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Che cosa donare alla Madonna per il 
20° anniversario delle apparizioni? 

 

 

Che cosa potremmo donare alla Madonna per il suo anniversario? – questa è 
la domanda che si sono posti molti pellegrini, ad essa anche noi rispondiamo 
con una domanda: non sarebbe forse il regalo più gradito alla Madonna se 
cominciassimo a vivere davvero i suoi messaggi? 
Il tema centrale dei messaggi della Madonna è senz’altro l’invito alla pace e 
alla riconciliazione, ma Lei sottolinea spesso che ad essi si può giungere 
solamente con la preghiera. In questo senso trova ragion d’essere il suo 
instancabile invito alla preghiera; a rinnovarla finché non diventi per noi gioia; 
a pregare con il cuore… 
Con il desiderio, quindi, di regalare alla Madonna qualcosa di speciale per il 
suo anniversario, qualcosa che nello stesso tempo, avrebbe potuto sia riunire 
tutti i suoi figli sparsi nel mondo, sia farci vivere i suoi messaggi, abbiamo 
realizzato una semplice novena. 

 

 

Perché una novena? 
 

 

Sembra che l’origine del termine novena sia da ricercare nel Nuovo 
Testamento, quando Maria e gli Apostoli dopo l’Ascensione, perseverando in 
preghiera per nove giorni, hanno atteso e ricevuto lo Spirito Paraclito, che era 
stato loro promesso “mentre il giorno di Pentecoste stava per finire.” (At 2,1). 
Da allora la preghiera della novena è sempre più frequente nella tradizione 
della Chiesa. La stessa Madonna qui ci invita: “Cari figli, offrite novene, 
sacrificandovi laddove vi sentite più legati…” (25 VII 1993). 
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Come pregare la novena? 
 

 

Ad ogni giorno è stata dedicata un’intenzione particolare che è inserita nella 
preghiera dei misteri gloriosi del rosario, i quali, a loro volta sono 
accompagnati da brevi meditazioni di testi scelti. I testi (il primo è tratto dal 
Vangelo, il secondo è un messaggio della Madonna dato in un precedente 
anniversario, il terzo è un brano del Catechismo della Chiesa cattolica) non si 
riferiscono ai singoli misteri, ma sono stati scelti in modo tale da arricchire 
l’intenzione data dell’apporto dal Vangelo, dai messaggi della Madonna e 
dall’insegnamento della Chiesa. Il loro contenuto vuole essere un aiuto per 
colui che, servendosi di essi, introduce la meditazione ai misteri. I brani del 
Catechismo riguardanti la preghiera ci mostrano in modo particolare tutta la 
ricchezza, la profondità e l’inesauribilità dell’esperienza della preghiera 
cristiana come, del resto, anche qui la Madonna ci ricorda. La preghiera finale 
raccoglie in se tutte le preghiere formulate secondo l’intenzione data. 

 

 

Insieme verso qualcosa di nuovo 
 

 

Crediamo che anche oggi questa nostra concorde unione nella preghiera ci 
porterà ad una nuova esperienza dell’Amore di Dio effuso nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato e che è sempre un inizio, un 
passaggio verso un altro livello di vita. Così come, attraverso la preghiera si 
possono fermare le guerre, anche le guerre del dubbio e dell’incredulità, e si 
possono cambiare le leggi naturali, noi sinceramente speriamo che questa 
nostra preghiera comunitaria, unita al Cuore di Maria e per la vittoria del suo 
Cuore Immacolato faccia in modo che il cambiamento dei nostri cuori e della 
nostra vita siano per Lei il dono più caro. 

 

 

1. giorno 
 

 

PREGHIAMO PER I VEGGENTI 
 

 

1. Preghiera alla Regina della Pace 
2. Veni Creator Spiritus 
3. Misteri gloriosi. 

 

 

Testi per la meditazione 
 

 

Gesù disse ai  suoi discepoli: “Sono queste le parole che vi dicevo 
quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose 
scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì 
loro la mente all’intelligenza delle Scritture e disse: «Così sta scritto: il 
Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome
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saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. E io 
manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma voi restate 
in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto”. (Lc 24, 44-49) 

 

 

