
PREGHIERE PER SCONFIGGERE L’ANTICRISTO

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.

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. 18
PER FERMARE L’ANTICRISTO E IL SUO GRUPPO
Mercoledì, 11 gennaio 2012, alle ore 15:00



«Recitate la nuova Crociata di Preghiera per contribuire a fermare l’anticristo e il suo gruppo del quale
vi parlo.»

O caro Gesù,
salva il mondo dall’anticristo.
Proteggici dalle malvagie insidie di Satana.
Salva l’ultimo resto della Tua Chiesa dal male.
Dona a tutte le Tue Chiese
la forza e le Grazie necessarie
per difendersi dalle guerre
e dalle persecuzioni pianificate da Satana
e dal suo esercito di terroristi.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 20
PER FERMARE L’ANTICRISTO DAL DISTRUGGERE IL MONDO
Giovedì, 19 gennaio 2012, alle ore 20:30

«Ecco la Crociata di Preghiera per contribuire a fermare l’anticristo dal distruggere i Miei figli:»

O Dio Padre,
nel Nome del Tuo prezioso Figlio,
Ti prego d’impedire all’anticristo
di adescare le anime dei Tuoi figli.
Ti supplico,
Onnipotente Padre,
di impedirgli d’infliggere terrore ai Tuoi figli.
Ti supplico d’impedirgli
di contaminare la Tua Creazione
e Ti chiedo di avere Pietà
di quelle povere anime
che saranno impotenti contro di lui.
Ascolta la mia preghiera, caro Padre,
e salva tutti i Tuoi figli
da questo terribile male.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 28
PER L’UNITÀ DI TUTTE LE CHIESE CRISTIANE
Mercoledì, 8 febbraio 2012, alle ore 20:30

«Tutti voi, che siete devoti a mio Figlio, dovete mettere da parte le vostre differenze e riunirvi per
combattere l’anticristo. Pregate per l’unità di tutti i figli di Dio attraverso questa particolare Preghiera
della Crociata:»

O Dio Altissimo,
ci inginocchiamo dinnanzi a Te,
supplicandoTi di unire nella lotta tutti i Tuoi figli per preservare
le Tue Chiese Cristiane sulla Terra.
Non lasciare che le nostre differenze ci dividano
in questo momento di grande apostasia nel mondo.
Con il nostro amore per Te, caro Padre,
Ti imploriamo di concederci le Grazie
per amarci l’un l’altro,
nel Nome del Tuo dilettissimo Figlio,
Nostro Salvatore Gesù Cristo.
Noi Ti adoriamo e Ti amiamo.
Ci uniamo per lottare
e per avere la forza di conservare
le Tue Chiese Cristiane sulla Terra,



durante le prove che potremmo
dover affrontare negli anni a venire.
Amen.

La seguente preghiera richiede il digiuno.

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

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

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

Preghiera della Crociata n. 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. 54
PREGHIERA AL PADRE PER ATTENUARE L’IMPATTO
DELLA TERZA GUERRA MONDIALE
Mercoledì, 16 maggio 2012, alle ore 03:10

« . . . Vi prego di recitare questa Preghiera della Crociata che contribuirà ad attenuare l’impatto di
questi eventi. . . . Figlia Mia, Mi rendo conto che queste notizie possono arrivare come un trauma, ma
ricorda che la preghiera e la Preghiera della Crociata del Sigillo del Dio Vivente proteggeranno i Miei
discepoli, la Mia Chiesa Rimanente. Voi, figli Miei, sopravviverete sebbene non sarà facile . . . »

O Padre Santo,
nel Nome del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
che ha generosamente sofferto
per i peccati dell’umanità,
Ti preghiamo di aiutarci ad affrontare
questi tempi difficili.
Aiutaci a sopravvivere alla persecuzione
pianificata da parte di avidi governanti
e da coloro che vogliono distruggere
le Tue Chiese e i Tuoi figli.
Caro Padre, noi Ti imploriamo
di aiutarci a nutrire le nostre famiglie
e a salvare le vite di coloro
che saranno costretti ad una guerra
contro la loro volontà.
Noi Ti amiamo, caro Padre.
Ti supplichiamo di soccorrerci
nell’ora del bisogno.
Salvaci dalla morsa dell’anticristo.
Aiutaci a sopravvivere al suo marchio,
il marchio della bestia,
rifiutandoci di accettarlo.
Aiuta coloro che Ti amano
a rimanere sempre fedeli alla Tua Sacra Parola,
così che Tu possa conferirci le Grazie
per sopravvivere nel corpo e nell’anima.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 61
PER EVITARE UN UNICO DOMINIO MONDIALE
Domenica, 17 giugno 2012, alle ore 20:15

