
PER ENTRARE NELLA NUOVA ERA DI PACE DEL PARADISO

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. 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. 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. 23
PER LA SICUREZZA DI PAPA BENEDETTO
Sabato, 28 gennaio 2012, alle ore 21:00

«Ecco la speciale orazione della Crociata di Preghiera (23) per la sicurezza di Papa
Benedetto:»

O mio Eterno Padre,
nel Nome del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo
e della sofferenza che ha sopportato
per salvare il mondo dal peccato,



Ti prego ora che Tu protegga
il Tuo Santo Vicario, Papa Benedetto,
Capo della Tua Chiesa sulla Terra,
affinché anch’egli possa contribuire
a salvare i Tuoi figli
e tutti i Tuoi servitori consacrati
dal flagello di Satana
e dal suo dominio di angeli caduti
che si aggirano sulla Terra
per rubare le anime.
O Padre,
proteggi il Tuo Papa,
così che i Tuoi figli
possano essere guidati sulla Vera Via
verso il Tuo Nuovo Paradiso
sulla Terra.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 30
PREGHIERA PER ALLONTANARE LA GUERRA, LA CARESTIA
E LA PERSECUZIONE RELIGIOSA
Martedì, 14 febbraio 2012, alle ore 18:00

«La Mia Promessa è questa, figli. Io proteggerò tutti i Miei figli che hanno il Sigillo
del Mio Amore impresso nelle loro anime. Voi sarete risparmiati dalla persecuzione,
in modo che rimaniate forti per pregare, con tutta la vostra forza, per queste persone
malvagie. Questo contribuirà ad attenuare il terrore e allontanerà la guerra, la carestia
e la persecuzione religiosa. Alle vostre preghiere quotidiane, adesso va aggiunta la
preghiera rivolta a Me, il vostro Padre, mediante questa particolare Preghiera della
Crociata:»

O mio Eterno Padre,
Dio Creatore dell’Universo,
nel Nome del Tuo Prezioso Figlio,
Ti supplico di far crescere il nostro amore per Te.
Aiutaci ad essere coraggiosi, intrepidi e forti
di fronte alle avversità.
Accetta i nostri sacrifici,
le sofferenze e le prove
quale dono dinnanzi al Tuo Trono,
per salvare i Tuoi figli sulla Terra.
Intenerisci i cuori delle anime impure.
Apri i loro occhi alla Verità del Tuo Amore,
così che possano unirsi a tutti i Tuoi figli,
nel Paradiso sulla Terra,
che Tu hai creato con Amore per noi,
secondo la Tua Volontà Divina.
Amen.

La seguente preghiera richiede il digiuno.



Preghiera della Crociata n. 34
IL MIO DONO DEL DIGIUNO A GESÙ
Mercoledì, 22 febbraio 2012, alle ore 19:00

«. . . Emulate il Mio digiuno nel deserto facendo dei piccoli sacrifici. Il digiuno è
importante per le vostre anime. Vi purifica lo spirito e Mi dona grande conforto.
Potete salvare molte anime digiunando anche solo un giorno alla settimana. Il giorno
può essere scelto secondo il vostro desiderio. Quello che conta è che offriate tale
giorno in sacrificio per le anime. . . . Queste poche settimane di Quaresima devono
essere impiegate per preparare le vostre anime e quelle dei vostri fratelli e delle vostre
sorelle. Vi prego di prepararvi per la Settimana Santa e la Pasqua recitando la
seguente Preghiera della Crociata:»

O mio Gesù,
aiutami, nel mio piccolo,
ad imitare la Tua vita di Sacrificio
in modo da salvare l’umanità.
Permettimi di offrirTi il dono del digiuno,
un giorno alla settimana, durante la Quaresima,
per salvare tutta l’umanità,
affinché essa possa varcare
le Porte del Nuovo Paradiso sulla Terra.
Io Ti offro, caro Gesù,
il mio sacrificio con amore e gioia nel cuore.
Per mostrarTi il grado del Mio amore,
attraverso questo sacrificio,
Ti supplico per la Salvezza di ogni anima
che può aver perduto la Grazia.
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. 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. 40
PREGHIERA PER IL CLERO: PER PREPARARE LE ANIME ALLA
SECONDA VENUTA
Sabato, 24 marzo 2012, alle ore 11:45

