
PER ACCETTARE, DIFENDERE E COMPIERE LA VOLONTÀ DIVINA

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.

Preghiera della Crociata n. 1
IL MIO DONO A GESÙ PER SALVARE LE ANIME
Giovedì, 17 novembre 2011, alle ore 21:00

«Mia amata figlia, ti prego, chiedi ai Miei figli di recitare queste Preghiere da questo momento fino
all’Avvertimento. I Miei seguaci sono invitati a recitare le Preghiere che Io ti darò ogni giorno per
poter salvare le anime. Questa è la prima Preghiera:»

Mio carissimo Gesù,
Tu che ci ami così tanto,
permettimi con i miei modi umili
di aiutarTi a salvare le Tue preziose anime.
Abbi Pietà di tutti i peccatori,
senza tener conto di quanto gravemente Ti offendano.
Permettimi attraverso la preghiera e la sofferenza
di aiutare quelle anime,
che potrebbero non sopravvivere all’Avvertimento,
a trovare un posto accanto a Te nel Tuo Regno.
Ascolta la mia preghiera, oh dolce Gesù,
per aiutarTi a conquistare le anime
che Tu desideri così ardentemente.
O Sacro Cuore di Gesù,
io prometto la mia fedeltà alla Tua Santissima Volontà
in qualsiasi momento.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 8
LA CONFESSIONE
Martedì, 22 novembre 2011, alle ore 20:30

«Io, Gesù, il vostro Re e Salvatore, ora consegno la Mia Preghiera per la Confessione. Questa
Preghiera dev’essere recitata per implorare la clemenza e ottenere il perdono dei peccati, durante e
dopo l’Avvertimento:»

Carissimo Gesù,
Ti chiedo l’assoluzione da tutti i miei peccati
e dal male e dalle ferite che ho causato agli altri.
Io prego umilmente per le Grazie
di evitare di offenderTi ancora
e di offrire la penitenza secondo
la Tua Santissima Volontà.
Imploro il perdono per qualsiasi offesa che potrei commettere in avvenire
e che Ti causerebbe pena e sofferenza.
Portami con Te, nella Nuova Era di Pace,
così che io possa diventare parte della Tua famiglia
per l’eternità.
Ti amo, Gesù.



Io ho bisogno di Te.
Onoro Te e qualsiasi cosa Tu asserisca.
Aiutami, Gesù, in modo da poter essere degno di entrare nel Tuo Regno.
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.

Andate, figli Miei, e non abbiate paura. Fidatevi di Me, il vostro amato Padre, Colui che ha Creato con
amore ciascuno di voi.
Io conosco ogni singola anima, ogni parte di voi Mi è nota. Non uno di voi è amato meno di un altro.
Per questo motivo, Io non voglio perdere una sola anima, nemmeno una.
Vi prego di continuare a pregare la Mia Coroncina alla Divina Misericordia ogni giorno.
Un giorno, capirete perché questa purificazione è necessaria.
Il vostro amorevole Padre in Cielo,
il Dio Altissimo

Preghiera della Crociata n. 48
PREGHIERA PER RICEVERE LA GRAZIA
DI PROCLAMARE LA SECONDA VENUTA DI CRISTO

Domenica, 22 aprile 2012, alle ore 15:30

« . . . Come prima cosa predicate i Miei Insegnamenti basilari. L’amore per il prossimo è ciò che ci si
aspetta da tutti coloro che si dicono Miei seguaci. Parlate solo della Mia Seconda Venuta. A chiunque
vi accusi, rammentate che la Mia Promessa di ritornare nella gloria, per Giudicare i vivi e i morti, deve
compiersi nel corso della vita di questa generazione. Il Mio Santo Spirito inonderà le anime di coloro ai
quali voi farete conoscere la Mia Santa Parola, ma prima dovrete richiederMi la seguente Grazia
particolare. Prima che Io vi autorizzi a svolgere quest’Opera Santissima, vi invito a richiederMi questa
Grazia attraverso la recita di questa Preghiera della Crociata:»

