
Preghiere di suor Maria Romero 

A Dio 

1. “Mio Dio, cambia il mio cuore, fallo nuovo, ma lasciami il ricordo della mia fragilità e 

miseria, per conservarmi umile e meritare nuovi doni dalla tua misericordia” 

2. “Concedimi, o Dio, la grazia di poter consolare quanti incontrerò sul cammino del calvario” 

3. “Concedimi, o Dio, di essere espressione della Tu bontà e misericordia” 

4. “Mio Dio, che cosa mai Ti ho chiesto, che Tu non me lo abbia concesso?” 

5. “Dio mio, mio unico e mio tutto, chi c’è per me, in cielo e in terra, al di fuori di te? E se no, 

per chi mai avrei esaurito tutte le mie forze? Per chi si è consumata la mia esistenza? Per 

chi mai ho fatto lavorare le potenze del mio spirito?” 

6. “È una gioia ineffabile il poter consolare, essere strumento della Tua misericordia e della 

Tua pace, Signore” 

A Maria 

7.  “Ti saluto, Maria, dolcissima Madre mia! Saluta tu Gesù da parte mia” 

8. “La Tua benedizione, o Maria, mi accompagni notte e giorno, nel lavoro e nel riposo, in vita 

e morte” 

9. “Metti la Tua mano, o Madre mia, mettila prima della mia” 

10. “Ricordati che ti amo con tutto l’amore di tutti e di ciascuno degli spiriti beati, degli angeli 

e dei santi del cielo, però soprattutto con l’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo.  

Ricordati che sei madre di Gesù e la mia.  

Ricordati che sei piena di grazia e la madre di misericordia. 

Ricordati che sono tutta tua, interamente tua. 

Ricordati che a Te mi sono consacrata con tutta l’anima, la vita, il cuore. 

Ricordati che credo in te ciecamente e fermamente e che ho posto in te tutta la mia 

fiducia. 

Ricordati che sono sicurissima di te ciecamente e fermamente. 

Ricordati che tutto assolutamente tutto spero da te. 

Ricordati che mi abbandono interamente al tuo amore. 



Ricordati che vivo rinchiusa nel Cuore di Gesù dentro il tuo perché tu mi formi con l’opera 

dello Spirito Santo con Gesù, come Gesù, in Gesù, per Gesù e per la gloria di Gesù. 

Sì, mia Regina, mia augusta Principessa, mia Signora, mia consolazione, mia fortuna, mia 

gioia, mia delizia, tesoro e incanto di Gesù e mio. 

Tu sei tutta mia, io sono tutta tua in vita, in morte, nel tempo e nell’eternità”  

(Scritti. fasc. XI 12-13) 

[Citato da GRASSIANO M.D., Con Maria tutta a tutti…, Roma 1986, pp. 35-36] 

 

Pensieri della beata Maria Romero per ogni giorno 

1. “Il mio segreto: vivere facendo continui atti di amore a Dio” 

2. “Maria SS. è la mia gioia, la mia consolazione, il «tesoro» e l’incanto del mio cuore” 

3.  “La preghiera è ciò che è l’aria per i polmoni. Per questo chi prega si salva” 

4. “Il Cielo è una Comunione che dura per tutta l’eternità con la visione beatifica” 

5. “Consoliamo Gesù, praticando costantemente la carità: la virtù che Egli predilige” 

6. “Per mantenere la pace è indispensabile amare soffrendo e soffrire amando” 

7.  “Amare e far amare Gesù e Maria per mezzo della preghiera e del sacrificio” 

8. “Come a tutti gli animali Dio ha dato un loro istinto di difesa, all’uomo ha dato quello della 

preghiera” 

9. “Non rivendicare interessi per ciò che dai alle anime: la rendita è un amore più grande” 

10. “Servono a poco tutti i bei sentimenti se non si accompagnano alle opere” 

11. “Il modo migliore per servire il Creatore è fare del bene ai fratelli” 

12. “Quello che abbiamo dobbiamo sentire il bisogno di darlo” 

13. “La fede produce miracoli, non sono i miracoli a produrre la fede” 

14.  “«Date a chi chiede». E io che cosa posso dare? Devo dare me stessa, devo dare la mia intelligenza 

per insegnare a chi non sa e correggere chi sta nell’errore. Devo dare la mia vita. Devo dare il mio 

tempo perché bevano tutti gli assetati …” 

15. “Cercherò di assomigliare a un raggio di luce che diffonde allegria intorno a sé, anzi:un sorriso della 

bontà di Dio” 



16. “Andare a Messa, praticare la carità e qualche atto di virtù … e poi farsi trascinare dall’amor 

proprio, dalla superbia o dall’invidia: significa servire Gesù a metà. Ma lui ha detto:«Cuori divisi io 

non ne voglio»”. 