« . . . Non abbiate mai paura di pronunciare la frase “La Seconda Venuta di Cristo”,
poiché molti del Mio gregge non sanno cosa essa significa. Solo pochissimi di loro
sono stati istruiti in merito a questo grande e glorioso evento, o sull’importanza di
preparare le loro anime così da essere in stato di grazia. Non abbiate mai paura di
predicare circa l’esistenza del Purgatorio o dell’Inferno. È vostra responsabilità dire la
Verità al Mio popolo. Rivolgetevi a Me per avere consiglio, attraverso questa
Preghiera:»

O mio Gesù,
io non sono che un umile servo
e ho bisogno che Tu mi guidi,
perché possa preparare le anime
alla Tua gloriosa Seconda Venuta.
Aiutami a convertire le anime
e a prepararle secondo la Tua Santa Volontà,
affinché siano degne di entrare
nel Nuovo Cielo e nella Nuova Terra,
che hai promesso a tutta l’umanità,
attraverso la Tua morte sulla Croce.
Donami le Grazie di cui ho bisogno,
perché io possa far conoscere
la Tua Parola alle anime assetate
e che non rinunci mai
a compiere il mio dovere verso di Te,
caro Gesù,
a cui io ho promesso la mia fedeltà
attraverso i miei sacri voti.
Amen.

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

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

O mio Gesù,
aiuta i Tuoi poveri figli
che sono ciechi alla Tua Promessa di Salvezza.
Ti supplico,
con l’ausilio delle mie preghiere e sofferenze,
di aprire gli occhi dei non credenti,



in modo che possano vedere il Tuo tenero Amore
e correre tra le Tue Sacre Braccia
per ricevere protezione.
Aiutali a vedere la Verità
e a chiedere perdono per tutti i loro peccati,
perché possano essere salvati
ed essere i primi a varcare
le Porte del Nuovo Paradiso.
Prego per queste povere anime
tra cui uomini, donne e bambini
e Ti esorto ad assolverli dai loro peccati.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 45
PREGHIERA PER SCONFIGGERE I PENSIERI NEGATIVI
Martedì, 17 aprile 2012, alle ore 18:30

«. . . A tutti coloro che vogliono liberare la loro vita da pensieri e sentimenti negativi
viene richiesta unicamente la devozione nei Miei confronti, il loro amato Gesù Cristo.
La preghiera, sotto forma di semplice conversazione, è sufficiente. Con parole vostre,
ChiedeteMi di aiutarvi. Se tutto ciò verrà detto con il cuore, Io risponderò subito e vi
aiuterò ad avvicinarvi al Mio Sacro Cuore. Vi prego, figli, lasciate che Io vi tenga
stretti e vi dia il conforto che bramate ardentemente in un mondo pieno di infelicità,
ingiustizia, crudeltà e odio. Io Sono la vostra ancora di salvezza. Solo Io posso
aiutarvi. Vi prego di invocarMi con questa Preghiera della Crociata:»

O Gesù,
conosco molto poco di Te,
ma, Ti Prego,
aiutami ad aprire il mio cuore
per permetterTi di entrare nella mia anima,
affinché Tu possa guarirmi,
confortarmi e riempirmi della Tua Pace.
Aiutami a provare gioia,
a sconfiggere tutti i pensieri negativi
e ad imparare a capire come esserTi gradito,
così che io possa entrare nel Tuo Nuovo Paradiso,
dove potrò vivere una vita piena d’amore,
gioia e meraviglia insieme a Te,
nei secoli dei secoli.
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. 77
PER LA GRAN BRETAGNA
Lunedì, 17 settembre 2012, alle ore 21:15

«Mia amatissima figlia, Io desidero rivelarti il miracolo che ho pianificato. Una
nazione protestante, la Gran Bretagna, presto si convertirà alle Mie Vie, ai Miei
Insegnamenti e alla Verità. Per lungo tempo questo paese cristiano ha adattato e
modificato le Leggi di Dio per conformarle alle sue fiere abitudini. Un tempo una
grande nazione cristiana, essa ha peccato nel corso dei secoli contro le Leggi di Dio,
convincendo se stessa di seguire le Leggi stabilite dalla Mia Chiesa sulla Terra. Le
reciproche preghiere dei fedeli, l’amore e la lealtà dimostrate dai leader cristiani della
Gran Bretagna di fronte alle avversità, li hanno condotti più vicino al Mio Sacro
Cuore. Questo paese si convertirà e la Verità salverà milioni di anime. L’anticristo ed
i suoi tanti seguaci hanno influenzato molte persone al potere in questo paese, ma essi
non riusciranno a rubare i figli di Dio. I Miei seguaci si uniranno in tutte le chiese
della Gran Bretagna ed Io li avvolgerò tra le Mie Sante Braccia. Essi diventeranno un
potente forza, nel Mio Esercito, mentre il piano messo in atto per unirli è già stato
avviato. Ecco una speciale Preghiera della Crociata per i figli di Dio in Gran
Bretagna:»

O Santissimo Padre,
Dio Creatore dell’uomo,
ti prego di ascoltare la mia preghiera.
Ti supplico di salvare la Gran Bretagna
dagli artigli del male e dalla dittatura.
Ti chiedo di unire tutti noi,
di tutte le religioni, credo e colore
come una sola famiglia ai Tuoi Occhi.
Dacci la forza di unirci,
in segno di disfida, a tutte le leggi introdotte
per vietare i Tuoi Insegnamenti.



