
PER ENTRARE NEL REGNO DI GESÙ

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.

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. 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. 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. 38
PREGHIERA PER LA SALVEZZA DELLA CHIESA CATTOLICA
Martedì, 20 marzo 2012, alle ore 20:30

«. . . Io raccomando a tutti i miei figli, di pregare per ricevere la forza necessaria,
poiché l’anticristo ed il suo complice, il falso profeta, saliranno alla ribalta. Dovete
rivolgere a me, la Madre della Salvezza, le preghiere per assicurare che la Chiesa
Cattolica venga salvata e che la Vera Parola di mio Figlio sia salvaguardata. La Verità
relativa alla promessa di mio Figlio di ritornare in grande gloria, verrà adulterata. A
voi, miei cari figli, verranno propinate una serie di falsità che sarete tenuti ad onorare
e ad accettare nel Santo Nome di mio Figlio. La mia Preghiera della Crociata
dev’essere recitata dal mese prossimo, ogni giorno, per far sì che i veri sacerdoti di
Dio non cadano a causa del perfido inganno che viene organizzato dal falso profeta e
dai suoi sostenitori.»

O Beata Madre della Salvezza,
ti chiediamo di pregare per la Chiesa Cattolica in questi tempi difficili
e per alleviare la sofferenza del nostro amato Papa Benedetto XVI.
Noi ti chiediamo, Madre della Salvezza,



di ricoprire i servitori consacrati di Dio
con il tuo Sacro Manto,
affinché ricevano le Grazie
per essere forti, leali ed impavidi
durante le prove che dovranno affrontare.
Prega anche perché si prendano cura del loro gregge,
in conformità con i Veri Insegnamenti della Chiesa Cattolica.
O Santa Madre di Dio,
concedi a noi, la tua Chiesa Rimanente sulla Terra,
il Dono del primato,
così che possiamo essere d’aiuto a condurre le anime
verso il Regno di tuo Figlio.
Ti chiediamo, Madre della Salvezza,
di tenere l’ingannatore
lontano dai seguaci di tuo Figlio,
mentre cercano di proteggere le loro anime,
per essere degni di varcare
le Porte del Nuovo Paradiso sulla Terra.
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.

+ 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. 59
UNA PROMESSA DI FEDELTÀ ALLA VOLONTÀ DIVINA
Mercoledì, 13 giugno 2012, alle ore 16:00

«Mia amatissima figlia, così come ha fatto il Mio Eterno Padre che ha lasciato in
eredità all’umanità il Grande Dono del Suo Sigillo, nello stesso modo, anche i Suoi
figli devono promettere solennemente la loro fedeltà alla Sua Divina Volontà. Chiedo
a tutti i figli di Dio, che marceranno avanti nel Suo Esercito per contribuire a salvare
le anime di ciascuno dei Suoi figli, inclusi i peccatori incalliti, di fare la seguente
promessa:»

O Dio Altissimo,
oh Padre Santo,
io Ti prometto solennemente
la mia più ferma fedeltà per onorarTi
e per obbedirTi in tutte le cose
che sono conformi alla Tua Divina Volontà sulla Terra.
Per mezzo del Sacro Sangue
del Tuo unico e diletto Figlio, il Vero Messia,
Ti offro la mia mente, il mio corpo e la mia anima
a nome di tutte le anime,
affinché possiamo unirci tutti insieme,
nel Tuo veniente Regno dei Cieli,
e la Tua Divina Volontà sia fatta sulla Terra,
così come è fatta in Cielo.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 82
PER LA VITTORIA DELLA CHIESA RIMANENTE
Giovedì, 25 ottobre 2012, alle ore 21:50

«Mia amatissima figlia, devi incoraggiare tutti i Miei seguaci perché continuino a
fondare dei gruppi di preghiera ovunque. È arrivato, per Me, il tempo di chiamarvi e
di riunirvi tutti per costituire il Mio esercito, affinché la marcia verso la vittoria eterna
possa cominciare oggi stesso. Il 9 novembre 2012, giorno del secondo anniversario
della Mia prima chiamata a te, figlia Mia, Io desidero che il Mio Esercito reciti questa
Preghiera della Crociata, per la Vittoria della Chiesa Rimanente»