17. “Darsi a Dio è sacrificare i propri interessi, consegnarsi agli altri, dimentichi di sé, per aiutare meglio 

Gesù: dando a Lui tutte le proprie forze, le energie della volontà, tutta la luce e tutte le capacità 

della propria intelligenza. E’ dare la propria giovinezza, salute, tempo e beni materiali per aiutare, 

consolare e istruire gli altri”. 

18.  “Fino a quando l’uomo deve portare a termine il compito che Dio gli ha affidato, Egli lo mantiene in 

vita” 

19. “Due mezzi usa Dio per distaccarci dalla terra e attrarci a sé. L’uno inferiore: le sofferenze del 

mondo; l’altro superiore: l’attrazione verso le cose alte” 

20. “Il bene che si fa è l’unico capitale che non viene a mancare. Talvolta è ritardato il pagamento  degli 

interessi, ma non lo si perde mai” 

21. “Amare è donarsi. Darsi a se stessi è egoismo. Dio si è dato a noi interamente, a cominciare dalla 

creazione” 

22. “Le persone che trascorrono la vita più felice sono quelle che non pensano innanzitutto a se stesse, 

ma si preoccupano di coloro che le circondano, e fanno il proprio dovere fidandosi di Dio per tutto 

il resto” 

23. “Un santo con una sola parola ottiene di più che una persona comune con una serie di discorsi” 

24. “Tutte le volte che ci sentiamo insoddisfatti è perché abbiamo posto un limite alla nostra 

generosità” 

25. “Dove passano i Santi lasciano il posto a Dio” 

26. “Se amiamo una persona amiamo il suo ritratto: il prossimo è immagine, è ritratto di Dio”. 

27. “Tutto il segreto per giungere all’amore è amare. Infatti come si apprende a studiare studiando, a 

correre correndo,a parlare parlando, a lavorare lavorando, così anche si apprende ad amare Dio e 

il prossimo amandoli. Chi adotta altri metodi si sbaglia”. 

28. “Se tu morissi in questo istante non vorresti avere lavorato di più per Gesù? E allora … coraggio, 

ottimismo e allegria”. 

29. “Amiamo gli altri non perché essi sono buoni; amiamoli invece affinché siano buoni” 

30. “Raggiungere il Paradiso non è difficile; e se anche lo fosse dovremmo usare tutti i mezzi per 

raggiungerlo. Ma dopo tutto non è difficile”. 

31. “Chiunque si assuma il compito di dirigere una coscienza giovane ha due doveri: non può 

ingannarla, né può ingannarsi”. 



Magnificat 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
noi siamo immersi nella gioia. 

Volesti e facesti in modo che al mio battesimo 
mi dessero il nome della tua santissima Madre 

e questo contro il parere di tutti. 
Poi, che fossi io la preferita di tutta la famiglia. 

Quando, nei primi anni di vita, mi ammalai 
volesti curarmi miracolosamente 

per mezzo della Vergine 
e da allora diventò per me «la mia mammina bella» 

e io per lei «la sua prediletta» 
come tu stesso mi dicesti in seguito: 
«Tu sei la prediletta di mia Madre 

e la coccolata di mio Padre». 
Mi concedesti anche, senza meritarlo, 

la grazia più bella che si possa dare 
quaggiù a una creatura: 

una fiducia filiale 
cieca e illimitata nel tuo infinito potere 

e nella tua saggezza e bontà 
e una sicurezza sicurissima 

per i bisogni altrui, 
soprattutto dei poveri, 

chiedendoti costantemente di vivere tra loro 
e a loro dedicarmi interamente. 

E tu me l'hai concesso pienamente. 
Poi, a quale suora della congregazione 

hai dato non un'aula solamente 
ma addirittura una casa 

una cappella 
e perfino un consultorio medico, 

e tutto ciò che ho pensato 
e desiderato per queste opere? 

E come me lo hai dato tutto ciò? 
Facendo meraviglie e prodezze 

con il tuo braccio! 

Beata suor Maria Romero Menenes, FMA 

 


