NOVENE AI SANTI ARCANGELI E ANGELI CUSTODI
NOVENA O TRIDUO A SAN MICHELE ARCANGELO
1.
Io credo fermamente, o glorioso Arcangelo Michele,
che siete sempre davanti a Dio, pronto a difendere i Suoi
divini diritti e a tutelare, col vostro potente aiuto, i vostri
devoti allorché sono assaliti dalle suggestioni di Satana e
del mondo. Animato da questa fede, a Voi ricorro, o mio
celeste Difensore, e ardente vi supplico di difendermi da
ogni insidia malefica, soprattutto quando sarò assalito dal
nemico infernale che cerca di allontanarmi da Dio e da
ogni perversità del mondo che cerca la mia perdizione nel
tempo e nell'eternità. 3Gloria al Padre....
+ O Arcangelo Michele, nostro invitto Difensore, prega
sempre con fervore per noi tutti il buon Gesù.
2.
Umilmente in terra prostrato, o glorioso Arcangelo Michele, vi prego di liberarmi
dalle mani dei miei nemici sia occulti sia palesi, da falsi testimoni, da lingue malefiche,
da discordie familiari e sociali, dalla fame, dalla guerra, da ogni male contagioso, da
fòlgori, terremoti e tempeste: le quali cose tutte suole il drago dell'inferno eccitare a
danno nostro. Non lasciate, vi supplico, o Condottiero delle angeliche squadre, di
provvedere alle necessità di me, vostro servo, e di tutti i vostri devoti, dando alla
terra la fecondità desiderata, pace e concordia tra i popoli cristiani. 3Gloria al Padre....
+ O Arcangelo Michele, nostro invitto Difensore, prega sempre con fervore per noi
tutti il buon Gesù.
3.
Vi chiedo finalmente, o Principe degli Arcangeli Michele, di liberarmi da ogni
infermità spirituale e temporale. Assistetemi in questa presente vita e nell'ultima ora
della mia morte, acciò sotto la vostra protezione, rimanendo vincitore di Satana, me
ne venga a godere con voi, nel santo paradiso, la divina Bontà, ove spero col vostro
aiuto di avervi a ringraziare in eterno. Deh! Compiacetemi di custodire e patrocinare
me, tutti quelli della mia casa e tutti i vostri devoti, affinché col vostro patrocinio,
menando una vita incolpabile, possa un giorno venire a contemplare Iddio e voi e
godere l'eterna felicità per tutti i secoli dei secoli. 3Gloria al Padre....
+ O Arcangelo Michele, nostro invitto Difensore, prega sempre con fervore per noi
tutti il buon Gesù.
LA CORONA ANGELICA (da recitarsi intera per 9 giorni consecutivi)
Forma della corona angelica. La corona usata per recitare la «Coroncina Angelica» è
formata da nove parti, ciascuna di tre grani per le Ave Maria, preceduti da un grano
per il Padre nostro. I quattro grani che precedono la medaglia con l’effigie di San
Michele Arcangelo, ricordano che dopo l’invocazione ai nove Cori angelici bisogna
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recitare ancora quattro Padre nostro in onore dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e
Raffaele e del Santo Angelo custode.
Come ricompensa a chi gli avesse reso questo culto, san Michele Arcangelo promise
un corteo di Nove Angeli per tutta la vita ogni volta che si fosse accostato
all’Eucaristia, e dopo la morte la liberazione dal Purgatorio per quella persona e i suoi
familiari. La devozione crebbe e si diffuse tanto che venne approvata da molti
vescovi e perfino da Papa Pio IX, che la arricchì di indulgenze l’8 agosto
1851, e da Leone XIII che approvò l’Associazione Milizia san Michele per la
sua divulgazione.
si recita così:
Segno della Croce
Sul crocifisso si dice: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre… e si recita il Credo nella forma breve.
Io credo in Dio Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spinto
Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu
sepolto; discese all’inferno; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla
destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Poi, lasciando per la fine i quattro grani che seguono la medaglia, si prende il primo
grano grande del Rosario e si recita il primo saluto.
1° Per intercessione di San Michele e del coro celeste dei Serafini, Ti
domandiamo che Tu voglia accendere il nostro cuore con le fiamme del santo amore e
che per mezzo Tuo possiamo spregiare i lusinghieri inganni dei piaceri del mondo.
Amen - 3 Ave Maria.
2° Per intercessione di San Michele e del coro celeste dei Cherubini, Ti
domandiamo che Tu ti ricordi di noi, specialmente quando saremo assaliti dalle
suggestioni del demonio infernale, così col Tuo aiuto, divenuti vincitori di Satana,
facciamo di noi stessi un intero olocausto a Dio nostro Signore. Amen - 3 Ave Maria.
3° Per intercessione di San Michele e del coro celeste dei Troni, Ti supplichiamo
di non permettere che noi, Tuoi fedeli, siamo oppressi dagli spiriti infernali, né da
infermità spirituali. Amen - 3 Ave Maria.
4° Per intercessione di San Michele e del coro celeste delle Dominazioni,
umilmente in terra prostrati Ti supplichiamo: difendi il Cristianesimo in ogni sua
necessità, guida e proteggi il sommo Pontefice nella Fede e nella carità, difendete la
santa Chiesa di Cristo da ogni insidia e ostilità. Amen - 3 Ave Maria.
5° Per intercessione di San Michele e del coro celeste delle Virtù, Ti
domandiamo che Tu voglia liberare noi, tuoi servi, dalle mani dei nostri nemici sì
occulti, come palesi; liberaci dai falsi testimoni, libera dalle discordie questa Nazione
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ed in particolare questa città dalla fame, dalla peste, dalla guerra; liberaci anche da
folgori, tuoni, terremoti e inondazioni: cose queste che il Drago dell’inferno è solito
usare e provocare a nostro danno. Amen - 3 Ave Maria.
6° Per intercessione di San Michele e del coro delle Potestà, Ti scongiuriamo
che Tu voglia provvedere alle necessità di noi tuoi servi, di questa Nazione ed in
particolare di questa città: offri ad essa saggi governanti amanti della Patria e timorati
di Dio, rendi la sua terra fertile e feconda per l’alimento quotidiano, così come per
ricchezza di vocazioni sacerdotali, offri ad essa la pace e la concordia, nel santo timor
divino. Amen - 3 Ave Maria.
7° Per intercessione di San Michele e del coro celeste dei Principati,
supplichiamo che Tu voglia liberare noi tuoi servi, dalle insidie che Satana muove
contro le nostre Famiglie. Liberatele dalle calamità, dalle discordie, dalle divisioni,
dalle malattie e dalle infermità spirituali. Amen - 3 Ave Maria.
8° Per intercessione di San Michele e del coro celeste degli Arcangeli,
supplichiamo l’assistenza Celeste nel momento della nostra morte, la perseveranza
finale, l’agonia sacramentale e, quando saremo per esalare l’anima, sotto la Vostra
potente intercessione e rimanendo vincitori, ci sia concesso di giungere a godere la
Divina Bontà, con tutta la schiera dei Santi. Amen - 3 Ave Maria.
9° Per intercessione di San Michele e del coro celeste degli Angeli e di tutti i
Nove Cori, con la Chiesa trionfante e militante, invochiamo e supplichiamo che
possiate custodire e patrocinare noi, Vostri devoti, con tutti i nostri familiari,
benefattori e quanti si sono raccomandati alle nostre preghiere affinché, sotto la
Vostra protezione e vivendo in modo santo, possiamo godere i benefici promessi.
Amen - 3 Ave Maria.
Nei quattro grani dopo la medaglia si recitano 4 Padre Nostro, uno in onore di
ciascuno di questi Arcangeli: San Michele, San Gabriele, San Raffaele e all’Angelo
custode. Si chiude con 3 Gloria al Padre alla Santissima Trinità…. in onore dei “sette”
Spiriti che stanno accanto al Trono di Dio per servirLo.
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e
le insidie del maligno. Salvaci dalla perdizione eterna.
Il Rosario di San Michele termina con queste preghiere:
O glorioso Principe, San Michele, capo della milizia celeste, fedelissimo guardiano
delle anime, vincitore efficace degli spiriti ribelli, fedele servitore nel palazzo del Re
Divino, sii nostra guida e nostro condottiero. Tu che brilli di immenso splendore e di
virtù sovrumane, liberaci da ogni male. Ricorriamo a te con piena fiducia. Assistici con
la tua protezione, perché siamo sempre più fedeli al servizio di Dio tutti i giorni della
nostra vita.
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Prega per noi, glorioso San Michele, Principe della Chiesa di Gesù Cristo.
Perché siamo degni di ottenere le sue promesse.
Dio onnipotente ed eterno, ti adoriamo e ti benediciamo. Nella tua meravigliosa
bontà, e con il misericordioso desiderio di salvare le anime del genere umano, hai
scelto il glorioso arcangelo San Michele come principe della tua Chiesa. Ti
supplichiamo umilmente, Padre celeste, di liberarci dai nostri nemici. Nell’ora della
nostra morte, non permettere che alcuno spirito maligno ci si avvicini per pregiudicare
la nostra anima. Dio e Signore nostro, guidaci attraverso questo Arcangelo. Fa’ che ci
conduca alla presenza della Tua eccelsa e divina maestà. Te lo chiediamo per i meriti
di Gesù Cristo Nostro Signore. Amen.
All’Augusta Regina del cielo e della terra, degli Angeli e dei Santi, nostra
Patrona e Signora (recitata ogni giorno da san Padre Pio)
O Augusta Regina del Cielo e terra, dei Santi e degli Angeli, Tu che hai ricevuto da
Dio il potere e la missione di schiacciare il capo a Satana, noi umilmente te lo
domandiamo: manda le Legioni celesti, affinché ai Tuoi ordini perseguano i demoni, li
combattano dovunque, reprimano la loro audacia e li sprofondino nell’abisso. “Chi è
come Dio”? O buona e cara Madre! Tu sarai sempre il nostro amore e la nostra
speranza. O divina Madre, manda i Santi Angeli per difenderci e per respingere lungi
da noi, il crudele nemico. Santi Angeli ed Arcangeli, difendeteci e custoditeci. Per
Cristo nostro Signore. Così sia.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che
ti fui affidato dalla pietà celeste. Così sia.
Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna illumina, custodi,
rege et guberna. Amen.
San Michele Arcangelo, difendeteci nella battaglia; siate nostro aiuto contro la
malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti su di lui il suo dominio, Vi
preghiamo supplichevoli: e Voi, o Principe della milizia celeste, col divino potere
ricacciate nell’inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per
perdere le anime. Così sia.
Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias
diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam
aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute, in infernum detrude. Amen.
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LITANIE DI S.MICHELE ARCANGELO
Signore, pieta’ Signore, pieta’
Cristo, pieta’ Cristo, pieta’
Signore, pieta’
Signore, pieta’
Cristo, ascoltaci
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici
Padre celeste, che sei Dio
abbi pieta’ di noi
Figlio redentore del mondo, che sei Dio
abbi pieta’ di noi
Spirito Santo, che sei Dio abbi pieta’ di noi
Santa Trinita’, unico Dio abbi pieta’ di noi
Santa Maria, Regina
prega per noi
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele
Michele

