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Corona Angelica

La Corona Angelica
Questo pio esercizio è stato rivelato dal Glorioso
San Michele Arcangelo alla serva di Dio Antonia
de Astonac.
Il Principe degli Angeli, apparve alla serva di Dio,
dicendo che voleva essere venerato con nove
invocazioni in ricordo dei nove Cori degli Angeli.
Ciascuna invocazione doveva comprendere
l’invocazione ad un coro Angelico e la recita di un
Padre Nostro e tre Ave Maria e doveva concludersi
con la recita di quattro Padre Nostro: il primo in
suo onore, gli altri tre in onore di S. Gabriele, S.
Raffaele, e degli Angeli Custodi.
L’Arcangelo inoltre promise di ottenere da Dio che
colui che l’avesse venerato con la recita di questa
Corona prima della comunione sarebbe stato
accompagnato alla Sacra Mensa da un Angelo di
ciascuno dei nove cori, a chi l’avesse recitata ogni
giorno prometteva la continua assistenza. Questo
esercizio è molto diffuso tra i devoti dell’Arcangelo
anche se queste rivelazioni non sono ufficialmente
riconosciute dalla Chiesa.

Forma della Corona Angelica
La Corona usata per recitare “la Corona Angelica”
è formata da nove parti, ciascuna composta da tre
grani per le Ave Maria, preceduti da un grano per il
Padre Nostro.
I quattro grani, che precedono la medaglia con
l’icona di San Michele, ricordano che dopo
l’invocazione ai nove cori Angelici bisogna recitare
quattro Padre Nostro in onore dei Santi Michele,
Gabriele, Raffaele e dell’Angelo Custode.

Corona Angelica
- O Dio, vieni a Salvarmi.
-Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre
e al figlio e allo Spirito Santo. Come era nel
principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta per
essere salvati nell’estremo giudizio.
1° Invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del coro celeste
dei Serafini, ci renda il Signore degni della fiamma
di perfetta carità.
Un Padre Nostro e tre Ave Maria

2° Invocazione
Ad intercessione di S. Michele Arcangelo e del
coro celeste dei Cherubini, voglia il Signore darci la
grazia di abbandonare la via del peccato e correre in
quella della cristiana perfezione.
Un Padre Nostro e tre Ave Maria

3° Invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del Sacro coro dei
Troni, infonda il Signore nei nostri cuori lo spirito
di vera e sincera umiltà.
Un Padre Nostro e tre Ave Maria

4° Invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del coro celeste
delle Dominazioni, ci dia grazia il Signore di
dominare i nostri sensi e correggere le nostre
corrotte passioni.
Un Padre Nostro e tre Ave Maria

5° Invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del celeste coro
delle Podestà, il Signore si degni di proteggere le
anime nostre dalle insidie e tentazioni del demonio.
Un Padre Nostro e tre Ave Maria

6° Invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del coro delle
ammirabili Virtù celesti, non permetta il Signore
che cadiamo nelle tentazioni, ma ci liberi dal male.
Un Padre Nostro e tre Ave Maria

7° Invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del coro dei
Principati, riempia Dio le anime nostre dello spirito
di vera e sincera obbedienza.
Un Padre Nostro e tre Ave Maria

8° Invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del coro celeste
degli Arcangeli, ci conceda il Signore il dono della
perseveranza nella fede e nelle opere buone.

Un Padre Nostro e tre Ave Maria

9° Invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del coro celeste di
tutti gli Angeli, si degni il Signore di concederci di
essere da essi custoditi nella vita presente e poi
introdotti nella gloria dei Cieli.
Un Padre Nostro e tre Ave Maria

Un Padre Nostro a San Michele.
Un Padre Nostro a San Gabriele.
Un Padre Nostro a San Raffaele.
Un Padre Nostro all’Angelo Custode.
Preghiera
Gloriosissimo Principe San Michele, capo e guida
degli eserciti celesti, depositario delle anime,
debellatore degli spiriti ribelli, condottiero nostro
ammirabile, degnati di liberare da ogni male tutti
noi che con fiducia ricorriamo a Te e ottienici con
la Tua valida protezione di servire ogni giorno
fedelmente il nostro Dio

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo:
perdonaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo:
esaudiscici, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo:
abbi pietà di noi.
Preghiamo
O Signore, la potente intercessione del tuo
Arcangelo Michele ci protegga sempre e in ogni
luogo; ci liberi da ogni male e ci conduca alla vita
eterna.
Per Cristo nostro Signore
Amen
- Prega per noi, Arcangelo San Michele, Gesù
Cristo Signore nostro.
- Affinchè siamo fatti degni delle sue promesse.

