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           Una rete di preghiera per la pace, nel segreto del mondo 
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Pace su questa terra! 

Ogni giorno in diverse parti del mondo si consumano le tragedie di questa “terza guerra mondiale“ 
frammentata così com’è stata spesso citata da papa Francesco. All’inizio di questo nuovo anno vogliamo 
ricordare tutti i conflitti in atto:  
 
AFRICA: (27 Stati e 197 tra milizie-guerrigliere, gruppi separatisti e gruppi anarchici coinvolti) 
Punti Caldi: Egitto (guerra contro militanti islamici ramo Stato Islamico), Libia (guerra civile in corso), Mali 
(scontri tra esercito e gruppi ribelli), Nigeria (guerra contro i militanti islamici), Repubblica Centrafricana 
(spesso avvengono scontri armati tra musulmani e cristiani), Repubblica Democratica del Congo (guerra 
contro i gruppi ribelli), Somalia (guerra contro i militanti islamici di al-Shabaab), Sudan (guerra contro i 
gruppi ribelli nel Darfur), Sud Sudan (guerra civile) 
ASIA: (16 Stati e 150 tra milizie-guerriglieri, gruppi separatisti e gruppi anarchici coinvolti) 
Punti Caldi: Afghanistan (guerra contro i militanti islamici), Birmania-Myanmar (guerra contro i gruppi 
ribelli), Filippine (guerra contro i militanti islamici), Pakistan (guerra contro i militanti islamici), Thailandia 
(colpo di Stato dell’esercito Maggio 2014) 
EUROPA: (9 Stati e 75 tra milizie-guerriglieri, gruppi separatisti e gruppi anarchici coinvolti) 
Punti Caldi: Cecenia (guerra contro i militanti islamici), Daghestan (guerra contro i militanti islamici), 
Ucraina (Secessione dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk e dell’autoproclamata Repubblica 
Popolare di Lugansk) 
MEDIO ORIENTE: (8 Stati e 227 tra milizie-guerriglieri, gruppi separatisti e gruppi anarchici coinvolti) 
Punti Caldi: Iraq (guerra contro i militanti islamici dello Stato Islamico), Israele (guerra contro i militanti 
islamici nella Striscia di Gaza), Siria (guerra civile), Yemen (guerra contro e tra i militanti islamici) 
AMERICHE: (5 Stati e 25 tra cartelli della droga, milizie-guerrigliere, gruppi separatisti e gruppi anarchici 
coinvolti) Punti Caldi: Colombia (guerra contro i gruppi ribelli), Messico (guerra contro i gruppi del 
narcotraffico) 
Sito di riferimento CONFLITTI NEL MONDO http://www.guerrenelmondo.it/?page=static1258218333 
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Affidiamo a Te Maria, Regina della Pace 
l’umanità Intera:  
Aiutaci, dolce Vergine Maria, aiutaci a dire: ci 
sia pace per il nostro povero mondo. Tu che 
fosti salutata dallo Spirito della Pace, ottieni 
pace per noi. Tu che accogliesti in te il Verbo 
della pace, ottieni pace per noi. Tu che ci 
donasti il Santo Bambino della pace, ottieni 
pace per noi. Tu che sei vicina a Colui che 
riconcilia e dici sempre sì a Colui che perdona, 
votata alla sua eterna misericordia, ottieni a 
noi la pace. Astro clemente nelle notti feroci 
dei popoli, noi desideriamo la pace. Perché 
siano finalmente liberati i prigionieri, gli 
esiliati ritornino in patria, tutte le ferite siano 
risanate, ottieni per noi la pace.  
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