
PER AVERE FORZA

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. 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. 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. 2
PREGHIERA PER I GOVERNANTI DEL MONDO
Venerdì, 18 novembre 2011, alle ore 21:00

«Mia amatissima figlia, oggi Io esorto i Miei seguaci ad offrire questa Preghiera per salvare quei poveri
figli che vengono tormentati dai governanti delle loro stesse nazioni, i quali sono dominati, a loro volta,
dalle potenze mondiali che non appartengono a Dio.»

Mio Eterno Padre,
nel Nome del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
Ti chiedo di proteggere i Tuoi figli
dalla persecuzione che viene ordita dalle potenze mondiali
contro le nazioni inoffensive.
Ti imploro di perdonare i peccati
di quelle anime che sono la causa di questo patimento,
così che possano tornare a Te
con il cuore umile e contrito.
Ti prego, dona ai Tuoi figli torturati
la forza per resistere a tanta sofferenza,
in espiazione dei peccati del mondo,
per Cristo Nostro Signore.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 10
PORTARE LA FIAMMA DEL TUO AMORE
Martedì, 29 novembre 2011, alle ore 15:35

Aiutaci, caro Gesù,
a levarci senza timore nel Tuo Nome
e a portare la Fiamma del Tuo Amore
in tutte le nazioni.
Concedi a noi, i Tuoi figli,
la forza di far fronte ai maltrattamenti che dovremo subire
da tutti coloro i quali non sono dei veri credenti
della Tua Misericordia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 11
FERMA L’ODIO PER I VEGGENTI
Mercoledì, 30 novembre 2011, alle ore 20:00

O Sacro Cuore di Gesù,
Ti prego di mettere
fine all’odio e alla gelosia
che ci sono, in questo periodo, tra i Tuoi seguaci
nei confronti dei Tuoi veri veggenti.
Ti prego di ascoltare questa mia preghiera
e di concedere ai Tuoi veggenti
la forza di cui hanno bisogno
per proclamare la Tua Santissima Parola
ad un mondo incredulo.
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. 18
PER FERMARE L’ANTICRISTO E IL SUO GRUPPO
Mercoledì, 11 gennaio 2012, alle ore 15:00

«Recitate la nuova Crociata di Preghiera per contribuire a fermare l’anticristo e il suo gruppo del quale
vi parlo.»

O caro Gesù,
salva il mondo dall’anticristo.
Proteggici dalle malvagie insidie di Satana.
Salva l’ultimo resto della Tua Chiesa dal male.
Dona a tutte le Tue Chiese
la forza e le Grazie necessarie
per difendersi dalle guerre
e dalle persecuzioni pianificate da Satana
e dal suo esercito di terroristi.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 22
AI SACERDOTI CATTOLICI PER SOSTENERE
GLI INSEGNAMENTI DELLA CHIESA
Venerdì, 27 gennaio 2012, alle ore 23:50

«Voi siete i Miei veri discepoli e devo esortarvi a brandire le vostre armi per salvare la Mia Chiesa.
Questa è la vera Chiesa fondata sulla Roccia da Pietro, il Mio amato discepolo, e come tale non verrà
mai meno. Il nemico crede che essa possa essere distrutta, ma questa è una congettura insensata.
Nessuno potrà mai distruggere la Mia Chiesa. Essa risorgerà dalle ceneri per proclamare la Mia Gloria
mentre Io ritornerò per mettere al sicuro il Mio Regno sulla Terra. Voi non dovete mai abbandonare
Me, il vostro amato Salvatore. Mai! Senza di Me, infatti, non vi è alcuna Luce. Senza Luce non vi è
alcun futuro. Figlia Mia, Io trasmetto al mondo questa Preghiera della Crociata perché venga recitata
dal Clero Cattolico:»

O mio amato Gesù,
conserva la mia forza
e tieni accesa
la fiamma del mio amore per Te,
in ogni istante della mia giornata.
Non permettere mai
a questa fiamma d’amore per Te,
di tremare o morire.
Non permettere che io sia debole
in presenza della tentazione.
Concedimi le Grazie necessarie
per onorare la mia vocazione,
la mia devozione, la mia lealtà
e per sostenere gli Insegnamenti
della Chiesa Cattolica Tradizionale.
Ti offro la mia fedeltà
in qualsiasi momento.
Io prometto di impegnarmi
a combattere nel Tuo Esercito,
così che la Chiesa Cattolica



possa rinascere nella gloria,
per accoglierTi, caro Gesù,
quando Tu verrai una seconda volta.
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. 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. 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. 46
LIBERAMI DALLE CATENE DI SATANA
Venerdì, 20 aprile 2012, alle ore 15:45

«. . . Quando quel Giorno verrà, molti di voi si renderanno conto dell’errore che hanno fatto. Eppure, Io
vi accoglierò ancora, quali figli di Dio molto amati e perduti da lungo tempo, a prescindere da quanto
abbiate sofferto per mano del male. Tutto quello che dovrete fare, sarà di invocarMi e richiedere la Mia
Misericordia. Se, in questo momento, siete coinvolti in una rete fatta d’inganno e di malvagità, da cui
non riuscite a sfuggire, allora Io vi chiedo di rivolgervi a Me recitando quanto segue:»

