
PER CHIEDERE AIUTO E PROTEZIONE

ALLA MADRE DELLA SALVEZZA

Questa Crociata di Preghiere per argomento contiene tutte le preghiere della Missione “Gesù
all’Umanità” rivolte alla Vergine Maria

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

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

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

Preghiera della Crociata n. 19
LA PREGHIERA PER I GIOVANI
Venerdì, 13 gennaio 2012, alle ore 08:00

«. . . Ti prego di chiedere che questa Preghiera della Crociata venga rivolta a me, la Madre della
Salvezza, per salvare questi poveri figli. … Figlia mia, tutte le anime sono importanti per mio Figlio,
ma sono le anime dei giovani in peccato mortale che Lo fanno soffrire di più. . . .»

Madre della Salvezza,
ti chiedo d’invocare Misericordia
per le anime dei giovani
che sono immersi in una terribile oscurità,
affinché riconoscano il tuo Diletto Figlio
quando verrà
a redimere l’intera umanità.
Non lasciare che una sola anima
desista lungo la via,
né che alcuna di esse
rifiuti la Sua Grande Misericordia.
Io prego, Madre,
perché vengano salvate tutte e ti chiedo
di coprire tali anime con il tuo Sacro Manto
per provvedere loro



la protezione di cui hanno bisogno
a causa dell’ingannatore.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 32
PER IMPEDIRE CHE L’ABORTO VENGA LEGALIZZATO IN IRLANDA
Venerdì, 17 febbraio 2012, alle ore 15:30

«Pregate, pregate, pregate la mia Preghiera della Crociata per l’Irlanda:»

O Madre della Salvezza,
prega che i tuoi figli in Irlanda
impediscano di farci infliggere l’atto malvagio dell’aborto.
Proteggi questa nazione santa
dallo sprofondare nella disperazione più cupa
e dall’oscurità che ricopre il nostro paese.
Liberaci dal maligno
che vuole distruggere i tuoi bambini
non ancora nati.
Prega che quei governanti
abbiano il coraggio di dare ascolto
a coloro che amano tuo Figlio,
così che seguano gli Insegnamenti
di Nostro Signore Gesù Cristo.
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. 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. 63
PRESERVAMI IN QUESTO CAMMINO
Venerdì, 29 giugno 2012, alle ore 09:20

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

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

Preghiera della Crociata n. 68
PROTEGGIMI DALL’INFLUENZA DI SATANA



Lunedì, 23 luglio 2012, alle ore 16:36

«. . . In qualità di Madre di tutti i figli di Dio, ho il potere di aiutarvi a salvare la vostra anima. Quale
“Madre della Salvezza”, il mio ultimo titolo dal Cielo, lasciate che vi aiuti. Voi dovete recitare il mio
Santo Rosario tutti i giorni come protezione e Satana lascerà in pace voi ed i vostri amati cari. Non
sottovalutate mai questa preghiera, poiché il potere di Satana, diminuisce non appena voi la recitate.
Figli, la potenza di Dio viene lasciata in eredità a coloro che invocano mio Figlio, Gesù, per darvi la
forza di vivere fino alla fine di questi tempi, ma voi non potete riceverla a meno che non la chiediate.
Ecco la prossima Preghiera della Crociata che dovete recitare per cercare la protezione da Satana»

O Madre di Dio,
Madre della Salvezza,
ricoprimi con il tuo Santissimo Manto
e proteggi la mia famiglia dall’influenza di Satana
e dei suoi angeli caduti.
Aiutami a confidare sempre nella Divina Misericordia
del tuo diletto Figlio, Gesù Cristo.
Sostieni il mio amore per Lui
e non permettere mai che io mi allontani
dalla Verità dei Suoi Insegnamenti,
nonostante le numerose tentazioni
che mi sono poste dinnanzi.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 74
PER IL DONO DEL DISCERNIMENTO
Mercoledì, 22 agosto 2012, alle ore 09:18

