
PER AIUTARE LA NOSTRA NAZIONE: L’ITALIA

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. 4
PER CONTRIBUIRE A FAR MITIGARE LA PUNIZIONE DI DIO PADRE
Sabato 12 Gennaio 2013, alle ore 15:10

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

O Dio Altissimo,
Ti supplichiamo di avere Misericordia per i
peccati dei Tuoi figli.
Ti ringraziamo per il Dono della Terra.
Ti ringraziamo per il Dono della vita umana.
Noi custodiamo il Dono della vita.
Noi difendiamo il Dono della vita.
Ti ringraziamo per il Dono di Tuo Figlio, Gesù Cristo.
Ti ringraziamo per il Dono della Redenzione.
Noi glorifichiamo la Tua Divinità.
Noi ci abbandoniamo completamente dinnanzi a Te,
così che la Tua Santa Volontà



si compia sulla Terra come in Cielo.
Ti ringraziamo
per il Dono dell’Illuminazione della Coscienza.
Ti ringraziamo per la Promessa della Vita Eterna.
Noi accogliamo il Nuovo Paradiso.
Ti supplichiamo di salvare tutte le anime,
comprese quelle che Ti causano afflizione
e quelle che sono perdute per Te.
Ti ringraziamo per l’Amore che dimostri a tutti i Tuoi figli.
Ti ringraziamo per il Dono della profezia.
Ti ringraziamo per il Dono della preghiera.
Noi Ti chiediamo di concederci la pace e la Salvezza.
Amen.

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

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

Gesù,
salva tutti i peccatori
dalle fiamme dell’Inferno.
Perdona le anime cadute nell’oscurità.
Aiutale a vederTi.
Rialzale dalle tenebre.
Apri i loro occhi.
Apri i loro cuori.
Mostra loro la Verità.
Salvale.
Aiutale ad ascoltare.
Liberale dall’orgoglio,
dalla lussuria e dall’invidia.
Proteggile dal male.
Ascolta le loro richieste d’aiuto.
Afferra le loro mani.
Attirale verso di Te.
Salvale dall’inganno di Satana.
Amen.

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. 14
LA PREGHIERA A DIO PADRE PER LA PROTEZIONE DALLA GUERRA NUCLEARE
Venerdì, 14 dicembre 2011, alle ore 19:15

Preghiera donata da Gesù a Maria della Divina Misericordia, affinché tutti preghino Dio Padre per
ottenere la protezione da una possibile guerra nucleare e per chiedere la Salvezza.

O Padre Onnipotente, Dio Altissimo,
Ti prego di avere Pietà di tutti i peccatori.
Apri i loro cuori
perché accettino la Salvezza
e ricevano delle abbondanti Grazie.
Ascolta le mie suppliche
per i miei famigliari
e fai sì che ciascuno di loro trovi benevolenza
nel Tuo amorevole Cuore.
O Divino Padre Celeste,
proteggi tutti i Tuoi figli sulla Terra
da una guerra nucleare
o da altri atti
che siano stati pianificati per distruggerli.
Preservaci da ogni male e proteggici.
Illuminaci,
così che possiamo aprire i nostri occhi
per udire e accettare la Verità
della nostra Salvezza,
senza ombra di paura nelle nostre anime.
Amen.

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

«Io sono il vostro Cuore Immacolato e attraverso l’amore che ho per il mio prezioso, Figlio, Gesù
Cristo, lavorerò a stretto contatto con Lui per salvare l’umanità. Pregandomi di intercedere, io
supplicherò il Padre mio, Dio Altissimo, affinché trattenga la Mano della Sua Giustizia dalla severa
punizione che Egli rovescerà sulla Terra . . . Non dimenticate mai l’importanza del mio Santissimo
Rosario perché, recitandolo ogni giorno, potete contribuire a salvare la vostra nazione. Il potere di



Satana s’indebolisce quando voi recitate il mio Rosario. Egli fugge via con grande dolore, diventando
impotente. È importantissimo recitarlo almeno una volta al giorno, non importa a quale fede cristiana
voi apparteniate. . . .
Figli, quando meditate il mio Rosario provate la pace. Dopo averlo recitato, poiché le grazie saranno
riversate su di voi, saprete quindi che l’ingannatore si sarà allontanato da voi ed al suo posto, ci sarà
l’amore. L’Amore che viene dal mio Eterno Padre. Quando sentirete l’amore nei vostri cuori, voi
capirete che state vincendo la battaglia per sconfiggere il maligno.»

Pregate il Rosario per aiutare a salvare la vostra nazione

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

Preghiera da recitare prima del Rosario

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

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

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

Amen.

