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Invocazione ai 7 ARCANGELI 
 

- Chi pregherà questa invocazione avrà una protezione speciale dai sette Arcangeli più potenti del cielo che 

interverranno nei momenti più brutti che ognuno potrà vivere. 

- Quando si pregherà questa invocazione, si contribuirà a cacciare dalla terra ogni tipo di demone: della terra, 

dell’acqua, del fuoco, dell’aria e del sottosuolo. 

- Sarà un potente esorcismo contro i demoni dell’aria. 

- Se tu crederai con fede a tutto ciò, vedrai con gli occhi ciò che Dio ti promette. 

- Toglierai dalle mani del male uomini, che sono legati dal vizio, dall’ateismo, da condizioni sfortunate, da 

fatture. 

 - Farà luce dove vi sono tenebre, anche tra i vostri familiari. 

- Chi reciterà tale invocazione con fede e amore potrà essere guarito dai suoi stessi mali e avrà la grazia di 

guarigione anche per coloro per cui richiede la grazia. 

  

INIZIO DELL’INVOCAZIONE ANGELICA 

 

- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo  

- O Dio vieni a salvarci con i tuoi Angeli, Signore vieni presto in nostro aiuto. 

Credo… 

  

1. PRIMA INVOCAZIONE 

O Santo Arcangelo MICHELE, “Chi è come Dio?”, guidaci nell’umiltà per combattere il demone della 

superbia affinché noi diventiamo a somiglianza di Gesù Eucaristico, Umile e Mite di Cuore, per divenire 

uomini divini. AMEN.  

poi per 7 volte. 

“Dio Padre, in unione con la Madre Divina, possa la Tua potenza far scendere l’aiuto degli Angeli per 

difenderci dagli attacchi del male per preparare la Tua vittoria attraverso noi, Tuoi figli segnati dal sigillo 

regale dello Spirito di Amore. Amen”. 
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2. SECONDA INVOCAZIONE  

O Santo Arcangelo GABRIELE, “Potenza di DIO”, insegnaci a dare con generosità, per combattere il demone 

dell’avidità, affinché noi diventiamo a somiglianza di Gesù, Donatore di Vita eterna, per divenire uomini 

divini. AMEN. 

7 volte. “Dio Padre, in unione con la Madre Divina, possa la Tua potenza far scendere l’aiuto degli Angeli per 

difenderci dagli attacchi del male per preparare la Tua vittoria attraverso noi, Tuoi figli segnati dal sigillo 

regale dello Spirito di Amore. Amen”. 

 

3. TERZA INVOCAZIONE 

O Santo Arcangelo RAFFAELE, “Medicina di Dio”, guariscici da tutte le malattie e da tutti i peccati di 

impurità per combattere il demone della lussuria, affinché noi diventiamo a somiglianza di Gesù, Santo e Puro 

di cuore, per divenire uomini divini. AMEN. 

7 volte. “Dio Padre, in unione con la Madre Divina, possa la Tua potenza far scendere l’aiuto degli Angeli per 

difenderci dagli attacchi del male per preparare la Tua vittoria attraverso noi, Tuoi figli segnati dal sigillo 

regale dello Spirito di Amore. Amen”. 

 

4. QUARTA INVOCAZIONE 

O Santo Arcangelo URIELE, “Fuoco di Dio”, insegnaci ad essere pazienti, per combattere il demone dell’ira 

affinché noi diveniamo a somiglianza di Gesù, Agnello Paziente, per divenire uomini divini. AMEN. 

7 volte. “Dio Padre, in unione con la Madre Divina, possa la Tua potenza far scendere l’aiuto degli Angeli per 

difenderci dagli attacchi del male per preparare la Tua vittoria attraverso noi, Tuoi figli segnati dal sigillo 

regale dello Spirito di Amore. Amen”. 

 

5. QUINTA INVOCAZIONE 

O Santo Arcangelo GEUDIELE, “Lode di Dio”, guidaci ad accettare i decreti divini, per combattere il demone 

dell’invidia, affinché noi diveniamo a somiglianza di Gesù, Esecutore Perfetto dei decreti del Padre, per 

divenire uomini divini. AMEN.  

7 volte. “Dio Padre, in unione con la Madre Divina, possa la Tua potenza far scendere l’aiuto degli Angeli per 

difenderci dagli attacchi del male per preparare la Tua vittoria attraverso noi, Tuoi figli segnati dal sigillo 

regale dello Spirito di Amore. 

 

6. SESTA INVOCAZIONE 

O Santo Arcangelo SEALTIELE, “Preghiera a Dio”, insegnaci ad essere temperanti, per combattere il demone 

della gola, affinché noi diveniamo a somiglianza di Gesù, Perfetto in ogni azione, affinché noi diventiamo 

uomini divini. AMEN. 

