7

S. Giuseppe, terrore dei demoni, intercedete per noi presso Dio.
Intercedete per noi o nostro Fort.issimo Protettore affinché crollino e
siano sconfitte le potenze demoniache e rifioriscano nei griovani la
Fede, Ia Purezza, la Santa Moralità, Vera Carità. Amen.
O Angellco Precursore del Signore Gesù, S. Giovanni Battista,
intercedete per noi. Donate 1a Vostra farza aL sacerdot-i, ai vescovi
perché possano guidare il gregg'e loro affidato ad abbattere con la
forza della preghiera e de1la mortificazione le potenze umane e
diaboliche che l-anto male vogliono e possono fare nel nostro paese.
O Santi lr4arLiri uccisi a causa delle ideologie anticristiane in odio
a1la Verità di Cristo, intercedeLe per noi, per I'Itafia,
Per
1'Europa, per il mondo affinche l-e forze politiche che su tali
ideologie si basano siano sconfitte e regni flnalmente inconLrastato
Cristo Signore.
S. Pio da Pietrelcina , j,nvincibile baluardo contro j-1 demonio,
intercedete con potenza per noi presso Dio. Voi che in vita tuonaste
contro 1e ideologie anticristiane e contro i loro simpatizzanLt-,
pregate ora per noi affinché scompaiano 1'ateismo e f immoralità che
queste ideologie e le forze politiche a loro unite hanno portato, e
torni nei cuori la Fede, la Preqhiera, la Luce di Dio e la Carità. Non
permettete che j- comunisti, i radicali, i liberali, i massoni e gli
altri politici anticristiani vincano nelle prossime elezioni in
Italia, ffiar con la Forza di Dio, fate che siano sconfitti e convertiti
a Cristo, a Magqior Gloria di Dio.
O Dio Padre nostro, Sorqente di Speranza e di Vita, illuminate e
proteggete 1a nostra Patria, sulla quale Vj- deginaste ne' secoli di
effondere i1 Vostro Spirito in tanti segni della Vostra Benevolenza;
deh fat-e che i cittadini e i governanti mantengano saldi i fondamenti
del1a clviltà cristiana, di cui sl e fatto garante Cristo nostro
Redentore, e proclamino in ogni cosa la Regalità Assoluta de1lo stesso
Siginor nosLro Gesù Cristo, Iddio, oe' secoli de' secoli. Amen.
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Maria, inLercede pro nobis ad Dominum Jesum Christum.