"Cari figli! Oggi vi ringrazio perché vivete e testimoniate con la vostra vita i 
miei messaggi. Figlioli, siate forti e pregate perché la vostra preghiera vi dia 
forza e gioia. Solo così ciascuno di voi sarà mio ed io lo guiderò sulla strada 
della salvezza. Figlioli, pregate e testimoniate con la vostra vita la mia 
presenza  qui.  Che  ogni  giorno  sia  per  voi  una  gioiosa  testimonianza 
dell'amore di Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata." (Messaggio del 
25 giugno 1999) 

 

 

“La preghiera è l’elevazione dell’anima a Dio o la domanda a Dio dei beni 
convenienti”.  DA  dove  noi  partiamo  pregando?  Dall’altezza  del  nostro 
orgoglio e della nostra volontà o “dal profondo” (Sal 130,1) di un cuore umile 
e contrito? E’ colui che si umilia ad essere esaltato. L’umiltà è il fondamento 
della preghiera. “Nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare” 
(Rm 8,26). L’umiltà è la disposizione necessaria per ricevere gratuitamente il 
dono della preghiera: “L’uomo è un mendicante di Dio”. (2559) 

 

 

4. Le litanie della Madonna 
 

 

PREGHIERA FINALE: Signore, tu inviti tutti noi cristiani ad essere testimoni 
sinceri della tua vita e del tuo amore. Oggi ti ringraziamo in modo particolare 
per  i  veggenti,  per  la  loro  missione  e  la  testimonianza  che  danno  dei 
messaggi  della  Regina  della  Pace.  Ti  offriamo  tutti  i  loro  bisogni  e  ti 
preghiamo per ognuno di loro, affinché tu sia loro vicino e li aiuti a crescere 
nell’esperienza della tua Forza. Ti preghiamo perché attraverso una più 
profonda ed  umile  preghiera  tu  li  possa  guidare  verso  una  sincera 
testimonianza della presenza della Madonna in questo luogo. Amen. 

 

 

2. giorno 
 

 

PREGHIAMO PER I SACERDOTI 
CHE OFFRONO IL LORO 

SERVIZIO NEL SANTUARIO 
 

 

1. Preghiera alla Regina della Pace 
2. Veni Creator Spiritus 
3. Misteri gloriosi
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Testi per la meditazione 
 

 

Gesù disse ai suoi discepoli: “In verità, in verità vi dico anche chi crede 
in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io 
vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché 
il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio 
nome, io la farò”. (Gv 1 4, 1 2-1 4) 

 

 

"Cari  figli!  Oggi  sono  con  voi  in  un  modo  speciale  e  vi  porto  la  mia 
benedizione materna della pace. Io prego per voi e intercedo per voi presso 
Dio affinché capiate che ognuno di voi è portatore di pace. Non potete avere 
la pace se il vostro cuore non è in pace con Dio. Per questo, figlioli, pregate, 
pregate, pregate perché la preghiera è il fondamento della vostra pace. Aprite 
il vostro cuore e date del tempo al Signore, che Lui sia il vostro amico. 
Quando si crea una vera amicizia con Dio, nessuna tempesta può 
distruggerla. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!” (Messaggio del 25 
giugno 1997) 

 

 

“Se tu conoscessi il dono di Dio” (Gv 4,10). La meraviglia della preghiera si 
rivela proprio là, presso i pozzi dove andiamo a cercare la nostra acqua: là 
Cristo viene ad incontrare ogni essere umano; egli ci cerca per primo ed è lui 
che ci chiede da bere. Gesù ha sete; la sua domanda sale dalle profondità di 
Dio che ci desidera..Che lo sappiamo o no, la preghiera è l’incontro della sete 
di Dio con la nostra sete. Dio ha sete che noi abbiamo sete di lui. Tu gliene 
avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva” (Gv 4,10). La nostra 
preghiera di domanda è paradossalmente una risposta. Risposta al lamento 
del Dio vivente: “Essi hanno abbandonato me, sorgente d’acqua viva, per 
scavarsi cisterne, cisterne screpolate” (Ger 2,13), risposta di fede alla 
promessa gratuita della salvezza, risposta d’amore alla sete del Figlio 
unigenito. (2560 - 2561) 

 

 

4. Le litanie della Madonna 
 

 

