
PER IL PERDONO DEI PECCATI

Litania di Gesù all’Umanità n. 2
PER LA GRAZIA DELL’IMMUNITÀ
Venerdì 24 Agosto 2012, alle ore 03:15

Per coloro che vivono nella completa oscurità e per coloro che moriranno in questo giorno.
«Mia amatissima figlia, Io voglio che tu chieda ai Miei discepoli di iniziare la recita giornaliera delle
Mie Litanie di Gesù all’Umanità a partire da adesso. Queste preghiere porteranno grandi grazie e
salveranno tutti coloro per i quali voi inserirete le vostre particolari intenzioni per la salvezza delle loro
anime. Questa seconda litania è in onore del Mio Eterno Padre che ama ognuno dei Suoi cari figli. . . .
Portate tutte quelle anime vicine al vostro cuore, presentandole dinnanzi al Trono di Mio Padre e Lui,
nella Sua Misericordia, vi concederà il Dono più grande di tutti: Egli concederà la loro salvezza.
Portate anche i nomi delle anime oscure, includendoli in un elenco di quelle persone che invece non
conoscete personalmente e implorate Pietà per le loro anime.»

O Altissimo Padre Celeste,
io Ti amo.
Ti onoro.
Signore, abbi Pietà.
Signore, perdona i nostri peccati.
Ti adoro.
Ti lodo.
Ti ringrazio per tutte le Tue Grazie particolari.
Ti supplico di concedere la Grazia dell’Immunità
ai miei amati … (nominare tutti quelli che sono presenti
su un elenco per la Salvezza delle anime).
Ti offro la mia lealtà per sempre.
O Santissimo Padre,
Creatore di tutte le cose,
Creatore dell’universo,
Creatore dell’umanità,
Tu sei la sorgente di tutte le cose.
Tu sei la sorgente dell’Amore.
Tu sei l’Amore.
Io Ti amo.
Ti onoro e Mi prostro dinnanzi a Te.
Ti supplico di avere Misericordia di tutte le anime
che non Ti conoscono,
che non Ti onorano e
che respingono la Tua Mano Misericordiosa.
Mi offro a Te in mente, corpo e anima,
affinché Tu possa accoglierle tra le Tue Braccia,
al riparo dal male.
Ti chiedo di aprire la Porta del Paradiso,
affinché tutti i Tuoi figli possano, in ultimo, riunirsi
nell’Eredità che Tu hai creato per tutti noi.
Amen.

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

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



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

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

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

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



Preghiera della Crociata n. 2
PREGHIERA PER I GOVERNANTI DEL MONDO
Venerdì, 18 novembre 2011, alle ore 21:00

«Mia amatissima figlia, oggi Io esorto i Miei seguaci ad offrire questa Preghiera per salvare quei poveri
figli che vengono tormentati dai governanti delle loro stesse nazioni, i quali sono dominati, a loro volta,
dalle potenze mondiali che non appartengono a Dio.»

Mio Eterno Padre,
nel Nome del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
Ti chiedo di proteggere i Tuoi figli
dalla persecuzione che viene ordita dalle potenze mondiali
contro le nazioni inoffensive.
Ti imploro di perdonare i peccati
di quelle anime che sono la causa di questo patimento,
così che possano tornare a Te
con il cuore umile e contrito.
Ti prego, dona ai Tuoi figli torturati
la forza per resistere a tanta sofferenza,
in espiazione dei peccati del mondo,
per Cristo Nostro Signore.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 7
PREGHIERA PER COLORO CHE RIFIUTANO LA MISERICORDIA
Martedì, 22 novembre 2011, alle ore 20:00

«Mia amatissima figlia, la Mia venuta per salvare, ancora una volta, l’umanità prima del Giudizio
Finale è molto vicina. La Mia gioia è velata da una profonda sofferenza a causa di quelle anime che
respingeranno la Mia Misericordia. Tu, figlia Mia, devi combattere insieme al Mio Esercito degli amati
figli della Croce, per salvare queste anime. Questa è la Preghiera che devono recitare al fine
d’implorare la Misericordia per le anime che sono nelle tenebre:»

Gesù,
Ti esorto a perdonare i peccatori
dall’anima tanto oscura
da rifiutare la Luce della Tua Misericordia.
Perdonali, Gesù.
Ti imploro di redimerli dai peccati
che trovano tanto difficili estirpare da sé stessi.
Inonda i loro cuori con i Raggi della Tua Misericordia
e concedi loro la possibilità di ritornare al Tuo ovile.
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. 12
PREGHIERA PER EVITARE IL PECCATO D’ORGOGLIO
Sabato, 3 dicembre 2011, alle ore 19:40

«Figlia Mia, ho bisogno delle preghiere di tutti i credenti, in modo che possano salvare le anime dei
malvagi. Molti di loro sono talmente gonfi d’orgoglio, a causa della loro sedicente “conoscenza dei
Miei Insegnamenti”, che la loro mancanza di umiltà Mi addolora. Essi devono pregare per ottenere le
Grazie, così che possano divenire di nuovo piccoli come dei bambini e confidare in Me. Chiedi loro di
recitare questa Preghiera:»

O mio Gesù,
aiutami a evitare il peccato d’orgoglio
quando parlo nel Tuo Nome.
Perdonami
se mi accadesse di screditare qualcuno
nel Tuo Santo Nome.
Aiutami ad ascoltare, oh Gesù,
non appena la Tua Voce risuona
e riempimi del Tuo Spirito Santo,
affinché io possa discernere
la Verità della Tua Parola
ogni qual volta Tu rivolgi
un appello all’umanità.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 16
PER ACCETTARE LE GRAZIE OFFERTE DURANTE L’AVVERTIMENTO
Sabato, 31 dicembre 2011, ore 12:00

Per le persone affinché accettino le Grazie che verranno donate loro da Gesù durante l’Avvertimento e
promettano di proclamare la Sua Santissima Parola al mondo.

«Figlia Mia, l’Avvertimento fornirà a tutti la prova dell’autenticità di questi Miei Santi Messaggi per il
mondo. Tu non devi mai metterli in dubbio. Nessuno di essi è stato contaminato in alcun modo.
Preparati per l’Avvertimento e avverti la tua famiglia e i tuoi bambini affinché recitino una piccola
preghiera per chiedere il perdono dei loro peccati.
Ora, Io ti darò una speciale Preghiera della Crociata per il mondo, al fine di aiutare le anime. Rimani
forte durante il grande Atto della Misericordia che Io adesso offro al mondo.»

O mio Gesù,
mantienimi forte durante la prova
della Tua Grande Misericordia.
Donami le Grazie necessarie
per diventare piccolo ai Tuoi Occhi.
Apri i miei occhi alla Verità
della Tua Promessa di Salvezza Eterna.
Perdona i miei peccati.
Mostrami il Tuo Amore
e la Tua Amichevole Mano.



