
PREGHIERA PER LE ELEZIONI POLITICHE

O Dio Onnipotente ed Eterno abbattete le ideologie comuniste, liberali, rivoluzionarie, massoniche 
e anticristiane che tanti danni hanno arrecato all’umanità , convertite coloro che sono stati catturati 
da tali falsità e sconfiggete le forze politiche che su tali ideologie si basano, sicché non abbiano più 
potere per fare il male; in particolare fate che alle prossime elezioni in Italia le formazioni politiche 
basate su tali idee siano sconfitte, Ve lo chiediamo sotto la mozione dello Spirito Santo, per Cristo 
nostro Signore. Amen.

O Padre che in Cristo Signore ci donaste la Vostra Verità, per la dolorosissima Passione del Vostro 
Divin Figliuolo, ch’è morto per la salute di tutti, come pure de’ bimbi ancora in grembo, fate che in 
Italia crollino le forze politiche che si oppongono alla Vostra Santa Chiesa e alla Sua Dottrina, fate 
che siano sconfitte alle prossime elezioni. Voi o Dio siete Onnipotente, e tutto è nelle Vostre mani, 
compite dunque questa opera che Vi domandiamo mossi dal Vostro Spirito, per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Madre nostra SS.ma, Maria, otteneteci da Dio la sconfitta delle forze politiche anticristiane e 
aiutateci a farle crollare definitivamente. Voi conoscete perfettamente quanti Vostri figli sono stati 
martirizzati e quanti muoiono, in nome del comunismo , delle ideologie massoniche e più in genere 
delle ideologie anticristiane: non permettete dunque che i seguaci di queste ideologie vincano nelle 
prossime elezioni politiche, non permettete che guidino l’Italia uomini a Voi avversi, arrestate con 
la Vostra Potente Mano le forze che vogliono giustificare i peccati più abominevoli e fate trionfare 
nella nostra patria, sempre più efficacemente, la Verità di Cristo.

Oh Signore, per intercessione della Vostra Madre Santissima:
dall’ateismo, dalla immoralità che le ideologie anticristiane portano con sé, liberateci!
Da governanti ispirati a ideologie anticristiane, liberateci!
Dalla vittoria delle forze politiche anticristiane, liberateci!
Dai peccati contro la vita nascente, liberateci!
Dall’ammissione pubblica e legale de’ peccati impuri contro natura, liberateci!
Da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale, liberateci!
Dalla facilità di calpestare i Comandamenti di Dio, liberateci!
Dai peccati contro lo Spirito Santo, liberateci!
Accogliete, o Madre di Cristo, questo grido carico della sofferenza di tanti uomini e in particolare, 
di tanti piccoli esseri umani uccisi a causa delle ideologie comuniste, radicali, liberali e 
anticristiane; si riveli, ancora una volta, nella storia del mondo, l’infinita Potenza dell’Amore 
Misericordioso del Vostro Figliuolo! Che Esso fermi il male, trasformi le coscienze, sconfigga le 
forze politiche anticristiane!

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, contra nequitias et insidias diaboli esto 
praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militiae coelestis, Satanam 
aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in 
infernum detrude.



S. Giuseppe , terrore dei demoni, intercedete per noi presso Dio. Intercedete per noi o nostro 
Fortissimo Protettore affinché crollino e siano sconfitte le potenze demoniache e rifioriscano nei 
giovani la Fede, la Purezza, la Santa Moralità, la Vera Carità. Amen.

O Angelico Precursore del Signore Gesù, S. Giovanni Battista, intercedete per noi. Donate la Vostra 
forza ai sacerdoti, ai vescovi perché possano guidare il gregge loro affidato ad abbattere con la forza
della preghiera e della mortificazione le potenze umane e diaboliche che tanto male vogliono e 
possono fare nel nostro paese.

O Santi Martiri uccisi a causa delle ideologie anticristiane in odio alla Verità di Cristo, intercedete 
per noi, per l’Italia, per l’Europa, per il mondo affinché le forze politiche che su tali ideologie si 
basano siano sconfitte e regni finalmente incontrastato Cristo Signore.

S. Pio da Pietrelcina , invincibile baluardo contro il demonio, intercedete con potenza per noi presso
Dio. Voi che in vita tuonaste contro le ideologie anticristiane e contro i loro simpatizzanti, pregate 
ora per noi affinché scompaiano l’ateismo e l’immoralità che queste ideologie e le forze politiche a 
loro unite hanno portato, e torni nei cuori la Fede, la Preghiera, la Luce di Dio e la Carità. Non 
permettete che i comunisti, i radicali, i liberali, i massoni e gli altri politici anticristiani vincano 
nelle prossime elezioni in Italia, ma, con la Forza di Dio, fate che siano sconfitti e convertiti a 
Cristo, a Maggior Gloria di Dio.

O Dio Padre nostro, Sorgente di Speranza e di Vita, illuminate e proteggete la nostra Patria, sulla 
quale Vi degnaste ne’ secoli di effondere il Vostro Spirito in tanti segni della Vostra Benevolenza; 
deh fate che i cittadini e i governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà cristiana, di cui si 
è fatto garante Cristo nostro Redentore, e proclamino in ogni cosa la Regalità Assoluta dello stesso 
Signor nostro Gesù Cristo, Iddio, ne’ secoli de’ secoli. Amen.

Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Maria, intercede pro nobis ad Dominum Jesum Christum.
Ave Maria etc.


