
PROMESSE DI NOSTRO SIGNORE GESU CRISTO AI DEVOTI DELLA SUA 

SANTA CROCE 

RIVELAZIONI FATTE AD UNA UMILE DONNA IN AUSTRIA NEL 1960. 

 

1) Quelli che espongono il Crocifisso nelle loro case o posti di 

lavoro e lo decorano con fiori, raccoglieranno molte 

benedizioni e ricco frutto nel loro lavoro e nelle loro iniziative, 

insieme ad un immediato aiuto e conforto nei loro problemi e 

sofferenze. 

 

2) Coloro i quali guardano al Crocifisso anche soltanto pochi 

minuti, quando saranno tentati o sono nella battaglia e nello 

sforzo, soprattutto quando saranno tentati dalla collera, 

padroneggieranno subito se stessi, la tentazione e il peccato. 

 

3) Quelli che mediteranno ogni giorno, per 15 minuti, sulla 

Mia Agonia sulla Croce, sosteranno di sicuro le loro sofferenze 

e i loro fastidi, prima con pazienza più tardi con gioia. 

 

4) Quelli che molto spesso meditano sulle Mie ferite sulla Croce, con profondo dolore per i 

loro peccati e le loro colpe, acquisteranno presto un profondo odio al peccato. 

 

5) Coloro i quali spesso e almeno due volte al giorno offriranno al padre celeste le mie 3 ore 

di Agonia sulla Croce per tutte le negligenze, le indifferenze e le mancanze nel seguire le 

buone ispirazioni ne abbrevieranno la punizione o ne saranno completamente risparmiati. 

 

6) quelli che volentieri recitano giornalmente il Rosario delle Sante Piaghe, con devozione e 

grande fiducia mentre meditano sulla Mia Agonia sulla Croce, otterranno la grazia di 

adempiere bene i loro doveri e con il loro esempio indurranno gli altri a fare altrettanto. 

 

7) Coloro i quali ispireranno ad altri ad onorare il Crocifisso, il Mio preziosissimo Sangue e 

le Mie Piaghe e che inoltre faranno conoscere il Mio rosario delle S. Piaghe otterranno presto 

risposta a tutte le loro preghiere. 

 

8) Coloro i quali fanno la Via Crucis giornalmente per un certo periodo di tempo e la offrono 

per la conversione dei peccatori possono salvare un'intera Parrocchia. 

 

9) 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. 

 

10) Quelli che ogni venerdì, alle tre del pomeriggio, meditano sulla Mia Passione e Morte 

per 15 minuti, offrendole insieme al Mio Preziosissimo Sangue e alle Mie S. Piaghe per se 

stessi e per i morenti della settimana, otterranno un alto livello di amore e di perfezione e 

possono star sicuri che il diavolo non potrà causare loro ulteriori danni spirituali e fisici. 

 


