
Pedro Ballester 
PREGHIERA  

per la devozione privata

Padre celeste, che hai donato al tuo figlio Pedro 
una fede profonda e lieta, amore per la Croce e 
zelo per avvicinare i suoi amici a Cristo; aiuta 
anche me ad offrire il mio lavoro, le gioie e le 
sofferenze, per il bene della Chiesa e la salvezza 
di tutti. Concedimi, attraverso l’intercessione di 
Pedro, quello che ti chiedo… (si chieda) e fa’ che 
anch’io possa crescere ogni giorno nella fede e 
nell’amore per Gesù, affinché, con l’aiuto della 
Madonna, Egli diventi il centro della mia vita e 
del mio amore. Amen.

Padre nostro, Ave Maria, Gloria.

In conformità coi Decreti del Papa Urbano VIII, dichiaria-
mo che non si intende prevenire il giudizio delle Autorità 
ecclesiastiche e che la presente preghiera non ha alcuna fina-
lità di culto pubblico.



 Pedro Ballester nacque a Manchester il 
22 maggio 1996; era il maggiore di tre fratelli. 
Sin da piccolo spiccava per la sua amabilità e 
la sua generosità, apprese nella sua famiglia 
profondamente cattolica. Era un bravo studente, 
che si impegnava nello studio e stringeva facilmente 
amicizia con tutti.
 Negli ultimi anni di scuola secondaria, mosso 
dalla sua viva fede, Pedro decise di dedicare la sua 
vita a Dio nell’Opus Dei, nel desiderio di amare 
Gesù Cristo sopra ogni cosa attraverso lo studio, 
le amicizie e la vita ordinaria. Come membro 
numerario dell’Opus Dei, Pedro ricevette il dono 
del celibato apostolico e si rese completamente 
disponibile a dedicarsi alle attività apostoliche e alla 
formazione degli altri fedeli della Prelatura.
 Nel dicembre 2014, poco dopo aver cominciato 
l’università, gli venne diagnosticato un tumore 
maligno alla pelvi. Pedro considerò la sua malattia 
come un’occasione per abbracciare la Croce di Gesù 
e offrì con gioia le sue sofferenze per il Papa, per la 
Chiesa e per tutte le anime. Diceva di essere fortunato 
e di sentirsi tra la braccia della Madona. La serenità e 
la fortezza che esercitò fino alla fine aiutarono molte 
persone ad avvicinarsi a Dio e alla Chiesa.
 Pedro rese la sua anima a Dio il 13 gennaio 2018. 
Dal giorno stesso della sua morte sono pervenute 
molte segnalazioni di favori ottenuti attraverso la 
sua intercessione. 
 Coloro che ricevano un favore attribuito 
all’intercessione di Pedro sono gentilmente pregati 
di comunicarlo all’Ufficio per le Cause dei Santi 
della Prelatura dell’Opus Dei in Gran Bretagna, 4 
Orme Court, Londra W2 4RL, Inghilterra. E-mail: 
ocs.uk@opusdei.org

Ulteriori informazioni: www.PedroBallester.org.uk
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