Gesù,
Re e Salvatore del mondo,
a Te promettiamo il nostro onore,
la nostra lealtà e le nostre opere,
per proclamare la Tua Gloria a tutti.
Aiutaci ad acquistare la forza e la fiducia
per stare in piedi, dichiarando in ogni momento la Verità.
Non lasciarci mai esitare,
né tardare nella nostra marcia verso la vittoria e
nella nostra intenzione di salvare le anime.
Promettiamo il nostro abbandono,
i nostri cuori e tutto ciò che possediamo,
in modo da essere liberi da ostacoli,
mentre seguiamo il sentiero spinoso
verso le Porte del Nuovo Paradiso.
Noi Ti amiamo, carissimo Gesù,
Nostro amato Salvatore e Redentore.
Ci uniamo in corpo, mente e spirito
al Tuo Sacro Cuore.
Spandi su di noi la Grazia della Tua Protezione.
Ricoprici con il Tuo Prezioso Sangue,
così saremo pieni di coraggio e amore
per stare in piedi e dichiarare la Verità del Tuo Nuovo Regno.
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. 93
PER RICEVERE LE LACRIME DELLA CONVERSIONE
Venerdì, 11 gennaio 2013, alle ore 11:25

«. . . Riguardo a tutti coloro che attaccano la Mia Parola, trasmessa attraverso questi
Messaggi, Io li avverto che la battaglia della fine dei tempi, tra Dio e Satana, avviene
in questo momento.
. . . Il dolore della Corona di Spine, che viene calcata durante il supplizio, in questo
momento, si ripete sulle Mie Chiese Cristiane della Terra, così come era stato predetto.
Il dolore del rifiuto – il rifiuto della Mia Parola, della Mia Esistenza e dei Miei
Insegnamenti – viene avvertito, non solo da Me, ma anche da parte di tutte quelle
povere anime che Mi onorano, che proclamano la Mia Santa Parola e che Mi amano.
Il Mio Cuore è intrecciato al loro, sia nell’amore, sia nella sofferenza. Se ne
renderanno conto immediatamente, poiché adesso, quando reciteranno la seguente
Preghiera della Crociata, Io concederò loro la Grazia delle Lacrime di Amore e di
Conversione.»

O mio amato Gesù,
Tu sei vicino al mio cuore.
Io sono una cosa sola con Te.
Ti amo.
Ti adoro.
Lascia che io senta il Tuo Amore.
Lascia che io senta il Tuo Dolore.
Lascia che io senta la Tua Presenza.



Concedimi la Grazia dell’umiltà
affinché sia reso degno
del Tuo Regno sulla Terra,
così come è in Cielo.
Concedimi le Lacrime di Conversione
affinché io possa veramente offrire me stesso a Te,
come un vero discepolo,
per aiutarTi nella Tua Missione
a salvare ogni singola anima sulla Terra,
prima che Tu venga di nuovo
a giudicare i vivi e i morti.
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. 109
PER RICEVERE IL DONO DELLA FIDUCIA
Lunedì, 10 giugno 2013, alle ore 23:00

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

O mio carissimo Gesù,
aiutami a confidare in Te
per avere fede nella Tua Promessa di venire di nuovo,
per accettare la Verità della Tua Seconda Venuta e
per credere nella Promessa di Dio Padre,
quando disse che Ti avrebbe dato il Tuo Regno.
Aiutami ad avere fiducia nei Tuoi Insegnamenti
e nel Tuo Piano per salvare il mondo.
Aiutami ad accettare, per mezzo della Grazia,
i Tuoi Doni.
Aiutami a confidare in Te,
in modo che io abbandoni la mia paura
e riesca a permettere al Tuo Amore
di inondare il mio cuore e la mia anima.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 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. 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. 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. 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.



