
PER IL SOSTEGNO E LA PROTEZIONE DEL CLERO E DEI SACERDOTI,

DELLA CHIESA CATTOLICA E DI TUTTI COLORO CHE SI TROVANO NEL
VATICANO

Nel Nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

San Giuseppe, sposo di Maria Vergine, tu che sei patrono della Chiesa, unisciti a noi in
queste preghiere ed agisci, in qualità di intercessore, in favore di tutti i servitori

consacrati della Santa Chiesa, Cattolica e Apostolica. Amen.

Preghiera della Crociata n. 96
PER BENEDIRE E PROTEGGERE IL NOSTRO GRUPPO
DELLA CROCIATA DI PREGHIERA
Venerdì, 25 gennaio 2013, alle ore 20:00

«Mia amatissima figlia, Io desidero dare istruzione ai Miei Gruppi della Crociata di Preghiera
affinché siano vigilanti quando si organizzano nelle loro nazioni. Devono tenere a portata di
mano dell’Acqua Benedetta, disporre di un Crocifisso che Mi rappresenti presente tra di loro e
devono recitare questa speciale Preghiera della Crociata per Benedire e Proteggere il proprio
Gruppo della Crociata di Preghiera . . . Vi prego di recitare questa preghiera prima e dopo ogni
Incontro di Preghiera. Devo anche istruirvi, Miei amati discepoli, affinché vi assicuriate che la
preghiera costituisca la base di ogni Incontro di Preghiera. Non desidero che contempliate
negatività o creiate timore tra di voi, perché tutto ciò che Io vi porto è Amore e
Misericordia. . . . Io ricoprirò ciascun Gruppo della Crociata di Preghiera con l’abbondanza
delle Mie Grazie, tra le quali il Dono del discernimento.»

O mio carissimo Gesù,
per favore, Benedici e Proteggi noi
che formiamo il Tuo Gruppo
della Crociata di Preghiera,
così da diventare immuni
agli assalti malvagi del diavolo
e a tutti gli spiriti maligni
che potrebbero tormentarci
nel corso di questa Sacra Missione
per salvare le anime.
Fai sì che restiamo leali e forti,
mentre perseveriamo nel celebrare
il Tuo Santo Nome di fronte al mondo,
e che non desistiamo mai
dalla nostra lotta per diffondere la Verità
della Tua Santa Parola.
Amen.

PREGHIERA DA RECITARE PRIMA DEL ROSARIO



Preghiera della Crociata n. 26
RECITATE IL ROSARIO PER SALVARE LA VOSTRA NAZIONE
Domenica, 5 febbraio 2012, alle ore 13:15

«Io sono il vostro Cuore Immacolato e attraverso l’amore che ho per il mio prezioso, Figlio,
Gesù Cristo, lavorerò a stretto contatto con Lui per salvare l’umanità. Pregandomi di
intercedere, io supplicherò il Padre mio, Dio Altissimo, affinché trattenga la Mano della Sua
Giustizia dalla severa punizione che Egli rovescerà sulla Terra . . . Non dimenticate mai
l’importanza del mio Santissimo Rosario perché, recitandolo ogni giorno, potete contribuire a
salvare la vostra nazione. Il potere di Satana s’indebolisce quando voi recitate il mio Rosario.
Egli fugge via con grande dolore, diventando impotente. È importantissimo recitarlo almeno
una volta al giorno, non importa a quale fede cristiana voi apparteniate. . . .
Figli, quando meditate il mio Rosario provate la pace. Dopo averlo recitato, poiché le grazie
saranno riversate su di voi, saprete quindi che l’ingannatore si sarà allontanato da voi ed al
suo posto, ci sarà l’amore. L’Amore che viene dal mio Eterno Padre. Quando sentirete l’amore
nei vostri cuori, voi capirete che state vincendo la battaglia per sconfiggere il maligno.»

Pregate il Rosario per aiutare a salvare la vostra nazione

Nostra Signora ha raccomandato ai popoli di recitare ogni giorno il suo Santo Rosario –
almeno tre Misteri – per aiutare a salvare la propria nazione e la propria famiglia.

Preghiera da recitare prima del Rosario

O Regina del Santo Rosario, tu che ti degnasti di venire a Fatima per rivelare ai tre pastorelli i
tesori della Grazia celati nel Rosario.

Ispira al mio cuore un amore sincero per questa devozione affinché meditando sui Misteri della
nostra Redenzione, che sono richiamati in esso, io possa essere arricchito dai suoi frutti per
ottenere la pace nel mondo, la conversione dei peccatori,
la conversione della Russia e le Grazie che ti chiedo in questo Rosario (Menzionare qui la
vostra richiesta…).

Io chiedo questo per la maggiore Gloria di Dio; per il tuo stesso onore e per il bene delle anime,
in particolare per le anime dei miei cari.

Amen.

Preghiera di Fatima

« Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Amen”. »

RECITARE I MISTERI DEL SANTO ROSARIO (almeno tre).

CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA

N°7: LA PREGHIERA PER RICEVERE INCORAGGIAMENTO
Estratta dal Messaggio:



Lo Spirito Santo è stato ora riversato sul mondo intero
di Martedì 10 Maggio 2011, alle ore 16:00

«. . . La Mia Misericordia, come ho detto, non conosce confini. Ora ripieni dello spirito di luce
e santità, tutti voi Miei seguaci di ogni luogo, dovete essere coraggiosi e proclamare la Mia
Parola a tutti coloro con cui entrerete in contatto. Non prendete in considerazione il disprezzo
che potrete incontrare, poiché adesso è troppo importante che voi non ignoriate le Mie
suppliche per la conversione. Ora udite la Mia preghiera, per darvi l’incoraggiamento di cui
avete bisogno: … . . . Dite questa preghiera ogni giorno, dopo aver recitato la Mia Divina
Misericordia e voi, attraverso la vostra fedeltà, Mi aiuterete a salvare i Miei figli. . . .»

