
PER SALVARE LE ANIME PRIMA E DOPO L’AVVERTIMENTO

Litania di Gesù all’Umanità n. 1
PROTEZIONE DAL FALSO PROFETA
Domenica 19 Agosto 2012, alle ore 22:56

«. . . Desidero che tutti voi iniziate una nuova Litania per proteggervi dal falso profeta
e che la recitiate una volta al giorno, d’ora in avanti. . . .»

Carissimo Gesù,
salvaci dall’inganno del falso profeta.
Gesù, abbi Pietà di noi.
Gesù, salvaci dalla persecuzione.
Gesù, preservaci dall’anticristo.
Signore, Pietà.
Cristo, Pietà.
Carissimo Gesù,
ricoprici del Tuo Prezioso Sangue.
Carissimo Gesù,
apri i nostri occhi alle menzogne del falso profeta.
Carissimo Gesù,
riunisci la Tua Chiesa.
Gesù, proteggi i nostri Sacramenti.
Gesù, non lasciare
che il falso profeta divida la Tua Chiesa.
Carissimo Gesù,
aiutaci a respingere le menzogne
che ci vengono presentate come delle Verità.
Gesù, dacci la forza.
Gesù, dacci la speranza.
Gesù, inonda la nostra anima dello Spirito Santo.
Gesù, proteggici dalla bestia.
Gesù dacci il dono del discernimento,
affinché possiamo seguire la via della Tua Vera Chiesa
in ogni circostanza e nei secoli dei secoli.
Amen.

Litania di Gesù all’Umanità n. 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 PECCATOMORTALE
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. 7
PREGHIERA PER COLORO CHE RIFIUTANO LAMISERICORDIA
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. 9
OFFERTA DELLA SOFFERENZA QUALE DONO
Lunedì, 28 novembre 2011, alle ore 20:30

O Cuore Sacratissimo di Gesù,
insegnami ad accettare, con umiltà e rendimento di grazie,
gli insulti fatti nel Tuo Santo Nome
quando proclamo la Tua Parola.
Insegnami a capire come l’umiliazione,
il dolore e la sofferenza,
mi portino più vicino al Tuo Sacro Cuore.
Permettimi di accettare queste prove
con amore e generosità di spirito,
così che io possa presentarle a Te
quali doni tanto preziosi per salvare le anime.
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. 14
LA PREGHIERA A DIO PADRE PER LA PROTEZIONE DALLA GUERRA
NUCLEARE
Venerdì, 14 dicembre 2011, alle ore 19:15

Preghiera donata da Gesù a Maria della Divina Misericordia, affinché tutti preghino
Dio Padre per ottenere la protezione da una possibile guerra nucleare e per chiedere
la Salvezza.

O Padre Onnipotente, Dio Altissimo,
Ti prego di avere Pietà di tutti i peccatori.
Apri i loro cuori
perché accettino la Salvezza
e ricevano delle abbondanti Grazie.
Ascolta le mie suppliche
per i miei famigliari
e fai sì che ciascuno di loro trovi benevolenza
nel Tuo amorevole Cuore.
O Divino Padre Celeste,
proteggi tutti i Tuoi figli sulla Terra
da una guerra nucleare
o da altri atti
che siano stati pianificati per distruggerli.
Preservaci da ogni male e proteggici.
Illuminaci,
così che possiamo aprire i nostri occhi
per udire e accettare la Verità
della nostra Salvezza,
senza ombra di paura nelle nostre anime.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 17
LA PREGHIERA DELLA MADRE DELLA SALVEZZA
PER LE ANIME OTTENEBRATE
Domenica, 1 gennaio 2012, alle ore 15:00

«Molte saranno troppo deboli per aggrapparsi alla Misericordia che mio Figlio offrirà



loro.
Pregate per queste anime, vi raccomando. Mio Figlio è determinato a salvarle per
prime. Ha bisogno di molte preghiere, figli. Dovete implorare la Misericordia per
queste anime ottenebrate.
Figlia mia, chiedi ai miei figli di dedicare la seguente Preghiera della Crociata a me,
la Madre della Salvezza:»

O Cuore Immacolato di Maria,
Madre della Salvezza
e Mediatrice di tutte le Grazie,
tu che concorrerai alla Salvezza dell’umanità
dalla malvagità di Satana,
prega per noi.
Madre della Salvezza,
prega per tutte le anime,
affinché possano essere salvate
e accettino l’Amore e la Misericordia
mostrati dal tuo Figlio,
Nostro Signore Gesù Cristo,
che ritornerà per salvare l’umanità
e per offrirci la possibilità
della Salvezza Eterna.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 19
LA PREGHIERA PER I GIOVANI
Venerdì, 13 gennaio 2012, alle ore 08:00

«. . . Ti prego di chiedere che questa Preghiera della Crociata venga rivolta a me, la
Madre della Salvezza, per salvare questi poveri figli. … Figlia mia, tutte le anime
sono importanti per mio Figlio, ma sono le anime dei giovani in peccato mortale che
Lo fanno soffrire di più. . . .»

Madre della Salvezza,
ti chiedo d’invocare Misericordia
per le anime dei giovani
che sono immersi in una terribile oscurità,
affinché riconoscano il tuo Diletto Figlio
quando verrà
a redimere l’intera umanità.
Non lasciare che una sola anima
desista lungo la via,
né che alcuna di esse
rifiuti la Sua Grande Misericordia.
Io prego, Madre,
perché vengano salvate tutte e ti chiedo
di coprire tali anime con il tuo Sacro Manto
per provvedere loro
la protezione di cui hanno bisogno



a causa dell’ingannatore.
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. 21
RINGRAZIAMENTO A DIO PADRE PER LA SALVEZZA DELL’UMANITÀ
Martedì, 24 gennaio 2012, alle ore 16:55

«Le anime oscure credono in un diverso universo, una diversa entità, in cui Dio non
Esiste. Credono in altre forme di vita, in altre creature ed in un regime di pace,
ciascuno dei quali è basato su una menzogna. . . . Pregate per coloro che seguono
questi culti. Pregate, affinché gli altri Miei figli, che vivono tra le pene, non cerchino
questi sbocchi spirituali che non hanno origine da Dio. Ora pregate in ringraziamento,
per questo Dono speciale offerto all’umanità da parte del Padre Mio, con la seguente
Preghiera della Crociata:»

O Dio Santo,
Creatore Onnipotente
del genere umano,
noi Ti lodiamo e Ti ringraziamo
per l’Amore e la Compassione
che hai per l’umanità.
Ti ringraziamo
per il Dono della Salvezza
che conferisci ai Tuoi poveri figli.
Ti supplichiamo, oh Signore, di salvare coloro
che seguono il maligno



e di aprire i loro cuori
alla Verità della Vita Eterna.
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. 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. 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.