«. . . Esorto tutti i figli di Dio, specialmente coloro che credono in mio Figlio, a chiedere a me, la loro
Madre, di lasciare che Io li prepari a questo grande Dono. . . . Ora che hai ricevuto tale Dono, non
significa che puoi darlo per scontato. Devi continuare a pregare, a restare umile di cuore e a cercare di
ottenere la redenzione ogni singolo giorno, poiché così come è stato dato, nello stesso modo può anche
essere tolto. Chiedo a tutti coloro che seguono questi Messaggi di pregare per ricevere il Dono dello
Spirito Santo. Non basta pregare una volta sola e dire che avete ricevuto il discernimento da voi
richiesto per poi calunniare questi Divini Messaggi; se agite in questo modo allora non avete ricevuto il
Dono. Per favore, invocate me, la vostra Beata Madre, perché vi aiuti a prepararvi mediante questa
Preghiera della Crociata:»

O Madre di Dio,
aiutami a preparare la mia anima
a ricevere il Dono dello Spirito Santo.
Prendimi per mano come un bambino
e, attraverso il Potere dello Spirito Santo,
conducimi sulla via che porta
al Dono del Discernimento.
Apri il mio cuore e insegnami ad abbandonarmi
in corpo, mente e anima.
Liberami dal peccato d’orgoglio
e prega che io sia perdonato
da tutti i peccati commessi nel passato,
affinché la mia anima sia purificata
ed io venga guarito per poter ricevere
il Dono dello Spirito Santo.
Ti ringrazio, Madre della Salvezza,
per la tua intercessione
e attendo, con amore nel mio cuore,
questo Dono a cui anelo con gioia.
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. 95
PER AIUTARE A TROVARE IL TEMPO PER LA PREGHIERA
Mercoledì, 23 gennaio 2013, alle ore 16:05

«Figli miei, dovete sforzarvi di dedicare almeno quindici minuti al giorno alla recita delle Preghiere
della Crociata, poiché questo è molto importante. Dovete trovare il tempo per recitare queste preghiere,
poiché stanno già mitigando molte tragedie nel mondo, causate da quelle persone perfide che compiono
delle azioni malvagie. Non dovete mai dimenticare il potere della preghiera, oppure il fatto che, per mia
intercessione, io posso aiutarvi mentre lottate per la vostra fede.»

O Madre della Salvezza,
vieni in mio soccorso,
perché faccio fatica
a trovare il tempo per la preghiera.
Aiutami ad offrire,
al tuo amato Figlio, Gesù Cristo,
il tempo che merita
per dimostrarGli quanto io Lo ami.
Chiedo che tu,
mia Beata Madre della Salvezza,
ottenga per me
le Grazie di cui ho bisogno,
richiedendo al tuo caro Figlio
ciascuna Grazia e benevolenza,



affinché Egli possa avvolgermi
in Seno al Suo Sacro Cuore.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 97
PER UNIRE I GRUPPI DELLA CROCIATA DI PREGHIERA
Martedì, 5 febbraio 2013, alle ore 19:45

«Figli miei, dovete cercare di consolarvi l’uno con l’altro, mentre vi raccogliete, in ogni angolo della
Terra, per formare l’Esercito Rimanente di mio Figlio. Molti saranno soli, nel cercare di formare dei
Gruppi di Preghiera, e a volte potrebbero pensare che quanto fanno sia inutile. Ad ogni Gruppo di
Preghiera, costituito per recitare le Preghiere della Crociata, sarà data una Grazia speciale da parte del
mio prezioso Figlio. . . . Dovete rimanere uniti, figlioli miei, perché mio Figlio ha bisogno del vostro
amore e del vostro impegno per salvare l’umanità. Tuttavia, diventerete un obiettivo del maligno, che
solleverà ogni dèmone, sotto le sue ali, per introdursi in voi e causare divisione. Riconoscete questi
tentativi per quelli che sono e abbiate completamente fiducia in mio Figlio. Fate appello a Me, la vostra
cara Madre, per mantenere uniti i vostri Gruppi della Crociata di Preghiera:»