Riempimi adesso, o Signore,
con il Dono dello Spirito Santo
per portare la Tua Santissima Parola
ai peccatori che devo contribuire
a salvare nel Tuo Nome.
Aiutami a ricoprirli,
attraverso le mie preghiere,
con il Tuo Prezioso Sangue,
così che possano essere attirati
al Tuo Sacro Cuore.
Dammi il Dono dello Spirito Santo,
affinché queste povere anime
possano gioire nel Tuo Nuovo Paradiso. Amen.

Litania di Gesù all’Umanità n. 1
PROTEZIONE DAL FALSO PROFETA
Domenica 19 Agosto 2012, alle ore 22:56

«. . . Desidero che tutti voi iniziate una nuova Litania per proteggervi dal falso profeta e che la
recitiate una volta al giorno, d’ora in avanti. . . .»

Carissimo Gesù,
salvaci dall’inganno del falso profeta.
Gesù, abbi Pietà di noi.
Gesù, salvaci dalla persecuzione.
Gesù, preservaci dall’anticristo.
Signore, Pietà.
Cristo, Pietà.
Carissimo Gesù,
ricoprici del Tuo Prezioso Sangue.
Carissimo Gesù,
apri i nostri occhi alle menzogne del falso profeta.
Carissimo Gesù,
riunisci la Tua Chiesa.
Gesù, proteggi i nostri Sacramenti.
Gesù, non lasciare
che il falso profeta divida la Tua Chiesa.
Carissimo Gesù,
aiutaci a respingere le menzogne
che ci vengono presentate come delle Verità.



Gesù, dacci la forza.
Gesù, dacci la speranza.
Gesù, inonda la nostra anima dello Spirito Santo.
Gesù, proteggici dalla bestia.
Gesù dacci il dono del discernimento,
affinché possiamo seguire la via della Tua Vera Chiesa
in ogni circostanza e nei secoli dei secoli.
Amen.

Litania di Gesù all’Umanità n. 2
PER LA GRAZIA DELL’IMMUNITÀ
Venerdì 24 Agosto 2012, alle ore 03:15

Per coloro che vivono nella completa oscurità e per coloro che moriranno in questo giorno.
«Mia amatissima figlia, Io voglio che tu chieda ai Miei discepoli di iniziare la recita giornaliera
delle Mie Litanie di Gesù all’Umanità a partire da adesso. Queste preghiere porteranno grandi
grazie e salveranno tutti coloro per i quali voi inserirete le vostre particolari intenzioni per la
salvezza delle loro anime. Questa seconda litania è in onore del Mio Eterno Padre che ama
ognuno dei Suoi cari figli. . . . Portate tutte quelle anime vicine al vostro cuore, presentandole
dinnanzi al Trono di Mio Padre e Lui, nella Sua Misericordia, vi concederà il Dono più grande
di tutti: Egli concederà la loro salvezza. Portate anche i nomi delle anime oscure, includendoli
in un elenco di quelle persone che invece non conoscete personalmente e implorate Pietà per le
loro anime.»

O Altissimo Padre Celeste,
io Ti amo.
Ti onoro.
Signore, abbi Pietà.
Signore, perdona i nostri peccati.
Ti adoro.
Ti lodo.
Ti ringrazio per tutte le Tue Grazie particolari.
Ti supplico di concedere la Grazia dell’Immunità
ai miei amati … (nominare tutti quelli che sono presenti
su un elenco per la Salvezza delle anime).
Ti offro la mia lealtà per sempre.
O Santissimo Padre,
Creatore di tutte le cose,
Creatore dell’universo,
Creatore dell’umanità,
Tu sei la sorgente di tutte le cose.
Tu sei la sorgente dell’Amore.
Tu sei l’Amore.
Io Ti amo.
Ti onoro e Mi prostro dinnanzi a Te.
Ti supplico di avere Misericordia di tutte le anime
che non Ti conoscono,
che non Ti onorano e
che respingono la Tua Mano Misericordiosa.
Mi offro a Te in mente, corpo e anima,
affinché Tu possa accoglierle tra le Tue Braccia,



al riparo dal male.
Ti chiedo di aprire la Porta del Paradiso,
affinché tutti i Tuoi figli possano, in ultimo, riunirsi
nell’Eredità che Tu hai creato per tutti noi.
Amen.

Litania di Gesù all’Umanità n. 3
DIFENDERE LA PAROLA DI DIO
Giovedì 11 Ottobre 2012, alle ore 10:03

«Mia amatissima figlia, le difficoltà, che affrontano in questo tempo i Miei discepoli, sono
duplici. In primo luogo, essi devono assistere alle menzogne che vengono diffuse dai governi
laici e che sono alimentate dalla forte propaganda. . . . Il secondo genere di tormenti sarà
dovuto alle pressioni, esercitate su di voi, per aver osato parlare della Verità, la Parola di
Dio. . . . Vedete come agisce Satana? Egli inganna quelle anime deboli fino a far credere loro
alle menzogne e ad accettare il peccato, rinnegandolo in pubblico, come se esso non esistesse
affatto. . . . Voi soffrirete a causa di questi abomini. Quando succederà, sappiate che Io Mi
unirò strettamente ai vostri cuori. . . . Voi dovete sostenere gli Insegnamenti impartiti da Me, il
vostro Salvatore, senza mai rinnegarMi. Tuttavia, sarete tentati a farlo. Molti di voi Mi
rinnegheranno, accettando queste nuove leggi malvagie.».

