
 

1 
PREGHIERA           
O gloriosissimo principe S. 
Michele, ricorro a Voi, che 
siete il mio padre, il mio 
amico, la mia consolazione e 
sicurezza. Per mezzo vostro 
io ho tutti i benefici che mi 
vengono dal Signore. Se 
sono libero dalla pestilenza, 
dai terremoti, dalle 
tempeste, e da altri gravi 
flagelli, lo devo a Voi che 
siete il mio consolatore. 
Deh! glorioso principe, non 
mi private della vostra 
presenza nell'ora della 
morte! Consolatemi in vita 
ed in morte e guidatemi 
dopo la morte a vedere la 
bella faccia di Dio in eterno. 
Così sia. 

 

 

2 
PREGHIERA 
O glorioso principe, S. 
Michele Arcangelo, 
ricorro a Voi che siete 
fedelissimo intercessore 
ed avvocato 
potentissimo. Ricordatevi 
sempre di me, pregate 
per me Gesù, Figlio di Dio 
« Princeps gloriosissime, 
Miehael Arcanngele, esto 
memor nostri, hic et 
ubique semper deprecare 
pro nobis Filium Dei». Se 
Voi pregherete, le mie 
preghiere saranno 
esaudite. Se Voi 
pregherete per me, sarò 
libero dai mali di questa 
misera vita, e beato 
nell'eternità. 

3 
PREGHIERA 

O Principe gloriosissimo 
S. Michele, capitano 
degli eserciti celesti, 
debellatore degli spiriti 
maligni, protettore 
della Chiesa, liberate 
noi tutti che ricorriamo 
a Voi nelle nostre 
avversità. Otteneteci, 
per il vostro prezioso 
ufficio e per la vostra 
degnissima 
intercessione, che noi 
profittiamo nel servizio 
di Dio. 

4 
PREGHIERA 
O potente principe S. Michele 
Arcangelo, protettore della Chiesa 
Cattolica e speciale difensore del 
Vicario di Gesù Cristo, a Voi, dopo la 
SS. Trinità e la Santissima Vergine, 
sono rivolte le nostre speranze nei 
tempi difficili che affliggono il 
successore di S. Pietro. Mandate i 
vostri Angeli ad illuminarLo, 
confortarLo e sostenerLo nella 
tremenda guerra, che il nemico 
infernale muove contro di Lui. Fate 
che il cuore del Sommo Pontefice sia 
allietato nel vedere che fiorisce la 
giustizia e la pace in mezzo ai fedeli e 
tra le nazioni, che si dilatano i confini 
della fede, che aumentano le opere 
buone a maggior gloria di Dio. 

5 
PREGHIERA 
O glorioso S. Michele 
Angelo della Pace, Angelo 
della vittoria, Principe di 
Carità, a Voi ricorro 
supplichevole per 
implorare la vostra 
efficacissima 
intercessione presso la 
divina bontà. Pregate, o 
potentissimo mio 
avvocato, ed ottenete al 
mio cuore la pace: 
mediante la vostra 
assistenza, confido di 
veder sempre la pace 
nella mia famiglia e spero 
che le vostre orazioni 
ottengano alla Chiesa la 
desiderata vittoria e 
tranquillità. 

 


