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Preghiere bibliche

Santo	
  Rosario	
  	
  
con	
  PAOLO	
  (3)	
  
LETTURA INTRODUTTIVA FACOLTATIVA
San Paolo si rivolge ai suoi cristiani, cioè a noi,
esprimendo anzitutto il suo ringraziamento a Dio per noi:
perché ci siamo, perché siamo uniti in Cristo,
perché collaboriamo all'opera dell'evangelizzazione.
Quella di Paolo è una vera affezione per noi:
non è formale, ma frutto di un amore che solo Dio può dare.
Così Paolo chiede per noi a Dio un dono fondamentale:
che cresca la nostra consapevolezza della verità,
cioè di Cristo.
2

Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro,
e dal Signore Gesù Cristo.
3
Rendo grazie al mio Dio
ogni volta che mi ricordo di voi.
4
Sempre, quando prego per tutti voi,
lo faccio con gioia 5a motivo
della vostra cooperazione per il Vangelo,
dal primo giorno fino al presente.
6
Sono persuaso che colui
il quale ha iniziato in voi quest’opera buona,
la porterà a compimento
fino al giorno di Cristo Gesù.
7
È giusto, del resto,
che io provi questi sentimenti per tutti voi,
perché vi porto nel cuore,
sia quando sono in prigionia,
sia quando difendo e confermo il Vangelo,
voi che con me siete tutti partecipi della grazia.
8
Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio
che nutro per tutti voi
nell’amore di Cristo Gesù.
9
E perciò prego che la vostra carità
cresca sempre più in conoscenza
e in pieno discernimento,
10
perché possiate distinguere ciò che è meglio
ed essere integri e irreprensibili
per il giorno di Cristo,
11
ricolmi di quel frutto di giustizia
che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo,
a gloria e lode di Dio. (Fil 1)
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1

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da
Cristo Gesù Signore nostro. (1 Tim 1)
Recitiamo insieme il Santo Rosario con l'auspicio
che ogni nostra famiglia lo reciti unita ogni giorno.
Gesù ha detto:
20
Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò
da lui, cenerò con lui ed egli con me.
Preghiamo perché ogni famiglia apra la sua porta a
Lui e a Maria.
CREDO NICENO-COSTANTINOPOLITANO
Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù
Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre
prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero
da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono
state create.
Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è
incarnato nel seno della Vergine
Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato, mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture, è salito al cielo,
siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo
regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita, e procede
dal Padre e dal Figlio. Con il Padre
e il Figlio è adorato e glorificato, e
ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa
cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo per il
perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
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e la vita del mondo che verrà.
Amen.
Oppure:
SIMBOLO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.

MISTERI GIOIOSI
Primo	
  mistero	
  gioioso	
  -‐	
  L'Annunciazione	
  dell'Angelo	
  a	
  
Maria,	
  il	
  'Sì'	
  della	
  Vergine	
  e	
  il	
  Concepimento	
  del	
  Verbo	
  
Eterno	
  nel	
  suo	
  grembo	
  

Noi rendiamo continuamente grazie a Dio
perché, ricevendo la parola di Dio
che noi vi abbiamo fatto udire,
l’avete accolta non come parola di uomini
ma, qual è veramente, come parola di Dio,
che opera in voi credenti. (1 Tes 2)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

Secondo	
   mistero	
   gioioso	
   -‐	
   Maria	
   visita	
   Elisabetta	
   e	
  
canta	
   il	
   Magnificat	
   dopo	
   le	
   parole	
   di	
   venerazione	
  
pronunciate	
  dalla	
  cugina,	
  esempio	
  di	
  vera	
  amicizia	
  e	
  di	
  
vero	
  dialogo	
  
10

Dio infatti non è ingiusto
tanto da dimenticare il vostro lavoro
e la carità che avete dimostrato
verso il suo nome, con i servizi
che avete reso
2

e che tuttora rendete ai santi.
11
Desideriamo soltanto che ciascuno di voi
dimostri il medesimo zelo … sino alla fine,
12
perché non diventiate pigri,
ma piuttosto imitatori di coloro che,
con la fede e la costanza,
divengono eredi
delle promesse. (Eb 6)
Preghiamo per tutti i bambini concepiti nel grembo
delle loro madri: perché la loro vita sia difesa,
anche dalla legge civile, e accolta da tutti con
amore.