Arcangelo
prega per noi
Principe dei Serafini prega per noi
Ambasciatore del Signore, Dio d’Israele prega per noi
Assessore della SS. Trinita’ prega per noi
Preposito del Paradiso
prega per noi
chiarissima stella dell’ordine angelico
prega per noi
Mediatore delle divine grazie
prega per noi
sole splendissimo di carita’ prega per noi
primo modello di umilta’
prega per noi
esempio di mansuetudine prega per noi
prima fiamma di ardentissimo zelo
prega per noi
degno di ammirazione
prega per noi
degno di venerazione
prega per noi
degno di lode prega per noi
ministro della divina clemenza
prega per noi
duce fortissimo
prega per noi
consolatore degli sfiduciati prega per noi
Angelo di pace prega per noi
consolatore dei malati
prega per noi
guida degli erranti prega per noi
sostegno di coloro che sperano prega per noi
custode di chi ha fede
prega per noi
protettore della Chiesa
prega per noi
dispensatore generoso
prega per noi
rifugio dei poveri
prega per noi
sollievo degli oppressi
prega per noi
vincitore dei demoni prega per noi
nostra fortezza
prega per noi
nostro rifugio prega per noi
nostro difensore
prega per noi
duce degli angeli
prega per noi
conforto dei Patriarchi
prega per noi
guida dei Profeti
prega per noi
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S.
S.
S.
S.
S.

Michele
Michele
Michele
Michele
Michele

guida degli Apostoli prega
sollievo dei Martiri prega
letizia dei Confessori prega
custode delle Vergini prega
onore di tutti i Santi prega

per
per
per
per
per

noi
noi
noi
noi
noi

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo perdonaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo esaudiscici, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.
+ 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
Santissima, Tua Regina e nostra Madre e per la gloria della Santissima Trinità.
Amen
SUPPLICA A SAN MICHELE ARCANGELO
O Principe gloriosissimo delle milizie celesti, San Michele Arcangelo,
difendici nei combattimenti 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. Così sia.
****
ATTO DI CONSACRAZIONE A SAN MICHELE ARCANGELO
Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo,
amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di
tutti gli Angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei
tuoi devoti a te oggi mi offro e mi dono.
Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto a me appartiene
sotto la tua vigile protezione. E’ piccola la mia offerta essendo io un misero peccatore,
ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo
patrocinio, Tu devi assistermi in tutta la mia vita.
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Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare dì cuore il mio
Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria, e tutti gli uomini miei
Fratelli amati dal Padre e redenti dal Figlio.
Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria.
Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia
vita. Vieni in quell'ora o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da
me, negli abissi dell'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che già prostrasti nel
combattimento in Cielo. Presentami, allora, al trono di Dio per cantare con te,
Arcangelo San Michele, e con tutti gli Angeli lode, onore e gloria a Colui che regna nei
secoli eterni. Amen. (1Pater, Ave e Gloria)
PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO PER LA DIFESA DELLA DOTTRINA E
DELLA SANTA CHIESA (DI Papa Leone XIII)
Grande Difensore del popolo cristiano, San Michele Arcangelo, per compiere
degnamente l’incarico di difendere la santa Madre Chiesa che ti è stata confidata, non
smetti di vigilare su di Essa con una devozione del tutto speciale. Ora più che mai,
occorre che Ti mostri il Protettore dei Fedeli Cattolici che pongono in Te la loro fiducia.
Atterra l’eresia, stermina gli scismi e confondi e confondi l’incredulità che li minacciano
da tutte le parti. Moltiplica le tue vittorie sui mostri infernali che vogliono distruggere
la nostra santa Fede. Fai, alla loro vergogna, che la Chiesa di Gesù Cristo dilati
sempre di più il suo seno per accogliervi nuovi credenti, ammettervi dei regni interi e
nuove nazioni, affinché Essa possa popolare il Cielo di Anime elette per la più grande
gloria del Divin Redentore a cui tu stesso devi i tuoi trionfi, i tuoi meriti e la tua eterna
felicità. Così sia – 1Pater,Ave e Gloria e 1Salve Regina….

