
PER CHIEDERE LA PACE NEL MONDO E NELL’ANIMA

Litania di Gesù all’Umanità n. 4
PER CONTRIBUIRE A FAR MITIGARE LA PUNIZIONE DI DIO PADRE
Sabato 12 Gennaio 2013, alle ore 15:10

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

O Dio Altissimo,
Ti supplichiamo di avere Misericordia per i
peccati dei Tuoi figli.
Ti ringraziamo per il Dono della Terra.
Ti ringraziamo per il Dono della vita umana.
Noi custodiamo il Dono della vita.
Noi difendiamo il Dono della vita.
Ti ringraziamo per il Dono di Tuo Figlio, Gesù Cristo.
Ti ringraziamo per il Dono della Redenzione.
Noi glorifichiamo la Tua Divinità.
Noi ci abbandoniamo completamente dinnanzi a Te,
così che la Tua Santa Volontà
si compia sulla Terra come in Cielo.
Ti ringraziamo
per il Dono dell’Illuminazione della Coscienza.
Ti ringraziamo per la Promessa della Vita Eterna.
Noi accogliamo il Nuovo Paradiso.
Ti supplichiamo di salvare tutte le anime,
comprese quelle che Ti causano afflizione
e quelle che sono perdute per Te.
Ti ringraziamo per l’Amore che dimostri a tutti i Tuoi figli.
Ti ringraziamo per il Dono della profezia.
Ti ringraziamo per il Dono della preghiera.
Noi Ti chiediamo di concederci la pace e la Salvezza.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 8
LA CONFESSIONE
Martedì, 22 novembre 2011, alle ore 20:30

«Io, Gesù, il vostro Re e Salvatore, ora consegno la Mia Preghiera per la Confessione. Questa
Preghiera dev’essere recitata per implorare la clemenza e ottenere il perdono dei peccati, durante e
dopo l’Avvertimento:»

Carissimo Gesù,
Ti chiedo l’assoluzione da tutti i miei peccati
e dal male e dalle ferite che ho causato agli altri.
Io prego umilmente per le Grazie
di evitare di offenderTi ancora
e di offrire la penitenza secondo
la Tua Santissima Volontà.
Imploro il perdono per qualsiasi offesa che potrei commettere in avvenire
e che Ti causerebbe pena e sofferenza.
Portami con Te, nella Nuova Era di Pace,
così che io possa diventare parte della Tua famiglia
per l’eternità.



Ti amo, Gesù.
Io ho bisogno di Te.
Onoro Te e qualsiasi cosa Tu asserisca.
Aiutami, Gesù, in modo da poter essere degno di entrare nel Tuo Regno.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 13
PREGHIERA PER RICHIEDERE L’IMMUNITÀ
Domenica, 11 dicembre 2011, alle ore 15:30

Preghiera data da Dio Padre a Maria della Divina Misericordia che esorta a pregare per coloro che
rifiutano la Misericordia che Gesù gli mostrerà durante l’Avvertimento.

«Mio Figlio ora avvolgerà l’intera umanità e, quando l’evento dell’Illuminazione della Coscienza sarà
passato, le vostre preghiere, a quel punto, diverranno veramente necessarie. Esse, figli, contribuiranno a
salvare le persone che continueranno, in modo ribelle, a rifiutare la Misericordia che Mio Figlio avrà
mostrato loro.
La Mia solenne Promessa, figli, è che a tutti quelli di voi, i quali Mi invocheranno per mezzo del Mio
diletto Figlio, Gesù Cristo, per salvare i propri fratelli e sorelle, verrà concessa l’immunità immediata.
Saranno elargite delle Grazie speciali a ciascuno di voi che si impegnerà, per un mese intero, a pregare
per le loro anime. Ecco cosa vi richiedo di recitare:»

O Padre Santo,
attraverso l’Amore
del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
la cui Passione sulla Croce
ci ha redenti dal peccato,
Ti prego,
salva tutti coloro
che ancora respingono
la Sua Mano Misericordiosa.
Inonda le loro anime, caro Padre,
con il pegno del Tuo Amore.
Ti imploro, Padre Santo,
ascolta la mia preghiera
e salva queste anime
dall’eterna dannazione.
Attraverso la Tua Misericordia,
permetti loro di essere le prime
ad entrare nella Nuova Era di Pace
sulla Terra.
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. 45
PREGHIERA PER SCONFIGGERE I PENSIERI NEGATIVI
Martedì, 17 aprile 2012, alle ore 18:30

