Preghiere per l 'Associazione Auxilium Christianorum
Dall’ introduzione al Manuale e Preghiere per l 'Associazione Auxilium Christianorum1
La Chiesa ci insegna che è suddivisa in Chiesa Trionfante (che comprende i membri della Chiesa
in cielo), Chiesa Purgante (questa comprende i membri della Chiesa in purgatorio) e Chiesa Militante
(riferendosi ai membri della Chiesa che vivono sulla terra). Poiché facciamo parte della Chiesa
Militante, siamo partecipi di una battaglia spirituale, una battaglia da riconoscere secondo
l’insegnamento di San Paolo: “La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di
carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli
spiriti del male che abitano nelle regioni celesti.” (Efesini 6,12). I membri del Auxilium
Christianorum dovrebbero sempre tenere a mente la realtà del nostro stato di membri della Chiesa
che vive in questo mondo. Nonostante l’insegnamento di Paolo, molti cattolici non prendono
seriamente il loro obbligo di lottare contro le forze demoniache. È questo il motivo per cui
l'Associazione dell'Auxilium Christianorum è stata fondata.
Gli obiettivi principali dell’associazione sono:
1. Pregare per i sacerdoti associati all'Auxilium Christianorum, perché il loro apostolato nel cacciare
i demoni sia efficace.
2. Pregare per la protezione dei sacerdoti, dei membri dell'Associazione e le loro famiglie e amici
in modo che non siano negativamente colpiti dal demoniaco.
Requisiti dei suoi membri:
I requisiti dei membri del Auxilium Christianorum sono i seguenti:
1. Prima di diventare membri dell’Auxilium Christianorum, ai laici è fortemente consigliato di
consultare il proprio direttore spirituale o confessore.
2. Essi devono cercare di condurre una vita abituale di grazia santificante, con il desiderio continuo
di non cadere mai nello stato di peccato mortale e di evitare ogni peccato veniale intenzionale.
3. I membri devono cercar costantemente e di aumentare e perfezionare la loro vita di preghiera, che
comprende non solo le preghiere vocali richieste e che sono qui inserite, ma anche una vita coerente
di meditazione, che è molto efficace nel cacciare il maligno e evitare l'oppressione demoniaca.
4. Devono pregare ogni giorno il Rosario. Si può recitare il Rosario per qualsiasi intenzione e non
necessariamente per le finalità dell'Auxilium Christianorum.
5. I membri devono soddisfare il requisito della recita quotidiana delle preghiere vocali qui
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contenute, avendo come intenzione i principali obiettivi di questa Associazione. I membri devono
fare uso frequente dei sacramentali noti per far fuggire e scacciare il demoniaco.
6. I membri devono cercare di tenere presente nel loro cuore le parole di San Paolo. Considerando
che si combatte contro i principati e i poteri, cioè contro i demoni, essi devono cercare di essere miti
e umili nelle relazioni col prossimo, di non aggredire mai con rabbia o con pretese, ma cercare di
sradicare qualsiasi influenza demoniaca secondo il loro stato di vita. Questo comporta l'uso di
preghiere vincolanti secondo gli autentici principi cattolici e l’astensione da ogni forma di
superstizione, sia nella vita quotidiana, sia quando si è impegnati nella battaglia contro gli spiriti
maligni. Questo significa che, l’uso delle preghiere qui contenute o qualsiasi altra preghiera per
scacciare i demoni, sarà sempre subordinato all’autentico principio cattolico e le preghiere vanno
sempre recitate con devozione e fede.
7. I membri devono cercare di aumentare la loro devozione alla Madonna sotto il titolo di Virgo
Potens (Vergine Potentissima).
8. Ogni membro deve cercare di aumentare la devozione al suo Angelo custode.
9. Se finanziariamente possibile, ogni membro dell’Auxilium Christianorum deve conservare, nella
propria casa, le statue della Madonna e di San Michele, con davanti una candela votiva accesa.
10. I membri dell'Associazione devono sapere che nessuno di questi requisiti è vincolato alla pena
di peccato mortale.