NOVENA ALL’ARCANGELO SAN GABRIELE
(Da recitarsi per nove giorni consecutivi: a partire dal 20 settembre o dal 16 marzo
per la Solennità del 25 Marzo dell'Annunciazione; o tutte le volte che si desidera
esprimere la propria devozione a san Gabriele Arcangelo o si desidera chiedere una
grazia).
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O Dio, vieni a salvarmi - Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre.... Credo.....
PRIMO GIORNO: Per quella gloria che ti distingue fra i tanti tuoi compagni, o
grande arcangelo san Gabriele, essendo tu uno dei sette che stanno continuamente
davanti al trono dell'Altissimo, ottienimi la grazia che io cammini sempre alla divina
presenza, affinché i miei pensieri, le mie parole, le mie azioni altro non abbiano di
mira che la pura gloria di Dio. 1Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.
Preghiamo: Signore dell'Eternità, ti supplichiamo umilmente: Tu che hai annunciato
la gioia della maternità alla Santissima Vergine per bocca dell'Arcangelo Gabriele,
concedi anche a noi, con l'aiuto dei suoi meriti, di ottenere la grazia della tua
adozione. Per Cristo Nostro Signore. Amen
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SECONDO GIORNO: Per quella santa gioia che hai sentito, o glorioso arcangelo san
Gabriele, nell'essere inviato sulla terra annunciatore del mistero più consolante, cioè
l'Incarnazione del Verbo e l'universale Redenzione, ottienimi la grazia che io non mi
gonfi mai tra gli onori, né mi smarrisca tra le umiliazioni, ma sappia di tutto servirmi
secondo i disegni di Dio, i quali non hanno altro scopo che la mia e la comune
santificazione.
1Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Preghiamo: Signore dell'Eternità, ti supplichiamo umilmente: Tu che hai annunciato
la gioia della maternità alla Santissima Vergine per bocca dell'Arcangelo Gabriele,
concedi anche a noi, con l'aiuto dei suoi meriti, di ottenere la grazia della tua
adozione. Per Cristo Nostro Signore. Amen
TERZO GIORNO: Per quella grande allegrezza che tu hai provato, o glorioso
arcangelo san Gabriele, nel presentarti in Nazaret a Maria, la più privilegiata e la più
santa fra tutte le figlie di Eva, ottienimi la grazia che io le professi costantemente una
particolare devozione, e che ami sempre più contemplarla nel mistero
dell'incarnazione.
1Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.
Preghiamo: Signore dell'Eternità, ti supplichiamo umilmente: Tu che hai annunciato
la gioia della maternità alla Santissima Vergine per bocca dell'Arcangelo Gabriele,
concedi anche a noi, con l'aiuto dei suoi meriti, di ottenere la grazia della tua
adozione. Per Cristo Nostro Signore. Amen
QUARTO GIORNO: Per quella grazia che ti ha inondato, o glorioso arcangelo san
Gabriele, nel predire Maria come piena di grazia, la benedetta tra tutte le donne e
l'unica eletta fra tutte a divenir Madre del Verbo, ottienimi, ti prego, che amando, ad
imitazione della Vergine Maria, il ritiro e la preghiera, meriti di essere chiamato suo
figlio.
1Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.
Preghiamo: Signore dell'Eternità, ti supplichiamo umilmente: Tu che hai annunciato
la gioia della maternità alla Santissima Vergine per bocca dell'Arcangelo Gabriele,
concedi anche a noi, con l'aiuto dei suoi meriti, di ottenere la grazia della tua
adozione. Per Cristo Nostro Signore. Amen
QUINTO GIORNO: Per quell'improvviso stupore che hai provato glorioso arcangelo
san Gabriele, quando hai visto la Santissima Vergine turbarsi alle tue magnifiche
parole, ottienimi, ti prego, di amare e di imitare l'umiltà di Maria che si dichiarò "la
serva del Signore".
1Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.
Preghiamo: Signore dell'Eternità, ti supplichiamo umilmente: Tu che hai annunciato
la gioia della maternità alla Santissima Vergine per bocca dell'Arcangelo Gabriele,
concedi anche a noi, con l'aiuto dei suoi meriti, di ottenere la grazia della tua
adozione. Per Cristo Nostro Signore. Amen
SESTO GIORNO: Per quella straordinaria venerazione che ha suscitato in te la
Vergine Maria quando l'hai vista più pronta a rifiutare l'onore della divina maternità
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che a perdere quella della sua verginità ottienimi, ti prego, il coraggio e la decisione di
rinunciare ai piaceri e alle grandezze del mondo, pur di non venir meno alle promesse
da me fatte al Signore. 1Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.
Preghiamo: Signore dell'Eternità, ti supplichiamo umilmente: Tu che hai annunciato
la gioia della maternità alla Santissima Vergine per bocca dell'Arcangelo Gabriele,
concedi anche a noi, con l'aiuto dei suoi meriti, di ottenere la grazia della tua
adozione. Per Cristo Nostro Signore. Amen
SETTIMO GIORNO: Per quell'ammirabile bontà con cui tu, o glorioso arcangelo san
Gabriele, hai dissipato tutti i timori che turbavano il cuore di Maria quando ha sentito
l'annuncio della sua maternità: sgombra, ti prego, la mia mente e il mio cuore da ogni
dubbio con cui il principe delle tenebre si sforza di impedire il mio cammino verso il
Signore.
1Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Preghiamo: Signore dell'Eternità, ti supplichiamo umilmente: Tu che hai annunciato
la gioia della maternità alla Santissima Vergine per bocca dell'Arcangelo Gabriele,
concedi anche a noi, con l'aiuto dei suoi meriti, di ottenere la grazia della tua
adozione. Per Cristo Nostro Signore. Amen
OTTAVO GIORNO: Per quella generosa prontezza con cui la Santissima Vergine ha
creduto alle tue parole ed ha consentito alla proposta di diventare madre del Verbo:
san Gabriele ottienimi la grazia di accogliere sempre e spontaneamente alla volontà di
Dio su di me, anche quando essa mi sembra impossibile. 1Padre nostro, Ave Maria,
Gloria al Padre.
Preghiamo: Signore dell'Eternità, ti supplichiamo umilmente: Tu che hai annunciato
la gioia della maternità alla Santissima Vergine per bocca dell'Arcangelo Gabriele,
concedi anche a noi, con l'aiuto dei suoi meriti, di ottenere la grazia della tua
adozione. Per Cristo Nostro Signore. Amen
NONO GIORNO: Per quella gioia infinita che ha inondato tutti i cuori degli angeli e
degli uomini quando, comunicando alla Santissima Trinità, il “Si” dalla Santissima
Vergine, Maria, il Verbo si incarnò nel suo seno per opera de Spirito Santo: ti prego di
ottenermi la grazia di camminare fedelmente imitando gli esempi dell’Unigenito
incarnato per poter un giorno giungere al monte misterioso della visione eterna.
1Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.
Preghiamo: Signore dell’Eternità, ti supplichiamo umilmente: Tu che hai annunciato
la gioia della maternità alla Santissima Vergine per bocca dell’arcangelo Gabriele,
concedi anche a noi, con l’aiuto dei suoi meriti, di ottenere la grazia della tua
adozione. Per Cristo Nostro Signore. Amen
**
Preghiera a san Gabriele Arcangelo al termine della Novena o Triduo
O glorioso Arcangelo San Gabriele, io condivido la gioia che provasti nel recarti
quale celeste Messaggero a Maria, ammiro il rispetto con cui ti presentasti a lei, la
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devozione con cui la salutasti, l'amore con cui, primo fra gli Angeli, adorasti il Verbo
Incarnato nel suo seno e ti prego di ottenermi di ripetere con gli stessi tuoi sentimenti
il saluto che allora rivolgesti a Maria e di offrire con lo stesso amore gli ossequi che
allora presentasti al Verbo fatto Uomo, con la recita del Santo Rosario e dell'Angelus
Domini. Amen. 3Ave Maria....
LITANIE A SAN GABRIELE ARCANGELO
Signore pietà, Signore pietà
Cristo pietà, Cristo pietà
Signore Pietà, Signore pietà
Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici
Padre Celeste, Dio, Abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, Dio, Abbi pietà di noi
Spirito Santo, Dio, Abbi pietà di noi
Trinità Santa, Unico Dio, Abbi pietà di noi
Santa Maria, Regina degli Angeli - si risponda sempre: prega per noi
San Gabriele Arcangelo, Messaggero fedele di Dio...
San Gabriele, colmo della forza di Dio
San Gabriele, adoratore perfetto del Verbo Divino
San Gabriele, dimora di pace e verità
San Gabriele, colonna del tempio di Dio
San Gabriele, ammirevole luce della Chiesa
San Gabriele, messaggero dello Spirito Santo
San Gabriele, gloriosissimo principe della Gerusalemme celeste
San Gabriele, difensore della dottrina cristiana
San Gabriele, fornace del divino amore
San Gabriele, propagatore della gloria di Gesù Cristo
San Gabriele, celeste guardiano della beata Vergine Maria
San Gabriele, tu che dal Cielo hai contemplato il mistero del Verbo fatto carne
San Gabriele, tu che hai annunciato a Maria l’Incarnazione del Verbo di Dio
San Gabriele, tu che hai rivelato a Daniele il tempo della venuta del Messia
San Gabriele, tu che hai annunciato a Zaccaria la nascita del precursore del Signore
San Gabriele, tu, di cui il Vangelo ha fatto l’elogio: “L’Angelo Gabriele è stato inviato
da Dio alla Vergine Maria” ... : prega per noi
San Gabriele Arcangelo, visita le nostre Famiglie con il lieto Annuncio.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Perdonaci Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Esaudiscici Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi, Signore
+ Preghiamo. O Dio, che fra tutti i Tuoi Angeli hai scelto l’Arcangelo Gabriele per
annunciare il mistero della Tua Incarnazione, fa’ che, dopo aver onorato in terra il Tuo
messaggero, possiamo gustare in Cielo gli effetti della sua protezione. Tu che sei Dio,
e che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen
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****
PREGHIERA A SAN RAFFAELE ARCANGELO da usarsi anche come Triduo o
Novena
O Glorioso e nobilissimo Arcangelo san Raffaele che, dopo aver custodito
gelosamente il figlio di Tobia nel suo fortunoso viaggio, lo rendeste finalmente ai suoi
cari genitori salvo e incolume, unito a una sposa degna di lui, siate guida fedele anche
a noi: accompagnate e guidate i nostri passi in questa valle di lacrime affinché,
superate le tempeste e gli scogli di questo mare procelloso del mondo, tutti i vostri
devoti possano raggiungere felicemente il porto della beata eternità. 3Gloria...
O Sapientissimo Arcangelo san Raffaele che, camminando presso il fiume Tigri,
preservasti il giovane Tobia dal pericolo della morte, insegnandogli la maniera di
impadronirsi di quel pesce che lo minacciava, preserva anche l'anima mia dagli assalti
di tutto ciò che è peccato. 3Gloria...
O Pietosissimo Arcangelo san Raffaele che prodigiosamente ridonasti al cieco Tobia
la vista, libera ti prego l'anima mia dalla cecità che l'affligge e la disonora, affinchè,
conoscendo le cose nel loro vero aspetto, non mi lasci mai ingannare dalle apparenze,
ma cammini sempre sicuro nella via dei divini comandamenti. 3Gloria...
O Perfettissimo Arcangelo san Raffaele, che stai sempre dinanzi al trono
dell'Altissimo, a lodarlo, a benedirlo, a glorificarlo, a servirlo, fà che anch'io non perda
mai di vista la Divina Presenza, affinchè i miei pensieri, le mie parole, le mie opere
siano sempre dirette alla Sua gloria ed alla mia santificazione. 3Gloria...
LITANIE A SAN RAFFAELE ARCANGELO
Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà
Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici
Padre del 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
Santa Trinità, un solo Dio abbi pietà di noi
Santa Maria, Regina degli Angeli..... prega per noi
San Raffaele Arcangelo, prega per noi
San Raffaele, colmo della misericordia di Dio prega per noi
San Raffaele, adoratore perfetto del verbo divino prega per noi
San Raffaele, terrore dei demoni prega per noi
San Raffaele, sterminatore dei vizi prega per noi
San Raffaele, guida dei viaggiatori prega per noi
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San
San
San
San
San
San

