Milizia di San Michele Arcangelo (M.S.M.A.)

Litanie a San Michele Arcangelo
Signore, pietà Signore, pietà - Cristo, pietà Cristo, pietà - Signore, pietà Signore, pietà - Cristo, ascoltaci - Cristo, ascoltaci Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici ... Padre del cielo che sei Dio abbi pietà di noi - Figlio, Redentore del mondo, che sei
Dio abbi pietà di noi - Spirito Santo, che sei Dio abbi pietà di noi - Santa Trinità, un solo Dio abbi pietà di noi - Santa Maria,
prega per noi ...S. Michele Arcangelo PREGA PER NOI
San Michele, capo dell&rsquo;esercito celeste
Custode indefettibile delle anime nostre
Guida delle anime al cielo
Modello di salda giustizia
Difensore del popolo di Dio e della Chiesa Cattolica
Valoroso oppositore delle forze del male
Vigile custode della grotta del Gargano, La Celeste Basilica
Tu che hai sconfitto il dragone scacciandolo dai cieli e precipitandolo sulla terra DIFENDI LA NOSTRA ANIMA
Tu che hai il compito di pesare le anime dopo la morte
Tu che rivelasti alla portoghese Antonia de Astonac la corona angelica
Tu che apparisti al vescovo Lorenzo Maiorana promettendogli la vittoria contro Odoacre
Tu che rovesciasti sui barbari invasori di Spoleto una tempesta di sabbia e grandine
Protettore dei mestieri che usano la bilancia
Protettore dei pellegrini e degli infermi
Conforto interiore di chi versa nella malattia
Difensore indomito nei pericoli contro la dottrina della Chiesa
Angelo di luminosa intelligenza e di mirabile carità DONACI LA PACE
Angelo illuminante nello scoraggiamento e nell&rsquo;incertezza
Angelo svelante gli inganni subdoli del demonio e le sue imboscate
Angelo avvolto dall&rsquo;eterna luce di Cristo
Angelo guerriero di Dio in perenne lotta contro il demonio
Angelo della piscina di Siloe che agitava l&rsquo;acqua risanante
Angelo di purezza incomparabile
Angelo che infonde speranza nell&rsquo;oppressione Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Perdonaci Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Ascoltaci Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noiO Dio, hai investito l&rsquo;arcangelo S. Michele del ruolo di
protettore attivo e militante delle nostre anime. Fortifica la nostra devozione e fedeltà a Lui, affinché possiamo sentirlo
accanto a noi , come valido alleato nella lotta contro il male. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.Felice
Esposito (Miliziano di San Michele o Michaelista)
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