Accoglimi tra le braccia
della Sacra Famiglia,
affinché tutti possiamo diventare
di nuovo una cosa sola.
Ti amo, Gesù,
e prometto che d’ora in avanti,
io proclamerò la Tua Santa Parola
senza paura nel mio cuore
e con purezza d’animo,
nei secoli dei secoli.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 24
INDULGENZA PLENARIA PER L’ASSOLUZIONE
Martedì, 31 gennaio 2012, alle ore 21:30

«Essi, che formano il Mio Esercito, a motivo del loro amore per Me, adesso riceveranno molte Grazie
speciali. Io concedo loro la seguente Indulgenza Plenaria per permettere di portare la Fiaccola del Mio
Fuoco, in modo che essi possano diffondere la conversione. Questo Mio Dono li metterà nella
condizione di divulgare la Verità della Mia Santa Parola, così che essa possa toccare i cuori, ovunque
andranno. Essi devono recitare questa Preghiera per sette giorni consecutivi e verrà concesso loro il
Dono dell’Assoluzione Totale e il Potere dello Spirito Santo:»

O mio Gesù,
Tu sei la Luce della Terra.
Tu sei la Fiamma che tocca tutte le anime.
La Tua Misericordia e il Tuo Amore
non conoscono confini.
Noi non siamo degni del Sacrificio
che hai fatto con la Tua morte sulla Croce,
ma sappiamo che il Tuo Amore per noi
è più grande dell’amore che abbiamo per Te.
Concedici,
oh Signore, il Dono dell’umiltà,
così da essere degni del Tuo Nuovo Regno.
Riempici di Spirito Santo
per poter marciare avanti e condurre il Tuo Esercito,
per proclamare la Verità della Tua Santa Parola
e preparare i nostri fratelli e le nostre sorelle
alla Gloria della Tua Seconda Venuta sulla Terra.
Noi Ti onoriamo e Ti lodiamo.
Ti offriamo noi stessi,
le nostre pene e le nostre sofferenze,
quale dono per salvare le anime.
Noi Ti amiamo, Gesù.
Abbi Pietà di tutti i Tuoi figli,
ovunque si possano trovare.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 29
PER PROTEGGERE LA PRATICA DEL CRISTIANESIMO
Domenica, 12 febbraio 2012, alle ore 10:30

«Pregate intensamente, figli, per proteggere la vostra fede ed il vostro diritto di onorare mio Figlio in
pubblico, senza essere messi nella condizione di vergognarvi.»

O mio Signore Gesù Cristo,
Ti imploro di versare il Tuo Spirito Santo
su tutti i Tuoi figli.



Ti supplico di perdonare coloro
che hanno odio per Te nelle loro anime.
Io prego che, durante la Tua Grande Misericordia,
gli atei aprano i loro cuori induriti
e che i Tuoi figli, i quali Ti amano,
possano onorarTi con dignità,
superando qualsiasi persecuzione.
Ti prego di riempire tutti i Tuoi figli
con il Dono del Tuo Spirito,
così che possano sollevarsi con coraggio
e condurre il Tuo Esercito
nella battaglia finale contro Satana,
i suoi dèmoni e tutte quelle anime
che sono schiave delle sue false promesse.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 33
PER RICONOSCERE IL MIO SIGILLO E ACCETTARLO
CON AMORE, GIOIA E GRATITUDINE
Lunedì, 20 febbraio 2012, alle ore 00:20

Il Sigillo, importante per tutti i discepoli di Dio sulla Terra, è stato dato per mano di Dio a Maria della
Divina Misericordia. Egli richiede che tutti accettino questo Sigillo come protezione per ciascuno di
noi e per le nostre famiglie nel corso dei futuri tempi difficili che dovremo vivere.

Alzatevi ora e accettate il Mio Sigillo, il Sigillo del Dio Vivente.

Recitate la seguente Preghiera della Crociata per riconoscere il Mio Sigillo e accettarlo con amore,
gioia e gratitudine:

O mio Dio, Padre mio amorevole,
accetto con amore e gratitudine
il Tuo Divino Sigillo di Protezione.
La Tua Divinità avvolge il mio corpo
e la mia anima per l’eternità.
Io mi inchino in umile ringraziamento
e Ti offro il mio profondo amore
e la mia fedeltà, mio amato Padre.
Ti supplico di proteggere me ed i miei cari
con questo Sigillo speciale
e impegno la mia vita al Tuo servizio per sempre.
Io Ti amo, caro Padre.
Ti consolo in questi tempi, caro Padre.
Ti offro il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità
del Tuo dilettissimo Figlio,
in espiazione dei peccati del mondo
e per la Salvezza di tutti i Tuoi figli.
Amen.

Andate, figli Miei, e non abbiate paura. Fidatevi di Me, il vostro amato Padre, Colui che ha Creato con
amore ciascuno di voi.
Io conosco ogni singola anima, ogni parte di voi Mi è nota. Non uno di voi è amato meno di un altro.
Per questo motivo, Io non voglio perdere una sola anima, nemmeno una.
Vi prego di continuare a pregare la Mia Coroncina alla Divina Misericordia ogni giorno.
Un giorno, capirete perché questa purificazione è necessaria.
Il vostro amorevole Padre in Cielo,
il Dio Altissimo



Preghiera della Crociata n. 36
AIUTAMI AD ONORARE IL SOLO VERO DIO
Mercoledì, 7 marzo 2012, alle ore 15:40

«Qualsiasi dottrina insegni l’importanza di anteporre voi stessi ad ogni altra cosa, è una dottrina che
nasce da Satana. Non ascoltate! Voltate le spalle a questo inganno crudele. Coloro che sono alla ricerca
di falsi dèi e dedicano la loro vita ad idolatrare false divinità, per Me sono persi. Io non posso salvarli, a
meno che non si fermino e Mi preghino per ricevere consiglio. A voi e a tutti coloro che ora,
consapevolmente, si allontaneranno dal re delle tenebre, sarà dato il Dono del discernimento, se si
rivolgeranno a Me con questa Crociata di Preghiera (36) Aiutami ad onorare l’Unico Vero Dio:»

Gesù, aiutami,
perché Io sono smarrito e confuso.
Io non conosco la Verità della vita dopo la morte.
Perdonami se Ti offendo, onorando falsi dèi
che non sono il Vero Dio.
Salvami ed aiutami a vedere con chiarezza la Verità,
preservandomi dalle tenebre della mia anima.
Aiutami a pervenire alla Luce della Tua Misericordia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 41
PER LE ANIME DEI NON CREDENTI
Domenica, 25 marzo 2012, alle ore 15:30

«Mia amatissima figlia, oggi Io invito tutti i Miei fedeli a dedicare il loro tempo a pregare per coloro
che non credono in Me, Gesù Cristo, o nella salvezza eterna. . . . Nemmeno l’Avvertimento convertirà
molti di coloro che proclamano di essere atei. La loro unica salvezza è data dalle preghiere e dalle
sofferenze delle anime vittime. Vi esorto a pregare per queste anime, attraverso la seguente Preghiera
della Crociata:»