Raffaele,
Raffaele,
Raffaele,
Raffaele,
Raffaele,
Raffaele,

consolatore dei prigionieri prega per noi
gioia degli afflitti o infelici prega per noi
pieno di zelo per la salvezza delle anime prega per noi
medicina celeste prega per noi
angelo della pace e della prosperità prega per noi
guida sicura nella via della santificazione prega per noi

San
San
San
San
San

Raffaele,
Raffaele,
Raffaele,
Raffaele,
Raffaele,

principe santissimo della Gerusalemme celeste prega per noi
protettore dell’innocenza dei bambini prega per noi
soccorso di tutti coloro che implorano la tua assistenza prega per noi
che sei stato la guida e la consolazione di Tobia prega per noi
che puoi sanare le nostre anime e i corpi afflitti, prega per noi

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo perdonaci, o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
Prega per noi, san Raffaele Arcangelo, il Signore Dio nostro.
Preghiamo:
O Dio, che hai inviato san Raffaele come guida per il giovane Tobia, tuo
servitore, e come custode nelle vicissitudini e nei pericoli del cammino della vita,
accordaci il suo aiuto e la sua protezione, per evitare i pericoli della vita presente e
per meritare la gioia del Cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen
INVOCAZIONI AI TRE ARCANGELI
Cristo Gesù Signore e Dio nostro, che gloria agli Angeli concedi; Padre de l'uomo e
Redentore amato, per Te raggiungere possiamo le sedi del ciel beato.
Presto Michele, Arcangelo di pace, scenda dall'alto nelle case nostre, venga
portatore di serena pace e releghi nell’inferno le guerre, fonte di tante lacrime.
L'Arcangelo forte, Gabriele Santo, scacci gli antichi nemici e visiti i templi cari al
Cielo, che Egli trionfatore ha fatto elevare sulla Terra e da lui siano protetti.
Ci assista San Raffaele, l’Arcangelo che presiede alla salute; venga a guarire tutti i
nostri malati e a dirigere i nostri incerti passi per i sentieri della vita.
Di luce e pace ci sia benigna l'inclita Regina, tutti gli angelici Cori gloriosi, volgano a
noi, con la benevolenza divina, sguardi pietosi. Tanto ci appresti la Deità beata, il
Padre e il Figlio e l'ugualmente Santo Spirito, cui dappertutto è data gloria coi Salmi e
i Canti. 3Gloria al Padre....
Glorioso Arcangelo Michele, principe delle milizie celesti, difendici contro tutti i
nostri nemici visibili e invisibili e non permettere mai che cadiamo sotto la loro crudele
tirannia.
San Gabriele Arcangelo, tu che giustamente sei chiamato la forza di Dio, poiché sei
stato scelto per annunciare a Maria il mistero in cui l’Onnipotente doveva manifestare
meravigliosamente la forza del suo braccio, facci conoscere i tesori racchiusi nella
persona del Figlio di Dio e sii nostro messaggero presso la sua santa Madre!
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San Raffaele Arcangelo, guida caritatevole dei viaggiatori, tu che, con la potenza
divina, operi miracolose guarigioni, degnati di guidarci nel corso del nostro
pellegrinaggio terreno e suggerisci i veri rimedi che possono guarire le nostre anime e
i nostri corpi. Amen. 1Pater, Ave e Gloria....