Terzo	
   mistero	
   gioioso	
   -‐	
   La	
   Nascita	
   di	
   Gesù	
   a	
   Betlemme:	
  
il	
  Dio	
  Infinito	
  ed	
  Eterno	
  viene	
  ad	
  abitare	
  in	
  mezzo	
  a	
  noi	
  

Quinto	
  mistero	
  gioioso	
  -‐	
  Gesù	
  smarrito	
  e	
  ritrovato	
  nel	
  
Tempio	
   tra	
   i	
   dottori	
   della	
   Legge:	
   è	
   venuto	
   per	
  
compiere	
  la	
  missione	
  del	
  Padre	
  

Non cessiamo di pregare per voi
e di chiedere che abbiate
piena conoscenza della sua volontà,
con ogni sapienza e intelligenza spirituale,
10
perché possiate comportarvi
in maniera degna del Signore,
per piacergli in tutto,
portando frutto in ogni opera buona
e crescendo nella conoscenza di Dio. (Col 1)
Preghiamo per i politici, perché non facciano leggi
contro la legge di Dio.

1

Dio, che molte volte
e in diversi modi nei tempi antichi
aveva parlato ai padri
per mezzo dei profeti,
2
ultimamente, in questi giorni,
ha parlato a noi per mezzo del Figlio,
che ha stabilito erede di tutte le cose
e mediante il quale ha fatto anche il mondo.
3
Egli è irradiazione della sua gloria
e impronta della sua sostanza,
e tutto sostiene
con la sua parola potente. (Eb 1)
Preghiamo perché Gesù, re della Pace, doni la
pace a tutti i popoli.

Quarto	
   mistero	
   gioioso	
   -‐	
   Gesù	
   presentato	
   al	
   Tempio	
  
viene	
   riconosciuto	
   dagli	
   anziani	
   Simeone	
   e	
   Anna	
   che	
  
attendono	
  il	
  Messia	
  del	
  Signore	
  

Dedicatevi alla vostra salvezza
con rispetto e timore.
13
È Dio infatti che suscita in voi
il volere e l’operare
secondo il suo disegno d’amore.
14
Fate tutto senza mormorare e senza esitare,
15
per essere irreprensibili e puri,
figli di Dio innocenti
in mezzo a una generazione malvagia e
perversa.
In mezzo a loro voi risplendete
come astri nel mondo,
16
tenendo salda la parola di vita. (Fil 2)
Preghiamo per tutti i popoli che non hanno la libertà
civile e religiosa e per quelli che sono nella fame e
nella miseria.
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MISTERI LUMINOSI
Primo	
   mistero	
   luminoso	
   -‐	
   Il	
   Battesimo	
   di	
   Gesù	
   nel	
  
Giordano:	
  è	
  la	
  prefigurazione	
  del	
  nostro	
  battesimo,	
  con	
  
cui	
   veniamo	
   incorporati	
   in	
   Lui	
   e	
   nella	
   sua	
   Chiesa,	
   e	
  
iniziamo	
  una	
  nuova	
  vita.	
  

Doveva rendersi in tutto
simile ai fratelli,
per diventare un sommo sacerdote
misericordioso e degno di fede
nelle cose che riguardano Dio,
allo scopo di espiare i peccati del popolo.
18
Infatti, proprio per essere stato
messo alla prova
e avere sofferto personalmente,
egli è in grado di venire in aiuto
a quelli che subiscono la prova. (Eb 2)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

Secondo	
   mistero	
   luminoso	
   -‐	
   I	
   Miracoli	
   di	
   Gesù:	
   segni	
  
della	
   sapienza	
   e	
   della	
   potenza	
   della	
   sua	
   divinità	
   che	
  
ricrea	
  la	
  vita	
  
20

A colui che in tutto ha potere di fare
molto più di quanto possiamo
domandare o pensare,
secondo la potenza che opera in noi,
21
a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù
per tutte le generazioni,
nei secoli dei secoli! Amen. (Ef 3)
Preghiamo perché sappiamo riconoscere tutti i
miracoli di Dio nelle nostre vite e soccorriamo i più
poveri e bisognosi.
3