O mio Gesù,
aiuta i Tuoi poveri figli
che sono ciechi alla Tua Promessa di Salvezza.
Ti supplico,
con l’ausilio delle mie preghiere e sofferenze,
di aprire gli occhi dei non credenti,
in modo che possano vedere il Tuo tenero Amore
e correre tra le Tue Sacre Braccia
per ricevere protezione.
Aiutali a vedere la Verità
e a chiedere perdono per tutti i loro peccati,
perché possano essere salvati
ed essere i primi a varcare
le Porte del Nuovo Paradiso.
Prego per queste povere anime
tra cui uomini, donne e bambini
e Ti esorto ad assolverli dai loro peccati.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 43
SALVA LE ANIME DURANTE L’AVVERTIMENTO
Martedì, 3 aprile 2012, alle ore 20:00

«. . . Le vostre intense preghiere sono necessarie per salvare le anime, che non hanno la possibilità di
aiutare sé stesse. Molte di loro non sopravvivranno all’Avvertimento, quindi è importante che esse, e
tutte quelle che sono in peccato mortale, vengano salvate da un Intervento Divino. Adesso è necessario
che voi imploriate la salvezza di tali anime, mediante le vostre preghiere. Ora, durante la Settimana



Santa, dev’essere questa la vostra priorità, poiché quando chiederete al Mio amato Padre, nel Mio
Santo Nome, di salvare tali peccatori, le vostre preghiere verranno esaudite.»

O Dio, Padre Onnipotente,
nel Nome del Tuo amato Figlio, Gesù Cristo
e nella commemorazione della Sua morte sulla Croce,
avvenuta per salvarci dai nostri peccati,
Ti supplico di salvare le anime di coloro
che non possono salvare sé stessi
e che potrebbero morire in peccato mortale,
durante l’Avvertimento.
In espiazione delle sofferenze del Tuo diletto Figlio,
Ti esorto a perdonare tutti coloro
che non saranno in grado di ricercare la Redenzione,
poiché non vivranno abbastanza a lungo
per chiedere a Gesù, Tuo Figlio,
la Misericordia di liberarli dal peccato.
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. 52
LA PREGHIERA AL PADRE
Martedì, 8 maggio 2012, alle ore 12:30

«. . . Figli, dovete continuare a rivolgervi al Padre mio ed accrescere la vostra devozione verso di Lui.
Invocando il Padre, Dio Altissimo, nel Nome del Suo Prezioso Figlio, Egli sentirà le vostre preghiere e
vi risponderà. Dovreste rivolgervi molto di più al Padre, poiché sarà Lui, Dio Altissimo, Colui che
potrà cambiare il destino del mondo. Solo attraverso mio Figlio, Gesù Cristo, sarà possibile accostarsi
al Padre, quindi questo è ciò che dovete dire:»

Mio carissimo Padre,
nel Nome del Tuo prezioso Figlio
e in ricordo della Sua Passione sulla Croce,



mi rivolgo a Te.
Tu, Dio Altissimo,
Creatore del Mondo e di tutto ciò che esiste,
hai la nostra Salvezza nelle Tue Sante Mani.
Abbraccia tutti i Tuoi figli,
compresi coloro che non Ti conoscono
e quelli che Ti conoscono, ma guardano altrove.
Rimetti a noi i nostri peccati
e salvaci dalla persecuzione inflitta da Satana
e dal suo esercito.
Prendici tra le Tue Braccia
e riempici della speranza di cui abbiamo bisogno
per vedere la Via della Verità.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 55
PREPARARSI PER L’AVVERTIMENTO
Lunedì, 21 maggio 2012, alle ore 20:15

«Mia amatissima figlia, l’ora in cui l’Avvertimento avrà luogo si sta avvicinando. C’è ancora tanto
lavoro da fare per preparare le anime alla Mia Grande Misericordia. Faccio appello a tutti quelli che Mi
amano, affinché preghino intensamente per la conversione globale che Io desidero . . . »

O mio caro Gesù,
Ti prego di aprire i cuori di tutti i figli di Dio
al Dono della Tua Grande Misericordia.
Aiutali ad accettare la Tua Divina Misericordia
con amore e gratitudine.
Consenti loro di diventare umili dinnanzi a Te
e di implorare il perdono dei propri peccati,
affinché possano entrare a far parte del Tuo glorioso Regno.
Amen.

La seguente preghiera richiede il digiuno.

Preghiera della Crociata n. 58
PREGHIERA DELLA CROCIATA PER LA CONVERSIONE
Venerdì, 31 maggio 2012, alle ore 21:00

«. . . Vi esorto figli, di dedicare il mese di Giugno alla conversione dell’umanità e di assicurare che gli
uomini cerchino la salvezza. Chiamate questo mese “il mese della Crociata di Conversione” e pregate
tutti insieme attraverso i gruppi di preghiera in tutto il mondo. . . . Figli, dovete digiunare un giorno a
settimana nel mese di giugno. Dovete recitare ogni giorno il mio Rosario e la Coroncina alla Divina
Misericordia. Così facendo, figli, salverete milioni di anime attraverso la Misericordia di mio Figlio,
Gesù Cristo»

O caro Gesù,
Ti chiedo di abbracciare tutti i figli di Dio
e di ricoprirli con il Tuo Prezioso Sangue.
Fai che ciascuna goccia del Tuo Sangue
copra ogni anima per proteggerla dal maligno.
Apri i cuori di tutti,
specialmente quelli delle anime indurite
e di coloro che Ti conoscono,
ma che si sono macchiati del peccato d’orgoglio,
affinché cadano in ginocchio e supplichino
che la Luce del Tuo Amore inondi le loro anime.
Apri i loro occhi,
perché vedano la Verità,



affinché l’alba della Tua Divina Misericordia li inondi
e così vengano ricoperti dei Raggi della Tua Pietà.
Converti tutte le anime mediante le Grazie
che adesso Ti chiedo, caro Gesù
(esprimere un’intenzione personale…).
Imploro la Tua Misericordia
offrendoTi questo dono del digiuno,
un giorno alla settimana,
durante questo mese di Giugno,
in espiazione di tutti i peccati.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 60
PREGHIERA PER LA CONVERSIONE DEI FAMIGLIARI
DURANTE L’AVVERTIMENTO
Giovedì, 14 giugno 2012, alle ore 18:15

«. . . Concentratevi su ogni membro della vostra famiglia che non segue i Miei Insegnamenti. Cercate
tra di voi quelle anime da Me perdute, le quali apparentemente Mi respingono. Vi chiedo quindi, di
pregare intensamente per loro, in questo momento. Dovete implorare Pietà per tali anime. Le vostre
preghiere ed i vostri sacrifici possono salvarli da una sofferenza terribile durante la Purificazione
dell’Avvertimento. L’Avvertimento, sebbene non debba essere temuto ma debba invece essere accolto
come un Mio speciale Dono, provocherà dolore in coloro che non si troveranno in stato di grazia. . . .
Solo quelli sinceramente umili e dal cuore puro saranno perdonati. Coloro che, compresi i bambini, Mi
abbandoneranno, avranno un disperato bisogno delle vostre preghiere. Ecco qui la preghiera che
dovrete recitare per la loro conversione durante l’Avvertimento:»

