
 

1 
PREGHIERA           
Gloriosissimo S. Michele, mi 
rallegro con Voi della 
sublimissima natura tanto 
perfetta e bella, che supera gli 
Angeli tutti, e ringrazio la 
Santissima Trinità di averVi 
creato sì grande ed eccellente; 
mi confonde però innanzi a 
Voi la mia indegnità, non 
avendo io saputo conoscere 
ed apprezzare la mia 
grandezza. Ricorro fiducioso 
alla vostra protezione, e Vi 
prego di ottenermi dalla 
Divina Maestà lume alla 
mente per poter apprezzare 
d'ora innanzi la mia dignità, e 
fervore alla volontà perchè 
viva sempre grato al mio 
Creatore. Amen.   

 

2 
PREGHIERA 
O Arcangelo S. Michele, 
l'abbondanza della Divina 
grazia di cui Vi veggo arricchito 
dalla onnipotente mano di Dio, 
mi rallegra immensamente, 
ma nello stesso tempo mi 
confonde, perchè non ho 
saputo conservare in me la 
grafia santificante. Mi dolgo 
sinceramente di essere stato 
riammesso tante volte da Dio 
nella sua amicizia e di aver 
fatto, ciò nonostante, sempre 
ritorno al peccato. Confidando 
però nella vostra potente 
intercessione, a Voi ricorro 
supplichevole: degnateVi 
impetrarmi da Dio la grazia 
d'un sincero pentimento, e 
della perseveranza finale. Deh! 
potentissimo Principe, pregate 
per me, chiedete per me il 
perdono delle colpe.  

3 
PREGHIERA 
O Arcangelo Michele, servo 
fedelissimo di Dio, che ben 
sapeste negoziare i talenti di 
grazia a Voi da Dio concessi, io Vi 
lodo, e benedico la Divina Bontà, 
che al cumulo di tante grazie che 
Vi donò Vi fece ancora aggiungere 
una sì pronta cooperazione, e sì 
eroica fedeltà. Ma giacchè io per il 
passato sono stato sempre 
negligente nel procurare la mia 
eterna salvezza, ed ho tante volte 
calpestato le grazie con cui Dio mi 
scuoteva, vengo supplichevole a 
Voi, Principe del Paradiso, 
pregandoVi di aiutarmi a 
detestare le mie passate 
negligenze e la mia attuale 
debolezza. Pregate Voi per me 
l'Eterno Iddio a rendermi per 
l'avvenire servo fedele, onde 
corrispondendo io sempre alla 
grazia, viva grato a Dio, e meriti il 
premio dell'eterna gloria.  

4 
PREGHIERA 
Gloriosissimo Principe del 
Paradiso, S. Michele Arcangelo, Vi 
adoro, Vi lodo e Vi benedico nel 
vederVi tanto esaltato da Dio. Non 
sdegnate di mirare dal Trono su 
cui regnate questo povero 
peccatore che si prostra 
devotamente ai vostri, piedi, 
confuso per i suoi peccati che gli 
hanno fatto perdere il diritto al 
regno della beatitudine. Deh 
gloriosissimo Principe, pregate 
per me Iddio misericordioso! 
Fiorirà allora di nuovo nel mio 
cuore la speranza di ottenere la 
grazia del perdono, l'aiuto per 
osservare la Legge Divina, e poi la 
gloria nel Cielo. Così sia. 
 

5 
PREGHIERA 
O impareggiabile campione 
del Paradiso, glorioso S. 
Michele, a Voi che foste il 
primo credente ed adoratore 
della Santissima Trinità, 
ricorro io miserabile, che in 
tutto il tempo della mia vita 
non ho operato secondo la 
mia fede. Vedendomi reo di 
quelle stesse pene, cui fu 
condannato Lucifero, vengo 
ad implorare la Vostra 
protezione, affinché, 
coll'aiuto della divina 
misericordia, in avvenire sia 
cristiano di nome e di opere, 
di mente e di cuore. Pregate 
per me, o glorioso Principe, e 
fate che la mia fede sia 
sempre feconda di tanto 
bene, che possa meritare il 
Paradiso.  
 

 