Terzo	
  mistero	
  luminoso	
  -‐	
  Gli	
  insegnamenti	
  di	
  Gesù	
  sul	
  
Regno	
  di	
  Dio	
  nella	
  Sacra	
  Scrittura	
  e	
  nella	
  predicazione	
  
della	
  Chiesa	
  
20

Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto?
Dov’è il sottile ragionatore di questo mondo?
Dio non ha forse dimostrato stolta
la sapienza del mondo?
21
Poiché infatti, nel disegno sapiente di Dio,
il mondo, con tutta la sua sapienza,
non ha conosciuto Dio,
è piaciuto a Dio salvare i credenti
con la stoltezza della predicazione. (1 Cor 1)
Preghiamo perché la Sacra Scrittura sia sempre più
letta e amata.

Quarto	
  mistero	
  luminoso	
  -‐	
  La	
  Trasfigurazione	
  di	
  Gesù,	
  
ovvero	
  la	
  rivelazione	
  della	
  sua	
  identità	
  divina	
  

MISTERI DOLOROSI
Primo	
   mistero	
   doloroso	
   -‐	
   Gesù	
   nell'Orto	
   degli	
   Ulivi	
  
suda	
  sangue	
  per	
  i	
  nostri	
  peccati	
  e	
  accetta	
  il	
  disegno	
  del	
  
Padre	
  per	
  la	
  nostra	
  salvezza	
  
7

Nei giorni della sua vita terrena
egli offrì preghiere e suppliche,
con forti grida e lacrime,
a Dio che poteva salvarlo da morte
e, per il suo pieno abbandono a lui,
venne esaudito.
8
Pur essendo Figlio,
imparò l’obbedienza da ciò che patì
9
e, reso perfetto,
divenne causa di salvezza eterna
per tutti coloro
che gli obbediscono. (Eb 5)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

1

Sappiamo infatti che,
quando sarà distrutta la nostra dimora terrena,
che è come una tenda,
riceveremo da Dio un’abitazione,
una dimora non costruita da mani d’uomo,
eterna, nei cieli.
6
Dunque, … 8siamo pieni di fiducia
e preferiamo andare in esilio dal corpo
e abitare presso il Signore.
9
Perciò, sia abitando nel corpo
sia andando in esilio,
ci sforziamo di essere a lui graditi. (2 Cor 5)
Preghiamo per i gruppi giovanili cristiani.

Quinto	
   mistero	
   luminoso	
   -‐	
   Il	
   grande	
   Mistero	
  
dell'Eucarestia:	
   amore	
   sublime	
   di	
   Cristo	
   per	
   noi	
   e	
  
offerta	
  della	
  comunione	
  di	
  vita	
  con	
  Lui,	
  presente	
  qui	
  ed	
  
ora	
  
17

Che il Cristo abiti per mezzo della fede
nei vostri cuori, e così,
radicati e fondati nella carità,
18
siate in grado di comprendere
con tutti i santi
quale sia l’ampiezza, la lunghezza,
l’altezza e la profondità,
19
e di conoscere l’amore di Cristo
che supera ogni conoscenza,
perché siate ricolmi
di tutta la pienezza di Dio. (Ef 3)
Preghiamo perché sperimentiamo spesso la gioia
dell'Adorazione Eucaristica.
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Secondo	
  mistero	
  doloroso	
  -‐	
  Gesù	
  viene	
  flagellato	
  per	
  i	
  
nostri	
  peccati	
  e	
  ci	
  invita	
  a	
  unirci	
  al	
  suo	
  sacrificio	
  

Il Signore corregge colui che egli ama
e percuote chiunque
riconosce come figlio.
7
È per la vostra correzione
che voi soffrite!
Dio vi tratta come figli;
e qual è il figlio
che non viene corretto dal padre?
… Dio lo fa per il nostro bene,
allo scopo di farci partecipi
della sua santità. (Eb 12)
Preghiamo perché molti possano riscoprire la
bellezza del Sacramento della Confessione.

