
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre Slavko Barbarić Novena 

1946-2000 

 

‘’…Gioisco con voi e desidero dirvi che vostro fratello Slavko è nato al 

Cielo e che intercede per voi...’’ 

Messaggio 25 Novembre 2000 



PREGHIERE INTRODUTTIVE QUOTIDIANE: 

 

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 

 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo                                                                                                 

un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri,                                                                                                

vieni, datore dei doni,                                                                                              

vieni luce dei cuori. 

Consolatore perfetto,                                                                                            

ospite dolce dell'anima,                                                                                       

dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo,                                                                                                           

nella calura, riparo                                                                                            

nel pianto, conforto. 

 

 

 

 

CREDO APOSTOLICO 

Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in 

Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di 

Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 

crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da 

morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà 

a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo; la santa Chiesa 

cattolica; la comunione dei Santi; la remissione dei peccati; la 

risurrezione della carne; la vita eterna.                                                             

Amen. 

Senza la tua forza,                         

nulla è nell'uomo,                                 

nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido,               

bagna ciò che è arido,                       

sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido,                   

scalda ciò che è gelidio,                      

drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli                          

che solo in te confidano                         

i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio,                           

dona morte santa,                        

dona gioia eterna.                              

Amen 

 

O luce beatissima,                        

invadi nell'intimo                          

il cuore dei tuoi fedeli. 



PRIMO GIORNO 

16 Novembre 

Messaggio Regina della Pace, 28.Agosto 1986 

“Cari figli, vi invito ad essere modello per gli altri, in tutto, specialmente 

nella preghiera e nella testimonianza. Cari figli, io non posso aiutare il 

mondo senza di voi. Desidero che collaboriate con me in tutto, anche nelle 

cose piccole. Per questo, cari figli, fate in modo che la vostra preghiera 

venga dal cuore, abbandonandovi totalmente a me, così potrò istruirvi e 

guidarvi sulla strada che ho cominciato con voi. Grazie per aver risposto 

alla mia chiamata!” 

Meditazione di Fra Slavko 

Spirito Santo, attraverso Maria, oggi ti scelgo come padrone di tutto il mio 

essere. Con fede e speranza nel tuo infinito amore, che si è manifestato così 

magnificamente in Maria, scelgo di ricevere i tuoi doni. Rinuncio a ogni 

spirito malvagio e alla sua azione e accetto Te, Spirito di luce, amore, pace 

e ordine. Ti consacro tutte le mie capacità e voglio agire nella tua luce. 

Veglia su di me e conducimi al Padre. Questo è ciò che ti chiedo con Maria 

per mezzo di Gesù Cristo. Amen. 

 

SECONDO GIORNO 

17 Novembre 

Messaggio Regina della Pace, 25 settembre 2014 

"Cari figli! Anche oggi vi invito perché anche voi siate come le stelle che 

con il loro splendore danno la luce e la bellezza agli altri affinché gioiscano. 

Figlioli, siate anche voi splendore, bellezza, gioia e pace e soprattutto 

preghiera per tutti coloro che sono lontani dal mio amore e dall’amore di 

mio Figlio Gesù. Figlioli, testimoniate la vostra fede e preghiera nella gioia, 

nella gioia della fede che è nei vostri cuori e pregate per la pace che è dono 

prezioso di Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” 

Meditazione di Fra Slavko 



Eterna lode e gloria a Te, mio Signore, perché mi chiami con tali parole.  

Sì, tu sei il mio maestro. Non ne ho altri, né voglio averne altri. Voglio 

servire te e nessun altro. Qui, davanti a Te, lascio tutte le mie 

preoccupazioni e ansie, paure e diffidenze. Ti offro tutto ciò che mi 

preoccupa, perché è difficile essere legato e contenuto, essere preoccupato 

e ansioso. Nel tuo amore, mi offri la libertà degli uccelli e la bellezza dei 

gigli. 

