
PER RICEVERE IL SOCCORSO DELLO SPIRITO SANTO

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. 6
IL DONO DELLE GRAZIE
Mercoledì 8 Gennaio 2014, alle ore 21:15

«. . . Ora Io lascio in eredità a tutte voi, anime impavide e leali, queste Grazie speciali. Quando
reciterete questa nuova Litania, durante i periodi di grandi prove, Io vi concederò respiro: . . . Quelle
anime che la reciteranno durante i periodi di persecuzione, sappiano che: Io verserò queste Grazie su di
voi. Diventerete più calmi, più forti e più coraggiosi, mentre porterete la Mia pesante Croce fino alle
Porte del Nuovo Cielo e della Nuova Terra. Cosa più importante, voi non soccomberete alle prepotenze
che potreste dover affrontare nel Mio Santo Nome. Camminerete in modo fermo e dignitoso, mentre
continuerete a sostenere la Parola di Dio; poiché chiunque risponda a questa Chiamata e reciti questa
speciale Litania, proverà una tal gioia in cuor suo, che prima non aveva. Vi sentirete fiduciosi, nella
consapevolezza di essere stati benedetti dal Potere dello Spirito Santo e la Verità regnerà per sempre
nei vostri cuori.».

O carissimo Gesù,
mio amato Salvatore,
riempimi con il Tuo Amore.
Riempimi con la Tua Forza.
Riempimi con la Tua Saggezza.
Riempimi con la Tua Perseveranza.



Riempimi con la Tua Umiltà.
Riempimi con il Tuo Coraggio.
Riempimi con la Tua Passione.
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. 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. 25
PER LA PROTEZIONE DEI VEGGENTI PRESENTI NEL MONDO
Sabato, 4 febbraio 2012, alle ore 10:09

«. . . Adesso ti do una Preghiera della Crociata per chiedere la protezione di tutti i miei veggenti e di
coloro che sono stati scelti da Dio Padre, per diffondere la Sua Santissima Parola sulla Terra in questi
tempi. . . . Figlia mia, l’orgoglio è una delle caratteristiche più sgradevoli agli Occhi di mio Padre. Ciò
diviene ancor più doloroso per Lui quando i peccati d’orgoglio invadono le anime dei devoti e delle
anime pie, allorché esse rifiutano di accettare la Verità della Sua Santa Parola trasmessa oggi al mondo,
attraverso i Suoi messaggeri. Esse devono chiedere il dono del vero discernimento, il quale verrà
concesso, solo per mezzo del Potere dello Spirito Santo, alle anime umili che hanno un cuore puro,
privo d’orgoglio e di arroganza.»

O Dio Altissimo,
Ti supplico di offrire protezione
a tutti i Tuoi santi messaggeri nel mondo.
Io prego che siano protetti dall’odio altrui.
Chiedo che la Tua Santissima Parola
si diffonda rapidamente in tutto il mondo.
Proteggi i Tuoi messaggeri dalla calunnia,
dagli abusi, dalle menzogne e da ogni sorta di pericolo.
Proteggi le loro famiglie
e ricoprile con il Tuo Spirito Santo in ogni momento,
affinché i Messaggi che essi danno al mondo
vengano ascoltati con cuore contrito e umile.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 27
PREGHIERA PER LA PACE NEL MONDO
Lunedì, 6 febbraio 2012, alle ore 20:15

«Quanto Mi si spezza il Cuore nel vedere degli innocenti uccisi nel corso delle guerre in Medio
Oriente! . . . La malvagità che Io vedo verrà attenuata e la Mano del Padre Mio si tratterrà ancora, ma
non fermerà questi paesi dall’uccidersi a vicenda. I Sigilli sono stati aperti, figlia Mia, e le guerre
affioreranno rapidamente. Pregate che possa essere evitata l’atrocità di una guerra nucleare su scala
mondiale, la quale spazzerebbe via un terzo dell’umanità. Mi sono necessarie molte altre preghiere,
figli. Mi rendo conto di quanto sia difficile per voi pregare, ma per favore, Io ve ne supplico, invitate il
maggior numero di Gruppi di Preghiera, amici e familiari a pregare per la pace.»