Terzo	
  mistero	
  doloroso	
  –	
  Gesù,	
  re	
  dell'Universo,	
  viene	
  
incoronato	
   di	
   spine	
   per	
   i	
   nostri	
   peccati,	
   deriso	
   e	
  
schiaffeggiato	
  

Egli, di fronte alla gioia
che gli era posta dinanzi,
si sottopose alla croce,
disprezzando il disonore,
e siede alla destra del trono di Dio.
3
Pensate attentamente a colui
che ha sopportato contro di sé
una così grande ostilità dei peccatori,
perché non vi stanchiate
perdendovi d’animo.
4
Non avete ancora resistito
4

fino al sangue nella lotta
contro il peccato. (Eb 12)
Preghiamo perché ricorriamo alla preghiera e al
digiuno per ottenere le grazie più importanti.

Quarto	
   mistero	
   doloroso	
   -‐	
   Gesù	
   porta	
   la	
   croce	
   sul	
  
Calvario,	
   viene	
   crocifisso	
   per	
   noi	
   e	
   dalla	
   croce	
   ci	
   dona	
  
Maria	
  come	
  Madre	
  della	
  sua	
  Chiesa	
  

Ecco, io vengo a fare la tua volontà.
10
Mediante quella volontà
siamo stati santificati
per mezzo dell’offerta
del corpo di Gesù Cristo,
una volta per sempre. (Eb 10)
Preghiamo perché davanti alla Croce di Cristo ogni
peccatore si converta.

Quinto	
   mistero	
   doloroso	
   -‐	
   Gesù	
   muore	
   in	
   croce	
  
offrendo	
  la	
  sua	
  vita	
  per	
  ciascuno	
  di	
  noi	
  

rendesse perfetto
per mezzo delle sofferenze
il capo che guida alla salvezza. (Eb 2)
Preghiamo questa prima decina per le intenzioni di
Maria Santissima per la salvezza di tutta l'umanità.

Secondo	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   L'Ascensione	
   di	
   Gesù	
   al	
  
Cielo:	
  unito	
  con	
  il	
  Padre,	
  presente	
  nella	
  sua	
  Chiesa	
  
24

Egli, poiché resta per sempre,
possiede un sacerdozio che non tramonta.
25
Perciò può salvare perfettamente
quelli che per mezzo di lui
si avvicinano a Dio:
egli infatti è sempre vivo
per intercedere a loro favore.
1
Il punto capitale … è questo:
noi abbiamo un sommo sacerdote
così grande che si è assiso alla destra
del trono della Maestà nei cieli. (Eb 7-8)
Preghiamo per tutti i nostri Pastori: il Santo Padre, i
vescovi, i sacerdoti, i diaconi.

14

L’amore del Cristo infatti ci possiede;
e noi sappiamo bene che
uno è morto per tutti,
dunque tutti sono morti.
15
Ed egli è morto per tutti,
perché quelli che vivono
non vivano più per se stessi,
ma per colui che è morto e risorto per loro. …
17
Se uno è in Cristo, è una nuova creatura;
le cose vecchie sono passate;
ecco, ne sono nate di nuove. (2 Cor 5)
Preghiamo per tutti i nostri defunti, perché siano
accolti nella comunione dei Santi.

MISTERI GLORIOSI
Primo	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   La	
   Resurrezione	
   gloriosa	
   di	
  
Gesù:	
  vittoria	
  sul	
  male	
  e	
  sulla	
  morte	
  

Lo vediamo coronato di gloria e di onore
a causa della morte che ha sofferto,
perché per la grazia di Dio
egli provasse la morte a vantaggio di tutti.
10
Conveniva infatti che Dio
– per il quale e mediante il quale
esistono tutte le cose,
lui che conduce molti figli alla gloria –
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Terzo	
  mistero	
  glorioso	
  -‐	
  La	
  discesa	
  dello	
  Spirito	
  Santo	
  
