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«Here the will of God is done, as God wills, and as long as God wills ». 

«Qui si sta facendo la volontà di Dio, come vuole Dio e per tutto il tempo che piace a Dio». 

                                              Preghiera di una mamma in attesa 

Signore Dio, creatore del genere umano, che hai fatto nascere il tuo Figlio dalla Vergine Maria 

per opera dello Spirito Santo, volgi, per intercessione del tuo servo Gerardo Maiella, il tuo 

sguardo benigno a me, che ti supplico per un parto felice; benedici e sostieni questa mia      

attesa, perché la creatura che porto nel grembo, rinata un giorno nel battesimo e aggregata al 

tuo popolo santo, ti serva fedelmente e viva sempre nel tuo amore. Amen. 

                                                                   For Motherhood 

O good Saint Gerard, powerful intercessor before God and Wonderworker of our day, I call 

upon thee and seek thy aid. Thou who on earth didst always fulfill God’s designs, help me to 

do the holy Will of God. Beseech the Master of Life, from Whom all paternity proceedeth, to 

render me fruitful in offspring, that I may raise up children to God in this life and heirs to the 

Kingdom of His Glory in the world to come. Amen. 