O Gesù,
io sono perduto.
Sono confuso
e mi sento come un prigioniero,
intrappolato in una rete
dalla quale non riesco a fuggire.
Confido in Te, Gesù,
affinché Tu venga in mio aiuto
e mi liberi dalle catene di Satana
e dei suoi dèmoni.
Aiutami, poiché io sono perduto.
Ho bisogno del Tuo Amore
per avere la forza di credere in Te e di confidare in Te,
così che io possa essere salvato da questo male
e mi venga mostrata la Luce
per poter trovare finalmente
pace, amore e felicità.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 47
PER RIACCENDERE IL VOSTRO AMORE VERSO GESÙ
Domenica, 22 aprile 2012, alle ore 10:00

«. . . Per quei credenti fra di voi, che hanno delle difficoltà a pregare o a mantenere vivo il proprio
amore per mio Figlio, ecco una speciale Preghiera della Crociata per aiutare a riaccendere il vostro
amore verso Gesù:»

O Beata Madre,
Madre della Salvezza per il mondo intero,
prega che il mio amore per Gesù
possa essere riacceso.
Aiutami a sentire l’Ardore del Suo Amore,
così che riempia la mia anima.
Aiutami ad accrescere il mio amore per Gesù.
Prega che la mia fede,
il mio amore e la mia devozione per Lui
diventino più forti.
Dissolvi i dubbi che mi tormentano
e aiutami a vedere chiaramente
la Divina Luce della Verità
che si irradia dal tuo diletto Figlio,
il Salvatore di tutta l’umanità.
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. 56
PER I SACERDOTI CHE CERCANO LA PROTEZIONE PER LA SANTA EUCARISTIA
Sabato, 26 maggio 2012, alle ore 16:00

«. . . La Santa Eucaristia è il Mio Corpo e il Sangue offerti a voi per permetterMi di riempirvi con il
Mio Santo Spirito, per darvi il nutrimento necessario per le vostre anime. Quando arriverà il momento
in cui a voi, Miei Servitori Sacri, presenteranno una nuova e moderna interpretazione, allora saprete
che la contaminazione è già iniziata. Sarà allora che avrete bisogno di prepararvi. Riunitevi e difendete
la Verità della Mia Crocifissione. Non accettate le menzogne, i cambiamenti nella Santa Messa e nella
Santa Eucaristia, poiché se lo farete, allora la Mia Presenza verrà a mancare a tutti i figli di Dio.
SeguiteMi. Questa è la sfida più grande che abbiate mai dovuto affrontare, ma Io vi darò le Grazie per
discernere la Verità dalla sacrilega finzione che vi verrà chiesto di accettare nel Mio Santo Nome. Ora
dovete chiedere il Mio Aiuto attraverso questa Preghiera della Crociata:»

O caro Padre,
nel Nome del Tuo Prezioso Figlio,
che si è sacrificato sulla Croce per l’intera umanità,
aiutami a rimanere fedele alla Verità.
Coprimi con il Prezioso Sangue di Tuo Figlio
e dammi le Grazie per continuare a servirTi
con fede, fiducia e onore
per il resto del mio ministero.
Non lasciarmi mai deviare dal Vero significato
del Sacrificio della Santa Messa,
né dalla Presentazione della Santa Eucaristia ai Tuoi figli.
Dammi la forza di rappresentarTi e di nutrire il Tuo gregge
nel modo in cui dev’essere nutrito,
con il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità
di Tuo Figlio, Gesù Cristo, il Salvatore dell’umanità.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 61
PER EVITARE UN UNICO DOMINIO MONDIALE
Domenica, 17 giugno 2012, alle ore 20:15

«. . . Dovete pregare che gli venga impedito d’infliggere delle sofferenze tramite le terribili leggi che
intendono realizzare. Dovete pregare per fermare il genocidio che hanno in programma, che è ancora
peggiore di quello che Hitler ha compiuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo gruppo, il più
numeroso dal tempo della sua formazione nel Medioevo, è l’esercito di Satana. Esso sarà guidato



dall’anticristo. Hanno pianificato il tutto per decenni al fine di determinare il loro controllo sulle
banche. Stanno pianificando già da quindici anni l’introduzione del marchio della bestia, un chip che
ogni uomo e donna sarà costretto ad impiantare nel proprio corpo per poter accedere al cibo*. Ora che
per essi, è giunto il momento di rendere nota la Nuova Moneta Mondiale, sappiate che la preghiera,
molta preghiera, può contribuire a mitigare gran parte del loro piano. Ecco una preghiera per evitare un
Unico Dominio Mondiale:»

O caro Padre Celeste,
in memoria della Crocifissione
del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
Ti supplico di proteggere noi, i Tuoi figli,
dalla Crocifissione pianificata
da parte dell’anticristo e dei suoi seguaci
per distruggerci.
Concedici le Grazie di cui abbiamo bisogno
per rifiutare il marchio della bestia
e donaci l’aiuto necessario
per combattere il male nel mondo,
diffuso da coloro che seguono la via di Satana.
Ti imploriamo, caro Padre,
di proteggere, in questi tempi terribili, tutti i Tuoi figli
e di renderci abbastanza forti
per stare in piedi e proclamare la Tua Santa Parola
in ogni momento.
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. 66
PER IL CLERO: AIUTAMI A RIMANERE FEDELE ALLA TUA SANTISSIMA PAROLA
Lunedì, 16 luglio 2012, alle ore 15:15

