
 

                                                                                                                          

                                                                                                

                                                                 
                                                  

          

 

25.11.18 – ore 15,30 – Incontro giovani a Lesmo 

Figli benedetti, 

oggi la Mia Chiesa Mi celebra come Cristo Re e voi sapete bene che la Mia 

regalità si esprime sulla Croce, Trono del Mio Trionfo sulla morte e della 

vostra Salvezza. 

Dalla Croce ho offerto al mondo il Mio Perdono, ottenuto per voi dal 

Padre nostro, in cambio del Mio Sacrificio.

Ora vi chiedo, figli del Divin Volere, volete permettermi di perdon

ancora in voi tutti quelli che “non sanno quello che fanno”, per aprire 

loro, attraverso il Mio Cuore unito al vostro cuore una via di Speranza?

Volete continuare la nostra Vita insieme?

Attendo con trepidazione la vostra risposta e vi benedico perché 

essere “Fiat”! 
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Incontro giovani a Lesmo -  Cristo Re 

“Il Perdono” 

oggi la Mia Chiesa Mi celebra come Cristo Re e voi sapete bene che la Mia 

ime sulla Croce, Trono del Mio Trionfo sulla morte e della 

Dalla Croce ho offerto al mondo il Mio Perdono, ottenuto per voi dal 

Padre nostro, in cambio del Mio Sacrificio. 

Ora vi chiedo, figli del Divin Volere, volete permettermi di perdon

ancora in voi tutti quelli che “non sanno quello che fanno”, per aprire 

loro, attraverso il Mio Cuore unito al vostro cuore una via di Speranza?

Volete continuare la nostra Vita insieme? 

Attendo con trepidazione la vostra risposta e vi benedico perché 
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Cristo Re –  

oggi la Mia Chiesa Mi celebra come Cristo Re e voi sapete bene che la Mia 

ime sulla Croce, Trono del Mio Trionfo sulla morte e della 

Dalla Croce ho offerto al mondo il Mio Perdono, ottenuto per voi dal 

Ora vi chiedo, figli del Divin Volere, volete permettermi di perdonare 

ancora in voi tutti quelli che “non sanno quello che fanno”, per aprire 

loro, attraverso il Mio Cuore unito al vostro cuore una via di Speranza? 

Attendo con trepidazione la vostra risposta e vi benedico perché possa 

                                                                                                              Gesù 