PREGHIERA FINALE: Signore, Tu sei la sola fonte di vita, l’unico che possa 
dissetare la nostra sete di amore e di amicizia. Grazie perché nella tua umiltà 
hai stabilito di darti al tuo popolo nella S. Messa, nei sacramenti e nella 
benedizione,  attraverso  la  persona  del sacerdote. Oggi chiediamo la tua 
benedizione su tutti i sacerdoti che 
svolgono  il  loro  ministero  in  questo  santuario  della  Regina  della  Pace, 
affinché possano sempre più scoprire la forza della fede per mezzo della 
quale concederai loro tutto ciò che ti chiederanno e perché diventino dei veri 
portatori  di  pace,  di  quella  pace  che scaturirà da una loro più profonda 
amicizia con Te. Amen. 
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3. giorno 
 
 

PREGHIAMO PER TUTTI I PARROCCHIANI 
 

 

1. Preghiera alla Regina della Pace 
2. Veni Creator Spiritus 

3. Misteri gloriosi 
 

 

Testi per la meditazione 
 

 

Gesù disse ai suoi discepoli: “Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in 

me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 

Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi 

lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me 

e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà 

dato. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e 

diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch’io ho 

amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 

comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 

comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho 

detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”. (Gv 1 5, 

5-11 ) 
 

 

"Cari figli! Oggi vi ringrazio per tutti i sacrifici che mi avete offerto in questi 
giorni. Figlioli, vi invito ad aprirvi a me e a decidervi per la conversione. I 
vostri cuori, figlioli, non sono completamente aperti a me, per questo vi invito 
di nuovo ad aprirvi alla preghiera, perché lo Spirito Santo vi aiuti nella 
preghiera affinché i vostri cuori diventino di carne e non di pietra. Figlioli, 
grazie per avere risposto alla mia chiamata e per avere deciso di camminare 
con me verso la santità." (Messaggio del 25 giugno 1996) 

 

 

Da dove viene la preghiera dell’uomo? Qualunque sia il linguaggio della 
preghiera (gesti e parole), è tutto l’uomo che prega. Ma, per indicare il luogo 
dal quale sgorga la preghiera, la Scritture parlano talvolta dell’anima o dello 
spirito, più spesso del cuore (più di mille volte). E’ il cuore che prega. Se esso 
è lontano da Dio, l’espressione della preghiera è vana. (2562) 

 

 

4. Le litanie della Madonna 
 

 

PREGHIERA FINALE: Grazie Signore per il tuo amore, grazie per l’invito a 
rimanere in te per portare molto frutto. Grazie perché hai scelto in modo 
particolare questa parrocchia, dandole tua Madre, la Regina della Pace, la
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quale da questo luogo invita il mondo alla pace e alla riconciliazione, e alla 
conversione per mezzo di un rinnovato digiuno e preghiera… Grazie per 
l’apertura di ogni cuore che ha saputo accoglierla e che ha accettato di 
essere il suo segno visibile per tutte la persone che vengono qui. Oggi ti 
preghiamo, Signore, affinché Tu renda questa parrocchia un segno ancora 
più visibile del Regno di Dio e aiuti i parrocchiani ad essere frutti gioiosi e 
santi della presenza della Madonna. Amen. 

 

 

4. giorno 
 
 

PREGHIAMO PER TUTTI I RESPONSABILI 
NELLA CHIESA 

 

 

1. Preghiera alla Regina della Pace 
2. Veni Creator Spiritus 

3. Misteri gloriosi 
 

 

Testi per la meditazione 
 

 

Di nuovo Gesù parlò loro: “Io sono la luce del mondo; chi segue me, 

non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”. (Gv 8, 1 2) 
 

 

"Cari figli! Oggi sono felice di vedervi in così gran numero, che avete risposto 
e che siete venuti per vivere i miei messaggi. Vi invito, figlioli, ad essere i miei 
gioiosi  portatori  di  pace  in  questo mondo inquieto. Pregate per la pace, 
affinché quanto prima regni un tempo di pace, che il mio cuore attende con 
impazienza. Io vi sono vicina, figlioli, e intercedo davanti all'altissimo per 
ognuno di voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per 
avere risposto alla mia chiamata!" (Messaggio del 25 giugno 1995) 

 

 

