
PER ACCOGLIERE LA PROMESSA DI VITA ETERNA

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. 4
UNISCI TUTTE LE FAMIGLIE
Domenica, 20 novembre 2011, alle ore 18:00

«Figlia Mia, questa Preghiera è importante perché contribuirà a tenere unite le famiglie, di modo che
possano rimanere tutte insieme nel Mio Regno del Nuovo Paradiso sulla Terra.»

Gesù, unisci tutte le famiglie durante l’Avvertimento,
affinché possano ricevere la Salvezza Eterna.
Io prego che tutte le famiglie stiano insieme,
in comunione con Te, Gesù,
così che possano ereditare
il Tuo Nuovo Paradiso sulla Terra.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 16
PER ACCETTARE LE GRAZIE OFFERTE DURANTE L’AVVERTIMENTO
Sabato, 31 dicembre 2011, ore 12:00

Per le persone affinché accettino le Grazie che verranno donate loro da Gesù durante l’Avvertimento e



promettano di proclamare la Sua Santissima Parola al mondo.

«Figlia Mia, l’Avvertimento fornirà a tutti la prova dell’autenticità di questi Miei Santi Messaggi per il
mondo. Tu non devi mai metterli in dubbio. Nessuno di essi è stato contaminato in alcun modo.
Preparati per l’Avvertimento e avverti la tua famiglia e i tuoi bambini affinché recitino una piccola
preghiera per chiedere il perdono dei loro peccati.
Ora, Io ti darò una speciale Preghiera della Crociata per il mondo, al fine di aiutare le anime. Rimani
forte durante il grande Atto della Misericordia che Io adesso offro al mondo.»

O mio Gesù,
mantienimi forte durante la prova
della Tua Grande Misericordia.
Donami le Grazie necessarie
per diventare piccolo ai Tuoi Occhi.
Apri i miei occhi alla Verità
della Tua Promessa di Salvezza Eterna.
Perdona i miei peccati.
Mostrami il Tuo Amore
e la Tua Amichevole Mano.
Accoglimi tra le braccia
della Sacra Famiglia,
affinché tutti possiamo diventare
di nuovo una cosa sola.
Ti amo, Gesù,
e prometto che d’ora in avanti,
io proclamerò la Tua Santa Parola
senza paura nel mio cuore
e con purezza d’animo,
nei secoli dei secoli.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 17
LA PREGHIERA DELLA MADRE DELLA SALVEZZA
PER LE ANIME OTTENEBRATE
Domenica, 1 gennaio 2012, alle ore 15:00

«Molte saranno troppo deboli per aggrapparsi alla Misericordia che mio Figlio offrirà loro.
Pregate per queste anime, vi raccomando. Mio Figlio è determinato a salvarle per prime. Ha bisogno di
molte preghiere, figli. Dovete implorare la Misericordia per queste anime ottenebrate.
Figlia mia, chiedi ai miei figli di dedicare la seguente Preghiera della Crociata a me, la Madre della
Salvezza:»

O Cuore Immacolato di Maria,
Madre della Salvezza
e Mediatrice di tutte le Grazie,
tu che concorrerai alla Salvezza dell’umanità
dalla malvagità di Satana,
prega per noi.
Madre della Salvezza,
prega per tutte le anime,
affinché possano essere salvate
e accettino l’Amore e la Misericordia
mostrati dal tuo Figlio,
Nostro Signore Gesù Cristo,
che ritornerà per salvare l’umanità
e per offrirci la possibilità
della Salvezza Eterna.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 21
RINGRAZIAMENTO A DIO PADRE PER LA SALVEZZA DELL’UMANITÀ
Martedì, 24 gennaio 2012, alle ore 16:55

«Le anime oscure credono in un diverso universo, una diversa entità, in cui Dio non Esiste. Credono in
altre forme di vita, in altre creature ed in un regime di pace, ciascuno dei quali è basato su una
menzogna. . . . Pregate per coloro che seguono questi culti. Pregate, affinché gli altri Miei figli, che
vivono tra le pene, non cerchino questi sbocchi spirituali che non hanno origine da Dio. Ora pregate in
ringraziamento, per questo Dono speciale offerto all’umanità da parte del Padre Mio, con la seguente
Preghiera della Crociata:»

