
 

 

 
O Sette Santi Angeli, che siete al servizio di Dio e avete accesso alla 
maestà del Signore (1), e che giorno e notte state ritti davanti al Suo 
Trono (2), come sette lampade ardenti (3), per adorarLo senza posa (4), 
eseguire prontamente la sua Divina Volontà e, partecipare 
maggiormente alle fiamme del Sacro Cuore di Gesù Cristo (5) … Voi, 
che in Sette Santi Spiriti, venerate particolarmente la Madre del 
Nostro Dio , l’ “Onnipotente per Grazia” Maria, Nostra Signora, a 
preferenza di ogni altra creatura (6); poiché siete mandati su tutta la 
terra come Sette Occhi dell’Agnello immolato (7) per procurare la 
nostra Salvezza, combattere contro i dominatori di questo mondo di 
tenebra e gli spiriti del male (8) che seducono tutta la terra (9); 
proteggeteci e favoriteci, assisteteci e custoditeci sempre e in tutti i 
pericoli della nostra vita, affinché, scampati da questi tremendi 
flagelli e scacciati via da noi tali mortali nemici, giunti sani e salvi al 
termine del nostro tragitto terreno, ci otteniate, mediante le vostre 
ininterrotte preghiere, di prestare fedelmente, come voi fate, 
perpetua assistenza innanzi al Trono di Nostro Signore Gesù Cristo, 
per il Quale incessantemente combattete (10). Amen.  
 
 
(Avv. Carmine Alvino) 

----------------- 
(1) {cfr Tb 12,15}  

(2) {Cfr. Ap 1,4 – 8,2}  

(3) {cfr Ap 4,5 – Zc 4,2 }  

(4) {cfr S.Faustina Kowalska, diario 15 agosto del 1935}  

(5) {cfr S. Maria Margherita de Alacoque, Memoria alla superiora, Madre Saumaise}  

(6) {cfr Beato Amadeo da Sylva, Apocalypsis Nova, Estasi I°}  

(7) {cfr Ap 5,6 – Zc 3,9}  

(8) {cfr Ef. 6,12}  

(9) {cfr. Ap 12,9}  

(10) {cfr Vita Maria Amodea Blonè, Capitolo IV° e VI°, pagg. 40 e ss e 55 e ss}.  
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