Il cuore è la dimora dove sto, dove abito (secondo l’espressione semitica o 
biblica: dove “discendo”). E’ il nostro centro nascosto, irraggiungibile dalla 
nostra ragione dagli altri; solo lo Spirito di Dio può scrutarlo e conoscerlo. E’ il 
luogo della decisione, che sta nel più profondo delle nostre facoltà psichiche. 
E’ il luogo della verità, là dove scegliamo la vita o la morte. E’ il luogo 
dell’incontro, poiché, ad immagine di Dio, viviamo in relazione: è il luogo 
dell’Alleanza. (2563) 

 

 

4. Le litanie della Madonna 
 

 

PREGHIERA FINALE:  Grazie  Signore  perché  ci  hai  dato  la  Chiesa  per 
Madre e Sposa, affinché, nel nostro cammino terreno verso Te, ci guidi sulla 
strada della luce. Grazie perché in essa noi siamo tutti fratelli e sorelle e



9  

membri dello stesso corpo mistico. Ti preghiamo oggi per tutti quelli che ne 
sono a capo, affinché possano continuamente rinnovare la loro alleanza con 
Te, unico e vero Capo, per divenire fedeli e gioiosi portatori di pace e di 
Verità in questo mondo inquieto. Amen. 

 

 

5. giorno 
 
 

PREGHIAMO PER TUTTI I PELLEGRINI 
CHE HANNO VISITATO MEDJUGORJE 

 

 

1. Preghiera alla Regina della Pace 
2. Veni Creator Spiritus 
3. Misteri gloriosi 

 

 

Testi per la meditazione 
 

 

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, Gesù disse loro: “Se 
qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà. 
Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la 
propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della 
propria anima?”. (Mc 8, 34-37) 

 

 

"Cari figli! Oggi sono felice, anche se nel mio cuore c'è ancora un po’ di 
tristezza per tutti coloro che hanno iniziato questo cammino, e poi lo hanno 
abbandonato. La mia presenza qua è quindi per guidarvi su un nuovo 
cammino, un cammino di salvezza. Perciò vi invito di giorno in giorno alla 
conversione; però se non pregate non potete dire che vi convertite. Io prego 
per voi e intercedo per la pace presso Dio, prima nei vostri cuori, e.poi anche 
intorno a voi: che Dio sia la vostra pace. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata!" (Messaggio 
del 25 giugno 1992) 

 

 

La preghiera cristiana è una relazione di Alleanza tra Dio e l’uomo in Cristo. È 
azione di Dio e dell’uomo; sgorga dallo Spirito Santo e da noi, interamente 
rivolta al Padre, in unione con la volontà umana del Figlio di Dio fatto uomo. 
(2564) 

 

 

4. Le litanie della Madonna 
 

 

PREGHIERA FINALE: Le nostre vite sono nelle tue mani, Signore. Tu 
solamente sai quello di cui abbiamo bisogno per la nostra salvezza. Grazie
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perché qui a Medjugorje già da 20 anni tua Madre è venuta proprio per 
condurci su una nuova strada, la strada della salvezza. Benedici e rafforza 
tutti coloro che in questo luogo hanno intrapreso questo cammino di 
conversione e di preghiera. Rafforza la loro fede, speranza e carità affinché 
non tradiscano mai la loro alleanza con Te. Amen. 

 

 

6. giorno 
 
 

PREGHIAMO PER TUTTI I PELLEGRINI 
CHE VERRANNO A MEDJUGORJE 

 

 

1. Preghiera alla Regina della Pace 
2. Veni Creator Spiritus 

3. Misteri gloriosi 
 

 

Testi per la meditazione 
 

 

In quel tempo Gesù disse: “Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli 
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto 
a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se 
non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale 
il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e 
oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate 
da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre 
anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero”. (Mt 11 , 25-30) 

 

 

“Cari figli! Anche oggi gioisco per la vostra presenza qui. Io vi benedico con la 
mia benedizione materna ed intercedo per ognuno di voi presso Dio. Vi invito 
nuovamente a vivere i miei messaggi e metterli in pratica nella vostra vita. 
Sono con voi e vi benedico tutti di giorno in giorno. Cari figli, questi tempi 
sono  particolari,  per  questo sono con voi, per amarvi e proteggervi, per 
proteggere i vostri cuori da satana e per avvicinarvi tutti sempre più al cuore 
del mio Figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!". (Messaggio 
del 25 giugno 1993) 

 

 