O Dio Santo,
Creatore Onnipotente
del genere umano,
noi Ti lodiamo e Ti ringraziamo
per l’Amore e la Compassione
che hai per l’umanità.
Ti ringraziamo
per il Dono della Salvezza
che conferisci ai Tuoi poveri figli.
Ti supplichiamo, oh Signore, di salvare coloro
che seguono il maligno
e di aprire i loro cuori
alla Verità della Vita Eterna.
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. 37
PREGHIERA PER L’UNITÀ DI TUTTI I FIGLI DI DIO
Mercoledì, 14 marzo 2012, alle ore 15:30

«. . . Ecco una speciale Preghiera della Crociata per l’unificazione dei figli di Dio. Essa diffonderà
l’amore in ogni parte della Terra e dissiperà l’odio che cresce di giorno in giorno. Quest’odio, causato
da Satana attraverso la debolezza dell’umanità, provoca delle atrocità quali la tortura, l’omicidio,
l’aborto ed il suicidio, ma può essere scongiurato attraverso questa Preghiera . . . »

O caro Gesù,
unisci tutti i Tuoi amati seguaci nell’amore,
in modo da riuscire a diffondere la Verità
della Tua Promessa di Salvezza Eterna
nel mondo intero.
Noi preghiamo perché le anime tiepide,
che temono di offrirsi a Te
in mente, corpo ed anima,
lascino cadere le loro corazze d’orgoglio
ed aprano i loro cuori al Tuo Amore,
così da diventare parte
della Tua santa famiglia sulla Terra.
Caro Gesù,
accogli tutte le anime perdute
e consenti al nostro amore,
quali loro fratelli e sorelle,
di sollevarle dal deserto e portarle con noi,
in Seno all’Amore e alla Luce della Santissima Trinità.
Riponiamo tutta la nostra speranza, la fede e l’amore
nelle Tue Sante Mani.
Ti supplichiamo di accrescere la nostra devozione,
affinché possiamo contribuire a salvare un maggior numero di anime.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 41
PER LE ANIME DEI NON CREDENTI
Domenica, 25 marzo 2012, alle ore 15:30

«Mia amatissima figlia, oggi Io invito tutti i Miei fedeli a dedicare il loro tempo a pregare per coloro
che non credono in Me, Gesù Cristo, o nella salvezza eterna. . . . Nemmeno l’Avvertimento convertirà
molti di coloro che proclamano di essere atei. La loro unica salvezza è data dalle preghiere e dalle
sofferenze delle anime vittime. Vi esorto a pregare per queste anime, attraverso la seguente Preghiera
della Crociata:»

O mio Gesù,
aiuta i Tuoi poveri figli
che sono ciechi alla Tua Promessa di Salvezza.
Ti supplico,
con l’ausilio delle mie preghiere e sofferenze,
di aprire gli occhi dei non credenti,



in modo che possano vedere il Tuo tenero Amore
e correre tra le Tue Sacre Braccia
per ricevere protezione.
Aiutali a vedere la Verità
e a chiedere perdono per tutti i loro peccati,
perché possano essere salvati
ed essere i primi a varcare
le Porte del Nuovo Paradiso.
Prego per queste povere anime
tra cui uomini, donne e bambini
e Ti esorto ad assolverli dai loro peccati.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 50
GESÙ, AIUTAMI A CAPIRE CHI SEI
Lunedì, 30 aprile 2012, alle ore 17:45

« . . . Io faccio appello a tutti voi che non Mi conoscete. Voi non dovete temerMi; tutto quello che
dovete fare è chiederMi di ricevervi e di darvi conforto. Lasciate che Io vi dia prova del Mio Amore.
ParlateMi con le vostre semplici parole. Niente Mi turberà. Confidate a Me le vostre ansietà, poiché
darò sollievo al vostro cuore. Lasciate che Io vi aiuti a provare la vera pace. ChiedeteMi di risolvere le
vostre preoccupazioni. Vi mostrerò la Verità così che i vostri problemi non vi sembreranno più tanto
gravi. Come saprete che Io vi ascolterò? Come farete ad essere sicuri che Io vi risponderò? Basta che vi
sediate tranquillamente e Mi chiediate di aiutarvi con la seguente preghiera che vi aiuterà ad aprirMi il
vostro cuore e a chiedere il Mio aiuto.»

