
 

1 
PREGHIERA           
Signore Iddio delle 
misericordie, Voi siete 
tutta la mia speranza! Tu 
es, Domine, spes mea! In 
Voi, che mi avete promessa 
la eterna beatitudine, sono 
i miei desideri: le piaghe di 
Gesù, mio Salvatore, sono i 
meriti miei. E Voi, o 
Arcangelo Michele, 
ottenetemi per la vostra 
invitta speranza dal 
misericordioso Dio la 
grazia, con la quale possa 
acquistarmi l'eterna gloria. 
Allontanate dal mio cuore 
la presunzione, e fate che 
io, diffidando delle mie 
forze, e confidando 
unicamente nel divino 
aiuto, possa un giorno 
raggiungere l'eterna 
salvezza.  

 
 

2 
PREGHIERA 
Ah mio Dio, non Vi ho 
amato! Ho amato le 
creature ed ho 
disprezzato Voi, mio 
Creatore e Signore che Vi 
mostrate onnipotente più 
nel perdonare, che nel 
punire. Alzate la vostra 
destra misericordiosa, e 
concedetemi il perdono, 
mentre io mi dolgo di non 
averVi amato, e propongo 
di consacrare a Voi solo 
tutti i miei pensieri e i miei 
affetti. E Voi, primo 
Serafino di carità, 
Arcangelo S. Michele, 
intercedete per me presso 
il trono di Dio ed 
infiammate il mio cuore 
con le fiamme del vostro 
santo amore. Insegnateci 
a disprezzare i beni 
transitori e ad amare 
l'eterno, sommo ed 
infinito Bene. 

3 
PREGHIERA 
O Arcangelo S. Michele, 
difensore del Tesoro di 
Dio, glorificatore amoroso 
di Gesù nostro Salvatore, 
io Vi venero, Vi lodo, Vi 
prego di ottenere al mio 
cuore un amore sincerò e 
perseverante verso il 
Divino Redentore, per cui 
possa meritare di goderLo 
eternamente in Cielo. 
 

4 
PREGHIERA 
Amatissimo principe, glorificatore 
della SS. Vergine, Madre di Dio, 
Maria, Vi adoro, Vi lodo, Vi benedico 
e Vi prego di ottenermi un filiale 
affetto verso sì cara Madre. Voi che La 
serviste fedelmente, impetratemi da 
Lei che è Regina e la Madre delle 
grazie, di essere pur io nel numero dei 
suoi servi. Questa grazia mi darà la 
certezza, di potermi trovare un giorno 
con gli Angeli nel cielo a vedere Dio, 
godere di Maria SS. e glorificarLa in 
eterno. 
 

5 
PREGHIERA 
O benefico Principe degli 
Angeli, glorioso San 
Michele, alla vostra carità 
ricorro io, miserabile 
peccatore, ed il vostro 
potente aiuto imploro per 
salvare l'anima mia. Pregate 
per me, soccorretemi in vita 
e specialmente in morte, 
donandomi forza a vincere il 
demonio. Sancte Micheel 
Archangele, defende me in 
praelio, ut non peream in 
tremendo iudicio. 
 

 


