
Supplica alla nostra Madre Maria 
Mediatrice 

Madre mia, Voi che state continuamente con le braccia aperte 
implorando dal Vostro Divin Figlio la Sua Misericordia e 
Compassione per ogni bisognoso, ottenetemi da lui la grazia che 
trionfi nel mondo intero il Suo amore e la Sua misericordia invece 
dei castighi di cui tanto e dovunque si parla. 

Fate, Madre mia, che tutti riceviamo la grazia di conoscere il 
Vostro Divin Figlio non come giudice che attende di darci il castigo, 
ma come padre pieno di amore e misericordia verso tutti noi; 
chiedetegli che mi dia il Suo santo amore, il santo timore e la Sua 
santa grazia, e che giammai commetta il peccato mortale. 
Chiedetegli che mi tolga la vita prima che arrivi ad offenderlo. 

Ottenetemi, Madre mia, la grande grazia di avere verso il buon 
Gesù l’amore e la fiducia che hanno avuto le anime sante, e che 
aumenti in me la fede, la speranza e la carità, e Voi, Madre mia, 
insegnatemi a far sempre la Sua Divina Volontà. 

Benedite i poveri agonizzanti e chiedete al Vostro Divin Figlio 
che li perdoni, e li liberi dal tormento dell’inferno. Intercedete, Madre 
mia, presso il Vostro Divin Figlio, perché si plachi la Sua ira, la Sua 
giustizia e il Suo rigore, e perché liberi il mondo intero dal grande 
castigo che tutti abbiamo meritato. 

Pregate, Madre mia, per la nostra amata Patria e liberatela dai 
mali che la minacciano. Sconvolgete i piani dei suoi nemici, che 
sono i nemici di Gesù. 

Vi chiedo infine, Madre mia, di spandere sulle nostre anime i 
raggi luminosi della misericordia del buon Gesù e di essere vicino a 
me in tutti i pericoli della mia vita. Così sia. (El pan 24, 73) 

(Tre Ave Maria e Gloria Patri). 

Con approvazione ecclesiastica 
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