Preghiera del Soldato Italiano
Voi, Dio delle misericordie, che vi compiacete di essere invocato anche Dio degli eserciti,
non perché delle armi e del sangue vi giocondiate, ma solo perché al sangue e alle armi,
nella non debellabile protervia dei principi e dei popoli, affidate l'opera ultrice della Vostra
eterna giustizia, voi, Dio degli eserciti, benediteci e proteggeteci, guidateci alla Vittoria!!!
Sopra tutto benedite e proteggete il nostro Re, grande e valoroso, e la nostra cara e diletta
Italia, questa sacra terra, che la meravigliosa civiltà pose a maestra del diritto, di virtù e di
progresso nel mondo, e che voi, propizio ora con la vittoria, consacrerete a protettrice di
giustizia, di libertà e di pace nei secoli. Così sia.
Preghiera popolare fra i soldati italiani della Grande Guerra

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preghiera del Soldato Italiano
A Te, Iddio eterno e giusto dei cieli e della terra, che regoli gli umani eventi, noi, uomini di
guerra, Ufficiali e soldati, da questo suolo ove è piantata la nostra bandiera ed è eretta la
nostra tenda, a Te leviamo i cuori! Degnaci, o Signore, di far più grande la nostra terra: vigila
e assisti la nostra Patria.
O Gesù, Trionfatore della morte e amante della Patria, che redimesti le anime col tuo
Sangue per salvarle, benedici l'Impero che abbiamo conquistato per donare la tua Fede a
quelle anime e bolire la schiavitù.
Donaci sempre il Tuo aiuto, perché difendiamo la Tua Chiesa con la sua civiltà e siamo
pronti a morire per la Tua Fede come per la Patria nostra, che Ti adora, Ti ama e difende la
pace dei popoli nel regno della Tua giustizia, per unire tutti nel Tuo Nome e nel Tuo Amore.
Amen
Preghiera ufficiale del soldato italiano

Preghiera per i soldati in guerra
O signore Dio di pietà, che tutto permettete a nostro bene, ascoltate la preghiera che vi
innalziamo di cuore.
La vostra Misericordia sia sopra noi e appaghi le nostre più care aspirazioni. In Voi solo
fidenti, o Signore degli eserciti, i nostri soldati combattono per l'onore e la grandezza
dell'Italia nostra, terra di martiri e di eroi.
Benedite in queste ore di prova le loro fatiche, santificate nel Divino Vostro cospetto, il
sacrificio a cui la Patria li chiama e volgete presto in gaudio, o Dio di consolazione, le lacrime
di tante madri, di tante spose, di tanti figlioli che anelano il desiderato trionfo.
Questo favore noi Vi domandiamo per il vostro Preziosissimo Sangue e presentandovi i
Vostri infiniti meriti nelle SS. Eucarestia che Voi con tanto amore donate a tutte le anime.
Ascoltate, o Signore, la nostra preghiera: donateci la vittoria e con essa la Pace, fate che
presto i popoli, le nazioni, il mondo ascoltino la vostra voce e vi sia un solo ovile e un solo
Pastore. Così sia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preghiera per i nostri Soldati Combattenti
Dio degli Eserciti, proteggete i nostri Soldati!
Sono figli, fratelli e sposi che difendono la Patria e noi li affidiamo alla divina Misericordia.
Conservateli alle loro famiglie, perché insieme a loro, tornando, Vi rendano grazie nel vostro
tempio, o Signore!
Vi preghiamo per i soldati feriti! Alleviate le loro pene, restituite loro la salute e la vita. Fate
che rassegnati al dolore imparino dalle stigmate dell'onore ad amare le stigmate della Croce.

Preghiera del Soldato italiano ferito
Quel sangue, o Gesù mio, che versasti copioso sulla Croce per
la comune salvezza, mitighi, in quest'ora di pianto, il dolore del
tuo figlio ferito e sollevi l'angoscia di tante e tante famiglie.
Concedimi, per esso, il perdono dei miei peccati e benedici
amoroso i miei cari lontani, il Re, l'esercito. L'Italia nostra.
Io mi abbandono fiducioso nella Tue braccia paterne. Fa Tu di
me quello che vuoi e per tutti, pure, ascolta benigno la mia umile
preghiera. Trionfi la Tua misericordia sui campi rossi delle
battaglie; passi, sanando, la Tua potenza di padre e di medico
nelle bianche corsie dei miei fratelli feriti e li conforti, portandoli
alla rassegnazione con la Tua bontà infinita. Tutti, sì, tutti,
cittadini cristiani e prodi soldati, vivendo o morendo secondo il
Tuo beneplacito, compiano intero il loro dovere e diventi l'Italia
vincitrice una corona di gloria nelle tue mani, o Signore; un
diadema di bontà nella tua destra, o Dio!
Sia così, o buon Gesù ed abbi pietà di noi! Non perda l'Italia i
gridi di felicità e di gioia, non oda angosciosa la voce dello sposo
e della sposa, non ascolti triste il gemito dei fanciulli innocenti;
non cambi, Italia, il raggio di luce che porta alla salute!
E tu, Vergine Addolorata, madre santa di Gesù Crocifisso e
madre nostra, Tu, balsamo delle umane sventure, intercedi per
noi. Così sia!

Preghiera per la famiglie dei nostri fratelli soldati
O Maria, Madre Addolorata ed invitta di Gesù e nostra, accogliete il grido che
in quest'ora di pianto e di di sangue, innalziamo a Voi, nella fiducia sicura di
essere consolati.
Sono le madri innanzi tutti e le spose cristiane, che trepide per la sorte dei loro
cari, amano incontrarsi nei vostri occhi lagrimosi, contemplare il vostro seno
trafitto dal dolore e ispirarsi ai vostri esempi di fortezza. Esse, terrorizzate per
le stragi di questa guerra immane, Vi domandano protezione, salvezza per i
loro figli, pei loro mariti e rassegnazione, generosità per loro stesse, nei
momenti del distacco, nelle ansie della lontananza, nell'attesa di notizie.
O Maria, voi provaste già tutti questi dolori e con tale intensità che solo
l'Onnipotente poté sorreggervi, comunicandoci la forza di un soprannaturale
eroismo. È un poco di questo conforto che imploriamo con insistenza perché i
sacrifici di chi deve esporsi alla morte sul campo di battaglia siano completati
dalla rassegnazione cristiana di quanti, nel segreto della famiglia, offrono la
porzione migliore del loro cuore, della loro stessa vita.
O Regina dei Martiri, stretti con voi alla Croce di Gesù-Redentore invochiamo il
Sangue che gronda dalle sue piaghe, i suoi gemiti estremi di Perdono, la lagrime silenziose del vostro Cuore, come salvezza
dei nostri soldati e sollievo di tante mamme e vedove desolate, di tanti orfanelli innocenti.
Voi, Avvocata, dei miseri, rifugio dei derelitti, riguardate le une e gli altri con compassionevole occhio e confortate quelle col
vostro esempio e quelli stringete al cuore come figli prediletti.
Deh, o Maria, dimostratevi ancora una volta la nostra corredentrice e placate finalmente la divina giustizia, ponete termine a
questa prova così lunga e terribile, sicché compagni del vostro dolore presto siano fatti partecipi anche del gaudio che voi
provaste nel riabbracciare Gesù Re Trionfatore e Pacifico, ricreandoci nel sorriso di quella Pace gloriosa e duratura che
valga così ai vincitori che ai vinti, per l'acquisto della Pace beatifica in cielo. Amen.