O mio Gesù,
concedimi la Grazia
di proclamare la Tua Santa Parola
a tutta l’umanità,
così che le anime possano essere salvate.
Versa il Tuo Spirito Santo su di me,
il Tuo umile servitore,
affinché la Tua Santa Parola
possa essere udita e accolta,
specialmente da parte di quelle anime
che hanno più bisogno della Tua Misericordia.
Aiutami ad onorare la Tua Santa Volontà in ogni momento
e a non insultare, né a condannare mai
coloro che rifiutano la Tua Mano Misericordiosa.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 49
PROMESSA DI FEDELTÀ PER IL CLERO CRISTIANO
Martedì, 24 aprile 2012, alle ore 19:45

« . . . Pregate, pregate, pregate per ottenere la grazia di aprire gli occhi così che Mi possiate riconoscere
prima che sia troppo tardi. Ho bisogno del vostro aiuto, del vostro amore e della vostra fedeltà.
Ricordate che fu a causa Mia che voi prendeste i sacri voti. Ora che vi chiamo a gran voce non
respingeteMi. AbbracciateMi e permetteteMi di guidarvi, affinché possiate condurre la Mia Chiesa



Rimanente e portare in salvo le anime. Vi do la Mia benedizione speciale e aspetto che voi rispondiate
alla Mia chiamata così come riporta la seguente Preghiera della Crociata:»

O Gesù,
io sono il Tuo umile servo e
prometto a Te il mio amore, nonché la mia fedeltà.
Ti supplico di darmi un segno della Tua chiamata.
Aiutami ad aprire gli occhi
e a testimoniare la Tua Promessa.
Benedicimi mediante la Grazia dello Spirito Santo,
così che io non venga ingannato
da coloro che affermano di venire nel Tuo Nome,
ma che non proferiscono la Verità.
Mostrami la Verità.
Permettimi di sentire il Tuo Amore,
affinché io possa compiere la Tua Santissima Volontà.
Ti chiedo, con cuore umile,
di mostrarmi il modo in cui posso aiutarTi
a salvare le anime dell’umanità.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 57
PREGHIERA PER IL CLERO: GESÙ, FAMMI SENTIRE LA TUA CHIAMATA
Lunedi, 28 maggio 2012, alle ore 20:45

«. . . Faccio appello a tutti voi, Miei servitori consacrati. La Mia voce è rauca, mentre vi supplico di
rispondere alla Mia Santa Chiamata dal Cielo. . . . Vi ricordate la prima volta che Io vi chiamai?
Sentiste la Mia voce parlare alla vostra anima, spingendovi ad unirvi in armonia con Me. Adesso,
riuscite a sentirMi? ChiedeteMi di rivelarvi in questo momento, che Sono Io, il vostro Gesù a
supplicarvi di venire, alzandovi e seguendoMi in quest’ultimo e faticoso viaggio verso la Vita Eterna.
Non abbiate paura della Mia Chiamata. Fidatevi di Me e recitate questa preghiera chiedendoMi di farvi
sentire la Mia Chiamata»

O mio caro Gesù,
apri le mie orecchie al suono della Tua Voce.
Apri il mio cuore alla Tua amorevole Chiamata.
Riempi la mia anima con lo Spirito Santo,
così che io possa riconoscerTi in questo momento.
Offro la mia umile fedeltà
a tutto quel che Tu richiedi da Me.
Aiutami a discernere la Verità,
alzarmi, rispondere e seguire la Tua Voce,
così che io possa aiutarTi a salvare
le anime di tutta l’umanità.
La Tua Volontà è il mio comando.
Dammi il coraggio di permetterTi di guidarmi,
così che io possa accettare l’armatura necessaria
per condurre la Tua Chiesa verso il Tuo Nuovo Regno.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 59
UNA PROMESSA DI FEDELTÀ ALLA VOLONTÀ DIVINA
Mercoledì, 13 giugno 2012, alle ore 16:00

