
 

1 
PREGHIERA           

Ti scongiuriamo, o conduttore 

delle angeliche squadre e insieme 

col principe, che tiene il primo 

luogo fra le Potestà, le quali 

costituiscono il sesto Coro, di 

voler provvedere alle necessità di 

noi tuoi servi, di questa Nazione, 

ed in particolare di questa città, 

con il dare alla terra la fecondità 

desiderata, la pace e la concordia 

fra i governanti cristiani. 

 

 

 

 
 

2 
PREGHIERA 

Ti chiediamo, o principe degli 

angeli Michele, che insieme 

col capo dei Principati del 

settimo Coro, tu voglia liberare 

noi, tuoi servi, tutta questa 

Nazione ed in particolare 

questa città dalle infermità 

fisiche e, molto più, da quelle 

spirituali. 

 

3 
PREGHIERA 
Ti supplichiamo, o santo 
arcangelo, che insieme col 
principe degli arcangeli 
dell'ottavo Coro e con tutti i 
nove Cori, tu abbia cura di 
noi in questa vita presente e 
nell'ora della nostra morte. 
Assisti la nostra agonia 
affinché, quando staremo 
per esalare l'anima, 
rimanendo sotto la tua 
protezione, vincitori di 
Satana, giungiamo a godere 
la divina Bontà con Te, nel 
Santo Paradiso. 
 

 

4 
PREGHIERA 

Ti preghiamo finalmente, o glorioso 

principe e difensore della Chiesa 

militante e trionfante, che tu voglia, in 

compagnia del capo degli angeli del 

nono Coro, custodire sostenere i tuoi 

devoti. Assisti noi, i nostri familiari e 

tutti quelli che si sono raccomandati 

alle nostre preghiere, affinché con la 

tua protezione, vivendo in modo santo, 

possiamo godere Dio insieme con te 

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

5 
PREGHIERA  
Onnipotente ed Eterno Dio, 
che nella tua somma Bontà 
assegnasti in modo mirabile 
l'Arcangelo Michele come 
gloriosissimo principe della 
Chiesa per la salvezza degli 
uomini, concedi che, con il suo 
salvifico aiuto, meritiamo di 
essere efficacemente difesi di 
fronte a tutti i nemici in modo 
che, al momento della nostra 
morte, possiamo essere 
liberati dal peccato e 
presentarci alla tua eccelsa e 
beatissima Maestà. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 
 

 


