
Litanie 

        R.  S. Michele, proteggici 
 
Dalle insidie del maligno 
dalle lusinghe del demonio 
dalle menzogne del diavolo 
dalla violenza dei suoi eserciti 
dal puzzo della polvere immonda 
dalla stupidità della superbia 
dalla vanagloria 
dalla ostentazione di potere 
dalla falsità 
dalla tenebra 
dal rumore  
dal seme del caos  
dalla morte che nasconde 
dall’odio che ci porta 
dalla sua mortale gelosia  
dal suo disprezzo per  
la Vergine Santa 
dalla sua invidia 
per i figli del Divin Volere 

e per tutti i figli di Dio.  

 
 

   Preghiamo 
 
Celeste amico, 
la Tua spada di luce 
respinga accecato  
ogni spirito immondo,  
e la Divina Volontà  
abiti la Città di Dio, 
nella pace. 
Così sia. 
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Coroncina 
a S. Michele Arcangelo 

(con la corona del Rosario) 
 

PROFESSIONE DI FEDE 

Io credo in Dio, 
PADRE Onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra, 
e in Gesù Cristo, 
Suo unico FIGLIO e nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, 
morì e fu sepolto; 
discese agli inferi 
e il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al Cielo, 
siede alla destra di Dio Padre 
Onnipotente 
e di la 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 resurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen 
Pater - Ave - Gloria 

            Preghiera 

Potentissimo S. Michele, 

Tu che hai cacciato i ribelli  

dal Cielo di Dio, 

con la Tua spada 

sfolgorante,  

vieni a cacciare i ribelli  

dal cielo dell’anima nostra,  

infilzali, annientali e rimani 

nostro Celeste Guardiano 

perché non abbiano più 

l’ardire di tornare. 

Oggi,  

nella Divina Volontà, 

Ti affidiamo la nostra 

difesa. 

Per la Tua bellezza, 

per la Tua forza e  

per la Tua fedeltà, 

lodiamo il Signore. 

 

(5 v. prima di ogni decina) 

Glorioso Arcangelo, 

dono del Dio Altissimo, 

nel Divino Volere, 

Ti preghiamo, 

difendi la nostra fedeltà, 

presidia la strada 

della nostra santità. 

Così sia.     

   
           (10 v. x 5 decine)     

 Adora il Signore Dio tuo 
   - a Lui solo rendi culto   
 

 (si conclude ogni decina) 

 Mia forza e mio canto  
 -  è il Signore.  


