Legion Prayers
Italian
Le preghiere della legione.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Veni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Manda il tuo Spirito e ogni cosa è creata.
E rinnoverai la faccia della terra.
O Padre, che santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, e continua nella comunità dei credenti i prodigi che hai
operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Signore, apri le mie labbra.
e la mia bocca proclami la tua lode.
O Dio, veni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e all Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
(Si recita una terza parte del rosario con la Salve Regina.)
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morta e risurrezione il premio della salvezza eterna: concedi, ti pregiamo, che meditando questi misteri nel santo
Rosario della Beata Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Cuore Sacratissimo di Gesù.Abbi pietà di noi.
Cuore Immacolato di Maria.Prega Per Noi.
San Giuseppe,Prega Per Noi.
San Giovanni Evangelista,Prega Per Noi.
San Luigi Maria da Montfort,Prega Per Noi.

Catena Legionis
Chi è costei che sorge come l?aurora, bella come la luna, fulgida come sole, terribile come schiere a vessilli spiegati?
L?anima mia + magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore,
perché ha guardato lumiltà della sua serva.
D?ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l?Onnipotente e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e all Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Chi è costei che sorge come l?aurora, bella come la luna, fulgida come sole, terribile come schiere a vessilli spiegati?
O Maria, concepita senza peccato,Prega per noi che ricorriamo a te.
O Signore Gesù Cristo, nostro Mediatore presso il Padre, che ti sei degnato di costituire la Santissima Vergine Maria, tua Madre, anche nostra Madre e nostra Mediatrice presso
di te, concedi benigno a tutti quelli che ricorrono a te per chiedere grazie la gioia di ottenerle tutte per mezzo di le. Amen.

Concluding prayer
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio. Santa madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e
benedetta.
Maria Immacolata, Mediatrice di tutte le grazie.Prega per noi.
San Michele e San Gabriele,Pregate per noi.
Potenze Celesti, Legione angelica di Maria,Pregate per noi.
San Giovanni Battista,Prega per noi.
San Pietro e Paolo,Pregate per noi.
Concedi, o Signore a noi, che serviamo sotto lo standardo di Maria,
quella pienezza di fede in te e di fiducia in lei, che ci permettono di conquistare il mondo.
Accordaci una fede viva, animata dalla carità, che ci renda capaci di compiere ogni nostra azione solo per amor tuo, e di vivere e servire sempre te nel nostro
prossimo;
una fede coraggiosa che ci muova a intraprendere e compiere senza esitazione grandi cose per la tua gloria e per la salvezza delle anime;
una fede che sia la colonna di fuoco della nostra Legione, per guidarci innanzi uniti,
per accendere ovunque il fuoco dell?amore divino,
per illuminare coloro che sono nelle tenebre e nell?ombra della morte,
per infervorare i tiepidi, per ridare la vita a quelli che sono nella morte del peccato;
una fede che guidi i nostri passi nella via della pace,
così che, dopo la battaglia della vita, la nostra Legione possa riunirsi, senza perdita alcuna, nel regno del tuo amore e della tua gloria. Amen.
Le anime dei legionari defunti e le anime di tutti i fedeli defunti per la misericordia di Dio riposino in pace. Amen.