O caro Gesù,
proteggici dalle menzogne che offendono Dio.
Proteggici da Satana e dal suo esercito.
Aiutaci ad amarti di più.
Sostienici nella nostra battaglia.
Difendici a motivo della nostra fede.
Portaci nel Tuo Rifugio sicuro.
Aiutaci ad alzarci e a difendere la Tua Santa Volontà.
Rafforza la nostra risoluzione di essere i Tuoi veri discepoli.
Dacci coraggio.
Dacci fiducia.
Guidaci sulla Via della Verità.
Difendici dal nemico.
Riversa le Tue Grazie di Protezione su di noi.
Aiutaci ad evitare la tentazione.
Avvicinaci al Tuo Sacro Cuore.
Aiutaci a rimanere fedeli a Te in ogni momento.
Amen.

Litania di Gesù all’Umanità n. 4
PER CONTRIBUIRE A FAR MITIGARE LA PUNIZIONE DI DIO PADRE
Sabato 12 Gennaio 2013, alle ore 15:10

«. . . Miei amati seguaci, soffrirete molto, poiché sarete testimoni degli atti di disobbedienza
contro le Leggi di Dio. . . . Ora, voi dovete costituire il maggior numero possibile di Gruppi di
Preghiera della Mia Crociata di Preghiere, in ogni nazione. Facendo questo voi farete
affievolire l’attività del gruppo malvagio. . . . Ecco qui un’importante Litania per contribuire a
far mitigare la punizione di Mio Padre:».



O Dio Altissimo,
Ti supplichiamo di avere Misericordia per i
peccati dei Tuoi figli.
Ti ringraziamo per il Dono della Terra.
Ti ringraziamo per il Dono della vita umana.
Noi custodiamo il Dono della vita.
Noi difendiamo il Dono della vita.
Ti ringraziamo per il Dono di Tuo Figlio, Gesù Cristo.
Ti ringraziamo per il Dono della Redenzione.
Noi glorifichiamo la Tua Divinità.
Noi ci abbandoniamo completamente dinnanzi a Te,
così che la Tua Santa Volontà
si compia sulla Terra come in Cielo.
Ti ringraziamo
per il Dono dell’Illuminazione della Coscienza.
Ti ringraziamo per la Promessa della Vita Eterna.
Noi accogliamo il Nuovo Paradiso.
Ti supplichiamo di salvare tutte le anime,
comprese quelle che Ti causano afflizione
e quelle che sono perdute per Te.
Ti ringraziamo per l’Amore che dimostri a tutti i Tuoi figli.
Ti ringraziamo per il Dono della profezia.
Ti ringraziamo per il Dono della preghiera.
Noi Ti chiediamo di concederci la pace e la Salvezza.
Amen.

Litania di Gesù all’Umanità n. 5
PER LA SALVEZZA DI COLORO CHE SONO IN PECCATOMORTALE
Lunedì 11 Febbraio 2013, alle ore 12:30

«. . . Mia amatissima figlia, è desiderio del Mio Cuore salvare le persone che commettono dei
peccati tremendi, dai tormenti dell’Inferno. Per ogni peccato mortale commesso, il dolore del
fuoco strazierà l’anima, come se essa fosse fatta di carne. . . . Molte persone che vivono sulla
Terra, in questo momento, sono in terribile pericolo. . . . Sono così poche le persone che
credono nell’esistenza dell’Inferno! . . . Dovete pregare che queste persone possano essere
protette dalle lusinghe malefiche di Satana, il quale gioisce alla prospettiva del loro destino. . . .
AiutateMi a salvarli con questa Litania:».

Gesù,
salva tutti i peccatori
dalle fiamme dell’Inferno.
Perdona le anime cadute nell’oscurità.
Aiutale a vederTi.
Rialzale dalle tenebre.
Apri i loro occhi.
Apri i loro cuori.
Mostra loro la Verità.
Salvale.
Aiutale ad ascoltare.
Liberale dall’orgoglio,
dalla lussuria e dall’invidia.



Proteggile dal male.
Ascolta le loro richieste d’aiuto.
Afferra le loro mani.
Attirale verso di Te.
Salvale dall’inganno di Satana.
Amen.

Litania di Gesù all’Umanità n. 6
IL DONO DELLE GRAZIE
Mercoledì 8 Gennaio 2014, alle ore 21:15

«. . . Ora Io lascio in eredità a tutte voi, anime impavide e leali, queste Grazie speciali. Quando
reciterete questa nuova Litania, durante i periodi di grandi prove, Io vi concederò respiro: . . .
Quelle anime che la reciteranno durante i periodi di persecuzione, sappiano che: Io verserò
queste Grazie su di voi. Diventerete più calmi, più forti e più coraggiosi, mentre porterete la
Mia pesante Croce fino alle Porte del Nuovo Cielo e della Nuova Terra. Cosa più importante,
voi non soccomberete alle prepotenze che potreste dover affrontare nel Mio Santo Nome.
Camminerete in modo fermo e dignitoso, mentre continuerete a sostenere la Parola di
Dio; poiché chiunque risponda a questa Chiamata e reciti questa speciale Litania, proverà una
tal gioia in cuor suo, che prima non aveva. Vi sentirete fiduciosi, nella consapevolezza di essere
stati benedetti dal Potere dello Spirito Santo e la Verità regnerà per sempre nei vostri cuori.».

O carissimo Gesù,
mio amato Salvatore,
riempimi con il Tuo Amore.
Riempimi con la Tua Forza.
Riempimi con la Tua Saggezza.
Riempimi con la Tua Perseveranza.
Riempimi con la Tua Umiltà.
Riempimi con il Tuo Coraggio.
Riempimi con la Tua Passione.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 5
LODE A DIO ALTISSIMO
Lunedì, 21 novembre 2011, alle ore 19:00

«Figlia Mia, il mondo deve offrire questa eccezionale Preghiera in lode e ringraziamento a Dio
Padre per la Misericordia che sta provvedendo al mondo intero.»