Preghiera della Crociata n. 33
PER RICONOSCERE IL MIO SIGILLO E ACCETTARLO
CON AMORE, GIOIA E GRATITUDINE
Lunedì, 20 febbraio 2012, alle ore 00:20

Il Sigillo, importante per tutti i discepoli di Dio sulla Terra, è stato dato per mano di
Dio a Maria della Divina Misericordia. Egli richiede che tutti accettino questo Sigillo
come protezione per ciascuno di noi e per le nostre famiglie nel corso dei futuri tempi
difficili che dovremo vivere.

Alzatevi ora e accettate il Mio Sigillo, il Sigillo del Dio Vivente.

Recitate la seguente Preghiera della Crociata per riconoscere il Mio Sigillo e
accettarlo con amore, gioia e gratitudine:

O mio Dio, Padre mio amorevole,
accetto con amore e gratitudine
il Tuo Divino Sigillo di Protezione.
La Tua Divinità avvolge il mio corpo
e la mia anima per l’eternità.
Io mi inchino in umile ringraziamento
e Ti offro il mio profondo amore
e la mia fedeltà, mio amato Padre.
Ti supplico di proteggere me ed i miei cari
con questo Sigillo speciale
e impegno la mia vita al Tuo servizio per sempre.
Io Ti amo, caro Padre.
Ti consolo in questi tempi, caro Padre.
Ti offro il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità
del Tuo dilettissimo Figlio,
in espiazione dei peccati del mondo
e per la Salvezza di tutti i Tuoi figli.
Amen.

Andate, figli Miei, e non abbiate paura. Fidatevi di Me, il vostro amato Padre, Colui
che ha Creato con amore ciascuno di voi.
Io conosco ogni singola anima, ogni parte di voi Mi è nota. Non uno di voi è amato
meno di un altro. Per questo motivo, Io non voglio perdere una sola anima, nemmeno
una.
Vi prego di continuare a pregare la Mia Coroncina alla Divina Misericordia ogni
giorno.
Un giorno, capirete perché questa purificazione è necessaria.
Il vostro amorevole Padre in Cielo,
il Dio Altissimo



Domenica, 9 novembre 2014, alle ore 15:20
« … Io desidero adesso che ognuno di voi reciti da questo giorno, e tutti i giorni,
d’ora in avanti, la Preghiera della Crociata numero 33 e che teniate una copia del
Sigillo del Dio Vivente vicina a voi. Molte persone che forse non sono consapevoli di
questa Missione, potranno altresì ricevere la Protezione del Sigillo quando pregherete
per loro, recitando questa Preghiera. Tutti i figli di Dio che avranno il Sigillo del Dio
Vivente, saranno immuni dai disordini che verranno, mentre avrà luogo la Grande
Tribolazione. …»

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. 37
PREGHIERA PER L’UNITÀ DI TUTTI I FIGLI DI DIO
Mercoledì, 14 marzo 2012, alle ore 15:30

«. . . Ecco una speciale Preghiera della Crociata per l’unificazione dei figli di Dio.
Essa diffonderà l’amore in ogni parte della Terra e dissiperà l’odio che cresce di
giorno in giorno. Quest’odio, causato da Satana attraverso la debolezza dell’umanità,
provoca delle atrocità quali la tortura, l’omicidio, l’aborto ed il suicidio, ma può
essere scongiurato attraverso questa Preghiera . . . »

O caro Gesù,
unisci tutti i Tuoi amati seguaci nell’amore,
in modo da riuscire a diffondere la Verità
della Tua Promessa di Salvezza Eterna
nel mondo intero.
Noi preghiamo perché le anime tiepide,
che temono di offrirsi a Te
in mente, corpo ed anima,
lascino cadere le loro corazze d’orgoglio
ed aprano i loro cuori al Tuo Amore,
così da diventare parte
della Tua santa famiglia sulla Terra.
Caro Gesù,
accogli tutte le anime perdute
e consenti al nostro amore,
quali loro fratelli e sorelle,
di sollevarle dal deserto e portarle con noi,



in Seno all’Amore e alla Luce della Santissima Trinità.
Riponiamo tutta la nostra speranza, la fede e l’amore
nelle Tue Sante Mani.
Ti supplichiamo di accrescere la nostra devozione,
affinché possiamo contribuire a salvare un maggior numero di anime.
Amen.

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

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

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

Preghiera della Crociata n. 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. 46
LIBERAMI DALLE CATENE DI SATANA
Venerdì, 20 aprile 2012, alle ore 15:45

«. . . Quando quel Giorno verrà, molti di voi si renderanno conto dell’errore che
hanno fatto. Eppure, Io vi accoglierò ancora, quali figli di Dio molto amati e perduti
da lungo tempo, a prescindere da quanto abbiate sofferto per mano del male. Tutto
quello che dovrete fare, sarà di invocarMi e richiedere la Mia Misericordia. Se, in
questo momento, siete coinvolti in una rete fatta d’inganno e di malvagità, da cui non
riuscite a sfuggire, allora Io vi chiedo di rivolgervi a Me recitando quanto segue:»

O Gesù,
io sono perduto.
Sono confuso
e mi sento come un prigioniero,
intrappolato in una rete
dalla quale non riesco a fuggire.
Confido in Te, Gesù,
affinché Tu venga in mio aiuto
e mi liberi dalle catene di Satana
e dei suoi dèmoni.
Aiutami, poiché io sono perduto.
Ho bisogno del Tuo Amore
per avere la forza di credere in Te e di confidare in Te,
così che io possa essere salvato da questo male
e mi venga mostrata la Luce
per poter trovare finalmente



pace, amore e felicità.
Amen.

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

Domenica, 22 aprile 2012, alle ore 15:30

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

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

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

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

O Gesù,
io sono il Tuo umile servo e
prometto a Te il mio amore, nonché la mia fedeltà.