«. . . A tutti coloro che vogliono liberare la loro vita da pensieri e sentimenti negativi viene richiesta
unicamente la devozione nei Miei confronti, il loro amato Gesù Cristo. La preghiera, sotto forma di
semplice conversazione, è sufficiente. Con parole vostre, ChiedeteMi di aiutarvi. Se tutto ciò verrà
detto con il cuore, Io risponderò subito e vi aiuterò ad avvicinarvi al Mio Sacro Cuore. Vi prego, figli,
lasciate che Io vi tenga stretti e vi dia il conforto che bramate ardentemente in un mondo pieno di
infelicità, ingiustizia, crudeltà e odio. Io Sono la vostra ancora di salvezza. Solo Io posso aiutarvi. Vi
prego di invocarMi con questa Preghiera della Crociata:»

O Gesù,
conosco molto poco di Te,
ma, Ti Prego,
aiutami ad aprire il mio cuore
per permetterTi di entrare nella mia anima,
affinché Tu possa guarirmi,
confortarmi e riempirmi della Tua Pace.
Aiutami a provare gioia,
a sconfiggere tutti i pensieri negativi
e ad imparare a capire come esserTi gradito,
così che io possa entrare nel Tuo Nuovo Paradiso,
dove potrò vivere una vita piena d’amore,
gioia e meraviglia insieme a Te,
nei secoli dei secoli.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 46
LIBERAMI DALLE CATENE DI SATANA
Venerdì, 20 aprile 2012, alle ore 15:45

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

O Gesù,
io sono perduto.
Sono confuso
e mi sento come un prigioniero,
intrappolato in una rete
dalla quale non riesco a fuggire.



Confido in Te, Gesù,
affinché Tu venga in mio aiuto
e mi liberi dalle catene di Satana
e dei suoi dèmoni.
Aiutami, poiché io sono perduto.
Ho bisogno del Tuo Amore
per avere la forza di credere in Te e di confidare in Te,
così che io possa essere salvato da questo male
e mi venga mostrata la Luce
per poter trovare finalmente
pace, amore e felicità.
Amen.

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

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

O caro Gesù,
aiutami a capire Chi sei.
Perdonami per non aver parlato con Te
prima d’ora.
Aiutami a trovare la pace in questa vita
e mostrami la Verità della Vita Eterna.
Dai sollievo al mio cuore,
allevia le mie preoccupazioni
e donami la pace.
Apri adesso il mio cuore,
affinché Tu possa riempire la mia anima
con il Tuo Amore.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 62
PER I PECCATORI PERDUTI E SENZA AIUTO
Giovedì, 21 giugno 2012, alle ore 00:05

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

O Gesù,
aiutami, perché io sono un peccatore perduto,
senza aiuto e nelle tenebre.
Sono debole e non ho il coraggio di cercarTi.
Ora, dammi la forza di invocarTi,
in modo che io possa separarmi dalle tenebre
presenti nella mia anima.
Portami verso la Tua Luce, caro Gesù, e perdonami.
Aiutami a divenire di nuovo integro



e conducimi verso il Tuo Amore,
la Tua Pace e la Vita Eterna.
Confido completamente in Te
e Ti chiedo di accogliermi
in mente, corpo e anima
mentre mi abbandono alla Tua Divina Misericordia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 81
PER IL DONO DELLA SANTA COMUNIONE
Venerdì, 19 ottobre 2012, alle ore 09:06

Ricevuto durante un’apparizione della Beata Vergine Maria, durata 20 minuti, nella quale apparve
un’immagine della Santa Eucaristia sulla sua fronte.