Preghiera di Fatima

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

Preghiera della Crociata n. 27
PREGHIERA PER LA PACE NEL MONDO
Lunedì, 6 febbraio 2012, alle ore 20:15

«Quanto Mi si spezza il Cuore nel vedere degli innocenti uccisi nel corso delle guerre in Medio
Oriente! . . . La malvagità che Io vedo verrà attenuata e la Mano del Padre Mio si tratterrà ancora, ma
non fermerà questi paesi dall’uccidersi a vicenda. I Sigilli sono stati aperti, figlia Mia, e le guerre
affioreranno rapidamente. Pregate che possa essere evitata l’atrocità di una guerra nucleare su scala
mondiale, la quale spazzerebbe via un terzo dell’umanità. Mi sono necessarie molte altre preghiere,
figli. Mi rendo conto di quanto sia difficile per voi pregare, ma per favore, Io ve ne supplico, invitate il
maggior numero di Gruppi di Preghiera, amici e familiari a pregare per la pace.»

O mio Gesù,
io chiedo Misericordia per coloro
che vengono colpiti da guerre terribili.
Ti supplico, affinché la pace
possa essere infusa
in quelle torturate nazioni
che sono cieche alla Verità
della Tua Esistenza.
Ti prego di ricoprire tali nazioni
con il Potere dello Spirito Santo,
affinché possano rinunciare
a perseguire il potere
a scapito delle anime innocenti.
Abbi Pietà di tutte le Tue nazioni,



le quali sono impotenti
di fronte alle atrocità del male
che ricopre il mondo intero.
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. 31
PREGHIERA PER UNA CATENA DI PROTEZIONE
Giovedì, 16 febbraio 2012, alle ore 20:00

Preghiera dettata da Gesù per offrire protezione a coloro che vivono in Europa.
«. . . La presenza dei Miei seguaci abbraccia molti paesi. Ora dovete unirvi in preghiera per fermare i
governanti Europei, alcuni dei quali sono inclini ad arrecare terribili sofferenze alle persone innocenti,
attraverso i loro sistemi malvagi. Vi esorto a recitare questa Preghiera della Crociata per poterli
fermare:»

O mio Gesù,
permetti alla mia preghiera di invocare il Tuo Spirito Santo
perché scenda sui governanti guidati dalla lussuria,
dall’avidità, dall’avarizia, dall’orgoglio e fermi
la persecuzione dei Tuoi innocenti figli.
Ti chiedo d’impedire che la povertà, la carestia e le guerre
divorino i Tuoi figli
e prego che i governanti Europei
aprano i loro cuori alla Verità del Tuo Amore.
Amen.



La seguente preghiera richiede il digiuno.

Preghiera della Crociata n. 42
PREGHIERA DEL DIGIUNO, PER FERMARE L’UNICA VALUTA MONDIALE
Martedì, 27 marzo 2012, alle ore 18:00

«. . . Figlia mia, chiedi ai miei figli di fare un giorno di digiuno, il Venerdì Santo, per impedire che
venga introdotta un’unica valuta mondiale. Le vostre preghiere e il digiuno possono fare questo. Non
appena questa preghiera verrà pronunciata, durante il vostro digiuno, il mio Eterno Padre impedirà a
queste persone di imporre l’austerità che stanno progettando allo scopo di potervi controllare. Queste
stesse persone vogliono abolire il Cristianesimo, quindi è importante che voi impediate che questo
accada, mediante l’offerta di sacrifici straordinari.»

O Dio Altissimo,
Ti offro il mio dono del digiuno,
perché Tu voglia fermare
la morsa del male nel mondo,
pianificata per privare del cibo il mio paese,
incluso il Pane della Vita.
Accetta la mia offerta e ascolta le mie suppliche
anche per le altre nazioni,
così da evitare loro
la sofferenza orchestrata dall’anticristo.
Salvaci, caro Signore, da questa malvagità
e proteggi la nostra fede,
così che possiamo onorarTi
con la libertà di cui abbiamo bisogno,
per amarTi e adorarTi, nei secoli dei secoli.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 54
PREGHIERA AL PADRE PER ATTENUARE L’IMPATTO
DELLA TERZA GUERRA MONDIALE
Mercoledì, 16 maggio 2012, alle ore 03:10

« . . . Vi prego di recitare questa Preghiera della Crociata che contribuirà ad attenuare l’impatto di
questi eventi. . . . Figlia Mia, Mi rendo conto che queste notizie possono arrivare come un trauma, ma
ricorda che la preghiera e la Preghiera della Crociata del Sigillo del Dio Vivente proteggeranno i Miei
discepoli, la Mia Chiesa Rimanente. Voi, figli Miei, sopravviverete sebbene non sarà facile . . . »