«Mia amatissima figlia, così come ha fatto il Mio Eterno Padre che ha lasciato in eredità all’umanità il
Grande Dono del Suo Sigillo, nello stesso modo, anche i Suoi figli devono promettere solennemente la
loro fedeltà alla Sua Divina Volontà. Chiedo a tutti i figli di Dio, che marceranno avanti nel Suo
Esercito per contribuire a salvare le anime di ciascuno dei Suoi figli, inclusi i peccatori incalliti, di fare
la seguente promessa:»



O Dio Altissimo,
oh Padre Santo,
io Ti prometto solennemente
la mia più ferma fedeltà per onorarTi
e per obbedirTi in tutte le cose
che sono conformi alla Tua Divina Volontà sulla Terra.
Per mezzo del Sacro Sangue
del Tuo unico e diletto Figlio, il Vero Messia,
Ti offro la mia mente, il mio corpo e la mia anima
a nome di tutte le anime,
affinché possiamo unirci tutti insieme,
nel Tuo veniente Regno dei Cieli,
e la Tua Divina Volontà sia fatta sulla Terra,
così come è fatta in Cielo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 69
PREGHIERA A DIO PADRE PER ACCETTARE LA SUA DIVINA VOLONTÀ
Giovedì, 26 luglio 2012, alle ore 23:55

«. . . I figli di Dio verranno trascinati in ogni direzione e sebbene durante l’Avvertimento, lo Spirito
Santo venga effuso sul mondo intero, Satana compirà ogni sforzo per fermare questa confessione
mondiale. Egli e i suoi malvagi seguaci si stanno già preparando per l’Avvertimento. Il loro obiettivo
sarà quello di convincere tutti che questo non sarebbe mai accaduto. Molte persone quindi avranno
difficoltà ad accettare apertamente l’amore di Dio e l’esistenza del Nuovo Paradiso fino a quando
Satana camminerà sulla Terra. La libertà arriverà solo quando egli verrà scacciato. Purtroppo, coloro
che non riescono a vedere la Verità e che si rifiutano ostinatamente di accettare Dio, non vedranno mai
il Paradiso. Vi prego di recitare questa Preghiera della Crociata per accettare la Divina Volontà del
Padre Mio:»

Dio, Padre Onnipotente,
io accetto la Tua Divina Volontà.
Aiuta i Tuoi figli ad accettarla.
Ferma Satana dal negare il diritto
dei Tuoi figli all’Eredità del Padre.
Non farci mai rinunciare alla lotta
per la nostra Eredità in Paradiso.
Ascolta le nostre suppliche per scacciare Satana
e i suoi angeli caduti.
Ti chiedo, caro Padre,
di purificare la Terra
con la Tua Misericordia
e di coprirci con il Tuo Spirito Santo.
Guidaci per dare forma al Tuo Santissimo Esercito,
ricolmo del potere di scacciare la bestia per sempre.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 78
SALVAMI DAL MALE
Martedì, 25 settembre 2012, alle ore 12:50

«. . . Ci sono solo tre modi per proteggere voi stessi dal maligno. Il primo è il Sacramento della
Confessione che purifica l’anima, se avete un sincero rimorso. Coloro che non sono cattolici, sono
pregati di accettare il Dono dell’Indulgenza Plenaria della Preghiera della Crociata (n.d.r. n. 24) data al
mondo attraverso questa Missione. Il secondo modo è attraverso la devozione quotidiana a Mia Madre,
alla quale è stato dato il potere di schiacciare Satana. Il suo Santo Rosario è uno scudo importante che
proteggerà voi e la vostra famiglia allontanandovi dal suo occhio malvagio. L’ultimo è mediante lo
Stato di Grazia, che potete raggiungere attraverso una regolare comunicazione con Me quando Mi



ricevete nella Santa Eucaristia. Moltissime persone, che vogliono sfuggire agli artigli di Satana, ed in
cuor loro sanno di essere stati risucchiati nel vortice del male, devono rivolgersi a Me e chiederMi di
aiutarli mediante questa speciale Preghiera della Crociata:»

