
Per salvare ed aiutare le anime durante l’Avvertimento

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. 1
IL MIO DONO A GESÙ PER SALVARE LE ANIME
Giovedì, 17 novembre 2011, alle ore 21:00

«Mia amata figlia, ti prego, chiedi ai Miei figli di recitare queste Preghiere da questo momento fino
all’Avvertimento. I Miei seguaci sono invitati a recitare le Preghiere che Io ti darò ogni giorno per
poter salvare le anime. Questa è la prima Preghiera:»

Mio carissimo Gesù,
Tu che ci ami così tanto,
permettimi con i miei modi umili
di aiutarTi a salvare le Tue preziose anime.
Abbi Pietà di tutti i peccatori,
senza tener conto di quanto gravemente Ti offendano.
Permettimi attraverso la preghiera e la sofferenza
di aiutare quelle anime,
che potrebbero non sopravvivere all’Avvertimento,
a trovare un posto accanto a Te nel Tuo Regno.
Ascolta la mia preghiera, oh dolce Gesù,
per aiutarTi a conquistare le anime
che Tu desideri così ardentemente.
O Sacro Cuore di Gesù,
io prometto la mia fedeltà alla Tua Santissima Volontà
in qualsiasi momento.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 3
LIBERA IL MONDO DALLA PAURA
Sabato, 19 novembre 2011, alle ore 19:00

«Mia amatissima figlia, ora Io vi munisco della Preghiera per liberare il mondo dalla paura:»

O mio Signore Gesù Cristo,
Ti supplico di liberare il mondo dalla paura
che allontana le anime dal Tuo amorevole Cuore.
Io prego affinché le persone che proveranno
la vera paura durante l’Avvertimento,
si fermino e permettano alla Tua Misericordia
d’inondare le loro anime,
così che siano libere di amarTi
nel modo in cui dovrebbero.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 4
UNISCI TUTTE LE FAMIGLIE
Domenica, 20 novembre 2011, alle ore 18:00

«Figlia Mia, questa Preghiera è importante perché contribuirà a tenere unite le famiglie, di modo che
possano rimanere tutte insieme nel Mio Regno del Nuovo Paradiso sulla Terra.»

Gesù, unisci tutte le famiglie durante l’Avvertimento,
affinché possano ricevere la Salvezza Eterna.
Io prego che tutte le famiglie stiano insieme,
in comunione con Te, Gesù,
così che possano ereditare
il Tuo Nuovo Paradiso sulla Terra.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 5
LODE A DIO ALTISSIMO
Lunedì, 21 novembre 2011, alle ore 19:00

«Figlia Mia, il mondo deve offrire questa eccezionale Preghiera in lode e ringraziamento a Dio Padre
per la Misericordia che sta provvedendo al mondo intero.»

O Eterno Padre,
Ti offriamo le nostre preghiere
in gioioso ringraziamento,
per il Tuo prezioso Dono della Misericordia
all’intera umanità.
Noi esultiamo e Ti offriamo,
gloriosissimo Re,
la nostra lode e adorazione
per la Tua amorevole e tenera Misericordia.
Tu, Dio Altissimo, sei il nostro Re
e per questo Dono che Tu ora ci porti,
ci prostriamo ai Tuoi Piedi in umile servitù.
Ti preghiamo, oh Dio,
di avere Pietà di tutti i Tuoi figli.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 6
PREGHIERA PER FERMARE L’ANTICRISTO
Martedì, 22 novembre 2011, alle ore 11:00

O Gesù,
prego che Dio,
nella Sua Misericordia,
voglia impedire all’anticristo
e al suo ignobile esercito
di causare terrore
e d’infliggere sofferenze ai Tuoi figli.
Preghiamo che egli sia fermato
e che la mano del castigo venga evitata,
grazie alla conversione conseguita
durante l’Avvertimento.
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. 13
PREGHIERA PER RICHIEDERE L’IMMUNITÀ
Domenica, 11 dicembre 2011, alle ore 15:30

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

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

O Padre Santo,
attraverso l’Amore
del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
la cui Passione sulla Croce
ci ha redenti dal peccato,
Ti prego,
salva tutti coloro
che ancora respingono
la Sua Mano Misericordiosa.
Inonda le loro anime, caro Padre,
con il pegno del Tuo Amore.
Ti imploro, Padre Santo,
ascolta la mia preghiera
e salva queste anime
dall’eterna dannazione.
Attraverso la Tua Misericordia,
permetti loro di essere le prime
ad entrare nella Nuova Era di Pace
sulla Terra.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 15
RINGRAZIAMENTO PER IL DONO DELLA DIVINA MISERICORDIA
Lunedì, 19 dicembre 2011, alle ore 19:30

«Mia carissima figlia, quanto desidero che i cristiani di ogni luogo rendano omaggio alla Mia nascita
dal profondo dei loro cuori!
Io desidero con fervore che in questo momento l’intera umanità permetta al Mio Spirito Santo di
diffondersi nei loro cuori e nelle proprie anime.
Quando celebrate la Mia nascita, dev’essere onorata per quello che rappresenta. Ricordate che voi state
onorando il Mio Dono di Salvezza.
Questo è il motivo per cui, Io fui mandato la prima volta dal Padre Mio.
Questo è il motivo per cui, Io ritornerò ed offrirò all’umanità una seconda occasione di redenzione.
Questo Natale, voglio che i Miei figli offrano la seguente Preghiera della Crociata:»

O mio Padre Santo,
Ti onoriamo con profonda riconoscenza
per il Sacrificio che hai fatto,
quando hai mandato il Salvatore nel mondo.
Ti offriamo la nostra preghiera,
con gioia e rendimento di grazie,
umilmente grati,



per il Dono che ora concedi ai Tuoi figli, il Dono della Divina Misericordia.
O Dio Altissimo,
rendici degni di accettare
questa Grande Misericordia con gratitudine.
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. 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. 35
PREGHIERA PER AIUTARE LE ANIME AD ENTRARE IN PARADISO
Giovedì, 1 marzo 2012, alle ore 19:55

« . . . Tutti riusciranno a comprendere la Verità della Mia Esistenza, ma non tutti vorranno accoglierMi,
neanche quando la Verità sarà rivelata loro. Queste sono le anime per le quali Io Mi struggo. Queste
sono le anime perdute per le quali, la Mia amata Madre, versa lacrime. Questi sono i peccatori che voi
dovete aiutarMi a salvare, poiché Io voglio salvare tutti i figli di Dio. Pregate ed unitevi per aiutarMi a
raccogliere ogni singola anima, mentre varchiamo le Porte del Nuovo Paradiso.»

O mio Gesù,
permettimi di aiutarTi
a trarre in salvo
il resto dei Tuoi figli sulla Terra.
Io prego affinché Tu voglia salvare,
attraverso la Tua Misericordia,
le anime dallo spirito delle tenebre.
Accetta le mie prove, le sofferenze e i dolori
che subisco in questa vita,
per salvare le anime
dalle fiamme dell’Inferno.
Riempimi di Grazie
per poterTi offrire queste sofferenze,
con amore e gioia nel mio cuore,
così che ci uniamo tutti, come uno,
nell’amore per la Santissima Trinità
e vivere con Te,
come un’unica e santa famiglia, in Paradiso.
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. 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. 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. 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. 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. 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.


