
PER DIFENDERE E CUSTODIRE LA NOSTRA FEDE

Litania di Gesù all’Umanità n. 1
PROTEZIONE DAL FALSO PROFETA
Domenica 19 Agosto 2012, alle ore 22:56

«. . . Desidero che tutti voi iniziate una nuova Litania per proteggervi dal falso profeta e che la recitiate
una volta al giorno, d’ora in avanti. . . .»

Carissimo Gesù,
salvaci dall’inganno del falso profeta.
Gesù, abbi Pietà di noi.
Gesù, salvaci dalla persecuzione.
Gesù, preservaci dall’anticristo.
Signore, Pietà.
Cristo, Pietà.
Carissimo Gesù,
ricoprici del Tuo Prezioso Sangue.
Carissimo Gesù,
apri i nostri occhi alle menzogne del falso profeta.
Carissimo Gesù,
riunisci la Tua Chiesa.
Gesù, proteggi i nostri Sacramenti.
Gesù, non lasciare
che il falso profeta divida la Tua Chiesa.
Carissimo Gesù,
aiutaci a respingere le menzogne
che ci vengono presentate come delle Verità.
Gesù, dacci la forza.
Gesù, dacci la speranza.
Gesù, inonda la nostra anima dello Spirito Santo.
Gesù, proteggici dalla bestia.
Gesù dacci il dono del discernimento,
affinché possiamo seguire la via della Tua Vera Chiesa
in ogni circostanza e nei secoli dei secoli.
Amen.

Litania di Gesù all’Umanità n. 3
DIFENDERE LA PAROLA DI DIO
Giovedì 11 Ottobre 2012, alle ore 10:03

«Mia amatissima figlia, le difficoltà, che affrontano in questo tempo i Miei discepoli, sono duplici. In
primo luogo, essi devono assistere alle menzogne che vengono diffuse dai governi laici e che sono
alimentate dalla forte propaganda. . . . Il secondo genere di tormenti sarà dovuto alle pressioni,
esercitate su di voi, per aver osato parlare della Verità, la Parola di Dio. . . . Vedete come agisce Satana?
Egli inganna quelle anime deboli fino a far credere loro alle menzogne e ad accettare il peccato,
rinnegandolo in pubblico, come se esso non esistesse affatto. . . . Voi soffrirete a causa di questi
abomini. Quando succederà, sappiate che Io Mi unirò strettamente ai vostri cuori. . . . Voi dovete
sostenere gli Insegnamenti impartiti da Me, il vostro Salvatore, senza mai rinnegarMi. Tuttavia, sarete
tentati a farlo. Molti di voi Mi rinnegheranno, accettando queste nuove leggi malvagie.».

O caro Gesù,
proteggici dalle menzogne che offendono Dio.
Proteggici da Satana e dal suo esercito.
Aiutaci ad amarti di più.
Sostienici nella nostra battaglia.
Difendici a motivo della nostra fede.
Portaci nel Tuo Rifugio sicuro.



Aiutaci ad alzarci e a difendere la Tua Santa Volontà.
Rafforza la nostra risoluzione di essere i Tuoi veri discepoli.
Dacci coraggio.
Dacci fiducia.
Guidaci sulla Via della Verità.
Difendici dal nemico.
Riversa le Tue Grazie di Protezione su di noi.
Aiutaci ad evitare la tentazione.
Avvicinaci al Tuo Sacro Cuore.
Aiutaci a rimanere fedeli a Te in ogni momento.
Amen.

Litania di Gesù all’Umanità n. 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. 22
AI SACERDOTI CATTOLICI PER SOSTENERE
GLI INSEGNAMENTI DELLA CHIESA
Venerdì, 27 gennaio 2012, alle ore 23:50

«Voi siete i Miei veri discepoli e devo esortarvi a brandire le vostre armi per salvare la Mia Chiesa.
Questa è la vera Chiesa fondata sulla Roccia da Pietro, il Mio amato discepolo, e come tale non verrà
mai meno. Il nemico crede che essa possa essere distrutta, ma questa è una congettura insensata.
Nessuno potrà mai distruggere la Mia Chiesa. Essa risorgerà dalle ceneri per proclamare la Mia Gloria
mentre Io ritornerò per mettere al sicuro il Mio Regno sulla Terra. Voi non dovete mai abbandonare



Me, il vostro amato Salvatore. Mai! Senza di Me, infatti, non vi è alcuna Luce. Senza Luce non vi è
alcun futuro. Figlia Mia, Io trasmetto al mondo questa Preghiera della Crociata perché venga recitata
dal Clero Cattolico:»

