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Novena (o Triduo) e Invocazioni ai Nove Cori degli Angeli  

 

In verità, vi dico: qualunque cosa domanderete al Padre nel mio nome, ve la darà. 

(Gv.14,24) 

 

Senza fare ora qui un trattato di angelologia, è necessario specificare cosa 

sono questi Nove Cori.  

 

I primi tre livelli vedono e adorano Dio direttamente: 

 

1. I Serafini, il coro più elevato, comprendono Dio con la massima chiarezza, e 

quindi il loro amore è il più ardente (“Serafino” significa “colui che arde”). Lucifero 

(“Portatore di luce”) era uno di loro. È per questo che è ancora molto potente e 

pericoloso. 

2. Anche i Cherubini contemplano Dio, ma con sfumature diverse, nella Sua 

Provvidenza (“Cherubino” significa “pienezza di saggezza”). 

3. I Troni contemplano il potere e i giudizi di Dio (i troni simboleggiano il potere 

giudiziale, giuridico). 

 

I successivi tre cori realizzano i progetti provvidenziali di Dio per l’universo: 

 

4. Le Dominazioni o “domini” (“autorità”) comandano gli angeli inferiori posti sotto 

di loro. 

5. Le Virtù ricevono gli ordini dalle dominazioni e “gestiscono” l’universo, per così 

dire, soprattutto i corpi celesti (per “virtù” si intende potere, forza). 

6. Le Potestà servono le virtù lottando contro le influenze maligne che si oppongono 

al progetto provvidenziale di Dio nelle virtù. 

 

Gli ultimi tre cori ordinano direttamente le questioni umane: 

 

7. I Principati si prendono cura dei principati terreni, ovvero città, Nazioni e regni. 

8. Gli Arcangeli (come Gabriele) portano agli uomini  importanti messaggi di Dio. Gli 

Arcangeli riconosciuti dalla Chiesa sono solo tre e li troviamo nella Bibbia: san Michele, 

san Gabriele e san Raffaele, efficace per ricevere guarigioni e protezione durante le 

infermità. 

9. Gli Angeli ordinari sono gli “Angeli Custodi”, uno per ogni individuo, così come 

gli Angeli mandati per la Nazione, come è spiegato nelle Apparizioni di Fatima. 

 

Questo ordine tradizionale degli angeli è una scelta Cattolica riconosciuta dalla 

Tradizione della Chiesa, ed è riportata nel Catechismo della Chiesa. San Tommaso 

d’Aquino, Dottore della Chiesa e il più grande teologo insuperato, è stato lui a 

“trovare” questi Cori diversi di Angeli nel corso della Scrittura e ha cercato un modo 

coerente di organizzarli. L’Aquinate dedica un’intera questione nella sua Summa 

Theologiae a questo studio specifico, e la Chiesa lo ha accolto e fatto proprio. 
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Pregare per nove giorni consecutivi  

 

O Padre Santissimo, Onnipotente e misericordioso Iddio, prostrato umilmente davanti 

a Voi, inginocchiato alla Vostra presenza, Vi adoro con tutto il cuore. Ma chi sono io 

perché osi anche solo alzare la mia voce fino a Voi? O Dio, Dio mio...  

Ecco che mi rivolgo a Voi, Gesù amatissimo, mio Signore e mio Dio. In unione dei 

Vostri meriti Vi offro tutti i pensieri, azioni e patimenti di questa giornata in remissione 

dei miei peccati, per le necessità della santa Chiesa, per la diffusione del Vostro Regno 

sulla terra, per la conversione dei peccatori e in suffragio delle Anime del Purgatorio. 

Così torno ad implorare Voi stesso, Padre Buono per mezzo di Gesù, Vostro 

amatissimo Figlio; per Lui Vi imploro di ottenermi il dono dello Spirito Santo, perché 

possa chiamarmi ed essere davvero Vostro figlio, e chiamare Voi più degnamente: 

Padre! Padre mio!... e poi Vi domando una grazia speciale  (si espone la grazia che 

chiediamo umilmente a Nostro Signore). Accoglietemi, o Padre buono, nel numero dei 

figli Vostri prediletti; fate che anch'io Vi ami davvero sempre più, che lavori per la 

santificazione del Vostro Nome, per mezzo di Gesù Cristo e della santissima Madre che 

è Nostra Avvocata e Mediatrice, così che venga poi a lodarVi e a ringraziarVi per 

sempre in cielo. Amen 

 

*** 

 

O Padre degno di ogni onore, in nome di Gesù ascoltaci.  

O Padre degno di ogni adorazione, in nome di Gesù esaudiscici.  

