
 

  

‘’Ringraziamo il Buon Dio per averci donato i preziosi Arcangeli  

San Michele, San Gabriele e San Raffaele’’ 

Da una grotticina in montagna dove prega e fa penitenza, Fratel Biagio condivide con noi 

questa profonda preghiera:  

 



. 

 

 

Gloriosi e amati Arcangeli di Dio, San Michele, San Gabriele e San Raffaele, abbiamo 

bisogno della vostra protezione e del vostro aiuto.  

Difendete la Santa Chiesa contro i nemici, che l’attaccano e la giudicano da tutte le parti. 

 

Liberateci dalle angosce, dalle paure, dalla tristezza, dalle ossessioni e dalle fissazioni.  

Noi ti preghiamo, liberaci Gesù. 

Liberateci dai pensieri di gelosia, di rancori, di disobbedienza, di rabbia e di morte.  

Noi ti preghiamo, liberaci Gesù. 

Liberateci dall’odio, dalle fornicazioni, dall’invidia e dalle rivalità.  

Noi ti preghiamo, liberaci Gesù. 

Liberateci da tutti i brutti pensieri, dall’uccidere, dal suicidio, dall’aborto, e dall’eutanasia.  

Noi ti preghiamo, liberaci Gesù. 

Liberateci da ogni forma di sessualità cattiva soprattutto nei confronti dei più piccoli e dei 

più deboli e per il non rispetto del nostro corpo e quello degli altri.  

Noi ti preghiamo, liberaci Gesù. 

Liberateci dalla divisione della famiglia, dalle separazioni, dai divorzi e della non pace tra 

genitori, figli e parenti.  

Noi ti preghiamo, liberaci Gesù e aiutaci a maturare la riconciliazione. 

Liberateci da amicizie cattive, da ogni forma malefica, di fatture, di stregonerie e da 

qualsiasi male occulto di malavita, mafiosa, massonica e terrorista.  

Noi ti preghiamo liberaci Gesù, affinché possiamo ravvederci e maturare il pentimento e la 

vera conversione al bene e non più al male. 

Liberateci da tutte le dipendenze negative, soprattutto dei giovani e dei meno giovani, 

dall’alcool, dalle droghe, dalle sigarette, dal gioco d’azzardo, dalla moda che non rispetta il 

corpo e dall’utilizzo sbagliato dell’internet e del telefonino.  

Noi ti preghiamo Gesù, perdonaci, liberaci e salvaci. 

 

Anche gli Angeli Custodi ci proteggono da ogni male e da ogni pericolo e da ogni 

provocazione del maligno. Il 2 ottobre si ricordano gli Angeli Custodi che il buon Dio ha 

affidato ad ogni figlio e figlia di Dio. 

 

 

            Pace e Speranza 