« . . . Io faccio appello a tutti voi, Miei servitori consacrati, affinché ricordiate i vostri più santi voti.
Non abbandonate mai la vostra missione. Non abbandonateMi mai. Non accettate mai le menzogne in



luogo della Verità. Dovete chiedere a Me di aiutarvi nei momenti difficili che verranno. Dovete alzarvi,
unirvi e seguirMi. Pregate per ricevere la forza di cui avrete bisogno tramite questa speciale Preghiera
della Crociata . . . Non scoraggiatevi, Miei amati servitori consacrati, poiché la discordia è stata
profetizzata ed in quanto tale, deve adempiersi nella battaglia finale per le anime. Vi amo e d’ora in poi
sarò con voi, mentre percorrerete con Me la strada spinosa del Calvario, in modo che la Salvezza possa
essere raggiunta ancora una volta, da tutte le anime»

O caro Gesù,
aiutami a rimanere sempre fedele
alla Tua Santissima Parola.
Dammi la forza di sostenere la Verità della Tua Chiesa
di fronte alle avversità.
Riempimi con la Grazia di amministrare
i Santi Sacramenti
nel modo in cui Tu ci hai insegnato.
Aiutami a nutrire la Tua Chiesa
con il Pane della Vita
e a rimanere leale a Te,
anche quando mi sarà proibito farlo.
Liberami dalla catena dell’inganno,
che io potrei dover fronteggiare,
per poter proclamare la Vera Parola di Dio.
Durante questo periodo, copri tutti noi, i Tuoi servi consacrati,
con il Tuo Prezioso Sangue,
in modo da rimanere coraggiosi, leali e costanti
nella nostra promessa di fedeltà a Te,
il Nostro amato Salvatore, Gesù Cristo.
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. 71
PREGHIERA PER ESSERE SALVATI DALLA PERSECUZIONE
Martedì, 31 luglio 2012, alle ore 20:00

«. . . Coloro di voi che hanno paura dei Miei Messaggi, ricordino semplicemente questo: il mondo che
vi attende è un grande Dono per voi e le vostre famiglie. Si tratta di un Paradiso che voi dovreste
desiderare ardentemente poiché nulla sulla Terra, così come la conoscete, può reggere il confronto. Se
voi Mi amate, allora abbiate fiducia nella Mia Bontà, nel Mio Amore e nella Mia promessa di portarvi
nella Gloriosa eredità per la quale nasceste. Adesso, abbandonate tutte le vostre preoccupazioni e paure.
PermetteteMi di darvi sollievo, da ogni male, conducendovi verso un rifugio sicuro, lontano
dall’anticristo. Recitate questa Preghiera della Crociata:»

O Gesù,
salva i figli di Dio dall’anticristo.
Proteggici dai piani
perpetrati per il controllo della Terra.
Signore, salvaci dalla persecuzione.
Proteggi le anime ottenebrate dalla mano dell’anticristo,
così che possano essere riscattate ai Tuoi Occhi.
Aiutaci nella nostra debolezza.
Rafforzaci nello spirito,
per alzarci e guidarci l’un l’altro,
mentre marciamo nel Tuo Esercito
verso le Porte del Paradiso.
Ho bisogno di Te, caro Gesù.
Ti amo, caro Gesù.
Io glorifico la Tua Presenza sulla Terra.
Rifuggo le tenebre.
Ti adoro
e mi abbandono nel corpo e nello spirito,
così che Tu possa rivelarmi
la Verità della Tua Presenza
ed io confidi sempre nella Tua Misericordia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 72
LA PREGHIERA DEL DISCEPOLO
Martedì, 7 agosto 2012, alle ore 15:50

«. . . Figlia Mia, quando la Mia Divina Misericordia salverà la maggior parte dell’umanità, avrò
bisogno di te, dei Miei discepoli, dei Miei servitori consacrati e della gente comune per allargare la rete
e rintracciare tutta quella povera gente, infelice e disorientata, che ha bisogno dell’Amore di Dio.
Lanciate la rete del Mio Amore ovunque, come fa il pescatore, specialmente in quei luoghi in cui Dio
viene completamente respinto, disprezzato e odiato. Poi andate a cercare i preziosi giovani figli di Dio,
che non conoscono nulla del Cristianesimo e che tuttavia vivono nei cosiddetti “paesi cristiani”. Andate
anche nei luoghi più lontani come la Russia, la Cina e nei paesi in cui Dio non è venerato. Andate e
conquistate le anime. Nutritele con i Miei Messaggi. Qualunque sia il vostro modo di comunicare, non
fatelo come se predicaste. Attiratele con ciò che può interessarle; per fare ciò utilizzate ogni mezzo di
comunicazione moderna. Io ho bisogno urgentemente di loro. Faccio affidamento su tutti i Miei



discepoli per diffondere la Mia Parola. Io vi guiderò. Voi saprete nel vostro cuore cosa fare.
ChiedeteMi di aiutarvi a diventare forti mediante questa speciale Preghiera della Crociata:»