sulla	
  comunità	
  dei	
  discepoli	
  riunita	
  con	
  Maria:	
  nasce	
  la	
  
Chiesa	
   come	
   Corpo	
   di	
   Cristo	
   nella	
   storia	
   vivificato	
   dal	
  
suo	
  Spirito	
  
14

Tutti quelli che sono guidati
dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio.
15
E voi non avete ricevuto
uno spirito da schiavi per ricadere nella paura,
ma avete ricevuto lo Spirito
che rende figli adottivi,
per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».
…
17
E se siamo figli, siamo anche eredi:
eredi di Dio, coeredi di Cristo,
se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze
per partecipare anche alla sua gloria. (Rm 8)
Preghiamo per l'unità dei cristiani nella verità,
nell'amore e nella missione verso tutti.

Quarto	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   L'Assunzione	
   di	
   Maria	
   in	
  
Cielo:	
   unita	
   a	
   Cristo	
   Risorto	
   come	
   Madre	
   del	
   popolo	
  
cristiano	
  in	
  cammino	
  nella	
  storia	
  
1

Anche noi dunque,
circondati da tale moltitudine di testimoni,
avendo deposto tutto ciò che è di peso
5

e il peccato che ci assedia,
corriamo con perseveranza
nella corsa che ci sta davanti,
2
tenendo fisso lo sguardo su Gesù,
colui che dà origine alla fede
e la porta a compimento. (Eb 12)
Preghiamo perché Maria custodisca tutte le nostre
famiglie e le accompagni con il Rosario.
Quinto	
   mistero	
   glorioso	
   -‐	
   L'Incoronazione	
   di	
   Maria	
  
come	
   Regina	
   dell'Universo,	
   degli	
   Angeli,	
   dei	
   Santi	
   e	
   di	
  
tutta	
  la	
  Chiesa	
  
11

Siate gioiosi, tendete alla perfezione,
fatevi coraggio a vicenda,
abbiate gli stessi sentimenti,
vivete in pace
e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi.
12
Salutatevi a vicenda con il bacio santo.
Tutti i santi vi salutano.
13
La grazia del Signore Gesù Cristo,
l’amore di Dio
e la comunione dello Spirito Santo
siano con tutti voi. (2 Cor 13)
Preghiamo perché i Santi ci aiutino a diventare
santi.

Salve Regina
Recitiamo ora un Pater-Ave-Gloria per le sante
indulgenze e per il Conclave.
Pater-Ave-Gloria
Le litanie alla Madonna sono il modo semplice e
affettuoso con cui riconosciamo la bellezza della
presenza di Maria e la sua grande missione verso
di noi in cammino nella storia. Diciamo queste
litanie con la consapevolezza di dire 'Tu' a Colei
che ci ascolta e ci ama.
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio, Abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
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Santa Maria, prega per noi.
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della divina grazia,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre immacolata,
Madre degna d'amore,
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre di misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell'eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d'avorio,
Casa d'oro,
Arca dell'alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Martiri,
Regina dei veri cristiani,
Regina delle Vergini,
Regina di tutti i Santi,
Regina concepita senza peccato originale,
Regina assunta in cielo,
Regina del santo Rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
6

Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli,
Signore Dio nostro,
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,
per la gloriosa intercessione
di Maria santissima, sempre vergine,
salvaci dai mali che ora ci rattristano
e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Veni Sancte Spiritus – Veni per Mariam!

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
A te, o beato Giuseppe,
stretti dalla tribolazione ricorriamo
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio,
insieme con quello della tua santissima Sposa.
Deh! Per quel sacro vincolo di carità,
che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio,
e per l'amore paterno che portasti al fanciullo
Gesù,
riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno
la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo
sangue,
e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia,
l'eletta prole di Gesù Cristo; allontana da noi,
o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi
che ammorba il mondo;
assistici propizio dal cielo in questa lotta con il
potere
delle tenebre, o nostro fortissimo protettore;
e come un tempo salvasti dalla morte
la minacciata vita del bambino Gesù,
così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili
insidie
e da ogni avversità;
e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo
patrocinio,
affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso,
possiamo virtuosamente vivere, piamente morire,
e conseguire l'eterna beatitudine in cielo.
Amen.
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