«Figlia mia, l’Ostia che vedi sulla mia fronte, è un simbolo per dimostrare a tutti i figli di Dio la
Presenza Reale di mio Figlio nella Santa Eucaristia. . . . La Presenza di Cristo nella Santa Eucaristia è
Reale e quando viene consumata, vi trasmette una speciale protezione. … I benefici concessi a coloro
che ricevono il Suo Corpo ed il Suo Sangue comprendono la salvezza dal Purgatorio, se vengono
ricevuti ogni giorno. . . . La Santa Comunione che ricevete dev’essere Consacrata correttamente. . . .
Mio Figlio ha sofferto profondamente per offrire al mondo questo grande Dono, il passaporto per il
Cielo. Non rigettatelo. Non sfidate la Sua generosità. Non sottovalutate il Potere dell’Ostia Santa.
Vi prego di recitare questa Preghiera della Crociata:»

O Ostia Santissima,
riempi il mio corpo
con il nutrimento di cui ha bisogno.
Riempi la mia anima
con la Divina Presenza di Gesù Cristo.
Concedimi le Grazie
per compiere la Santa Volontà di Dio.
Riempimi della pace e della calma
che vengono dalla Tua Santa Presenza.
Non farmi mai dubitare della Tua Presenza.
Aiutami a riceverTi in Corpo e Anima,
e che per mezzo della Santa Eucaristia,
le Grazie elargitemi mi aiutino a proclamare
la Gloria di Nostro Signore, Gesù Cristo.
Purifica il mio cuore.
Apri la mia anima e santificami
ogni qual volta ricevo
il grande Dono della Santa Eucaristia.
Accordami le Grazie ed i benefici
che essa conferisce a tutti i figli di Dio
e concedimi l’immunità dal fuoco del Purgatorio.
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. 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. 117
PER COLORO CHE HANNO VENDUTO L’ANIMA
Giovedì, 29 agosto 2013, alle ore 23:53

«Mia amatissima figlia, quelli di voi che pregano diligentemente la Mia Crociata di Preghiere, sappiano
che Io reco al mondo l’aiuto necessario contro le trappole del diavolo. L’antico serpente cade e
inciampa perdendo molto potere se vi sforzate di recitare ogni giorno la Mia Crociata di Preghiere. . . .
Una sola Preghiera della Crociata, detta con il cuore, Mi è sufficiente per distruggere il potere di
arroganti leader politici, che non hanno una coscienza. . . . Io rovescerò gli egoisti e i superbi tra di voi.
Vi getterò a terra, fino a farvi diventare umili come coloro che voi calpestate. . . . Io, Gesù, condanno il
mondo di falsi idoli prodotto da coloro che vogliono solo il potere, la ricchezza e la possibilità di
influenzare gli altri. . . . Molti di essi rifiutano Dio apertamente attraverso la profanazione del



Santissimo Crocifisso, tanto poca è la vergogna che hanno. Sappiano che soffrirebbero di un terribile
destino, se Io non intervenissi. Essi sono solo un gruppo di anime smarrite, che Io raccoglierò e poi
fornirò loro il Dono della Salvezza a motivo delle vostre preghiere, Miei amati seguaci. Io li porterò nel
Mio Rifugio attraverso questa Preghiera speciale:»

Carissimo Gesù,
Ti consacro le anime di (. . . elencarli qui)
e di tutti coloro che hanno barattato le proprie anime
in cambio del successo.
Liberale dalla loro contaminazione.
Allontanale dalla minaccia degli Illuminati,
che le divorano.
Dai loro il coraggio di abbandonare, senza paura,
questa malvagia schiavitù.
Prendile tra le Tue Braccia Misericordiose
e nutrile per riportarle ad uno Stato di Grazia,
così che siano in grado di stare dinanzi a Te.
Per la Tua Divinità, aiutami,
mediante questa preghiera per le anime adottive di Satana,
a strapparle alla massoneria.
Liberale dalle catene che le legano
e che le conducono ad una terribile tortura
nelle prigioni dell’Inferno.
Aiutale, attraverso la sofferenza delle anime elette,
attraverso le mie preghiere e attraverso la Tua Misericordia,
ad essere in prima linea, pronte ad entrare
dalle Porte della Nuova Era di Pace, il Nuovo Paradiso.
Ti supplico di liberarle dalla schiavitù.
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. 121
FEDELTÀ ALL’ESERCITO DI GESÙ CRISTO
Domenica, 15 settembre 2013, alle ore 23:50