O Gesù,
proteggimi dal potere di Satana.
Accoglimi nel Tuo Cuore,
mentre mi libero da ogni mia fedeltà a lui
e dalle sue vie malvagie.
Io rinuncio alla mia volontà
e vengo dinnanzi a Te, in ginocchio,
con il cuore umile e contrito.
Abbandono la mia vita tra le Tue Sacre Braccia.
Salvami dal male.
Liberami e portami nel Tuo sicuro rifugio di protezione
ora e per sempre.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 81
PER IL DONO DELLA SANTA COMUNIONE
Venerdì, 19 ottobre 2012, alle ore 09:06

Ricevuto durante un’apparizione della Beata Vergine Maria, durata 20 minuti, nella quale apparve
un’immagine della Santa Eucaristia sulla sua fronte.

«Figlia mia, l’Ostia che vedi sulla mia fronte, è un simbolo per dimostrare a tutti i figli di Dio la
Presenza Reale di mio Figlio nella Santa Eucaristia. . . . La Presenza di Cristo nella Santa Eucaristia è
Reale e quando viene consumata, vi trasmette una speciale protezione. … I benefici concessi a coloro
che ricevono il Suo Corpo ed il Suo Sangue comprendono la salvezza dal Purgatorio, se vengono
ricevuti ogni giorno. . . . La Santa Comunione che ricevete dev’essere Consacrata correttamente. . . .
Mio Figlio ha sofferto profondamente per offrire al mondo questo grande Dono, il passaporto per il
Cielo. Non rigettatelo. Non sfidate la Sua generosità. Non sottovalutate il Potere dell’Ostia Santa.
Vi prego di recitare questa Preghiera della Crociata:»

O Ostia Santissima,
riempi il mio corpo
con il nutrimento di cui ha bisogno.
Riempi la mia anima
con la Divina Presenza di Gesù Cristo.
Concedimi le Grazie
per compiere la Santa Volontà di Dio.
Riempimi della pace e della calma
che vengono dalla Tua Santa Presenza.
Non farmi mai dubitare della Tua Presenza.
Aiutami a riceverTi in Corpo e Anima,
e che per mezzo della Santa Eucaristia,
le Grazie elargitemi mi aiutino a proclamare
la Gloria di Nostro Signore, Gesù Cristo.
Purifica il mio cuore.
Apri la mia anima e santificami
ogni qual volta ricevo
il grande Dono della Santa Eucaristia.
Accordami le Grazie ed i benefici
che essa conferisce a tutti i figli di Dio
e concedimi l’immunità dal fuoco del Purgatorio.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 123
DONO DEL LIBERO ARBITRIO A DIO



Mercoledì, 2 ottobre 2013, alle ore 22:15

«. . . Mai prima d’ora, nella storia del mondo, Dio avrebbe permesso di farsi sentire nelle anime di
coloro che ora lo cercano, attraverso di Me, il Suo unico Figlio. . . . In primo luogo vi colmerò con
delle lacrime di conversione. Comincerete a sentire un grande dolore mentre rivivrete la Mia
Crocifissione. Inizierete a vedere la vita attraverso i Miei Occhi, anche nelle situazioni di tutti i giorni.
Sarete attratti dagli altri che sono già stati colmati con il Dono dello Spirito Santo. Io non scelgo quelli
che voi credete siano più degni, più santi, più benedetti, più disciplinati di voi. Scelgo solo quelli che
vengono da Me in totale umiltà, mentre il loro libero arbitrio è stato volontariamente abbandonato, in
modo che esso possa diventare la Mia Volontà. . . . Venite a Me ed offrite il vostro libero arbitrio a Mio
Padre, al fine di portare la libertà al genere umano. Vi prego di recitare questa speciale Preghiera della
Crociata:»