O mio Gesù,
io chiedo Misericordia per coloro
che vengono colpiti da guerre terribili.
Ti supplico, affinché la pace
possa essere infusa
in quelle torturate nazioni
che sono cieche alla Verità
della Tua Esistenza.
Ti prego di ricoprire tali nazioni
con il Potere dello Spirito Santo,
affinché possano rinunciare
a perseguire il potere



a scapito delle anime innocenti.
Abbi Pietà di tutte le Tue nazioni,
le quali sono impotenti
di fronte alle atrocità del male
che ricopre il mondo intero.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 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. 31
PREGHIERA PER UNA CATENA DI PROTEZIONE
Giovedì, 16 febbraio 2012, alle ore 20:00

Preghiera dettata da Gesù per offrire protezione a coloro che vivono in Europa.
«. . . La presenza dei Miei seguaci abbraccia molti paesi. Ora dovete unirvi in preghiera per fermare i
governanti Europei, alcuni dei quali sono inclini ad arrecare terribili sofferenze alle persone innocenti,
attraverso i loro sistemi malvagi. Vi esorto a recitare questa Preghiera della Crociata per poterli
fermare:»

O mio Gesù,
permetti alla mia preghiera di invocare il Tuo Spirito Santo
perché scenda sui governanti guidati dalla lussuria,
dall’avidità, dall’avarizia, dall’orgoglio e fermi
la persecuzione dei Tuoi innocenti figli.
Ti chiedo d’impedire che la povertà, la carestia e le guerre
divorino i Tuoi figli
e prego che i governanti Europei
aprano i loro cuori alla Verità del Tuo Amore.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 39
PER AIUTARE LE ANIME A PREPARARSI PER IL NUOVO PARADISO
Mercoledì, 21 marzo 2012, alle ore 20:30

«. . . La Preghiera della Crociata viene ora donata, affinché possiate camminare fra tutti i figli di Dio,
aiutandoli a preparare le loro anime per il Nuovo Paradiso e la Mia Seconda Venuta.»

O Gesù, mio amato Salvatore,
Ti chiedo di ricoprirmi con il Tuo Santo Spirito,
affinché io possa pronunciare con autorità
la Tua Santissima Parola,
per preparare tutti i figli di Dio
alla Tua Seconda Venuta.
Ti imploro, Signore Gesù,
di concedermi tutte le Grazie di cui ho bisogno,
così da riuscire a raggiungere
tutte le fedi, ogni credo e nazionalità,
ovunque io vada.
Aiutami a parlare con la Tua Lingua,
a consolare le povere anime con le Tue Labbra
e ad amare tutte le anime
con lo straordinario Amore Divino
che sgorga dal Tuo Sacro Cuore.
Aiutami a salvare le anime tanto vicine al Tuo Cuore
e permettimi di consolarTi, caro Gesù,
quando le anime perdute
continuano a rifiutare la Tua Misericordia.
Gesù, io sono niente senza di Te,
ma con il Tuo generoso aiuto,
combatterò nel Tuo Nome
per aiutarTi a salvare l’intera umanità.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 48
PREGHIERA PER RICEVERE LA GRAZIA
DI PROCLAMARE LA SECONDA VENUTA DI CRISTO

Domenica, 22 aprile 2012, alle ore 15:30

« . . . Come prima cosa predicate i Miei Insegnamenti basilari. L’amore per il prossimo è ciò che ci si
aspetta da tutti coloro che si dicono Miei seguaci. Parlate solo della Mia Seconda Venuta. A chiunque
vi accusi, rammentate che la Mia Promessa di ritornare nella gloria, per Giudicare i vivi e i morti, deve
compiersi nel corso della vita di questa generazione. Il Mio Santo Spirito inonderà le anime di coloro ai
quali voi farete conoscere la Mia Santa Parola, ma prima dovrete richiederMi la seguente Grazia
particolare. Prima che Io vi autorizzi a svolgere quest’Opera Santissima, vi invito a richiederMi questa
Grazia attraverso la recita di questa Preghiera della Crociata:»

O mio Gesù,
concedimi la Grazia
di proclamare la Tua Santa Parola
a tutta l’umanità,
così che le anime possano essere salvate.
Versa il Tuo Spirito Santo su di me,
il Tuo umile servitore,
affinché la Tua Santa Parola
possa essere udita e accolta,
specialmente da parte di quelle anime
che hanno più bisogno della Tua Misericordia.
Aiutami ad onorare la Tua Santa Volontà in ogni momento



e a non insultare, né a condannare mai
coloro che rifiutano la Tua Mano Misericordiosa.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 49
PROMESSA DI FEDELTÀ PER IL CLERO CRISTIANO
Martedì, 24 aprile 2012, alle ore 19:45