«Mia amatissima figlia, tutti i Miei Piani per redimere il mondo vengono portati a compimento. Ora,
ogni cosa è al suo posto. Il Mio Esercito è formato, ora crescerà di numero e si espanderà ovunque,
portandosi appresso le molte anime che Io desidero ardentemente. Esso ha ricevuto delle grandi Grazie
da parte Mia e attraverso il Potere dello Spirito Santo terrà accesa la Fiamma del Cristianesimo e
porterà la Fiaccola della Verità fino all’Ultimo Giorno. Porterà la Luce di Dio negli angoli più bui e
farà aprire gli occhi di milioni di persone alla Vera Parola di Dio, mentre l’apostasia divorerà la Mia
Chiesa sulla Terra. Allo scopo di aiutarlo a prometterMi la sua fedeltà, Io gli concedo questa Preghiera
della Crociata:»

Caro Gesù,
noi siamo uniti al Tuo Sacro Cuore.
Annunciamo con autorità
la Vera Parola di Dio.
Noi cammineremo
fino agli estremi confini della Terra
per diffondere la Verità.
Non accetteremo mai
qualsiasi nuova falsa dottrina nel Tuo Nome,
se non quella che Tu Stesso ci hai insegnato.
Noi rimaniamo coerenti,
leali e saldi nella nostra fede.
Tratteremo con amore e compassione
coloro che Ti tradiscono,
nella speranza che riescano a ritornare a Te.
Saremo fermi, ma pazienti,
con coloro che ci perseguitano nel Tuo Nome.
Cammineremo vittoriosi
fino al Tuo Nuovo Paradiso.
Noi promettiamo che, attraverso il nostro dolore
e la nostra sofferenza,
Ti porteremo tutte quelle anime perdute
che sono affamate del Tuo Amore.
Ti preghiamo di accettare le nostre preghiere
per tutti i peccatori del mondo,
così che possiamo diventare una sola famiglia,
unita dall’amore per Te,
nella Nuova Era di Pace.
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. 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. 141
PROTEZIONE CONTRO LA PERSECUZIONE
Martedì, 18 marzo 2014, alle ore 16:20

« . . . Miei carissimi fedeli, permetteteMi di rassicurarvi sul fatto che la Mia Mano vi sta guidando ogni
giorno, in questa Mia ultima Missione sulla Terra. La Mia Parola scuoterà le vostre anime e quelle di
tutti quei miliardi di persone che vi seguiranno, poiché presto il mondo sentirà la Mia Voce. Non
permettete che nessun ostacolo sbarri la vostra strada quando parlerete di Me; quando ricorderete alla
gente i Miei Insegnamenti e quando ricorderete ai Miei devoti servitori il loro obbligo di rimanere
fedeli alla Mia Parola, contenuta nei Santi Vangeli. Quando vi sarà chiesto di rinnegarMi, sia attraverso
la Santa Eucaristia, sia attraverso una versione corrotta della Sacra Bibbia, voi dovrete rifiutarvi di farlo,



apertamente e senza alcuna vergogna. Dovrete difendere la Parola rifiutando di accettare le menzogne
nel Mio Nome. Allo scopo di proteggervi dai persecutori, che infliggeranno delle offese alla Mia
Chiesa e a tutti coloro che rimarranno fedeli alla Parola di Dio, vi prego di recitare questa Preghiera
della Crociata:»

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

Preghiera della Crociata n. 145
RIEMPIMI CON IL DONO DEL TUO AMORE
Giovedì, 3 aprile 2014, alle ore 17:11

«. . . L’amore, quando è presente in un’anima, viene utilizzato da Dio per attirare altre anime a Sé. Esso
viene usato anche per portare gioia e conforto a chi è nel bisogno e a chi soffre. Questa è una Grazia,
però, ed è accordata a quelle anime che vengono scelte in modo che la condividano con gli altri, per la
Gloria di Dio. Oh, che gioia Mi danno tali anime, quando accettano l’Amore da Me, senza alcuna
condizione! Quando accolgono la Mia Presenza, con il cuore aperto e Mi permettono di inondarle,
queste anime diventano i Miei vasi e, come un buon vino, esse riempiranno e soddisfaranno le anime di
coloro che sono assetati della Mia Presenza. L’amore è il modo con cui Io comunicherò al mondo, fino
al Grande Giorno in cui verrò a rivendicare il Mio Regno. . . . Io prometto a tutti voi che effonderò il
Dono del Mio Amore attraverso questa Missione. Il Mio Amore sarà un elemento distintivo e tutti
coloro che risponderanno alla Mia Chiamata saranno avvolti dal Mio Amore, ogni qual volta
reciteranno questa Preghiera della Crociata:»