O caro Gesù,
aiutami a capire Chi sei.
Perdonami per non aver parlato con Te
prima d’ora.
Aiutami a trovare la pace in questa vita
e mostrami la Verità della Vita Eterna.
Dai sollievo al mio cuore,
allevia le mie preoccupazioni
e donami la pace.
Apri adesso il mio cuore,
affinché Tu possa riempire la mia anima
con il Tuo Amore.
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. 62
PER I PECCATORI PERDUTI E SENZA AIUTO
Giovedì, 21 giugno 2012, alle ore 00:05

«. . . Non dovreste mai credere di essere amati di meno solo perché peccate. Il peccato, benché sia per
Me ripugnante, è la macchia con la quale siete nati. È quasi impossibile per qualsiasi anima sulla Terra
non peccare. Non pensate mai che Io non potrei aiutarvi o accogliervi tra le Mie Braccia. Sarete in
prima fila ad entrare nel Mio Nuovo Paradiso sulla Terra, che durerà mille anni, quando vi rivolgerete a
Me. Tutto quello che Io vi chiedo è che parliate con Me attraverso queste parole:»

O Gesù,
aiutami, perché io sono un peccatore perduto,
senza aiuto e nelle tenebre.
Sono debole e non ho il coraggio di cercarTi.
Ora, dammi la forza di invocarTi,
in modo che io possa separarmi dalle tenebre
presenti nella mia anima.
Portami verso la Tua Luce, caro Gesù, e perdonami.
Aiutami a divenire di nuovo integro
e conducimi verso il Tuo Amore,
la Tua Pace e la Vita Eterna.
Confido completamente in Te
e Ti chiedo di accogliermi
in mente, corpo e anima
mentre mi abbandono alla Tua Divina Misericordia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 63
PRESERVAMI IN QUESTO CAMMINO
Venerdì, 29 giugno 2012, alle ore 09:20

«. . . Gli angeli caduti sono ovunque, figli. State in guardia perché prenderanno di mira, in particolare,
tutti coloro che onorano me, la vostra Madre amata, con lo scopo di confondervi. . . . ciò richiederà la
recita di molte preghiere per tenerli lontani. Il Mio Rosario è la vostra protezione più importante. Mio
Figlio, in questo momento, sta concedendo molte Grazie a coloro che ascoltano, esaminano e accettano
i Suoi Santi Messaggi per il mondo. . . . Figli, accettate queste Grazie con amore, poiché voi siete molto
speciali per essere stati scelti a seguirlo in questo momento. In qualità di Sua Chiesa Rimanente sulla
Terra, avrete bisogno del pane della vita in ogni momento, poiché voi non troverete questo cammino
affatto facile. Ecco una speciale Preghiera della Crociata che vi aiuterà a mantenervi forti nella vostra
missione»

O mia amata Madre della Salvezza,
ti chiedo di pregare
affinché mi venga dato il Cibo della Vita
per preservarmi in questo cammino
e per contribuire a salvare tutti i figli di Dio.
Ti prego, aiuta tutti coloro che vengono ingannati
dai falsi idoli e dai falsi dèi
ad aprire i loro occhi
alla Verità della morte di tuo Figlio sulla Croce,
avvenuta per salvare ciascuno dei figli di Dio



e dare ad ognuno la Vita Eterna.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 77
PER LA GRAN BRETAGNA
Lunedì, 17 settembre 2012, alle ore 21:15

«Mia amatissima figlia, Io desidero rivelarti il miracolo che ho pianificato. Una nazione protestante, la
Gran Bretagna, presto si convertirà alle Mie Vie, ai Miei Insegnamenti e alla Verità. Per lungo tempo
questo paese cristiano ha adattato e modificato le Leggi di Dio per conformarle alle sue fiere abitudini.
Un tempo una grande nazione cristiana, essa ha peccato nel corso dei secoli contro le Leggi di Dio,
convincendo se stessa di seguire le Leggi stabilite dalla Mia Chiesa sulla Terra. Le reciproche
preghiere dei fedeli, l’amore e la lealtà dimostrate dai leader cristiani della Gran Bretagna di fronte alle
avversità, li hanno condotti più vicino al Mio Sacro Cuore. Questo paese si convertirà e la Verità
salverà milioni di anime. L’anticristo ed i suoi tanti seguaci hanno influenzato molte persone al potere
in questo paese, ma essi non riusciranno a rubare i figli di Dio. I Miei seguaci si uniranno in tutte le
chiese della Gran Bretagna ed Io li avvolgerò tra le Mie Sante Braccia. Essi diventeranno un potente
forza, nel Mio Esercito, mentre il piano messo in atto per unirli è già stato avviato. Ecco una speciale
Preghiera della Crociata per i figli di Dio in Gran Bretagna:»

