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.. 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 agli inferi; 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.
Credo in Deum Patrem omnipoténtem, Creatorem cæli et terræ, et in Iesum Christum,
Filium Eius unicum, Dominum nostrum, qui concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex
Maria Virgine, passus sub Póntio Piláto, crucifixus, mórtuus, et sepúltus, descéndit ad
ínferos, tértia die resurréxit a mórtuis, ascéndit ad cælos, sedet ad déxteram Dei Patris
omnipoténtis, inde ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos.
Credo in Spíritum Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam, sanctórum communiónem,
remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem, vitam ætérnam. Amen.
Poi, lasciando per la fine i quattro grani, si prende il primo grano grande della Corona e
si recita il primo saluto, poi il secondo, il terzo, e così via, con questo schema:
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 ed in particolare questa
città dalla fame, dalla peste, dalla guerra; liberaci anche da folgori, tuoni, terremoti e
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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, purgante 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.
La Corona Angelica 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.
- Prega per noi, glorioso San Michele, Principe della Chiesa Cattolica.
- 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
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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)
Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, Tu che hai ricevuto da Dio il
potere e la missione di schiacciare la testa a satana, ti chiediamo umilmente di mandarci
le legioni celesti perché al tuo comando, inseguano i demoni, li combattano dappertutto,
reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso.
O eccelsa Madre di Dio, invia anche San Michele, l'invincibile capo degli eserciti del
Signore, nella lotta contro gli emissari dell'Inferno tra gli uomini. Distruggi i piani degli
empi e umilia tutti coloro che vogliono il male. Ottieni loro la grazia del ravvedimento e
della conversione, affinché essi diano onore al Dio vivente Uno e Trino e a Te.
O nostra potente protettrice, per mezzo dei risplendenti Spiriti celesti, custodisci su
tutta la terra le chiese, i luoghi sacri e specialmente il Santissimo Sacramento dell'altare.
Impedisci ogni profanazione ed ogni distruzione. Gli Angeli sono ogni istante in attesa
di un tuo cenno e bruciano dal desiderio di esaudirlo.
O Madre celeste, proteggi infine anche le nostre cose e le nostre abitazioni dalle insidie
dei nemici. Fa’ che i santi Angeli dimorino sempre in esse e vi portino la benedizione
dell'Altissimo.
Chi è come Dio? Chi è come te, o Maria? Tu che sei la Regina degli Angeli e la vincitrice
di satana?
O buona e tenera Madre, Tu sarai sempre il nostro amore e la nostra speranza. O
Madre divina, invia i Santi Angeli per difenderci e per respingere lungi da noi il crudele
nemico infernale.
Santi Angeli ed Arcangeli difendeteci e custoditeci. Amen.
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”.
Preghiera da usarsi anche come Triduo o Novena, a san Gabriele Arcangelo
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 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....
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Preghiera da usarsi anche come Triduo o Novena, a san Raffaele Arcangelo
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...

****
PER I CENACOLI DI PREGHIERA “Apostoli di Maria” (AdM)
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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