Carissimo Gesù,
riempi me, un vaso vuoto,
con il Dono del Tuo Amore.
Inonda la mia anima con la Tua Presenza.
Aiutami ad amare gli altri come Tu ami me.
Aiutami ad essere un vaso della Tua Pace,
della Tua Calma e della Tua Misericordia.
Apri sempre il mio cuore ai bisogni degli altri.
Concedimi la Grazia di perdonare
coloro che Ti respingono
e coloro che peccano contro di me.
Aiutami a proclamare il Tuo Amore
attraverso l’esempio,
come faresti Tu se fossi al mio posto.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 148
VIENI IN MIO SOCCORSO
Sabato, 3 maggio 2014, alle ore 15:50



«. . . Quando riporrete veramente tutta la vostra fiducia in Me, Io potrò operare grandi miracoli per
darvi, non solo il sollievo dalle sofferenze, ma anche per attirarvi ancora più vicini al Mio Sacro Cuore.
Quando un bambino sa che i genitori lo amano, si sente sicuro nella consapevolezza di essere protetto.
Sappiate che confidando in Me, vi proteggerò tutti e inonderò ognuna delle vostre anime con un
profondo senso di pace, che non potrete mai trovare da nessun’altra parte sulla Terra. Venite a Me di
questi tempi e invocate il Mio aiuto, indipendentemente da quante preoccupazioni possiate avere.
Recitate questa Preghiera speciale tutte le volte che vi trovate in difficoltà e Io vi risponderò ogni
singola volta:»

O mio Gesù,
aiutami nei momenti
di grande angoscia.
Prendimi tra le Tue Braccia
e portami nel Rifugio del Tuo Cuore.
Asciuga le mie lacrime.
Placa la mia impazienza.
Solleva il mio stato d’animo
e riempimi della Tua Pace.
Ti prego di concedermi
questa particolare richiesta (menzionarla qui…).
Vieni in mio soccorso,
affinché la mia preghiera venga esaudita
e la mia vita possa diventare pacifica
e in armonia con Te, caro Signore.
Se la mia richiesta non può essere accordata,
allora riempimi con la Grazia di accettare
che la Tua Santa Volontà sia
per il bene della mia anima
e che io rimanga per sempre fedele alla Tua Parola,
con un cuore gentile e benevolo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 152
AIUTAMI NEI MOMENTI DI DEBOLEZZA
Sabato, 31 maggio 2014, alle ore 08:20

«Mia amatissima figlia, il Mio Amore sfavilla come una fornace per ognuno di voi. Esso arde in misura
ancora maggiore a causa dell’influenza malvagia che è stata inflitta all’umanità. In questo momento
della storia, ogni genere d’inganno offusca le anime, a causa dell’influenza del diavolo sul mondo,
mentre continua la battaglia finale per esse. Ogni uomo, donna e bambino di età superiore ai sette anni,
faticherà a distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. . . . Prometto a tutti voi, compresi
coloro che sono deboli e che soccombono alle menzogne inoculate in loro da Satana, che Io non
rinuncerò mai a voi. . . . Ciò nonostante, state attenti, la vostra anima è il trofeo finale e il maligno non
rinuncerà mai al suo tentativo di sconfiggervi. Il Mio Amore è così potente che, anche quando Mi
tradirete, Io farò sì che, in coscienza, siate consapevoli del vostro errore. Questo è il motivo per cui
proverete un senso di perdita per quello che avrete fatto in nome della giustizia, sapendo in cuor vostro
che è sbagliato; non proverete nient’altro che dolore. È allora che dovrete invocare Me, il vostro Gesù,
con questa Preghiera, perché vi sia d’aiuto nei vostri momenti di debolezza:»

Caro Gesù,
aiutami nei momenti di debolezza.
Liberami dal peccato e apri i miei occhi,
il mio cuore e la mia anima
all’inganno del diavolo e alle sue vie malvagie.
Riempimi con il Tuo Amore,
quando provo odio nel mio cuore.
Riempimi con la Tua Pace, quando mi sento angosciato.
Riempimi con la Tua Forza, quando sono debole.



