
La seguente novena viene pregata preferibilmente dal 16. Dicembre fino alla Notte Santa, il 24. Dicembre, o 

dal 17. Dicembre fino al Natale. 

 

618. NOVENA DI NATALE PER LA PACE 

(Myriam van Nazareth) 

1. Giorno – pace con il mio passato 

Cara Madre Maria, attraverso la Salvezza di Dio venuta nel mondo la notte di Natale, degnati adesso, di dare 

alla Luce Gesù nella grotta di ogni cuore umano. 

O Regina della Pace, voglio dividere con Te tutte le mie ore tenebrose, che la mia vita ha contato. 

Quanto lungo e freddo mi sembrava a volte il viaggio verso la Luce. Quanto dispiacere, quanto dolore, quanta 

afflizione ha nascosto ai miei occhi la stella nel cammino della mia vita. 

Ma adesso io lo so, che Dio mi ama, perché Ti ha condotto nella grotta del mio cuore, per portarci la Luce e 

dimenticare la notte del mio passato. 

Colloca adesso il Bambino della Salvezza eterna nella paglia della mia imperfezione, affinché questa bruci 

nel fuoco, che solo Dio può accendere, ed io potrò far pace con i pesi del mio passato e con tutti i miei ricordi. 

Ave Maria... 

O Maria Madre della vita e della Luce, fai nascere Gesù in me e nel mondo. 

  

2. Giorno – Pace sul mio futuro 

Cara Madre Maria, attraverso la Salvezza di Dio venuta nel mondo la notte di Natale, degnati adesso, di dare 

alla Luce Gesù nella grotta di ogni cuore umano. 

O Regina della Pace, Irradia come la Stella dell´alba sull´orizzonte del cammino della mia vita, affinché 

risplenda in me la Luce della speranza nel Regno di Dio. 

Quanta agitazione tormenta a volte il mio cuore, quando i venti del giorno già dal mattino toccano la mia 

anima, ancora prima che la notte sia morta. 

O Madre, non hai Tu portato la Luce inestinguibile dell´eterna speranza? Non ha il Tuo sangue donato 

l´alimento alla Pace di Dio fattosi uomo? 

Fa il mio cuore testimone del frutto del Tuo grembo, affinché il giorno di domani mi riempi già da adesso con 

la pace della speranza che porta la vita. 

Ave Maria... 

O Maria Madre della vita e della luce, fai nascere Gesù in me e nel mondo  

 

 



3. Giorno – Pace con le mie sofferenze 

Cara Madre Maria, attraverso la Salvezza di Dio venuta nel mondo la notte di Natale, degnati adesso, di dare 

alla luce Gesù nella grotta di ogni cuore umano. 

O Regina della Pace, quante numerose sono le croci, che ho portato durante il cammino della mia vita, e con 

quanto peso opprimono il mio cuore. Quanta resistenza e quanto orrore causano in me il loro aspetto. Quanti 

conflitti ha sperimentato il mio cuore, che spesso mi è sembrato inutile. Ma il freddo del mio viaggio mi porta 

al rifugio, dove mi aspetta il fuoco dell´Amore eterno. 

Lo so adesso, che il dolore delle mie tribolazioni danno la Luce alla stella, che mi mostra il cammino della 

Salvezza. 

Insegnami allora, di riconoscere il dono, che Tu porti nel Tuo grembo, o Madre, che io trovi pace 

nell´abbracciare la croce, dove anche il Messia ha accettato nel cammino della Sua vita. 

Ave Maria... 

O Maria Madre della vita e della Luce, fai nascere Gesù in me e nel mondo.  

  

4. Giorno – Pace nelle mie relazioni 

Cara Madre Maria, attraverso la Salvezza di Dio venuta nel mondo la notte di Natale, degnati adesso, di dare 

alla Luce Gesù nella grotta di ogni cuore umano. 

O Regina della Pace, nessuna persona incrocia il cammino della mia vita, non sia che, Dio lo abbia voluto. 

Bene, visto che ho messo la mia vita nelle Tue mani, io so adesso, che mi conduci persone al quale io ho 

bisogno, e che possa servire. 

Liberami dal mio risentimento, che mi opprime, a causa delle persone che non amo abbastanza. 

Insegnami ad accettare le intenzioni che Dio ha con le mie relazioni, affinché lodi ogni incontro come un dono 

e un´opportunità, di servire Dio nel mio prossimo, e compiere la mia missione in questo mondo per il Suo 

beneplacito. 

Dopo, il Principe della Pace troverà in me, il calore che gli fu negato a Betlemme. 

Ave Maria... 

O Maria Madre della vita e della Luce, fai nascere Gesù in me e nel mondo.  

  

5. Giorno – Pace in tutte le famiglie 

Cara Madre Maria, attraverso la Salvezza di Dio venuta nel mondo la notte di Natale, degnati adesso, di dare 

alla Luce Gesù nella grotta di ogni cuore umano. 

O Regina della Pace, nessun uomo vive per sé stesso. Come è Santa agli occhi di Dio l´unione che contraggono 

due anime per compartecipare i frutti della Legge Divina, e lasciar fiorire il Suo Amore nella semente che è 

vivificata da Lui. Quanta è l´impurezza, con la quale la discordia entro questa unione macchia la benedizione 

che Dio ha pronunciato a questo Sacramento. 



O Madre, vivifica tutte le relazioni dentro la famiglia con il Tuo Amore pieno di Pace, affinché il Regno di 

DIO metta radici, e loro trovano la forza anche nei momenti difficili di essere specchio della Santa Famiglia 

di Nazareth. 

