
PER CHIEDERE AIUTO A DIO

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.

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

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

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

Preghiera della Crociata n. 83
PER FAR MITIGARE I CASTIGHI
Giovedì, 1 novembre 2012, alle ore 18:00

«Mia amatissima figlia, ora devi alzarti e raccoglierti nell’amore per prepararti ai tempi difficili che ci
attendono.
Voi che costituite il Mio forte Esercito siete stati benedetti e siete protetti con il Sigillo di Mio Padre, il
Sigillo del Dio Vivente. . . . Molti eventi collegati fondamentalmente tutti tra di loro, tra cui gli
sconvolgimenti climatici, le guerre, lo scisma nella Mia Chiesa sulla Terra e le dittature in ognuna delle
vostre nazioni, avranno luogo tutti nello stesso periodo. Un certo numero di sconvolgimenti causerà
molte lacrime e stridore di denti, ma una cosa rimarrà intatta. Essa è il Potere di Dio ed il Suo Amore
per tutti i Suoi figli. . . . Vi è stata donata l’armatura. Usatela! Le Mie Preghiere della Crociata
contribuiranno a mitigare gran parte dell’orrore causato dai peccati dell’umanità. Vi prego, recitate la
seguente Preghiera per far mitigare i castighi:»

O caro Padre,
Dio Altissimo,



noi, i Tuoi poveri figli, ci prostriamo
dinnanzi al Tuo Glorioso Trono nel Cielo.
Ti supplichiamo di liberare il mondo dal male.
Imploriamo la Tua Misericordia per le anime di coloro
che provocano delle terribili sofferenze
ai Tuoi figli sulla Terra.
Ti preghiamo di perdonarle.
Ti preghiamo di spazzare via l’anticristo,
non appena si farà conoscere.
Ti chiediamo, caro Signore,
di attenuare il Castigo dalla Tua Mano.
Ti supplichiamo, piuttosto, di accogliere
le nostre preghiere e le nostre sofferenze
per alleviare il dolore dei Tuoi figli
in un tale momento.
Noi confidiamo in Te.
Noi Ti onoriamo.
Ti ringraziamo
per il grande Sacrificio che hai fatto
quando hai inviato il Tuo unico Figlio,
Gesù Cristo,
per salvarci dal peccato.
Noi accogliamo Tuo Figlio,
ancora una volta,
quale Salvatore dell’umanità.
Ti preghiamo di proteggerci.
Preservaci dal male.
Aiuta le nostre famiglie.
Abbi Pietà di noi.
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. 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. 124
ASCOLTA LA MIA SUPPLICA PER LA LIBERTÀ
Giovedì, 24 ottobre 2013, alle ore 19:45

«. . . Io Sono l’Autore della Vita, per cui se essi decidessero di usare il loro potere per togliere la vita ai
Miei figli, sia nel corpo sia nell’anima, perderebbero tutto. Nel momento in cui combattete i Miei figli
e tradite Mio Figlio, Gesù Cristo, c’è poca speranza per voi. Io non vi concederò facilmente la Mia
Misericordia, perché suscitate in Me molta Collera. Ciò nonostante Io bramo la vostra fedeltà, ma vi
avverto dei pericoli relativi al fatto di scherzare con il maligno. Vi darò tutte le possibilità di liberarvi
dalle catene che vi legano alla trinità sacrilega. Dovete rimuovere da voi stessi le catene di Satana. Il
tempo a vostra disposizione è breve. . . . Siete stati contagiati, ma ora vengo Io, il vostro Padre, per



purificarvi da questo terribile tormento. Dovete supplicarMi, chiedendo aiuto, prima che sia troppo
tardi per voi.
Adesso dovete recitare questa Preghiera della Crociata per chiedere il Mio aiuto:»

O Dio, mio Misericordioso Padre,
Creatore di tutto ciò che è,
ascolta la mia supplica per la libertà.
Liberami dalle catene della schiavitù
e proteggimi dalla malvagia persecuzione.
Aiutami a discernere la Verità
e vieni in mio aiuto,
anche se sono confuso
e potrei dubitare della Tua Parola.
Perdonami se Ti offendo
e portami nel Rifugio
del Tuo Nuovo Paradiso sulla Terra.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 129
PER RICEVERE IL DONO DELL’AMORE
Sabato, 23 novembre 2013, alle ore 17:00