O amata Madre della Salvezza,
ti imploro di unire,
attraverso le tue preghiere,
tutto l’Esercito Rimanente di Dio
in ogni parte del mondo.
Proteggi tutti i Gruppi
della Crociata di Preghiera
con la Grazia della Salvezza,
versata su di noi,
attraverso la Misericordia
di tuo Figlio, Gesù Cristo.
Manda i tuoi angeli
a proteggere ciascuno di noi,
specialmente quei sacerdoti che conducono
i Gruppi della Crociata di Preghiera.
Aiutaci ad evitare le distrazioni,
che causano delle divisioni tra di noi,
e proteggici con il Dono della tua Armatura,
così da diventare immuni
agli attacchi che dovremo sopportare,
a motivo del nostro amore per Gesù Cristo,
nel corso di questa Santa Missione
per salvare le anime.
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. 111
PER CONSACRARE I VOSTRI FIGLI A GESÙ CRISTO
Mercoledì, 26 giugno 2013, alle ore 16:50

«. . . Quando consacrerete i vostri figli a mio Figlio, attraverso di me, la Madre della Salvezza, io li
presenterò dinnanzi a Lui, affinché possa elargire delle grandi Grazie riguardo alle loro anime. Non
dovete mai dimenticare l’Amore che mio Figlio ha per i figli di Dio. Non importa che età abbiano;
quando li offrirete a mio Figlio per la santificazione delle loro anime, attraverso di me, la Sua
Benedetta Madre, le vostre preghiere verranno esaudite. Ecco una Preghiera della Crociata per i vostri
figli. Se la reciterete ogni giorno, porterà i vostri figli vicino al Cuore Misericordioso di Gesù.»

O cara Madre della Salvezza,
io consacro i miei figli/le mie figlie … / mio figlio/mia figlia …
dinnanzi a tuo Figlio, affinché Egli possa portare loro
la pace nello spirito e l’amore nel cuore.
Ti prego, implora che i miei figli vengano accolti
tra le Braccia Misericordiose di tuo Figlio
e proteggili dal male.
Aiutali a rimanere fedeli alla Santa Parola di Dio,
specialmente, nei momenti in cui sono tentati
di allontanarsi da Lui.
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. 115
PER IL DONO DELLA CONVERSIONE
Giovedì, 18 luglio 2013, alle ore 19:40

«Figlia mia, vorrei fosse reso noto che, d’ora in poi, sulla Terra, io devo essere chiamata con l’ultimo
titolo conferitomi da mio Figlio. In questa Missione Finale, si dovrà ricorrere a me, ogni volta, come
alla Madre della Salvezza. Si deve produrre una mia Immagine e coniare una Medaglia in cui, da un
lato, sono posizionata con il Sole dietro la testa e dove dodici stelle, intrecciate con una corona di spine,
vi poggiano sopra. Sul retro della Medaglia, desidero che venga raffigurato il Sacro Cuore di mio
Figlio, con ai suoi lati le Due Spade della Salvezza che si incrociano. Le Spade della Salvezza avranno
un duplice scopo: la Prima Spada ucciderà la bestia e a me è stata data l’autorità di fare questo
nell’Ultimo Giorno; l’altra Spada trafiggerà il cuore dei peccatori più induriti e sarà la spada mediante
la quale verranno salvate le loro anime. Questa Medaglia dovrà essere resa disponibile in grande
quantità e in seguito, allorché sarà stata ricevuta da coloro che l’avranno richiesta, dovrà essere
benedetta da un sacerdote e quindi offerta gratuitamente agli altri. La Medaglia della Salvezza offre il
Dono della Conversione e della Salvezza. Tutti coloro che ricevono la Medaglia della Salvezza devono
recitare questa Preghiera della Crociata:»

O Madre della Salvezza,
ricopri la mia anima
con le tue Lacrime di Salvezza.
Liberami dai dubbi.
Risolleva il mio cuore,
affinché io riesca a sentire
la Presenza di tuo Figlio.
Portami pace e conforto.
Prega che io sia
veramente convertito.
Aiutami ad accettare la Verità
e ad aprire il mio cuore
per ricevere la Misericordia
di tuo Figlio, Gesù Cristo.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 125
PER DIFENDERE LA SANTISSIMA PAROLA DI DIO
Martedì, 29 ottobre 2013, alle ore 19:30