Mio carissimo Gesù,
ascolta questa preghiera da parte mia,
anima estremamente indegna
e aiutami ad amarTi di più.
È di mia spontanea volontà che
Ti restituisco questo Dono, caro Gesù,
in modo da poter diventare
un Tuo umile servitore
e rimanere obbediente alla Volontà di Dio.
La mia volontà è la Tua Volontà.
Il Tuo Comando comporta
che io sia obbediente ad ogni Tuo Desiderio.
Il mio libero arbitrio è Tuo,
affinché Tu ne disponga come è necessario
per salvare tutte le persone che,
in ogni parte del mondo,
si sono separate da Te.
Io offro questo Dono,
che mi fu dato alla nascita,
al Tuo Santissimo Servizio.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 136
PER OSSERVARE LA TUA PAROLA
Sabato, 22 febbraio 2014, alle ore 18:35

«. . . Solo quelli che si presentano a Me puri, essendosi riconciliati con Me, possono veramente unirsi a
Me. . . . Se Mi servite sinceramente, qualunque sia il vostro ruolo, proferirete sempre la Verità. Voi
sarete sempre consapevoli del fatto che quando proclamerete la Mia Vera Parola, essa attirerà sempre
molte critiche su di voi. . . . Quanti di voi hanno questo coraggio? Quanti di voi saranno in grado di
sopportare la persecuzione, che avverrà quando voi proclamerete la Verità? Perciò, Io devo informarvi
con tristezza nel Cuore che molti di voi, i quali adesso dicono di amarMi, Mi tradiranno, proprio come
fece Giuda; poiché quando la Mia Santa Parola verrà modificata, in modo che essa diventi un vaso
vuoto e sterile, molti di voi accetteranno questa falsa dottrina. Un gran numero di voi rigetterà questa
Missione e volterà le spalle al Mio Calice della Salvezza. Dovreste recitare questa Preghiera della
Crociata per poter rimanere fedeli alla Mia Parola:»

Carissimo Gesù,
aiutami ad ascoltare la Tua Parola,
vivere la Tua Parola,
parlare della Tua Parola,
impartire la Tua Parola.
Dammi la forza di sostenere la Verità,
anche se, per fare così, vengo perseguitato.
Aiutami a mantenere viva la Tua Parola,
qualora dovesse essere soffocata dai Tuoi nemici.



Fammi sentire il Tuo Coraggio
tutte le volte che mi sento abbattuto.
Riempimi della Tua Forza
quando sono debole.
Concedimi la Grazia di rimanere dignitoso,
quando le porte dell’Inferno
prevarranno contro di me,
in modo da restare fedele
alla Tua Santissima Volontà.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 137
PREGHIERA PER LA RIGENERAZIONE
Domenica, 23 febbraio 2014, alle ore 16:03

«. . . Per poter soddisfare la Volontà di Dio, l’anima deve abbandonare qualunque sentimento di
orgoglio ed il bisogno di soddisfare i propri desideri personali. Potete realmente servire Dio, solo se vi
fidate di Lui completamente e Gli offrite tutte le vostre prove e tribolazioni, per il bene di tutti . . . Non
sapete che voi non potete servire due padroni, poiché c’è un solo Dio che è al Comando? Dio è Padrone
di tutto ciò che è e che sarà. L’uomo è lì per servire Dio, ciononostante Dio farà tutto quello che può
per dare conforto ai Suoi figli. Quando vi accorgerete di cominciare a dubitare di Dio o di perdere la
fiducia nel Suo Amore e nella Sua Promessa, allora dovrete recitare questa Preghiera della Crociata,
che dev’essere conosciuta come la Preghiera per la Rigenerazione:»

O Dio Onnipotente,
oh Dio Altissimo,
volgi lo sguardo su di me,
il Tuo umile servo,
con amore e pietà nel Tuo Cuore.
Rigenerami nella Tua Luce.
Riportami nel Tuo Favore.
Riempimi della Grazia,
così io posso offrirmi a Te,
in umile servitù e
secondo la Tua Santissima Volontà.
Liberami dal peccato d’orgoglio
e da tutto ciò che Ti offende,
aiutandomi ad amarTi
con un profondo e costante desiderio
di servirTi per tutti i miei giorni,
nei secoli dei secoli.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 142
PREPARARSI PER LA MORTE
Sabato, 22 marzo 2014, alle ore 14:00

