S. Michele
Arcangelo /1

Dopo Maria Santissima, San Michele
Arcangelo è la più gloriosa, la più
potente creatura uscita dalle mani di Dio.
Scelto dal Signore come primo ministro

della Ss.ma Trinità, Principe
dell’Esercito celeste, Custode, prima
della Sinagoga, poi della Chiesa, San
Michele è stato molto venerato fin dai
tempi più remoti. L’Antico ed il Nuovo
Testamento parlano di Lui, del Suo potere,
delle Sue apparizioni, della Sua
intercessione, del dominio affidatogli su
tutti gli uomini dalla Suprema Bontà
dell’Onnipotente. I Pontefici non
mancarono di raccomandare ai Fedeli la
Devozione a San Michele. Anche ai nostri
giorni, Poi IX, Leone XIII e Pio XII ci
dicono di supplicarlo per la difesa della
Chiesa e delle anime: “Raramente il
ricorso all’Arcangelo San Michele è
apparso più urgente di ora… perché il
mondo, intossicato dalla menzogna e dalla
slealtà, ferito dagli eccessi della
violenza, ha perduto la sanità morale e la
gioia” (Pio XII). Difatti, come non
riconoscere l’opera di Satana e dei suoi
demoni nell’orgoglio, nei tradimenti che
sconvolgono la Società e il mondo odierno?
Non è dunque consolante e confortante di

pensare che, sopra i demoni scatenati in
tutta la Terra, si stendano l’Azione e la
Potenza del Sommo Arcangelo, protettore
dei popoli e della Chiesa? In questi tempi
torbidi, la storia delle apparizioni di
San Michele nel mondo, lungo i secoli,
sarà motivo di ritrovare fiducia e fede,
poiché Egli è, e sarà sempre, il fedele
Custode e difensore delle Nazioni e delle
Genti che l’invocano, si affidano a Lui
nei travagli e nelle persecuzioni.
Preghiamolo più che mai a maggior gloria
di Dio. Non dimentichiamo anche di pregare
tutti gli Arcangeli e Angeli del Signore,
specialmente San Gabriele, San Raffaele,
l’Angelo Custode, l’Angelo Consolatore di
Gesù nell’Orto, affinché ci soccorrano, ci
difendano e facciano tornare la Fede, la
Giustizia e la Pace nel mondo.
CONSACRAZIONE A SAN MICHELE
O grande Principe del Cielo, custode
fedelissimo della Chiesa, San Michele
Arcangelo, io, benché molto indegno di
comparire davanti a te, confidando

tuttavia nella tua speciale bontà, ben
conoscendo l’eccellenza delle tue mirabili
preghiere e la moltitudine dei tuoi
benefici, mi presento a te, accompagnato
dal mio Angelo Custode, e, alla presenza
di tutti gli Angeli del Cielo che prendo
come testimoni della mia devozione verso
di te, ti scelgo oggi a mio Protettore e
mio Avvocato particolare, e propongo
fermamente di onorarti sempre e di farti
onorare con tutte le mie forze. Assistimi
durante tutta la mia vita, affinché io non
offenda mai gli occhi purissimi di Dio, né
con le opere, né con le parole, né con i
pensieri. Difendimi contro tutte le
tentazioni del demonio, specialmente da
quelle contro la fede e la purezza, e
nell’ora della mia morte concedi la pace
all’anima mia ed introducimi nella Patria
eterna. Amen. (Indulgenza parziale).

La preghiera a San Michele Arcangelo che
Leone XIII ordinò di recitare al termine
della S. Messa

Il 13 ottobre 1884, al termine della
celebrazione della S.Messa, Leone XIII udì
una voce dal timbro gutturale e profondo
che diceva: “Posso distruggere la tua
Chiesa: per far questo ho bisogno di più
tempo e di più potere”.
Il Papa udì anche una voce più aggraziata
che domandava: “Quanto tempo? Quanto
potere?”.
La voce gutturale rispose: “Dai
settantacinque ai cento anni e un più
grande potere su coloro che si consegnano
al mio servizio”; la voce gentile replicò:
“Hai il tempo…”.
Profondamente turbato, Leone XIII dispose
che una speciale preghiera, da lui stesso
composta, venisse recitata al termine
della S.Messa, in tutto il mondo.
La preghiera è la seguente:
SANCTE MICHAËL ARCANGELE, DEFENDE NOS IN
PROELIO, CONTRA NEQUITIAS ET INSIDIAS

DIABOLI ESTO PRESIDIUM; IMPERET ILLI DEUS,
SUPPLICES DEPRECAMUR; TUQUE, PRINCEPS
MILITIAE COELESTIS, SATANAM ALIOSQUE
SPIRITUS MALIGNOS, QUI AD PERDITIONEM
ANIMARUM PERVAGANTUR IN MUNDO, DIVINA
VIRTUTE, IN INFERNUM DETRUDE. AMEN
San Michele Arcangelo, difendici nella
battaglia: sii tu nostro sostegno contro
la perfidia e le insidie del diavolo. Che
Dio eserciti il suo dominio su di lui, te
ne preghiamo supplichevoli. E tu, o
principe della milizia celeste, con la
potenza divina, ricaccia nell’Inferno
satana e gli altri spiriti maligni i quali
errano nel mondo per perdere le anime.
Amen.
La preghiera continuò ad essere recitata
fino al 26.9 64, quando l’istruzione
“Inter oecumenici” n.48, § j, decretò:
“…le preghiere leoniane sono soppresse”.