O Eterno Padre,
Ti offriamo le nostre preghiere
in gioioso ringraziamento,
per il Tuo prezioso Dono della Misericordia
all’intera umanità.
Noi esultiamo e Ti offriamo,
gloriosissimo Re,
la nostra lode e adorazione
per la Tua amorevole e tenera Misericordia.
Tu, Dio Altissimo, sei il nostro Re



e per questo Dono che Tu ora ci porti,
ci prostriamo ai Tuoi Piedi in umile servitù.
Ti preghiamo, oh Dio,
di avere Pietà di tutti i Tuoi figli.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 23
PER LA SICUREZZA DI PAPA BENEDETTO
Sabato, 28 gennaio 2012, alle ore 21:00

«Ecco la speciale orazione della Crociata di Preghiera (23) per la sicurezza di Papa Benedetto:»

O mio Eterno Padre,
nel Nome del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo
e della sofferenza che ha sopportato
per salvare il mondo dal peccato,
Ti prego ora che Tu protegga
il Tuo Santo Vicario, Papa Benedetto,
Capo della Tua Chiesa sulla Terra,
affinché anch’egli possa contribuire
a salvare i Tuoi figli
e tutti i Tuoi servitori consacrati
dal flagello di Satana
e dal suo dominio di angeli caduti
che si aggirano sulla Terra
per rubare le anime.
O Padre,
proteggi il Tuo Papa,
così che i Tuoi figli
possano essere guidati sulla Vera Via
verso il Tuo Nuovo Paradiso
sulla Terra.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 28
PER L’UNITÀ DI TUTTE LE CHIESE CRISTIANE
Mercoledì, 8 febbraio 2012, alle ore 20:30

«Tutti voi, che siete devoti a mio Figlio, dovete mettere da parte le vostre differenze e riunirvi
per combattere l’anticristo. Pregate per l’unità di tutti i figli di Dio attraverso questa particolare
Preghiera della Crociata:»

O Dio Altissimo,
ci inginocchiamo dinnanzi a Te,
supplicandoTi di unire nella lotta tutti i Tuoi figli per preservare
le Tue Chiese Cristiane sulla Terra.
Non lasciare che le nostre differenze ci dividano
in questo momento di grande apostasia nel mondo.
Con il nostro amore per Te, caro Padre,
Ti imploriamo di concederci le Grazie



per amarci l’un l’altro,
nel Nome del Tuo dilettissimo Figlio,
Nostro Salvatore Gesù Cristo.
Noi Ti adoriamo e Ti amiamo.
Ci uniamo per lottare
e per avere la forza di conservare
le Tue Chiese Cristiane sulla Terra,
durante le prove che potremmo
dover affrontare negli anni a venire.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 29
PER PROTEGGERE LA PRATICA DEL CRISTIANESIMO
Domenica, 12 febbraio 2012, alle ore 10:30

«Pregate intensamente, figli, per proteggere la vostra fede ed il vostro diritto di onorare mio
Figlio in pubblico, senza essere messi nella condizione di vergognarvi.»

O mio Signore Gesù Cristo,
Ti imploro di versare il Tuo Spirito Santo
su tutti i Tuoi figli.
Ti supplico di perdonare coloro
che hanno odio per Te nelle loro anime.
Io prego che, durante la Tua Grande Misericordia,
gli atei aprano i loro cuori induriti
e che i Tuoi figli, i quali Ti amano,
possano onorarTi con dignità,
superando qualsiasi persecuzione.
Ti prego di riempire tutti i Tuoi figli
con il Dono del Tuo Spirito,
così che possano sollevarsi con coraggio
e condurre il Tuo Esercito
nella battaglia finale contro Satana,
i suoi dèmoni e tutte quelle anime
che sono schiave delle sue false promesse.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 30
PREGHIERA PER ALLONTANARE LA GUERRA, LA CARESTIA
E LA PERSECUZIONE RELIGIOSA
Martedì, 14 febbraio 2012, alle ore 18:00

«La Mia Promessa è questa, figli. Io proteggerò tutti i Miei figli che hanno il Sigillo del Mio
Amore impresso nelle loro anime. Voi sarete risparmiati dalla persecuzione, in modo che
rimaniate forti per pregare, con tutta la vostra forza, per queste persone malvagie. Questo
contribuirà ad attenuare il terrore e allontanerà la guerra, la carestia e la persecuzione religiosa.
Alle vostre preghiere quotidiane, adesso va aggiunta la preghiera rivolta a Me, il vostro Padre,
mediante questa particolare Preghiera della Crociata:»

O mio Eterno Padre,
Dio Creatore dell’Universo,
nel Nome del Tuo Prezioso Figlio,



Ti supplico di far crescere il nostro amore per Te.
Aiutaci ad essere coraggiosi, intrepidi e forti
di fronte alle avversità.
Accetta i nostri sacrifici,
le sofferenze e le prove
quale dono dinnanzi al Tuo Trono,
per salvare i Tuoi figli sulla Terra.
Intenerisci i cuori delle anime impure.
Apri i loro occhi alla Verità del Tuo Amore,
così che possano unirsi a tutti i Tuoi figli,
nel Paradiso sulla Terra,
che Tu hai creato con Amore per noi,
secondo la Tua Volontà Divina.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 33
PER RICONOSCERE IL MIO SIGILLO E ACCETTARLO
CON AMORE, GIOIA E GRATITUDINE
Lunedì, 20 febbraio 2012, alle ore 00:20

Il Sigillo, importante per tutti i discepoli di Dio sulla Terra, è stato dato per mano di Dio a
Maria della Divina Misericordia. Egli richiede che tutti accettino questo Sigillo come
protezione per ciascuno di noi e per le nostre famiglie nel corso dei futuri tempi difficili che
dovremo vivere.

Alzatevi ora e accettate il Mio Sigillo, il Sigillo del Dio Vivente.

