NOVENA A SAN MICHELE E AI NOVE CORI DEGLI ANGELI (dal 20 al 28 settembre)

20 settembre PRIMO GIORNO: Potenza di San Michele arcangelo nella fede

Glorioso san Michele arcangelo, ti prego di aiutarmi a vivere con coerenza la mia fede secondo l'insegnamento del
Vangelo. Anch'io ho peccato e, quindi, imploro la tua intercessione affinché possa ottenere la grazia di una fede umile
ed operosa nel bene a maggior gloria del Signore. Amen. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.

21 settembre SECONDO GIORNO: Potenza di san Michele arcangelo nella Speranza

Signore misericordioso, tu sei tutta la mia speranza. Le piaghe di Gesù, mio Salvatore, e il Suo sangue versato per me mi
danno la speranza della eterna salvezza. San Michele arcangelo, aiuto dei credenti, ottienimi la grazia di una fede
incrollabile e di una speranza invincibile. Allontana dal mio cuore la presunzione e fa' che, diffidando delle mie forze e
confidando unicamente nel Signore, possa un giorno raggiungere l'eterna salvezza. Amen. Padre nostro, Ave Maria,
Gloria al Padre.

22 settembre TERZO GIORNO: Potenza di san Michele arcangelo nella Carità verso il prossimo

Principe degli angeli, glorioso san Michele arcangelo, imploro il tuo potente aiuto e la tua carità: ottienimi il prezioso
dono della forza e del discernimento per non cadere nelle tentazioni del maligno. Così con costanza e fede nell'azione
dello Spirito Santo, il mio cuore sovrabbondi di amore e di dolcezza verso il prossimo e verso il Signore. Amen. Padre
nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.
NOVENA DELLE ROSE IN ONORE DI S. TERESA DI GESÙ BAMBINO E DEL VOLTO SANTO (dal 22 al 30 settembre)

"Passerò il mio Cielo a fare del bene sulla terra. Far ò scendere una pioggia di rose."
Il Padre Putigan, S.J., il 3 dicembre 1925, cominciò una novena chiedendo una grazia importante. Per sapere se veniva
esaudito, chiese un segno. Desiderava ricevere una rosa in dono quale garanzia di avere ottenuto la grazia. Non fece
parola con nessuno della novena che stava facendo. Al terzo giorno, ricevette la rosa richiesta ed ottenne la grazia.
Cominciò un'altra novena. Ricevette un'altra rosa e un'altra grazia. Allora prese la decisione di diffondere la novena
"miracolosa" detta delle rose. Oggi in tutto il mondo si pratica questa novena...
PREGHIERA PER LA NOVENA
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima
della vostra serva Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo, Dottore della Chiesa, durante i suoi ventiquattro anni
trascorsi su questa terra e, per i meriti di questa vostra Santa Serva, concedetemi la grazia che ardentemente desidero
(qui si formula la grazia che si vuol ricevere), se è conforme alla vostra santa volontà e per il bene della mia anima.
Aiutate la mia fede e la mia speranza, o Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo; realizzate ancora una volta la

vostra promessa di passare il vostro cielo a fare del bene sulla terra, permettendo che io riceva una rosa come segno
della grazia che desidero ottenere. (Si recitano 24 "Gloria al Padre..." in ringraziamento a Dio dei doni concessi a Teresa
nei ventiquatro anni della sua vita terrena. Segue ad ogni "Gloria" l'invocazione "Santa Teresa di Gesù Bmbino del Volto
Santo, prega per noi".)

23 settembre QUARTO GIORNO: Potenza di san Michele arcangelo nell'amore verso i giusti

Amato san Michele arcangelo, ricorro a te perché mi ottenga la conversione del cuore, la fiamma del tuo fervido amore.
Allontana da me l'aridità spirituale e la tiepidezza; illumina la mia mente con sante ispirazioni. Fa' che lo Spirito orienti
la mia volontà a fuggire il peccato e ad esercitare le virtù cristiane che sono in Cristo via, verità e vita. Amen. Padre
nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.
PREGHIERA A PADRE PIO DA PIETRELCINA Padre Pio, insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore per essere
annoverati tra i piccoli del Vangelo ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo Regno. Ottienici uno

sguardo di fede capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto di Gesú. Sostienici nell'ora del

combattimento e della prova e, se cadiamo, fa' che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la
tenera devozione verso Maria, Madre di Gesú e nostra. Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la Patria beata,
dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno la Gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Giovanni Paolo II Gloria…

