…una porzione di TESORO SPIRITUALE di S. Vittore
Preghiere d’intercessione
Signore Gesù
aiutaci a non indurire il nostro cuore
nonostante le sofferenze,le angosce e le umiliazioni
che sopportiamo ogni giorno.
Signore Gesù
aiutaci ad amare sempre la vita
e facci sentire sempre la tua presenza.
Signore Gesù
aiutaci a vedere la volontà di Dio
in ogni cosa che ci succede,
sia nelle cose belle che nelle cose brutte.
Signore Gesù
proteggi le nostre famiglie
che tanto amiamo
e sia fatta sempre la tua volontà.
Amen
________________________________________________________________
Mia caro amico,
tu che sei figlio dello Spirito Santo,
io umile peccatrice mi rivolgo a te
implorandoti di ascoltare la mia supplica:
fortifica il cuore della mia amica Rosanna,
cura le sue ferite,
allevia tutte le sue sofferenze.
Io che in te confido e spero
ti chiedo tante cose,
perché so che tu mi ascolti
e so che intercedendo presso il Padre me le darai!
Grazie mio Gesù
(unico amico per sempre)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padre mio io ti ringrazio
di tutti i tuoi benefici,
so che ti sto facendo tribulare per le mie troppe lacrime,
e tu vorresti vedermi più serena,
ma ti chiedo di avere misericordia di me.
La paura è tanta
Padre aiutami
T.V. B. un mondo
________________________________________________________________________________
Tu sai quali sono le mie esigenze
di tornare presto in libertà
per una vita nuova,
e non lasciarti mai più.
Grazie Padre mio
________________________________________________________________________________
“Intercedere è stare tra Dio e la sua creatura”.
Signore aiutami ad assumere questa posizione:
che io sia tra Te e chi ti invoca…
e ognuno sia accompagnato dai tuoi doni.
Siamo tuoi,
siamo nelle tue mani.
Amen
_______________________________________________________________________________
Señore mio te chiedo
Tanto perdono y me.
Fido a te a mio figlio
Te prego compudami
Faina el miracolo
De estare ensieme jo y mio figlio
Dona tu misericordia
Señore mio te prego
Non dimenticarte di noi
Syndo te chiedo con tutti il mio cuore.
Grazie.
______________________________________________________________________________

