“ POTENTE PREGHIERA ”
PER

OTTENERE DELLE GRANDI GRAZIE
( Gv 14,13; Gv 16,24; Gv 7, 16-17)
( Preghiera da fare possibilmente in ginocchio dentro una Chiesa Cattolica, e davanti al Tabernacolo )

O mio Dio, Trino e Unico, Onnipotente e Misericordioso,
che oltre ad essere un Buon Papà, sei anche una Buona Mamma,
a Te, nel Nome del tuo Figlio Benedetto ………….. ……………
“ io sottoscritt….” ………………….. ……………………...
“ chiedo la Grazia ”……………………………………….

“ e Ti Prometto ” come minimo
che tutte le Domeniche ( o una volta a settimana )
mi sforzerò di venire alla Santa Messa,
 Confessato ( col Prete Cattolico, almeno mensilmente ) e
 Comunicato ( con Gesù Eucaristia, almeno settimanalmente Sforzandomi di cercare e di fare sempre la Tua Volontà ! cfr Gv 4, 34 ) ;
e se già lo facessi, farò anche qualcosa in più, e cioè :
………………………………………………………………………
ma per amore del tuo Figlio Benedetto
concedimi la Grazia che ti ho appena chiesto,
la quale mi sta, tanto – tanto a cuore !
Data, Città e nome della Chiesa, in cui è stata
fatta questa Potente "Preghiera” e “Promessa”

li …………..
……………………………………
Firma che convalida questa
“Preghiera” e questa “Promessa”

…..……………………..
N.B.
Chi farà con tutto il cuore questa “Potente Preghiera (compresa di Promessa)”, sperimenterà
la potenza di Dio!, dato che sta .. scritto: << Qualunque cosa gli chiediamo ( se è ) secondo la
sua Volontà, Egli ci Ascolta ! >> (cfr 1 Gv 5, 14). Ma Attenzione, poiché sta anche scritto :
<< E’ meglio non fare una promessa, che farla e poi non mantenerla ! >> (cfr Qo 5, 4 ). E se
caso mai dopo questa Potente “Preghiera” e “Promessa”, non ottenete la Grazia richiesta,
controllate anche quest’altro passo della Sacra Scrittura : (Gc 4, 3…).

P.S. Questa “Preghiera e Promessa”, è da conservare !

(a cura di Fra’ Volantino Verde di Gesù e Maria)
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