Con approvazione ecclesiastica.
Copyright © 2019 Auxilium Christianorum

Preghiere offerte quotidianamente per i Membri dell’Auxilium Christianorum
Preghiere da recitare ogni giorno:
V. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
R. Egli ha fatto cielo e terra.
Dolce Vergine Maria, tu che hai schiacciato la testa al serpente, proteggici dalla vendetta del
Maligno. Ti offriamo le nostre preghiere e le nostre suppliche, le sofferenze e le opere buone,
perché tu le purifichi, santifichi e le presenti al tuo Figlio come offerta perfetta. Questa offerta sia
fatta in modo che i demoni che influiscono o cerchino di influire sui membri dell’Auxilium
Christianorum non conoscano la fonte della loro espulsione e accecamento. Accecali affinché non
conoscano le nostre opere buone. Accecali perché non sappiano su chi vendicarsi. Accecali così
da ricevere la giusta condanna per le loro opere. Ricoprici del Sangue prezioso del tuo Figlio che
scorre dalla Sua Passione e Morte, per godere della Sua protezione. Amen.
Preghiera a San Michele, al Angelo custode, il Padre Nostro, l’Ave Maria, il Gloria al Padre.
Litanie al Preziosissimo Sangue di Gesù
Signore, pietà.Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà.Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici.
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
Sangue di Cristo, Unigenito dell'eterno Padre, salvaci
Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato, salvaci
Sangue di Cristo, della Nuova ed Eterna Alleanza, salvaci
Sangue di Cristo, scorrente a terra nell'agonia, salvaci
Sangue di Cristo, profuso nella flagellazione, salvaci
Sangue di Cristo, stillante nella coronazione di spine, salvaci
Sangue di Cristo, effuso sulla croce, salvaci
Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza, salvaci
Sangue di Cristo, senza il quale non vi è perdono, salvaci
Sangue di Cristo, nell'Eucaristia bevanda e lavacro delle anime,
salvaci
Sangue di Cristo, fiume di misericordia, salvaci
Sangue di Cristo, vincitore dei demoni, salvaci
Sangue di Cristo, fortezza dei martiri, salvaci
Sangue di Cristo, vigore dei confessori, salvaci
Sangue di Cristo, che fai germogliare i vergini, salvaci
Sangue di Cristo, sostegno dei vacillanti, salvaci
Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti, salvaci

Sangue di Cristo, consolazione nel pianto, salvaci
Sangue di Cristo, speranza dei penitenti, salvaci
Sangue di Cristo, conforto dei morenti, salvaci
Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori, salvaci
Sangue di Cristo, pegno della vita eterna, salvaci
Sangue di Cristo, che liberi le anime del purgatorio, salvaci
Sangue di Cristo, degnissimo di ogni gloria ed onore, salvaci
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
esaudiscici, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
V. Tu ci hai redenti con il Tuo Sangue, Signore.
R. Ci hai fatti regno per il nostro Dio
Preghiamo.
Dio Onnipotente ed Eterno, Tu hai nominato il Tuo Figlio unigenito il Redentore del mondo e hai
voluto essere placato con il Suo Sangue. Ti preghiamo, fa’ che possiamo degnamente adorare il
prezzo della nostra salvezza e, per il suo potere, essere salvaguardati dai mali della vita presente
in modo da godere dei suoi frutti per sempre in cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Domenica:
O gloriosa Regina del cielo e della terra, Vergine Potentissima, Tu che hai il potere di schiacciare
con il calcagno la testa del antico serpente, vieni ad esercitare questa potenza che scaturisce dalla
grazia della tua Immacolata Concezione. Custodiscici sotto il manto della tua purezza. Il tuo amore
ci attiri nella dolce dimora del tuo cuore, annienta e scaccia le forze che ci vogliono distruggere.
Vieni Signora degli Angeli e Regina del Santo Rosario. Fin dal principio hai avuto da Dio il potere
e la missione di schiacciare la testa a Satana. Ti preghiamo umilmente, manda le tue legioni celesti,
affinché sotto il tuo comando e con la tua potenza, perseguitino i demoni, combattano ovunque
gli spiriti infernali, reprimano i loro attacchi spavaldi e li respingano lontani da noi senza nuocere
a nessuno. Li leghino ai piedi della Croce per essere giudicati e condannati da Tuo Figlio Gesù
affinché Egli disponga di loro secondo la Sua volontà.
San Giuseppe patrono della Chiesa Universale, vieni in nostro aiuto in questa difficile battaglia
contro le forze delle tenebre, respingi le insidie del diavolo e libera dalla morsa stretta del nemico
i membri dell’Auxilium Christianorum e coloro per i quali i sacerdoti dell’Auxilium Christianorum
pregano. San Michele manda l’intera Corte Celeste a combattere con forza quest’ardente battaglia
contro le potenze infernali. Vieni o Principe della Milizia Celeste con la tua possente spada e
scaccia all’inferno Satana e tutti gli altri spiriti maligni. Angeli Custodi, guidateci e proteggeteci.
Amen.
Lunedì:
Nel Tuo nome, Signore, Gesù Cristo, Ti preghiamo di avvolgere noi, le nostre famiglie e tutti i
nostri beni con il Tuo amore e con il Tuo Preziosissimo Sangue. Sostienici con i Tuoi Santi Angeli
e tutti i Santi e coprici con il manto della Nostra Madre Celeste.