TERZO GIORNO 

18 Novembre 

Messaggio Regina della Pace, 25 giugno 1988 

“Cari figli, oggi vi invito all'amore, che è gradito e caro a Dio. Figlioli, 

l'amore accetta tutto, tutto ciò che è duro e amaro, a motivo di Gesù che è 

amore. Perciò, cari figli, pregate Dio che venga in vostro aiuto: ma non 

secondo i vostri desideri, bensì secondo il suo amore! Abbandonatevi a Dio, 

perché Egli possa guarirvi, consolarvi e perdonarvi tutto ciò che in voi è di 

impedimento sulla strada dell'amore. Così Dio potra plasmare la vostra vita 

e voi crescerete nell'amore. Glorificate Dio, figlioli, con l'INNO ALLA 

CARITA' (1 Cor 13), perché l'amore di Dio possa crescere in voi di giorno 

in giorno fino alla sua pienezza. Grazie per aver risposto alla mia 

chiamata!” 

Meditazione di Fra Slavko 

Maria, Madre di bontà, amore e misericordia, Madre piena di divina 

bellezza, fa 'che la nostra famiglia diventi un nuovo e bellissimo fiore. 

Lascia che il ghiaccio dell'incomprensione scompaia dalla nostra famiglia 

e da tutte le famiglie. 

QUARTO GIORNO 

19 Novembre 

Messaggio Regina della Pace, 25 maggio 1988 

“Cari figli, vi invito all'abbandono totale a Dio. Pregate, figlioli, 

perché satana non vi scuota come rami al vento. Siate forti in Dio. 



Desidero che attraverso voi il mondo intero conosca il Dio della 

gioia. Testimoniate con la vostra vita la gioia divina, non siate 

angosciati e preoccupati. Dio vi aiuterà e vi mostrerà la strada. 

Desidero che amiate tutti, buoni e cattivi, con il mio amore. Solo 

così l'amore prenderà il sopravvento nel mondo. Figlioli, voi siete 

miei: io vi amo, e desidero che vi abbandoniate a me, perché io vi 

possa condurre a Dio. Pregate incessantemente perché satana 

non possa trarre vantaggi da voi. Pregate, perché comprendiate 

che siete miei. Vi benedico con la benedizione della gioia. Grazie 

per aver risposto alla mia chiamata!” 

Meditazione di Fra Slavko 

Spirito di verità, illuminami con la tua verità affinché io possa vivere prima 

di tutto la verità dell'amore, della pace e della giustizia. Consentitemi di 

annunciare ogni giorno a tutti, con le mie parole e le mie opere, la Parola 

del Padre nella sua pienezza. 

QUINTO GIORNO 

20 Novembre 

Messaggio Regina della Pace, 25 giugno 2007 

"Cari figli, anche oggi con grande gioia nel mio cuore vi invito alla 

conversione. Figlioli, non dimenticate che siete tutti importanti in questo 

grande piano che Dio porta avanti attraverso Medjugorje. Dio desidera 

convertire il mondo intero e chiamarlo alla salvezza e al cammino verso di 

Lui che è il principio e la fine di ogni essere. In modo speciale, figlioli, vi 

invito tutti dal profondo del mio cuore: apritevi a questa grande grazia che 

Dio vi dà attraverso la mia presenza qui. Desidero ringraziare ciascuno di 

voi per i sacrifici e le preghiere. Sono con voi e vi benedico tutti. Grazie per 

aver risposto alla mia chiamata." 

Meditazione di Fra Slavko 

Padre, inviami il tuo Spirito affinché io possa amarti come Tuo Figlio Gesù 

Cristo ti ha amato. Dammi amore affinché possa amarti in tutte le persone 

e in tutte le creature. Grazie perchè tuo Figlio Gesù Cristo ha dato la sua 



vita per me per amore. Ecco perché oggi, con tutto il cuore, nonostante tutti 

i miei peccati, grido: Padre, voglio amarti! 

SESTO GIORNO 

21 Novembre 

Messaggio della Regina della Pace, 25 settembre 2017 

"Cari figli! Oggi vi invito ad essere generosi nella rinuncia, nel digiuno e 

nella preghiera per tutti coloro che sono nella prova, e sono vostri fratelli 

e sorelle. In modo particolare vi chiedo di pregare per i sacerdoti e tutti i 

consacrati affinché con più ardore amino Gesù, affinché lo Spirito Santo 

riempia i loro cuori con la gioia, affinché testimonino il Cielo e i misteri 

celesti. Molte anime sono nel peccato perché non ci sono coloro che si 

sacrificano e pregano per la loro conversione. Io sono con voi e prego per 

voi perché i vostri cuori siano riempiti di gioia. Grazie per aver risposto 

alla mia chiamata”. 