PREGHIERE AGLI ANGELI CUSTODI

CONSACRAZIONE ALL'ANGELO CUSTODE
Santo Angelo custode, sin dall’inizio della mia vita mi sei stato dato come
protettore ed Amico sincero. Qui, al cospetto del mio Signore e mio Dio, della mia
celeste Madre Maria e di tutti gli Angeli e i Santi io (nome proprio) povero peccatore
mi voglio consacrare a te.
Prometto di essere sempre fedele e ubbidiente a Dio e alla santa Madre Chiesa.
Prometto di essere sempre devoto a Maria, mia Signora, Regina e Madre, e di
prenderla a modello della mia vita.
Prometto di essere devoto anche a te, mio santo protettore e di propagare secondo le
mie forze la devozione agli Angeli Santi che ci viene concessa e trasmessa dalla santa
Madre Chiesa (in questi giorni, quando si fa durante il mese di settembre, le Novene,
Tridui e il 2 ottobre), quale presidio ed ausilio nella lotta spirituale per la conquista del
Regno di Dio.
Ti prego, Angelo Santo, di concedermi tutta la forza dell’amore Divino affinché ne
venga infiammato, e tutta la forza della fede affinché non cada mai più in errore.
Fa’ che la tua mano mi difenda dal nemico.
Ti chiedo la grazia dell’umiltà di Maria affinché sfugga a tutti i pericoli e, guidato da te,
raggiunga in cielo l’ingresso della Casa del Padre, Regno di Dio. Così sia.
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PREGHIERA ALL'ANGELO CUSTODE (di San Padre Pio da Pietralcina)
O santo Angelo Custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo.
Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore.
Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni ma vi ponga la più
grande attenzione.
Aiutami con i tuoi consigli, perché veda il bene e lo compia con generosità.
Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca
sempre vincitore.
Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore: non cessare di attendere alla mia
custodia finché non mi abbia portato in Paradiso, ove loderemo insieme il Buon Dio
per tutta l’eternità. Così sia.
PREGHIERA ALL'ANGELO CUSTODE (di San Francesco di Sales)
Santo Angelo mio Custode, Tu mi proteggi fin dalla nascita.
A te affido il mio cuore: dallo al mio Salvatore Gesù, poiché appartiene a Lui solo.
Tu sei anche il mio consolatore nella morte!
Fortifica la mia fede e la mia speranza, accendi il mio cuore d'amore divino!
Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che
la mia vita futura non mi spaventi.
Fortifica la mia anima nelle angosce della morte; insegnami ad essere paziente,
conservami nella pace!
Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il Pane degli angeli!
Fa che le mie ultime parole siano: Gesù, Maria e Giuseppe; che il mio ultimo respiro
sia un respiro d'amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Così sia.
Triduo o Novena da farsi per il 2 ottobre o in ogni tempo dell'anno, al proprio
Angelo Custode - quanto segue va letto integralmente per tre giorni o nove
giorni.
1O amato mio Angelo Custode, tu che hai ricevuto da Dio il compito difficile di
prenderti cura di me, misero peccatore, ti prego, ravviva il mio spirito, custodiscimi
nella fede, la speranza e la carità ricevute in dono dal santo Battesimo e dagli altri
Sacramenti, affinchè impari ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con
tutta la mente, e così anche il prossimo mio come me stesso. "Sí - insegna il Santo
Curato d'Ars - con una preghiera fatta bene, possiamo comandare al cielo e alla terra;
tutto ci obbedirà. Se siete nell'impossibilità di pregare, nascondetevi dietro al vostro
Angelo, e incaricatelo di pregare al posto vostro." Con questa certezza oso rivolgermi
a Te per vincere con Te la buona battaglia che debbo combattere. La Vostra premura
mi preservi da ogni mortale caduta in questo pellegrinaggio, affinché l'anima mia si
conservi ritornando alla purezza del santo Battesimo. Illumina la mia mente e il cuore
per farmi conoscere la Divina Volontà e di rendermi forte nella Fede che professo,
preservando ogni pensiero affinché tutto ciò che penso, dico e faccio, sia sempre
conforme a ciò che Dio vuole davvero per me.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti
fui affidato dalla pietà celeste. Così sia.
Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna illumina, custodi,
rege et guberna. Amen.
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2O amato mio Angelo Custode, voglio onorarti nel tuo compito, con san Padre
Pio che ci insegna con queste parole: “Lo sa il buon Angelo mio custode, a cui tante
volte ho affidato il delicato ufficio di venirmi a consolare” (Epist. I,394), tutta la Tua
premura verso di noi. Una volta San Pio sgridò l’Angelo custode perché si fece
attendere, mentre i demoni lo percuotevano. Finalmente arriva. Il santo lo pulisce
evitando lo sguardo. Ed ecco le parole dell’Angelo dense di “cielo” di tenerezza: “Ti
sono sempre vicino, mio diletto giovane…, io mi aggiro sempre a te d’intorno con
quell’affetto che suscitò la tua riconoscenza verso il Diletto del tuo cuore… Io so che il
tuo cuore batte per il nostro comune Diletto. Io so che tutto faresti …per
riabbracciarlo… per non essere più separato da lui… Ma devi aspettare ancora un poco.
Ed ancora: “Egli per adesso nulla può darti come il raggio di una stella, il profumo di
un fiore, Il gemito di un’arpa, la carezza del vento”. Com’è poeta questo angelo
custode! E Padre Pio commenta: “Povero Angiolino! egli è troppo buono!” O
fedelissimo Esecutore dei voleri di Dio in me, vi ringrazio e vi chiedo perdono per ogni
mia trascuratezza nei vostri confronti.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti
fui affidato dalla pietà celeste. Così sia.
Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna illumina, custodi,
rege et guberna. Amen.
3O amato mio Angelo Custode io ben conosco quanto i Santi ci hanno
insegnato su di Voi. L'Angelo Custode di santa Gemma Galgani era un sublime
maestro di vita spirituale, e le insegnava come procedere rettamente: “Ricordati, figlia
mia, che l’anima che ama Gesù parla poco e si abnega molto. Ti ordino, da parte di
Gesù, di non dare mai il tuo parere se non ti è richiesto, e di non difendere mai la tua
opinione, ma di cedere subito”. E aggiungeva ancora: “Quando commetti qualche
mancanza, dillo subito senza aspettare che te lo chiedano. Infine, non dimenticarti di
proteggere gli occhi, perché gli occhi mortificati vedranno le bellezze del Cielo..
Ricordati che le collane preziose, per abbellimento della sposa di un Re crocifisso,
possono essere soltanto le sue spine e la sua Croce“. Fosse quale fosse poi l’occasione
in cui Santa Gemma deviasse dalla santità, subito il suo Angelo censurava dicendole:
“Non ti vergogni di peccare in mia presenza?“. Ecco mio amato Angelo Custode, Tu
che svolgi l’eccellente compito di maestro di perfezione e di santità, prenditi
compassione per me peccatore, non mi abbandonare come meriterei. Ottienimi le
grazie di cui ha bisogno l'anima mia. Ti saluto e Ti ringrazio, insieme a tutto il Coro dei
Cherubini, eletti da Dio ad illuminare la nostra ignoranza.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che
ti fui affidato dalla pietà celeste. Così sia.
Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna illumina, custodi,
rege et guberna. Amen.
Preghiamo:
O Santissima Trinità, Padre amorevole che hai comandato il servizio
degli Angeli e degli uomini in ordine sublime, fa si che, come gli Angeli Ti servono
sempre in Cielo, così nel Tuo santo Nome, per intercessione della Beata Vergine Maria
Regina degli Angeli, possano Essi aiutarci e difenderci sulla terra, per conseguire le
promesse elargite da Nostro Signore Gesù Cristo, Egli che vive e regna con Te e lo
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Così sia.
si concluda con 1Pater, Ave e Gloria
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LITANIE AGLI ANGELI CUSTODI
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
Voi tutti santi Angeli ed arcangeli, pregate per noi
Voi tutti santi Angeli custodi, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che non vi allontanate mai dal nostro fianco, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che siete in celestiale amicizia con noi, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi, nostri fedeli ammonitori, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi, nostri saggi consiglieri, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che ci difendete da tanti mali del corpo e dell'anima,
pregate per noi
Voi santi Angeli custodi, nostri potenti difensori contro gli assalti del Maligno,
pregate per noi
Voi santi Angeli custodi, nostro rifugio nel tempo della tentazione, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi, che ci confortate nelle miserie e nel dolore, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi, che portate e avvalorate le nostre preghiere davanti al trono
di Dio, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che con le vostre esortazioni ci aiutate a progredire nel bene,
pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che, nonostante le nostre mancanze, non vi allontanate da
noi, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi, che vi rallegrate quando diventiamo migliori, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che ci aiutate quando inciampiamo e cadiamo, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che vegliate e pregate mentre noi riposiamo, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che non ci abbandonate nell'ora dell'agonia, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che confortate le nostre anime nel Purgatorio, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che conduceste in Cielo i giusti, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi, con i quali noi vedremo il volto di Dio e lo esalteremo in
eterno, pregate per noi
Voi gloriosi Principi dei Cielo, pregate per noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
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PREGHIAMO
Dio Onnipotente ed eterno, che nella Tua immensa bontà, hai messo
vicino a ciascun uomo fin dal grembo materno uno speciale angelo a difesa del corpo e
dell'anima, concedimi, di seguire fedelmente e di amare il mio santo Angelo Custode.
Fa che, con la Tua grazia e sotto la sua protezione, per l'intercessione della Beata
Vergine Maria, Regina degli Angeli, giunga un giorno alla Patria Celeste e là, insieme
con lui e con tutti i santi Angeli, meriti di contemplare il Tuo Volto divino. Per Cristo
nostro Signore. Così sia.
***
ALTRE PREGHIERE ALL'ANGELO CUSTODE e agli Angeli
La devozione agli angeli e Don Bosco: ...egli (Don Bosco) che aveva l'usanza di
salutare l'Angelo Custode di quelli che incontrava, pregava eziandio gli Angioli de' suoi
giovanetti perchè lo aiutassero nel farli buoni, e ai giovani stessi raccomandava che in
loro onore recitassero tre Gloria Patri. (dalle Memorie Bibliografiche III, p.154)
Angelo benignissimo, mio custode, tutore e maestro, mia guida e difesa, mio
sapientissimo consigliere e Amico fedelissimo, a te io sono stato raccomandato, per la
bontà del Signore, dal giorno in cui venni concepito, fino all’ultima ora della mia vita e
a Te consegno con atto di volontà tutto me stesso, ogni cosa, ogni affetto, affinché Tu
possa condurmi alla meta. Quanta riverenza ti debbo, sapendo che mi sei dovunque e
sempre vicino! Con quanta riconoscenza voglio ringraziarti per l’amore che nutri per
me, quale e quanta confidenza per saperti il mio assistente e difensore! Insegnami,
Angelo Santo, correggimi, proteggimi, custodiscimi e guidami per il diritto e sicuro
cammino alla Santa Città di Dio.
Non permettere che io faccia cose che offendano il Buon Dio e la tua santa purezza;
non arrenderti dall'aiutarmi, perdonami quanto in passato ti ho fatto soffrire per mia
colpa. Presenta i miei desideri al Signore, offrigli le mie orazioni, mostragli le mie
miserie e impetrami il rimedio di esse dalla sua infinita bontà e dalla materna
intercessione di Maria Santissima, Tua e nostra Regina. Vigila quando dormo,
sostienimi quando sono stanco, sorreggimi quando sto per cadere, alzami quando
sono caduto, indicami la via quando sono smarrito, rincuorami quando mi perdo
d’animo, illuminami quando non vedo, difendimi quando sono combattuto e
specialmente nell’ultimo giorno della mia vita, siimi scudo contro il demonio. In grazia
della tua difesa e della tua guida, ottienimi infine di entrare in quella eternità beata,
affinché possa esprimerti la mia gratitudine e glorificare assieme a te il Signore e la
Vergine Maria, tua e mia Regina. Così sia.
O Dio, che nella Tua misteriosa Provvidenza, mandi dal cielo i Tuoi angeli a nostra
custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro
aiuto per pervenire con loro alla gioia eterna. Per Cristo Nostro Signore.
Angelo mio Custode, vero amico, compagno fedele e sicura guida mia; io vi
ringrazio di quell'indefessa carità, vigilanza e pazienza con cui mi avete assistito e
continuamente mi assistete nei miei spirituali e temporali bisogni. Così sia.
Vi domando perdono dei disgusti che tante volte vi ho dato colla disubbidienza ai
vostri amorevoli consigli, colla resistenza alle vostre salutevoli ammonizioni, e col
profitto così scarso delle vostre sante istruzioni. Continuatemi, vi prego, in tutta la mia
vita, la benignissima vostra protezione, affinché possa insieme con voi, ringraziare
benedire e lodare per tutta l'eternità il comune Signore. Così sia.
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Novena all'Angelo Custode (dalla Tradizione, fornita da Daniela)
I. Benignissimo mio santo Angelo Custode, per quel favore che mi dispensate
coll'essermi sempre presente per via della vostra amorosa tutela, vi prego
d'impetrarmi la grazia di non mai più disonorare la vostra presenza col mio mal
vivere. 1Pater, Ave e Gloria...
II. Amorevolissimo mio santo Angelo Custode, per la vostra gran carità vi prego di non
sospendermi il vostro santo aiuto, acciò mai non offenda Dio e non mi avvenga la
disgrazia del vostro abbandono in morte. 1Pater, Ave e Gloria....
III. Gloriosissimo mio santo Angelo Custode, per quella vostra qualità di concittadino
di quella beata Patria, per la quale io pure sono creato, vi prego di unire alla vostra
custodia amorosa le vostre efficaci orazioni, acciò possa ringraziarvi in quella e lodare
Dio eternamente insieme a voi ed alla Corte celeste. 1Pater, Ave e Gloria...
- Sancti Angeli Custodes nostri,defendite nos in proelio, ut non pereamus in tremendo
iudicio.
- In conspectu Angelorum; Psallam tibi, Deus meus. Adorabo ad templum sanctum
tuum et confitebor nomini tuo.
(- O Santi Angeli nostri guardiani, difendeteci nella battaglia, affinchè non periamo nel
terribile giudizio
- Al cospetto di Degli Angeli; canterò a Te, mio Dio; Adorerò davanti al Tuo Tempio
santo e confesserò il Nome Tuo.)
+ Oremus: Deus, qui ineffabili providentia sanctos Angelos tuos ad nostram custodiam
mittere dignaris, largire supplicibus tuis et eorum semper protectione defendi et
aeterna societate gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen
(O Dio, che nell'ineffabile provvidenza invii i tuoi santi Angeli a nostra custodia,
concedi la supplica di essere sempre difesi dalla loro protezione, e gioire della loro
eterna compagnia.)
***
Preghiera all'Angelo Consolatore di Gesù nell'Orto
Questa preghiera fu composta dal Servo di Dio p. Bernardino di Portogruaro O.F.M. Il
venerando Padre, aggiungeva: "Questa devozione è molto utile nelle pene che il buon
Dio ci manda. Chi ebbe la missione di consolare il Capo nella sua agonia, ha ricevuto
pure il potere e la missione di consolare anche le membra nelle loro pene, ma
soprattutto nell'agonia. Fatene la prova e vedrete che la devozione verso l'Angelo
Consolatore di Gesù vi riuscirà immensamente vantaggiosa in tutta la vostra vita e
nell'ora della vostra morte".
Io vi saluto, o Santo Angelo Consolatore del mio Gesù agonizzante, e lodo con voi
la Ss.ma Trinità per avervi scelto, fra tutti, a consolare e fortificare Colui che è la
consolazione e la forza di tutti gli afflitti. Vi supplico per questo onore che avete avuto
e per l'obbedienza, l'umiltà e l'affetto con cui avete soccorso la Santa Umanità del mio
Salvatore Gesù, che soccombeva per il dolore alla vista dei peccati del mondo, e in
special modo dei miei: ottenetemi il perfetto dolore delle mie colpe; degnatevi di
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consolarmi nell’afflizione che ora mi opprime, e in tutte le altre che potranno
sopravvenirmi in seguito, e particolarmente quando mi troverò nell'agonia. Amen.
3Gloria per onorare le tre ore di agonia di nostro Signore Gesù Cristo
***
Per la protezione dalle forze oscure e contro i malefici (preghiera antica)
Padre Onnipotente ed eterno, Tu che mandasti il Tuo dilettissimo Figlio Gesù per
redimerci e salvarci, manda ora + (si fa un segno di Croce) per la Sua potente
avvocatura, per mezzo dello Spirito Santo, tutti i santi Angeli ed Arcangeli. Manda i
santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, con i Santi Angeli Custodi e la potente
armata Celeste, affinché siano presenti e difendano e proteggano questo tuo servo (si
può fare il nome di una persona cara afflitta, se la preghiera è per se stessi, si fa
qualche secondo di silenzio per umiliarci davanti a Dio e agli Angeli), Tu che lo
plasmasti, cui desti un’anima e per il quale Ti degnasti di profondere il preziosissimo
Sangue Divino. Lo proteggano, lo illuminino quando è sveglio, quando dorme, lo
rendano così tranquillo e combattente contro ogni manifestazione diabolica, che
nessun essere maligno possa in lui entrare giammai, né procurargli irrimediabile
disgrazia. Né osi offendere o ferire la sua anima, il suo corpo, il suo spirito o atterrirli
o solleticarli con la tentazione, né abbiano effetto sul suo cuore a Te votato, ogni sorta
di inganni, malefici, maldicenze e fatture, invidie e gelosie. E Tu, o Maria, Mediatrice
di ogni grazia, Avvocata e Corredentrice delle Anime redente dal Sacrificio del Figlio
Divino, amata e prediletta dal Padre e Sposa dello Spirito Santo, Regina degli Angeli,
intercedi per questa Anima afflitta e concedile la vittoria in terra per guadagnare il
cielo. Così sia. 1Pater, Ave e Gloria e la Salve Regina…

