Preghiera per il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria
É fondamentale che tutti aiutiamo la Madonna a
riconquistare il mondo a Dio, almeno con un po‘ di
preghiera ogni giorno, col Rosario e le comunioni
eucaristiche offerti per le intenzioni e il Trionfo del Cuore
immacolato di Maria. Dalla Madonna vogliamo sempre
tanto ma anche noi dobbiamo aiutarla! Cerchiamo di
essere d‘aiuto alla Madonna che con grandi fatiche cerca
di fare il nostro vero bene, nostro e di tutti! Il Suo
Trionfo é la salvezza del mondo!AiutarLa é ricompensato
da Dio. ’’Padre Misericordioso, in unione col Sacro
Cuore di Gesú e col Cuore Immacolato di Maria, con i
Santi, gli Angeli e il popolo del Cielo, ti offro tutte le
sofferenze degli uomini, uniscile alla Passione di Gesú e
Maria, e con questo ti prego per le intenzioni, volontá,
progetti, opere del Cuore Immacolato di Maria, per il
Suo Trionfo e la propagazione dei Suoi messaggi e della
Sua Fiamma d‘Amore in tutto il mondo, con tanta
preghiera del Rosario. Rendi tantissime persone docili e
utili a queste cose. Vi ringrazio per tutti i mali da cui ci
liberate. Amen‘’ Cercate di pregare questa preghiera piú
volte e spesso e di diffonderla. Siate d’aiuto alla
Madonna, Lei vi aiuta sempre, aiutatela anche voi, siate
buoni! Se cercate messaggi di Gesù e Maria e nutrimento
per l’anima, andate su www.potenzadellacroce.it
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