Meditazione di Fra Slavko 

Maria, serva di Dio, sono pronta a rispondere e ad accompagnarti per 

aiutare il mondo. Grazie per avermi ricevuto e per aver detto che sono 

importante per te. Grazie per aver detto che non puoi aiutare il mondo 

senza di me. Fammi capire oggi il piano del Padre per me, come hai fatto 

tu. Amen 

SETTIMO GIORNO 

22 Novembre 

Messaggio Regina della Pace, 25 aprile 1992 

“Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera. Solo con la preghiera e l 

digiuno si può fermare la guerra; perciò, cari figlioli miei, pregate e 

testimoniate con la vostra vita che siete miei, che mi appartenete, perché 

satana in questi giorni torbidi vuole sedurre quante più anime possibile. 

Perciò vi invito a decidervi per Dio e Lui vi proteggerà e mostrerà cosa 

dovete fare e per quale via andare. Invito tutti coloro che mi hanno detto 

di sì a rinnovare la consacrazione a mio figlio Gesù, al suo cuore e a me, 

così che possiamo prendervi ancor più ardentemente come strumenti di 



pace in questo mondo senza pace. Medjugorje è per voi tutti un invito a 

pregare e anche a vivere giorni di grazia che Dio vi dà; perciò, cari figli, 

accettate l'invito alla preghiera con serietà. Io sono con voi e la vostra 

sofferenza è la mia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!” 

Meditazione di Fra Slavko 

O Madre mia, ti amo immensamente e mi offro a te. Per la tua bontà, 

amore e grazia, salvami. Voglio essere tuo. Ti amo infinitamente e voglio 

che tu mi protegga. Ti chiedo con tutto il cuore, Madre di bontà, di 

donarmi la tua bontà, affinché io possa amare tutti come tu ami Gesù 

Cristo. E chiedo anche la grazia di essere gentile con te. Mi offro 

completamente a te e voglio che tu sia con me ad ogni passo, perché sei 

piena di grazia. Amen. 

OTTAVO GIORNO 

23 Novembre 

Messaggio Regina della Pace, 25 settembre 2019 

Cari figli! Oggi vi invito a pregare per le mie intenzioni affinché possa 

aiutarvi. Figlioli, pregate il rosario e meditate i misteri del rosario perché 

anche voi nella vostra vita passate attraverso le gioie e i dolori. In questo 

modo trasformate i misteri nella vostra vita perché la vita è un mistero 

finché non la mettete nelle mani di Dio. Così avrete l’esperienza della fede 

come Pietro che ha incontrato Gesù e lo Spirito Santo ha riempito il suo 

cuore. Anche voi, figlioli, siete invitati a testimoniare vivendo l’amore con 

il quale di giorno in giorno Dio vi avvolge con la mia presenza. Perciò, 

figlioli, siate aperti e pregate col cuore nella fede. Grazie per aver 

risposto alla mia chiamata. 

Meditazione di Fra Slavko 

Gesù, ti supplico, renditi dimora in me mediante la santa comunione. Possa 

la tua dimora crescere e svilupparsi dentro di me. Guarisci la mia anima e 

il mio corpo. Tienimi al sicuro da ogni malattia mentale e fisica, da ogni 

malattia incurabile e contagiosa. Ti supplico di curare tutti i malati e gli 

infermi. Glorifica te stesso in tutti noi. Lascia che il tuo volto risplenda sul 

mondo intero attraverso di noi. Maria, sii con me. Sei la Madre di 



Emmanuele, il che significa la Madre di Dio che ha deciso di restare con 

noi e di stare con noi per sempre. 