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

Preghiera della Crociata n. 37
PREGHIERA PER L’UNITÀ DI TUTTI I FIGLI DI DIO
Mercoledì, 14 marzo 2012, alle ore 15:30

«. . . Ecco una speciale Preghiera della Crociata per l’unificazione dei figli di Dio. Essa diffonderà
l’amore in ogni parte della Terra e dissiperà l’odio che cresce di giorno in giorno. Quest’odio, causato
da Satana attraverso la debolezza dell’umanità, provoca delle atrocità quali la tortura, l’omicidio,
l’aborto ed il suicidio, ma può essere scongiurato attraverso questa Preghiera . . . »

O caro Gesù,
unisci tutti i Tuoi amati seguaci nell’amore,
in modo da riuscire a diffondere la Verità
della Tua Promessa di Salvezza Eterna
nel mondo intero.
Noi preghiamo perché le anime tiepide,
che temono di offrirsi a Te
in mente, corpo ed anima,
lascino cadere le loro corazze d’orgoglio
ed aprano i loro cuori al Tuo Amore,
così da diventare parte
della Tua santa famiglia sulla Terra.
Caro Gesù,
accogli tutte le anime perdute
e consenti al nostro amore,
quali loro fratelli e sorelle,
di sollevarle dal deserto e portarle con noi,
in Seno all’Amore e alla Luce della Santissima Trinità.
Riponiamo tutta la nostra speranza, la fede e l’amore
nelle Tue Sante Mani.
Ti supplichiamo di accrescere la nostra devozione,



affinché possiamo contribuire a salvare un maggior numero di anime.
Amen.

La seguente preghiera richiede il digiuno.

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

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

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

Preghiera della Crociata n. 44
PER AVERE LA FORZA DI DIFENDERE LA MIA FEDE
CONTRO IL FALSO PROFETA
Giovedì, 12 aprile 2012, alle ore 11:27

« . . . Siate certi che sarà la Chiesa Cattolica, da Me fondata e posta sotto il comando del Mio amato
apostolo Pietro, che soffrirà maggiormente negli ultimi tempi. State in guardia in ogni momento. Vi
prego di recitare questa Preghiera della Crociata:»

Caro Gesù,
dammi la forza
di concentrarmi sui Tuoi Insegnamenti
e proclamare la Tua Santa Parola in ogni occasione.
Non permettere mai
che io sia tentato di idolatrare il falso profeta,
il quale tenterà di apparire come Te.
Mantieni forte il mio amore per Te.
Dammi la Grazia del discernimento,
affinché io non rinneghi mai
la Verità contenuta nella Sacra Bibbia,
malgrado tutte le menzogne che mi verranno presentate
per indurmi a voltare le spalle alla Tua Vera Parola.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 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. 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. 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. 94
PER GUARIRE LA MENTE, IL CORPO E L’ANIMA
Martedì, 15 gennaio 2013, alle ore 22:50

«. . . Ci saranno coloro che saranno pervasi da una mancanza di fede e quelli che saranno afflitti da
terribili sofferenze fisiche. A quanti verranno da Me, Io allevierò le sofferenze. Farò questo per
accendere la fede delle loro anime, ma sarà solo grazie al Potere dello Spirito Santo che essi potranno
essere guariti. . . . Mediante questa preghiera, vi trasmetto il prezioso Dono per la Guarigione. Nel
recitarla, voi riconoscerete che questa richiesta d’aiuto, farà scendere su di voi e su coloro che
includerete in questa preghiera, dei grandi Doni dal Cielo. Come tale, è dotata di una speciale
protezione per la rigenerazione di quanti si sono persi, che non sono sicuri della propria fede e che
provano un senso di stanchezza. Essi potrebbero essere afflitti a causa dei dubbi. Potrebbero essere
affetti da malattie fisiche, le quali stanno distruggendo la loro capacità di consentirMi di portare loro
pace, amore e conforto. Per ricevere la benedizione della guarigione, vi prego di recitare questa
Preghiera della Crociata:»

O caro Gesù,
io mi prostro dinnanzi a Te,
stanco, malato, nel dolore
e con un desiderio struggente
di sentire la Tua Voce.
Permettimi di essere toccato
dalla Tua Divina Presenza,
affinché io venga inondato
dalla Tua Divina Luce nella mia mente,
nel corpo e nell’anima.
Confido nella Tua Misericordia.
Consegno completamente la mia pena
e la mia sofferenza dinnanzi a Te



e chiedo che Tu mi conceda la Grazia
di aver fede in Te,
perché Tu possa guarirmi
da questo dolore e da questa oscurità,
in modo da poter ridiventare sano e seguire la Via della Verità,
permettendoTi di condurmi
verso la vita nel Nuovo Paradiso.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 99
PER LA SALVEZZA DELL’AUSTRALIA E DELLA NUOVA ZELANDA
Domenica, 10 febbraio 2013, alle ore 02:18