7 volte. “Dio Padre, in unione con la Madre Divina, possa la Tua potenza far scendere l’aiuto degli Angeli per 

difenderci dagli attacchi del male per preparare la Tua vittoria attraverso noi, Tuoi figli segnati dal sigillo 

regale dello Spirito di Amore. Amen”.  

 

7. SETTIMA INVOCAZIONE 

O Santo Arcangelo BARACHIELE “Benedizione di Dio”, guidaci allo zelo per il Signore, per combattere il 

demone dell’accidia, affinché noi diventiamo a somiglianza di Gesù, Impegnato nel fare la Volontà del Padre, 

affinché diventiamo uomini divini. AMEN. 



3 

7 volte. “Dio Padre, in unione con la Madre Divina, possa la Tua potenza far scendere l’aiuto degli Angeli per 

difenderci dagli attacchi del male per preparare la Tua vittoria attraverso noi, Tuoi figli segnati dal sigillo 

regale dello Spirito di Amore. Amen”. 

Preghiera di Intercessione: 

“DIO Onnipotente, Che ti manifesti umilmente nella Tua Potenza a noi e ci hai donato il Figlio, fa che i Tuoi 

angeli siano di protezione e siano coloro che portano a Te le lodi che Tu meriti. Noi umilmente ti preghiamo 

di concederci le Tue Sante Virtù Cristiane per essere fortificati nell’anima e donaci, attraverso la loro potenza, 

la capacità di combattere il male in tutte le forme. Noi crediamo alle Tue promesse e siamo obbedienti a quello 

che Tu ci chiedi. Per questo dono grandissimo, noi ci impegniamo a fare la Tua Santa Volontà su questa terra 

affinché trionfi il Tuo Amore di Padre, di Madre e di Figlio nell’Amore Divino Che in noi vuoi trasferire per 

garantirci sempre la Tua Santa Provvidenza. AMEN. 

 

Preghiera: Ai Sette Arcangeli. 

San Michele Arcangelo 

 vieni a noi in aiuto con i tuoi angeli.  

Insegnaci a credere nelle avversità. Insegnaci a combattere con la tua umiltà.  

Insegnaci a vincere in silenzio e ubbidienti a Dio.  

... Insegnaci ad amare ed essere fedeli come Maria. Amen!  

 

Santo Arcangelo Gabriele,  

vieni con le tue schiere.  

Aiutaci ad essere servi e serve! 

Aiutaci ad essere puri e pronti.  

Aiutaci a diventare luogo di riposo del Signore e di Maria. Amen  

 

Santo Arcangelo Raffaele,  

vieni con i tuoi compagni in aiuto. Aumenta in noi la tua forza e il tuo amore. Fa che l’amore di Dio e della 

Immacolata diventino in noi vincitori nei nostri cuori e contro l’odio e l’impurità nel mondo. Amen!  

 

Santo Arcangelo Uriele,  
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circondaci con la tua cinta di fuoco. Vieni a noi in aiuto con la tua schiera celeste, e insegnaci a fare come ha 

fatto Gesù quaggiù sulla terra. Amen  

 

Santo Arcangelo Geudiele,  

forte angelo e contrappositore degli spiriti maligni, vienici in aiuto con tutta la tua schiera angelica. Assistici 

nella lotta contro i tremendi attacchi dell’inferno, che minacciano di distruggere la Chiesa. Togli dai nostri 

cuori ogni invidia, e fa che il decreto divino diventi per noi lode eterna e vivente in Dio. Amen!”  

 

Santo Arcangelo Sealtiele,  

aiutaci con i tuoi angeli, insegnaci a pregare, come il Signore ha pregato e ci ha insegnato a pregare! Amen  

 

Santo Arcangelo Barachiele,  

scuotici con i tuoi angeli. Aiutaci a crescere nelle opere buone e nell’amore di Dio e di Maria. Amen! 

 

Invocazione agli Arcangeli: Michele, Gabriele e Raffaele 

 

Glorioso Arcangelo Michele, 

principe delle milizie celesti, difendici contro tutti i nostri nemici visibili e invisibili, 

e non permettere mai che cadiamo sotto la loro crudele tirannia. Amen 

 

San Gabriele Arcangelo, 

tu che giustamente sei chiamato la forza di Dio poiché sei stato scelto per annunciare a Maria 

il mistero in cui l'Onnipotente doveva manifestare meravigliosamente la forza del suo braccio, 

facci conoscere i tesori racchiusi nella persona del Figlio di Dio 

e sii nostro messaggero presso la sua santa Madre. 

 

San Raffaele Arcangelo, 

guida caritatevole dei viaggiatori, tu che, con la potenza divina, operi miracolose guarigioni, 

degnati di guidarci nel corso dei nostro pellegrinaggio terreno e suggeriscici i veri rimedi che 

possono guarire le nostre anime e i nostri corpi. Amen 

 

 

 


