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PREGHIERA  PER RADIO MARIA 

di Nuccia                

 

      O mio Signore, 

Ti voglio ringraziare, lodare e benedire, perché hai permesso che io, misera creatura, abbia 

potuto, attraverso questa meravigliosa radio, essere la Tua portavoce. Ti ringrazio per questo 

meraviglioso dono che è Radio Maria, grazie alla quale molte anime si sono redente e sono 

ucite dalla solitudine e dalla disperazione. Tocca il cuore di tanti fratelli ancora lontani. 

Ricomponi nell’amore tante famiglie disgregate, dai forza ai sofferenti, guida i giovani lungo 

le vie da percorrere, dona luce alle menti di coloro che governano i popoli. Infondi pace in 

tutti i fratelli ristretti, fa che, grazie alla fede, nasca in ogni cuore la speranza della salvezza 

eterna. Grazie, Gesù, perché sei nostro amico, il nostro sostegno; grazie, perché  ci tendi le 

mani ogni qualvolta siamo in difficoltà. Benedici e proteggi i conduttori di R.M., 

particolarmente Padre Livio e Federico, che con la loro generosità hanno fatto proprio il Tuo 

progetto universale per la salvezza dell’umanità. Ti prego, Signore, effondi il Tuo Spirito su 

queste persone, che collaborano con Te. Non permettere che perdano di vista le principali 

responsabilità, né la forza di portare avanti il Tuo progetto d’amore. O mio Gesù, ti prego 

soprattutto per Federico, che hai chiamato non solo al matrimonio, ma anche all’apostolato; fa 

che, per grazia Tua, egli sappia conciliare e portare avanti le due missioni, che gli hai affidato. 

Fa, o Signore, che sia sempre sostenuto e confortato da parte dei suoi cari e di tutti gli amici. 

Aiutaci Signore a perdonare, fa che l’amore sia sempre più forte. Grazie, Signore, perché non 

ti stanchi mai di noi e ci dai sempre il Tuo aiuto e il Tuo amore. Grazie per ogni giorno, per 

ogni speranza. Grazie, grazie, o mio Signore, e Tu, Maria, mamma dolcissima, prega per noi. 

Amen. 

Buona notte a tutti, miei cari, in Gesù e Maria. 
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