O Padre Santo,
nel Nome del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
che ha generosamente sofferto
per i peccati dell’umanità,
Ti preghiamo di aiutarci ad affrontare
questi tempi difficili.
Aiutaci a sopravvivere alla persecuzione
pianificata da parte di avidi governanti
e da coloro che vogliono distruggere
le Tue Chiese e i Tuoi figli.
Caro Padre, noi Ti imploriamo
di aiutarci a nutrire le nostre famiglie
e a salvare le vite di coloro
che saranno costretti ad una guerra
contro la loro volontà.
Noi Ti amiamo, caro Padre.
Ti supplichiamo di soccorrerci
nell’ora del bisogno.
Salvaci dalla morsa dell’anticristo.
Aiutaci a sopravvivere al suo marchio,



il marchio della bestia,
rifiutandoci di accettarlo.
Aiuta coloro che Ti amano
a rimanere sempre fedeli alla Tua Sacra Parola,
così che Tu possa conferirci le Grazie
per sopravvivere nel corpo e nell’anima.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 64
SALVA I MIEI FRATELLI E LE MIE SORELLE
Mercoledì, 4 luglio 2012, alle ore 12:50

«. . . Il potere del serpente viene rafforzato solo da coloro che cadono preda del peccato e delle
tentazioni che egli mette sulla loro strada. L’uomo diventa prigioniero quando pecca poiché il suo
potere di resistere ad altri peccati ed offese contro mio Padre si indebolisce . . . Figli, ora siete tenuti, a
motivo dell’amore che avete per mio Figlio, ad aiutare quelle povere anime. Solo voi potete aiutarle e
salvarle poiché molte di esse, non saranno in grado di aiutare sé stesse. Voi siete i soldati di cui mio
Figlio ha bisogno in questo momento. Sarà attraverso il vostro amore per Lui che concederà delle
Grazie alle anime perdute, quando invocherete il Suo aiuto attraverso le vostre preghiere. Ecco la
Preghiera della Crociata per salvare i peccatori»

O mio carissimo Salvatore, Gesù Cristo,
accetta il mio dono della preghiera e dei sacrifici
per contribuire a salvare i miei fratelli e le mie sorelle
dalla prigione delle tenebre in cui si trovano.
Permettimi di contribuire a salvare le loro anime.
Ti supplico di perdonarli per i loro peccati
e Ti chiedo di inondare le loro anime con lo Spirito Santo,
affinché corrano tra le Tue Braccia,
quale Rifugio di cui essi hanno tanto disperatamente bisogno,
prima che siano perduti per sempre.
Io offro a Te, per tali anime, il mio dono dell’abbandono
in umile servitù e ringraziamento.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 84
PER ILLUMINARE LE ANIME DELLE ÉLITE CHE GOVERNANO IL MONDO
Venerdì, 9 novembre 2012, alle ore 21:00

«. . . Sappi, però, che la sofferenza è più grande quando una Missione, o il lavoro di un’anima vittima,
sta avendo successo. Più anime vengono salvate, più violento diventa l’attacco del maligno. . . .
L’aumento di questi gruppi satanici che si presentano al mondo attraverso le organizzazioni
imprenditoriali e le reti mediatiche, è dilagante. . . . Essi, attraverso le vaccinazioni obbligatorie,
introdurranno una forma di genocidio contro i vostri bambini, con o senza il vostro permesso. Questa
vaccinazione sarà un veleno e verrà presentata durante un piano mondiale di assistenza sanitaria. . . . La
democrazia sarà sostituita dalle dittature, tuttavia esse non verranno presentate alle nazioni come tali.
Quando milioni di persone avranno rinunciato a tutti i loro diritti, nel nome delle nuove leggi tolleranti,
sarà troppo tardi. Voi diventerete prigionieri. I principali governanti del mondo stanno lavorando
insieme per realizzare i loro nuovi progetti. Essi fanno parte dell’élite, il cui scopo è l’avidità, la
ricchezza, il controllo ed il potere. Essi non accettano il Potere di Dio. Non credono che la Mia morte
sulla Croce sia avvenuta per salvarli dalle fiamme dell’Inferno. Io devo far vedere quanto essi si
sbagliano. È giunto il momento che Io dimostri la Mia Misericordia e il Mio Amore per loro. Vi prego
di recitare questa Preghiera della Crociata per illuminare le anime delle élite che governano il mondo:»