O Santissimo Padre,
Dio Creatore dell’uomo,
ti prego di ascoltare la mia preghiera.
Ti supplico di salvare la Gran Bretagna
dagli artigli del male e dalla dittatura.
Ti chiedo di unire tutti noi,
di tutte le religioni, credo e colore
come una sola famiglia ai Tuoi Occhi.
Dacci la forza di unirci,
in segno di disfida, a tutte le leggi introdotte
per vietare i Tuoi Insegnamenti.
Dacci la forza e il coraggio
di non abbandonarTi mai
e di contribuire a salvare tutti i Tuoi figli
con le nostre preghiere.
Raccogli tutti i miei fratelli e le mie sorelle,
in unità, per rendere omaggio alla Tua Promessa
di portarci la Vita Eterna
e il permesso di entrare nel Tuo Paradiso.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 99
PER LA SALVEZZA DELL’AUSTRALIA E DELLA NUOVA ZELANDA
Domenica, 10 febbraio 2013, alle ore 02:18

«. . . Le vostre belle nazioni, piene di ricchezze e di abbondanti risorse naturali, sono vuote nell’anima.
Le nazioni di Australia e Nuova Zelanda sono lussureggianti, da un lato, grazie al Dono che Mio Padre
vi ha lasciato in eredità, e sono sterili dall’altro. Io ora lancio un appello alle vostre nazioni, per
aiutarMi ad accendere in voi la fede e a diffondere la Mia Santa Parola, così che essa possa nutrire le
anime di tutti i figli di Dio nei vostri paesi. La Mia Parola sarà diffusa in Australia, attraverso questa
Mia ultima Missione per salvare le anime sulla Terra.
. . . Ecco una speciale Preghiera della Crociata per la salvezza dell’Australia e della Nuova Zelanda:»

O Dio, Padre Onnipotente,
nel Nome del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
abbi Pietà di tutti i Tuoi figli
in Australia e nella Nuova Zelanda.
Perdonaci per il nostro rifiuto
della Tua Santa Parola.



Perdonaci per il peccato dell’indifferenza.
Liberaci della nostra cultura pagana
e coprici con le Grazie di cui abbiamo bisogno
per ispirare speranza, fede e carità
tra i nostri fratelli e sorelle.
Ti supplichiamo per ottenere
il Dono del Discernimento
e Ti chiediamo di concedere a tutti noi
le Benedizioni di cui abbiamo bisogno,
per garantire che solo la Verità
della Tua Santa Parola
possa essere udita
e che a tutte le anime
vengano concesse le Chiavi della Vita Eterna.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 104
LIBERA QUEST’ANIMA DALLA SCHIAVITÙ
Giovedì, 11 aprile 2013, alle ore 21:20

«. . . ci sono quelli che sanno tutto di Me e del fatto che Io Sono il Messia. Nessun miracolo o Atto
d’Amore li attirerà verso di Me perché si sono abbandonati a Satana. Queste anime saranno divorate
dalla bestia che non le lascerà libere perché non Mi considerano il loro Salvatore. Esse non conoscono
ancora la realtà circa il piano della bestia. Al fine di salvarle, voi, Miei amati seguaci, dovete offrirMi
la vostra fedeltà affidandoMi le loro anime, durante le vostre preghiere e quando ricevete l’Eucaristia.
dovete offrirle a Me ogni giorno e per ciascun anima che voi offrirete alla Mia Misericordia, Io ne
salverò altre cento. Fate questo ogni singolo giorno. Alla fine di ogni mese sarete pieni di gioia, poiché
saprete a quante di tali anime è stata concessa questa Grande Misericordia. Questo è solo un altro Dono
con cui Io vi benedico e le Grazie che voi riceverete, saranno abbondanti, quando reciterete questa
Preghiera della Crociata:»