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

Preghiera della Crociata n. 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. 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. 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. 63
PRESERVAMI IN QUESTO CAMMINO
Venerdì, 29 giugno 2012, alle ore 09:20

«. . . Gli angeli caduti sono ovunque, figli. State in guardia perché prenderanno di
mira, in particolare, tutti coloro che onorano me, la vostra Madre amata, con lo scopo
di confondervi. . . . ciò richiederà la recita di molte preghiere per tenerli lontani. Il
Mio Rosario è la vostra protezione più importante. Mio Figlio, in questo momento, sta
concedendo molte Grazie a coloro che ascoltano, esaminano e accettano i Suoi Santi
Messaggi per il mondo. . . . Figli, accettate queste Grazie con amore, poiché voi siete
molto speciali per essere stati scelti a seguirlo in questo momento. In qualità di Sua
Chiesa Rimanente sulla Terra, avrete bisogno del pane della vita in ogni momento,
poiché voi non troverete questo cammino affatto facile. Ecco una speciale Preghiera
della Crociata che vi aiuterà a mantenervi forti nella vostra missione»

O mia amata Madre della Salvezza,
ti chiedo di pregare
affinché mi venga dato il Cibo della Vita
per preservarmi in questo cammino
e per contribuire a salvare tutti i figli di Dio.
Ti prego, aiuta tutti coloro che vengono ingannati
dai falsi idoli e dai falsi dèi
ad aprire i loro occhi
alla Verità della morte di tuo Figlio sulla Croce,
avvenuta per salvare ciascuno dei figli di Dio
e dare ad ognuno la Vita Eterna.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 64
SALVA I MIEI FRATELLI E LE MIE SORELLE
Mercoledì, 4 luglio 2012, alle ore 12:50

«. . . Il potere del serpente viene rafforzato solo da coloro che cadono preda del
peccato e delle tentazioni che egli mette sulla loro strada. L’uomo diventa prigioniero
quando pecca poiché il suo potere di resistere ad altri peccati ed offese contro mio
Padre si indebolisce . . . Figli, ora siete tenuti, a motivo dell’amore che avete per mio
Figlio, ad aiutare quelle povere anime. Solo voi potete aiutarle e salvarle poiché molte
di esse, non saranno in grado di aiutare sé stesse. Voi siete i soldati di cui mio Figlio
ha bisogno in questo momento. Sarà attraverso il vostro amore per Lui che concederà
delle Grazie alle anime perdute, quando invocherete il Suo aiuto attraverso le vostre
preghiere. Ecco la Preghiera della Crociata per salvare i peccatori»

O mio carissimo Salvatore, Gesù Cristo,
accetta il mio dono della preghiera e dei sacrifici
per contribuire a salvare i miei fratelli e le mie sorelle
dalla prigione delle tenebre in cui si trovano.
Permettimi di contribuire a salvare le loro anime.



Ti supplico di perdonarli per i loro peccati
e Ti chiedo di inondare le loro anime con lo Spirito Santo,
affinché corrano tra le Tue Braccia,
quale Rifugio di cui essi hanno tanto disperatamente bisogno,
prima che siano perduti per sempre.
Io offro a Te, per tali anime, il mio dono dell’abbandono
in umile servitù e ringraziamento.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 72
LA PREGHIERA DEL DISCEPOLO
Martedì, 7 agosto 2012, alle ore 15:50

«. . . Figlia Mia, quando la Mia Divina Misericordia salverà la maggior parte
dell’umanità, avrò bisogno di te, dei Miei discepoli, dei Miei servitori consacrati e
della gente comune per allargare la rete e rintracciare tutta quella povera gente,
infelice e disorientata, che ha bisogno dell’Amore di Dio. Lanciate la rete del Mio
Amore ovunque, come fa il pescatore, specialmente in quei luoghi in cui Dio viene
completamente respinto, disprezzato e odiato. Poi andate a cercare i preziosi giovani
figli di Dio, che non conoscono nulla del Cristianesimo e che tuttavia vivono nei
cosiddetti “paesi cristiani”. Andate anche nei luoghi più lontani come la Russia, la
Cina e nei paesi in cui Dio non è venerato. Andate e conquistate le anime. Nutritele
con i Miei Messaggi. Qualunque sia il vostro modo di comunicare, non fatelo come se
predicaste. Attiratele con ciò che può interessarle; per fare ciò utilizzate ogni mezzo di
comunicazione moderna. Io ho bisogno urgentemente di loro. Faccio affidamento su
tutti i Miei discepoli per diffondere la Mia Parola. Io vi guiderò. Voi saprete nel
vostro cuore cosa fare. ChiedeteMi di aiutarvi a diventare forti mediante questa
speciale Preghiera della Crociata:»

Caro Gesù,
io sono pronto a diffondere
la Tua Santa Parola.
Dammi il coraggio, la forza e la conoscenza
per impartire la Verità,
di modo che un gran numero di anime
possa essere portato a Te.
Accoglimi nel Tuo Sacro Cuore
e ricoprimi con il Tuo Prezioso Sangue,
affinché io sia colmato delle Grazie necessarie
per diffondere la conversione
per la Salvezza di tutti i Figli di Dio,
in ogni parte del mondo,
indipendentemente da quale sia il loro credo.
Confido sempre in Te.
Il Tuo amato discepolo.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 73
PER LE ANIME DEI GIOVANI E DEI GIOVANI FIGLI
Giovedì, 16 agosto 2012, alle ore 03:15

«. . . Il paganesimo è dilagante mentre viene promosso il fascino per l’occulto, allo
scopo di attirare, attraverso il mondo del divertimento, le anime dei giovani.
Svegliatevi ora, prima che sia troppo tardi per salvare la vostra anima. I genitori
devono ribellarsi con una sola voce, secondo il desiderio del Mio Cuore, per
proteggere i giovani le cui anime sono il bersaglio principale del maligno. Egli sa
quanto per Me siano preziose le anime dei giovani, quindi darà loro la caccia senza
posa . . .»

O Gesù,
aiutami a salvare
le anime dei giovani
in ogni parte del mondo.
Per la Tua Grazia,
aiutali a vedere
la Verità della Tua Esistenza.
Portali nel Tuo Sacro Cuore e
apri i loro occhi al Tuo Amore,
nonché alla Tua Misericordia.
Salvali dalle fiamme dell’Inferno
e, per le mie preghiere,
abbi Pietà delle loro anime.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 75
OFFRO A TE, CARO GESÙ, IL MIO DOLORE
Martedì, 4 settembre 2012, alle ore 23:05

«. . . Il nostro dolore si intreccia, figlia Mia, in questa mistica unione. Tu, per salvare
le anime, hai accettato volentieri la Mia Chiamata a diventare un’anima vittima,
conoscendone le conseguenze, per quanto esse potessero essere spaventose. . . . Le
Mie Grazie ti hanno aiutato a sottometterti a questa sofferenza, ogni qual volta essa ti
viene richiesta. Esse ti hanno dotato di una forza che ti ha permesso di alzarti, tenere
la testa alta e lodare Dio, poiché tali Grazie ti aiutano ad accettare la sofferenza, come
un Dono di Dio, per salvare le anime che sono in peccato mortale. Figli, se vi
ricorderete di questo la prossima volta che qualcuno vi tormenta, trattandovi con
crudeltà e vi aggredisce mentalmente, allora potrete superare il vostro dolore»

Gesù,
io offro il mio dolore e la mia sofferenza
a ciò che Tu hai sopportato
durante la Tua Agonia sul Calvario.
Ogni insulto che sopporto, lo offro a Te.
Ogni violenza ed ogni attacco verbale che subisco,
li offro a Te in onore della Tua Incoronazione di Spine.
Ogni critica ingiusta nei miei confronti,
la offro a Te in onore della Tua umiliazione di fronte a Pilato.



