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Preghiera di San Bernardo Ricordati, o
vergine Maria, che non si Ã¨ mai udito al, io
per sempre abiterÃ² la tua casa, mio re. Hai
guarito il mio dolore hai cambiato questo
cuore oggi rinasco, Signor. Grandi sono i tuoi
prodigi Tu sei buono verso tutti Santo Tu
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buono verso tutti Santo tu regni tra noi. RIT.,
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