Caro Gesù,
io sono pronto a diffondere
la Tua Santa Parola.
Dammi il coraggio, la forza e la conoscenza
per impartire la Verità,
di modo che un gran numero di anime
possa essere portato a Te.
Accoglimi nel Tuo Sacro Cuore
e ricoprimi con il Tuo Prezioso Sangue,
affinché io sia colmato delle Grazie necessarie
per diffondere la conversione
per la Salvezza di tutti i Figli di Dio,
in ogni parte del mondo,
indipendentemente da quale sia il loro credo.
Confido sempre in Te.
Il Tuo amato discepolo.
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. 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. 88
PER LE ANIME, DOPO L’AVVERTIMENTO
Lunedì, 3 dicembre 2012, alle ore 19:05

«. . . Invito quanti di voi hanno il cuore umile e l’anima pura, a pregare per le anime di coloro che
moriranno durante l’Avvertimento. Quanto bisogno hanno essi delle vostre preghiere! Quanto bisogno
ho Io delle vostre sofferenze! Entrambi i doni, offertiMi da parte vostra, contribuiranno a salvare coloro
che non possono essere salvati di propria spontanea volontà. . . . A nessun uomo sarà risparmiata la
vista dello stato della sua anima, così come appare ai Miei Occhi. . . . Molte, molte anime accetteranno
la Mia Mano Misericordiosa, ma le anime che hanno commesso il peccato mortale saranno così
indurite che rigetteranno la Mia Misericordia. Questa Preghiera della Crociata dev’essere recitata per le
anime, dopo l’Avvertimento:»

O Sacro Cuore di Gesù,
mostra Misericordia a tutti noi,
poveri peccatori.
Illumina quelli che hanno i cuori di pietra,
così disperati nella loro ricerca di una guida.
Perdona le loro iniquità.
Aiutali, mediante il Tuo Amore
e la Tua Misericordia,
a trovarla nei loro cuori
per comprendere il Tuo grande Dono della Redenzione.



Ti imploro di perdonare tutte le anime
che rifiutano la Verità di Dio.
Ricoprile con la Tua Luce, caro Gesù,
così che siano insensibili
alla malvagità e alle trappole del diavolo,
che cercherà di separarle da Te per l’eternità.
Ti supplico di dare a tutti i figli di Dio
la forza di essere riconoscenti
per la Tua Grande Misericordia.
Ti chiedo di aprire la porta del Tuo Regno
a tutte le anime perdute
che vagano sulla Terra
in stato d’impotenza e di disperazione.
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. 92
PER RICEVERE LA GRAZIA DELLA PERSEVERANZA
Domenica, 6 gennaio 2013, alle ore 17:50

«. . . Può avvenire solo grazie al Potere dello Spirito Santo che tante migliaia di anime si siano riunite,
con amore nei loro cuori, allo scopo di seguire i Miei Gruppi della Crociata di Preghiera.
. . . Miei amati discepoli, Mi portate grande gioia e conforto. Per la lealtà e la perseveranza che avete
dimostrato, Io vi benedico con il Dono dello Spirito Santo. Da questo giorno, per ogni attività che
intraprenderete, per aiutarmi a salvare le anime, prima della Mia Seconda Venuta, Io vi concederò una



Grazia speciale che riconoscerete immediatamente. È la Grazia della Perseveranza di fronte alle
avversità.»

O caro Gesù,
Ti chiedo il Dono della Perseveranza.
Ti supplico di concedermi le Grazie di cui ho bisogno
per difendere la Tua Santissima Parola.
Ti chiedo di liberarmi
da qualsiasi dubbio assillante.
Ti chiedo di inondare la mia anima
di gentilezza, pazienza e perseveranza.
Aiutami a rimanere dignitoso
quando vengo insultato nel Tuo Santo Nome.
Fammi diventare forte e proteggimi con la Grazia
di andare avanti,
anche quando sono stanco, senza forze
e quando devo far fronte a tutte le tribolazioni
che mi attendono,
mentre lavoro instancabilmente
per aiutarTi a salvare l’umanità.
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 della Crociata n. 101
PREGHIERA MIRACOLOSA PER SENTIRE LA PRESENZA DI GESÙ
Martedì, 19 febbraio 2013, alle ore 14:30



«. . . Le Chiavi di Roma sono sotto il comando del Mio amato Padre. Io, Gesù Cristo, Sono pronto a
discendere di nuovo per la Mia Seconda Venuta e desidero farvi sapere, Miei discepoli, che voi
soffrirete, proprio come hanno sofferto i Miei discepoli durante il Mio tempo sulla Terra. . . . Io verso
lacrime per il Mio innocente ed amato ultimo Papa sulla Terra, Benedetto XVI, scelto da Me per
guidare la Mia Chiesa durante gli ultimi giorni. Ci vorrà un coraggio straordinario, per quelle vittime
volenterose, che continueranno a dichiarare la Mia Santa Parola, poiché saranno piene di terribili
dubbi. . . . Ora vi lascio questa breve e speciale Preghiera della Crociata. È una Preghiera Miracolosa
che permette a tutti coloro che la recitano di sentire la Mia Presenza nella propria anima. Li aiuterà
anche a rendersi conto della Verità, che Io avevo promesso e che sarà rivelata loro durante la fine dei
tempi.»