O Padre degno d'essere amato sopra ogni cosa, in nome di Gesù abbi pietà di noi.  

 

O Maria, prima Figlia prediletta della SS.ma Trinità, prega per noi. 

 

- si reciti un Padre Nostro, un'Ave Maria, un Gloria al Padre...  
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Ti preghiamo, Signore, donaci di avere sempre il Tuo Sacro timore e l'Amore del Tuo 

santo Nome, poiché giammai possiamo essere privati della Tua cura amorevole, a 

quanti Tu stesso scegli di confermare nel Tuo Amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

*** 

 

e a seguire le Invocazioni ai nove Cori degli Angeli 

 

1 - O ardentissimi Serafini, accendete con il vostro fuoco il mio cuore, perché ami 

solo Colui che voi amate incessantemente. 

 

- Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.... 

 

2 - O sapientissimi Cherubini, assorti nella contemplazione divina, fate ch'io 

conosca la mia miseria e la grandezza del Signore. 

 

- Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.... 

 

3 - O Troni stabili, insegnate all'anima mia la vera umiltà, affinché divenga domicilio 

di quel Signore che risiede benignamente negli ultimi. 

 

- Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.... 

 

4 - O beatissime Dominazioni, ottenetemi un perfetto dominio di me stesso e una 

santa forza, affinché io riesca ad allontanare subito tutto ciò che dispiace a Dio. 

 

- Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.... 

 

5 - O potentissime Virtù, fortificate il mio spirito, affinché pieno del vostro valore 

avanzi nella conquista di ogni virtù e resista ad ogni assalto infernale. 

 

- Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.... 

 

6 - O invittissime Potestà, frenate il maligno quando mi assale e tenetelo lontano 

da me, perché non mi allontani da Dio. 

 

- Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.... 

 

7 - O Principati sublimi, Governatori dell'universo mondo, governate così anche 

l'anima mia, affinché essa non sia mai dominata dai sensi e non vinca la carne. 

 

- Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.... 

 

8 - O fedelissimi Arcangeli, Capitani della milizia celeste, ottenetemi la luce dello 

Spirito Santo, istruitemi nei divini misteri e fortificatemi conto il comune nemico. 
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- Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.... 

 

9 - O Angeli Custodi Santissimi, Creature purissime, Spiriti nobilissimi, Nunzi e 

Ministri del Sommo Re della gloria e fedelissimi esecutori dei suoi comandi, vi prego di 

purificare le mie preghiere e offrendole alla Maestà dell'Altissimo fate che spirino un 

soave odore di Fede, di Speranza e di Carità. 

 

- Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei 

secoli, nei secoli. Amen. 

 

 

Breve Litania ai Nove Cori degli Angeli 

 
Signore pietà, Signore pietà 

Cristo pietà, Cristo pietà 
Signore pietà, Signore Pietà 
Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci 

Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici 
Padre dei cielo che sei Dio, abbi pietà di noi 

Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi 
Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi 
Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi 

 
Santa Maria, prega per noi 

Santa Madre di Dio, prega per noi 
Regina degli Angeli, prega per noi 
San Michele, prega per noi 

San Gabriele, prega per noi 
San Raffaele, prega per noi 

 

Serafini pieni di amore, infiammateci di ardente amore per il Signore.  

Cherubini pieni di zelo, dissipate tutte le nostre tenebre. 

Troni supremi, otteneteci la pace del Cristo Gesù, Re vittorioso. 

Dominazioni altissime, regnate di più sulla nostra umanità. 

Virtù celesti, donateci forza e coraggio nelle prove della vita. 

Potenze dell'Alto, difendeteci contro i nemici visibili e invisibili. 

Principati sovrani, governate le nostre anime e i nostri corpi. 

Arcangeli nobilissimi, presentate a Dio le nostre preghiere e i nostri sacrifici. 

Angeli Custodi Santissimi, vegliate su di noi, dovunque e sempre. Amen 

 

(con approvazione ecclesiastica) Pietro Card. La Fontaine - Patriarca di Venezia 

 

*** 

https://cooperatores-veritatis.org/ 
https://pietropaolotrinita.org/ - referente, Daniela 

canale YouTube di Preghiera e notiziario: PietroPaolo Trinita 
pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela 
per i Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 366 2674 288  - referenti Massimiliano e Daniela 

 

https://cooperatores-veritatis.org/
https://pietropaolotrinita.org/
https://www.youtube.com/channel/UCNiQ54yCFh7SkMPEBxQOCwA/videos
https://www.facebook.com/Pietro-Paolo-Trinit%C3%A0-105533734420498/