«. . . L’Amore fiorisce perché è un Dono di Dio ed ha il potere di distruggere il male. L’Amore non è
egoista. L’Amore è generoso, indulgente e incontaminato dal peccato d’orgoglio. Ogni giorno, dovete
chiedere a Dio il Dono dell’Amore e quando l’avete ottenuto, usatelo come vostra armatura contro
l’odio. L’Amore, quando è presente in un’anima pura, attira l’odio di quelle anime che hanno bandito
Dio dalle loro vite. Esse non sono in grado di sopportare la Luce di Dio, che risplende dalle anime di
coloro che sono ricolmi del Suo Amore. Andate ora, con la consapevolezza che l’Amore dev’essere
usato per soccorrere le anime di tutti coloro che hanno un grande bisogno del Mio Aiuto. Vi prego di
recitare questa Preghiera della Crociata per ricevere il Dono dell’Amore:»

O Dio, Ti prego
di riempirmi con il Tuo Amore.
Aiutami a condividere il Dono dell’Amore
con tutti coloro che hanno bisogno
della Tua Misericordia.
Aiutami ad amarTi di più.
Aiutami ad amare tutti coloro
che hanno bisogno del Tuo Amore.
Aiutami ad amare i Tuoi nemici.
Lascia che l’Amore con cui Tu mi Benedici,
venga usato per avvolgere i cuori
di tutti quelli che io incontro.
Mediante l’Amore che Tu infondi nella mia anima,
aiutami a vincere tutto il male,
a convertire le anime, a sconfiggere il diavolo
e tutti quei suoi agenti malefici
che cercano di distruggere la Verità
della Tua Santa Parola.
Amen.

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

«. . . Per poter soddisfare la Volontà di Dio, l’anima deve abbandonare qualunque sentimento di
orgoglio ed il bisogno di soddisfare i propri desideri personali. Potete realmente servire Dio, solo se vi
fidate di Lui completamente e Gli offrite tutte le vostre prove e tribolazioni, per il bene di tutti . . . Non
sapete che voi non potete servire due padroni, poiché c’è un solo Dio che è al Comando? Dio è Padrone



di tutto ciò che è e che sarà. L’uomo è lì per servire Dio, ciononostante Dio farà tutto quello che può
per dare conforto ai Suoi figli. Quando vi accorgerete di cominciare a dubitare di Dio o di perdere la
fiducia nel Suo Amore e nella Sua Promessa, allora dovrete recitare questa Preghiera della Crociata,
che dev’essere conosciuta come la Preghiera per la Rigenerazione:»

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

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

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

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

Preghiera della Crociata n. 162
PER PROTEGGERE I DEBOLI E GLI INNOCENTI
Giovedì, 24 luglio 2014, alle ore 16:48

«. . . In questo momento della storia, in cui l’odio devasta ovunque le nazioni e gli innocenti vengono
torturati, oppressi ed uccisi, la Sua Mano raggiungerà e punirà i malvagi. Se l’umanità sfida Dio non
mostrando alcun riguardo per le Sue Leggi ed in particolare nessun rispetto per la vita di un altro essere
umano, la Sua Punizione travolgerà il mondo. Colui che non mostra alcun rispetto per la vita umana,
non riconosce Dio né la Sua Divinità. . . . Dovete chiedere a Dio di alleviare le sofferenze provocate in
tutto il mondo da parte di uomini i cui cuori sono freddi, rabbiosi e pieni d’odio. Coloro che infliggono
il terrore agli altri, hanno bisogno delle vostre preghiere. Per favore recitate la seguente Preghiera per
proteggere i deboli e gli innocenti e per alleviare gli orrori che l’uomo deve sopportare di questi
tempi: . . . Figli, pregate, pregate e pregate per ottenere la protezione di coloro che soffrono a causa
della loro fedeltà a Dio, l’Eterno Padre, e di coloro che sono le vittime di guerre crudeli ed insensate.»

O Dio, Padre Onnipotente,
Ti preghiamo di proteggere
i deboli e gli innocenti
che soffrono per mano di coloro
che hanno l’odio nel cuore.
Allevia le sofferenze patite
dai Tuoi poveri figli indifesi.
Concedi loro tutte le Grazie
di cui hanno bisogno
per proteggersi dai Tuoi nemici.



Riempili di coraggio, speranza e carità,
affinché possano trovarle nei loro cuori
e perdonare coloro
che li tormentano.
Io chiedo a Te, caro Signore, mio Eterno Padre,
di perdonare coloro
che sfidano la Legge della Vita
e di aiutarli a vedere
quanto Ti offendano le loro azioni,
in modo che possano emendare le loro vie
e cercare conforto tra le Tue Braccia.
Amen.


