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PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO
Testo latino originale.
La preghiera fu formulata da papa Leone XIII come prologo a un famoso esorcismo, che secondo
le leggi della chiesa cattolica può essere pronunciato efficacemente da un sacerdote autorizzato
dal vescovo, e in forma privata da qualsiasi fedele battezzato.

In Nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti.
Princeps gloriosissime caelestis militiae, sancte Michael Archangele, defende nos in
proelio et colluctatione, quae nobis adversus principes et potestates, adversus
mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae, in caelestibus.
Veni in auxilium hominum, quos Deus creavit inexterminabiles, et ad imaginem
similitudinis suae fecit, et a tyrannide diaboli emit pretio magno. Proeliare hodie
cum beatorum Angelorum exercitu proelia Domini, sicut pugnasti contra ducem
superbiae Luciferum, et angelos eius apostaticos: et non valuerunt, neque locus
inventus est eorum amplius in coelo. Sed proiectus est draco ille magnus, serpens
antiquus, qui vocatur diabolus et satanas, qui seducit universum orbem; et proiectus
est in terram, et angeli eius cum illo missi sunt.
En antiquus inimicus et homicida vehementer erectus est. Transfiguratus in
angelum lucis, cum tota malignorum spirituum caterva late circuit et invadit
terram, ut in ea deleat nomen Dei et Christi eius, animasque ad aeternae gloriae
coronam destinatas furetur, mactet ac perdat in sempiternum interitum.
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Virus nequitiae suae, tamquam flumen immundissimum, draco maleficus
transfundit in homines depravatos mente et corruptos corde; spiritum mendacii,
impietatis et blasphemiae; halitumque mortiferum luxuriae, vitiorum omnium et
iniquitatum.
Ecclesiam, Agni immaculati sponsam, faverrimi hostes repleverunt amaritudinibus,
inebriarunt absinthio; ad omnia desiderabilia eius impias miserunt manus. Ubi
sedes beatissimi Petri et Cathedra veritatis ad lucem gentium constituta est, ibi
thronum posuerunt abominationis et impietatis suae; ut percusso Pastore, et
gregem disperdere valeant.
Adesto itaque, Dux invictissime, populo Dei contra irrumpentes spirituales
nequitias, et fac victoriam.
Te custodem et patronum sancta veneratur Ecclesia; te gloriatur defensore adversus
terrestrium et infernorum nefarias potestates; tibi tradidit Dominus animas
redemptorum in superna felicitate locandas. Deprecare Deum pacis, ut conterat
satanam sub pedibus nostris, ne ultra valeat captivos tenere homines, et Ecclesiae
nocere.
Offer nostras preces in conspectu Altissimi, ut cito anticipent nos misericordiae
Domini, et apprehendas draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus et
satanas, ac ligatum mittas in abyssum, ut non seducat amplius gentes.

Santuario Madre dei Bimbi di Cigoli - Preghiere
Traduzione.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Gloriosissimo Principe della Milizia Celeste, Arcangelo San Michele, difendeteci
in questa ardente battaglia contro tutte le potenze delle tenebre e la loro spirituale
malizia.
Venite in soccorso degli uomini creati da Dio a sua immagine e somiglianza e
riscattati a gran prezzo dalla tirannia del demonio.
Combattete oggi le battaglie del Signore con tutta l’armata degli Angeli beati,
come già avete combattuto contro il principe dell’orgoglio lucifero ed i suoi angeli
apostati; e questi ultimi non potettero trionfare e ormai non v’è più posto per essi
nei cieli. Ma è caduto questo grande dragone, questo antico serpente che si chiama
lo spirito del mondo, che tende trappole a tutti.
Sì, è caduto sulla terra ed i suoi angeli sono stati respinti con lui.
Ora ecco che, questo antico nemico, questo vecchio omicida, si erge di nuovo con
una rinnovata rabbia. Trasfiguratosi in angelo di luce, egli nascostamente invase e
circuì la terra con tutta l’orda degli spiriti maligni, per distruggere in essa il nome di
Dio e del suo Cristo e per manovrare e rubarvi le anime destinate alla corona della
gloria eterna, per trascinarle nell’eterna morte.
Il veleno delle sue perversioni, come un immenso fiume d’immondizia, cola da
questo dragone malefico e si trasfonde in uomini di mente e spirito depravato e dal
cuore corrotto; egli versa su di loro il suo spirito di menzogna, di empietà e di
bestemmia ed invia loro il mortifero alito di lussuria, di tutti i vizi e di tutte le
iniquità.
La Chiesa, questa Sposa dell’Agnello Immacolato, è ubriacata da nemici
scaltrissimi che la colmano di amarezze e che posano le loro sacrileghe mani su
tutte le sue cose più desiderabili. Laddove c’è la sede del beatissimo Pietro posta a
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cattedra di verità per illuminare i popoli, lì hanno stabilito il trono abominevole
della loro empietà, affinché colpendo il pastore, si disperda il gregge.
Pertanto, o mai sconfitto Duce, venite incontro al popolo di Dio contro questa
irruzione di perversità spirituali e sconfiggetele. Voi siete venerato dalla Santa
Chiesa quale suo custode e patrono ed a Voi il Signore ha affidato le anime che un
giorno occuperanno le sedi celesti. Pregate, dunque, il Dio della pace a tenere
schiacciato satana sotto i nostri piedi, affinché non possa continuare a tenere
schiavi gli uomini e a danneggiare la Chiesa.
Presentate all’Altissimo, con le Vostre, le nostre preghiere, perché scendano presto
su di noi le Sue Divine Misericordie e Voi possiate incatenare il dragone, il
serpente antico satana ed incatenarlo negli abissi. Solo così non sedurrà più le
anime.