Nella Nuova Alleanza la preghiera è la relazione vivente dei figli di Dio con il 
loro Padre infinitamente buono, con il Figlio suo Gesù Cristo e con la Spirito 
Santo. La grazia del Regno è “l’unione della Santa Trinità tutta intera con lo 
spirito tutto intero”. La vita di preghiera consiste quindi nell’essere 
abitualmente alla presenza di Dio tre volte Santo e in comunione con lui. Tale 
comunione di vita è sempre possibile, perché, mediante il Battesimo, siamo 
diventati un medesimo essere con Cristo. La preghiera è cristiana in quanto è
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comunione con Cristo e si dilata nella Chiesa, che è il suo Corpo. Le sue 
dimensioni sono quelle dell’Amore di Cristo. (2565) 

 

 

4. Le litanie della Madonna 
 

 

PREGHIERA FINALE: Non siamo stati noi a scegliere Te, Signore, ma Tu 
hai scelto noi. Solo Tu conosci tutti quei “piccoli” ai quali sarà data la grazia 
della manifestazione del tuo amore per mezzo di tua Madre qui a Medjugorje. 
Ti preghiamo per tutti i pellegrini che verranno qui, proteggi il loro cuore da 
ogni attacco di satana e rendili aperti ad ogni impulso che proviene dal tuo 
Cuore e da quello di Maria. Amen. 

 

 

7. giorno 
 
 

PREGHIAMO PER TUTTI I CENTRI 
E I GRUPPI DI PREGHIERA DI MEDJUGORJE 

SPARSI NEL MONDO 
 

 

1. Preghiera alla Regina della Pace 
2. Veni Creator Spiritus 
3. Misteri gloriosi 

Testi per la meditazione 
 

 

Gesù disse ai suoi discepoli: “Tutto quanto volete che gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge ed i 
Profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la 
via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per 
essa; quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla 
vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano!”. (Mt 7, 1 2-1 4) 

 

 

"Cari figli! Oggi vi invito all'amore, che è gradito e caro a Dio. Figlioli, l'amore 
accetta tutto, tutto ciò che è duro e amaro, a motivo di Gesù che è amore. 
Perciò, cari figli, pregate Dio che venga in vostro aiuto: ma non secondo i 
vostri desideri, bensì secondo il suo amore! Abbandonatevi a Dio, perché Egli 
possa guarirvi, consolarvi e perdonarvi tutto ciò che in voi è di impedimento 
sulla  strada  dell'amore.  Così  Dio  potrà  plasmare  la  vostra  vita  e  voi 
crescerete nell'amore. Glorificate Dio, figlioli, con l'inno alla Carità (1 Cor 13), 
perché l'amore di Dio possa crescere in voi di giorno in giorno fino alla sua 
pienezza. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!" (Messaggio del 25 
giugno 1988)
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Nella preghiera, lo Spirito Santo ci unisce alla Persona del Figlio unigenito, 
nella sua Umanità glorificata. Per essa ed in essa la nostra preghiera filiale 
entra in comunione, nella Chiesa, con la Madre di Gesù. Dopo il consenso 
dato   nella   fede   al   momento   dell’Annunciazione   e   mantenuto,   senza 
esitazione sotto la croce, la maternità di Maria si estende ora ai fratelli e alle 
sorelle del Figlio suo, “ancora pellegrini e posti in mezzo a pericoli e affanni”. 
Gesù, l’unico Mediatore, è la Via della nostra preghiera; Maria, Madre sua e 
Madre nostra, è pura trasparenza di lui: ella “mostra la Via” (Hodoghitria), ne 
è “il Segno”, secondo l’iconografia tradizionale in Oriente e in Occidente. 
(2673 – 2674) 

 

 

4. Le litanie della Madonna 
 

 

PREGHIERA FINALE: L’amore è il segno attraverso il quale si riconoscono 
coloro che sono tuoi discepoli, Signore. Grazie per ogni risposta d’amore 
compiuta nella donazione e nel servizio agli altri. Ti preghiamo per ogni 
membro dei centri e dei gruppi di preghiera di Medjugorje affinché possano 
con sempre più coraggio e decisione, insieme a tua Madre, manifestare nelle 
famiglie e nei posti in cui vivono, la strada stretta, la sola che porta verso Te. 
Aiutali a crescere di giorno in giorno verso la pienezza del tuo amore. Amen. 