Ave Maria... 

O Maria Madre della vita e della Luce, fai nascere Gesù in me e nel mondo.  

  

6. Giorno – la Pace mondiale 

Cara Madre Maria, attraverso la Salvezza di Dio venuta nel mondo la notte di Natale, degnati adesso, di dare 

alla luce Gesù nella grotta di ogni cuore umano. 

O Regina della Pace, nessun cuore umano è stato creato per odiare. Come è diventato tenebroso il mondo che 

ha crocifisso l´Amore, e ha compromesso la Pace, in cambio di fama passeggera e necessità assurde. 

O Madre, possa lo Spirito di Dio, che ha effuso in Te il Principe della Pace, fluire in tutte le anime, affinché 

gli uomini non retribuiscano il dolore delle loro tribolazioni non comprese, con dolore al loro prossimo. 

Possa l´eterna Pace venire sul mondo in una veramente Santa umanità, affinché la corona della creazione di 

Dio, non sia più di orrore ai Suoi occhi. 

Ave Maria... 

O Maria Madre della vita e della Luce, fai nascere Gesù in me e nel mondo.  

  

7. Giorno – Pace con il piano di Dio 

Cara Madre Maria, attraverso la Salvezza di Dio venuta nel mondo la notte di Natale, degnati adesso, di dare 

alla Luce Gesù nella grotta di ogni cuore umano. 

O Regina della Pace, nove mesi prima della nascita del Principe della Pace dicesti all´eterno Padre: "Ecco, 

sono la Schiava del Signore, avvenga di Me secondo la Tua parola.” Con queste parole pronunciasti la Tua 

totale dedizione ai disegni di Dio nella Tua vita. 

O Maria, come facilmente sperimenta il mio cuore la discordia sul mio destino. Quante volte il mio cuore 

oppone resistenza contro il piano che Dio ha nella mia vita. 

Ottienimi la grazia della comprensione e della confidente accettazione. Non hai Tu intrapreso piena di 

confidenza in Dio, il viaggio invernale per Betlemme, per dare alla Luce Gesù in mezzo a grandi pericoli? 

Guidami alla vera Santità, affinché le mie prove e tribolazioni siano come opportunità e privilegi dalla mano 

di Dio, e doni nascosti della Sua Provvidenza. Così la stella della Pace sarà la mia Luce in ogni passo del mio 

cammino.  

Ave Maria... 

O Maria Madre della vita e della Luce, fai nascere Gesù in me e nel mondo.  

  



8. Giorno – Pace nel mio spirito 

Cara Madre Maria, attraverso la Salvezza di Dio venuta nel mondo la notte di Natale, degnati adesso, di dare 

alla Luce Gesù nella grotta di ogni cuore umano. 

O Regina della Pace, quante preoccupazioni e afflizioni tormentano il mio spirito. Quante ore ho sprecato con 

pensieri che non mi riguardano, o che per mio Amore, Dio vuole mantenere nascosti. Quanto hanno usurpato 

i miei pensieri e la mia capacità di sentire, e così hanno chiuso il mio cuore al sospiro dello Spirito di Dio nella 

mia anima. 

O Madre, curami dalla febbre dei pensieri che mi inquietano, e che hanno messo una nebbia di discordia 

attorno al mio spirito. 

Prendimi con Te, nella Tua silenziosa contemplazione dei misteri di Dio, affinché nessun pensiero mondano, 

né il peso dei miei ricordi, possano rubare in futuro al mio spirito, la Pace celestiale dell´anima che ha trovato 

in Dio. 

Ave Maria... 

O Maria Madre della vita e della Luce, fai nascere Gesù in me e nel mondo.  

  

9. Giorno – Pace nel mio cuore 

Cara Madre Maria, attraverso la Salvezza di Dio venuta nel mondo la notte di Natale, degnati adesso, di dare 

alla Luce Gesù nella grotta di ogni cuore umano. 

O Regina della Pace, il Tuo Cuore è stato nell´eternità di Dio un giardino di Pace, dove i fiori dell´allegria, 

della dolcezza, della tolleranza, della clemenza, della confidenza, della fede e della pazienza hanno raggiunto 

una bellezza incomparabile. 

O Oceano della quiete, come è stato irremovibile il Tuo Cuore a tutte le prove della vita in terra e superato 

tutti gli attacchi delle tenebre. Come facilmente si spegne la fiamma della Pace e della donazione, che illumina 

e riscalda il mio cuore. 

O Portatrice di ogni Salvezza, concepisci questa notte Gesù Cristo nel mio cuore, affinché la Sua Pace diventi 

sorgente della mia ispirazione, e annuncia il messaggio della recente nata Salvezza a tutte le anime, affinché 

la vera Pace di Dio porti adesso il cielo in terra. 

Ave Maria... 

O Maria Madre della vita e della Luce, fai nascere Gesù in me e nel mondo. 

♥ ♥ ♥ 

La Pace nel cuore è considerata un grande segno di crescita spirituale. Il cuore sperimenterà la vera Pace 

solo quando lo Spirito Santo attua in pieno, perché un cuore, che è pacifico, è un cuore che ha fatto i conti 

con il potere devastante delle influenze negative e inquietanti del mondo che minacciano l´essere umano. La 

Pace nel cuore si espressa anche in uno stato di serenità, dolcezza, cordialità, tolleranza, moderazione, 

pazienza, gioia a prescindere dalle prove, confidenza, coraggio, donazione, felicità silenziosa. La discordia 

nel cuore indica ad una mancanza di resistenza contro le tentazioni. 
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