
“Beati gli operatori di pace,  

perchè saranno chiamati figli di Dio” 
 

FEBBRAIO - GIUGNO 2019: CINQUE MESI DI PREGHIERA  

PER LA PACE NEI CINQUE CONTINENTI 
 

 
 

 
 

Cari amici,  

anche quest’anno l’Associazione Sposa di Sion promuove una iniziativa di preghiera 

per la pace nei cinque continenti. Ogni mese, da febbraio a giugno, pregheremo per 

la pace in un continente diverso, coinvolgendo gruppi, associazioni, comunità 

religiose, parrocchie, moschee e sinagoghe, sia in Italia che all’estero. 
Questo “appello alla pace” ci giunge mediante una “rivelazione privata”, tuttora in 

corso, iniziata nel luglio 2005 nel territorio dell’arcidiocesi ambrosiana ed in seguito 

estesa ad alcune nazioni del Medio Oriente (Arabia Saudita, Libano e, soprattutto, 

Israele). Si tratta di circa settanta apparizioni della Santa Vergine, manifestatasi 

in veste di sposa e col titolo di “Sposa della famiglia” al sig. Giulio Ancona.  

In queste rivelazioni la Vergine santa promuove una vigorosa opera di sostegno 

spirituale alle famiglie in difficoltà, alla Chiesa ferita dallo scandalo della divisione 

tra i cristiani, alla “famiglia abramica” e all’umanità a rischio di autodistruzione a 

causa di una nuova guerra mondiale.  

A questo fine, Maria sollecita un forte impegno di preghiera e concrete iniziative di 

riconciliazione e di pace, sia ai “figli primogeniti di Abramo”, ossia i fedeli ebrei, 

cristiani e musulmani, che agli uomini e donne di buona volontà, a qualunque popolo e 

tradizione appartengano. 

A tutt’oggi, l’autorità della Chiesa di Milano non si è pronunciata sull’autenticità o 

meno di questa esperienza, ma, anche mediante la costituzione di un’apposita 

Commissione diocesana, segue ed esercita l’indispensabile e prudente opera di 

discernimento spirituale.  

Nel frattempo proseguiamo nel nostro impegno di pace: nel mese di febbraio 

pregheremo per il continente americano, in marzo per l’Africa, in aprile per l’Asia, in 

maggio per l’Europa e in giugno per l’Oceania.  



Durante l’anno, una quarantina di volontari si recheranno in missione nei vari  

continenti al fine di spargere questi semi di pace. 

L’efficacia di questo progetto risiede nella consapevolezza che la causa prima delle 

violenze e delle guerre che insanguinano il mondo è sempre di ordine spirituale e 

risiede nella sete di possesso, dominio e profitto che contamina il cuore dell’uomo.  

A questo riguardo, un’importanza decisiva è rivestita dall’annuncio del Vangelo di 

Cristo, con la sua capacità di trasformare i cuori più induriti in cuori capaci di 

amare, e nella Consacrazione delle terre e dei popoli dell’area mediorientale 

richiesta da Maria.  

Questa iniziativa  deve essere attuata dal Santo Padre a Gerusalemme, in comunione 

con tutti i vescovi della Chiesa Cattolica e unitamente ad una rappresentanza di 

fedeli ebrei e musulmani. Essa ha la capacità di impedire lo scoppio di una nuova 

guerra mondiale e di inaugurare una nuova epoca di pace.  

Si tratta forse di sogno o di utopia? Forse, ma simili a quelli annunciati dai profeti 

d’Israele nel corso di tutta la storia ebraica. Sta di fatto che, in un periodo in cui di 

“processo di pace” in Palestina non ne parla quasi più nessuno, l’ebrea Myriam, madre 

di Gesù, ha dichiarato formalmente la sua disponibilità a far mettere per iscritto, 

prima dell’attuazione di questa Consacrazione del Medio Oriente, i frutti di pace che 

ne seguiranno. 

Prima che il mondo salti per aria, non potrebbe Dio aver deciso di realizzare quanto 

promesso per bocca del profeta Isaia sette secoli prima di Cristo? 
 

Alla fine dei giorni,  

il monte del tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti  

e sarà più alto dei colli; ad esso affluiranno tutte le genti.  

Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore,  

al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie  

e possiamo camminare per i suoi sentieri».  

Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore.  

Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli.  

Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci;  

un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo,  

non si eserciteranno più nell'arte della guerra.  

Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore.   (Is 2,2-5) 
 

Non varrebbe, allora, forse, la pena aprirsi alle “sorprese” di Dio provando a 

realizzare quanto richiesto nel piano di pace di Maria?  

             

    Pace forza e gioia!                        p. Associazione Sposa di Sion 

                                                                                  il presidente 

                                                                                Angelo Ansalone 

Lainate 29 gennaio 2019                                                      



SUSSIDI DI PREGHIERA 

 

 

 

 

ROSARIO PER LA PACE NEI CINQUE CONTINENTI 
 

PRIMO MISTERO:...PREGHIAMO PER LE AMERICHE.  