«. . . Dovete pregare che gli venga impedito d’infliggere delle sofferenze tramite le terribili leggi che
intendono realizzare. Dovete pregare per fermare il genocidio che hanno in programma, che è ancora
peggiore di quello che Hitler ha compiuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo gruppo, il più
numeroso dal tempo della sua formazione nel Medioevo, è l’esercito di Satana. Esso sarà guidato
dall’anticristo. Hanno pianificato il tutto per decenni al fine di determinare il loro controllo sulle
banche. Stanno pianificando già da quindici anni l’introduzione del marchio della bestia, un chip che
ogni uomo e donna sarà costretto ad impiantare nel proprio corpo per poter accedere al cibo*. Ora che
per essi, è giunto il momento di rendere nota la Nuova Moneta Mondiale, sappiate che la preghiera,
molta preghiera, può contribuire a mitigare gran parte del loro piano. Ecco una preghiera per evitare un
Unico Dominio Mondiale:»

O caro Padre Celeste,
in memoria della Crocifissione
del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
Ti supplico di proteggere noi, i Tuoi figli,
dalla Crocifissione pianificata



da parte dell’anticristo e dei suoi seguaci
per distruggerci.
Concedici le Grazie di cui abbiamo bisogno
per rifiutare il marchio della bestia
e donaci l’aiuto necessario
per combattere il male nel mondo,
diffuso da coloro che seguono la via di Satana.
Ti imploriamo, caro Padre,
di proteggere, in questi tempi terribili, tutti i Tuoi figli
e di renderci abbastanza forti
per stare in piedi e proclamare la Tua Santa Parola
in ogni momento.
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. 71
PREGHIERA PER ESSERE SALVATI DALLA PERSECUZIONE
Martedì, 31 luglio 2012, alle ore 20:00

«. . . Coloro di voi che hanno paura dei Miei Messaggi, ricordino semplicemente questo: il mondo che
vi attende è un grande Dono per voi e le vostre famiglie. Si tratta di un Paradiso che voi dovreste
desiderare ardentemente poiché nulla sulla Terra, così come la conoscete, può reggere il confronto. Se
voi Mi amate, allora abbiate fiducia nella Mia Bontà, nel Mio Amore e nella Mia promessa di portarvi
nella Gloriosa eredità per la quale nasceste. Adesso, abbandonate tutte le vostre preoccupazioni e paure.
PermetteteMi di darvi sollievo, da ogni male, conducendovi verso un rifugio sicuro, lontano
dall’anticristo. Recitate questa Preghiera della Crociata:»

O Gesù,
salva i figli di Dio dall’anticristo.
Proteggici dai piani



perpetrati per il controllo della Terra.
Signore, salvaci dalla persecuzione.
Proteggi le anime ottenebrate dalla mano dell’anticristo,
così che possano essere riscattate ai Tuoi Occhi.
Aiutaci nella nostra debolezza.
Rafforzaci nello spirito,
per alzarci e guidarci l’un l’altro,
mentre marciamo nel Tuo Esercito
verso le Porte del Paradiso.
Ho bisogno di Te, caro Gesù.
Ti amo, caro Gesù.
Io glorifico la Tua Presenza sulla Terra.
Rifuggo le tenebre.
Ti adoro
e mi abbandono nel corpo e nello spirito,
così che Tu possa rivelarmi
la Verità della Tua Presenza
ed io confidi sempre nella Tua Misericordia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 100
PER LA SOPRAVVIVENZA DEL CRISTIANESIMO
Mercoledì, 13 febbraio 2013, alle ore 11:20

«. . . La massoneria si è infiltrata nella Mia Chiesa sulla Terra e lo scisma, come fu preannunciato,
creerà presto divisione ed inquietudine tra i Miei fedeli servitori. . . . Non sarà dovuto al crollo della
Chiesa Cattolica, la qual cosa diventerà presto evidente, che il mondo si dividerà, ma sarà per il suo
coinvolgimento nella creazione di una Nuova Chiesa Mondiale, un’unica religione mondiale, che
introdurrà il paganesimo e l’idolatria. . . . Dovete rimanere uniti e, se siete Cattolici, continuare a
frequentare le Messe quotidiane e ricevere la Santa Comunione. Tutti i cristiani devono sapere che
anche loro saranno attirati con l’inganno verso la Nuova Religione Mondiale, che viene ordita dalle
nazioni in combutta con i traditori della Mia Chiesa Cattolica. Essi vorrebbero creare una facciata laica
ed umanistica: una facciata che maschererà il male subdolamente promosso. La battaglia è
incominciata, ma voi, Miei amati seguaci, siete più forti di quanto pensiate. Io Sono sempre qui. Vi ho
preparati bene e per sopravvivere, dovete recitare questa Preghiera della Crociata:»

