BENEDIZIONE DELLA CASA
Visitate, O Signore, questa casa e scacciate lontano da essa tutte le insidie del nemico. Che i
vostri Santi Angeli risiedano in essa, al fine di allontanarne gli spiriti perversi e malvagi e di
conservarne gli abitanti nella pace.
Che la vostra santa benedizione sia su tutte le creature che vi abitano per il Nostro Signore
Gesù Cristo che vive e regna con Voi in unità con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Signore, scacciate, ve ne prego, gli spiriti immondi da questa casa. O Dio vivo, Dio vero, Dio
santo, fateli uscire e allontanateli per sempre da questo luogo affinché non vi tornino mai più.
Ve lo chiedo per i meriti di Nostro Signore Gesù Cristo che con il suo sangue sparso sulla
croce ha vinto e legato tutte le potenze demoniache.
Fate, O Signore, che essi non spaventino e disturbino mai più coloro che risiedono in questa
casa santificata e benedetta da Voi che avete santificato le dimore di Abramo, di Isacco e di
Giacobbe.
Dio Onnipotente ed Eterno, benedite gli abitanti di questa casa. Essi Vi loderanno nei secoli
dei secoli. Dirigete i loro passi verso di Voi, affinché non si smarriscano. Distruggete gli angeli
del male, Voi che avete fatto in Egitto delle cose meravigliose.
Signore, circondate questa casa: che i Vostri santi Angeli vigilino su di essa e su coloro che vi
risiedono ed attendono la vostra salvezza, Salvatore del mondo che avete fatto meraviglie
nella terra di Cham e cose terrificanti nel Mar Rosso, circondate questa casa con mura
inespugnabili e proteggetela con le armi della Vostra forza. Dio forte, Dio santo, Dio
immortale, siate propizio e ordinate agli spiriti del male di ritirarsi da questo luogo.
Ascoltate, o Signore, le mie suppliche e guardate questa casa con gli occhi della pietà, affinché
gli angeli delle tenebre siano allontanati e discendano le più grandi benedizioni su tutte le
Vostre creature.
Per il Nostro Signore Gesù Cristo che vive e regna con Voi in unità con lo Spirito Santo per tutti
i secoli dei secoli.

Amen.