«. . . Le vostre belle nazioni, piene di ricchezze e di abbondanti risorse naturali, sono vuote nell’anima.
Le nazioni di Australia e Nuova Zelanda sono lussureggianti, da un lato, grazie al Dono che Mio Padre
vi ha lasciato in eredità, e sono sterili dall’altro. Io ora lancio un appello alle vostre nazioni, per
aiutarMi ad accendere in voi la fede e a diffondere la Mia Santa Parola, così che essa possa nutrire le
anime di tutti i figli di Dio nei vostri paesi. La Mia Parola sarà diffusa in Australia, attraverso questa
Mia ultima Missione per salvare le anime sulla Terra.
. . . Ecco una speciale Preghiera della Crociata per la salvezza dell’Australia e della Nuova Zelanda:»

O Dio, Padre Onnipotente,
nel Nome del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
abbi Pietà di tutti i Tuoi figli
in Australia e nella Nuova Zelanda.
Perdonaci per il nostro rifiuto
della Tua Santa Parola.
Perdonaci per il peccato dell’indifferenza.
Liberaci della nostra cultura pagana
e coprici con le Grazie di cui abbiamo bisogno
per ispirare speranza, fede e carità
tra i nostri fratelli e sorelle.
Ti supplichiamo per ottenere
il Dono del Discernimento
e Ti chiediamo di concedere a tutti noi
le Benedizioni di cui abbiamo bisogno,
per garantire che solo la Verità
della Tua Santa Parola
possa essere udita
e che a tutte le anime
vengano concesse le Chiavi della Vita Eterna.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 102
PER SOSTENERE LA FEDE E IL CREDO NEL MESSAGGIO DI DIO AL MONDO
Giovedì, 21 marzo 2013, alle ore 20:00

«. . . Ogni calunnia, ogni menzogna ed ogni malvagia obiezione a questi Miei Santi Messaggi per il
mondo sarà la vostra Croce da sopportare per i prossimi dieci giorni. . . . Siate consapevoli del fatto che,
senza la protezione del Santo Rosario, che deve essere recitato ogni giorno, sarete soggetti a dei dubbi,
che non vengono da Me. Il tempo della divisione è vicino e dovete prepararvi. Voglio offrirvi una
Grazia speciale per aiutarvi a resistere alla persecuzione e alle pressioni che verranno fatte per
spingervi ad allontanarvi dai Miei Messaggi. Ci vorrà una grande fede, fiducia e nervi d’acciaio per
concentrarvi sulla Mia Santa Parola e perciò, d’ora in avanti, dovrete recitare una volta al giorno questa
Preghiera della Crociata:»

Carissimo Gesù,
quando sono abbattuto, rialzami.
Quando dubito, illuminami.



Quando sono nel dolore,
mostrami il Tuo Amore.
Quando critico,
aiutami a rimanere in silenzio.
Quando giudico un altro in pubblico,
sigilla le mie labbra.
Quando proferisco delle bestemmie, nel Tuo Nome,
riscattami e riportami sotto la Tua Protezione.
Quando mi manca il coraggio,
dammi la spada di cui ho bisogno
per combattere e salvare le anime che Tu desideri.
Quando resisto al Tuo Amore,
aiutami ad arrendermi
e ad abbandonarmi completamente
alle Tue amorevoli cure.
Quando mi allontano,
aiutami a ritrovare la Via della Verità.
Quando metto in discussione la Tua Parola,
dammi le risposte che cerco.
Aiutami ad essere paziente, amorevole e gentile,
anche verso coloro che Ti maledicono.
Aiutami a perdonare coloro che mi offendono
e dammi la Grazia di cui ho bisogno
per seguirTi fino ai confini della Terra.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 109
PER RICEVERE IL DONO DELLA FIDUCIA
Lunedì, 10 giugno 2013, alle ore 23:00