«Mia dolce figlia, i Cieli si uniscono completamente, in armonia con mio Figlio, per venire in aiuto di
quei santi sacerdoti che si troveranno in mezzo ad una grande battaglia. Moltissime di queste preziose
anime dovranno sopportare dei terribili dolori e sofferenze quando dovranno assistere alle eresie che
scaturiranno dall’interno della Chiesa. . . . La Chiesa di mio Figlio diventerà la sede dell’anticristo ed
ora che la Verità è stata rivelata, molti si sentiranno spaventati e subiranno il dolore a causa della
Flagellazione di mio Figlio. La Chiesa di mio Figlio sarà perseguitata, distrutta, profanata, finché, alla
fine, ospiterà il trono su cui siederà l’anticristo. Sarà da qui che egli, l’anticristo, dichiarerà di essere il
Cristo e che il mondo si salverà per mezzo di lui. Accettando le menzogne, voi rinnegherete la
Verità. Ignorando la Verità, voi crederete in una rete di inganni inventata e tessuta dal maligno, ma
questo vi intrappolerà. . . . Vi prego, figli, recitate la seguente Preghiera della Crociata, per combattere
l’eresia che coprirà la Chiesa di mio Figlio sulla Terra:»

O Madre della Salvezza,
aiuta me, umile servitore di Dio,
a difendere la Sua Santissima Parola
nei momenti di tormento.
Cara Madre,
consacrami a tuo Figlio,



affinché Egli mi possa coprire
con il Suo Prezioso Sangue.
Concedimi,
attraverso l’Intervento di tuo Figlio, Gesù Cristo,
la Grazia, la forza e la volontà
di rimanere fedele ai Suoi Insegnamenti
nei tempi della Tribolazione
che divorerà la Sua Santissima Chiesa
sulla Terra.
Amen.

La seguente preghiera richiede il digiuno.

Preghiera della Crociata n. 130
LA NOVENA DELLA SALVEZZA DELLA CROCIATA DI PREGHIERA
Domenica, 1 dicembre 2013, alle ore 16:12

«. . . Vorrei fosse reso noto che io sono stata designata, non solo la Regina del Cielo, ma anche la
Regina delle dodici tribù d’Israele. Dodici nazioni regneranno nella Nuova Gerusalemme. Le dodici
stelle sulla mia corona . . . simboleggiano questa profezia. Ognuna di queste stelle rappresenta una
delle dodici nazioni, che si formeranno nel Giorno del Giudizio. . . . Ora faccio a tutti voi un Dono
speciale, benedetto da mio Figlio, affinché a tutte le anime sia assicurata l’immunità dalle fiamme
dell’Inferno e garantita la salvezza. Mio Figlio vuole che ogni anima sia salvata, per quanto grave sia il
suo peccato. Chiedo che voi ora iniziate a recitare la Novena della Salvezza. Dovete cominciarla subito
e continuarla, come vi sto insegnando, fino alla fine dei tempi. Dovete recitare questa Preghiera per
sette giorni interi e consecutivi nel corso di ogni mese del calendario, cominciando dal lunedì
mattina. Dovete recitarla tre volte durante ognuno dei sette giorni ed in uno di questi giorni dovete
digiunare. Per il digiuno vi viene richiesto di mangiare un solo pasto principale durante il giorno e poi
solo pane e acqua negli altri due pasti. Questa è la Preghiera che dovete recitare per ognuno dei sette
giorni:»

Mia amata Madre della Salvezza,
ti prego di ottenere per tutte le anime
il Dono della Salvezza Eterna,
per mezzo della Misericordia
di tuo Figlio, Gesù Cristo.
Mediante la tua intercessione,
ti supplico di pregare
per far liberare tutte le anime
dalla schiavitù a Satana.
Ti prego, chiedi a tuo Figlio
di mostrare Misericordia e perdono
a quelle anime che Lo respingono,
che Lo feriscono con la loro indifferenza
e che adorano una falsa dottrina e dei falsi dèi.
Ti supplichiamo, cara Madre,
di implorare le Grazie,
per far aprire i cuori di quelle anime
che hanno più bisogno del tuo aiuto.
Amen.