 

 

8. giorno 
 
 

PREGHIAMO PER LA REALIZZAZIONE 
DI TUTTI I FRUTTI E I 

MESSAGGI DI MEDJUGORJE 
 

 

1. Preghiera alla Regina della Pace 
2. Veni Creator Spiritus 
3. Misteri gloriosi 

 

 

Testi per la meditazione. 
 

 

Gesù rispose a Nicodemo: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare 
il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma 
abbia  la  vita  eterna.  Dio  non  ha  mandato  il  Figlio  nel  mondo  per 
giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi 
crede  in  lui  non  è  condannato;  ma  chi  non  crede  è  già  stato 
condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di 
Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno  preferito  le  tenebre  alla  luce,  perché  le  loro  opere  erano 
malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce
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perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla 
luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in 
Dio”. (Gv 3, 1 6-2 1 ) 

 

 

"Cari figli! Oggi nel grande giorno che mi avete regalato, desidero benedire 
tutti, dirvi che questi giorni in cui sto con voi sono giorni di grazia.Io desidero 
insegnarvi ed aiutarvi a camminare sulla strada della santità. Ci  sono molti 
che non vogliono sentire i miei messaggi né accettare con serietà quello che 
io dico, ma per questo invito voi e prego affinché con la vostra vita e nella vita 
quotidiana testimoniate la mia presenza. Pregate,Dio vi aiuterà a scoprire la 
vera ragione della mia venuta. Perciò, figlioli, pregate e leggete la Sacra 
Scrittura perché, attraverso la mia venuta, possiate scoprire nella Sacra 
Scrittura il messaggio che è per voi. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata!" (Messaggio del 25 giugno 1991) 

 

 

Maria è l’Orante perfetta, figura della Chiesa. Quando la preghiamo, con lei 
aderiamo al Disegno del Padre, che manda il Figlio suo per salvare tutti gli 
uomini. Come il discepolo amato, prendiamo con noi la Madre di Gesù, 
diventata la Madre di tutti i viventi. Possiamo pregare con lei e pregarla. La 
preghiera della Chiesa è come sostenuta dalla preghiera di Maria, alla quale 
è unita nella speranza. (2679) 

 

 

4. Le litanie della Madonna 
 

 

PREGHIERA FINALE: Grazie, o Padre, perché ci hai dato tuo Figlio e sua 
Madre, affinché neppure uno di quelli che credono in loro e che li ascoltano 
vada perduto. Grazie perché per Te ogni uomo è importante, perché nella tua 
misericordia non desideri giudicare nessuno. Ti preghiamo oggi per tutto 
quello che la Madonna a Medjugorje ti ha chiesto, per ogni grazia che qui, da 
questo posto si è riversata sul mondo intero, affinché tutto ciò possa generare 
frutti di santità e servire al tuo piano di salvezza. Amen. 

 

 

9. giorno 
 
 

PREGHIAMO PER LE INTENZIONI 
DELLA REGINA DELLA PACE 

 

 

1. Preghiera alla Regina della Pace 
2. Veni Creator Spiritus 

3. Misteri gloriosi
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Testi per la meditazione 
 

 

Gesù, quindi, rivolti gli occhi verso il cielo, disse: “Padre, voglio che 
anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché 
contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai 
amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti 
ha  conosciuto,  ma  io ti  ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai 
mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, 
perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro”. (Gv 1 7, 

24-26) 
 

 

"Cari figli! Oggi vi ringrazio e desidero invitarvi tutti alla pace del Signore. 
Desidero che ognuno di voi sperimenti nel proprio cuore quella pace che Dio 
dà. Oggi voglio benedirvi tutti; vi benedico con la benedizione del Signore. E 
vi supplico, cari figli, di seguire e di vivere la mia strada. Io vi amo, cari figli; e 
perciò chissà quante volte vi invito. e vi ringrazio per tutto quello che state 
facendo secondo le mia intenzioni. Vi supplico, aiutatemi, perché vi possa 
offrire al Signore e perché vi salvi e vi guidi sulla strada della salvezza. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata!" (Messaggio del 25 giugno 1987). 

