MESSAGGI da GESÙ CRISTO – Preghiera per l'assoluzione totale
Martedì, 31 gennaio 2012
Essi devono recitare questa preghiera per sette giorni consecutivi e verrà concesso loro il Dono
dell’assoluzione totale ed il Potere dello Spirito Santo:
Crociata di Preghiera 24 Indulgenza Plenaria per l’Assoluzione
“O mio Gesù, Tu sei la Luce della Terra. Tu sei la Fiamma che tocca tutte le anime.
La Tua Misericordia ed il Tuo Amore non conoscono confini. Noi non siamo degni del Sacrificio
che hai fatto con la Tua morte sulla Croce, ma sappiamo che il Tuo Amore per noi è più grande
dell’amore che abbiamo per Te.
Concedici, o Signore, il Dono dell’Umiltà, così da essere degni del Tuo Nuovo Regno. Riempici di
Spirito Santo per poter marciare avanti e condurre il Tuo esercito, per proclamare la Verità della Tua
Santa Parola e preparare i nostri fratelli e le nostre sorelle alla Gloria della Tua Seconda Venuta
sulla Terra.
Noi Ti onoriamo. Noi Ti lodiamo. Ti offriamo noi stessi, le nostre pene e le nostre sofferenze, quale
dono per salvare le anime. Noi Ti amiamo, Gesù. Abbi Pietà di tutti i Tuoi figli, ovunque possano
trovarsi.
Amen.”
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