O caro e dolce Gesù,
io imploro Pietà per le anime dei miei familiari,
(nominarli qui . . .).
Ti offro le mie sofferenze, le mie prove e le mie preghiere
per redimere le loro anime
dallo spirito delle tenebre.
Fai che nemmeno uno di codesti Tuoi figli,
Ti accusi o rifiuti la Tua Mano Misericordiosa.
Apri i loro cuori, affinché si stringano al Tuo Sacro Cuore
e possano cercare di ottenere il perdono necessario
per essere salvati dalle fiamme dell’Inferno.
Offri loro la possibilità di fare ammenda,
affinché possano essere convertiti
dai Raggi della Tua Divina Misericordia.
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. 64
SALVA I MIEI FRATELLI E LE MIE SORELLE
Mercoledì, 4 luglio 2012, alle ore 12:50

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

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

Preghiera della Crociata n. 65
PER COLORO CHE SONO IN PECCATO MORTALE
Lunedì, 9 luglio 2012, alle ore 23:00

« . . . Quanto a voi tutti, Miei seguaci, ora date ascolto alle Mie Istruzioni per preparare le vostre anime
all’Avvertimento. Dovete iniziare meditando su tutte le malefatte di cui siete colpevoli contro voi stessi
ed il vostro prossimo. Quanto ai cattolici tra di voi, dico di ricevere il Sacramento della Confessione
ogni due settimane se volete rimanere in stato di grazia. In questo modo la vostra pena, durante
l’Avvertimento, sarà lieve ed avrete la forza di aiutare i vostri fratelli e le vostre sorelle che invece,
patiranno il dolore e un senso di colpa terribili, mentre cercheranno di venire a patti con l’illuminazione
della propria coscienza. . . . Io ora vi trasmetto anche una preghiera speciale da recitare in favore di
quelle povere anime che possono morire di shock durante l’Avvertimento e trovarsi in peccato
mortale»

O caro Gesù,
Salvatore dell’umanità,
per mezzo della Tua Divina Misericordia,
io imploro clemenza per tutte quelle povere anime in peccato,
che potrebbero essere prese da questa Terra
durante l’Avvertimento.
Perdona i loro peccati



e in memoria della Tua Passione,
Ti supplico di concedermi questa particolare benevolenza,
in espiazione dei loro peccati.
Io mi offro a Te in mente, corpo e anima,
quale penitenza, per salvare le loro anime
e per portarle alla Vita Eterna.
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. 79
PER SALVARE DUE MILIARDI DI ANIME PERDUTE
Giovedì, 27 settembre 2012, alle ore 09:00

«Mia amatissima figlia, la Missione per salvare quei due miliardi di anime che rifiuteranno la Mia
Mano Misericordiosa, deve costituire parte delle preghiere giornaliere di tutti coloro che si definiscono
Crociati di Dio. Ne risulteranno tantissimi miracoli per una gran parte dell’umanità alla quale viene
concesso il Dono della Salvezza ed il suo ingresso nel Nuovo Paradiso. La brama del Mio Sacro Cuore
è penosa a causa di queste anime perdute. Ecco perché i Miei discepoli devono pregare intensamente,
affinché, tutte loro possano essere riunite nella Nuova Era, come una sola famiglia; infatti se la Mia
famiglia fosse disunita, ciò Mi provocherebbe una terribile agonia. Io faccio appello a tutti voi al fine di
salvare queste anime – che ostinatamente si rifiutano di accettare Dio – recitando questa Preghiera della
Crociata:»

O caro Gesù,
io Ti supplico di riversare la Tua Misericordia



sulle anime perdute.
Perdonale quando Ti respingono
e serviTi della mia preghiera e della mia sofferenza per
ricoprirle, mediante la Tua Misericordia,
di quelle Grazie di cui esse hanno bisogno per essere santificate.
Ti chiedo il Dono della clemenza per tali anime.
Ti chiedo di far aprire i loro cuori,
così che vengano a Te
e Ti chiedano di riempirle di Spirito Santo,
in tal modo esse potranno accettare la Verità del Tuo Amore
per vivere con Te e tutta la famiglia di Dio per sempre.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 80
PER LE ANIME DI COLORO CHE COMMETTONO OMICIDIO
Domenica, 14 ottobre 2012, alle ore 18:10

«Mia amatissima figlia, non credere mai, neanche per un momento, che coloro che commettono dei
terribili peccati e le cui azioni malvagie causino delle atrocità nel mondo, non possano essere salvati.
Coloro che commettono degli omicidi a sangue freddo, condannano a morte i loro connazionali o
uccidono i propri figli che sono ancora nel grembo materno, possono essere salvati attraverso le vostre
preghiere. Molte di queste anime non cercheranno di ottenere la redenzione ai Miei Occhi, poiché esse
non vedono niente di sbagliato in ciò che stanno facendo. La loro salvezza dipende dalle vostre
preghiere. Queste sono le anime che Io desidero di più. . . . Vi esorto tutti ad invocarMi, attraverso
questa Preghiera della Crociata, per richiedere la redenzione in favore delle anime, in peccato mortale,
che hanno commesso un omicidio»

O caro Gesù,
io Ti supplico di mostrare Misericordia verso coloro che commettono omicidio.
Ti esorto a mostrare clemenza
per coloro che si trovano in peccato mortale.
Offro la mia sofferenza e le mie difficoltà a Te,
affinché Tu possa aprire il Tuo Cuore
e perdonarli dei loro peccati.
Ti chiedo di proteggere, con il Tuo Prezioso Sangue,
tutti coloro che hanno intenzioni malvagie nel proprio animo,
affinché possano essere purificati dalle loro iniquità.
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. 83
PER FAR MITIGARE I CASTIGHI
Giovedì, 1 novembre 2012, alle ore 18:00

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

O caro Padre,
Dio Altissimo,
noi, i Tuoi poveri figli, ci prostriamo
dinnanzi al Tuo Glorioso Trono nel Cielo.
Ti supplichiamo di liberare il mondo dal male.
Imploriamo la Tua Misericordia per le anime di coloro
che provocano delle terribili sofferenze
ai Tuoi figli sulla Terra.
Ti preghiamo di perdonarle.
Ti preghiamo di spazzare via l’anticristo,
non appena si farà conoscere.
Ti chiediamo, caro Signore,
di attenuare il Castigo dalla Tua Mano.
Ti supplichiamo, piuttosto, di accogliere
le nostre preghiere e le nostre sofferenze
per alleviare il dolore dei Tuoi figli
in un tale momento.
Noi confidiamo in Te.
Noi Ti onoriamo.
Ti ringraziamo
per il grande Sacrificio che hai fatto
quando hai inviato il Tuo unico Figlio,
Gesù Cristo,
per salvarci dal peccato.
Noi accogliamo Tuo Figlio,
ancora una volta,



quale Salvatore dell’umanità.
Ti preghiamo di proteggerci.
Preservaci dal male.
Aiuta le nostre famiglie.
Abbi Pietà di noi.
Amen.