O caro ed Onnipotente Padre,
Creatore di tutto ciò che è e sarà,
aiuta tutti noi a poter riconoscere
la Presenza del Tuo diletto Figlio
nella Chiesa di oggi, per diventare davvero forti.
Aiutami a superare la mia paura,
la mia solitudine ed il rifiuto
che io subisco da parte dei miei cari,
mentre seguo Tuo Figlio, Gesù Cristo,
il mio Salvatore.
Ti prego di proteggere i miei cari
dal cadere nella trappola
di credere alle menzogne, che sono state escogitate da Satana
per distruggere, dividere e provocare il caos
tra tutti i figli di Dio.
Ti prego di aiutare tutti coloro
che seguono l’abominio nella Tua Chiesa,
affinché vengano salvati
dalle fiamme eterne dell’Inferno.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 107
SALVAMI DALLE FIAMME DELL’INFERNO
Venerdì, 17 maggio 2013, alle ore 23:50

«Mia amatissima figlia, devi sapere che tutti i peccatori, soprattutto quelli che hanno commesso delle
cose terribili, devono venire a Me. Io desidero ardentemente la loro attenzione e voglio portarli nel Mio
Cuore, perché li amo. Essi verrebbero immediatamente perdonati se trovassero il coraggio di invocarMi
per aiutarli ad uscire dalla loro miseria. . . . DateMi la vostra mano. Non importa quali azioni avete
commesso, Io Mi poserò su di voi. La Mia Preghiera, trasmessa a voi in questo momento, vi porterà nel
Mio Cuore, Io dimorerò in voi e sarete salvati.»

Io sono un terribile peccatore,
Gesù.
A motivo delle mie azioni,
ho causato delle avvilenti sofferenze agli altri.
Come risultato, vengo respinto.
Non sono più tollerato
in nessun luogo della Terra.
Salvami da questo deserto
e preservami dalla morsa del male.
Fai sì che io mi penta.
Accetta il mio rimorso.
Riempimi con la Tua Forza
e aiutami a rialzarmi
dal profondo della disperazione.
Consegno a Te, caro Gesù,
il mio libero arbitrio,



per fare di me come Tu desideri,
così che io possa essere salvato
dalle fiamme dell’Inferno.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 108
SALIRE LA COLLINA DEL CALVARIO
Martedì, 4 giugno 2013, alle ore 23:30

«Mia amatissima figlia, molti saliranno con entusiasmo questa difficile Via della Verità, proprio come
lo fu la via per il Monte Calvario. . . . Conseguentemente, a quelli tra di voi che sono dei sacerdoti e dei
servitori, verrà ordinato di abbandonarMi lungo questa salita finale verso la cima. Questa salita è il
simbolo della Via Crucis. . . . Camminate a testa alta e marciate avanti con fiducia, perché questa
battaglia sconfiggerà il male e le menzogne seminate dall’ingannatore, il quale getta un terribile buio
sulle persone innocenti che non riescono a vedere cosa sta succedendo. Io prego coloro che si
accorgeranno di non avere la forza o l’audacia per andare avanti di non aver paura, perché Io concederò
loro delle Grazie particolari se reciteranno questa Preghiera della Crociata:»

Gesù,
aiutami a trovare il coraggio,
l’audacia e il vigore,
per restare in piedi e far sentire la mia voce,
in modo che io possa unirmi
al Tuo Esercito Rimanente
e salire la stessa collina del Calvario
che Tu dovesti affrontare per i miei peccati.
Dammi la forza
di portare la Tua Croce e il Tuo fardello,
così che io riesca ad aiutarTi
a salvare le anime.
Liberami dalla mia debolezza.
Dissolvi le mie paure.
Elimina tutti i miei dubbi.
Apri i miei occhi alla Verità.
Aiuta me
e tutti coloro che rispondono alla Chiamata
di portare la Tua Croce,
a seguirTi con una profonda umiltà di cuore
e che, attraverso il mio esempio,
anche gli altri
trovino il coraggio di fare altrettanto.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 110
AI SACERDOTI: PER POTER RIMANERE FEDELI ALLA TUA SANTA PAROLA
Domenica, 23 giugno 2013, alle ore 18:37

«Mia amatissima figlia, come si spezza il Mio Cuore a causa della sofferenza dei Miei poveri e amati
servitori, che ora cominciano a vedere la confusione, che si affaccia all’interno della Mia Chiesa. A
loro, Io dico questo: “Rimanete e fate ciò che dovete fare per servire Me, sotto il tetto della Mia Chiesa.
Rimanete fermi nei Miei Insegnamenti. . . . Fidatevi solo della Mia Santa Parola, data a voi attraverso i
Miei apostoli e nella Santissima Bibbia. Tutto ciò che differisce dai Santi Sacramenti e da quello che vi
è stato detto circa la necessità della redenzione, non accettatelo. . . . Solo la Verità può salvare le vostre
anime dalla dannazione. La Verità vi renderà liberi. La menzogna vi distruggerà. Miei preziosi servitori
consacrati, se reciterete questa preghiera, Io prometto solennemente a ciascuno di voi, delle Grazie
straordinarie, per permettervi di perseverare di fronte alle persecuzioni, nel momento in cui la vostra
fede verrà testata oltre ogni limite:»



