DICHIARAZIONE UNIVERSALE DAL MESSICO
SULLA PROTEZIONE DELLA CIVILTA’ DELLA VITA PER LA DOMENICA DELLA
DIVINA MISERICORDIA
Dal Santuario della Divina Misericordia a Tenango dell’Aire in Messico la Domenica della
Divina Misericordia, nell’Anno Giubilare della Misericordia e alla vigilia della Giornata della
Sacralità della Vita congiuntamente alla festa dell’Annunciazione del Signore
Noi, i difensori della vita riuniti nella Coalizione Internazionale “Da Oceano a Oceano”,
conducendo un pellegrinaggio storico di Nostra Signora di Czestochowa attraverso il mondo
in difesa della vita
Rispondendo alla forte chiamata di Maria, Madre di Cristo, di proteggere la civiltà della vita e
dell’amore nel mondo contemporaneo
Stando alla presenza della Theotokos davanti alla Sua immagine vivente di Guadalupe sulla Collina
Tepeyac con la Nostra Signora di Czestochowa durante un pellegrinaggio che attraversa il Messico
e l’America Latina, con una copia del dipinto della Divina Misericordia commissionato da Santa
Faustina.
Confidando che Maria, la grande Patrona della Difesa della Vita, come Ella Stessa si è rivelata in
Messico per liberare le persone dalle catene della cultura della morte, anche ai nostri giorni
proteggerà la civiltà della vita e dell’amore che è in pericolo
Ringraziando per la presenza di Maria, che nella Sua Icona di Czestochowa ha già viaggiato per
oltre 165.000 km attraverso 27 paesi in tre continenti, risvegliando le coscienze e indicando l’unico
modo per salvare il mondo moderno
Facciamo appello a tutte le persone di buona volontà ad ascoltare la chiamata della Madre di
Dio e a unirsi con grande amore e devozione alla difesa della civiltà della vita e dell'amore,
che ora è seriamente minacciata a livello globale.
Con te Maria, proteggeremo la nostra famiglia, i nostri figli e la nostra fede. Noi
proteggeremo la Chiesa di Cristo, la pace nel mondo e il nostro futuro!

Santissima Madre, Maria,
Rendiamo grazie per il tuo pellegrinaggio in difesa della civiltà della vita e dell’amore. Hai
percorso, dal 2012, più di 4 volte la distanza intorno al mondo, elargendo grazie e l’amore che
genera la vita. Tu sei causa di gioia in ogni luogo in cui sei passata attraverso 27 paesi in tre
continenti mostrando al mondo che la fede nei cuori della gente è ancora viva!
Ora nel solo Messico hai visitato oltre 140 luoghi. Stiamo vivendo il mistero della Visitazione. Noi
Ti portiamo nelle nostre case, famiglie e santuari, ma Tu porti noi come vera e proprie “Sentinelle
della Vita”. “Non arrendetevi”, come San Giovanni Paolo II ci ha incoraggiato nel nuovo millennio:
“Duc in Altum” Prendete il largo!
Navigare attraverso le acque scure e torrenti è difficile. Questo è il motivo per cui siamo così grati
di avere la Beata Vergine Maria al nostro fianco. Tu sei l’alba luminosa e una guida sicura per i
nostri passi.
Come hai detto sulla Collina del Tepeyac nella Tua apparizione a San Juan Diego come
Nostra Signora di Guadalupe: “Non ci sono qui io che sono tua madre? Non sei sotto la mia
ombra e protezione? (…) Non avere paura (…)”
Abbiamo anche la promessa del tuo Figlio: “Io sono con voi fino alla fine del mondo” (Mt 28,
20)
In mezzo a tanta confusione, dolore e sofferenza, ci dai la forza. Ci insegni a vivere come famiglie
amorevoli sul modello della tua Santa Famiglia sempre davanti a noi. Aumenti la nostra fede e la
nostra unione con il tuo Figlio Divino. Abbiamo disperatamente bisogno delle abbondanti grazie e
della misericordia di Dio.
Madre di Misericordia, veniamo a Te per ricevere un incoraggiamento. Il mondo ha bisogno di
autentici testimoni della sacralità e dell’inviolabilità di ogni vita umana, in particolare i
preziosissimi e indifesi bambini nel grembo delle loro madri. In un’epoca in cui la vera natura del
matrimonio e della famiglia è attaccata a livello globale, dobbiamo mostrare sempre più
chiaramente la meraviglia di un matrimonio sacramentale che sia “Culla della Vita” e “Chiesa
Domestica”.
Con Te, siamo in grado di resistere alla disperazione e morte che vengono dal nemico di Dio.
Ispirarci a diventare un popolo di preghiera, in particolare del Santissimo Rosario. Aiutaci a
implorare Divina Misericordia continuamente. Possiamo noi proclamare con crescente fervore:
“Gesù confido in Te!” E invocare tutti i giorni le belle parole della Coroncina della Divina
Misericordia, “Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero!"
Ti ringraziamo Mamma!