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

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

O caro Gesù,
Ti supplico di illuminare
le anime delle autorità che governano il mondo.
Mostra loro la prova della Tua Misericordia.
Aiutali ad essere aperti di cuore
e a mostrare vera umiltà,
in onore del Tuo grande Sacrificio
compiuto con la Tua morte sulla Croce per i loro peccati.
Aiutali a discernere chi è il loro Vero Artefice, chi è il loro Creatore
e riempili delle Grazie per capire la Verità.
Ti prego di impedire che si realizzino i loro piani
per fare del male a milioni di persone
attraverso le vaccinazioni, la scarsità di cibo,
l’adozione forzata dei bambini innocenti
e la divisione delle famiglie.
Guariscili.
Ricoprili con la Tua Luce
e conducili in Seno al Tuo Cuore
per salvarli dalle trappole del maligno.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 85
PER SALVARE GLI STATI UNITI D’AMERICA DALLA MANO DELL’INGANNATORE
Sabato, 17 novembre 2012, alle ore 19:00

«Mia amatissima figlia, Io ho un messaggio da far conoscere al popolo Americano. Miei amatissimi
seguaci, ora dovete prestare attenzione alla Mia Santa Parola e ascoltare. Voi state affrontando una
grande persecuzione a causa dei peccati dei vostri connazionali e di coloro che controllano le vostre
leggi sull’aborto. Questo grandissimo peccato, riguardo al quale siete colpevoli milioni di volte, strazia
il Mio Cuore come se fosse trafitto da una spada numerose volte. I vostri peccati d’immoralità ed il
vostro amore nei confronti dei beni materiali Mi offendono profondamente. . . . Questo è il tempo in
cui la preghiera dev’essere il vostro proposito quotidiano affinché la vostra nazione possa essere
salvata ed annoverata tra le Mie dodici nazioni nel Nuovo Paradiso. Ecco la Preghiera della Crociata
per salvare gli Stati Uniti d’America dalla mano dell’ingannatore:»



O caro Gesù,
ricopri la nostra nazione
con la Tua preziosissima Protezione.
Perdona i nostri peccati
contro i Comandamenti di Dio.
Aiuta il popolo Americano a tornare sui propri passi a Dio.
Apri le loro menti alla Vera Via del Signore.
Sciogli i loro cuori induriti,
affinché gradiscano la Tua Mano Misericordiosa.
Aiuta questa nazione a prendere posizione contro le bestemmie
che potrebbero esserci imposte
per obbligarci a rinnegare la Tua Presenza.
Ti supplichiamo, Gesù,
di salvarci, di proteggerci da ogni male
e di accogliere il nostro popolo
nel Tuo Sacro Cuore.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 86
LIBERAMI DAL TORMENTO DEL DUBBIO
Martedì, 27 novembre 2012, alle ore 20:08

«. . . Sono i Miei profeti autentici ad incorrere nell’ira dei sacerdoti, che sono ancora incerti
sull’obiettivo di questa Mia Santa Missione. State attenti riguardo a chi voi sfidate, su chi diffondete
veleno, falsità e chi denigrate, poiché Io non ho dato a voi, né alla Mia Chiesa l’autorità per fare ciò.
Sacerdoti Miei, non dovete offenderMi dichiarando che Io sia un bugiardo. Il Giorno in cui vi sarà
rivelata la Verità, voi proverete molta vergogna. . . . Quello che state facendo è cercare di fermare Me,
il vostro Gesù, ed il Mio piano per la salvezza dell’umanità. Questa è un’offesa molto grave contro Dio.
Ecco una Preghiera della Crociata per aiutarvi a rispondere alla Mia Chiamata e a liberarvi dal
tormento del dubbio:»

Mi presento a Te,
confuso, insicuro e frustrato, caro Gesù,
in quando sono preoccupato riguardo alla Verità
che Tu proclami nei Tuoi Messaggi.
Perdonami se Ti ho fatto torto.
Perdonami se non riesco a sentirTi.
Apri i miei occhi,
affinché mi venga indicato
ciò che Tu vuoi che io comprenda.
Ti imploro di donarmi il Potere dello Spirito Santo
perché mi mostri la Verità.
Ti amo, caro Gesù,
e Ti supplico di liberarmi dal tormento del dubbio.
Aiutami a rispondere alla Tua Chiamata.
Perdonami, se Ti ho offeso,
e portami più vicino al Tuo Cuore.
Guidami verso il Tuo Nuovo Regno
e concedimi l’approvazione,
affinché attraverso le mie preghiere e sofferenze,
possa aiutarTi a salvare le anime,
tanto preziose al Tuo Sacro Cuore.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 88
PER LE ANIME, DOPO L’AVVERTIMENTO
Lunedì, 3 dicembre 2012, alle ore 19:05

«. . . Invito quanti di voi hanno il cuore umile e l’anima pura, a pregare per le anime di coloro che



moriranno durante l’Avvertimento. Quanto bisogno hanno essi delle vostre preghiere! Quanto bisogno
ho Io delle vostre sofferenze! Entrambi i doni, offertiMi da parte vostra, contribuiranno a salvare coloro
che non possono essere salvati di propria spontanea volontà. . . . A nessun uomo sarà risparmiata la
vista dello stato della sua anima, così come appare ai Miei Occhi. . . . Molte, molte anime accetteranno
la Mia Mano Misericordiosa, ma le anime che hanno commesso il peccato mortale saranno così
indurite che rigetteranno la Mia Misericordia. Questa Preghiera della Crociata dev’essere recitata per le
anime, dopo l’Avvertimento:»

O Sacro Cuore di Gesù,
mostra Misericordia a tutti noi,
poveri peccatori.
Illumina quelli che hanno i cuori di pietra,
così disperati nella loro ricerca di una guida.
Perdona le loro iniquità.
Aiutali, mediante il Tuo Amore
e la Tua Misericordia,
a trovarla nei loro cuori
per comprendere il Tuo grande Dono della Redenzione.
Ti imploro di perdonare tutte le anime
che rifiutano la Verità di Dio.
Ricoprile con la Tua Luce, caro Gesù,
così che siano insensibili
alla malvagità e alle trappole del diavolo,
che cercherà di separarle da Te per l’eternità.
Ti supplico di dare a tutti i figli di Dio
la forza di essere riconoscenti
per la Tua Grande Misericordia.
Ti chiedo di aprire la porta del Tuo Regno
a tutte le anime perdute
che vagano sulla Terra
in stato d’impotenza e di disperazione.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 89
PER I MISERI PECCATORI
Sabato, 15 dicembre 2012, alle ore 21:45

«. . . Io faccio appello a coloro che si trovano immersi nel peccato e che si disperano alquanto per
trovare conforto a causa del dolore nel quale versano. Essi possono essere colpevoli di peccati mortali,
quali l’omicidio, l’aborto, la violenza, la depravazione sessuale, o forse si sono dati all’occultismo,
però non sanno che tutto quello che devono fare è di rivolgersi a Me e chiederMi di aiutarli. . . . La Mia
Misericordia è talmente grande che sarà concessa a chiunque la chieda. Chiamo a gran voce tutti voi
che non siete sicuri della Mia Esistenza. Io chiedo che voi abbiate fede in Me. Confidando in Me,
comunicando con Me e chiedendoMi il perdono, riceverete la risposta che desiderate fortemente. Io
risponderò, voi lo sentirete nel vostro cuore nel momento in cui reciterete la Preghiera della Crociata
per la Grazia della Mia Misericordia ai miseri peccatori:»