Recitate la seguente Preghiera della Crociata per riconoscere il Mio Sigillo e accettarlo con
amore, gioia e gratitudine:

O mio Dio, Padre mio amorevole,
accetto con amore e gratitudine
il Tuo Divino Sigillo di Protezione.
La Tua Divinità avvolge il mio corpo
e la mia anima per l’eternità.
Io mi inchino in umile ringraziamento
e Ti offro il mio profondo amore
e la mia fedeltà, mio amato Padre.
Ti supplico di proteggere me ed i miei cari
con questo Sigillo speciale
e impegno la mia vita al Tuo servizio per sempre.
Io Ti amo, caro Padre.
Ti consolo in questi tempi, caro Padre.
Ti offro il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità
del Tuo dilettissimo Figlio,
in espiazione dei peccati del mondo
e per la Salvezza di tutti i Tuoi figli.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 38
PREGHIERA PER LA SALVEZZA DELLA CHIESA CATTOLICA
Martedì, 20 marzo 2012, alle ore 20:30

«. . . Io raccomando a tutti i miei figli, di pregare per ricevere la forza necessaria, poiché
l’anticristo ed il suo complice, il falso profeta, saliranno alla ribalta. Dovete rivolgere a me, la
Madre della Salvezza, le preghiere per assicurare che la Chiesa Cattolica venga salvata e che la
Vera Parola di mio Figlio sia salvaguardata. La Verità relativa alla promessa di mio Figlio di
ritornare in grande gloria, verrà adulterata. A voi, miei cari figli, verranno propinate una serie
di falsità che sarete tenuti ad onorare e ad accettare nel Santo Nome di mio Figlio. La mia
Preghiera della Crociata dev’essere recitata dal mese prossimo, ogni giorno, per far sì che i veri
sacerdoti di Dio non cadano a causa del perfido inganno che viene organizzato dal falso profeta
e dai suoi sostenitori.»

O Beata Madre della Salvezza,
ti chiediamo di pregare per la Chiesa Cattolica in questi tempi difficili
e per alleviare la sofferenza del nostro amato Papa Benedetto XVI.
Noi ti chiediamo, Madre della Salvezza,
di ricoprire i servitori consacrati di Dio
con il tuo Sacro Manto,
affinché ricevano le Grazie
per essere forti, leali ed impavidi
durante le prove che dovranno affrontare.
Prega anche perché si prendano cura del loro gregge,
in conformità con i Veri Insegnamenti della Chiesa Cattolica.
O Santa Madre di Dio,
concedi a noi, la tua Chiesa Rimanente sulla Terra,
il Dono del primato,
così che possiamo essere d’aiuto a condurre le anime
verso il Regno di tuo Figlio.
Ti chiediamo, Madre della Salvezza,
di tenere l’ingannatore
lontano dai seguaci di tuo Figlio,
mentre cercano di proteggere le loro anime,
per essere degni di varcare
le Porte del Nuovo Paradiso sulla Terra.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 44
PER AVERE LA FORZA DI DIFENDERE LA MIA FEDE
CONTRO IL FALSO PROFETA
Giovedì, 12 aprile 2012, alle ore 11:27

« . . . Siate certi che sarà la Chiesa Cattolica, da Me fondata e posta sotto il comando del Mio
amato apostolo Pietro, che soffrirà maggiormente negli ultimi tempi. State in guardia in ogni
momento. Vi prego di recitare questa Preghiera della Crociata:»

Caro Gesù,
dammi la forza
di concentrarmi sui Tuoi Insegnamenti
e proclamare la Tua Santa Parola in ogni occasione.



Non permettere mai
che io sia tentato di idolatrare il falso profeta,
il quale tenterà di apparire come Te.
Mantieni forte il mio amore per Te.
Dammi la Grazia del discernimento,
affinché io non rinneghi mai
la Verità contenuta nella Sacra Bibbia,
malgrado tutte le menzogne che mi verranno presentate
per indurmi a voltare le spalle alla Tua Vera Parola.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 53
PREGHIERA PER LA CHIESA CATTOLICA
Giovedì, 10 maggio 2012, alle ore 21:00

«. . . Pregate, pregate, pregate il Padre, nel Nome del Suo diletto Figlio, perché mostri Pietà a
coloro che, dall’interno della Santa Sede, vogliono dividere la Chiesa e disperdere i figli di Dio
nell’abisso della desolazione. Vi prego di recitare questa Preghiera della Crociata per la Chiesa
Cattolica:»

O Dio Padre,
nel Nome del Tuo diletto Figlio,
Ti supplico di concedere ai Tuoi sacerdoti la forza e le Grazie
necessarie per aiutarli
a resistere alla persecuzione che subiscono.
Aiutali ad aderire alla Verità degli Insegnamenti
di Tuo Figlio, Gesù Cristo,
e a non cedere mai, né ad indebolirsi o sottostare
alle falsità riguardo all’Esistenza della Santa Eucaristia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 70
PREGHIERA PER AIUTARE IL CLERO A RIMANERE SALDO E FEDELE
ALLA SANTA PAROLA DI DIO
Lunedì, 30 luglio 2012, alle ore 01:00

«Mia amatissima figlia, quando Io soffrii l’agonia nel giardino, l’abominazione più grande,
mostrataMi da Satana, fu quella dell’infedeltà della Chiesa Cattolica e Apostolica nel tempo
della fine. È qui che Satana, che Mi tormentava con le visioni del futuro, Mi mostrò i servitori
tiepidi della Chiesa dei vostri tempi. . . . Egli, il maligno, ha già causato il terribile peccato
della corruzione della Mia Chiesa e ora vuole conficcare gli ultimi chiodi quando la
crocifiggerà e getterà all’Inferno, uno alla volta, i Miei servitori consacrati che profanano la
Parola di Dio, facilitando l’accettazione del peccato tra i Suoi figli . . . Ho bisogno di voi, Miei
seguaci, e di quei Miei servitori consacrati fra voi che capiscono ciò che sta accadendo,
affinché recitiate questa Preghiera della Crociata . . .»

