
LETTERA APERTA A PAPA FRANCESCO PER MARIA 

22 Agosto 2019  
Regalità di Maria Santissima 

Caro Santo Padre: 

Come cristiani cattolici, scriviamo a lei questa lettera preoccupati per tutti i popoli della terra. C’e’ cosi’ tanta 
sofferenza, e sappiamo che ne verrà ancora molta. Questo mondo ha perso il suo equilibrio in ambito politico, 
economico, morale, ecologico, ed è sull’orlo di una catastrofe globale. Supportiamo la sua eroica chiamata all’azione 
politica e sociale, al dialogo tra le nazioni, culture e religioni.  

Ma come lei sa bene, questo non sarà sufficiente. Dietro a tutti questi eventi esterni, ora più che mai, c'è una battaglia 
spirituale che sta avvenendo, tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre, nei cuori dell'umanità’. E’ qui che la vera battaglia 
deve essere combattuta. L'umanità ha bisogno di una grande conversione, e dell’aiuto del Signore, dei suoi angeli, e di sua 
Madre.  

Come cristiani, crediamo che sulla croce Gesù Cristo, il Redentore divino, abbia ottenuto una vittoria totale contro Satana. 
Crediamo anche che il Signore, sul Golgota, abbia affidato in modo speciale il suo amato popolo a Maria, la Madre 
Spirituale di tutta l'umanità. Come la “Donna vestita di Sole”, vestita del potere redentivo del Figlio, ora più che mai, 
combatte in battaglia contro il drago. 

Noi abbiamo bisogno di Maria, ma Lei ha anche bisogno di noi. Se onoriamo la Madonna in tutta la grandezza che il 
Signore Le ha concesso, allora potrà esercitare pienamente la sua mediazione materna per noi, e come a Cana, potrà 
intercedere presso suo Figlio per fare miracoli nei nostri tempi.   

Nei ultimi duemila anni, la Chiesa ha riconosciuto, in quattro dogmi, i privilegi speciali che  Dio Padre ha attribuito 
a Maria in quanto Madre del Suo Figlio Divino. Eppure la Chiesa non ha mai riconosciuto solennemente il suo ruolo 
umano ma cruciale nel piano salvifico di Dio, come la Nuova Eva a fianco del Nuovo Adamo, come la Madre 
Spirituale di tutta l'umanità. Siamo convinti che Dio Padre stia aspettando che la Chiesa onori specificamente e 
dogmaticamente il suo ruolo correndentivo con Gesù, per cui Egli risponderà con un nuovo storico effluvio del suo 
Spirito Santo.  

Come Lei ben sa, molti santi del nostro tempo, come Santa Teresa di Calcutta e San Massimiliano Kolbe, assieme a più di 
otto milioni di fedeli, e più di 800 vescovi e cardinali, hanno già mandato petizioni alla Santa Sede per questa causa, a 
partire da quando il Cardinal Mercier diede origine a questo movimento nel 1915. Con la nostra umile voce, ci uniamo ora a 
loro, in questo momento cruciale della storia dell'umanità.   

Nostro Signore diede a Pietro le chiavi del Regno. Le chiediamo, caro Santo Padre, di farne uso adesso, in questi tempi 
drammatici, e con la Sua parola potente, nella pienezza della Sua carica di Successore di Pietro, di proclamare il grande 
ruolo che la Vergine Maria ebbe nel piano divino della Redenzione. Sicuramente ciò’ rilascerà grandi grazie per il 
giorno d’oggi!  In uno spirito di amore, fedeltà e rispetto,   

Cardinale Juan Sandoval Arcivescovo Felix Job Cardinale Telesphore Toppo 
Messico, America Centrale Nigeria, Africa India, Asia 

Vescovo John Keenan Vescovo David Ricken Vescovo Antonio Baseotto 
Scozia, Europa Stati Uniti, Nord America Argentina, Sud America 



A Sua Santita’, Papa Francesco 

Caro Santo Padre,  
Ci uniamo a questa lettera aperta, e chiediamo umilmente che Lei definisca solennemente il 
ruolo unico che la Madonna ha avuto nella Redenzione come la Madre Spirituale di tutti i 
Popoli. Che Dio la benedica Santo Padre! Stiamo pregando per lei! 
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Per favore andate su www.openletterformary.com per registrare la vostra petizione online. 

Potete anche spedire la vostra petizione firmata al centro di raccolta nazionale, oppure direttamente al Santo 
Padre al seguente indirizzo: 

Papa Francesco 
Palazzo Apostolico 

00120 Città del Vaticano 

Grazie e che Dio vi benedica! 

http://www.openletterformary.com/