«Mia amatissima figlia, il mondo dev’esser avvisato che il Tempo del Mio Ritorno è vicino. Il Mio
Tempo è già iniziato, mentre Mi impegno di ricondurre l’umanità verso di Me, prima del Mio Grande
Giorno. . . . Io Sono il Re, Colui che Regnerà sul Nuovo Paradiso che Mi fu promesso dal Padre
Mio. . . . Non dovete essere spaventati, perché quello che Io prometto è vostro e costituisce la vostra
Eredità. Questo Regno è quello per cui voi siete nati, in modo che Dio, il Mio amato Padre, poteva
ricreare il mondo, com’era nel principio. . . . Dovete guardare al futuro con aspettativa. Dovete cercare
di dare ascolto a questi Messaggi, perché essi saranno l’ancora di salvezza di cui avrete bisogno,
quando i giorni futuri diventeranno più bui. . . . Se al momento non riuscite a risponderMi, a causa
della mancanza di fiducia, Io vi aiuterò se Mi invocherete. ChiedeteMi il Dono della Fiducia attraverso
questa Preghiera della Crociata:»

O mio carissimo Gesù,
aiutami a confidare in Te
per avere fede nella Tua Promessa di venire di nuovo,
per accettare la Verità della Tua Seconda Venuta e
per credere nella Promessa di Dio Padre,
quando disse che Ti avrebbe dato il Tuo Regno.
Aiutami ad avere fiducia nei Tuoi Insegnamenti
e nel Tuo Piano per salvare il mondo.
Aiutami ad accettare, per mezzo della Grazia,
i Tuoi Doni.
Aiutami a confidare in Te,
in modo che io abbandoni la mia paura
e riesca a permettere al Tuo Amore
di inondare il mio cuore e la mia anima.
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. 134
PER CREDERE NELL’ESISTENZA DI DIO
Mercoledì, 5 febbraio 2014, alle ore 15:27

«. . . Coloro che non conoscono mio Figlio e che desiderano essere accolti dinnanzi al Trono del Dio
Altissimo, devono recitare questa Preghiera della Crociata:»

O Dio Altissimo,
aiutami a credere nella Tua Esistenza.
Scaccia tutti i miei dubbi.
Apri i miei occhi alla Verità della vita
dopo questa esistenza
e guidami verso la via della Vita Eterna.
Ti prego, fammi sentire la Tua Presenza
e concedimi il Dono della Vera Fede
prima che venga il giorno della mia morte.
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. 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. 151
PER DIFENDERE LA FEDE
Giovedì, 22 maggio 2014, alle ore 15:26

«… Moltissime persone non si rendono conto che quando ci si avvicina a mio Figlio, allorché Egli
dimora in alcune anime, ciò si conclude sempre con la sofferenza di coloro che accettano di portare la
Sua Croce. Solo mio Figlio può veramente infondersi nelle anime che sono aperte a Lui e che sono
senza orgoglio, malizia o amore di sé; ma non appena Egli vive pienamente in queste anime, la Luce
della Sua Presenza viene percepita da parte di molti con cui loro vengono in contatto. Esse attireranno
gli altri fino a farli diventare discepoli di mio Figlio. Diverranno anche i bersagli del maligno, il quale
combatterà duramente per portarle lontano da mio Figlio. Quando il maligno non riuscirà a tentare
queste anime, la sua lotta contro di loro diventerà ancora più feroce ed infesterà altri allo scopo di



attaccarle, maltrattarle e calunniarle. . . . In qualità di Cristiani, dovete prepararvi a combattere per la
vostra Fede, perché tutto ciò che avete di più caro al vostro cuore, sarà strappato via, pezzo per pezzo.
Dovrete ricorrere al Sacramento della Riconciliazione come mai prima d’ora, perché senza di esso, vi
troverete nell’impossibilità di resistere all’infestazione che viene esercitata nel mondo, in questo
momento, contro il Cristianesimo. . . . Venite a chiedere a me, la vostra amata Madre, la Madre della
Salvezza, di pregare per ciascuno di voi, affinché possiate rimanere leali alla Verità, recitando questa
Preghiera per difendere la vostra Fede:»

O Madre di Dio,
Cuore Immacolato di Maria,
Madre della Salvezza,
prega che rimaniamo sempre fedeli
alla Vera Parola di Dio.
Preparaci a difendere la Fede,
per sostenere la Verità
e respingere l’eresia.
Proteggi tutti i tuoi figli
nei momenti di difficoltà
e concedi a ciascuno di noi
le Grazie per essere coraggiosi,
quando saremo messi alla prova
per farci rifiutare la Verità
e rinunciare a tuo Figlio.
Santa Madre di Dio,
prega che ci venga concesso
l’Intervento Divino
per rimanere Cristiani,
secondo la Santa Parola di Dio.
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. 156
PROTEZIONE DALL’ODIO
Lunedì, 9 giugno 2014, alle ore 21:42

