Consacrazione di Radio Maria
alla Vergine dell’Annunciazione

Consecratio Radio Mariae
Virgini Nuntiatae

Rallegrati o Vergine Maria

Laetare, Virgo Maria,

perché l’annuncio del Verbo
si diffonde festoso
sulle onde dell’etere
fino agli estremi confini
della terra assetata.

quia evangelium Verbi
diffundit cum jubilo
per undas aetherias
usque ad ultimum
terrae sitientis.

La Parola di Dio,

Verbum Domini,

che nel tuo grembo verginale
si è fatta carne,
sulle ali del vento
semina nei cuori
la gioia e la pace.

quod factum est caro
in tuo gremio virgineo,
gaudium et pacem.
per alas venti
in cordibus seminat.

Dal tuo cuore di Madre

Ex tuo corde materno

È germogliato per la Chiesa
Un dono immenso d’amore.
E’ Radio Maria
La tua piccola serva
Nella vigna del Signore.

germinavit pro Ecclesia
immensum caritatis munus:
est Radio Maria
humilis tua ancilla
in Domini vinea.

La Famiglia mondiale,

Familia Mundi

che tu hai raccolto
da ogni popolo e nazione
a Te si consacra
e ti proclama Regina
di ogni suo cuore.

a te congregata
ex omni natione
Tibi est sacrata
et omnis sui cordis
confitetur Regina.

La fede e l’amore

Fides et caritas

La speranza e la pace,
sono il messaggio
che i tuoi piccoli figli,
umili e fedeli, porteranno ai fratelli.

Pax atque spes
sunt evangelia
quae tui humiles filii
fideles donabunt fratribus.

Allarga il tuo manto

Extende amictum tuum

sul dolore del mondo.
I poveri e i malati, gli afflitti e i soli,
e tutti gli erranti che cercano la luce
vi trovino riparo.

super luctus mundi.
Pauperes et aegrotes, soli et adflicti,
et omnes lucem quaerentes
in eo praesidium inveniant.

Affretta il tempo di grazia

Festìna tempus gratiae

del trionfo finale
del Tuo Cuore Immacolato.
Concedici di servirti col dono della vita
perché sorga presto sulla terra
l’alba radiosa della civiltà dell’amore.

Immaculati Cordis
extremi Tui triumphi.
Concede nos servire Te per nostrae
vitae donum ut mox in terris fulgida
amoris cultus surgat aurora

Regina di Radio Maria

Regina Radio Mariae,

prega per noi.

ora pro nobis