PREGHIERA AGLI ANGELI per ottenere e mantenere il dono della Fede e del
ben pregare
Gloriosi santi Arcangeli, Milizie Celesti e a Voi – mio amato Angelo Custode – chiedo
umilmente di potermi unire per l’adorazione e le lodi che sempre rivolgete alla Divina
e SS.ma Trinità; così come desidero unirmi alla Vostra venerazione che ogni dì volgete
alla santa Madre di Dio, vostra e nostra Regina.
Voi ben conoscete tutti i miei difetti, sapete che spesso non so pregare bene:
aiutatemi a trovare in fondo al cuore ciò che aggrada al nostro Signore Dio, fatemi
fedele alle preghiere trasmesse dalla santa Madre Chiesa, soprattutto fatemi amare il
santo Rosario, così tanto raccomandato dalla nostra Regina, insieme alle altre
devozioni che il Cuore Divino di Gesù, nei Suoi Santi, si è degnato di farci conoscere.
Vogliate infine aiutarmi a compiere ogni giorno la Divina Volontà, sia che mi trovassi
nella prosperità, quanto dovessi trovarmi nei travagli della vita, nella malattia, nelle
difficoltà.
O Amatissimi Angeli, non abbandonatemi come meriterei l’esserlo, a causa della
misera condizione spirituale e materiale in cui mi trovo, ma vogliate piuttosto aiutarmi
per deliziare la SS.ma Trinità, amare il prossimo con atti di carità e rendere grazie ora
e per sempre, il potervi godere in Cielo. Amen – 1Pater, Ave, Gloria e Salve Regina.
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*****
SUPPLICA ARDENTE AGLI ANGELI
O DIO UNO E TRINO, ONNIPOTENTE ED
ETERNO, prima di supplicare i santi Angeli e di
chiedere il loro aiuto, noi, Tuoi servi, ci prostriamo ai
Tuoi piedi e Ti adoriamo, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Sii Tu lodato e glorificato in eterno e tutti gli Angeli e
uomini che hai creato Ti adorino, Ti amino e Ti
servano, o DIO Santo, Forte ed Immortale.
Anche Tu, Maria, Regina di tutti gli Angeli, /
accogli benigna la nostra implorazione ai Tuoi servi /
ed inoltrala al Trono dell’Altissimo. / Tu che puoi tutto
con la potenza della Tua supplica / e sei Mediatrice di
tutte le grazie, / fa che troviamo grazia, salvezza ed
aiuto. Amen.
Voi santi Angeli, potenti e gloriosi. Ci siete stati dati da
DIO, per nostra protezione e nostro aiuto, Vi
supplichiamo nel Nome di DIO, Uno e Trino:
venite presto in nostro aiuto.
Vi supplichiamo nel Nome del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo:
venite presto in nostro aiuto.
Vi supplichiamo nel Nome Onnipotente di Gesù:
venite presto in nostro aiuto.
Vi supplichiamo per le Piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo:
venite presto in nostro aiuto.
Vi supplichiamo per tutti i martirii di Nostro Signore Gesù Cristo:
venite presto in nostro aiuto.
Vi supplichiamo per la santa Parola di DIO:
venite presto in nostro aiuto.
Vi supplichiamo per il Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo:
venite presto in nostro aiuto.
Vi supplichiamo nel Nome dell’Amore di DIO per noi miseri:
venite presto in nostro aiuto.
Vi supplichiamo nel nome della fedeltà di DIO verso noi miseri:
venite presto in nostro aiuto.
Vi supplichiamo nel nome della Misericordia di DIO verso noi miseri
venite presto in nostro aiuto.
Vi supplichiamo nel Nome di Maria, Madre di DIO e Madre nostra:
venite presto in nostro aiuto.
Vi supplichiamo nel Nome di Maria, Regina del cielo e della terra:
venite presto in nostro aiuto.
Vi supplichiamo nel Nome di Maria, vostra Regina e Signora:
venite presto in nostro aiuto.
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Vi supplichiamo
venite presto in
Vi supplichiamo
venite presto in
Vi supplichiamo
venite presto in

per la vostra propria beatitudine:
nostro aiuto.
per la vostra propria fedeltà:
nostro aiuto.
per il vostro impegno nella lotta per il Regno di DIO:
nostro aiuto.