24 settembre QUINTO GIORNO: Potenza di san Michele arcangelo nella carità verso le anime

San Michele arcangelo, glorioso principe di carità, ti chiedo di confortare il mio cuore svuotandolo delle sue incertezze
e delle sue paure e riempiendolo di rinnovato ardore verso il Signore e verso i fratelli. Amato san Michele arcangelo,
sarò fervoroso nel servizio di Dio se mi assisti, supererò tutte le difficoltà che ostacolano la via della perfezione se mi
proteggi e il mio cuore si incendierà di amore per Gesù. Amen. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.

25 settembre SESTO GIORNO: Potenza di san Michele arcangelo nel difendere i giusti dal male

San Michele arcangelo, vincitore delle potenze infernali, imploro il tuo aiuto nella lotta che debbo sostenere contro il
principe di questo mondo. Ti chiedo di essere sempre il mio difensore contro il male e la guida che mi conduce a Gesù.
Amen. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.

26 settembre SETTIMO GIORNO: Potenza di san Michele arcangelo nell’ottenere ai fedeli la perseveranza finale

Ottienimi san Michele arcangelo, la grazia di servire sempre fedelmente Gesù. Assistimi con la tua protezione e rendimi
forte specialmente contro le tentazioni del maligno, in modo che possa giungere infine a godere per sempre la visione
beatifica di Dio. Amen. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.

27 settembre OTTAVO GIORNO: Potenza di san Michele arcangelo verso i fedeli afflitti

Glorioso san Michele arcangelo, ricorro a te, per ottenere consolazione e sicurezza nelle mie avversità. Se sono libero da
disgrazie e calamità, materiali e spirituali, lo devo a te perché mi consoli e mi sostieni nel momento della prova. Non
privarmi della tua presenza nella malattia e nella vecchiaia. Consolami, te ne prego, in vita e in punto di morte e
guidami dopo la morte alla presenza beatifica del Padre. Amen. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.

28 settembre NONO GIORNO: Potenza di san Michele arcangelo per i moribondi

Glorioso san Michele arcangelo vieni in mio soccorso nell'ultima ora. Assistimi, difendimi, perché la mia anima non sia
in preda all'angoscia e paura, ma possa godere presto della misericordia del Signore. Amen. Padre nostro, Ave Maria,
Gloria al Padre.
Novena alla Madonna del Rosario
Le promesse del Rosario
Il Beato Alano de la Roche racconta che in una visione la Madonna ha fatto quindici promesse a vantaggio dei devoti
del Rosario:
1)

Coloro che mi avranno servita costantemente recitando il Rosario, riceveranno una grazia particolare.

2)

A tutti coloro che devotamente recitano il mio Salterio, prometto la mia speciale protezione e grandi

grazie.
3)

Il Rosario sarà un'arma potentissima contro l'inferno, cancellerà i vizi, distruggerà il peccato, estirperà le

eresie.
4)

Farà rifiorire le virtù e le opere sante, impetrerà alle anime copiosissime misericordie di Dio; distoglierà i

cuori dal vano
5)

amore del mondo, rivolgendoli all'amore di Dio, e desterà in essi il desiderio dei beni eterni.

L'anima che a me si raccomanderà con il Rosario, non si perderà.

6)

Chiunque avrà devotamente recitato il Rosario con la considerazione dei Misteri, non sarà oppresso da

calamità, non proverà l'ira di Dio, non morrà di morte improvvisa; ma sarà convertito, se peccatore, e , se giusto, avrà
perseveranza nella grazia, e sarà degnato dell'eterna vita.
7)

I veri devoti del mio Rosario non morranno senza i sacramenti.

8)

Voglio che coloro che recitano fedelmente il mio Rosario abbiano in vita e in morte luce e pienezza di

grazie e che, in vita e in morte, prendano parte ai meriti dei Beati.
9)

Libero ogni giorno dal Purgatorio le anime che furono devote del mio Rosario.

10)

I veri miei figli del Rosario godranno di una grande gloria in Paradiso.

11)

Qualunque grazia implorerai con il Rosario, tu l'otterrai.