Preghiera della Crociata n. 158
PROTEGGIMI DALLA RELIGIONE MONDIALE UNIFICATA
Sabato, 28 giugno 2014, alle ore 15:03

«Mia carissima figlia, il più grande inganno che colpirà l’umanità, verrà dall’interno
della Chiesa di mio Figlio sulla Terra e sarà istigato dai Suoi nemici, i quali si sono
infiltrati in essa con dei mezzi subdoli. Satana entrerà nella Chiesa di mio Figlio ed i
segni saranno chiaramente visibili per coloro che hanno lo Spirito di Dio fermamente
radicato nelle loro anime. . . . Molte nuove norme saranno introdotte nella Chiesa di
mio Figlio sulla Terra, dal momento che migliaia di nuovi arrivati avranno prestato
giuramento alla Chiesa, ma non saranno autentici, poiché non avranno il Vero Spirito
di Cristo nei loro cuori. . . . La Vera Chiesa diverrà un Rimanente e questo Esercito si
riunirà in tutto il mondo per dar vita ai santi degli ultimi giorni, i quali saranno
fortificati dallo Spirito Santo allo scopo di sostenere la Verità. . . . Per poter rimanere
forti, coraggiosi, calmi e nella pace, anche se accettate di portare la Croce di mio
Figlio sulle vostre spalle, dovete recitare questa Preghiera della Crociata. Nonostante
molti di voi trovino delle difficoltà ad accettare il fatto che queste cose debbano
accadere, ecco che verrà il giorno in cui reciterete la seguente Preghiera della Crociata
tre volte al giorno, perché le pressioni, che verranno esercitate su di voi per farvi
rinnegare mio Figlio, saranno soverchianti.»

Caro Gesù,
proteggimi dal male
della nuova religione mondiale unificata,
la quale non ha origine da Te.
Sorreggimi nel mio cammino verso la libertà,
lungo la via del Tuo Santo Regno.
Conservami in comunione con Te,
ogni volta che io vengo tormentato
e costretto ad ingoiare le menzogne
diffuse dai Tuoi nemici
per distruggere le anime.
Aiutami a resistere alla persecuzione,
a rimanere fermo nella Vera Parola di Dio
contro le false dottrine e gli altri sacrilegi,
che io potrei essere costretto ad accettare.
Attraverso il Dono del mio libero arbitrio,
portami nel Dominio del Tuo Regno,
per consentirmi di stare in piedi
e di proclamare la Verità,
quando essa sarà dichiarata
una menzogna.
Non lasciarmi mai vacillare,
esitare o fuggire impaurito
di fronte alla persecuzione.
Aiutami a rimanere saldo e risoluto nella Verità,
fino a quando sono in vita.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 163
SALVAMI DALLA PERSECUZIONE
Sabato, 9 agosto 2014, alle ore 17:43

«. . . Mi addolora vedere la malvagità che porta all’uccisione degli innocenti e alle
sofferenze inflitte ai deboli. Mi amareggia vedere così tante persone nelle tenebre, le
quali piangono lacrime di dolore perché non credono in un futuro. Esse non hanno
alcuna fede nella Mia Promessa di rivendicare il Mio Regno e di portare la gloria al
genere umano. Oh, quanto Mi addolora tutto ciò. Quanto bramo portare a tutte loro il
conforto del Mio Amore e la pace che Io desidero far arrivare nel profondo delle loro
anime! Quando il disordine che affligge il mondo crescerà d’intensità, dovrete deporre
tutte le vostre armi, abbandonare qualsiasi atteggiamento difensivo avrete posto
dinnanzi a Me per giustificarvi e poi Mi invocherete con questa Preghiera:»

O Gesù,
preservami dal dolore della persecuzione
perpetrata nel Tuo Nome.
Rendimi caro al Tuo Cuore.
Liberami dall’orgoglio, dall’avidità,
dalla malizia, dall’egoismo e dall’odio
presenti nella mia anima.
Aiutami ad arrendermi sinceramente
alla Tua Misericordia.
Allontana le mie paure.
Aiutami ad alleviare la mia pena
e allontana da me ogni forma di persecuzione,
così che io Ti possa seguire come un bimbo,
nella consapevolezza che tutte le cose
sono sotto il Tuo Controllo.
Liberami dall’odio
mostratomi da tutti coloro
che proclamano di essere Tuoi,
ma che in realtà Ti rinnegano.
Non permettere alle loro lingue taglienti
di flagellarmi, né alle loro malvagie azioni
di distogliermi dalla Via della Verità.
Aiutami a concentrarmi
solo sul Tuo Regno prossimo a venire
e a perseverare con dignità contro qualsiasi insulto
che io potrei dover sopportare in Tuo favore.
Donami la pace della mente,
la pace del cuore e la pace dell’anima.
Amen.