Caro Gesù,
aiuta me, povero peccatore miserabile,
a venire a Te con il rimorso nella mia anima.
Purificami dai peccati che hanno distrutto la mia vita.
Concedimi il Dono di una nuova vita,
libera dalle catene del peccato,
e la libertà che i miei peccati mi negano.
Rinnovami alla Luce della Tua Misericordia.
Accoglimi nel Tuo Cuore.
Fammi sentire il Tuo Amore,
così che io possa avvicinarmi a Te
e il mio amore per Te si accenda.
Abbi Pietà di me, Gesù,



e custodiscimi libero dal peccato.
Rendimi degno di entrare nel Tuo Nuovo Paradiso.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 90
PER LA TUA GLORIOSISSIMA SECONDA VENUTA
Sabato, 22 dicembre 2012, alle ore 20:36

«Mia amatissima figlia, il giorno di Natale è il Mio Regalo all’umanità. È grazie a questo giorno che la
Vita Eterna è diventata possibile per gli uomini mortali. . . . La stessa cosa avverrà ora, mentre Io vi
preparo per la Mia Seconda Venuta. Le anime, che apriranno il loro cuore alla Mia Chiamata, saranno
quelle che hanno un amore genuino nei Miei confronti. E saranno quelli tra di voi che hanno un cuore
umile ed un’anima pura che diventeranno i Miei discepoli del giorno d’oggi. Sarà attraverso di voi,
proprio come accadeva quando Io camminavo sulla Terra, che la Mia Parola sarà ascoltata e creduta.
Oggi, Io vi ricopro con questa Benedizione speciale. Desidero che voi accettiate la Mia Benedizione
per la Protezione, attraverso questa Preghiera della Crociata, per accogliere Me, il Messia, quando
toglierò il velo dal Mio Nuovo Regno:»

O mio Gesù,
io Ti offro la lode e il ringraziamento
per la Tua Gloriosissima Seconda Venuta.
Tu, mio Salvatore,
sei nato per darmi la Vita Eterna
e per liberarmi dal peccato.
Ti offro il mio amore,
i miei ringraziamenti e la mia adorazione,
mentre preparo la mia anima
per la Tua Grande Venuta.
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.

La seguente preghiera richiede il digiuno.

Preghiera della Crociata n. 103
PER CONDIVIDERE IL CALICE DELLA SOFFERENZA CON CRISTO
Venerdì, 22 marzo 2013, alle ore 21:45

«. . . Anche un piccolo pegno di digiuno farà cogliere, a tutti voi, la comprensione del Mio Piano di
Salvezza e del modo in cui Mi potrete aiutare a salvare le anime di tutti i peccatori. È attraverso il
digiuno che diverrete nuovamente integri. Purificando il vostro corpo, il vostro spirito ne sarà rinnovato.
Desidero, inoltre, che voi riceviate il Sacramento della Confessione o qualunque altra forma di
riconciliazione a vostra disposizione. Vi prego, se non siete in condizione di ricevere questo
Sacramento, allora accettate il Dono della Mia Indulgenza Plenaria, che vi ho dato qualche tempo fa.
(Martedì, 31 gennaio 2012, alle ore 21:30 – n.d.r. Preghiera della Crociata n. 24 – Indulgenza Plenaria
per l’Assoluzione) . . . Desidero anche, che vi uniate a Me spiritualmente, come se foste presenti,
insieme ai Miei apostoli, alla Mia Ultima Cena. . . . Se riuscirete ad accettare questo, in espiazione dei
peccati dell’uomo mortale, salverete milioni di anime. Io concederò la Misericordia ai peccatori più
incalliti, in cambio del vostro dono della sofferenza. Ecco a voi la Preghiera della Crociata, se volete
condividere il Mio Calice della Sofferenza. Recitatela, per tre volte, quando potete, ma preferibilmente
durante ogni periodo di digiuno.»

Io mi presento dinnanzi a Te, caro Gesù,
ai Tuoi Piedi,
per fare quello che Tu vuoi da me
per il bene di tutti.
Lasciami condividere
il Tuo Calice della Sofferenza.
Accetta questo dono da parte mia,
così che Tu possa salvare quelle povere anime
che sono perdute e senza speranza.
Prendimi, nel corpo,
così che io possa condividere il Tuo Dolore.
Custodisci il mio cuore nelle Tue Sante Mani
e porta la mia anima in comunione con Te.
Attraverso il mio dono della sofferenza,
lascio che la Tua Divina Presenza
abbracci la mia anima,
affinché Tu possa redimere tutti i peccatori
e riunire tutti i figli di Dio, nei secoli dei secoli.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 106
MISERICORDIA PER I GIOVANI CHE NON RICONOSCONO DIO
Giovedì, 9 maggio 2013, alle ore 22:45

«Mia amatissima figlia, il Mio Amore, per i giovani di ogni nazione, colore e credo, che non Mi
riconoscono, è eterno. Il dolore che Io provo per queste Mie piccole anime è profondo. Si deve pregare
per loro, soprattutto ora. Io le accoglierò nella Mia Misericordia, senza esitazione, se Me lo chiederete
attraverso questa Preghiera della Crociata:»

Caro Gesù,
prendi sotto la Tua Protezione
le anime di questi figli di Dio
che non Ti conoscono,
che non riconoscono il Tuo Amore



e che non accettano la Tua Promessa.
Effondi la Tua Grazia per la Conversione
e concedi loro la Vita Eterna.
Sii Misericordioso verso tutti coloro
che non credono nella Tua Presenza
e che non cercheranno il pentimento per i loro peccati.
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. 124
ASCOLTA LA MIA SUPPLICA PER LA LIBERTÀ
Giovedì, 24 ottobre 2013, alle ore 19:45

«. . . Io Sono l’Autore della Vita, per cui se essi decidessero di usare il loro potere per togliere la vita ai
Miei figli, sia nel corpo sia nell’anima, perderebbero tutto. Nel momento in cui combattete i Miei figli
e tradite Mio Figlio, Gesù Cristo, c’è poca speranza per voi. Io non vi concederò facilmente la Mia



Misericordia, perché suscitate in Me molta Collera. Ciò nonostante Io bramo la vostra fedeltà, ma vi
avverto dei pericoli relativi al fatto di scherzare con il maligno. Vi darò tutte le possibilità di liberarvi
dalle catene che vi legano alla trinità sacrilega. Dovete rimuovere da voi stessi le catene di Satana. Il
tempo a vostra disposizione è breve. . . . Siete stati contagiati, ma ora vengo Io, il vostro Padre, per
purificarvi da questo terribile tormento. Dovete supplicarMi, chiedendo aiuto, prima che sia troppo
tardi per voi.
Adesso dovete recitare questa Preghiera della Crociata per chiedere il Mio aiuto:»