Carissimo Gesù,
Ti presento l’anima di … (Inserire qui il nome dell’anima),
che si è abbandonata a Satana.
Prendi quest’anima
e riscattala ai Tuoi Santi Occhi.
Libera quest’anima dalla schiavitù della bestia
e conducila alla Salvezza Eterna.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 106
MISERICORDIA PER I GIOVANI CHE NON RICONOSCONO DIO
Giovedì, 9 maggio 2013, alle ore 22:45

«Mia amatissima figlia, il Mio Amore, per i giovani di ogni nazione, colore e credo, che non Mi
riconoscono, è eterno. Il dolore che Io provo per queste Mie piccole anime è profondo. Si deve pregare
per loro, soprattutto ora. Io le accoglierò nella Mia Misericordia, senza esitazione, se Me lo chiederete
attraverso questa Preghiera della Crociata:»

Caro Gesù,
prendi sotto la Tua Protezione
le anime di questi figli di Dio
che non Ti conoscono,
che non riconoscono il Tuo Amore
e che non accettano la Tua Promessa.
Effondi la Tua Grazia per la Conversione
e concedi loro la Vita Eterna.
Sii Misericordioso verso tutti coloro
che non credono nella Tua Presenza



e che non cercheranno il pentimento per i loro peccati.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 109
PER RICEVERE IL DONO DELLA FIDUCIA
Lunedì, 10 giugno 2013, alle ore 23:00

«Mia amatissima figlia, il mondo dev’esser avvisato che il Tempo del Mio Ritorno è vicino. Il Mio
Tempo è già iniziato, mentre Mi impegno di ricondurre l’umanità verso di Me, prima del Mio Grande
Giorno. . . . Io Sono il Re, Colui che Regnerà sul Nuovo Paradiso che Mi fu promesso dal Padre
Mio. . . . Non dovete essere spaventati, perché quello che Io prometto è vostro e costituisce la vostra
Eredità. Questo Regno è quello per cui voi siete nati, in modo che Dio, il Mio amato Padre, poteva
ricreare il mondo, com’era nel principio. . . . Dovete guardare al futuro con aspettativa. Dovete cercare
di dare ascolto a questi Messaggi, perché essi saranno l’ancora di salvezza di cui avrete bisogno,
quando i giorni futuri diventeranno più bui. . . . Se al momento non riuscite a risponderMi, a causa
della mancanza di fiducia, Io vi aiuterò se Mi invocherete. ChiedeteMi il Dono della Fiducia attraverso
questa Preghiera della Crociata:»

O mio carissimo Gesù,
aiutami a confidare in Te
per avere fede nella Tua Promessa di venire di nuovo,
per accettare la Verità della Tua Seconda Venuta e
per credere nella Promessa di Dio Padre,
quando disse che Ti avrebbe dato il Tuo Regno.
Aiutami ad avere fiducia nei Tuoi Insegnamenti
e nel Tuo Piano per salvare il mondo.
Aiutami ad accettare, per mezzo della Grazia,
i Tuoi Doni.
Aiutami a confidare in Te,
in modo che io abbandoni la mia paura
e riesca a permettere al Tuo Amore
di inondare il mio cuore e la mia anima.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 118
PER LA GENERAZIONE PERDUTA DI GIOVANI ANIME
Lunedì, 2 settembre 2013, alle ore 18:45

«. . . Nessun uomo potrà impedirMi di salvare le anime, perché passerò sopra coloro che osano mettersi
sulla Mia Via, di modo che Io possa salvare quelle anime che hanno perso il Mio Favore.
Non capite che in questo momento, a causa del paganesimo che dilaga sulla Terra e della debolezza
della fede che esiste tra i credenti, un’intera generazione di giovani viene allontanata da Me? La Mia
Missione si concentra su queste giovani anime afflitte, alle quali, nella maggior parte dei casi, è stata
negata qualsiasi conoscenza di Me, Gesù Cristo. Per il fatto che ce ne sono moltissime, in ogni nazione,
Io devo entrare in contatto con loro in ogni modo possibile per ottenere la loro attenzione. Ricordate
che, quei Cristiani in mezzo a voi che sono stati nutriti con la Parola di Dio fin da quando erano
bambini sono stati benedetti. A motivo di questo, avete il dovere di pregare per questa generazione
perduta. Per favore, vi chiedo di pregare per queste giovani anime con questa Preghiera della
Crociata:»