 

Preghiamo per il dono della pace interiore, affinchè quanti 

cercano Dio in spirito e verità, a qualsiasi popolo e tradizione  

appartengano, lo possano trovare e giungere alla pace 

profonda del cuore.  

Per poter essere operatori di pace con gli altri, dobbiamo 

dapprima trovare la pace in noi stessi. 

 

SECONDO MISTERO:...PREGHIAMO PER L’AFRICA. 

 

In quest’epoca di grande crisi della vita familiare, preghiamo 

per l’unità e  la pace nelle famiglie, perchè alla pace si educa 

innanzitutto in famiglia e “la salute morale e mentale dei figli 

dipende in grandissima parte da come i genitori si amano e si 

onorano a vicenda”.  (G. Lanza del Vasto) 

 

TERZO MISTERO:... PREGHIAMO PER L’ASIA. 

 

Preghiamo per la pace nelle nostre comunità, gruppi e associazioni,  nei nostri luoghi di 

studio e di lavoro affinchè, anche in queste realtà, possano manifestarsi i frutti buoni dello 

Spirito santo che sono: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltaà, mitezza 

e dominio di se’. 

 



QUARTO MISTERO:...PREGHIAMO PER L’EUROPA. 

 

Preghiamo per quanti nelle varie comunità religiose operano per un profondo rinnovamento 

della vita spirituale, in particolare preghiamo per il Santo Padre Francesco e la sua opera di 

riforma della chiesa; per l’unità e la pace nella Chiesa universale e per il superamento dello 

scandalo della divisione tra i cristiani.  

 

QUINTO MISTERO:... PREGHIAMO PER L’OCEANIA. 

 

Preghiamo per la pace in Medio Oriente e nel mondo intero: Dio santo, forte e 

misericordioso, ascolta il grido degli oppressi e il gemito dei miseri e donaci di giungere 

presto alla consacrazione delle Terre e Nazioni dei figli di Abramo per  inaugurare una 

nuova era di pace per il mondo. 

 
 

PREGHIERA DEI CONSACRATI  

 

Dio Padre, Creatore dell’universo, 

il cui amore trasuda da ogni forma di vita da te creata  

e la cui potenza e perfezione guidano l‘intero universo: 

sia santificato il tuo Nome e proclamata la tua sapienza in eterno. 

Tu hai voluto rendere ancora più tangibile il tuo amore per noi 

mandando come uomo, tra noi, Gesù.   

Un così grande amore ha permesso di renderci degni di te.  

Il sangue di tuo Figlio ha ridato all’umanità decaduta l’antica dignità perduta.  

Di questo, Padre, vogliamo ringraziarti e ringraziare anche Gesù,  

che ha voluto rendere ancora più forte la tua presenza in mezzo a noi,  

dandoci la possibilità di respirare la forza dello Spirito santo. 

Anche per questo, Padre, vogliamo dirti grazie e lodarti in eterno. 

Ora aspettiamo che tu realizzi pienamente il tuo piano di salvezza 

distruggendo il tuo ultimo Nemico, la Morte,  

opposta a te che sei la Fonte della Vita. 

T’imploriamo affinché sull’intera umanità  

possano regnare la pace e l’amore,  

caparra di ciò che sarà nella Città santa che verrà.  

Fa’ che i popoli discendenti dal tuo amico Abramo 

possano essere fecondati dal Seme dell’antica Promessa e portare frutto.  

Per questo, Padre, ora vogliamo pregarti  

e, insieme a Maria, la Madre di Gesù,  

a questo tuo proposito consacrarci. 

Ogni giorno della nostra vita vogliamo implorarti,  

affinché Gesù, lo Sposo atteso e annunciato,  

venga riconosciuto come l’antico Seme  

che porterà frutto nei cuori e nelle nazioni  

e benedirà in eterno ogni essere umano. Amen.   



PREGHIERA DI CONSACRAZIONE DEL MEDIO ORIENTE 

 

 
 

 

Quando il Dio Unico, Onnipotente e Misericordioso,  

nella culla dei Figli di Abramo,  

volle che il suo cielo toccasse la terra,  

mandò Gesù a predicare un messaggio di speranza e di amore   

e, nel Vento di marzo in Galilea,  

lo accese nel grembo di una giovane donna in fiore.  

Maria di Nazaret, Figlia d'Israele e Madre del Messia,  

Sorella di tutti i cristiani 

e di quanti hanno fame e sete di giustizia, 

Sposa di Sion, nostra Amata: 

per le opere, la Passione e i meriti del Messia,  

lo Spirito Santo, discenda su di noi, 

e ci consacri al tuo Cuore Immacolato,  

o Serva del Signore 

incoronata Regina della Nuova Creazione,  

e con l'aiuto della tua materna protezione,  

ci renda testimoni veraci del Signore 

e della sua risurrezione. 

Illumini i Figli di Abramo, padre nostro nella fede,  

perché, nel segno del dialogo e della riconciliazione,  

discenda, su tutti, pace, forza e benedizione.  

Amen.  

 

 


