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Gesù sei la luce che mi protegge contro il male. Sei il mio scudo contro il male. Sei la caverna dove trovo riparo. 
 
Signore, tu di me ti prendi cura, mi fai abitare nella tua casa. Se mi trovo in pericolo so che tu sei con me. Mi difendi con 
segni dell’amore. Sono in pace perché tu, Signore, sei con me. Il mio cuore trabocca di amore per te, rispetti il bisogno di 
riposo. 
 
Signore Dio tu sei sempre con me, mi rassicuri e mi fai abitare nella tua casa. Signore Dio sono molto felice di stare con 
te e tu, per me, sei un amico caro. Con te non mi manca nulla, sento tanta felicità e io ti canto la gioia di abitare nella tua 
casa. Mi difendi con il bastone e vincastro e il mio cuore trabocca di amore per te. Sia così per tutti. 
 
Signore tu ci guidi con amore e il mio cuore trabocca d’amore per te. Tu di me ti prendi cura. 
 
Gesù aiutami a far arrivare la pace anche a chi è in guerra. Per i poveri vorrei essere scudo protettivo. 
 
La pace è la virtù dei forti, oooh caro Gesù dacci un po' della tua pace. Amen. 
 
Gesù, sei il mio pastore e ti prendi cura del mondo per la pace. Grazie. La pace è contagiosa e io m’impegno per la pace 
senza litigare. Grazie ancora. 
 
Gesù sei il mio pastore. 
 
Gesù ti voglio bene e vorrei dare la pace con un abbraccio grandissimo. 
 
Gesù sei il mio pastore e per la pace tu mi dai forza, tu sei con me, sei il mio posto in cui rifugiarmi dalla cattiveria. 
 
Gesù nulla mi può mancare perché di me ti prendi cura. 
 
Gesù aiutami ad essere un operatore di pace e aiutaci a far finire la guerra soprattutto in questo momento difficile. Ti voglio 
bene. 
 
Gesù nulla mi può mancare perché di me ti prendi cura. Io vorrei che la pace fosse in tutti i nostri cuori. 
 
La pace ci fa stare bene. Mettiamo le mani in alto e diciamo Pace! 
 
Gesù tu sei il mio pastore e anche il pastore di tutte le persone che sono in guerra, per esempio l’Ucraina. 
 
Gesù, se ancora non lo sai ti avviso io: c’è una guerra: Mosca contro Ucraina…pensaci tu! 
 
Spirito Santo, aiutaci a seguire lo Spirito di Gesù e non lo Spirito di questo mondo.  
 
Guardo ai gesti di Gesù perché, lui, ci cura, ci vuole bene e vuole per noi la pace. 
 
Dio salva tutte le persone cieche in tutto il mondo!!! Noi contiamo su di te (Tu sei il Dio del mondo); salva tutte le persone 
che sono in guerra, noi non vogliamo la guerra. Noi vogliamo la pace! perché è bella. Pace nel mondo!!! 
 
Felicità e grazia Dio ci porta nel mondo così che sia nella pace e senza fame. 
 
La pace non è guerra ma l’amore nei nostri cuori. La guerra è brutta: ci sono bambini che non mangiano e i loro genitori 
non possono fare nulla. I bambini muoiono anche di polmonite. 
 
Gesù io voglio ascoltarti come ha fatto il cieco. 
Gesù aiutaci a non fare la guerra ma a ritrovare la pace. 



Sono cieco dalla nascita ma, nel mio cuore, vedo come Dio. e ora che ci vedo, che mi hai guarito, ho la felicità. Felicità e 
grazia mi sono compagne nel mio cammino! 
Se la classe è serena, in armonia la guerra non può entrare. Donaci di essere operatori di pace. 
 
Gesù nulla mi può mancare perché di me ti prendi cura, sei il mio pastore. felicità e grazia mi saranno compagne nel 
cammino. È bello che hai detto al cieco: “Vai a lavarti gli occhi” e poi vedeva., tutto il mondo vuole che Putin finisca la 
guerra Ucraina e Russia, anche lui deve lavarsi gli occhi. Grazie. 
 
Gesù ha la stessa potenza di Dio perché mi ha dato occhi nuovi che vedono il mondo bello. 
 
Signore Dio è bello cantare al tuo nome, è bello dirti quanto sei prezioso per noi. Tu ti prendi cura di noi, guarisci i cuori 
tristi, aiuta le persone che sono in guerra e soffrono. Smettiamola di non credere più in Dio, Dio è il mondo!!! Basta guerre!!! 
Dio è amore!!! 
 
Caro Gesù dona pace, serenità e amore ai popoli che stanno vivendo la guerra e che hanno perso tutto. Insieme ti 
preghiamo di proteggerli. Amen. 
 
“Signore se tu sei con me non manco di nulla.” Prenditi cura di chi soffre e poni fine a questa guerra in Ucraina. 
 
Signore Dio, è bello cantare il tuo nome, e dirti quanto sei prezioso per noi perché ci illumini il cammino di ogni giorno. 
 

ELIA RICONOSCE LA PRESENZA DI DIO IN QUEL “FILO DI SILENZIO 

SONORO.” 
 
Grazie, Gesù, che ogni volta ci mandi un filo di silenzio sonoro che accarezza tutta la vita di Elia e la nostra. 
 
Quel filo di silenzio sonoro è per me la calma nel mio cuore che mi fa stare tranquillo. 
 
…mi sembra quando c’era il silenzio senza nessun pianeta e Dio cominciava a creare. 
 
Un filo di silenzio sonoro: è la tranquillità, la saggezza, la felicità, l’armonia, la pace, l’amore. 
 
…c’è quando Dio mi vuole trasmettere serenità. 
 
…sentire la tua mano, Dio, che mi accarezza per tutta la vita e aiuta tutti gli esseri viventi a tranquillizzarsi. È la lotta per 
la pace. 
 
…un po' di vento in cui si sentono solo i rumori della natura, del tuo mondo bello. 
 
Un filo di silenzio sonoro aiuta la vita di Elia a vivere le cose belle del Signore.  
 
…accarezza la vita di Elia e lo porta a fare le cose di Dio. 
 
…è un tempo per rilassarsi e pensare. 
 
…accarezza la vita, accarezza il mondo, è Dio che è pronto a stare con noi per insegnarci la bellezza del cammino verso 
di lui. 
 
…un piccolo attimo dove ti senti perso nel nulla e pensi dal silenzio. Signore donami un attimo di pace dove posso sentirti 
e amarti. 
 
… per me è quando stai incontrando il Signore e ti dice qualcosa sembrando silenzioso. Un filo sonoro per essere pronti 
a incontrare Gesù e a seguirlo. 
 
…che mi accarezza, accarezza tutti. è mettersi in cammino e trovare la strada per arrivare al Signore. 



…è qualcosa di rilassante tipo una musica. 
 
Signore io non manco di nulla davanti a te; un filo di silenzio sonoro mi conduce a pascoli erbosi. Davanti a me prepari 
una mensa e io desidero abitare nella tua casa. 
 
…è quando c’è silenzio ma con un po' di rumore di sottofondo che non disturba. 
 
…quando c’è troppo silenzio e si sente un suono come quando si scrive sulla lavagna. 
 
 
 