O caro Gesù,
aiuta i Tuoi servitori consacrati
a riconoscere lo scisma
presente all’interno della Tua Chiesa,



mentre pian piano si rivela.
Aiuta i Tuoi servitori consacrati
a rimanere saldi e fedeli alla Tua Santa Parola.
Non permettere mai che le ambizioni materiali
offuschino il loro puro amore per Te.
Conferisci loro le Grazie
per restare puri ed umili davanti a Te
e per onorare la Tua Santissima Presenza nell’Eucarestia.
Aiuta e guida tutti quei servitori consacrati
che potrebbero essere tiepidi nel loro amore per Te e
riaccendi il Fuoco dello Spirito Santo nelle loro anime.
Aiutali a riconoscere la tentazione
posta dinnanzi a loro per distrarli.
Apri i loro occhi,
affinché possano vedere la Verità in ogni momento.
Ora, benedicili, caro Gesù,
e ricoprili con il Tuo Prezioso Sangue
per conservarli al sicuro dal male.
Concedi loro la forza di resistere alla seduzione di Satana,
qualora dovessero essere affascinati dalla tentazione
di negare l’esistenza del peccato.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 82
PER LA VITTORIA DELLA CHIESA RIMANENTE
Giovedì, 25 ottobre 2012, alle ore 21:50

«Mia amatissima figlia, devi incoraggiare tutti i Miei seguaci perché continuino a fondare dei
gruppi di preghiera ovunque. È arrivato, per Me, il tempo di chiamarvi e di riunirvi tutti per
costituire il Mio esercito, affinché la marcia verso la vittoria eterna possa cominciare oggi
stesso. Il 9 novembre 2012, giorno del secondo anniversario della Mia prima chiamata a te,
figlia Mia, Io desidero che il Mio Esercito reciti questa Preghiera della Crociata, per la Vittoria
della Chiesa Rimanente»

Gesù,
Re e Salvatore del mondo,
a Te promettiamo il nostro onore,
la nostra lealtà e le nostre opere,
per proclamare la Tua Gloria a tutti.
Aiutaci ad acquistare la forza e la fiducia
per stare in piedi, dichiarando in ogni momento la Verità.
Non lasciarci mai esitare,
né tardare nella nostra marcia verso la vittoria e
nella nostra intenzione di salvare le anime.
Promettiamo il nostro abbandono,
i nostri cuori e tutto ciò che possediamo,
in modo da essere liberi da ostacoli,
mentre seguiamo il sentiero spinoso
verso le Porte del Nuovo Paradiso.
Noi Ti amiamo, carissimo Gesù,
Nostro amato Salvatore e Redentore.



Ci uniamo in corpo, mente e spirito
al Tuo Sacro Cuore.
Spandi su di noi la Grazia della Tua Protezione.
Ricoprici con il Tuo Prezioso Sangue,
così saremo pieni di coraggio e amore
per stare in piedi e dichiarare la Verità del Tuo Nuovo Regno.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 91
CONSERVAMI FEDELE ALLA MIA FEDE
Venerdì, 4 gennaio 2013, alle ore 12:30

«Egli, il mio prezioso Figlio, desidera la lealtà di tutti i Suoi seguaci. Dovete pregare che quelli
tra le Sue Chiese con la responsabilità di proclamare quotidianamente la Sua Santa Parola,
rimangano in ogni momento leali a Lui. . . . Il giorno in cui sarete sfidati, intimiditi e
perseguitati, da parte degli altri Cristiani, per farvi accettare delle nuove leggi, saprete in cuor
vostro che esse non vengono da Dio, quindi dovrete recitare questa Preghiera della Crociata, in
modo da conservarvi fedeli alla vostra Fede:»

O Beata Madre della Salvezza,
proteggimi nei momenti di bisogno,
mentre vengo combattuto dal male.
Aiutami a difendere la Parola di Dio
con forza e coraggio,
senza alcun timore nella mia anima.
Prega affinché io rimanga fedele
agli Insegnamenti di Cristo
e che riesca davvero ad abbandonare del tutto le mie paure,
le mie preoccupazioni e la mia tristezza.
Aiutami, perché io possa camminare avanti senza timore
lungo questa via solitaria,
allo scopo di proclamare la Verità
della Sacra Parola di Dio,
anche quando i Suoi nemici
renderanno questo compito quasi impossibile.
O Madre Benedetta,
chiedo che, per tua intercessione,
la fede di tutti i Cristiani
rimanga forte, in ogni momento,
durante la persecuzione.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 97
PER UNIRE I GRUPPI DELLA CROCIATA DI PREGHIERA
Martedì, 5 febbraio 2013, alle ore 19:45

«Figli miei, dovete cercare di consolarvi l’uno con l’altro, mentre vi raccogliete, in ogni angolo
della Terra, per formare l’Esercito Rimanente di mio Figlio. Molti saranno soli, nel cercare di
formare dei Gruppi di Preghiera, e a volte potrebbero pensare che quanto fanno sia inutile. Ad
ogni Gruppo di Preghiera, costituito per recitare le Preghiere della Crociata, sarà data una



Grazia speciale da parte del mio prezioso Figlio. . . . Dovete rimanere uniti, figlioli miei, perché
mio Figlio ha bisogno del vostro amore e del vostro impegno per salvare l’umanità. Tuttavia,
diventerete un obiettivo del maligno, che solleverà ogni dèmone, sotto le sue ali, per introdursi
in voi e causare divisione. Riconoscete questi tentativi per quelli che sono e abbiate
completamente fiducia in mio Figlio. Fate appello a Me, la vostra cara Madre, per mantenere
uniti i vostri Gruppi della Crociata di Preghiera:»