O mio carissimo Gesù,
Ti supplico di conservarmi
forte e coraggioso
per poter difendere
la Verità nel Tuo Santissimo Nome.
Ti imploro,
concedimi la Grazia di cui ho bisogno,
per rendere testimonianza alla Tua Santa Parola
in ogni momento.
Permettimi di resistere alle pressioni
fatte per promuovere delle falsità,
quando sono consapevole, in cuor mio,
che Ti offendono.
Aiutami a rimanere fedele
alla Tua Santa Parola,
fino al giorno della mia morte.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 113
PER SCONFIGGERE IL MALE NEL NOSTRO PAESE
Mercoledì, 10 luglio 2013, alle ore 15:26

«. . . La battaglia infuria tra coloro che difendono le Leggi di Dio e coloro che le profanano. Coloro che
difendono pubblicamente le Leggi di Dio vengono demonizzati e denunciati di essere crudeli e malvagi.
L’inganno e le menzogne, di cui sono pieni coloro che dicono di amare l’umanità, vengono
chiaramente notati quando costoro giustificano pubblicamente il peccato mortale. . . . Consolatevi, cari
figli, nella consapevolezza che io, la Madre della Salvezza, posso sconfiggere il maligno presente tra di
voi. Dovete invocarmi ogni volta che vi sentite sopraffatti dal potere che egli esercita all’interno delle
vostre nazioni. Io distruggerò la sua influenza, tutte le volte che presenterete la vostra richiesta dinnanzi
a me. Vi prego di recitare questa Preghiera della Crociata:»

O Madre della Salvezza,
vieni in mezzo a noi
e copri il nostro paese
con la tua protezione.
Schiaccia la testa della bestia
ed estirpa la sua malvagia influenza tra di noi.
Aiutaci, quali tuoi poveri figli perduti,
a stare in piedi e proferire la Verità,
tutte le volte che siamo circondati dalle menzogne.
Ti prego, oh Madre di Dio,
di proteggere il nostro paese
e di conservarci forti,
così che possiamo rimanere leali a tuo Figlio
durante il tempo della nostra persecuzione.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 128
PER RACCOGLIERE E UNIRE INSIEME TUTTE LE ANIME
Mercoledì, 20 novembre 2013, alle ore 14:15

«Mia amatissima figlia, informa tutti i Miei seguaci – tutti coloro che credono in Me, Gesù Cristo – che
essi ogni giorno devono destinare del tempo a Me in preghiera, al fine di salvare le anime di coloro che
si sono smarriti da Me. . . . Non dovete mai aver timore di questa Missione, perché è stata data al
mondo grazie alla Generosità del Mio amato Padre. Egli vuole semplicemente reclamare la Sua
Creazione, intatta, in modo da non perdere uno solo dei Suoi figli. A prescindere da chi vi flagelli, vi
schernisca o vi perseguiti, basta che vi ricordiate della punizione, che avverrà a tutti coloro che Mi
sputano in Faccia. Allora, ignorando gli insulti, dovrete pregare con fervore per ciascuna di queste



povere anime. . . . Non dovete mai abbandonare la speranza a causa della paura. La paura non deve mai
impedirvi di vedere il compito che vi è richiesto . . . Radunatevi insieme. Unitevi! Accompagnate tutte
le anime tra le Mie Braccia Misericordiose. Per aiutarMi a fare questo, dovete recitare questa speciale
Preghiera della Crociata allo scopo di raccogliere e di unire insieme tutte le anime:»

Carissimo Gesù,
aiuta noi, i Tuoi amati discepoli,
a raccogliere il mondo tra le Tue Braccia
e a presentarTi le anime che hanno più bisogno
della Tua Grande Misericordia.
Dacci l’autorità, mediante il Dono dello Spirito Santo,
di garantire che la Fiamma della Verità
avvolga tutti coloro che si sono separati da Te.
Riunisci tutti i peccatori,
così che a ciascuno venga data
ogni possibilità di riconciliazione.
Dona a noi tutti la forza di rimanere saldi
alla Tua Santa Parola ogni qual volta veniamo costretti a rifiutare la Verità,
che è stata proclamata al mondo attraverso i Santissimi Vangeli.
Noi rimaniamo in Te, con Te e per Te,
in ogni singolo passo di questo nostro cammino
verso la Salvezza.
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. 138
PROTEZIONE DALL’ODIO
Giovedì, 27 febbraio 2014, alle ore 14:48

