Promessa per una bella morte salvifica (a suo tempo), fatta da Gesù a una sua umile serva (suora), nel 1960 in Austria:
"Coloro i quali per 3 volte consecutive (non nello stesso giorno) visitano un'immagine di me Crocifisso, la onorano e offrono al Padre
Celeste la Mia Agonia e Morte, il Mio preziosissimo Sangue e le Mie Piaghe per i loro peccati, avranno una bella morte e moriranno
senza agonia e paura."
Per Gesù l'unica bella morte è quella facile e che porta in Paradiso, non è che Lui chiamerebbe bella morte quella in cui si va all'inferno.
Quindi in pratica per essere sicuri della propria salvezza e poter sicuramente godere la meraviglia della Vita Eterna in Paradiso, e anche
di avere una morte facile da oltrepassare senza soffrire troppo, basta andare per tre giorni di seguito in una Chiesa davanti a un
Crocifisso, ringraziare più volte, fare una preghiera spontanea, onorare Gesù Crocifisso con un bacio alla Croce o inginocchiandosi, per il
Suo aver dato la Sua vita anche per noi personalmente (non solo per tutti, ma anche per noi singola persona che lo stiamo pregando), e
poi offrire al Padre pregando "Eterno Padre, io ti offro l'Agonia e Morte di Gesù Cristo nostro Signore, il Suo Preziosissimo Sangue e le
Sue Piaghe per i miei peccati, chiedendo la grazia di una bella morte. Ti ringrazio.". Questo è un bel modo semplice alla portata di tutti,
fatto bene, di avere diritto alla promessa fatta da Gesù di vita eterna sicura e di bel trapasso ad essa. Ovviamente continuare ad essere
devoti alla santa Croce, a Gesù che ha dato la Sua vita per noi personalmente, arricchisce la propria vita eterna e relazione con il
Paradiso.
(tratto da www.potenzadellacroce.it sito ricco di mistica cristiana)
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