Caro Gesù,
io invoco la Tua Misericordia
per la generazione perduta
di giovani anime.
Quelle che non Ti conoscono,
ricoprile con il Dono della perspicacia.
Quelle che Ti conoscono,
ma che Ti trascurano, riportale nella Tua Misericordia.
Ti prego di dar loro, al più presto,



la prova della Tua Esistenza,
guidandole verso coloro
che possono aiutarle e condurle
alla Verità.
Riempi la mente e l’anima di costoro
con la brama di Te.
Aiutale a riconoscere il vuoto
che esiste in loro,
giacché non sentono la Tua Presenza.
Io Ti supplico, caro Signore,
di non abbandonarle
e, in virtù della Tua Misericordia,
di concedere loro la Vita Eterna.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 122
PER LA CONSACRAZIONE AL PREZIOSO SANGUE DI GESÙ CRISTO
Mercoledì, 18 settembre 2013, alle ore 23:30

«Mia amatissima figlia, chiedo che voi tutti recitiate questa speciale Preghiera della Crociata per
consacrare tutte le persone vicino a voi, così che Io possa ricoprirle con il Mio Preziosissimo Sangue:»

Caro Gesù,
Ti chiedo di consacrare me, la mia famiglia,
i miei amici e la mia nazione
alla Protezione del Tuo Prezioso Sangue.
Tu sei morto per Me
e le Tue Piaghe sono le mie piaghe,
mentre accetto con gratitudine
la sofferenza che sopporterò
e che precederà la Tua Seconda Venuta.
Io soffro con Te, caro Gesù,
mentre cerchi di riunire tutti i figli di Dio
nel Tuo Cuore, così che abbiano la Vita Eterna.
Ricopri me e tutti coloro
che hanno bisogno della Tua Protezione,
con il Tuo Prezioso Sangue.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 131
LA PREGHIERA DELLA MISERICORDIA
Sabato, 28 dicembre 2013, alle ore 23:50

«Figliuola mia, mio Figlio mi ha incaricata di portare al mondo questo importante Messaggio. Egli
desidera che tutti voi, tra coloro i quali hanno una famiglia e degli amici che respingono Dio e che
rinnegano il mio amato Figlio, Gesù Cristo, sappiate che Egli li ricolmerà con le Sue Grazie ogni qual
volta voi reciterete per loro l’attuale speciale Preghiera della Crociata. Quando voi direte questa
Preghiera, Egli mostrerà a ciascuno di essi una grande Compassione e li redimerà, strappandoli dal
baratro della desolazione:»

O mia cara Madre della Salvezza,
ti prego di chiedere a tuo Figlio, Gesù Cristo,
di concedere la Misericordia a (… menzionare i nomi)
prima che essi compaiano di fronte a Lui,
durante l’Avvertimento
e di nuovo nell’Ultimo Giorno.
Per favore prega che ciascuno di loro
venga salvato e goda dei frutti della Vita Eterna.
Proteggili, ogni giorno,



e accompagnali da tuo Figlio,
affinché venga mostrata loro la Sua Presenza
e così ricevano la pace dello spirito
per ottenere delle grandi Grazie.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 134
PER CREDERE NELL’ESISTENZA DI DIO
Mercoledì, 5 febbraio 2014, alle ore 15:27

«. . . Coloro che non conoscono mio Figlio e che desiderano essere accolti dinnanzi al Trono del Dio
Altissimo, devono recitare questa Preghiera della Crociata:»

O Dio Altissimo,
aiutami a credere nella Tua Esistenza.
Scaccia tutti i miei dubbi.
Apri i miei occhi alla Verità della vita
dopo questa esistenza
e guidami verso la via della Vita Eterna.
Ti prego, fammi sentire la Tua Presenza
e concedimi il Dono della Vera Fede
prima che venga il giorno della mia morte.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 141
PROTEZIONE CONTRO LA PERSECUZIONE
Martedì, 18 marzo 2014, alle ore 16:20