NONO GIORNO 

24 Novembre 

Messaggio Regina della Pace, 25 febbraio 1995 

“Cari figli, oggi vi invito a diventare missionari di miei messaggi che vi dò 

qui, attraverso questo posto a me caro. Dio mi ha permesso di rimanere 

così a lungo con voi e perciò, figlioli, vi invito a vivere con amore i 

messaggi che vi dò e a trasmetterli in tutto il mondo, così che un fiume 

d'amore scorra tra la gente piena di odio e senza pace. Vi invito, figlioli, a 

diventare pace dove non c'è pace, e luce dove c'è tenebra affinchè ogni 

cuore accetti la luce e la via della salvezza. Grazie per aver risposto alla 

mia chiamata!” 

Meditazione di Fra Slavko 

Spirito Santo, guida il nostro Papa, i nostri vescovi e sacerdoti e tutti 

coloro che proclamano la parola di Dio. Scendi nella comunità 

parrocchiale di Medjugorje, affinché possa vivere i messaggi della 

Madonna e trasmetterli a tutti. Discendi sui sacerdoti che predicano a 

Medjugorje. Discendi sui confessori e su tutti coloro che si avvicinano alla 

confessione. 

PREGHIERE QUOTIDIANE CONCLUSIVE 

 “Dio mio, io credo, adoro, spero e Vi amo. Io Vi domando perdono per 

coloro che non credono, non adorano, non sperano, non Vi amano.” 

 “Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io Vi adoro 

profondamente e Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e 

Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in 

riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, delle indifferenze da cui Egli 

medesimo è offeso. Per i meriti infiniti del suo Sacro Cuore e del Cuore 

Immacolato di Maria io Vi domando la conversione dei poveri peccatori.” 



 "Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e 

porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua 

Misericordia". 

Preghiamo: 

Signore, Dio Nostro, Ti sei rivelato attraverso il Tuo servo Fra Slavko 

Barbarić che Ti ha testimoniato con la sua vita Sacerdotale, offerta 

completamente a Te attraverso la guida e la protezione di Maria S.S. 

Regina della Pace, così che la Tua Chiesa possa sempre vivere e crescere 

nell'amore, nella speranza e nella pace. Il Tuo nome possa essere 

glorificato ed il Tuo amore e bontà rivelati, innalzandolo agli onori 

dell’altare. La Tua Chiesa possa vedere il Lui un fulgido esempio ed avere 

un potente intercessore in Cielo. Ora, animati da grande speranza, Ti 

supplichiamo di concederci, per sua intercessione, la grazia che fiduciosi 

attendiamo. Per Cristo nostro Signore. AMEN 

 

Ricordati, o piissima Vergine Maria, 

che non si è mai udito al mondo 

che alcuno sia ricorso alla tua protezione, 

abbia implorato il tuo aiuto, 

abbia chiesto il tuo soccorso, 

e sia stato abbandonato. 

Animato da tale fiducia, 

a te ricorro, o Madre, Vergine delle vergini; 

a te vengo, dinnanzi a te mi prostro, peccatore pentito. 

Non volere, o Madre del Verbo, 

disprezzare le mie preghiere, 

ma ascoltami benevola ed esaudiscimi. 

Amen. 

 

Maria Regina della Pace, PREGA PER NOI 

 

  



 

 

 

 

 

 

Fra Slavko Barbarić 

Fra Slavko Barbarić, OFM, è nato vicino a Medjugorje 

nel 1946. È stato ordinato sacerdote nel 1971. Ha 

studiato filosofia e teologia pastorale a Sarajevo e 

Schwaz (Austria) e ha conseguito il master nel 1973 a 

Graz, in Austria. Ha conseguito il dottorato in 

educazione religiosa nel 1982 a Freiburh, in Germania. 

Fra Slavko ha iniziato a lavorare con i pellegrini a 

Medjugorje nel gennaio 1982. Ha condotto numerosi 

ritiri e ha parlato instancabilmente degli eventi di 

Medjugorje in tutto il mondo. Ha scritto molti articoli 

per varie pubblicazioni ed è autore di molti libri sulla 

spiritualità di Medjugorje. Questi libri sono stati tradotti 

in più di 20 lingue diverse. Padre Slavko è morto il 24 

novembre 2000, alle ore 15.30, sul monte Križevac 

(Croce di montagna) a Medjugorje, dopo aver pregato la 

Via Crucis con i parrocchiani. 


