
Universal Peace Prayer in Italian 
 

MATTEO 5:9  

Beati siano coloro che lavorano per la pace perché saranno chiamati figli di Dio 

 

Amato Dio, grazie per tutta la creazione. Nello spirito di Gesù di Nazareth e di tutti i maestri della pace, che ispirano 

le molte tradizioni di fede, aiuta me e tutte le genti del mondo a imparare a cambiare l’odio, la guerra, l’oppressione 

e la divisione con la pace, il perdono, la libertà e la riconciliazione. Aiutami a essere la personificazione del tuo 

amore nelle mie relazioni con la mia famiglia econ i miei amici, con gli stranieri e anche con i miei nemici. 

Mi impegno a seguire questa sacra missione per il resto della mia vita   

Così sia 

 

 

Salmo 34:14 

Allontanati dal male e fa il bene;  

cerca di trovare la pace e perseguila. 

 

Hosea 2:18-20 

Abolirò da questa terra l’arco, la spada e la guerra e farò che riposino al sicuro 

 

Alfred North Whitehead 

Dio opera attraverso la lode che ispira 

 

 

Amato Dio, grazie per tutta la creazione. Nello spirito di tutti i maestri della pace, che ispirano le molte tradizioni di 

fede, aiuta me e tutte le genti del mondo a imparare a cambiare l’odio, la guerra, l’oppressione e la divisione con la 

pace, il perdono, la libertà e la riconciliazione. Aiutami a essere la personificazione del tuo amore nelle mie relazioni 

con la mia famiglia e con i miei amici, con gli stranieri e anche con i miei nemici. 

Mi impegno a seguire questa sacra missione per il resto della mia vita   

Così sia 

 

 
FATTI 

 
IL MONDO: 
Creato con amore, il mondo adesso è pieno di odio, guerra, oppressione e divisione. 
 
SOLUZIONI: 
Diplomazia, preghiera e niente guerra 
 
DOMANDE: 
Il mondo, come anche tu , siete sempre in pace? 
 
UNA RIFLESSIONE: 
Nessun essere umano può portare nel mondo o nel suo cuore la pace vera e duratura, senza 
l’aiuto di Dio attraverso la preghiera. 
 
UN NUOVO MODO: 
Una preghiera comune per la pace del mondo. 
 
NUOVI PASSI: 
Raccogliersi in piccoli gruppi. 
Imparare insieme ad amare Dio e ad amare gli altri. 
Condividere la propria esperienza. 
Fare domande. 
Richiedere i segnalibri della preghiera. 
 

Scrivici: aprayerforworldpeace@gmail.com 