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

Preghiera della Crociata n. 127
PER SALVARE LA MIA ANIMA E QUELLA DEI MIEI CARI
Lunedì, 18 novembre 2013, alle ore 20:10

«Mia amatissima figlia, tutte le persone devono prepararsi per essere degne di comparire dinnanzi a Me,
perché Io verrò come un ladro nella notte e molti non sapranno cosa starà succedendo. . . . A tutta
l’umanità, Io chiedo di preparare prima la propria anima. Dovete risanarne ogni suo aspetto, prima di
essere completamente pronti a stare in Mia Presenza, durante l’Avvertimento. Se non lo fate, dovrete
sopportare una purificazione dolorosa e subire il vostro Purgatorio sulla Terra, prima che sorga il
giorno della Mia Seconda Venuta. Vi esorto a recitare questa Preghiera della Crociata per le vostre
anime e per quelle dei vostri cari:»

O Gesù,
preparami,
così io posso presentarmi
a Te senza vergogna.
Aiuta me e i miei cari (… nominarli qui)
ad essere pronti a confessare tutte le nostre colpe.
A riconoscere i nostri difetti.
A chiedere il perdono di tutti i peccati.
A mostrare amore verso coloro che noi abbiamo offeso.
Ad implorare Misericordia per la Salvezza.
A farci umili davanti a Te,
in modo che nel Giorno della Grande Illuminazione,
la mia coscienza e quella di (… nominarli qui)
siano rese pure e che Tu sommerga le nostre anime
con la Tua Divina Misericordia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 128
PER RACCOGLIERE E UNIRE INSIEME TUTTE LE ANIME
Mercoledì, 20 novembre 2013, alle ore 14:15

«Mia amatissima figlia, informa tutti i Miei seguaci – tutti coloro che credono in Me, Gesù Cristo – che
essi ogni giorno devono destinare del tempo a Me in preghiera, al fine di salvare le anime di coloro che
si sono smarriti da Me. . . . Non dovete mai aver timore di questa Missione, perché è stata data al
mondo grazie alla Generosità del Mio amato Padre. Egli vuole semplicemente reclamare la Sua



Creazione, intatta, in modo da non perdere uno solo dei Suoi figli. A prescindere da chi vi flagelli, vi
schernisca o vi perseguiti, basta che vi ricordiate della punizione, che avverrà a tutti coloro che Mi
sputano in Faccia. Allora, ignorando gli insulti, dovrete pregare con fervore per ciascuna di queste
povere anime. . . . Non dovete mai abbandonare la speranza a causa della paura. La paura non deve mai
impedirvi di vedere il compito che vi è richiesto . . . Radunatevi insieme. Unitevi! Accompagnate tutte
le anime tra le Mie Braccia Misericordiose. Per aiutarMi a fare questo, dovete recitare questa speciale
Preghiera della Crociata allo scopo di raccogliere e di unire insieme tutte le anime:»

Carissimo Gesù,
aiuta noi, i Tuoi amati discepoli,
a raccogliere il mondo tra le Tue Braccia
e a presentarTi le anime che hanno più bisogno
della Tua Grande Misericordia.
Dacci l’autorità, mediante il Dono dello Spirito Santo,
di garantire che la Fiamma della Verità
avvolga tutti coloro che si sono separati da Te.
Riunisci tutti i peccatori,
così che a ciascuno venga data
ogni possibilità di riconciliazione.
Dona a noi tutti la forza di rimanere saldi
alla Tua Santa Parola ogni qual volta veniamo costretti a rifiutare la Verità,
che è stata proclamata al mondo attraverso i Santissimi Vangeli.
Noi rimaniamo in Te, con Te e per Te,
in ogni singolo passo di questo nostro cammino
verso la Salvezza.
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. 133
UN APPELLO PER RITORNARE A DIO
Mercoledì, 5 febbraio 2014, alle ore 15:27

«. . . Quando sperimentate l’Amore di Gesù e poi Gli voltate le spalle, questo crea un grande vuoto
nella vostra vita. Nulla potrà mai sostituire la Sua Presenza. Così, quando un’anima cerca di tornare da
Lui, e sebbene mio Figlio la attenda sempre con grande Amore e Pazienza, quella persona ancora non
sa come aprire il suo cuore. Se vi sentite separati da mio Figlio, non dovete mai avere paura di
invocarLo. Non dovete mai vergognarvi di mostrarvi davanti a Lui, perché Egli è Infinitamente
Misericordioso e perdonerà qualsiasi peccatore, allorché Gli venisse chiesto di farlo da parte di
un’anima tormentata dal rimorso. Quando desiderate invocare mio Figlio, dovete semplicemente
chiederGli di portarvi nella Sua Misericordia e lasciar fare il resto a Lui.»

Caro Gesù,
perdona me, anima separata,
che ho rinunciato a Te, in quanto ero cieco.
Perdonami per avere sostituito il Tuo Amore
con delle cose inutili e senza valore.
Aiutami a trovare il coraggio
di camminare al Tuo Fianco,
accettando con gratitudine,
il Tuo Amore e la Tua Misericordia.
Aiutami a rimanere vicino al Tuo Sacro Cuore
e a non allontanarmi mai più da Te.
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. 142
PREPARARSI PER LA MORTE
Sabato, 22 marzo 2014, alle ore 14:00

« . . . La morte è solo un momento di passaggio da questo mondo alla Casa nel Regno di Mio Padre.
Temere la morte equivale a negare la Mia Misericordia, perché Io salverò ogni anima che Mi riconosce
e che Mi chiede di perdonarla per i suoi peccati. . . . La morte di un’anima sulla Terra è naturale tanto
quanto lo è la nascita. Quando l’anima lascerà il corpo e Mi raggiungerà, verrà colmata di Grazie
sovrabbondanti e sarà accolta nella famiglia del Padre Mio; nel Suo Regno, il quale è pieno di un così
grande amore, gioia e felicità, che non possono mai essere raggiunti sulla Terra. . . . Se doveste
affrontare la morte o se una persona cara si trovasse ad affrontarla, allora dovreste sempre rivolgervi a
Me, il vostro Gesù, perché Io vi aiuti. Se lo farete, Io vi solleverò nello spirito, asciugherò le vostre
lacrime e scaccerò ogni timore dai vostri cuori, allorché reciterete questa Preghiera: . . . Io accoglierò
benevolmente tutte le anime che reciteranno questa preghiera, senza alcuna eccezione. La Mia
Misericordia si estenderà in modo particolare verso le anime che stanno affrontando la morte, ma che
non credono in Me, se esse diranno questa preghiera tre volte al giorno, nei loro ultimi giorni di vita.»

Mio carissimo Gesù,
perdona i miei peccati.
Purifica la mia anima
e preparami ad entrare nel Tuo Regno.
Concedimi le Grazie
per preparare il mio incontro con Te.
Aiutami a superare qualsiasi paura.



