
La Santa Sede

RADIOMESSAGGIO DI SUA SANTITÀ PIO XI 
A TUTTI I CATTOLICI E ALL'INTERO UNIVERSO
NEL GIORNO FESTIVO DI SAN MICHELE ARCANGELO

«MENTRE MILIONI» 29 settembre 1938 A tutti i cattolici

e all’intiero universo

nel giorno festivo di San Michele Arcangelo.

 Mentre milioni di uomini vivono ancora in ansia per l’incombente pericolo di guerra e per la minaccia di stragi e rovine

senza esempio, Noi accogliamo nel Nostro cuore paterno la trepidazione di tanti Nostri figli e invitiamo Vescovi, Clero,

Religiosi, fedeli ad unirsi a Noi nella più fiduciosa insistente preghiera per la conservazione della pace nella giustizia e

nella carità. A questa inerme ma invincibile potenza della orazione ricorra ancora una volta il popolo fedele, affinché quel

Dio, nelle cui mani sono le sorti del mondo, sostenga specialmente in questi momenti nei Governanti la fiducia nelle vie

pacifiche di leali trattative e di accordi duraturi ed ispiri a tutti, pari alle ripetute parole di pace, sentimenti ed opere atte a

favorirla e a fondarla sulle sicure basi del diritto e degli insegnamenti evangelici.Indicibilmente grati per le preghiere che

per Noi sono state fatte e si fanno dai fedeli di tutto il mondo cattolico, questa vita, che in grazia di tali preghiere il

Signore Ci ha concesso e quasi rinnovato, Noi di tutto cuore offriamo per la salute e per la pace del mondo, o che il

Signore della vita e della morte voglia toglierci l’inestimabile già lungo dono della vita o voglia invece prolungare ancor

più la giornata di lavoro all’afflitto e stanco Operaio. La Nostra offerta è tanto più fiduciosa di essere benignamente

accolta perché, fatta nella memoria liturgica del mite ed eroico martire San Venceslao, va incontro alla festa del Santo

Rosario, alla celebre Supplica, al mese sacro al Santo Rosario, quando in tutto il mondo cattolico si moltiplicherà, come

anche vivamente raccomandiamo, il fervore e la frequenza della devozione, che già ha ottenuto così grandi e così

benefici interventi della Vergine Santa nelle sorti della tribolata umanità. È colla piena fiducia che questi richiami ci

ispirano che diamo a tutta la grande famiglia cattolica ed alla famiglia umana tutta quanta la Nostra paterna

Benedizione.La benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda sopra di voi e rimanga sempre.
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