Dacci la forza e il coraggio
di non abbandonarTi mai
e di contribuire a salvare tutti i Tuoi figli
con le nostre preghiere.
Raccogli tutti i miei fratelli e le mie sorelle,
in unità, per rendere omaggio alla Tua Promessa
di portarci la Vita Eterna
e il permesso di entrare nel Tuo Paradiso.
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. 89
PER I MISERI PECCATORI
Sabato, 15 dicembre 2012, alle ore 21:45

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

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

Preghiera della Crociata n. 94
PER GUARIRE LA MENTE, IL CORPO E L’ANIMA
Martedì, 15 gennaio 2013, alle ore 22:50

«. . . Ci saranno coloro che saranno pervasi da una mancanza di fede e quelli che
saranno afflitti da terribili sofferenze fisiche. A quanti verranno da Me, Io allevierò le
sofferenze. Farò questo per accendere la fede delle loro anime, ma sarà solo grazie al
Potere dello Spirito Santo che essi potranno essere guariti. . . . Mediante questa
preghiera, vi trasmetto il prezioso Dono per la Guarigione. Nel recitarla, voi
riconoscerete che questa richiesta d’aiuto, farà scendere su di voi e su coloro che
includerete in questa preghiera, dei grandi Doni dal Cielo. Come tale, è dotata di una
speciale protezione per la rigenerazione di quanti si sono persi, che non sono sicuri
della propria fede e che provano un senso di stanchezza. Essi potrebbero essere afflitti
a causa dei dubbi. Potrebbero essere affetti da malattie fisiche, le quali stanno
distruggendo la loro capacità di consentirMi di portare loro pace, amore e conforto.
Per ricevere la benedizione della guarigione, vi prego di recitare questa Preghiera
della Crociata:»



O caro Gesù,
io mi prostro dinnanzi a Te,
stanco, malato, nel dolore
e con un desiderio struggente
di sentire la Tua Voce.
Permettimi di essere toccato
dalla Tua Divina Presenza,
affinché io venga inondato
dalla Tua Divina Luce nella mia mente,
nel corpo e nell’anima.
Confido nella Tua Misericordia.
Consegno completamente la mia pena
e la mia sofferenza dinnanzi a Te
e chiedo che Tu mi conceda la Grazia
di aver fede in Te,
perché Tu possa guarirmi
da questo dolore e da questa oscurità,
in modo da poter ridiventare sano e seguire la Via della Verità,
permettendoTi di condurmi
verso la vita nel Nuovo Paradiso.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 117
PER COLORO CHE HANNO VENDUTO L’ANIMA
Giovedì, 29 agosto 2013, alle ore 23:53

«Mia amatissima figlia, quelli di voi che pregano diligentemente la Mia Crociata di
Preghiere, sappiano che Io reco al mondo l’aiuto necessario contro le trappole del
diavolo. L’antico serpente cade e inciampa perdendo molto potere se vi sforzate di
recitare ogni giorno la Mia Crociata di Preghiere. . . . Una sola Preghiera della
Crociata, detta con il cuore, Mi è sufficiente per distruggere il potere di arroganti
leader politici, che non hanno una coscienza. . . . Io rovescerò gli egoisti e i superbi tra
di voi. Vi getterò a terra, fino a farvi diventare umili come coloro che voi
calpestate. . . . Io, Gesù, condanno il mondo di falsi idoli prodotto da coloro che
vogliono solo il potere, la ricchezza e la possibilità di influenzare gli altri. . . . Molti di
essi rifiutano Dio apertamente attraverso la profanazione del Santissimo Crocifisso,
tanto poca è la vergogna che hanno. Sappiano che soffrirebbero di un terribile destino,
se Io non intervenissi. Essi sono solo un gruppo di anime smarrite, che Io raccoglierò
e poi fornirò loro il Dono della Salvezza a motivo delle vostre preghiere, Miei amati
seguaci. Io li porterò nel Mio Rifugio attraverso questa Preghiera speciale:»

Carissimo Gesù,
Ti consacro le anime di (. . . elencarli qui)
e di tutti coloro che hanno barattato le proprie anime
in cambio del successo.
Liberale dalla loro contaminazione.
Allontanale dalla minaccia degli Illuminati,
che le divorano.
Dai loro il coraggio di abbandonare, senza paura,
questa malvagia schiavitù.