 

 

La preghiera di Maria ci è rivelata all’aurora della Pienezza dei tempi. Prima 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio e prima dell’effusione dello Spirito Santo, la 
sua preghiera coopera in una maniera unica al Disegno benevolo del Padre: 
al momento dell’Annunciazione per il concepimento di Cristo, e in attesa della 
Pentecoste per la formazione della Chiesa, Corpo di Cristo. Nella fede della 
sua umile serva il Dono di Dio trova l’accoglienza che fin dall’inizio dei tempi 
aspettava. Colei che l’Onnipotente ha fatto “piena di grazia”, risponde con 
l’offerta di tutto il proprio essere: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga 
di me quello che hai detto”. Fiat è la preghiera cristiana: essere interamente 
per lui, dal momento che egli è interamente per noi. (2617) 

 

 

4. Le litanie della Madonna 
 

 

PREGHIERA  FINALE:  Grazie,  o  Padre,  per  il  dono  della  preghiera  per 
mezzo della quale possiamo toccare il tuo cuore; nella quale Tu ti dai a noi e 
ci insegni a donarci completamente a Te. Ti preghiamo oggi per tutte le 
intenzioni della Regina della Pace, per tutto ciò che è necessario affinché il 
mondo intero, attraverso Maria, possa entrare nella tua gloria, nella gloria 
della Santissima Trinità. Amen. 



15  

PREGHIERE 
 

 

Preghiera alla Regina della pace 
 

 

Madre di Dio e madre nostra Maria, Regina della Pace! Sei venuta in mezzo 
a noi per guidarci a Dio. Impetra per noi, da Lui la grazia affinché, sul tuo 
esempio, anche noi possiamo non solo dire: “Avvenga di me secondo la Tua 
Parola”, ma anche metterla in pratica. Nelle Tue mani mettiamo le nostre 
mani perché attraverso le nostre miserie e difficoltà ci possa accompagnare 
fino a Lui. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

 

CREDO, 7 PADRE NOSTRO, 7 AVE MARIA, 7 GLORIA AL PADRE 

Veni Creator Spiritus 

Discendi, Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 

del ciel la grazia accordaci 
Tu, Creator degli uomini. 
Chiamato sei Paraclito 
E dono dell’Altissimo, 
sorgente limpidissima 

d’Amore fiamma vivida. 
I sette dono mandaci, 
onnipotente Spirito; 

le nostre labbra tiepide 
in te sapienza attingano. 

I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l’anima nei 
nostri corpi deboli. Dal 

male Tu ci liberi, serena 
pace affrettaci, con Te 
vogliamo vincere ogni 

mortal pericolo. 
Il Padre Tu rivelaci 

E il Figlio unigenito; per 
sempre tutti credano in 

Te divino Spirito. 
Al Padre gloria, al Figlio 

Morto e risorto splendido, 
insieme con lo Spirito 

per infiniti secoli. Amen
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V. – Manda il Tuo Spirito e sarà una nuova creazione. 

R. – E rinnoverai la faccia della terra. 
 

 

Preghiamo: O Dio che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori con la 
luce dello Spirito Santo, concedi a noi di avere nello stesso Spirito il gusto del 
bene e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

Rosario 
 

 

MISTERI GAUDIOSI 
 

 

1° Mistero - L’Annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine 
1 Padre Nostro… 10 Ave Maria… e Gloria al Padre 
2° Mistero - La Visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta 
1 Padre Nostro… 10 Ave Maria… e Gloria al Padre 
3° Mistero - La Nascita di Gesù Cristo nella grotta di Betlemme 
1 Padre Nostro… 10 Ave Maria… e Gloria al Padre 
4° Mistero - La Presentazione di Gesù Bambino al Tempio 
1 Padre Nostro… 10 Ave Maria… e Gloria al Padre 
5° Mistero - Il Ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio 
1 Padre Nostro… 10 Ave Maria… e Gloria al Padre 

 

 

MISTERI DOLOROSI 
 

 

1° Mistero - L’Agonia di Gesù Cristo nell’orto degli ulivi 
1 Padre Nostro… 10 Ave Maria… e Gloria al Padre 
2° Mistero - La Flagellazione di Gesù Cristo alla colonna 
1 Padre Nostro… 10 Ave Maria… e Gloria al Padre 
3° Mistero - La Coronazione di spine 
1 Padre Nostro… 10 Ave Maria… e Gloria al Padre 
4° Mistero - Il Viaggio al Calvario di Gesù carico della croce 
1 Padre Nostro… 10 Ave Maria… e Gloria al Padre 
5° Mistero - La Crocifissione e Morte di Gesù Cristo 
1 Padre Nostro… 10 Ave Maria… e Gloria al Padre 

