INVOCAZIONI AI NOVE CORI DEGLI ANGELI
I - O Angeli Santissimi, Creature purissime, Spiriti nobilissimi, Nunzi e Ministri del
Sommo Re della gloria e fedelissimi esecutori dei suoi comandi, vi prego di
purificare le mie preghiere e offrendole alla Maestà dell'Altissimo fate che spirino un
soave odore di Fede, di Speranza e di Carità. Gloria al Padre...
II - O fedelissimi Arcangeli, Capitani della milizia celeste, ottenetemi la luce dello
Spirito Santo, istruitemi nei divini misteri e fortificatemi conto il comune
nemico. Gloria al Padre...
III - O Principati sublimi, Governatori del mondo, governate così anche l'anima mia,
affinché l'anima mia non sia mai dominata dai sensi. Gloria al Padre...
IV - O invittissime Potestà, frenate il maligno quando mi assale e tenetelo lontano da
me, perché non mi allontani da Dio. Gloria al Padre ...
V - O potentissime Virtù, fortificate il mio spirito, affinché pieno del vostro valore
avanzi nella conquista di ogni virtù e resista ad ogni assalto infernale. Gloria al
Padre ...
VI - O beatissime Dominazioni, ottenetemi un perfetto dominio di me stesso e una
santa forza, affinché io riesca ad allontanare subito tutto ciò che dispiace a
Dio. Gloria al Padre...
VII - O Troni stabili, insegnate all'anima mia la vera umiltà, affinché divenga
domicilio di quel Signore che risiede benignamente negli ultimi. Gloria al Padre...
VIII - O sapientissimi Cherubini, assorti nella contemplazione divina, fate ch'io
conosca la mia miseria e la grandezza del Signore. Gloria al Padre...
IX - O ardentissimi Serafini, accendete con il vostro fuoco il mio cuore, perché ami
solo Colui che voi amate incessantemente. Gloria al Padre...
Ai nove cori degli Angeli
Angeli Santissimi, vegliate su di noi, dovunque e sempre. Arcangeli nobilissimi,
presentate a Dio le nostre preghiere e i nostri sacrifici. Virtù celesti, donateci forza e
coraggio nelle prove della vita. Potenze dell'Alto, difendeteci contro i nemici visibili
e invisibili. Principati sovrani, governate le nostre anime e i nostri corpi. Dominazioni
altissime, regnate di più sulla nostra umanità. Troni supremi, otteneteci la pace.
Cherubini pieni di zelo, dissipate tutte le nostre tenebre. Serafini pieni di amore,
infiammateci di ardente amore per il Signore. Amen