« . . . Pregate, pregate, pregate per ottenere la grazia di aprire gli occhi così che Mi possiate riconoscere
prima che sia troppo tardi. Ho bisogno del vostro aiuto, del vostro amore e della vostra fedeltà.
Ricordate che fu a causa Mia che voi prendeste i sacri voti. Ora che vi chiamo a gran voce non
respingeteMi. AbbracciateMi e permetteteMi di guidarvi, affinché possiate condurre la Mia Chiesa
Rimanente e portare in salvo le anime. Vi do la Mia benedizione speciale e aspetto che voi rispondiate
alla Mia chiamata così come riporta la seguente Preghiera della Crociata:»

O Gesù,
io sono il Tuo umile servo e
prometto a Te il mio amore, nonché la mia fedeltà.
Ti supplico di darmi un segno della Tua chiamata.
Aiutami ad aprire gli occhi
e a testimoniare la Tua Promessa.
Benedicimi mediante la Grazia dello Spirito Santo,
così che io non venga ingannato
da coloro che affermano di venire nel Tuo Nome,
ma che non proferiscono la Verità.
Mostrami la Verità.
Permettimi di sentire il Tuo Amore,
affinché io possa compiere la Tua Santissima Volontà.
Ti chiedo, con cuore umile,
di mostrarmi il modo in cui posso aiutarTi
a salvare le anime dell’umanità.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 51
PER RICEVERE IL DONO DELLO SPIRITO SANTO
Venerdì, 4 maggio 2012, alle ore 21:05

«. . . Lo Spirito Santo scenderà su tutto il mondo questa Domenica 6 Maggio 2012. Molti percepiranno
un senso di pace e amore. Esorto tutti a pregare affinché questo Dono possa impregnare le loro anime,
in modo che sentano l’Amore di Dio e rispondano alla Sua chiamata»

O vieni, Spirito Santo,
versa i Tuoi Doni di Amore,
Saggezza e Conoscenza sulla mia umile anima.
Riempimi con la Luce della Verità,
così che io possa discernere la Verità di Dio
dalle menzogne diffuse da Satana e dai suoi angeli.
Aiutami ad impugnare la fiaccola
e a propagare la fiamma dell’intendimento
tra tutti coloro che io incontro,
mediante Cristo, Nostro Signore.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 57
PREGHIERA PER IL CLERO: GESÙ, FAMMI SENTIRE LA TUA CHIAMATA
Lunedi, 28 maggio 2012, alle ore 20:45

«. . . Faccio appello a tutti voi, Miei servitori consacrati. La Mia voce è rauca, mentre vi supplico di
rispondere alla Mia Santa Chiamata dal Cielo. . . . Vi ricordate la prima volta che Io vi chiamai?



Sentiste la Mia voce parlare alla vostra anima, spingendovi ad unirvi in armonia con Me. Adesso,
riuscite a sentirMi? ChiedeteMi di rivelarvi in questo momento, che Sono Io, il vostro Gesù a
supplicarvi di venire, alzandovi e seguendoMi in quest’ultimo e faticoso viaggio verso la Vita Eterna.
Non abbiate paura della Mia Chiamata. Fidatevi di Me e recitate questa preghiera chiedendoMi di farvi
sentire la Mia Chiamata»

O mio caro Gesù,
apri le mie orecchie al suono della Tua Voce.
Apri il mio cuore alla Tua amorevole Chiamata.
Riempi la mia anima con lo Spirito Santo,
così che io possa riconoscerTi in questo momento.
Offro la mia umile fedeltà
a tutto quel che Tu richiedi da Me.
Aiutami a discernere la Verità,
alzarmi, rispondere e seguire la Tua Voce,
così che io possa aiutarTi a salvare
le anime di tutta l’umanità.
La Tua Volontà è il mio comando.
Dammi il coraggio di permetterTi di guidarmi,
così che io possa accettare l’armatura necessaria
per condurre la Tua Chiesa verso il Tuo Nuovo Regno.
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. 67
CUSTODISCI I MIEI FIGLI AL SICURO DAL RE DELLE MENZOGNE
Martedì, 17 luglio 2012, alle ore 16:00

« . . . Le anime dei giovani Mi sono care e piango per il fatto che a molti di loro non sia mai stata
insegnata la Verità. Sono stati guidati dai propri genitori, molti dei quali non credono in Dio, in un
abisso di tenebre. . . . Lucifero, l’angelo decaduto dalla Gerarchia più alta dei Serafini del Padre Mio,
era un musicista di talento. In qualità di Satana, nel mondo di oggi, egli tenta le Mie giovani tenere
anime attraverso la musica . . . La musica è un grande Dono di Dio, ma viene anche usata per



mascherare la malvagia fedeltà al maligno attraverso dei testi che onorano la bestia. Sono pochissime
le anime dei giovani che capiscono il potere della musica o quando viene usata in modo sbagliato. . . .
Per favore, vi esorto ad aiutarMi a salvare le loro piccole anime. Portatele a Me. Non costringetele mai.
Invece, consacrate a Me i figli giovani attraverso questa preghiera»