Dammi il coraggio
di preparare la mia mente e la mia anima,
affinché io sia degno di stare dinnanzi a Te.
Ti amo. Confido in Te.
Io mi offro a Te nel corpo, nella mente e nell’anima, per l’eternità.
Lascia che la Tua Volontà sia mia
e liberami dal dolore, dai dubbi o dalla confusione.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 150
PER SALVARE LE ANIME DEI NON CREDENTI
Venerdì, 16 maggio 2014, alle ore 16:05

«Mia amatissima figlia, Io chiedo a tutti voi che Mi amate, di consacrare al Mio Cuore le anime di tutti
coloro che rifiutano la Mia Misericordia. Vi chiedo di portarMi i non credenti, i quali non accetteranno
la Mia Esistenza e coloro che, anche se Io dovessi stare in piedi di fronte a loro di persona, Mi
rifiuterebbero ancora. . . . Quando Io camminavo sulla Terra, non Mi Sono mai vantato della Mia
Conoscenza: ho impartito in modo semplice la Verità. Non ho mai lanciato calunnie, né perseguitato o
ammonito coloro che non Mi seguivano. Non ho mai parlato male di nessuno. Ho accettato tutti i figli
di Dio ed ogni mancanza che essi mostravano verso di Me. Non ho mai detto che avrei sacrificato la
Mia Vita per pochi prescelti. No, ho dato Me Stesso per tutti e, soprattutto, per i peccatori incalliti. . . .
Oggi, mentre Io parlo con voi prima del Grande Giorno, desidero che Mi conduciate le anime dei non
credenti. Dovete farlo attraverso la preghiera e recitando questa Preghiera della Crociata:»

Caro Gesù,
Ti chiedo di salvare tutti coloro
che, non per colpa loro,
si rifiutano di riconoscerTi.
Io offro a Te la mia sofferenza
per condurTi le anime
di coloro che Ti rigettano
e per la Misericordia
che Tu riverserai sul mondo intero.
Abbi Pietà delle anime di costoro.
Accoglile nel Tuo celeste Rifugio
e perdona i loro peccati.
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. 162
PER PROTEGGERE I DEBOLI E GLI INNOCENTI
Giovedì, 24 luglio 2014, alle ore 16:48

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

O Dio, Padre Onnipotente,
Ti preghiamo di proteggere
i deboli e gli innocenti
che soffrono per mano di coloro
che hanno l’odio nel cuore.
Allevia le sofferenze patite
dai Tuoi poveri figli indifesi.
Concedi loro tutte le Grazie
di cui hanno bisogno
per proteggersi dai Tuoi nemici.
Riempili di coraggio, speranza e carità,
affinché possano trovarle nei loro cuori
e perdonare coloro
che li tormentano.
Io chiedo a Te, caro Signore, mio Eterno Padre,
di perdonare coloro
che sfidano la Legge della Vita
e di aiutarli a vedere
quanto Ti offendano le loro azioni,
in modo che possano emendare le loro vie
e cercare conforto tra le Tue Braccia.
Amen.



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.

Preghiera della Crociata n. 168
PER IL DONO DELL’AMORE DI DIO
Lunedì, 29 settembre 2014, alle ore 20:50

«. . . Il Mio Amore sconfiggerà il male e l’odio. L’amore spazza via l’odio, mentre il maligno, la spina
nel fianco dell’uomo, è incapace di farlo. Se dite di amarMi, allora dovete lottare molto duramente per
impedire a qualsiasi forma d’odio di infangare la vostra anima. Se Mi amate, perdonerete i vostri
nemici, perché li vedrete come li vedo Io. Questo richiede, da parte vostra, perseveranza e disciplina,
che vi impediranno di ferire un’altra persona, sia verbalmente sia fisicamente. Quando consentirete al
Mio Amore di fluire nelle vostre vene, proverete completa pace e libertà. Questo accadrà perché non
proverete più malizia, rabbia, vendetta, né rancore contro nessun altro dei Miei figli. Questo è il Dono
del Mio Amore nella sua forma più pura. Accettatelo da parte Mia recitando la seguente Preghiera:»

O carissimo Padre,
oh l’Eterno e Altissimo Dio,



rendimi degno del Tuo Amore.
Ti prego di perdonarmi
per aver ferito gli altri
e per qualsiasi iniquità
che abbia causato sofferenza ai Tuoi figli.
Apri il mio cuore,
così che io possa riceverTi nella mia anima,
e purificami dall’odio
che potrei provare verso un’altra persona.
Aiutami a perdonare i miei nemici
e a spargere i semi del Tuo Amore dovunque io vada
e tra coloro che incontro ogni giorno.
Concedimi, caro Padre,
i Doni della perseveranza e della fiducia,
perché io possa sostenere la Tua Santa Parola
e pertanto mantenere viva, in un mondo tenebroso,
la Fiamma del Tuo Grande Amore e della Tua Misericordia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 169
PER LA SALVEZZA DI COLORO CHE RIFIUTANO CRISTO
Giovedì, 2 ottobre 2014, alle ore 23:15

«. . . Ai giorni di Noè, lui e quelli scelti per aiutarlo a prepararsi, in vista della Giustizia di Dio, furono
ridicolizzati. Essi furono scherniti, perseguitati e venne fatto qualsiasi tentativo per screditare le
istruzioni che Dio impartì a Noè. Obbediente fino all’ultimo, Noè supplicò misericordia per le loro
anime. Li esortò a cercare rifugio insieme a lui, ma fu ignorato. E così sarà fino al Grande Giorno del
Signore. Solo un piccolo resto sarà pronto ad accoglierMi insieme a tutti coloro che, in cuor loro,
saranno capaci di accettare la Mia Misericordia, durante l’Avvertimento.
. . . La battaglia più grande avverrà quando raggiungerò gli arroganti e gli orgogliosi, che mancano di
vero amore e che non hanno uno spirito generoso. È per queste anime che Io sollecito le vostre
preghiere, ma sarà per coloro che hanno venduto l’anima al diavolo, nella piena consapevolezza di
quello che facevano, che Io vi chiedo di implorare più di tutti la Mia Misericordia. Essi non verranno
spontaneamente a Me, quindi sarà solo attraverso la sofferenza delle anime elette che si sono
consacrate a Me e per le vostre offerte, che essi potranno essere salvati. Vi prego di recitare questa
Preghiera per salvare tutti i peccatori:»

Carissimo Gesù,
per mezzo della Tua Compassione
e della Tua Misericordia,
io Ti supplico di salvare coloro
che Ti hanno rifiutato,
che rinnegano la Tua Esistenza,
che si oppongono deliberatamente
alla Tua Santa Parola
e i cui cuori amareggiati
hanno avvelenato le loro anime
contrastando la Luce e la Verità
della Tua Divinità.
Abbi Pietà di tutti i peccatori.
Perdona coloro che bestemmiano
contro la Santa Trinità
e aiutami,
nel mio piccolo e attraverso i miei sacrifici personali,
a far stringere tra le Tue Amorevoli Braccia,
quei peccatori che hanno più bisogno
della Tua Misericordia.
Io Ti prometto che,
attraverso i miei pensieri,
le mie azioni e le mie parole,



Ti servirò al meglio delle mie possibilità
nella Tua Missione di Salvezza.
Amen.