Prendile tra le Tue Braccia Misericordiose
e nutrile per riportarle ad uno Stato di Grazia,
così che siano in grado di stare dinanzi a Te.
Per la Tua Divinità, aiutami,
mediante questa preghiera per le anime adottive di Satana,
a strapparle alla massoneria.
Liberale dalle catene che le legano
e che le conducono ad una terribile tortura
nelle prigioni dell’Inferno.
Aiutale, attraverso la sofferenza delle anime elette,
attraverso le mie preghiere e attraverso la Tua Misericordia,
ad essere in prima linea, pronte ad entrare
dalle Porte della Nuova Era di Pace, il Nuovo Paradiso.
Ti supplico di liberarle dalla schiavitù.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 121
FEDELTÀ ALL’ESERCITO DI GESÙ CRISTO
Domenica, 15 settembre 2013, alle ore 23:50

«Mia amatissima figlia, tutti i Miei Piani per redimere il mondo vengono portati a
compimento. Ora, ogni cosa è al suo posto. Il Mio Esercito è formato, ora crescerà di
numero e si espanderà ovunque, portandosi appresso le molte anime che Io desidero
ardentemente. Esso ha ricevuto delle grandi Grazie da parte Mia e attraverso il Potere
dello Spirito Santo terrà accesa la Fiamma del Cristianesimo e porterà la Fiaccola
della Verità fino all’Ultimo Giorno. Porterà la Luce di Dio negli angoli più bui e farà
aprire gli occhi di milioni di persone alla Vera Parola di Dio, mentre l’apostasia
divorerà la Mia Chiesa sulla Terra. Allo scopo di aiutarlo a prometterMi la sua fedeltà,
Io gli concedo questa Preghiera della Crociata:»

Caro Gesù,
noi siamo uniti al Tuo Sacro Cuore.
Annunciamo con autorità
la Vera Parola di Dio.
Noi cammineremo
fino agli estremi confini della Terra
per diffondere la Verità.
Non accetteremo mai
qualsiasi nuova falsa dottrina nel Tuo Nome,
se non quella che Tu Stesso ci hai insegnato.
Noi rimaniamo coerenti,
leali e saldi nella nostra fede.
Tratteremo con amore e compassione
coloro che Ti tradiscono,
nella speranza che riescano a ritornare a Te.
Saremo fermi, ma pazienti,
con coloro che ci perseguitano nel Tuo Nome.
Cammineremo vittoriosi
fino al Tuo Nuovo Paradiso.
Noi promettiamo che, attraverso il nostro dolore



e la nostra sofferenza,
Ti porteremo tutte quelle anime perdute
che sono affamate del Tuo Amore.
Ti preghiamo di accettare le nostre preghiere
per tutti i peccatori del mondo,
così che possiamo diventare una sola famiglia,
unita dall’amore per Te,
nella Nuova Era di Pace.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 124
ASCOLTA LA MIA SUPPLICA PER LA LIBERTÀ
Giovedì, 24 ottobre 2013, alle ore 19:45

«. . . Io Sono l’Autore della Vita, per cui se essi decidessero di usare il loro potere per
togliere la vita ai Miei figli, sia nel corpo sia nell’anima, perderebbero tutto. Nel
momento in cui combattete i Miei figli e tradite Mio Figlio, Gesù Cristo, c’è poca
speranza per voi. Io non vi concederò facilmente la Mia Misericordia, perché suscitate
in Me molta Collera. Ciò nonostante Io bramo la vostra fedeltà, ma vi avverto dei
pericoli relativi al fatto di scherzare con il maligno. Vi darò tutte le possibilità di
liberarvi dalle catene che vi legano alla trinità sacrilega. Dovete rimuovere da voi
stessi le catene di Satana. Il tempo a vostra disposizione è breve. . . . Siete stati
contagiati, ma ora vengo Io, il vostro Padre, per purificarvi da questo terribile
tormento. Dovete supplicarMi, chiedendo aiuto, prima che sia troppo tardi per voi.
Adesso dovete recitare questa Preghiera della Crociata per chiedere il Mio aiuto:»

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