« . . . La morte è solo un momento di passaggio da questo mondo alla Casa nel Regno di Mio Padre.
Temere la morte equivale a negare la Mia Misericordia, perché Io salverò ogni anima che Mi riconosce
e che Mi chiede di perdonarla per i suoi peccati. . . . La morte di un’anima sulla Terra è naturale tanto
quanto lo è la nascita. Quando l’anima lascerà il corpo e Mi raggiungerà, verrà colmata di Grazie
sovrabbondanti e sarà accolta nella famiglia del Padre Mio; nel Suo Regno, il quale è pieno di un così
grande amore, gioia e felicità, che non possono mai essere raggiunti sulla Terra. . . . Se doveste
affrontare la morte o se una persona cara si trovasse ad affrontarla, allora dovreste sempre rivolgervi a
Me, il vostro Gesù, perché Io vi aiuti. Se lo farete, Io vi solleverò nello spirito, asciugherò le vostre
lacrime e scaccerò ogni timore dai vostri cuori, allorché reciterete questa Preghiera: . . . Io accoglierò
benevolmente tutte le anime che reciteranno questa preghiera, senza alcuna eccezione. La Mia
Misericordia si estenderà in modo particolare verso le anime che stanno affrontando la morte, ma che
non credono in Me, se esse diranno questa preghiera tre volte al giorno, nei loro ultimi giorni di vita.»



Mio carissimo Gesù,
perdona i miei peccati.
Purifica la mia anima
e preparami ad entrare nel Tuo Regno.
Concedimi le Grazie
per preparare il mio incontro con Te.
Aiutami a superare qualsiasi paura.
Dammi il coraggio
di preparare la mia mente e la mia anima,
affinché io sia degno di stare dinnanzi a Te.
Ti amo. Confido in Te.
Io mi offro a Te nel corpo, nella mente e nell’anima, per l’eternità.
Lascia che la Tua Volontà sia mia
e liberami dal dolore, dai dubbi o dalla confusione.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 143
PER PROTEGGERE LA MISSIONE DELLA SALVEZZA
Martedì, 25 marzo 2014, alle ore 15:30

« . . . Se voi servite sinceramente mio Figlio e venite in Suo aiuto, in modo che Egli possa portare la
salvezza ad ogni peccatore, allora dovrete accettare il peso della Croce. Satana . . . Si servirà delle
anime deboli, affette dal peccato d’orgoglio, per assalire i veri discepoli di mio Figlio. . . . La Medaglia
della Salvezza convertirà miliardi di anime e, di conseguenza, il maligno farà ogni genere di sforzo per
fermarla. Voi vedrete, attraverso tali attacchi, il veleno allo stato puro che si riverserà da parte del
maligno e di ogni suo agente, poiché egli non vuole che questa Medaglia venga data ai figli di Dio.
Figli, voi non dovrete mai piegarvi alle pressioni, né alle malvagità che si sprigioneranno da parte di
coloro che si sono allontanati da mio Figlio. Fare questo significa arrendersi a Satana; invece, dovreste
chiedere a me, la vostra amata Madre, di darvi la forza per andare avanti e proteggere la Missione della
Salvezza in occasione della ricorrenza dell’Annunciazione. Recitate questa Preghiera della Crociata:»