12)

Correrò in aiuto, in ogni loro necessità, a quelli che propagano il mio Rosario.

13)

Ho impetrato da Gesù, mio Figlio, che gli iscritti alla Confraternita del mio Rosario possano avere, come

loro confratelli in vita e in morte, gli Angeli e i Santi.
14)

Quelli che recitano il mio Rosario sono miei figli e fratelli in Gesù Cristo mio Unigenito.

15)

La devozione al mio Rosario è un gran segno di predestinazione.

Preghiera alla Vergine del Rosario (da ripetere per 9 giorni consecutivi)
Ti saluto, o Maria, nella dolcezza del tuo gioioso mistero e all'inizio della beata Incarnazione, che fece di te la Madre dei
Salvatore e la madre dell'anima mia. Ti benedico per la luce dolcissima che hai portato sulla terra.
O Signora di ogni gioia, insegnaci le virtù che danno la pace ai cuori e, su questa terra, dove il dolore abbonda, fa che i
figli camminino nella luce di Dio affinché, la loro mano nella tua mano materna, possano raggiungere e possedere
pienamente la meta cui il tuo cuore li chiama, il Figlio del tuo amore, il Signore Gesù.

Ti saluto, o Maria, Madre del dolore, nel mistero dell'amore più grande, nella Passione e nella morte del mio Signore
Gesù Cristo e, unendo le mie lacrime alle tue, vorrei amarti in modo che il mio cuore, ferito come il tuo dai chiodi che
hanno straziato il mio Salvatore, sanguinasse come sanguinano quelli del Figlio e della Madre. Ti benedico, o Madre del

Redentore e Corredentrice, nel purpureo splendore dell'Amore crocifisso, ti benedico per il sacrificio, accettato al tempio
ed ora consumato con l'offerta alla giustizia di Dio del Figlio della tua tenerezza e della tua verginità, in olocausto

perfetto. Ti benedico, perché il sangue prezioso che ora cola per lavare i peccati degli uomini, ebbe la sua sorgente nel
tuo Cuore purissimo. Ti supplico, o Madre mia, di condurmi alle vette dall'amore che solo l'unione più intima alla
Passione e alla morte dell'amato Signore può far raggiungere. Ti saluto, Maria, nella gloria della tua Regalità. Il dolore
della terra ha ceduto il posto a delizie infinite e la porpora sanguinante ti ha tessuto il manto meraviglioso, che si addice
alla Madre dei Re dei re, alla Vergine del Santo Rosario e alla Regina degli Angeli . Permetti che levi i miei occhi verso
di te durante lo splendore dei tuoi trionfi, o mia amabile Sovrana, e diranno i miei occhi, meglio di qualsiasi parola,
l'amore del figlio il desiderio di contemplarti con Gesù nell'eternità, perché tu se!, Bella, perché sei Buona, o Clemente, o
Pia, o Dolce Vergine Maria!

29 settembre Supplica a San Michele Arcangelo: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii Tu nostro
sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo. Che dio eserciti il suo dominio su di lui, supplichevoli te ne
preghiamo. E Tu, o Principe della celeste milizia, forte della divina virtù, incatena nell’inferno satana e gli altri
spiriti maligni che si aggirano per il mondo a perdizione delle anime.
Triduo al proprio angelo custode
PRIMO GIORNO Angelo mio custode, tu che ti sei degnato di prenderti cura di me, povero peccatore, ti prego ravviva il
mio spirito di viva fede, ferma speranza e infinita carità affinché pensi solo ad amare e a servire il mio Dio 3 Angelo di
Dio, Gloria.

30 settembre SECONDO GIORNO Nobilissimo Principe della Corte celeste che ti degnasti di prenderti cura

della mia povera anima, difendila dalle insidie e dagli assalti del demonio perché non abbia mai ad offendere
il mio Signore per l'avvenire 3 Angelo di Dio Gloria.
1 ottobre TERZO GIORNO Pietosissimo custode dell'anima mia, tu che tanto ti sei umiliato venendo dal cielo sulla terra

per impegnare il tuo ministero a favore di un essere così misero come sono io, fa che io sia pienamente persuaso che
niente posso senza il tuo potente aiuto e la grazia del mio Signore. 3 Angelo di Dio

Gloria.

