
 

1 
PREGHIERA           
Glorioso Arcangelo San Michele 
che in premio del tuo zelo e 
coraggio mostrato per la gloria e 
l'onore di Dio contro il ribelle 
Lucifero ed i suoi seguaci non solo 
fosti confermato nella grazia 
insieme con i tuoi aderenti, ma 
fosti anche costituito  
Principe della celeste Corte, 
protettore e difensore della 
Chiesa, avvocato dei buoni 
cristiani e consolatore degli 
agonizzanti permetti che, a te 
rivolto, ti preghi di farti mio 
mediatore presso Dio, ed 
ottenermi da Lui le grazie che mi 
sono necessarie. 
Glorioso Arcangelo San Michele, 
sii in vita ed in morte nostro 
protettore fedele. 
Gloria al Padre che ci ha creati, al 
Figlio che ci ha salvati e allo 
Spirito Santo che ci ha santificati. 
Amen.  

4 
PREGHIERA           
San Michele Arcangelo  
a Te, che sei il Principe di tutti 
gli Angeli, affido la mia 
famiglia. Vieni davanti a noi 
con la tua spada e scaccia ogni 
sorta di male. Insegnaci la via 
che porta a nostro Signore.  
Te lo chiedo umilmente per 
intercessione di Maria Santis- 
sima, Tua Regina e nostra 
Madre. Amen  

5 
PREGHIERA           
 
Nel momento della prova, sotto le 
Tue ali mi rifugio,  
glorioso San Michele ed invoco il 
Tuo soccorso. Con la Tua potente 
intercessione presenta a Dio la 
mia supplica ed ottienimi le grazie 
necessarie per la salvezza della 
mia anima. Difendimi da ogni male 
e guidami sulla via dell'amore e 
della pace.  
San Michele illuminami.  
San Michele proteggimi.  
San Michele difendimi.  
Amen.  

2 
PREGHIERA           
San Michele Arcangelo,  patrono 
carissimo, dolce amico del mio spirito, 
contemplo la gloria che Ti colloca lì, 
dinanzi alla SS. Trinità, vicino alla Madre 
di Dio. Umilmente Ti prego: ascolta la mia 
preghiera ed accogli la mia 
offerta. Glorioso San Michele, qui 
prostrato, mi dono mi offro per sempre a 
Te e mi rifugio sotto le Tue ali 
splendenti. A Te affido il mio passato per 
ricevere il perdono di Dio. A Te affido il 
mio presente perché accolga la mia 
offerta e ritrovi la pace. A Te affido il mio 
futuro che accetto dalle mani di Dio, 
confortato dalla Tua presenza. 
Michele Santo, Ti supplico: con la Tua 
luce illumina il cammino della mia vita.  
Con la Tua potenza, proteggimi dal male 
del corpo e dell'anima. Con la Tua spada, 
difendimi dalla suggestione diabolica.  
Con la Tua presenza, assistimi nel 
momento della morte e conducimi in 
Paradiso, al posto che mi hai riservato.  
Allora canteremo insieme:  
Gloria al Padre che ci ha creati, al Figlio 
che ci ha salvati e allo Spirito Santo che ci 
ha santificati. Amen.  

 
 

3 
PREGHIERA 
O Principe gloriosissimo 
delle milizie celesti, San 
Michele Arcangelo, 
difendici nei combat- 
timenti e nelle lotte 
terribili che dobbiamo 
sostenere in questo 
mondo, contro il nemico 
infernale. Vieni in aiuto 
agli uomini, combatti ora 
con l'esercito degli angeli 
Santi le battaglie del 
signore, come già 
pugnasti contro il capo 
degli orgogliosi,Lucifero, 
e gli angeli decaduti che 
lo seguirono. Tu Principe 
invincibile, soccorri il 
popolo di Dio e procurali 
la vittoria. Tu che la 
Santa Chiesa venera 
come custode e patrono e 
si gloria di avere a suo 
difensore contro le 
malvagie dell'inferno. Tu 
a cui l'Eterno ha 
confidato le anime per 
condurle nella celeste 
beatitudine, prega per noi 
il Dio della pace, affinchè 
il demonio sia umiliato e 
vinto e più non possa 
tenere gli uomini sotto la 
schiavitù, nè nuocere alla 
santa Chiesa. Offri al 
trono dell' Altissimo le 
nostre preghiere affinchè 
le sue misericordie 
scendano tosto su di noi e 
l'infernale nemico più 
non possa sedurre e 
perdere il popolo 
cristiano. Amen  

 