O Madre della Salvezza,
proteggi questa Missione,
un Dono da parte di Dio,
per portare la Vita Eterna
a tutti i Suoi figli in ogni luogo.
Ti preghiamo d’intercedere in nostro favore,
attraverso il tuo amato Figlio, Gesù Cristo,
per darci il coraggio
di fare il nostro dovere servendo Dio,
in ogni momento,
e specialmente quando questo ci causa sofferenza.
Aiuta questa Missione
a convertire miliardi di anime,
secondo la Divina Volontà di Dio,
e a trasformare coloro che hanno i cuori di pietra
in amorevoli servitori di tuo Figlio.
Concedi a tutti noi,
che serviamo Gesù in questa Missione,
la forza di superare l’odio
e la persecuzione della Croce,
accogliendo la sofferenza che l’accompagna,
con generosità di cuore e con piena accettazione di ciò che potrebbe accadere in futuro.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 147
DIO PADRE, MOSTRA MISERICORDIA A COLORO
CHE RINNEGANO TUO FIGLIO
Domenica, 20 aprile 2014, alle ore 17:40



«Mia carissima figlia, quando mandai Mio Figlio per redimere l’umanità, il mondo Lo rigettò, proprio
come fece con i profeti che Io inviai prima di Lui. Ora, mentre Mi preparo a mandare Mio Figlio, per la
seconda ed ultima volta, al fine di riunire i Miei figli e dare loro la Vita Eterna, essi rifiuteranno anche
questo Grande Atto di Misericordia. . . . Ci sarà una grande resistenza da parte dei Miei figli ai molti
miracoli che Io mostrerò al mondo, prima della Venuta di Mio Figlio. . . . Nello stesso modo in cui,
Mio Figlio è risorto dai morti il terzo giorno, così Egli si manifesterà il terzo giorno, dopo i tre giorni di
buio, alla Sua Seconda Venuta. Io desidero che voi siate consapevoli di questi tre giorni di buio, in
modo che non li temiate. Le candele benedette forniranno l’unica luce consentita da Me, per permettere
a coloro che Mi amano di vedere e di attendere con gioia, l’Arrivo di Mio Figlio. . . . Io chiedo che voi
domandiate a Me, il vostro Eterno Padre, di mostrare Misericordia a tutti coloro che cercano di
interferire con il Mio Aiuto, la Mia Generosità, il Mio Potere e la Mia Divinità, mediante questa
speciale Preghiera della Crociata:»

O Dio, mio Eterno Padre,
Ti chiedo di mostrare Misericordia
a coloro che rinnegano Tuo Figlio.
Ti supplico per le anime di coloro
che cercano di distruggere i Tuoi profeti.
Ti imploro per la conversione delle anime
che per Te sono perdute
e Ti chiedo di aiutare tutti i Tuoi figli
a preparare le loro anime
ed emendare la propria vita,
secondo la Tua Divina Volontà,
nell’attesa della Seconda Venuta
del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 148
VIENI IN MIO SOCCORSO
Sabato, 3 maggio 2014, alle ore 15:50

«. . . Quando riporrete veramente tutta la vostra fiducia in Me, Io potrò operare grandi miracoli per
darvi, non solo il sollievo dalle sofferenze, ma anche per attirarvi ancora più vicini al Mio Sacro Cuore.
Quando un bambino sa che i genitori lo amano, si sente sicuro nella consapevolezza di essere protetto.
Sappiate che confidando in Me, vi proteggerò tutti e inonderò ognuna delle vostre anime con un
profondo senso di pace, che non potrete mai trovare da nessun’altra parte sulla Terra. Venite a Me di
questi tempi e invocate il Mio aiuto, indipendentemente da quante preoccupazioni possiate avere.
Recitate questa Preghiera speciale tutte le volte che vi trovate in difficoltà e Io vi risponderò ogni
singola volta:»

O mio Gesù,
aiutami nei momenti
di grande angoscia.
Prendimi tra le Tue Braccia
e portami nel Rifugio del Tuo Cuore.
Asciuga le mie lacrime.
Placa la mia impazienza.
Solleva il mio stato d’animo
e riempimi della Tua Pace.
Ti prego di concedermi
questa particolare richiesta (menzionarla qui…).
Vieni in mio soccorso,
affinché la mia preghiera venga esaudita
e la mia vita possa diventare pacifica
e in armonia con Te, caro Signore.
Se la mia richiesta non può essere accordata,
allora riempimi con la Grazia di accettare
che la Tua Santa Volontà sia



per il bene della mia anima
e che io rimanga per sempre fedele alla Tua Parola,
con un cuore gentile e benevolo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 155
PER LA PROTEZIONE DELLA MISSIONE DELLA SALVEZZA
Domenica, 8 giugno 2014, alle ore 14:45

