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Doc. 10 
PREGHIERA :  “REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA…” 

di Nuccia   

Regina del cielo e della terra, tutta bella sei, o Piena di grazia, a Te la nostra lode.   

O Immacolata, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Altissimo, ci rivolgiamo a Te con 

fiducia e con la fede più viva e Ti affidiamo questo nostro povero mondo, avvolto nelle tenebre 

del peccato e dell'errore, sovraccarico di sofferenza e di tanti dolori.  

Abbi pietà, abbi pietà di tante rovine materiali e morali, di tante lotte tra il bene e il male. 

Accogli il nostro grido, carico di sofferenze e di timori. Vieni con le Tue braccia materne, 

abbracciaci tutti, mettici in salvo, al sicuro, nel Tuo Cuore Immacolato.  

Sii Tu benedetta, Madre nostra, Madre della chiesa. Illumina e guida il Tuo popolo sulle 

vie della fede, della speranza, della carità e dell'unità. Aiutaci a vivere nell'obbedienza alla Parola 

del Tuo Figlio Gesù, a vivere nella verità e nell'onestà. Aiutaci a vincere il male che è dentro di 

noi e intorno a noi, a vincere il peccato che porta alla morte in noi e nel mondo;  aiutaci a portare 

la Buona Novella a tutti, affinché sia conosciuta e accettata da tutti gli uomini della terra e ogni 

ginocchio, di ogni lingua e razza, si pieghi e possa proclamare che Gesù è il Signore.  

Fai ritornare, o Madre, nella mente e nel cuore degli uomini pieni di orgoglio, di odio  e di 

egoismi, la fede e l' amore, affinché tutti possiamo sperimentare il Tuo amore misericordioso, 

tenero e compassionevole, possiano riconoscere il Tuo Figlio Gesù, come Maestro e Signore 

della nostra vita  e della nostra storia, e possiamo innalzare il cantico di gloria, di amore e di 

riconoscenza a Lui e a Te, che sei la Regina del mondo e la nostra Avvocata. Amen. 