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

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



Preghiera, Egli mostrerà a ciascuno di essi una grande Compassione e li redimerà, strappandoli dal
baratro della desolazione:»

O mia cara Madre della Salvezza,
ti prego di chiedere a tuo Figlio, Gesù Cristo,
di concedere la Misericordia a (… menzionare i nomi)
prima che essi compaiano di fronte a Lui,
durante l’Avvertimento
e di nuovo nell’Ultimo Giorno.
Per favore prega che ciascuno di loro
venga salvato e goda dei frutti della Vita Eterna.
Proteggili, ogni giorno,
e accompagnali da tuo Figlio,
affinché venga mostrata loro la Sua Presenza
e così ricevano la pace dello spirito
per ottenere delle grandi Grazie.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 132
RINUNCIARE A SATANA PER PROTEGGERE QUESTA MISSIONE
Venerdì, 31 gennaio 2014, alle ore 15:27

«Miei cari figli, non lasciate che l’odio nei confronti di questa Missione turbi i vostri cuori; invece,
chinate le vostre teste in segno di ringraziamento per il Dono del Libro della Verità, in questi tempi
turbolenti sulla Terra. . . . Ricordate che Satana disprezza questa Missione, perché egli perderà miliardi
di anime a causa di essa; di conseguenza, questa sarà una strada molto difficile per coloro che la
seguono. Vi raccomando di stare attenti a coloro che dicono di venire nel Nome di mio Figlio e poi
dichiarano che questa, la Parola di Dio, viene da parte di Satana. Essi commettono uno dei più gravi
errori di bestemmia contro lo Spirito Santo. Pregate, pregate, pregate per quelle povere anime. Non
siate in collera per causa loro; invece, dovete chiedere Misericordia per tali anime. Al fine di
salvaguardare questa Missione dalla malvagità di Satana, vi chiedo di cominciare a recitare questa
potente Preghiera per rinunciare a lui. Quando reciterete questa Preghiera della Crociata, almeno due
volte alla settimana, contribuirete a proteggere questa Missione di Salvezza e a portare un maggior
numero di anime nella Sovranità del Regno di Dio:»

O Madre della Salvezza,
vieni in aiuto di questa Missione.
Aiuta noi, l’Esercito Rimanente di Dio,
a rinunciare a Satana.
Ti supplichiamo di schiacciare
la testa della bestia con il tuo tallone e
di rimuovere tutti gli ostacoli
nel corso della nostra missione per salvare le anime.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 135
PER DIFENDERE LA VERITÀ
Giovedì, 6 febbraio 2014, alle ore 16:15

«Figlia mia, quando verrà il momento, in cui i sacerdoti di mio Figlio affronteranno delle terribili
angosce ed errori giudiziari, dovranno invocarmi. Mi è stata conferita la Grazia per essere in grado di
dare loro il coraggio di cui avranno bisogno per continuare a servire mio Figlio. Mi riferisco, in
particolare, ai sacerdoti della Chiesa Cattolica, poiché soffriranno molto più di tutti gli altri servitori di
Dio. Quando arriverà il giorno in cui essi saranno chiamati a prestare un giuramento, che negherà la
Divinità del mio diletto Figlio, Gesù Cristo, non dovranno mai dubitare delle reali intenzioni di coloro
che esigeranno questo da loro. Quando verrà chiesto loro di rinunciare al significato della Santa
Eucaristia e di accettarne una nuova interpretazione, sapranno dunque che l’ora è giunta. Quello sarà il
giorno in cui s’instaurerà il putridume e si assisterà ovunque allo sgretolamento dei baluardi sotto le



volte delle chiese. Desidero che tutti i sacerdoti, i quali dovranno affrontare queste prove dolorose,
recitino questa Preghiera della Crociata:»

O cara Madre della Salvezza,
aiutami nei momenti di bisogno.
Prega perché io venga benedetto
con i Doni riversati sulla mia anima indegna,
mediante il Potere dello Spirito Santo,
per difendere la Verità in ogni momento.
Sostienimi tutte le volte in cui mi verrà chiesto
di rinnegare la Verità, la Parola di Dio,
i Santi Sacramenti e la Santissima Eucaristia.
Aiutami ad usare le Grazie che ricevo
per opporre una ferma resistenza
alla malvagità di Satana
e di tutte quelle povere anime che egli usa
per sfidare tuo Figlio, Gesù Cristo.
Aiutami nell’ora del bisogno.
Per il bene delle anime,
dammi il coraggio di distribuire i Sacramenti
ad ogni figlio di Dio,
qualora mi venisse proibito di farlo
da parte dei Suoi nemici.
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. 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. 146
PROTEZIONE DALL’INGANNO
Venerdì, 11 aprile 2014, alle ore 15:22

