Preghiera del Regno di Dio sulla Terra

Gesù promette che recitandola tre volte al giorno per un anno si avrà il dono
della salvezza in Paradiso sicura, in una bella relazione con il Cielo con tante
grazie di felicità. Se si muore prima di averla finita e la si è recitata per almeno
tre mesi la promessa è comunque valida.
“Padre Misericordioso, insieme al Cielo, in unione al Sacro Cuore di Gesù e al
Cuore Immacolato di Maria, ti offro tutte le sofferenze e i meriti di lavoro, di
buona volontà, di croce, di tutti gli uomini di tutti i tempi, da unire alla
Passione, Morte e Risurrezione di Gesù e alla Corredenzione di Maria, perché si
faccia la Volontà di Dio sulla Terra e si compia nel cuore degli uomini; che venga
in essi il Regno dei Cieli, la Fede e lo Spirito di preghiera, l'Amore Veritiero e la
Carità, la Sapienza e la Verità (ricordo anche gli artisti e i politici e i grandi, che
tanto potere hanno di creare una bella società); e perché i cristiani ne abbiano
tanto di Spirito di preghiera, sapienza, scienza, potenza della preghiera, specie
centrata sulla Passione di Gesù e sul Rosario di Maria, sulla lode e
ringraziamento, e con la loro intercessione siano strumento di conversione e
salvezza delle anime, dell'Umanità, di un mondo migliore e della santificazione
della Chiesa. Amen.”
Preghiera composta da Oscar Lepore (mistico) - www.potenzadellacroce.it
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