«. . . Ignorate qualsiasi forma d’odio, perché non potrebbe mai venire da Dio. C’è solo una fonte da cui
si sviluppa l’odio ed è Satana. Confrontatevi con Satana e con coloro i cui cuori egli riempie d’odio, in
quel momento, questo veleno sgorgherà nella vostra anima. Siate indifferenti in una situazione come
questa. Rimanete in silenzio. Pregate per quelle anime che odiano gli altri. Dovete recitare il mio Santo
Rosario per proteggervi da questa tentazione. Vi metto in guardia su queste cose, poiché il potere di
Satana è molto forte in questo momento, mentre cerca di rubare le anime di tutte quelle persone nel
mondo che credono in mio Figlio, Gesù Cristo, e di coloro che sono leali a me, la Sua amata
Madre. Ora, vi prego di darmi retta recitando questa Preghiera per proteggervi dall’odio:»

O Madre della Salvezza,
proteggimi da ogni forma di odio.
Aiutami a rimanere in silenzio,
quando mi trovo di fronte all’odio.
Conservami forte nella mia fedeltà a Gesù Cristo,
quando io sono più debole.
Sigilla le mie labbra.
Aiutami a voltare le spalle
a coloro che si confrontano con me mediante dei discorsi
che rinnegano gli Insegnamenti di tuo Figlio
o che mi scherniscono a causa della mia Fede.
Prega per queste anime, cara Madre,
affinché rinuncino a Satana
e sentano la pace del tuo amore
e il Regno dello Spirito Santo, in loro.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 139
PER AVERE LA FORZA DI SCONFIGGERE IL MALE
Sabato, 8 marzo 2014, alle ore 13:37

«. . . Come si è intensificato l’odio che Satana ha nei confronti dell’umanità del mondo intero, così è
aumentato anche il Potere dello Spirito Santo che colpirà, con grande forza, il male alla radice. . . .
Ricordatevi sempre che la battaglia esistente tra Dio e Satana è per le anime degli uomini. E sebbene,
da parte di Mio Padre, venga riversato sull’umanità ogni potere e Grazia, da parte del maligno, viene
perpetrata sulle anime ogni opera ed azione malvagia. Molte persone sono indifferenti a quanto sta
accadendo e purtroppo, in molti si consegnano deliberatamente a Satana aprendo le loro anime e
permettendogli di entrarvi. . . . Raccomando a tutti voi di pregare per le anime che cadono vittime delle
macchinazioni e degli intenti malvagi di Satana. Vi prego di recitare questa Preghiera:»

Caro Gesù,
proteggimi dalla malvagità del diavolo.
Ricopri me e tutti coloro che in sua presenza
sono deboli e senza difese,
con il Tuo Prezioso Sangue.
Dammi il coraggio di respingerlo
e aiutami, ogni giorno, a sfuggire al suo tentativo
di attirarmi in qualsiasi modo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 140
PROTEZIONE DA PARTE DELLA GERARCHIA DEGLI ANGELI
Giovedì, 13 marzo 2014, alle ore 20:45

«. . . Il Libro della Verità è la parte finale del Mio Intervento, prima dell’Ultimo Giorno, allorché



riunirò tutti i Miei figli e li riporterò nel Paradiso, che Io avevo creato per loro fin dal principio. . . . La
fase finale della realizzazione della Mia Alleanza sarà dolorosa. A causa dell’influenza di Satana e dei
suoi dèmoni, molte persone saranno indotte ad adorare lui e tutti i suoi servi che camminano tra di
voi. Io tollererò le sofferenze delle anime e le difficoltà, che dovranno essere sopportate da molte
persone innocenti, ma solo per un breve periodo di tempo. Allora, Io spazzerò via i Miei nemici dalla
faccia della Terra. Vi prometto, cari figli, che Io allevierò la vostra sofferenza, il dolore e la paura,
elargendovi delle potenti Grazie e Benedizioni. Voi verrete protetti dalla cerchia della Mia Gerarchia di
Angeli. Per chiederMi di eliminare la vostra paura ed il vostro dolore e per garantirvi la liberazione
dalle persecuzioni, vi prego di recitare questa Preghiera:»

Carissimo Padre,
Dio di tutto il Creato, Dio Altissimo,
concedimi la Grazia e la Protezione
con l’aiuto della Gerarchia dei Tuoi Angeli.
Permettimi di concentrarmi sul Tuo Amore
per ciascuno dei Tuoi figli,
senza tener conto di quanto essi Ti offendano.
Aiutami a diffondere l’annuncio dell’Alleanza Finale,
per preparare il mondo
alla Seconda Venuta di Gesù Cristo, senza paura nel mio cuore.
Concedimi le Tue particolari Grazie e Benedizioni,
per superare la persecuzione inflittami da Satana,
dai suoi dèmoni e dai suoi rappresentanti sulla Terra.
Non permettere mai che io abbia paura dei Tuoi nemici.
Dammi la forza di amare i miei nemici
e coloro che mi perseguitano nel Nome di Dio.
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. 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. 152
AIUTAMI NEI MOMENTI DI DEBOLEZZA
Sabato, 31 maggio 2014, alle ore 08:20