Salvami dalla prigione in cui mi trovo,
affinché io possa essere liberato
e tenuto al sicuro tra le Tue Sacre Braccia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 161
PER LA FIDUCIA E LA PACE
Mercoledì, 23 luglio 2014, alle ore 17:04

«. . . Se Mi amate con il cuore aperto, come quello di un bambino, voi Mi amerete senza condizioni.
Saprete che Io verrò in vostro soccorso quando tutto sembrerà senza speranza; voi capirete che il Mio
Amore per l’uomo è incessante, privo di malizia, senza discriminazioni e che Io non rigetterò un solo
peccatore, malgrado ciò che egli possa aver commesso. Da quel momento, non avrete più dubbi sulla
Mia Divinità e vi abbandonerete completamente a Me. Voi rimetterete tutto a Me, anche se, senza
dubbio, soffrirete per mano dell’uomo, allorquando Mi amerete in questo modo. . . . Abbiate fiducia in
Me, Io allevierò il vostro fardello e malgrado possiate subire degli attacchi verbali da parte di coloro
che vi odiano per causa Mia, sareste nella pace. Vi prego di recitare questa Preghiera ogni volta che vi
sentite separati da Me e Io verrò in vostro soccorso. Vi colmerò della Pace che non si può trovare in
nessun luogo al mondo, né mai la si potrà trovare.»

Gesù, confido in Te.
Aiutami ad amarTi di più.
Riempimi di fiducia
per abbandonarmi
nella completa e definitiva comunione con Te.
Aiutami a far aumentare
la mia fiducia in Te nei momenti difficili.
Riempimi della Tua Pace.
Io vengo a Te, caro Gesù,
come un bambino, libero
da ogni legame mondano,
senza alcuna condizione
e Ti consegno la mia volontà
per farne quello che Tu ritieni giusto
per il mio bene
e per quello delle altre anime.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 163
SALVAMI DALLA PERSECUZIONE
Sabato, 9 agosto 2014, alle ore 17:43

«. . . Mi addolora vedere la malvagità che porta all’uccisione degli innocenti e alle sofferenze inflitte ai
deboli. Mi amareggia vedere così tante persone nelle tenebre, le quali piangono lacrime di dolore
perché non credono in un futuro. Esse non hanno alcuna fede nella Mia Promessa di rivendicare il Mio
Regno e di portare la gloria al genere umano. Oh, quanto Mi addolora tutto ciò. Quanto bramo portare a
tutte loro il conforto del Mio Amore e la pace che Io desidero far arrivare nel profondo delle loro anime!
Quando il disordine che affligge il mondo crescerà d’intensità, dovrete deporre tutte le vostre armi,
abbandonare qualsiasi atteggiamento difensivo avrete posto dinnanzi a Me per giustificarvi e poi Mi
invocherete con questa Preghiera:»

O Gesù,
preservami dal dolore della persecuzione
perpetrata nel Tuo Nome.
Rendimi caro al Tuo Cuore.
Liberami dall’orgoglio, dall’avidità,
dalla malizia, dall’egoismo e dall’odio
presenti nella mia anima.
Aiutami ad arrendermi sinceramente



alla Tua Misericordia.
Allontana le mie paure.
Aiutami ad alleviare la mia pena
e allontana da me ogni forma di persecuzione,
così che io Ti possa seguire come un bimbo,
nella consapevolezza che tutte le cose
sono sotto il Tuo Controllo.
Liberami dall’odio
mostratomi da tutti coloro
che proclamano di essere Tuoi,
ma che in realtà Ti rinnegano.
Non permettere alle loro lingue taglienti
di flagellarmi, né alle loro malvagie azioni
di distogliermi dalla Via della Verità.
Aiutami a concentrarmi
solo sul Tuo Regno prossimo a venire
e a perseverare con dignità contro qualsiasi insulto
che io potrei dover sopportare in Tuo favore.
Donami la pace della mente,
la pace del cuore e la pace dell’anima.
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.

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.