 

 

MISTERI GLORIOSI 
 

 

1° Mistero - La Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo 
1 Padre Nostro… 10 Ave Maria… e Gloria al Padre 
2° Mistero - L’Ascensione di Gesù Cristo al Cielo 
1 Padre Nostro… 10 Ave Maria… e Gloria al Padre 
3° Mistero - La Discesa dello Spirito Santo sopra Maria Vergine e gli Apostoli 
1 Padre Nostro… 10 Ave Maria… e Gloria al Padre 
4° Mistero - L’Assunzione di Maria Vergine al Cielo
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1 Padre Nostro… 10 Ave Maria… e Gloria al Padre 
5° Mistero - L’Incoronazione di Maria Vergine e la gloria degli Angeli e dei 
Santi 
1 Padre Nostro… 10 Ave Maria… e Gloria al Padre 

 

 

Le litanie della Madonna 
 

 

Signore, pietà! 
Cristo, pietà!.Signore, pietà! 
Cristo, ascoltaci! 
Cristo, esaudiscici! 
Padre che sei Dio, abbi pietà di noi! 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi! 
Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi! 
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi! 
Santa Maria, prega per noi! 
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delle vergini, 
Madre di Cristo, 
Madre della divina grazia, 
Madre purissima, 
Madre castissima, 
Madre sempre vergine, 
Madre Immacolata, 
Madre degna d’amore, 
Madre ammirabile, 
Madre del buon consiglio, 
Madre del Creatore, 
Madre del Salvatore, 
Madre della Chiesa, 
Madre nostra, 
Vergine prudentissima, 
Vergine degna di onore, 
Vergine degna di lode, 
Vergine potente, 
Vergine clemente, 
Vergine fedele, 
Specchio della santità divina, 
Sede della sapienza, 
Causa della nostra letizia, 
Tempio dello Spirito Santo, 
Tabernacolo dell’eterna gloria, 
Dimora tutta consacrata a Dio, 
Rosa mistica,
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Torre di Davide, 
Torre d’avorio, 
Casa d’oro, 
Arca dell’alleanza, 
Porta del cielo, 
Stella del mattino, 
Salute degli infermi, 
Rifugio dei peccatori, 
Consolatrice degli afflitti, 
Aiuto dei cristiani, 
Regina degli Angeli, 
Regina dei Patriarchi, 
Regina dei Profeti, 
Regina degli Apostoli, 
Regina dei Martiri, 
Regina dei Confessori, 
Regina delle Vergini, 
Regina di tutti i Santi, 
Regina concepita senza peccato, 
Regina assunta in cielo, 
Regina del Santo Rosario, 
Regina della famiglia, 
Regina della pace 

 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, - perdonaci, Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, - ascoltaci, Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, - abbi pietà di noi. 
V. - Prega per noi Santa Madre di Dio. 
R. - E saremo degni delle promesse di Cristo. 

 

 

Preghiamo:  Infondi  nei  nostri  cuori  la  tua  grazia,  Signore;  Tu,  che 
all’annunzio dell’Angelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua 
passione e la sua croce guidaci alla gloria della resurrezione. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.
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Alla Madre della Pace 
(L’inno di Međugorje alla Madonna) 

 

 

Siam venuti, Madre cara, 
da ogni parte della terra, 
Ti portiam le nostre pene, 
con le gioie e le speranze. 

Rit. O Regina della Pace, il 
Tuo sguardo ci consoli, su 

noi posa le Tue mani, 
supplicando il Divin Figlio. 
Guarda a Te la Chiesa intera, 

Stella estrema di salvezza; 
Ti preghiam con voce ardente: 

rendi puri i nostri cuori. 
Il Tuo piccolo Bijakovo, 

Me đ ugorje tutta insieme, 
han diffuso la Tua gloria 

esaltando il Tuo bel nome. 
Per l’amore, o Madre cara, 

che su noi hai riversato 
promettiam di diventare 

più ferventi che in passato. 