Vi supplichiamo:
copriteci con il vostro scudo.
Vi supplichiamo:
difendeteci con la vostra spada.
Vi supplichiamo:
illuminateci con la vostra luce.
Vi supplichiamo:
salvateci sotto il manto protettore di Maria.
Vi supplichiamo:
nascondeteci nel Cuore di Maria.
Vi supplichiamo:
poneteci nelle mani di Maria.
Vi supplichiamo:
mostrateci la via alla porta della vita: il Cuore aperto di Nostro
Signore.
Vi supplichiamo:
conduceteci con sicurezza alla Casa del Padre.
Voi tutti, nove Cori degli Spiriti beati: venite presto in nostro aiuto.
Voi, che siete stati dati da DIO come nostri particolari accompagnatori:venite presto in
nostro aiuto.
AFFRETTATEVI, AIUTATECI, VI SUPPLICHIAMO.
Il Preziosissimo Sangue del Nostro Signore e Re fu sparso per noi poveri:
affrettatevi ad aiutarci, ve ne supplichiamo.
Il Cuore del Nostro Signore e Re batte d’amore per noi poveri:
affrettatevi ad aiutarci, ve ne supplichiamo.
Il Cuore Immacolato di Maria Santissima, vostra Regina, batte d’amore per noi poveri:
affrettatevi ad aiutarci, ve ne supplichiamo.
SAN MICHELE ARCANGELO, Tu, Principe delle Milizie celesti, Vincitore del dragone
infernale, hai ricevuto da DIO la forza e il potere di annientare con l’umiltà la superbia
delle potenze delle tenebre! Ti supplichiamo, / aiutaci ad avere una vera umiltà di
cuore, / un’incrollabile fedeltà per compiere sempre il volere di DIO / e la fortezza
nella sofferenza e nel bisogno! / Aiutaci a superare il giudizio del Tribunale di DIO.
SAN GABRIELE ARCANGELO, Tu, Angelo dell’Incarnazione, fedele Messaggero di
DIO, apri le nostre orecchie ad ascoltare i dolci richiami e gli inviti del Cuore amante di
Nostro Signore. Sii sempre davanti ai nostri, / ti supplichiamo, / affinché
comprendiamo bene la parola di DIO, / la seguiamo, le ubbidiamo / e portiamo a
termine ciò che DIO vuole da noi! / Aiutaci ad essere vigilanti e pronti, / affinché il
Signore al Suo arrivo ci trovi desti.
SAN RAFFAELE ARCANGELO, Tu Freccia d’amore e Medicina dell’Amore di DIO,
ti supplichiamo, / ferisci il nostro cuore con l’ardente amore di DIO / e fa che questa
ferita non si chiuda mai, / affinché anche nella vita d’ogni giorno / possiamo rimanere
sempre sulla via dell’amore, / e superare tutto con l’amore.
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AIUTATECI VOI, SANTI E GLORIOSI FRATELLI, SERVI CON NOI DAVANTI A
DIO. Difendeteci da noi stessi, / dalla nostra propria viltà e tiepidezza, / dal nostro
egoismo, / dalla nostra brama di possedere, / dall’invidia, dalla sfiducia, dall’avidità /
e dal desiderio di essere ammirati.
Liberateci dalle catene del peccato e dall’attaccamento alle cose terrene.
Toglieteci dagli occhi la benda che noi stessi ci siamo messi / per non vedere la
miseria che ci circonda / e per poter così contemplare e compatire noi stessi.
Mettete nel nostro cuore il proposito di cercare DIO con desiderio struggente, con
pentimento e con amore.
Guardate il Preziosissimo Sangue del Nostro Signore / sparso per noi miseri.
Guardate le lacrime che la vostra Regina pianse a causa di noi miseri.
Guardate in noi l’immagine di DIO / che Egli stesso ha impresso nella nostra anima / e
che ora è rovinata dai nostri peccati.
Aiutateci a riconoscere ed adorare DIO, ad amarLo e servirLo.
Aiutateci nella lotta contro le potenze delle tenebre / che ci circondano e ci
tormentano furtivamente! / Aiutateci affinché nessuno di noi vada perduto / e così un
giorno saremo uniti giubilando nell’eterna beatitudine. / Amen.
SAN MICHELE,
assistici con tutti gli Angeli, aiutaci e prega per noi.
SAN RAFFAELE,
assistici con tutti gli Angeli, aiutaci e prega per noi.
SAN GABRIELE,
assistici con tutti gli Angeli, aiutaci e prega per noi.
****
BREVE CATECHESI SUGLI ANGELI: quello che c'è veramente da sapere
Gli Angeli Custodi sono presenti in tutta la Scrittura, come nel Libro di Giuditta, in cui
ella afferma che l’Angelo è stato il suo custode. Gesù ha insegnato ai suoi discepoli
l’esistenza degli Angeli custodi quando parlava della protezione dei bambini:
“Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli
nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli” (Matteo 18, 10).
Pur se non esplicitamente rivelato nella Scrittura, i teologi credono in genere che a
tutti gli esseri umani, cristiani o non, venga assegnato un Angelo custode.
Papa Pio XII ha riferito in un discorso che “ogni uomo, per quanto umile sia, è vegliato
dai suoi angeli”. Ciò è coerente con la Sacra Scrittura, gli insegnamenti di San
Tommaso d’Aquino, Basilio e Girolamo, e con le esperienze dei non cristiani che
credono di essere stati aiutati da un Angelo custode.
Se a tutti viene dato un angelo custode, quando si verifica questa “assegnazione”?
L’unica dichiarazione ufficiale sul momento in cui viene assegnato deriva dal
Catechismo della Chiesa Cattolica, per il quale “dal suo inizio fino all’ora della
morte la vita umana è circondata dalla loro protezione e dalla loro
22

intercessione. ‘Ogni fedele ha al proprio fianco un angelo come protettore e
pastore, per condurlo alla vita’” (CCC, n. 336).
La dichiarazione si riferisce solo all’“inizio” della vita umana. Nel corso dei secoli, i
teologi hanno dibattuto sul momento esatto di questa assegnazione, ed esistono vari
punti di vista al riguardo.
Ad esempio, San Girolamo dice semplicemente: “Quanto è grande la dignità
dell’anima, visto che ciascuno di noi ha fin dalla nascita un angelo a cui viene dato il
compito di custodirlo!” È stata per secoli un’opinione popolare, basata sulla
conoscenza scientifica che si possedeva all’epoca.
Dall’altro lato, Sant’Anselmo dichiara che “ogni anima è affidata a un angelo nel
momento in cui viene unita a un corpo”. Se anche su questo si è dibattuto a lungo
tra i teologi, molti credono che avvenga al momento del concepimento. Secondo un
documento Vaticano - Donum Vitae - compilato dal cardinale Joseph Ratzinger nel
1987, “l’anima spirituale di ciascun uomo è immediatamente creata da Dio”.
Ne deriva il fatto che un angelo custode viene probabilmente nominato al momento
del concepimento. Non è una convinzione dogmatica della Chiesa cattolica, ma deriva
da molti altri insegnamenti tramandati nei secoli nella sana Tradizione, ed è coerente
con le parole di Gesù come riportate nel Vangelo di Matteo.
Anche se un Angelo custode individuale non venisse assegnato al momento del
concepimento, come taluni vogliono credere, l’Angelo custode della madre si
incaricherebbe automaticamente dell’essere umano che si sta sviluppando nel grembo
materno. Fin dall’inizio della nostra vita, quindi, siamo circondati da Angeli celesti che
vogliono proteggerci da ogni danno spirituale e fisico. Abbiamo il libero arbitrio di
permettere che facciano il loro dovere o possiamo allontanarci dal loro aiuto
protettore. È un mistero profondo, che non capiremo mai pienamente finché non
incontreremo il nostro Angelo Custode nella vita che verrà.
Approfondendo, infine, tutti gli esempi dei Santi che, proprio in virtù della loro santità,
hanno sviluppato una compassione reale (la vera pietas) nei confronti degli animali, in
molti si chiedono se non si sia trattato per caso di “ANGELI CUSTODI” che, per
ordine Divino, hanno svolto compiti e ruoli particolari.Partiamo da un concetto, se pur
molto breve, del tutto dottrinale…. Un Angelo è puro spirito e, come tale, non ha
forma. Un corpo è una cosa materiale; mentre le cose materiali cambiano e muoiono,
i puri esseri spirituali no. Ma allo scopo di interagire con noi, un Angelo può a volte
assumere una forma per realizzare lo scopo che Dio vuole che l’Angelo compia. Si
presentano, ad esempio, ad Abramo nelle sembianze di tre uomini e gli annunciano
che dopo un anno avrà un figlio (Gn 18, 1-37). “Un angelo in certi momenti
discendeva nella piscina e agitava l’acqua; il primo ad entrarvi dopo l’agitazione
dell’acqua guariva da qualsiasi malattia fosse affetto” (Gv 5,4) nell’atrio della piscina
di Betsaida…. Gli Angeli tengono in loro potere le potenze distruttive della
natura come: angeli dei venti (Ap7,1-8); del fuoco (Ap 14,18), delle acque (Ap
16,5).Se dunque, per lo scopo voluto da Dio e per ordine Divino l’Angelo vuole essere
“riconosciuto” da chi invoca tale aiuto Egli potrebbe, molto probabilmente, assumere
una forma che permetterebbe questo. Ma lo scopo della visita di un Angelo può anche
richiedere che Egli non venga riconosciuto. L’autore di Ebrei avverte i cristiani: “Non
trascurare di mostrare ospitalità agli estranei, perché così alcuni hanno
intrattenuto gli angeli inconsapevolmente” (Eb 13, 2).
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Diversa è la situazione dei Demoni, anch’essi puro spirito ma senza più la grazia di
Dio. Nella Scrittura, infatti, il diavolo è sempre presentato come un animale e mai
come un angelo, se non per definirlo “decaduto” in quanto tale. San Paolo lo
descrive come colui che si traveste da angelo di luce, dunque si traveste in
qualcosa che non è più.