Ogni tormento fisico che sopporto per mano degli altri,
lo offro in onore della Tua Flagellazione alla Colonna.
Ogni insulto che sopporto,
lo offro in sacrificio e in onore della terribile tortura fisica
che Tu hai patito durante l’Incoronazione di Spine,
nel momento in cui Ti hanno straziato l’Occhio.
Ogni volta che Ti imito,
faccio conoscere i Tuoi Insegnamenti
e quando vengo deriso nel Tuo Nome,
lascia che io Ti aiuti sulla via del Calvario.
Aiutami ad essere libero dall’orgoglio
e a non aver mai paura di ammettere
che io Ti amo, caro Gesù.
Allora, quando tutto sembrerà
senza speranza nella mia vita, caro Gesù,
aiutami ad essere coraggioso,
ricordandomi come Ti sei lasciato
volontariamente crocifiggere
in modo tanto ignobile e crudele.
Aiutami a stare in piedi
e ad essere considerato un vero cristiano,
un vero soldato del Tuo Esercito,
umile e contrito nel mio cuore,
in ricordo del Sacrificio che hai fatto per me.
Tieni la mia mano, caro Gesù,
e mostrami come la mia sofferenza
possa ispirare gli altri ad unirsi al Tuo Esercito,
insieme alle anime affini che Ti amano.
Aiutami ad accettare la sofferenza
e ad offrirla in sacrificio a Te,
quale dono per salvare le anime
nella battaglia finale contro la tirannia del maligno.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 76
LA PREGHIERA DELL’ATEO
Lunedì, 10 settembre 2012, alle ore 18:00

«. . . A tutti coloro che si vantano del loro ateismo, che portano come un fiero
distintivo d’onore, Io dico questo: quando arriverà il momento e potrete vedere la
Verità, secondo come Io la rivelo a voi, sarete ancora pieni di dubbi. Sappiate che i
vostri dubbi, che in questo momento non sono presenti perché pensate di conoscere la
Verità, sono una maledizione. Questo è Satana, il quale prima vi seduce e poi vi
maledice. Voi siete figli di Dio e siete stati resi ciechi alla Verità per impedirvi di
entrare nel Nuovo Paradiso sulla Terra, promesso all’umanità dal Padre Mio. Quando
vi sarà stata offerta la Verità ed i dubbi vi tormenteranno ancora, vi prego di
chiederMi di aiutarvi. Solo una parola, solo un’invocazione è tutto ciò di cui avete
bisogno. Ecco cosa Io desidero che voi Mi diciate:»



Gesù,
aiutami ad accettare l’Amore di Dio
così come mi viene mostrato.
Apri i miei occhi, la mia mente,
il mio cuore e la mia anima,
in modo che io possa essere salvato.
Aiutami a credere,
riempiendo il mio cuore con il Tuo Amore.
In seguito, reggimi e salvami
dal tormento del dubbio.
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. 78
SALVAMI DAL MALE
Martedì, 25 settembre 2012, alle ore 12:50

«. . . Ci sono solo tre modi per proteggere voi stessi dal maligno. Il primo è il
Sacramento della Confessione che purifica l’anima, se avete un sincero rimorso.
Coloro che non sono cattolici, sono pregati di accettare il Dono dell’Indulgenza
Plenaria della Preghiera della Crociata (n.d.r. n. 24) data al mondo attraverso questa
Missione. Il secondo modo è attraverso la devozione quotidiana a Mia Madre, alla
quale è stato dato il potere di schiacciare Satana. Il suo Santo Rosario è uno scudo
importante che proteggerà voi e la vostra famiglia allontanandovi dal suo occhio
malvagio. L’ultimo è mediante lo Stato di Grazia, che potete raggiungere attraverso
una regolare comunicazione con Me quando Mi ricevete nella Santa Eucaristia.
Moltissime persone, che vogliono sfuggire agli artigli di Satana, ed in cuor loro sanno
di essere stati risucchiati nel vortice del male, devono rivolgersi a Me e chiederMi di
aiutarli mediante questa speciale Preghiera della Crociata:»

O Gesù,
proteggimi dal potere di Satana.
Accoglimi nel Tuo Cuore,
mentre mi libero da ogni mia fedeltà a lui
e dalle sue vie malvagie.
Io rinuncio alla mia volontà
e vengo dinnanzi a Te, in ginocchio,
con il cuore umile e contrito.
Abbandono la mia vita tra le Tue Sacre Braccia.
Salvami dal male.
Liberami e portami nel Tuo sicuro rifugio di protezione
ora e per sempre.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 79
PER SALVARE DUE MILIARDI DI ANIME PERDUTE
Giovedì, 27 settembre 2012, alle ore 09:00

«Mia amatissima figlia, la Missione per salvare quei due miliardi di anime che
rifiuteranno la Mia Mano Misericordiosa, deve costituire parte delle preghiere
giornaliere di tutti coloro che si definiscono Crociati di Dio. Ne risulteranno tantissimi
miracoli per una gran parte dell’umanità alla quale viene concesso il Dono della
Salvezza ed il suo ingresso nel Nuovo Paradiso. La brama del Mio Sacro Cuore è
penosa a causa di queste anime perdute. Ecco perché i Miei discepoli devono pregare
intensamente, affinché, tutte loro possano essere riunite nella Nuova Era, come una
sola famiglia; infatti se la Mia famiglia fosse disunita, ciò Mi provocherebbe una
terribile agonia. Io faccio appello a tutti voi al fine di salvare queste anime – che
ostinatamente si rifiutano di accettare Dio – recitando questa Preghiera della
Crociata:»