Ti prego, caro Gesù,
di voler custodire i miei figli
al sicuro dal re delle menzogne.
Io consacro questi figli (nominarli . . . ),
al Tuo Sacro Cuore e chiedo che,
attraverso il Manto del Tuo Prezioso Sangue,
Tu voglia illuminare le loro anime
e condurli in modo sicuro tra le Tue amorevoli Braccia,
affinché possano essere protetti da qualsiasi male.
Ti chiedo di aprire i loro cuori
e di inondare le loro anime con il Tuo Spirito Santo,
durante l’Illuminazione della Coscienza,
così che siano purificati da ogni iniquità.
Amen.

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

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

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

Preghiera della Crociata n. 70
PREGHIERA PER AIUTARE IL CLERO A RIMANERE SALDO E FEDELE
ALLA SANTA PAROLA DI DIO
Lunedì, 30 luglio 2012, alle ore 01:00

«Mia amatissima figlia, quando Io soffrii l’agonia nel giardino, l’abominazione più grande, mostrataMi
da Satana, fu quella dell’infedeltà della Chiesa Cattolica e Apostolica nel tempo della fine. È qui che
Satana, che Mi tormentava con le visioni del futuro, Mi mostrò i servitori tiepidi della Chiesa dei vostri



tempi. . . . Egli, il maligno, ha già causato il terribile peccato della corruzione della Mia Chiesa e ora
vuole conficcare gli ultimi chiodi quando la crocifiggerà e getterà all’Inferno, uno alla volta, i Miei
servitori consacrati che profanano la Parola di Dio, facilitando l’accettazione del peccato tra i Suoi
figli . . . Ho bisogno di voi, Miei seguaci, e di quei Miei servitori consacrati fra voi che capiscono ciò
che sta accadendo, affinché recitiate questa Preghiera della Crociata . . .»

O caro Gesù,
aiuta i Tuoi servitori consacrati
a riconoscere lo scisma
presente all’interno della Tua Chiesa,
mentre pian piano si rivela.
Aiuta i Tuoi servitori consacrati
a rimanere saldi e fedeli alla Tua Santa Parola.
Non permettere mai che le ambizioni materiali
offuschino il loro puro amore per Te.
Conferisci loro le Grazie
per restare puri ed umili davanti a Te
e per onorare la Tua Santissima Presenza nell’Eucarestia.
Aiuta e guida tutti quei servitori consacrati
che potrebbero essere tiepidi nel loro amore per Te e
riaccendi il Fuoco dello Spirito Santo nelle loro anime.
Aiutali a riconoscere la tentazione
posta dinnanzi a loro per distrarli.
Apri i loro occhi,
affinché possano vedere la Verità in ogni momento.
Ora, benedicili, caro Gesù,
e ricoprili con il Tuo Prezioso Sangue
per conservarli al sicuro dal male.
Concedi loro la forza di resistere alla seduzione di Satana,
qualora dovessero essere affascinati dalla tentazione
di negare l’esistenza del peccato.
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. 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. 105
IL DONO PER LA CONVERSIONE DI ALTRI
Venerdì, 19 aprile 2013, alle ore 17:00

«. . . Io chiedo che quelli tra di voi che sono spaventati e confusi da questi Messaggi, ora Mi diano
ascolto. Non sapete che Io vi amo anche quando siete risentiti nei Miei confronti? Non sapete che Io
non potrei mai punirvi per il fatto di non accettare questi Messaggi, trasmessi a voi solo perché possa
prepararvi e rafforzarvi per le prove che vi attendono? Non riconoscete Me, il vostro amato Gesù,
mentre vi chiamo in questo momento? Io Sono il vostro Salvatore e non vi respingerei mai qualora
doveste avere dei dubbi nella vostra mente. . . . Allo scopo di potervi attirare alla Misericordia del Mio
Amore e illuminare i vostri cuori, Io vi concedo il seguente Dono. Quando vi rivolgerete a Me nel
modo che segue, attraverso questa Preghiera, vi prometto che svaniranno i vostri dubbi circa il fatto se
Sia Io, chi ora parla con voi. Vi offro questo Dono affinché voi, attraverso le Preghiere che Io trasmetto
al mondo in questo momento, possiate salvare l’intera umanità. Se verrete a Me, privi d’orgoglio e con
una coscienza sincera, nonché pulita, capirete subito di aver ricevuto questo Dono: il Dono per la
conversione di altri.»