O amata Madre della Salvezza,
ti imploro di unire,
attraverso le tue preghiere,
tutto l’Esercito Rimanente di Dio
in ogni parte del mondo.
Proteggi tutti i Gruppi
della Crociata di Preghiera
con la Grazia della Salvezza,
versata su di noi,
attraverso la Misericordia
di tuo Figlio, Gesù Cristo.
Manda i tuoi angeli
a proteggere ciascuno di noi,
specialmente quei sacerdoti che conducono
i Gruppi della Crociata di Preghiera.
Aiutaci ad evitare le distrazioni,
che causano delle divisioni tra di noi,
e proteggici con il Dono della tua Armatura,
così da diventare immuni
agli attacchi che dovremo sopportare,
a motivo del nostro amore per Gesù Cristo,
nel corso di questa Santa Missione
per salvare le anime.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 100
PER LA SOPRAVVIVENZA DEL CRISTIANESIMO
Mercoledì, 13 febbraio 2013, alle ore 11:20

«. . . La massoneria si è infiltrata nella Mia Chiesa sulla Terra e lo scisma, come fu
preannunciato, creerà presto divisione ed inquietudine tra i Miei fedeli servitori. . . . Non sarà
dovuto al crollo della Chiesa Cattolica, la qual cosa diventerà presto evidente, che il mondo si
dividerà, ma sarà per il suo coinvolgimento nella creazione di una Nuova Chiesa Mondiale,
un’unica religione mondiale, che introdurrà il paganesimo e l’idolatria. . . . Dovete rimanere
uniti e, se siete Cattolici, continuare a frequentare le Messe quotidiane e ricevere la Santa
Comunione. Tutti i cristiani devono sapere che anche loro saranno attirati con l’inganno verso
la Nuova Religione Mondiale, che viene ordita dalle nazioni in combutta con i traditori della
Mia Chiesa Cattolica. Essi vorrebbero creare una facciata laica ed umanistica: una facciata che
maschererà il male subdolamente promosso. La battaglia è incominciata, ma voi, Miei amati
seguaci, siete più forti di quanto pensiate. Io Sono sempre qui. Vi ho preparati bene e per
sopravvivere, dovete recitare questa Preghiera della Crociata:»

O caro Gesù,
Ti supplichiamo di darci la capacità



di sopravvivere alle prove che affrontiamo in questo momento,
mentre l’ultimo vero Papa
porta a compimento la sua Missione per Te.
Aiutaci a sostenere la terribile violenza
che ora dovremo affrontare
a causa del crollo della Chiesa
che abbiamo conosciuto.
Non farci mai deviare
dalla Verità della Tua Divina Parola.
Aiutaci a rimanere in silenzio,
quando vengono mossi contro di noi degli attacchi
per indurci a voltare le spalle
a Te e ai Sacramenti
che Tu hai donato al mondo.
Ricopri il Tuo Esercito
con il potente Amore di cui ha bisogno,
quale scudo, per proteggersi
dal falso profeta e dall’anticristo.
Aiuta la Tua Chiesa sulla Terra
a diffondersi e a moltiplicarsi,
in modo che essa possa obbedire alla Verità
aiutandoTi a condurre i nostri fratelli e sorelle
sulla Via della Verità e
per prepararci, adeguatamente,
alla Tua Seconda Venuta.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 132
RINUNCIARE A SATANA PER PROTEGGERE QUESTA MISSIONE
Venerdì, 31 gennaio 2014, alle ore 15:27

«Miei cari figli, non lasciate che l’odio nei confronti di questa Missione turbi i vostri cuori;
invece, chinate le vostre teste in segno di ringraziamento per il Dono del Libro della Verità, in
questi tempi turbolenti sulla Terra. . . . Ricordate che Satana disprezza questa Missione, perché
egli perderà miliardi di anime a causa di essa; di conseguenza, questa sarà una strada molto
difficile per coloro che la seguono. Vi raccomando di stare attenti a coloro che dicono di venire
nel Nome di mio Figlio e poi dichiarano che questa, la Parola di Dio, viene da parte di Satana.
Essi commettono uno dei più gravi errori di bestemmia contro lo Spirito Santo. Pregate, pregate,
pregate per quelle povere anime. Non siate in collera per causa loro; invece, dovete chiedere
Misericordia per tali anime. Al fine di salvaguardare questa Missione dalla malvagità di
Satana, vi chiedo di cominciare a recitare questa potente Preghiera per rinunciare a lui. Quando
reciterete questa Preghiera della Crociata, almeno due volte alla settimana, contribuirete a
proteggere questa Missione di Salvezza e a portare un maggior numero di anime nella
Sovranità del Regno di Dio:»

O Madre della Salvezza,
vieni in aiuto di questa Missione.
Aiuta noi, l’Esercito Rimanente di Dio,
a rinunciare a Satana.
Ti supplichiamo di schiacciare
la testa della bestia con il tuo tallone e



di rimuovere tutti gli ostacoli
nel corso della nostra missione per salvare le anime.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 144
PER PROTEGGERE LA FEDE CRISTIANA
Mercoledì, 2 aprile 2014, alle ore 16:27

«Figlia mia, la conversione, promessa da mio Padre, avrà inizio questo mese e si diffonderà in
tutto il mondo, mediante la Potenza dello Spirito Santo. Le anime saranno risparmiate e grande
Misericordia verrà mostrata da parte di mio Figlio verso i peccatori più incalliti. . . . Spetterà
quindi a tutti coloro che già seguono la Verità, decidere se desiderano o meno restare leali a
mio Figlio ed ai Suoi Insegnamenti. Saranno queste le anime che soffriranno di più, perché esse
appartengono a Dio e per tale motivo, il maligno farà qualsiasi sforzo per tormentarle con dei
dubbi riguardo alla Verità. Queste sono le anime che si allontaneranno da mio Figlio, nonché
quelle che il maligno maggiormente desidera. Per la protezione della fede dei cristiani di ogni
luogo, vi prego di recitare la seguente Preghiera della Crociata:»