O caro Gesù,
io Ti supplico di riversare la Tua Misericordia
sulle anime perdute.
Perdonale quando Ti respingono
e serviTi della mia preghiera e della mia sofferenza per
ricoprirle, mediante la Tua Misericordia,
di quelle Grazie di cui esse hanno bisogno per essere santificate.
Ti chiedo il Dono della clemenza per tali anime.
Ti chiedo di far aprire i loro cuori,
così che vengano a Te
e Ti chiedano di riempirle di Spirito Santo,
in tal modo esse potranno accettare la Verità del Tuo Amore
per vivere con Te e tutta la famiglia di Dio per sempre.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 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. 84
PER ILLUMINARE LE ANIME DELLE ÉLITE CHE GOVERNANO IL
MONDO
Venerdì, 9 novembre 2012, alle ore 21:00

«. . . Sappi, però, che la sofferenza è più grande quando una Missione, o il lavoro di
un’anima vittima, sta avendo successo. Più anime vengono salvate, più violento
diventa l’attacco del maligno. . . . L’aumento di questi gruppi satanici che si
presentano al mondo attraverso le organizzazioni imprenditoriali e le reti mediatiche,
è dilagante. . . . Essi, attraverso le vaccinazioni obbligatorie, introdurranno una forma
di genocidio contro i vostri bambini, con o senza il vostro permesso. Questa
vaccinazione sarà un veleno e verrà presentata durante un piano mondiale di
assistenza sanitaria. . . . La democrazia sarà sostituita dalle dittature, tuttavia esse non
verranno presentate alle nazioni come tali. Quando milioni di persone avranno
rinunciato a tutti i loro diritti, nel nome delle nuove leggi tolleranti, sarà troppo tardi.
Voi diventerete prigionieri. I principali governanti del mondo stanno lavorando
insieme per realizzare i loro nuovi progetti. Essi fanno parte dell’élite, il cui scopo è
l’avidità, la ricchezza, il controllo ed il potere. Essi non accettano il Potere di Dio.
Non credono che la Mia morte sulla Croce sia avvenuta per salvarli dalle fiamme
dell’Inferno. Io devo far vedere quanto essi si sbagliano. È giunto il momento che Io
dimostri la Mia Misericordia e il Mio Amore per loro. Vi prego di recitare questa
Preghiera della Crociata per illuminare le anime delle élite che governano il mondo:»

O caro Gesù,
Ti supplico di illuminare
le anime delle autorità che governano il mondo.
Mostra loro la prova della Tua Misericordia.
Aiutali ad essere aperti di cuore
e a mostrare vera umiltà,
in onore del Tuo grande Sacrificio
compiuto con la Tua morte sulla Croce per i loro peccati.
Aiutali a discernere chi è il loro Vero Artefice, chi è il loro Creatore
e riempili delle Grazie per capire la Verità.
Ti prego di impedire che si realizzino i loro piani
per fare del male a milioni di persone
attraverso le vaccinazioni, la scarsità di cibo,
l’adozione forzata dei bambini innocenti
e la divisione delle famiglie.
Guariscili.
Ricoprili con la Tua Luce
e conducili in Seno al Tuo Cuore
per salvarli dalle trappole del maligno.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 85
PER SALVARE GLI STATI UNITI D’AMERICA DALLA MANO
DELL’INGANNATORE
Sabato, 17 novembre 2012, alle ore 19:00

«Mia amatissima figlia, Io ho un messaggio da far conoscere al popolo Americano.
Miei amatissimi seguaci, ora dovete prestare attenzione alla Mia Santa Parola e
ascoltare. Voi state affrontando una grande persecuzione a causa dei peccati dei vostri
connazionali e di coloro che controllano le vostre leggi sull’aborto. Questo
grandissimo peccato, riguardo al quale siete colpevoli milioni di volte, strazia il Mio
Cuore come se fosse trafitto da una spada numerose volte. I vostri peccati
d’immoralità ed il vostro amore nei confronti dei beni materiali Mi offendono
profondamente. . . . Questo è il tempo in cui la preghiera dev’essere il vostro
proposito quotidiano affinché la vostra nazione possa essere salvata ed annoverata tra
le Mie dodici nazioni nel Nuovo Paradiso. Ecco la Preghiera della Crociata per
salvare gli Stati Uniti d’America dalla mano dell’ingannatore:»

O caro Gesù,
ricopri la nostra nazione
con la Tua preziosissima Protezione.
Perdona i nostri peccati
contro i Comandamenti di Dio.
Aiuta il popolo Americano a tornare sui propri passi a Dio.
Apri le loro menti alla Vera Via del Signore.
Sciogli i loro cuori induriti,
affinché gradiscano la Tua Mano Misericordiosa.
Aiuta questa nazione a prendere posizione contro le bestemmie
che potrebbero esserci imposte
per obbligarci a rinnegare la Tua Presenza.
Ti supplichiamo, Gesù,
di salvarci, di proteggerci da ogni male
e di accogliere il nostro popolo
nel Tuo Sacro Cuore.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 86
LIBERAMI DAL TORMENTO DEL DUBBIO
Martedì, 27 novembre 2012, alle ore 20:08

«. . . Sono i Miei profeti autentici ad incorrere nell’ira dei sacerdoti, che sono ancora
incerti sull’obiettivo di questa Mia Santa Missione. State attenti riguardo a chi voi
sfidate, su chi diffondete veleno, falsità e chi denigrate, poiché Io non ho dato a voi,
né alla Mia Chiesa l’autorità per fare ciò. Sacerdoti Miei, non dovete offenderMi
dichiarando che Io sia un bugiardo. Il Giorno in cui vi sarà rivelata la Verità, voi
proverete molta vergogna. . . . Quello che state facendo è cercare di fermare Me, il
vostro Gesù, ed il Mio piano per la salvezza dell’umanità. Questa è un’offesa molto
grave contro Dio. Ecco una Preghiera della Crociata per aiutarvi a rispondere alla Mia
Chiamata e a liberarvi dal tormento del dubbio:»

Mi presento a Te,
confuso, insicuro e frustrato, caro Gesù,



in quando sono preoccupato riguardo alla Verità
che Tu proclami nei Tuoi Messaggi.
Perdonami se Ti ho fatto torto.
Perdonami se non riesco a sentirTi.
Apri i miei occhi,
affinché mi venga indicato
ciò che Tu vuoi che io comprenda.
Ti imploro di donarmi il Potere dello Spirito Santo
perché mi mostri la Verità.
Ti amo, caro Gesù,
e Ti supplico di liberarmi dal tormento del dubbio.
Aiutami a rispondere alla Tua Chiamata.
Perdonami, se Ti ho offeso,
e portami più vicino al Tuo Cuore.
Guidami verso il Tuo Nuovo Regno
e concedimi l’approvazione,
affinché attraverso le mie preghiere e sofferenze,
possa aiutarTi a salvare le anime,
tanto preziose al Tuo Sacro Cuore.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 87
PER PROTEGGERE LA NOSTRA NAZIONE DAL MALE
Venerdì, 30 novembre 2012, alle ore 15:55