O caro Gesù,
Ti supplico di illuminare
le anime delle autorità che governano il mondo.
Mostra loro la prova della Tua Misericordia.
Aiutali ad essere aperti di cuore
e a mostrare vera umiltà,



in onore del Tuo grande Sacrificio
compiuto con la Tua morte sulla Croce per i loro peccati.
Aiutali a discernere chi è il loro Vero Artefice, chi è il loro Creatore
e riempili delle Grazie per capire la Verità.
Ti prego di impedire che si realizzino i loro piani
per fare del male a milioni di persone
attraverso le vaccinazioni, la scarsità di cibo,
l’adozione forzata dei bambini innocenti
e la divisione delle famiglie.
Guariscili.
Ricoprili con la Tua Luce
e conducili in Seno al Tuo Cuore
per salvarli dalle trappole del maligno.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 87
PER PROTEGGERE LA NOSTRA NAZIONE DAL MALE
Venerdì, 30 novembre 2012, alle ore 15:55

«. . . La libertà è un Dono dato ad ogni uomo da parte di Dio, il quale rispetta il libero arbitrio dei Suoi
figli. Attraverso il vostro libero arbitrio farete molte scelte: alcune di queste sono disapprovate dal
Padre Mio, eppure, Egli non interferisce mai con il vostro libero arbitrio perché non può, né ve lo
toglierà mai. Gli schiavi di Satana attaccheranno sempre il vostro libero arbitrio. Faranno ciò incitando
le nazioni a togliere la libertà di coloro sui quali essi governano. . . . Ogni nazione verrà controllata da
un’altra. Esse combatteranno tra di loro per il potere. Molte nazioni inizieranno ad introdurre delle
disposizioni legislative che equivalgono al comunismo. . . . Allo scopo di far mitigare le malvagie leggi,
che saranno introdotte nei vostri paesi e dove la Verità vi verrà nascosta, dovete recitare questa
Preghiera della Crociata per proteggere le nazioni dal male:»

O Padre,
per mezzo del Tuo Figlio,
salvaci dal comunismo.
Salvaci dalla dittatura.
Proteggi la nostra nazione dal paganesimo.
Salva i nostri figli dal male.
Aiutaci a vedere la Luce di Dio.
Apri i nostri cuori
agli Insegnamenti di Tuo Figlio.
Aiuta tutte le Chiese
a rimanere fedeli alla Parola di Dio.
Ti supplichiamo di tenere le nostre nazioni
al sicuro dalla persecuzione.
Carissimo Signore,
volgi su di noi uno sguardo Misericordioso,
senza tener conto di quanto Ti offendiamo.
Gesù, Figlio dell’Uomo,
coprici con il Tuo Prezioso Sangue.
Salvaci dalle trappole del maligno.
Ti imploriamo, caro Dio,
di intervenire ed impedire
che il male divori il mondo
in questo tempo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 98
PER PROTEGGERE I GOVERNANTI DEL MONDO CON LA GRAZIA DI DIO
Martedì, 6 febbraio 2013, alle ore 19:45

«Dovete pregare per tutti coloro che occupano delle posizioni di potere sulle vostre nazioni, poiché
soffrono molto. Essi vengono bersagliati ogni giorno dal maligno, così che possono essere usati come



un mezzo per causare delle avversità ai figli di Dio. Il loro piano, per eliminare ogni traccia di Dio dalla
vita delle nazioni che essi controllano, è già in atto. Appena riveleranno il loro vero intento,
diventeranno anch’essi delle vittime, come quelle anime che soffrono sotto il loro regime. Ecco una
Preghiera della Crociata che dovete recitare per illuminare i governi, così che la Grazia di Dio possa
proteggere i governanti del mondo:»

O mia Beata Madre della Salvezza,
ti prego di chiedere a tuo Figlio
di versare le Sue Grazie e il Suo Amore
su quei governanti che controllano il mondo.
Prega che la Luce di Dio
li guarisca dalla cecità
e sciolga i loro cuori di pietra.
Impedisci loro d’infliggere delle persecuzioni sulle persone innocenti.
Ti prego, chiedi a Gesù
di guidarli e di fermarli dall’ostacolare la diffusione
della Verità dei Suoi Insegnamenti
alle nazioni di tutto il mondo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 105
IL DONO PER LA CONVERSIONE DI ALTRI
Venerdì, 19 aprile 2013, alle ore 17:00