O Madre della Salvezza,
ti prego di intercedere in favore
delle anime dei Cristiani di tutto il mondo.
Ti prego, aiutali a preservare la loro fede
e a rimanere fedeli
agli Insegnamenti di Gesù Cristo.
Prega che essi abbiano la forza
della mente e dello spirito
per sostenere la propria fede
in ogni momento.
Intercedi, cara Madre,
in loro favore,
affinché aprano gli occhi alla Verità
e ricevano la Grazia
di discernere la falsa dottrina,
presentata loro nel Nome di tuo Figlio.
Aiutali a rimanere
dei veri e leali servitori di Dio,
rinunciando al male e alle menzogne,
anche se, a causa di ciò,
dovessero patire
il dolore e il ridicolo.
O Madre della Salvezza,
proteggi tutti i tuoi figli
e prega che ogni cristiano
segua la Via del Signore,
fino al suo ultimo respiro.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 158
PROTEGGIMI DALLA RELIGIONE MONDIALE UNIFICATA
Sabato, 28 giugno 2014, alle ore 15:03

«Mia carissima figlia, il più grande inganno che colpirà l’umanità, verrà dall’interno della
Chiesa di mio Figlio sulla Terra e sarà istigato dai Suoi nemici, i quali si sono infiltrati in essa
con dei mezzi subdoli. Satana entrerà nella Chiesa di mio Figlio ed i segni saranno chiaramente
visibili per coloro che hanno lo Spirito di Dio fermamente radicato nelle loro anime. . . . Molte
nuove norme saranno introdotte nella Chiesa di mio Figlio sulla Terra, dal momento che
migliaia di nuovi arrivati avranno prestato giuramento alla Chiesa, ma non saranno autentici,
poiché non avranno il Vero Spirito di Cristo nei loro cuori. . . . La Vera Chiesa diverrà un
Rimanente e questo Esercito si riunirà in tutto il mondo per dar vita ai santi degli ultimi giorni,
i quali saranno fortificati dallo Spirito Santo allo scopo di sostenere la Verità. . . . Per poter
rimanere forti, coraggiosi, calmi e nella pace, anche se accettate di portare la Croce di mio
Figlio sulle vostre spalle, dovete recitare questa Preghiera della Crociata. Nonostante molti di
voi trovino delle difficoltà ad accettare il fatto che queste cose debbano accadere, ecco che
verrà il giorno in cui reciterete la seguente Preghiera della Crociata tre volte al giorno, perché
le pressioni, che verranno esercitate su di voi per farvi rinnegare mio Figlio, saranno
soverchianti.»

Caro Gesù,
proteggimi dal male
della nuova religione mondiale unificata,
la quale non ha origine da Te.
Sorreggimi nel mio cammino verso la libertà,
lungo la via del Tuo Santo Regno.
Conservami in comunione con Te,
ogni volta che io vengo tormentato
e costretto ad ingoiare le menzogne
diffuse dai Tuoi nemici
per distruggere le anime.
Aiutami a resistere alla persecuzione,
a rimanere fermo nella Vera Parola di Dio
contro le false dottrine e gli altri sacrilegi,
che io potrei essere costretto ad accettare.
Attraverso il Dono del mio libero arbitrio,
portami nel Dominio del Tuo Regno,
per consentirmi di stare in piedi
e di proclamare la Verità,
quando essa sarà dichiarata
una menzogna.
Non lasciarmi mai vacillare,
esitare o fuggire impaurito
di fronte alla persecuzione.
Aiutami a rimanere saldo e risoluto nella Verità,
fino a quando sono in vita.
Amen.

Preghiera a San Michele Arcangelo

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sii tu nostro sostegno contro la perfidia e le
insidie del diavolo. Che Dio eserciti il Suo dominio su di lui, te ne preghiamo supplichevoli; e



tu, o Principe della Milizia Celeste, con la potenza divina, ricaccia nell’inferno satana e gli altri
spiriti maligni i quali errano nel mondo per perdere le anime. Amen.

Preghiera della Crociata n. 96
PER BENEDIRE E PROTEGGERE IL NOSTRO GRUPPO
DELLA CROCIATA DI PREGHIERA
Venerdì, 25 gennaio 2013, alle ore 20:00

«Mia amatissima figlia, Io desidero dare istruzione ai Miei Gruppi della Crociata di Preghiera
affinché siano vigilanti quando si organizzano nelle loro nazioni. Devono tenere a portata di
mano dell’Acqua Benedetta, disporre di un Crocifisso che Mi rappresenti presente tra di loro e
devono recitare questa speciale Preghiera della Crociata per Benedire e Proteggere il proprio
Gruppo della Crociata di Preghiera . . . Vi prego di recitare questa preghiera prima e dopo ogni
Incontro di Preghiera. Devo anche istruirvi, Miei amati discepoli, affinché vi assicuriate che la
preghiera costituisca la base di ogni Incontro di Preghiera. Non desidero che contempliate
negatività o creiate timore tra di voi, perché tutto ciò che Io vi porto è Amore e
Misericordia. . . . Io ricoprirò ciascun Gruppo della Crociata di Preghiera con l’abbondanza
delle Mie Grazie, tra le quali il Dono del discernimento.»

O mio carissimo Gesù,
per favore, Benedici e Proteggi noi
che formiamo il Tuo Gruppo
della Crociata di Preghiera,
così da diventare immuni
agli assalti malvagi del diavolo
e a tutti gli spiriti maligni
che potrebbero tormentarci
nel corso di questa Sacra Missione
per salvare le anime.
Fai sì che restiamo leali e forti,
mentre perseveriamo nel celebrare
il Tuo Santo Nome di fronte al mondo,
e che non desistiamo mai
dalla nostra lotta per diffondere la Verità
della Tua Santa Parola.
Amen.

Nel Nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.

Amen.