«. . . La libertà è un Dono dato ad ogni uomo da parte di Dio, il quale rispetta il libero
arbitrio dei Suoi figli. Attraverso il vostro libero arbitrio farete molte scelte: alcune di
queste sono disapprovate dal Padre Mio, eppure, Egli non interferisce mai con il
vostro libero arbitrio perché non può, né ve lo toglierà mai. Gli schiavi di Satana
attaccheranno sempre il vostro libero arbitrio. Faranno ciò incitando le nazioni a
togliere la libertà di coloro sui quali essi governano. . . . Ogni nazione verrà
controllata da un’altra. Esse combatteranno tra di loro per il potere. Molte nazioni
inizieranno ad introdurre delle disposizioni legislative che equivalgono al
comunismo. . . . Allo scopo di far mitigare le malvagie leggi, che saranno introdotte
nei vostri paesi e dove la Verità vi verrà nascosta, dovete recitare questa Preghiera
della Crociata per proteggere le nazioni dal male:»

O Padre,
per mezzo del Tuo Figlio,
salvaci dal comunismo.
Salvaci dalla dittatura.
Proteggi la nostra nazione dal paganesimo.
Salva i nostri figli dal male.
Aiutaci a vedere la Luce di Dio.
Apri i nostri cuori
agli Insegnamenti di Tuo Figlio.
Aiuta tutte le Chiese
a rimanere fedeli alla Parola di Dio.
Ti supplichiamo di tenere le nostre nazioni
al sicuro dalla persecuzione.



Carissimo Signore,
volgi su di noi uno sguardo Misericordioso,
senza tener conto di quanto Ti offendiamo.
Gesù, Figlio dell’Uomo,
coprici con il Tuo Prezioso Sangue.
Salvaci dalle trappole del maligno.
Ti imploriamo, caro Dio,
di intervenire ed impedire
che il male divori il mondo
in questo tempo.
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. 92
PER RICEVERE LA GRAZIA DELLA PERSEVERANZA
Domenica, 6 gennaio 2013, alle ore 17:50

«. . . Può avvenire solo grazie al Potere dello Spirito Santo che tante migliaia di anime
si siano riunite, con amore nei loro cuori, allo scopo di seguire i Miei Gruppi della
Crociata di Preghiera.
. . . Miei amati discepoli, Mi portate grande gioia e conforto. Per la lealtà e la
perseveranza che avete dimostrato, Io vi benedico con il Dono dello Spirito Santo. Da
questo giorno, per ogni attività che intraprenderete, per aiutarmi a salvare le anime,
prima della Mia Seconda Venuta, Io vi concederò una Grazia speciale che
riconoscerete immediatamente. È la Grazia della Perseveranza di fronte alle
avversità.»

O caro Gesù,
Ti chiedo il Dono della Perseveranza.
Ti supplico di concedermi le Grazie di cui ho bisogno
per difendere la Tua Santissima Parola.
Ti chiedo di liberarmi
da qualsiasi dubbio assillante.
Ti chiedo di inondare la mia anima
di gentilezza, pazienza e perseveranza.
Aiutami a rimanere dignitoso
quando vengo insultato nel Tuo Santo Nome.
Fammi diventare forte e proteggimi con la Grazia
di andare avanti,
anche quando sono stanco, senza forze
e quando devo far fronte a tutte le tribolazioni
che mi attendono,
mentre lavoro instancabilmente
per aiutarTi a salvare l’umanità.
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. 96
PER BENEDIRE E PROTEGGERE IL NOSTRO GRUPPO
DELLA CROCIATA DI PREGHIERA
Venerdì, 25 gennaio 2013, alle ore 20:00

«Mia amatissima figlia, Io desidero dare istruzione ai Miei Gruppi della Crociata di
Preghiera affinché siano vigilanti quando si organizzano nelle loro nazioni. Devono
tenere a portata di mano dell’Acqua Benedetta, disporre di un Crocifisso che Mi
rappresenti presente tra di loro e devono recitare questa speciale Preghiera della
Crociata per Benedire e Proteggere il proprio Gruppo della Crociata di Preghiera . . .
Vi prego di recitare questa preghiera prima e dopo ogni Incontro di Preghiera. Devo
anche istruirvi, Miei amati discepoli, affinché vi assicuriate che la preghiera
costituisca la base di ogni Incontro di Preghiera. Non desidero che contempliate
negatività o creiate timore tra di voi, perché tutto ciò che Io vi porto è Amore e
Misericordia. . . . Io ricoprirò ciascun Gruppo della Crociata di Preghiera con
l’abbondanza delle Mie Grazie, tra le quali il Dono del discernimento.»

O mio carissimo Gesù,
per favore, Benedici e Proteggi noi
che formiamo il Tuo Gruppo
della Crociata di Preghiera,
così da diventare immuni
agli assalti malvagi del diavolo
e a tutti gli spiriti maligni
che potrebbero tormentarci
nel corso di questa Sacra Missione
per salvare le anime.
Fai sì che restiamo leali e forti,
mentre perseveriamo nel celebrare



il Tuo Santo Nome di fronte al mondo,
e che non desistiamo mai
dalla nostra lotta per diffondere la Verità
della Tua Santa Parola.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 97
PER UNIRE I GRUPPI DELLA CROCIATA DI PREGHIERA
Martedì, 5 febbraio 2013, alle ore 19:45

«Figli miei, dovete cercare di consolarvi l’uno con l’altro, mentre vi raccogliete, in
ogni angolo della Terra, per formare l’Esercito Rimanente di mio Figlio. Molti
saranno soli, nel cercare di formare dei Gruppi di Preghiera, e a volte potrebbero
pensare che quanto fanno sia inutile. Ad ogni Gruppo di Preghiera, costituito per
recitare le Preghiere della Crociata, sarà data una Grazia speciale da parte del mio
prezioso Figlio. . . . Dovete rimanere uniti, figlioli miei, perché mio Figlio ha bisogno
del vostro amore e del vostro impegno per salvare l’umanità. Tuttavia, diventerete un
obiettivo del maligno, che solleverà ogni dèmone, sotto le sue ali, per introdursi in voi
e causare divisione. Riconoscete questi tentativi per quelli che sono e abbiate
completamente fiducia in mio Figlio. Fate appello a Me, la vostra cara Madre, per
mantenere uniti i vostri Gruppi della Crociata di Preghiera:»