«Mia amatissima figlia, il Mio Amore sfavilla come una fornace per ognuno di voi. Esso arde in misura
ancora maggiore a causa dell’influenza malvagia che è stata inflitta all’umanità. In questo momento
della storia, ogni genere d’inganno offusca le anime, a causa dell’influenza del diavolo sul mondo,
mentre continua la battaglia finale per esse. Ogni uomo, donna e bambino di età superiore ai sette anni,



faticherà a distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. . . . Prometto a tutti voi, compresi
coloro che sono deboli e che soccombono alle menzogne inoculate in loro da Satana, che Io non
rinuncerò mai a voi. . . . Ciò nonostante, state attenti, la vostra anima è il trofeo finale e il maligno non
rinuncerà mai al suo tentativo di sconfiggervi. Il Mio Amore è così potente che, anche quando Mi
tradirete, Io farò sì che, in coscienza, siate consapevoli del vostro errore. Questo è il motivo per cui
proverete un senso di perdita per quello che avrete fatto in nome della giustizia, sapendo in cuor vostro
che è sbagliato; non proverete nient’altro che dolore. È allora che dovrete invocare Me, il vostro Gesù,
con questa Preghiera, perché vi sia d’aiuto nei vostri momenti di debolezza:»

Caro Gesù,
aiutami nei momenti di debolezza.
Liberami dal peccato e apri i miei occhi,
il mio cuore e la mia anima
all’inganno del diavolo e alle sue vie malvagie.
Riempimi con il Tuo Amore,
quando provo odio nel mio cuore.
Riempimi con la Tua Pace, quando mi sento angosciato.
Riempimi con la Tua Forza, quando sono debole.
Salvami dalla prigione in cui mi trovo,
affinché io possa essere liberato
e tenuto al sicuro tra le Tue Sacre Braccia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 167
PROTEGGI LA MIA FAMIGLIA
Domenica, 21 settembre 2014, alle ore 17:45

«. . . Dio preserva il Suo Amore per l’uomo attraverso la famiglia unita, perché è in tali circostanze che
il Suo Amore prospera in modo naturale. . . . Quando Dio creò Adamo ed Eva, Egli desiderava una
famiglia tutta Sua, sulla quale profuse tutto. Egli si batterà sempre per proteggere le famiglie perché
queste sono il luogo dove l’amore viene scoperto per la prima volta dall’uomo mortale. Se l’amore
prospera nelle famiglie, allora prospererà anche in quelle nazioni. Dal momento che l’amore reciproco
si sviluppa nella famiglia, è precisamente per questa ragione, che essa viene attaccata da Satana. Egli
userà tutto l’influsso possibile per infestare le persone, in modo che esse possano giustificare qualsiasi
motivazione allo scopo di rompere l’unità familiare. Egli impedirà alle famiglie di formarsi e cercherà
di impedirne la riunificazione se quella fosse la Volontà di Dio. La famiglia, confermata dall’Amore di
Dio, verrà sempre attaccata dal male. Per proteggere la vostra famiglia dal maligno, vi prego di recitare
questa Preghiera della Crociata:»

O Dio, mio Eterno Padre,
per la Grazia
del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
ti prego di proteggere, in ogni momento,
la mia famiglia dal male.
Dacci la forza di elevarci
al di sopra delle cattive intenzioni
e di rimanere uniti nel nostro amore per Te
e dell’uno per l’altro.
Sorreggici durante qualsiasi prova e sofferenza
che noi potremmo dover sopportare
e mantieni vivo l’amore
che abbiamo l’uno per l’altro,
così da essere in comunione con Gesù.
Benedici le nostre famiglie
e concedici il Dono dell’Amore,
anche nei momenti di conflitto.
Rafforza il nostro amore,
così che possiamo condividere
la gioia della nostra famiglia con gli altri



e il Tuo Amore possa essere condiviso
con il mondo intero.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 170
PER SOSTENERE LA SANTA PAROLA DI DIO
Mercoledì, 8 ottobre 2014, alle ore 21:10

«Mia amatissima figlia, il Mio Cuore è così affranto in questo momento. I traditori hanno trafitto il Mio
Fianco e la Terra ora sta per essere travolta con il manifestarsi del Mio Dolore, il quale è così intenso
che Io non posso essere confortato. Ora, Io chiedo: chi, tra i Miei servitori consacrati, sarà abbastanza
forte da sostenere la Verità? Io vi dono l’ultima Preghiera della Crociata. È per i sacerdoti. Io chiedo
che i Miei servitori consacrati la recitino ogni giorno.»

O caro Signore,
mio amato Gesù Cristo, abbracciami.
Proteggimi.
Conservami nella Luce del Tuo Volto,
mentre s’intensifica la persecuzione su di me,
sebbene il mio unico peccato
sia quello di sostenere la Verità della Santa Parola di Dio.
Aiutami a trovare il coraggio
di servirTi fedelmente in ogni momento.
Dammi il Tuo Coraggio e la Tua Forza,
mentre mi batto per difendere i Tuoi Insegnamenti
da una feroce opposizione.
Non abbandonarmi mai, Gesù, nel momento del bisogno e
muniscimi di tutto ciò che mi occorre
per continuare a servirTi,
mediante la somministrazione dei Santi Sacramenti
e, in particolare, i Tuoi Preziosi Corpo e Sangue,
nel Santo Sacrificio della Messa.
Benedicimi, Gesù.
Cammina con me.
Riposa in me.
Resta con me.
Amen.