O caro Gesù,
Ti supplichiamo di darci la capacità
di sopravvivere alle prove che affrontiamo in questo momento,
mentre l’ultimo vero Papa
porta a compimento la sua Missione per Te.
Aiutaci a sostenere la terribile violenza
che ora dovremo affrontare
a causa del crollo della Chiesa
che abbiamo conosciuto.
Non farci mai deviare
dalla Verità della Tua Divina Parola.
Aiutaci a rimanere in silenzio,
quando vengono mossi contro di noi degli attacchi
per indurci a voltare le spalle
a Te e ai Sacramenti
che Tu hai donato al mondo.
Ricopri il Tuo Esercito
con il potente Amore di cui ha bisogno,
quale scudo, per proteggersi
dal falso profeta e dall’anticristo.
Aiuta la Tua Chiesa sulla Terra
a diffondersi e a moltiplicarsi,
in modo che essa possa obbedire alla Verità
aiutandoTi a condurre i nostri fratelli e sorelle



sulla Via della Verità e
per prepararci, adeguatamente,
alla Tua Seconda Venuta.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 129
PER RICEVERE IL DONO DELL’AMORE
Sabato, 23 novembre 2013, alle ore 17:00

«. . . L’Amore fiorisce perché è un Dono di Dio ed ha il potere di distruggere il male. L’Amore non è
egoista. L’Amore è generoso, indulgente e incontaminato dal peccato d’orgoglio. Ogni giorno, dovete
chiedere a Dio il Dono dell’Amore e quando l’avete ottenuto, usatelo come vostra armatura contro
l’odio. L’Amore, quando è presente in un’anima pura, attira l’odio di quelle anime che hanno bandito
Dio dalle loro vite. Esse non sono in grado di sopportare la Luce di Dio, che risplende dalle anime di
coloro che sono ricolmi del Suo Amore. Andate ora, con la consapevolezza che l’Amore dev’essere
usato per soccorrere le anime di tutti coloro che hanno un grande bisogno del Mio Aiuto. Vi prego di
recitare questa Preghiera della Crociata per ricevere il Dono dell’Amore:»

O Dio, Ti prego
di riempirmi con il Tuo Amore.
Aiutami a condividere il Dono dell’Amore
con tutti coloro che hanno bisogno
della Tua Misericordia.
Aiutami ad amarTi di più.
Aiutami ad amare tutti coloro
che hanno bisogno del Tuo Amore.
Aiutami ad amare i Tuoi nemici.
Lascia che l’Amore con cui Tu mi Benedici,
venga usato per avvolgere i cuori
di tutti quelli che io incontro.
Mediante l’Amore che Tu infondi nella mia anima,
aiutami a vincere tutto il male,
a convertire le anime, a sconfiggere il diavolo
e tutti quei suoi agenti malefici
che cercano di distruggere la Verità
della Tua Santa Parola.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 132
RINUNCIARE A SATANA PER PROTEGGERE QUESTA MISSIONE
Venerdì, 31 gennaio 2014, alle ore 15:27

«Miei cari figli, non lasciate che l’odio nei confronti di questa Missione turbi i vostri cuori; invece,
chinate le vostre teste in segno di ringraziamento per il Dono del Libro della Verità, in questi tempi
turbolenti sulla Terra. . . . Ricordate che Satana disprezza questa Missione, perché egli perderà miliardi
di anime a causa di essa; di conseguenza, questa sarà una strada molto difficile per coloro che la
seguono. Vi raccomando di stare attenti a coloro che dicono di venire nel Nome di mio Figlio e poi
dichiarano che questa, la Parola di Dio, viene da parte di Satana. Essi commettono uno dei più gravi
errori di bestemmia contro lo Spirito Santo. Pregate, pregate, pregate per quelle povere anime. Non
siate in collera per causa loro; invece, dovete chiedere Misericordia per tali anime. Al fine di
salvaguardare questa Missione dalla malvagità di Satana, vi chiedo di cominciare a recitare questa
potente Preghiera per rinunciare a lui. Quando reciterete questa Preghiera della Crociata, almeno due
volte alla settimana, contribuirete a proteggere questa Missione di Salvezza e a portare un maggior
numero di anime nella Sovranità del Regno di Dio:»

O Madre della Salvezza,
vieni in aiuto di questa Missione.
Aiuta noi, l’Esercito Rimanente di Dio,
a rinunciare a Satana.



Ti supplichiamo di schiacciare
la testa della bestia con il tuo tallone e
di rimuovere tutti gli ostacoli
nel corso della nostra missione per salvare le anime.
Amen.