«Mia cara figlia, sette angeli caduti attaccheranno questa Missione e cercheranno di ingannare i figli di



Dio dal rimanere fedeli al Suo Esercito Rimanente. Essi appariranno a coloro che verranno ingannati,
come se fossero angeli della Luce, quando, in realtà, sono tutt’altra cosa. . . . Mio Figlio è il vostro
Divino Salvatore, Colui che ha umiliato Sé Stesso per farsi un uomo. Quando nacque, il Verbo si fece
Carne e così, Gesù Cristo, divenne un uomo, in tutti i sensi. Gesù era come voi, in ogni cosa, eccetto
che nel peccato, poiché questo sarebbe stato impossibile. Il Figlio di Dio fu mandato per redimere
l’umanità e salvare ciascuno di voi dalla morte, che viene dalla schiavitù nei confronti di Satana. La
Sua Divinità è Infinitamente Potente, Infinitamente Buona ed Infinitamente Imperscrutabile, e
rinnegare la Sua Divinità è come rinnegare il Potere di Dio. Se fate questo, state dichiarando la vostra
fedeltà al diavolo. Figli, dovreste recitare questa Preghiera della Crociata e invocare me, la vostra
Madre, per proteggervi dagli inganni che vi metteranno davanti allo scopo di spingervi a rinnegare il
Potere di Dio:»

Cara Madre della Salvezza,
custodiscimi con la Grazia della protezione
dagli inganni creati da Satana,
per distruggere la fede dei cristiani.
Proteggici dai nemici di Dio.
Custodiscici al riparo
dalle menzogne e dalle eresie,
usate per indebolire il nostro amore
per tuo Figlio.
Apri i nostri occhi alle falsità, all’inganno
e a qualsiasi prova che noi potremmo incontrare,
per spingerci a rinnegare la Verità.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 153
IL DONO DELLA PROTEZIONE PER I FIGLI
Sabato, 31 maggio 2014, alle ore 16:20

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

O Madre di Dio,
Madre della Salvezza,
io ti chiedo di consacrare
le anime di questi bambini (… elencarli qui)
e di presentarle al tuo amato Figlio.
Prega che Gesù,
mediante il Potere del Suo Prezioso Sangue,
ricopra e protegga queste piccole anime dal male,
con ogni genere di protezione.
Ti chiedo, cara Madre,
di proteggere la mia famiglia
nei momenti di grande difficoltà
e che tuo Figlio guardi con favore
la richiesta di unire la mia famiglia
in una cosa sola con Cristo,
concedendoci la Salvezza Eterna.
Amen.



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

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

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

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

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

O carissima Madre della Salvezza,
ascolta la nostra invocazione
per la protezione della Missione della Salvezza
e per la salvaguardia di tutti i figli di Dio.
Noi preghiamo per coloro che sfidano la Volontà di Dio,
in questo importante momento della storia.
Ti chiediamo di proteggere tutti coloro
che rispondono alla tua chiamata e alla Parola di Dio,
per salvarli dai Suoi nemici.
Ti preghiamo di aiutare a liberare quelle anime
che cadono vittime all’inganno del diavolo



e di aprire i loro occhi alla Verità.
O Madre della Salvezza,
aiuta noi, poveri peccatori,
ad essere resi degni
di ricevere la Grazia della perseveranza,
durante il nostro tempo di sofferenza nel Nome del tuo diletto Figlio,
Gesù Cristo.
Proteggi questa Missione dal male.
Proteggi i tuoi figli dalla persecuzione.
Copri tutti noi con il tuo Santissimo Manto e
favoriscici con il Dono di conservare la nostra Fede,
ogni volta che veniamo messi a dura prova, perché pronunciamo la Verità
e perché trasmettiamo la Sacra Parola di Dio,
per il resto dei nostri giorni, ora e per sempre.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 159
LA SUPPLICA PER OTTENERE L’AMORE DI DIO
Martedì, 8 luglio 2014, alle ore 16:00