Martedì:
Signore Gesù, concedici di rimanere sotto la protezione del manto di Maria e di essere custoditi
dal sacro roveto di cui è stata fatta la Corona di Spine impregnata del Tuo Sangue Prezioso. Ti
supplico di donarci questa grazia, per la potenza dello Spirito Santo e dei nostri Angeli Custodi,
a maggior gloria del Padre. Amen.
Mercoledì:
Nel Santo Nome di Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio, Ti chiediamo di imbavagliare e
rendere impotenti e inefficaci tutti gli spiriti che cercano di vendicarsi sui membri dell’Auxilium
Christianorum: le nostre famiglie, gli amici, le comunità, coloro che pregano per noi, i loro
familiari e chi è associato a noi, e su coloro per i quali i sacerdoti dell’Auxilium Christianorum
pregano. Ti chiediamo di legare, rompere, spezzare ogni spirito maligno, qualunque forza nefasta
presente nell’aria, nell’acqua, sulla terra, nel fuoco, sottoterra o ovunque esercitano i loro poteri,
qualsiasi forza demoniaca nella natura e tutti e qualsiasi emissario del comando generale satanico.
Ti chiediamo di racchiudere nel Tuo Sangue ogni loro attributo, aspetto e caratteristica e tutte le
loro azioni e reazioni, comunicazioni e giochi ingannevoli. Spezzo tutti e qualsiasi legame, vincolo
e attaccamento, nel Nome del Padre, e del Figlio a e dello Spirito Santo. Amen.
Giovedì:
Signore, Tu sei onnipotente, Tu sei Dio, Tu sei nostro Padre. Ti supplichiamo per intercessione e
con l’aiuto dei santissimi Arcangeli, Michele, Rafaele e Gabriele di liberare i fratelli e le sorelle che
sono schiavi del maligno. Tutti Santi del paradiso venite in nostro aiuto.
Dall’ansia, dalla tristezza e dall’ossessione – Ti supplichiamo, liberaci o Signore.
Dall’odio, dalla fornicazione, dall’invidia – Ti supplichiamo, liberaci o Signore.
Dai pensieri di gelosia, di rabbia e di morte – Ti supplichiamo, liberaci o Signore.
Da ogni pensiero di suicidio e di aborto – Ti supplichiamo, liberaci o Signore.
Da ogni forma di sessualità cattiva – Ti supplichiamo, liberaci o Signore.
Da ogni divisione in famiglia e da ogni amicizia dannosa – Ti supplichiamo, liberaci o Signore.
Da ogni genere di fattura, maleficio, stregoneria e ogni forma dell’occulto – Ti supplichiamo,
liberaci o Signore.
Tu che hai detto “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”, donaci per intercessione della Vergine Maria
la liberazione da ogni influsso demoniaco per godere sempre della Tua pace. Nel Nome di Cristo,
nostro Signore. Amen.
Venerdì:
Litanie dell’umiltà
O Gesù! mite ed umile di cuore, esaudiscimi.
Dal desiderio di essere stimato, liberami, Gesù.
Dal desiderio di essere amato, liberami, Gesù.
Dal desiderio di essere decantato, liberami, Gesù.
Dal desiderio di essere onorato, liberami, Gesù.
Dal desiderio di essere lodato, liberami, Gesù.
Dal desiderio di essere preferito agli altri, liberami, Gesù.
Dal desiderio di essere consultato, liberami, Gesù.
Dal desiderio di essere approvato, liberami, Gesù.
Dal timore di essere umiliato, liberami, Gesù.

Dal timore di essere disprezzato, liberami, Gesù.
Dal timore di soffrire ripulse, liberami, Gesù.
Dal timore di essere calunniato, liberami, Gesù.
Dal timore di essere dimenticato, liberami, Gesù.
Dal timore di essere preso in ridicolo, liberami, Gesù.
Dal timore di essere ingiuriato, liberami, Gesù.
Dal timore di essere sospettato – liberami, Gesù.
Che gli altri siano amati più di me, Gesù, donami la grazia di
desiderarlo!
Che gli altri siano stimati più di me, Gesù, donami la grazia di
desiderarlo!
Che gli altri possano crescere nell'opinione del mondo e che io
possa diminuire, Gesù, donami la grazia di desiderarlo!
Che gli altri possano essere impiegati ed io messo in disparte,
Gesù, donami la grazia di desiderarlo!
Che gli altri possano essere lodati ed io, non curato, Gesù,
donami la grazia di desiderarlo!
Che gli altri possano essere preferiti a me in ogni cosa, Gesù,
donami la grazia di desiderarlo!
Che gli altri possano essere più santi di me, purché io divenga
santo in quanto posso, Gesù donami la grazia di desiderarlo!
Sabato:
O Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, per il Tuo santo Nome, invochiamo la Tua
misericordia e per intercessione di Maria, Vergine Immacolata e Madre nostra e quella del glorioso
San Michele Arcangelo, vieni in nostro soccorso contro Satana e tutti gli altri spiriti cattivi che si
aggirano per il mondo a danno dell’umanità e a perdizione delle anime. Amen.
Ogni giorno a conclusione della preghiera:
Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, Tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione
di schiacciare la testa a Satana, Ti chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti perché al
Tuo comando, inseguano i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li
respingano nell’abisso. O buona e tenera Madre, Tu sarai sempre il nostro amore e la nostra
speranza! O Madre divina, invia i Tuoi Santi Angeli per difenderci e per respingere lontano da noi
il crudele nemico infernale. Santi Angeli ed Arcangeli difendeteci e custoditeci. Amen.
Sacro Cuore di Gesù, abbi pietà di noi.
Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi.
Vergine potentissima, prega per noi.
San Giuseppe, prega per noi.
San Michele Arcangelo, prega per noi.
Tutti voi Angeli, prega per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