2Corinzi 11,13-15 Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si
travestono da apostoli di Cristo. Non c’è da meravigliarsene, perché anche
Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se
anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia; la loro fine sarà
secondo le loro opere.

Diverso è perciò, quando Dio permette ad un Angelo di manifestarsi
attraverso gli animali. Abbiamo un esempio reale e concreto con Dio stesso –
Spirito Santo – disposto ad apparire come una colomba (cfr Mt 3,16/ Mc 1,10/
Lc 3,22/ Gv 1,32). In linea di principio, quindi, non vi è alcuna ragione per cui un
Angelo non possa apparire in forma animale…. Il demonio si traveste e molti santi lo
raccontano nelle loro lotte contro i demoni apparsi in forme di animali bruti, gli
Angeli invece assumono anche forme animali per aiutare l’uomo, vedi qui il caso di
Don Bosco. Durante l’Angelus del 2 ottobre 2011 così diceva Benedetto XVI: “Cari
amici, il Signore è sempre vicino e operante nella storia dell’umanità, e ci accompagna
anche con la singolare presenza dei suoi Angeli, che oggi la Chiesa venera quali
“Custodi”, cioè ministri della divina premura per ogni uomo. Dall’inizio fino all’ora della
morte, la vita umana è circondata dalla loro incessante protezione. E gli Angeli fanno
corona all’augusta regina Maria delle Vittorie, la Beata Vergine Maria del Rosario, che
nella prima domenica di ottobre, proprio a quest’ora, dal Santuario di Pompei e dal
mondo intero, accoglie la fervida Supplica, affinché sia sconfitto il male e si riveli, in
pienezza, la bontà di Dio”.
Ed infine.... molto spesso si trascura questa risorsa spirituale a cui, invece, è
dovuta venerazione e gratitudine, oltre, ovviamente, al dovere di ascoltarne
le ispirazioni e non offenderne la presenza con il peccato.
Ecco un elenco di cose che gli Angeli possono fare per noi:
Protezione dai demoni. Avete presente il dibattito morale visualizzato come un
dialogo tra un angelo buono e un angelo cattivo che bisbigliano al nostro orecchio? C’è
verità in questo, come ricorda San Tommaso d’Aquino nella Summa Thoelogica,
infatti, uno dei ruoli affidati all’angelo custode è proprio quello di combattere i demoni;
Protezione dai pericoli. Quella degli angeli custodi non è solo una difesa spirituale,
ma possono anche proteggerci dai pericoli fisici: «Egli darà ordine ai suoi angeli di
custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella
pietra il tuo piede» (Salmo 91);
Ci rafforzano nelle tentazioni. Come ricorda San Bernardo di Chiaravalle, in un
celebre sermone dedicato agli angeli custodi, nel momento della tentazione dobbiamo
imparare a invocarne l’aiuto;
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Ci donano coraggio. Ancora San Bernardo: «Perché dovremmo temere con tali
guardiani? (…) non possono né essere superati né essere ingannati, tanto meno
ingannare. Sono fedeli; sono prudenti; sono potenti; perché tremiamo?»
Possono intervenire miracolosamente. È il caso di quanto accaduto all’apostolo
Pietro, come narrato in Atti 12: «… in quella notte, quando poi Erode stava per farlo
comparire davanti al popolo, Pietro piantonato da due soldati e legato con due catene
stava dormendo, mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere. Ed
ecco gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il
fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati, in fretta!». E le catene gli caddero dalle
mani. E l’angelo a lui: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L’angelo disse:
«Avvolgiti il mantello, e seguimi!». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si era ancora
accorto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell’angelo: credeva infatti
di avere una visione». Al versetto 15 si dice poi che «E’ l’angelo di Pietro!»;
Ci proteggono fin dalla nascita. Come sostiene San Girolamo appoggiandosi a Mt
18, 10: «Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro
angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli».
La protezione riguarda tutti gli uomini. San Tommaso d’Aquino mostra la ragione
di questo in quanto Dio non lascia mai nessuno, compresi i peccatori. Papa Benedetto
XVI nell’Angelus del 2 ottobre 2011 ha detto che «il Signore è sempre vicino e
operante nella storia dell’umanità, e ci accompagna anche con la singolare presenza
dei suoi Angeli, che oggi la Chiesa venera quali “Custodi”, cioè ministri della divina
premura per ogni uomo»;
Ci ricordano la dignità di ogni persona. Per quanto detto sopra e come afferma
San Girolamo: «Il valore delle anime è così grande che dalla nascita ognuno ha un
angelo assegnato a lui per protezione»;
Ci ricordano che Dio ha cura per tutti. Essi operano secondo il piano
provvidenziale di Dio per tutti gli uomini;
Portano i nostri bisogni a Dio. Sono intercessori presso il Padre dei nostri bisogni;
Ci avvicinano a Dio. Anche quando Dio sembra distante l’angelo che ci è stato
assegnato personalmente sta contemplando Dio direttamente;
Ci spingono verso il bene. Insegna San Tommaso «è inoltre evidente che, per
quanto riguarda le cose da fare, la conoscenza e l’affetto umani possono variare e
fallire dal bene in molti modi; e quindi era necessario che gli angeli fossero deputati
alla tutela degli uomini, al fine di regolarli e portarli al bene »;
Ci illuminano la verità. Gli angeli «propongono la verità intelligibile agli uomini»
attraverso le cose sensibili, secondo l’Aquino. Come dice san Paolo ai Romani: «…dalla
creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con
l’intelletto nelle opere da lui compiute» (1, 20);
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Rafforzano la nostra mente. L’intelletto umano inferiore, dice Tommaso, «è
rafforzato dall’azione dell’intelletto angelico»;
Comunicano attraverso la nostra immaginazione. San Tommaso cita il caso dei
sogni di san Giuseppe, ma dice che la comunicazione potrebbe anche non avvenire
tramite un sogno vero e proprio, ma come l’insorgere di un’immagine portata ai sensi
o all’immaginazione;
Influenzano la nostra volontà al vero Bene, se li ascoltiamo. Non possono
muovere direttamente la nostra volontà, ma possono influenzarla indirettamente
attraverso i sensi o l’intelletto;
Aiuto per la nostra salvezza. È l’obiettivo vero degli angeli custodi, quello di
portarci alla salvezza eterna;
Ci Ricordano il nostro obbiettivo finale. Ispirato dalle parole di Cristo in Matteo
18, 10, Sant’Agostino suggerisce che gli angeli custodi ci ricordano che il nostro
obiettivo finale è la visione beata di Dio.
A motivo di tutto ciò informiamo della grande opportunità e del grande dono
che abbiamo di poter fare la più alta Consacrazione agli Angeli attraverso
l’organo ufficiale e competente della Chiesa Cattolica, l’Ordine religioso
“Opus Angelorum” per il quale, Massimiliano e la Daniela entrando in
contatto con il referente Padre Ignazio, hanno aperto anche per noi una
strada imponente e sicura per le catechesi e la Consacrazione….
Per informazioni ed iscrizioni, contattateci: 366 2674 288
Massimiliano e Daniela

- referenti

***

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
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