«Figlia mia, dovrei chiedere a coloro i quali seguono questi Messaggi di pregare per questa Missione.
Le vostre Preghiere sono richieste affinché quest’Opera venga protetta da tutte le malvagie insidie e
dalle opere del maligno, compiute attraverso coloro che lo servono e lo onorano. Mai prima d’ora, le
vostre Preghiere sono state tanto necessarie, così come lo sono in questo tempo. . . . Io vi chiedo, cari
figli, di pregare per coloro che dedicano la loro vita, sia alla Chiamata di Dio, sia a questa Missione.
Questa Preghiera dev’essere recitata in favore di tutti i profeti di Dio, i mistici e i santi servitori, così
che continuino a servirLo, mentre Egli completa l’Alleanza Finale:»

O carissima Madre della Salvezza,
ascolta la nostra invocazione
per la protezione della Missione della Salvezza
e per la salvaguardia di tutti i figli di Dio.
Noi preghiamo per coloro che sfidano la Volontà di Dio,
in questo importante momento della storia.
Ti chiediamo di proteggere tutti coloro
che rispondono alla tua chiamata e alla Parola di Dio,
per salvarli dai Suoi nemici.
Ti preghiamo di aiutare a liberare quelle anime
che cadono vittime all’inganno del diavolo
e di aprire i loro occhi alla Verità.
O Madre della Salvezza,
aiuta noi, poveri peccatori,
ad essere resi degni
di ricevere la Grazia della perseveranza,
durante il nostro tempo di sofferenza nel Nome del tuo diletto Figlio,
Gesù Cristo.
Proteggi questa Missione dal male.
Proteggi i tuoi figli dalla persecuzione.
Copri tutti noi con il tuo Santissimo Manto e
favoriscici con il Dono di conservare la nostra Fede,
ogni volta che veniamo messi a dura prova, perché pronunciamo la Verità
e perché trasmettiamo la Sacra Parola di Dio,
per il resto dei nostri giorni, ora e per sempre.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 161
PER LA FIDUCIA E LA PACE
Mercoledì, 23 luglio 2014, alle ore 17:04

«. . . Se Mi amate con il cuore aperto, come quello di un bambino, voi Mi amerete senza condizioni.
Saprete che Io verrò in vostro soccorso quando tutto sembrerà senza speranza; voi capirete che il Mio
Amore per l’uomo è incessante, privo di malizia, senza discriminazioni e che Io non rigetterò un solo
peccatore, malgrado ciò che egli possa aver commesso. Da quel momento, non avrete più dubbi sulla
Mia Divinità e vi abbandonerete completamente a Me. Voi rimetterete tutto a Me, anche se, senza
dubbio, soffrirete per mano dell’uomo, allorquando Mi amerete in questo modo. . . . Abbiate fiducia in
Me, Io allevierò il vostro fardello e malgrado possiate subire degli attacchi verbali da parte di coloro
che vi odiano per causa Mia, sareste nella pace. Vi prego di recitare questa Preghiera ogni volta che vi
sentite separati da Me e Io verrò in vostro soccorso. Vi colmerò della Pace che non si può trovare in
nessun luogo al mondo, né mai la si potrà trovare.»



Gesù, confido in Te.
Aiutami ad amarTi di più.
Riempimi di fiducia
per abbandonarmi
nella completa e definitiva comunione con Te.
Aiutami a far aumentare
la mia fiducia in Te nei momenti difficili.
Riempimi della Tua Pace.
Io vengo a Te, caro Gesù,
come un bambino, libero
da ogni legame mondano,
senza alcuna condizione
e Ti consegno la mia volontà
per farne quello che Tu ritieni giusto
per il mio bene
e per quello delle altre anime.
Amen.