« . . . Questi Messaggi sono per il mondo, non solo per gli eletti, i quali Mi accolgono con ogni onore e
la cui anima è piena d’amore per Me. Io amo tutti, ma conto sui fedeli per diffondere la Parola di Dio,
in modo da accendere dentro quei cuori chiusi e induriti, il fuoco del Mio Amore. . . . Quando
permetterete al Mio Amore di riempire le vostre anime, riceverete anche il potere, dentro di voi, di
sconfiggere ogni sorta di male nel mondo. Il Mio Amore distruggerà il potere di Satana e di tutti i suoi
dèmoni. Il Mio Amore sarà la vostra arma contro la malvagità che dovrete affrontare perché parlate nel
Mio Nome. Accettate il Mio Amore e amate sempre i Miei nemici; non odiateli, poiché questo è
esattamente ciò che il maligno vuole che voi facciate, così che egli riesca a diffondere l’odio. L’Amore,
qualora venga mostrato, genera amore negli altri, proprio come l’odio genera dubbio, paura e rabbia.
L’Amore è l’unico modo per sconfiggere l’odio. L’odio non può sconfiggere l’Amore se viene da Dio.
Desidero donarvi questa Preghiera della Crociata per proteggervi dall’odio:»

Caro Gesù,
donami il Tuo Amore
e apri il mio cuore
per riceverlo con gratitudine.
Per il Potere dello Spirito Santo,
lascia risplendere il Tuo Amore su di me,
affinché io diventi un faro
della Tua Misericordia.
Circondami con il Tuo Amore
e lascia che il mio amore per Te
attenui ogni genere d’odio, che io incontrerò
nel diffondere l’annuncio della Tua Parola.
Riversa la Tua Misericordia su di noi
e perdona coloro che Ti rifiutano,
Ti insultano e che sono indifferenti
alla Tua Divinità,
concedendo loro il Dono dell’Amore.
Lascia splendere il Tuo Amore
nei momenti di incertezza e fede debole,
nei tempi di difficoltà e sofferenza,
e per mezzo del Potere dello Spirito Santo,
aiutami a portare la Verità
a coloro che hanno più bisogno del Tuo Aiuto.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 165
PER IL DONO DELLA VITA ETERNA
Venerdì, 5 settembre 2014, alle ore 20:45

«Mia amatissima figlia, rendi noto che la morte non ha alcun potere su coloro che Mi appartengono e la
cui fede li ha sostenuti fino al loro ultimo respiro. Queste anime non hanno alcuna paura della morte
fisica, perché sanno che la Vita Eterna inizia in quel momento. . . . Riguardo alle anime che muoiono in
stato di peccato, sappiate che Io Sono Immensamente Misericordioso e perciò, dopo la loro



purificazione, esse verranno accolte nel Mio Regno. Pregate sempre per tali anime perché esse, in
quello stadio, non possono pregare per sé stesse. Le vostre preghiere saranno esaudite ed Io attenderò
tutte loro con le braccia aperte e piene d’amore. È importante che ogni figlio di Dio capisca una cosa
fondamentale sulla vita dopo la morte. Dovete chiedere a Me, il vostro Gesù, di perdonarvi per le
vostre mancanze, le vostre debolezze e le vostre iniquità, prima che voi moriate, poiché è allora che la
Mia Misericordia è al suo apice. . . . Non separatevi da Me. Se lo farete, vi sarà grande pianto e non
potrete mai più essere consolati, poiché Io non sarò in grado di aiutarvi. Il Mio Regno vi darà la Vita
Eterna, ma voi dovrete richiedere il Mio Aiuto recitando questa Preghiera:»

Gesù,
aiutami a credere nella Tua Esistenza.
Dammi un segno,
affinché il mio cuore Ti possa rispondere.
Riempi la mia anima vuota
con la Grazia di cui ho bisogno
per aprire la mia mente ed il mio cuore
al Tuo Amore.
Abbi Pietà di me
e purifica la mia anima
da ogni iniquità commessa durante la mia vita.
Perdonami per averTi respinto, ma Ti prego di
colmarmi dell’amore di cui io ho bisogno
per esser reso degno della Vita Eterna.
Aiutami a conoscerTi,
a scorgere la Tua Presenza nelle altre persone
e ricolmami con la Grazia
di riconoscere il Segno di Dio
in ogni stupendo Dono
che Tu hai offerto al genere umano.
Aiutami a comprendere le Tue Vie
e salvami dalla separazione
e dal dolore causato dalle tenebre
che sento nella mia anima.
Amen.