O mio carissimo Gesù,
insieme al mio amore per Te,
Ti prego di accettare la mia anima
in armonia con Te.
Prendi la mia anima,
ricoprila del Tuo Spirito Santo
e aiutami, attraverso questa Preghiera,
a salvare tutti coloro
che entrano in contatto con me.
Avvolgi ogni anima che io incontro,
con la Tua Santa Misericordia,
ed offrile la Salvezza necessaria
per entrare nel Tuo Regno.
Esamina le mie preghiere.
Presta ascolto alle mie suppliche e,
per mezzo della Tua Misericordia,
salva le anime dell’intera umanità.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 116
SALVAMI DAL MALE DELLE MENZOGNE
Martedì, 23 luglio 2013, alle ore 15:30

«Mia amatissima figlia, le prove che dovrete affrontare avvengono perché Io rivelo i segreti contenuti
nel Libro della Rivelazione ed essi non saranno piacevoli. Per tanti, la Verità può essere molto
sconvolgente ed inquietante. La Verità provoca lacrime di sgomento, lacrime di tristezza e grande



angoscia. Le menzogne, d’altra parte, possono farvi cullare in un senso di falsa sicurezza. Le menzogne,
anche se vi vengono presentate, abbellite con un linguaggio amorevole e dei gesti nobili, in cuor vostro
non vi sembrano cose vere, ma rispetto alla Verità, esse possono essere molto più facilmente accettate
dall’uomo. . . . Non voltate le spalle a Me, Gesù Cristo, poiché, in questo momento, Io sto cercando di
metterMi in contatto con voi solo per proteggervi. Io non voglio allontanarvi, ma continuerò più volte a
rammentarvi la Verità. Quando vi accorgerete che la vostra anima è agitata, a causa delle nuove norme
presentate da coloro che dicono di essere Miei, allora dovrete invocarMi mediante questa Preghiera
della Crociata:»

Caro Gesù, aiutami.
Sto annegando tra le lacrime per il dolore.
Il mio cuore è confuso.
Io non so di chi potermi fidare.
Ti prego di riempirmi con il Tuo Spirito Santo,
in modo che io possa scegliere la giusta via verso il Tuo Regno.
Aiutami, caro Gesù,
a rimanere sempre fedele alla Tua Parola,
trasmessa al mondo da Pietro,
e a non deviare mai da quello che Tu ci hai insegnato,
né a rinnegare la Tua morte sulla Croce.
Gesù, Tu sei la Via.
Mostrami la Via.
Sorreggimi e conducimi sul Tuo cammino
di Grande 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.

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

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

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

Preghiera della Crociata n. 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. 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. 157
PER LE ANIME IN SCHIAVITÙ
Sabato, 14 giugno 2014, alle ore 12:40

« . . . Dio ama tutti i Suoi figli, ma i Suoi figli non Lo amano come dovrebbero. Va bene così, perché
tramite Me entreranno a far parte del Mio Nuovo Regno sulla Terra. Ci sono, poi, coloro che seguono il



maligno e che, consapevolmente, gli fanno dono del loro libero arbitrio. È a quel punto che essi non
hanno più il controllo delle loro azioni, perché gli spiriti maligni che sono dentro di loro, se ne servono
allo scopo di reclutare altre anime vulnerabili. Tali anime non adorano Dio, mentre invece adorano
Satana. Io vi supplico di aiutarMi a salvare queste povere anime sfortunate, perché esse non riescono
più a salvare se stesse per via della loro libera scelta. Desidero che, mediante le vostre preghiere, voi
supplichiate, chiedendo la liberazione delle anime in schiavitù, in modo che possano ritornare a Me:»

O caro Gesù,
libera quelle anime
che sono schiave dei falsi dèi
e di Satana.
Aiutaci, attraverso le nostre preghiere,
a portare loro il sollievo
dal dolore della possessione.
Apri le porte della loro prigione
e mostra loro la via per il Regno di Dio,
prima che vengano prese in ostaggio da Satana
nell’abisso dell’Inferno.
Noi Ti supplichiamo, Gesù,
di ricoprire queste anime
con il Potere dello Spirito Santo,
affinché si mettano a cercare la Verità,
aiutandole a trovare il coraggio
di voltare le spalle alle insidie
e alla malvagità del diavolo.
Amen.