Preghiamo
Onnipotente, sempiterno Dio, che con prodigio di
bontà e misericordia, hai eletto a Principe della tua
Chiesa il Glorioso San Michele, concedici,
mediante la sua benefica protezione, di essere
liberati da tutti i nostri spirituali nemici. Nell’ora
della nostra morte non ci molesti l’antico
avversario, ma sia il tuo Arcangelo Michele a
condurci alla presenza della tua divina Maestà.
Amen

Invocazione a
San Michele Arcangelo
per l’aiuto nella lotta contro il male
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii il
nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del
demonio.
Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e Tu,
Capo della Milizia celeste, con il potere che ti viene
da Dio, incatena nell’inferno Satana e gli altri spiriti
maligni che si aggirano per il mondo per perdere le
anime.
Amen
(Papa Leone XIII)

Stendardo dell’Arciconfraternita

Litanie in onore di
San Michele Arcangelo
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudisci
Padre celeste, Dio - abbi pietà di noi
Figlio Redentore del mondo, Dio - abbi pietà di noi
Spirito Santo, Dio - abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio - abbi pietà di noi
Santa Maria - (si risponde sempre) prega per noi
San Michele Arcangelo.
San Michele, Principe dei Serafini.
San Michele, ambasciatore del Signore, Dio
d’Israele
San Michele, assessore della SS. Trinità.
San Michele, preposito del Paradiso.
San Michele, chiarissima stella dell’ordine angelico
San Michele, mediatore delle divine grazie.
San Michele, sole splendidissimo di carità.
San Michele, primo modello di umiltà.
San Michele, esempio di mansuetudine.
San Michele, prima fiamma di ardentissimo zelo.
San Michele, degno di ammirazione.

San Michele, degno di venerazione.
San Michele, degno di lode.
San Michele, ministro della divina clemenza.
San Michele, duce fortissimo.
San Michele, dispensatore di gioia.
San Michele, consolatore degli sfiduciati.
San Michele, angelo di pace.
San Michele, consolatore dei malati.
San Michele, guida degli erranti.
San Michele, sostegno di coloro che sperano.
San Michele, custode di chi ha fede.
San Michele, protettore della Chiesa.
San Michele, dispensatore generoso.
San Michele, rifugio dei poveri.
San Michele, sollievo degli oppressi.
San Michele, vincitore dei demoni.
San Michele, nostra fortezza.
San Michele, nostro rifugio.
San Michele, nostro difensore.
San Michele, condottiero degli Angeli.
San Michele, conforto dei Patriarchi.
San Michele, guida dei profeti.
San Michele, guida degli Apostoli.
San Michele, sollievo dei Martiri.
San Michele, letizia dei confessori.
San Michele, custode delle Vergini.
San Michele, onore di tutti i Santi.

Atto di consacrazione a
San Michele Arcangelo
Principe nobilissimo delle angeliche Gerarchie,
valoroso guerriero dell’Altissimo, amatore zelante
della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli,
amore e delizia di tutti gli Angeli giusti, Arcangelo
San Michele, desiderando io di essere nel numero
dei tuoi devoti, a Te oggi mi offro e mi dono.
Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli
amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile
protezione.
E’ piccola la mia offerta, essendo io un misero
peccatore, ma tu gradisci l’affetto del mio cuore.
Ricordati che, se da quest’oggi sono sotto il tuo
patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita.
Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati,
la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro
Salvatore Gesù, lo Spirito Santo santificatore, la
mia dolce Madre Maria, e tutti gli uomini miei
fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio.
Impetrami quegli aiuti che sono necessari per
arrivare alla corona della gloria.
Difendimi sempre dai nemici dell’anima mia,
specialmente nell’ultimo istante della mia vita.
Vieni in quell’ora, o Glorioso Arcangelo, assistimi
nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi

dell’inferno, quell’angelo prevaricatore e superbo
che prostrasti nel combattimento in Cielo.
Presentami, allora, al trono di Dio per cantare con
te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli Angeli,
lode, onore e gloria a Colui che regna nei secoli
eterni.
Amen

San Michele Arcangelo
“Ci fu una guerra in cielo. Michele e i suoi angeli
lottarono contro il drago…… e lo cacciarono;
cacciarono via quel vecchio serpente chiamato
Diavolo o Satana, colui che inganna tutti: fu
cacciato, e i suoi seguaci furono cacciati insieme a
lui”.
La apparizioni di Michele vengono più volte citate
nell’Antico Testamento. Ad esempio, fu lui a
parlare con Abramo e, più tardi, a comparire
davanti gli occhi di Mosè. Gli Ebrei lo
consideravano un protettore speciale, una presenza
autorevole e potente che dava loro man forte nelle
battaglie contro i nemici. Anche il libro sacro dei
Musulmani, il Corano, cita l’Arcangelo Michele
descrivendone “le ali verde smeraldo e i capelli
color zafferano”.
I Cristiani guardano a lui come al protettore della
Chiesa, e la tradizione popolare lo riconosce anche
come il Custode dei luoghi elevati, tant’è vero che
molte Chiese costruite ad una certa altezza sono
intitolate all’Arcangelo, come del resto molti monti.
Pur essendo indicato come “il protettore di tutte le
genti”, Michele sembrerebbe dimostrare una cura e
un’attenzione particolari nei confronti dei
moribondi,
e
questa
sua
“predilezione”

spiegherebbe come mai la sua festa cada proprio
alla fine di Settembre, quando l’emisfero
settentrionale della terra si prepara al lungo inverno.
Un tempo, la figura di Michele era ancor più
strettamente legata al momento della morte;
nell’immaginario comune era infatti l’Arcangelo
Michele ad accompagnare la anime dei defunti
nell’aldilà, come recita il famoso canto gospel
“Michael, Row the Boat Ashore” (letteralmente
significa Michele, porta la barca a riva).
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