O amata Madre della Salvezza,
ti imploro di unire,
attraverso le tue preghiere,
tutto l’Esercito Rimanente di Dio
in ogni parte del mondo.
Proteggi tutti i Gruppi
della Crociata di Preghiera
con la Grazia della Salvezza,
versata su di noi,
attraverso la Misericordia
di tuo Figlio, Gesù Cristo.
Manda i tuoi angeli
a proteggere ciascuno di noi,
specialmente quei sacerdoti che conducono
i Gruppi della Crociata di Preghiera.
Aiutaci ad evitare le distrazioni,
che causano delle divisioni tra di noi,
e proteggici con il Dono della tua Armatura,
così da diventare immuni
agli attacchi che dovremo sopportare,
a motivo del nostro amore per Gesù Cristo,
nel corso di questa Santa Missione
per salvare le anime.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 99
PER LA SALVEZZA DELL’AUSTRALIA E DELLA NUOVA ZELANDA
Domenica, 10 febbraio 2013, alle ore 02:18

«. . . Le vostre belle nazioni, piene di ricchezze e di abbondanti risorse naturali, sono
vuote nell’anima. Le nazioni di Australia e Nuova Zelanda sono lussureggianti, da un
lato, grazie al Dono che Mio Padre vi ha lasciato in eredità, e sono sterili dall’altro. Io
ora lancio un appello alle vostre nazioni, per aiutarMi ad accendere in voi la fede e a
diffondere la Mia Santa Parola, così che essa possa nutrire le anime di tutti i figli di
Dio nei vostri paesi. La Mia Parola sarà diffusa in Australia, attraverso questa Mia
ultima Missione per salvare le anime sulla Terra.
. . . Ecco una speciale Preghiera della Crociata per la salvezza dell’Australia e della
Nuova Zelanda:»

O Dio, Padre Onnipotente,
nel Nome del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
abbi Pietà di tutti i Tuoi figli
in Australia e nella Nuova Zelanda.
Perdonaci per il nostro rifiuto
della Tua Santa Parola.
Perdonaci per il peccato dell’indifferenza.
Liberaci della nostra cultura pagana
e coprici con le Grazie di cui abbiamo bisogno
per ispirare speranza, fede e carità
tra i nostri fratelli e sorelle.
Ti supplichiamo per ottenere
il Dono del Discernimento
e Ti chiediamo di concedere a tutti noi
le Benedizioni di cui abbiamo bisogno,
per garantire che solo la Verità
della Tua Santa Parola
possa essere udita
e che a tutte le anime
vengano concesse le Chiavi della Vita Eterna.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 101
PREGHIERA MIRACOLOSA PER SENTIRE LA PRESENZA DI GESÙ
Martedì, 19 febbraio 2013, alle ore 14:30

«. . . Le Chiavi di Roma sono sotto il comando del Mio amato Padre. Io, Gesù Cristo,
Sono pronto a discendere di nuovo per la Mia Seconda Venuta e desidero farvi sapere,
Miei discepoli, che voi soffrirete, proprio come hanno sofferto i Miei discepoli
durante il Mio tempo sulla Terra. . . . Io verso lacrime per il Mio innocente ed amato
ultimo Papa sulla Terra, Benedetto XVI, scelto da Me per guidare la Mia Chiesa
durante gli ultimi giorni. Ci vorrà un coraggio straordinario, per quelle vittime
volenterose, che continueranno a dichiarare la Mia Santa Parola, poiché saranno piene
di terribili dubbi. . . . Ora vi lascio questa breve e speciale Preghiera della Crociata. È
una Preghiera Miracolosa che permette a tutti coloro che la recitano di sentire la Mia



Presenza nella propria anima. Li aiuterà anche a rendersi conto della Verità, che Io
avevo promesso e che sarà rivelata loro durante la fine dei tempi.»

O caro ed Onnipotente Padre,
Creatore di tutto ciò che è e sarà,
aiuta tutti noi a poter riconoscere
la Presenza del Tuo diletto Figlio
nella Chiesa di oggi, per diventare davvero forti.
Aiutami a superare la mia paura,
la mia solitudine ed il rifiuto
che io subisco da parte dei miei cari,
mentre seguo Tuo Figlio, Gesù Cristo,
il mio Salvatore.
Ti prego di proteggere i miei cari
dal cadere nella trappola
di credere alle menzogne, che sono state escogitate da Satana
per distruggere, dividere e provocare il caos
tra tutti i figli di Dio.
Ti prego di aiutare tutti coloro
che seguono l’abominio nella Tua Chiesa,
affinché vengano salvati
dalle fiamme eterne dell’Inferno.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 102
PER SOSTENERE LA FEDE E IL CREDO NEL MESSAGGIO DI DIO AL
MONDO
Giovedì, 21 marzo 2013, alle ore 20:00

«. . . Ogni calunnia, ogni menzogna ed ogni malvagia obiezione a questi Miei Santi
Messaggi per il mondo sarà la vostra Croce da sopportare per i prossimi dieci
giorni. . . . Siate consapevoli del fatto che, senza la protezione del Santo Rosario, che
deve essere recitato ogni giorno, sarete soggetti a dei dubbi, che non vengono da Me.
Il tempo della divisione è vicino e dovete prepararvi. Voglio offrirvi una Grazia
speciale per aiutarvi a resistere alla persecuzione e alle pressioni che verranno fatte
per spingervi ad allontanarvi dai Miei Messaggi. Ci vorrà una grande fede, fiducia e
nervi d’acciaio per concentrarvi sulla Mia Santa Parola e perciò, d’ora in avanti,
dovrete recitare una volta al giorno questa Preghiera della Crociata:»

Carissimo Gesù,
quando sono abbattuto, rialzami.
Quando dubito, illuminami.
Quando sono nel dolore,
mostrami il Tuo Amore.
Quando critico,
aiutami a rimanere in silenzio.
Quando giudico un altro in pubblico,
sigilla le mie labbra.
Quando proferisco delle bestemmie, nel Tuo Nome,
riscattami e riportami sotto la Tua Protezione.
Quando mi manca il coraggio,



dammi la spada di cui ho bisogno
per combattere e salvare le anime che Tu desideri.
Quando resisto al Tuo Amore,
aiutami ad arrendermi
e ad abbandonarmi completamente
alle Tue amorevoli cure.
Quando mi allontano,
aiutami a ritrovare la Via della Verità.
Quando metto in discussione la Tua Parola,
dammi le risposte che cerco.
Aiutami ad essere paziente, amorevole e gentile,
anche verso coloro che Ti maledicono.
Aiutami a perdonare coloro che mi offendono
e dammi la Grazia di cui ho bisogno
per seguirTi fino ai confini della Terra.
Amen.