«. . . Io chiedo che quelli tra di voi che sono spaventati e confusi da questi Messaggi, ora Mi diano
ascolto. Non sapete che Io vi amo anche quando siete risentiti nei Miei confronti? Non sapete che Io
non potrei mai punirvi per il fatto di non accettare questi Messaggi, trasmessi a voi solo perché possa
prepararvi e rafforzarvi per le prove che vi attendono? Non riconoscete Me, il vostro amato Gesù,
mentre vi chiamo in questo momento? Io Sono il vostro Salvatore e non vi respingerei mai qualora
doveste avere dei dubbi nella vostra mente. . . . Allo scopo di potervi attirare alla Misericordia del Mio
Amore e illuminare i vostri cuori, Io vi concedo il seguente Dono. Quando vi rivolgerete a Me nel
modo che segue, attraverso questa Preghiera, vi prometto che svaniranno i vostri dubbi circa il fatto se
Sia Io, chi ora parla con voi. Vi offro questo Dono affinché voi, attraverso le Preghiere che Io trasmetto
al mondo in questo momento, possiate salvare l’intera umanità. Se verrete a Me, privi d’orgoglio e con
una coscienza sincera, nonché pulita, capirete subito di aver ricevuto questo Dono: il Dono per la
conversione di altri.»

O mio carissimo Gesù,
insieme al mio amore per Te,
Ti prego di accettare la mia anima
in armonia con Te.
Prendi la mia anima,
ricoprila del Tuo Spirito Santo
e aiutami, attraverso questa Preghiera,
a salvare tutti coloro
che entrano in contatto con me.
Avvolgi ogni anima che io incontro,
con la Tua Santa Misericordia,
ed offrile la Salvezza necessaria
per entrare nel Tuo Regno.
Esamina le mie preghiere.
Presta ascolto alle mie suppliche e,
per mezzo della Tua Misericordia,
salva le anime dell’intera umanità.
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. 120
FERMA IL DIFFONDERSI DELLA GUERRA
Domenica, 8 settembre 2013, alle ore 21:10

«Mia amatissima figlia, è tempo di fondare dei Gruppi della Crociata di Preghiera e di diffonderli in
tutto il mondo. Queste Preghiere sono date dal Potere di Dio e ad esse sono associati dei grandi
miracoli.
Queste Preghiere diffonderanno la conversione, provvederanno la guarigione fisica e stempereranno
l’impatto della guerra, della fame e della povertà. Oggi vi lascio in eredità una nuova Preghiera che vi
aiuterà a ridurre la terribile sofferenza che sarà provocata dalla guerra:»

O mio dolce Gesù,
porta via le guerre
che distruggono l’umanità.
Proteggi gli innocenti dalla sofferenza.
Proteggi le anime che cercano di portare
la vera pace.
Apri i cuori di coloro che vengono colpiti
dal dolore della guerra.
Proteggi i giovani e gli indifesi.
Salva tutte le anime
le cui vite sono distrutte dalla guerra.
Caro Gesù,
rafforza ciascuno di noi
che prega per le anime
di tutti i figli di Dio
e concedici la Grazia
di resistere alla sofferenza
che potrebbe esserci inflitta
durante i periodi di conflitto.
Noi Ti supplichiamo
di fermare la diffusione della guerra
e di portare le anime nel Sacro Rifugio
del Tuo Cuore.
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. 164
PREGHIERA DELLA PACE PER LE NAZIONI
Domenica, 24 agosto 2014, alle ore 17:00

«Miei cari figli, vi esorto a pregare per la pace nel mondo, poiché molto presto molti paesi saranno
coinvolti in guerre, che saranno difficili da contenere e molte vite innocenti verranno distrutte. La pace
che Io vi chiedo di implorare al mio Caro Figlio, serve a ridurre l’impatto dell’odio, seminato nel cuore
dei fuorviati, i quali infliggono il terrore agli altri. La pace, quando verrà sparsa sulla Terra, grazie al
Potere di Dio, vi fornirà la necessaria comprensione riguardo al modo in cui dovete trattare il prossimo,
ossia con amore e rispetto, a prescindere dalle vostre differenze. Vi chiedo di recitare tutti i giorni
questa Preghiera della Crociata, la Preghiera della Pace per le vostre nazioni:»

O Gesù portami la pace.
Porta la pace alla mia nazione
e a tutti quei paesi dilaniati
a causa della guerra e della discordia.
Semina i semi della pace in quei cuori induriti
che causano sofferenza agli altri in nome della giustizia.
Dona a tutti i figli di Dio
le Grazie per ottenere la Tua Pace,
così che l’amore e l’armonia
possano prosperare,
affinché l’amore per Dio trionfi sul male
e le anime possano essere salvate
dalla corruzione a causa delle falsità,
crudeltà e malvagie ambizioni.
Lascia che la pace regni su tutti coloro che
dedicano la loro vita
alla Verità della Tua Santa Parola
e su coloro che non Ti conoscono affatto.
Amen.