« . . . Miei carissimi fedeli, permetteteMi di rassicurarvi sul fatto che la Mia Mano vi sta guidando ogni
giorno, in questa Mia ultima Missione sulla Terra. La Mia Parola scuoterà le vostre anime e quelle di
tutti quei miliardi di persone che vi seguiranno, poiché presto il mondo sentirà la Mia Voce. Non
permettete che nessun ostacolo sbarri la vostra strada quando parlerete di Me; quando ricorderete alla
gente i Miei Insegnamenti e quando ricorderete ai Miei devoti servitori il loro obbligo di rimanere
fedeli alla Mia Parola, contenuta nei Santi Vangeli. Quando vi sarà chiesto di rinnegarMi, sia attraverso
la Santa Eucaristia, sia attraverso una versione corrotta della Sacra Bibbia, voi dovrete rifiutarvi di farlo,
apertamente e senza alcuna vergogna. Dovrete difendere la Parola rifiutando di accettare le menzogne
nel Mio Nome. Allo scopo di proteggervi dai persecutori, che infliggeranno delle offese alla Mia
Chiesa e a tutti coloro che rimarranno fedeli alla Parola di Dio, vi prego di recitare questa Preghiera
della Crociata:»

Caro Gesù,
difendimi nel corso della mia battaglia,
perché io rimanga fedele alla Tua Parola a qualunque costo.
Salvaguardami dai Tuoi nemici.
Proteggimi da coloro
che mi perseguitano per causa Tua.
Condividi il mio dolore.
Allevia la mia sofferenza.
Risollevami alla Luce del Tuo Volto,
fino al Giorno in cui Tu ritornerai
per portare al mondo la Salvezza Eterna.
Perdona coloro che mi perseguitano.
ServiTi della mia sofferenza
in espiazione dei loro peccati,
affinché possano trovare la pace nei loro cuori
e accoglierTi con il rimorso nelle loro anime
nell’Ultimo Giorno.
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. 153
IL DONO DELLA PROTEZIONE PER I FIGLI
Sabato, 31 maggio 2014, alle ore 16:20

«Mia cara figlia, vorrei invitare i genitori dei bambini e dei giovani, in tutto il mondo, a consacrarli al
mio Cuore Immacolato. Il mio Prezioso Figlio, Gesù Cristo, desidera che io faccia questo, in modo che
Egli li copra con il Suo Prezioso Sangue e li tenga al sicuro. Egli vuole che voi, cari figli, facciate
questo, perché elargirà delle grandi Grazie su di loro. Questo Dono per la Protezione dei figli è stato
disposto dal mio amato Padre. Per mezzo di Suo Figlio Gesù Cristo, Egli promette delle grandi Grazie
e tutti quei bambini che mi verranno presentati, saranno protetti dall’influenza dello spirito del male. . . .
Sarà mediante me, la Madre della Salvezza, che le anime a me consacrate, saranno salvate grazie alla
Misericordia di mio Figlio. Queste anime non saranno tentate dall’inganno, che verrà presentato al
mondo dall’anticristo. Dovete recitare questa Preghiera una volta alla settimana, di fronte ad una mia
immagine, la vostra cara Madre, benedicendovi con l’Acqua Santa prima di recitarla.»

O Madre di Dio,
Madre della Salvezza,
io ti chiedo di consacrare
le anime di questi bambini (… elencarli qui)



e di presentarle al tuo amato Figlio.
Prega che Gesù,
mediante il Potere del Suo Prezioso Sangue,
ricopra e protegga queste piccole anime dal male,
con ogni genere di protezione.
Ti chiedo, cara Madre,
di proteggere la mia famiglia
nei momenti di grande difficoltà
e che tuo Figlio guardi con favore
la richiesta di unire la mia famiglia
in una cosa sola con Cristo,
concedendoci la Salvezza Eterna.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 154
PREGHIERA PER IL GIORNO DI FESTA DELLA MADRE DELLA SALVEZZA
Mercoledì, 4 giugno 2014, alle ore 14:13

