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1. Gli Angeli. E&rsquo; verità di Fede che Dio, prima di creare il mondo ha creato un numero sterminato di Angeli. A
queste creature, Dio chiese un atto di omaggio, prima di confermarli in grazia. Alcuni, con a capo Lucifero, vennero meno
al dovere, e furono precipitati nell&rsquo;inferno, che veniva oppositamente creato; mentre, gli Angeli rimasti fedeli
furono confermati in grazia. Dalla Sacra Scrittura appare che gli Angeli si sono rivelati molte volte in forme visibili, e che
si dividono in nove cori o gradi.: Troni, Dominazioni, Principati, Potestà, Virtù, arcangeli, Angeli, Cherubini e Serafini.
Adora e ringrazia il Creatore. ...

...
2. San Michele. E&rsquo; il capo degli eserciti angelici ( Apoc. 12,2); il protettore speciale del popolo ebreo ( Dan. 12,1);
il nostro protettore. Egli si è manifestato in diverse parti della terra. Per dire solo dell&rsquo;Italia, ricordiamo
l&rsquo;apparizione avvenuta, ai tempi di Papa Gelasio I, sul monte Gargano, dove gli fu eretto e dedicato un santuario
di fama mondiale. La festa di oggi ricorda la dedicazione a S. Michele di una chiesa in Roma. La Mole Adriana, detta
Castel S. Angelo, ci ricorda la peste di Roma ai tempi di san Gregorio Magno: era un castigo di Dio. Si fece penitenza;
e, quando la processione, capitanata dallo stesso , passò davanti alla Mole Adriana, apparve l&rsquo;Arcangelo S.
Michele che rimetteva nel fodero la sua spada luminosa: segno che la divina Giustizia era placata.
3. Il popolo cristiano. Tutta la Chiesa invoca S. Michele. Egli ha un posto nelle litanie dei Santi e nella santa Messa.
Bellissima è la preghiera che, per volere di Leone XIII, si recita al termine della Messa; eccola: &ldquo; O S. Michele
Arcangelo, difendici nella battaglia; vieni in nostro aiuto contro la milizia e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti su di lui
il suo impero; e tu, Principe della milizia celeste, incatena nell&rsquo;inferno Satana e gli altri spiriti maligni che
scorazzano nel mondo per perdere le anime&rdquo;. Temi il demonio e combattilo con la preghiera. Sii devoto di s.
Michele Arcangelo.
PROPOSITO: Cinque &ldquo; Gloria&rdquo; in onore di S. Michele.
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