Holding a crucifix,
say this prayer faithfully, no matter how you
feel.
When you come to the point
where you sincerely mean each word with
all your heart;
something good spiritually will happen to
you.
you will experience Jesus, and he will
change your life.
(you will see)
THE MIRACLE PRAYER
Lord Jesus,
I come before you just as I am
I am sorry for may sins,
please forgive me.
In your name , I forgive all others for what
they have done against me.

I renounce Satan,
the evil spirits and all their works.
I give you my entire self,
Lord Jesus, now and forever.
I invite you into my life, Lord Jesus,
I accept you as my Lord, God and Savior.
Heal me change me strengthen me in
mind, body soul and spirit.
Come Lord Jesus, cover me with your
precious blood and fill me with your Holy Spirit.
I love you Lord Jesus,
I Praise you Jesus,
I thank you Jesus,
I shall follow you every day of my life.
Amen
Mary, My mother, Queen of peace,
all the Angels and Saints, Please help me.

__________________________________________________________________

Che tiene un crocifisso,
dire questa preghiera fedele,
non importa come ti senti.
Quando si arriva al punto di
dove sinceramente dire ogni parola
con tutto il cuore;
qualcosa di buono succederà spiritualmente
a voi.
potrete sperimentare Gesù,
e si cambierà la vostra vita.

Rinuncio a Satana, gli spiriti maligni e di
tutte le loro opere.
Vi do tutto me stesso, Signore Gesù, ora e
per sempre.

(si vedrà)

vieni Signore Gesù, coprire con il tuo
prezioso sangue e mi riempiono con il tuo
Spirito Santo.
Ti amo Signore Gesù, Ti lodo Signore Gesù,
Ti ringrazio Signore Gesù,
Io seguirò ogni giorno della mia vita.
Amen

LA PREGHIERA MIRACOLO
Signore Gesù, Io vengo davanti a te come
io sono
Mi dispiace per peccati, ti prego, perdonami.
Nel tuo nome, io perdono tutti gli altri per
quello che hanno fatto contro di me.

Vi invito nella mia vita, Signore Gesù,
Ti accetto come mio Signore, Dio e
Salvatore.
Curami cambiare me me rafforzi inmente,
anima il corpo e lo spirito.

Maria, mia madre, Regina della pace, tutti i
Angeli e Santi, prego mi aiuti.

