PREGHIERA PER

LE ELEZTONI POLITICHE

o Dlo onnipotente ed Eterno abbattete le ideologie comunist.e,
liberali, rivoluzionarie, massoniche e anticristiane che tanti. danni
hanno arrecato all'umanit.à / convertite coloro che sono stati
catturati da tali falsità e sconfiggete le forze polit.iche che su tali
ideologie si basano, slcché non abbiano piu potere per fare il- male,.
in particolare fate che alle prossj-me elezioni in Italia le formazj-onjpoi-itiche basate su tali idee sj-ano sconfitte, Ve l-o chiediamo sotto
1a mozione delro spirit-o santo, per Cri_sto 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
ftalia crolfino 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 perfettament.e quanti vostri figrl sono stati
martirizzati e quanti muoiono, in nome d.el- comunismo , delle ideologie
massoniche e più in g'enere delte ideologie : non permettete dunque che
i seguaci di queste ideologie vincano nelle prossime elezioni
polltiche, non permettete che quidino l'ftalia uomini a Voi avversi,
arrestate con la vostra pot.ente Mano re fc:rze che vogliono
gliustificare i peccati più abominevoli e fate trionfare nella nostra
patrla, sempre più efficacemente, la verità di cristo.
oh sig'nore, per intercessione della vostra Madre santissima:
dall'ateismo, dalla immoralità che le ideologie anticristiane portano
con sé, liberateci
Da governanti ispirati a ideologrie anticristiane, liberateci
Dalla vittoria dell-e forze politiche anticristiane, liberateci
Dai peccati contro Ia vita nascente, liberateci
Dal1'ammissicne pubblica e legare de, peccaLi impuri conLro natura,
liberateci !
Da ogni- genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e
internazionale, liberateci!
Dal1a facilità di calpestare j. Comand.amenti di Dio, liberateci
Dai peccati contro 1o Spirito Santo, liberateci
Accogliete, o Madre di Cristo, questo grido carico detla sofferenza di
tanLi uomini e in particolare, di tanti piccoli esseri umani uccisi a
causa delle ideologie comunisLe, radicali, liberali e anl-icristiane;
si riveli-, ancora una vo1ta, nella storia del mondo, lr infinita
Potenza de11'Amore Misericord.ioso del Vostro Eiqliuolol Che Esso fermi
i1 male, Lrasformi- le coscienze, sconfigrg:a 1e forze poritiche
anticristiane
sancte Michael Archangele, d.efende nos in proeJ-io, contra nequitias et.
insidias diaboli esto praesidium. rmperet illi Deus, supplices
deprecamur. Tuque, princeps militiae coerestis, satanam al-iosque
spirltus malignos, Qui ad perditionem animarum pervagantur j-n mundo,
divina virtut.e in infernum d.etrude
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