«Miei cari figli, la salvezza può essere donata da mio Figlio, Gesù Cristo, solo alle anime che accettano
la Sua Divina Misericordia. La Medaglia della Salvezza, però, è un Dono eccezionale dato al mondo,
da parte del Cielo, a motivo del grande Amore che mio Figlio ha per tutti i figli di Dio. Grazie ai poteri
che mi sono stati concessi, per comando del mio Eterno Padre, questa Medaglia sarà responsabile della
salvezza di miliardi di anime. Questo sarà reso possibile perché, una volta che l’anima accetterà questa
Medaglia con cuore aperto, ciò porterà alla conversione. Il mio ruolo di Corredentrice, nell’assistere
mio Figlio nel Suo grande piano per unire tutti gli uomini e portare loro la Vita Eterna, è stato stabilito.
In qualità di Madre della Salvezza, tutti i poteri assegnatimi per schiacciare la testa del serpente,
indicano che il suo potere diminuirà rapidamente. Questo è il motivo per cui egli, il maligno, disprezza
questa Medaglia e si servirà di ogni anima che infesta, per urlare oscenità e combatterla. Dovete
ignorare lo spirito del male in ogni momento e pregare me, la vostra amata Madre, in questo giorno
speciale, negli anni a venire, per ottenere delle Grazie particolari. Io dichiaro questo giorno, il 4 giugno
2014, come il Giorno di Festa della Madre della Salvezza. In questo giorno, quando reciterete questa
Preghiera, intercederò in favore di tutte le anime per il Dono della Salvezza, specialmente per le anime
di coloro che si trovano in una grande oscurità spirituale:»

O Madre della Salvezza,
io pongo dinnanzi a te oggi,
in questa giornata del 4 giugno,
il Giorno di Festa della Madre della Salvezza,
le seguenti anime (… elencarne i nomi).
Ti prego di dare a me
e a tutti quelli che ti onorano,
cara Madre, nonché a coloro che distribuiscono la Medaglia della Salvezza,
ogni protezione dal maligno
e da tutti quelli che rigettano la Misericordia
del tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
e tutti i Doni che Egli tramanda all’umanità.
Prega, cara Madre,
che a tutte le anime
sia concesso il Dono della Salvezza Eterna.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 165
PER IL DONO DELLA VITA ETERNA
Venerdì, 5 settembre 2014, alle ore 20:45

«Mia amatissima figlia, rendi noto che la morte non ha alcun potere su coloro che Mi appartengono e la
cui fede li ha sostenuti fino al loro ultimo respiro. Queste anime non hanno alcuna paura della morte
fisica, perché sanno che la Vita Eterna inizia in quel momento. . . . Riguardo alle anime che muoiono in
stato di peccato, sappiate che Io Sono Immensamente Misericordioso e perciò, dopo la loro



purificazione, esse verranno accolte nel Mio Regno. Pregate sempre per tali anime perché esse, in
quello stadio, non possono pregare per sé stesse. Le vostre preghiere saranno esaudite ed Io attenderò
tutte loro con le braccia aperte e piene d’amore. È importante che ogni figlio di Dio capisca una cosa
fondamentale sulla vita dopo la morte. Dovete chiedere a Me, il vostro Gesù, di perdonarvi per le
vostre mancanze, le vostre debolezze e le vostre iniquità, prima che voi moriate, poiché è allora che la
Mia Misericordia è al suo apice. . . . Non separatevi da Me. Se lo farete, vi sarà grande pianto e non
potrete mai più essere consolati, poiché Io non sarò in grado di aiutarvi. Il Mio Regno vi darà la Vita
Eterna, ma voi dovrete richiedere il Mio Aiuto recitando questa Preghiera:»

Gesù,
aiutami a credere nella Tua Esistenza.
Dammi un segno,
affinché il mio cuore Ti possa rispondere.
Riempi la mia anima vuota
con la Grazia di cui ho bisogno
per aprire la mia mente ed il mio cuore
al Tuo Amore.
Abbi Pietà di me
e purifica la mia anima
da ogni iniquità commessa durante la mia vita.
Perdonami per averTi respinto, ma Ti prego di
colmarmi dell’amore di cui io ho bisogno
per esser reso degno della Vita Eterna.
Aiutami a conoscerTi,
a scorgere la Tua Presenza nelle altre persone
e ricolmami con la Grazia
di riconoscere il Segno di Dio
in ogni stupendo Dono
che Tu hai offerto al genere umano.
Aiutami a comprendere le Tue Vie
e salvami dalla separazione
e dal dolore causato dalle tenebre
che sento nella mia anima.
Amen.


