
La preghiera originale di Papa Leone XIII 

al termine della S. Messa 

Il 13 ottobre 1884 (13 0ttobre 1917, 33 anni dopo esatti, ultima apparizione di Fatima, 4 giorni dopo 

esplode la rivoluzione bolscevica prima catastrofe di questi 100 anni) Papa Leone XIII stava 

celebrando Messa, quando sentì provenire dal tabernacolo due voci, una dolce e carezzevole, l’altra 

roca e indisponente. Ben presto si rese conto che le voci appartenevano a Gesù nostro Signore, e a 

satana, e lo intuì a partire dal dialogo che i due stavano intessendo. 

Satana affermava che sarebbe riuscito a distruggere la Chiesa, se solo avesse avuto più potere sulle 

anime dei suoi seguaci, ed un tempo a disposizione piuttosto lungo (circa 100 anni).  Alle richieste 

del diavolo nostro Signore Gesù Cristo apparentemente rispose: "Ti saranno concessi il tempo ed il 

potere.". 

Turbato profondamente da ciò che egli aveva udito Papa Leone XIII compose la seguente ed originale 

Orazione a San Michele, ancora profezia, ordinando che essa venisse recitata al termine di tutte le 

Sante Messe come protezione per la Chiesa Cattolica dagli attacchi provenienti dall'inferno. Ciò che 

segue è l'orazione originale. L'orazione originale è stata estratta dà La Raccolta, una collezione munita 

di imprimatur delle orazioni ufficiali della Chiesa Cattolica. 

Alla fine del colloquio Papa Leone XIII ne fu talmente spaventato che cadde come morto. Quindi 

ordinò che da quel momento in poi alla fine di ogni Messa venisse pronunciata una preghiera a San 

Michele Arcangelo, perché difendesse gli uomini e la Chiesa dal maligno. Questa preghiera in latino 

senza alcuna spiegazione nel 1934 fu mutata con la preghiera breve a S. Michele Arcangelo 

erroneamente attribuita a Leone XIII, ma di 50 anni dopo l’originale. Anche questa, usata fino al 

Concilio dopo la Messa, andò in disuso nonostante il richiamo di S. Giovanni Paolo II: era il sottile 

inganno del nemico di Dio schiacciato per sempre sotto il Calcagno dell’Immacolata Vergine Maria. 

Vi offriamo comunque il testo completo del 1884 della preghiera contro il demonio di Papa Leone 

XIII: 

Gloriosissimo Principe della Milizia Celeste, Arcangelo San Michele, difendici 
in questa terribile battaglia contro tutte le potenze delle tenebre e la loro 
spirituale malizia. Vieni in soccorso degli uomini creati da Dio a sua immagine 
e somiglianza e riscattati a gran prezzo dalla tirannia del demonio. Combatti 
oggi le battaglie del Signore con tutta l’armata degli Angeli beati, come già hai 
combattuto contro il principe della superbia lucifero ed i suoi angeli apostati; e 
questi ultimi non poterono trionfare e ormai non v’è più posto per essi nei cieli. 
Ma è caduto questo grande dragone, questo antico serpente che si chiama lo 
spirito del mondo, che tende trappole a tutti. E’ caduto sulla terra ed i suoi 
angeli sono stati respinti con lui. Ora ecco che, questo antico nemico, questo 
vecchio omicida, si erge di nuovo con una rinnovata rabbia. Trasfiguratosi in 
angelo di luce, egli nascostamente invase e circuì la terra con tutta l’orda degli 
spiriti maligni, per distruggere in essa il nome di Dio e del suo Cristo e per 
manovrare e rubarvi le anime destinate alla corona della gloria eterna, per 
trascinarle nell’eterna morte. Questo malvagio dragone rovescia, come il più 
impuro dei diluvi, il veleno della sua malizia sugli uomini di mente e spirito 
depravato e dal cuore corrotto; egli versa su di loro il suo spirito di menzogna, 
di empietà e di bestemmia ed invia loro il mortifero alito di lussuria, di tutti i 
vizi e di tutte le iniquità. Questi così astuti nemici hanno colmato di amarezza 
ed inebriato con scaltrezza la Chiesa, la Sposa Immacolata dell’Agnello, e hanno 

http://cristianità.it/preghiera-di-consacrazione-san-michele-arcangelo/
http://cristianità.it/preghiera-di-consacrazione-san-michele-arcangelo/


posto le loro mani sacrileghe sulle sue cose più sante. Nel luogo santo 
medesimo, nel quale è stata stabilita la Sede del beatissimo Pietro e la sedia 
della Verità per la luce del mondo, essi hanno innalzato il trono della loro 
abominevole empietà, con l'iniquo piano per il quale allorché il Pastore viene 
colpito, le pecore siano disperse. Che tu salga, dunque, o invincibile Principe, 
che tu voglia recare aiuto contro gli attacchi degli spiriti perduti al popolo di 
Dio, donando loro la vittoria. Essi venerano te come il loro protettore e patrono; 
in te la Santa Chiesa ha la sua difesa contro il malizioso potere dell'inferno; a te 
Dio ha affidato le anime degli uomini destinati alla salvezza eterna. Prega, 
dunque, il Dio della pace a tenere schiacciato satana sotto i nostri piedi, 
affinché non possa continuare a tenere schiavi gli uomini e a danneggiare la 
Chiesa. Presenta all’Altissimo, con le tue, le nostre preghiere, perché scendano 
presto su di noi le Sue Divine Misericordie e tu possa sconfiggere il dragone, il 
serpente antico satana ed incatenarlo negli abissi. Così che non sedurrà più le 
anime. Amen. 

 

+ Ecco la Croce del Signore; fuggite potenze nemiche. Vince il Leone della tribù 
di Giuda, la radice di Davide, Alleluja. Voglia Tu lasciare che la tua Misericordia 
scenda su di noi, o Signore. In Te, in Te solo abbiamo sperato, o Signore. O 
Signore, ascolta la mia preghiera. Il mio grido giunga fino a Te. 
 
Preghiamo 
 
O Dio, Padre di nostro Signore Gesù Cristo, noi invochiamo il Tuo santo Nome 
e supplichevoli imploriamo la Tua Misericordia, affinché, per intercessione di 
Maria, sempre Vergine Immacolata e Madre di Dio e nostra, e del glorioso 
Arcangelo San Michele, sia ricacciato nell’inferno satana e gli altri spiriti ribelli, 
i quali errano nel mondo per perdere le anime. Amen.   

15 Agosto 2017, Maria SS.ma Assunta in Cielo                         www.diociama.altervista.org 
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