«. . . Vi chiedo, cari figli, di venire a me, la Madre della Salvezza, e chiedermi di pregare, in modo che
Dio vi ricolmi del Suo Amore. Quando reciterete la seguente preghiera, Io chiederò a mio Figlio di
rispondere alla vostra richiesta. Cercate l’amore e mostrate tutto l’amore che avete nei vostri cuori, per
gli altri e condividetelo. Quando l’avrete fatto, mio Figlio vi riempirà di così tanto amore che poi sarete
pronti a condividerlo tra di voi. L’amore sradica l’odio. Se provate qualche forma d’odio per un altro
essere umano, allora dovete invocare mio Figlio, Gesù Cristo, per liberarvi da una tale infestazione. . . .
Si parla dell’Amore come se fosse facile sentirlo, ma per molti questo richiede una grande umiltà priva
di qualsiasi egoismo. Senza aver umiliato voi stessi di fronte a Dio, voi non sentirete il Suo Amore. E
senza l’Amore di Dio, non potrete prosperare. Solo con l’Amore di Dio presente nelle vostre anime, voi
sarete in grado di diffondere la Sua Parola.»

O Madre della Salvezza,
ti chiedo di intercedere in mio favore,
mentre supplico
per ottenere l’Amore di Dio.
Riempi la mia anima,
un vaso vuoto,
con l’Amore di Dio,
così che quando essa sarà traboccante,
si spanda sopra quelle anime
verso cui io faccio fatica
a mostrare compassione.
Per il Potere di Dio,
chiedo di essere liberato
da ogni sentimento d’odio
che potrei covare verso coloro
che tradiscono tuo Figlio.
Rendi umile il mio spirito
e ricolmami della generosità d’animo,
affinché io possa seguire
gli Insegnamenti di Cristo,
diffondendo il Suo Amore
ad ogni aspetto della mia vita.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 166
PER MITIGARE LA STRAGE DEGLI INNOCENTI
Giovedì, 18 settembre 2014, alle ore 15:30



«Mia cara figlia, devi invitare ognuno a chiedere la Misericordia di Dio per tutti quei guai da cui deriva
la distruzione dell’umanità. Mi riferisco ai piani malvagi che comportano delle guerre e ai piani che
prevedono di introdurre una vaccinazione mondiale, di cui voi foste avvertiti nel Messaggio del 26
novembre 2010, il genocidio e l’assassinio dei Cristiani, nonché di altre persone appartenenti a
religioni diverse, per mano di uomini malvagi. . . . Voi tutti dovete pregare, per ostacolare l’attuazione
dei piani orchestrati da parte di uomini malvagi, il cui desiderio è quello di ridurre la popolazione
mondiale per il proprio profitto. Coloro che saranno risparmiati da questa perfidia, si ritroveranno sotto
il controllo di un gruppo invisibile. Io faccio appello a ciascuno di voi, affinché preghiate mio Figlio,
Gesù Cristo, allo scopo di contribuire a mitigare tali tragedie e malvagità. Alcuni di questi orrori
possono essere mitigati, ma non tutti. Le vostre preghiere, tuttavia, attenueranno l’impatto di questi
terribili atti, compiuti dai seguaci del maligno. Vi prego di recitare questa Preghiera della Crociata, per
contribuire a mitigare la strage degli innocenti:»

Carissima Madre della Salvezza,
ti preghiamo di presentare questa nostra supplica
al tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
perché venga mitigata la strage degli innocenti.
Noi chiediamo che Egli, nella Sua Misericordia,
rimuova la minaccia di ogni forma di genocidio,
persecuzione e terrore,
contro i figli di Dio.
Ti imploriamo, cara Madre della Salvezza, di voler ascoltare le nostre grida,
per favorire l’amore, l’unità e la pace,
in questo mondo addolorato.
Noi chiediamo che Gesù Cristo, il Figlio dell’uomo,
protegga tutti noi,
durante questi tempi
di grande pena e sofferenza sulla Terra.
Amen.