La seguente preghiera richiede il digiuno.

Preghiera della Crociata n. 103
PER CONDIVIDERE IL CALICE DELLA SOFFERENZA CON CRISTO
Venerdì, 22 marzo 2013, alle ore 21:45

«. . . Anche un piccolo pegno di digiuno farà cogliere, a tutti voi, la comprensione del
Mio Piano di Salvezza e del modo in cui Mi potrete aiutare a salvare le anime di tutti i
peccatori. È attraverso il digiuno che diverrete nuovamente integri. Purificando il
vostro corpo, il vostro spirito ne sarà rinnovato. Desidero, inoltre, che voi riceviate il
Sacramento della Confessione o qualunque altra forma di riconciliazione a vostra
disposizione. Vi prego, se non siete in condizione di ricevere questo Sacramento,
allora accettate il Dono della Mia Indulgenza Plenaria, che vi ho dato qualche tempo
fa. (Martedì, 31 gennaio 2012, alle ore 21:30 – n.d.r. Preghiera della Crociata n. 24 –
Indulgenza Plenaria per l’Assoluzione) . . . Desidero anche, che vi uniate a Me
spiritualmente, come se foste presenti, insieme ai Miei apostoli, alla Mia Ultima
Cena. . . . Se riuscirete ad accettare questo, in espiazione dei peccati dell’uomo
mortale, salverete milioni di anime. Io concederò la Misericordia ai peccatori più
incalliti, in cambio del vostro dono della sofferenza. Ecco a voi la Preghiera della
Crociata, se volete condividere il Mio Calice della Sofferenza. Recitatela, per tre volte,
quando potete, ma preferibilmente durante ogni periodo di digiuno.»

Io mi presento dinnanzi a Te, caro Gesù,
ai Tuoi Piedi,
per fare quello che Tu vuoi da me
per il bene di tutti.
Lasciami condividere
il Tuo Calice della Sofferenza.
Accetta questo dono da parte mia,
così che Tu possa salvare quelle povere anime
che sono perdute e senza speranza.
Prendimi, nel corpo,
così che io possa condividere il Tuo Dolore.



Custodisci il mio cuore nelle Tue Sante Mani
e porta la mia anima in comunione con Te.
Attraverso il mio dono della sofferenza,
lascio che la Tua Divina Presenza
abbracci la mia anima,
affinché Tu possa redimere tutti i peccatori
e riunire tutti i figli di Dio, nei secoli dei secoli.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 104
LIBERA QUEST’ANIMA DALLA SCHIAVITÙ
Giovedì, 11 aprile 2013, alle ore 21:20

«. . . ci sono quelli che sanno tutto di Me e del fatto che Io Sono il Messia. Nessun
miracolo o Atto d’Amore li attirerà verso di Me perché si sono abbandonati a Satana.
Queste anime saranno divorate dalla bestia che non le lascerà libere perché non Mi
considerano il loro Salvatore. Esse non conoscono ancora la realtà circa il piano della
bestia. Al fine di salvarle, voi, Miei amati seguaci, dovete offrirMi la vostra fedeltà
affidandoMi le loro anime, durante le vostre preghiere e quando ricevete l’Eucaristia.
dovete offrirle a Me ogni giorno e per ciascun anima che voi offrirete alla Mia
Misericordia, Io ne salverò altre cento. Fate questo ogni singolo giorno. Alla fine di
ogni mese sarete pieni di gioia, poiché saprete a quante di tali anime è stata concessa
questa Grande Misericordia. Questo è solo un altro Dono con cui Io vi benedico e le
Grazie che voi riceverete, saranno abbondanti, quando reciterete questa Preghiera
della Crociata:»

Carissimo Gesù,
Ti presento l’anima di … (Inserire qui il nome dell’anima),
che si è abbandonata a Satana.
Prendi quest’anima
e riscattala ai Tuoi Santi Occhi.
Libera quest’anima dalla schiavitù della bestia
e conducila alla Salvezza Eterna.
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. 108
SALIRE LA COLLINA DEL CALVARIO
Martedì, 4 giugno 2013, alle ore 23:30

«Mia amatissima figlia, molti saliranno con entusiasmo questa difficile Via della
Verità, proprio come lo fu la via per il Monte Calvario. . . . Conseguentemente, a
quelli tra di voi che sono dei sacerdoti e dei servitori, verrà ordinato di
abbandonarMi lungo questa salita finale verso la cima. Questa salita è il simbolo
della Via Crucis. . . . Camminate a testa alta e marciate avanti con fiducia, perché
questa battaglia sconfiggerà il male e le menzogne seminate dall’ingannatore, il quale
getta un terribile buio sulle persone innocenti che non riescono a vedere cosa sta
succedendo. Io prego coloro che si accorgeranno di non avere la forza o l’audacia per
andare avanti di non aver paura, perché Io concederò loro delle Grazie particolari se
reciteranno questa Preghiera della Crociata:»

Gesù,
aiutami a trovare il coraggio,
l’audacia e il vigore,
per restare in piedi e far sentire la mia voce,
in modo che io possa unirmi
al Tuo Esercito Rimanente
e salire la stessa collina del Calvario
che Tu dovesti affrontare per i miei peccati.
Dammi la forza
di portare la Tua Croce e il Tuo fardello,
così che io riesca ad aiutarTi
a salvare le anime.



Liberami dalla mia debolezza.
Dissolvi le mie paure.
Elimina tutti i miei dubbi.
Apri i miei occhi alla Verità.
Aiuta me
e tutti coloro che rispondono alla Chiamata
di portare la Tua Croce,
a seguirTi con una profonda umiltà di cuore
e che, attraverso il mio esempio,
anche gli altri
trovino il coraggio di fare altrettanto.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 112
PER LA GRAZIA DELLA SALVEZZA
Venerdì, 5 luglio 2013, alle ore 14:10

«Mia amatissima figlia, c’è solo una religione che Mi provoca la più grande
sofferenza e quella è la falsa religione, che idolatra la bestia. L’Ordine Mondiale è la
più grande parodia contro il Vero Dio Trino e coloro che appartengono alla casa di
Satana hanno bisogno di molte preghiere. Essi vengono indotti a credere che ci sia un
altro Dio che li ama. . . . Provano piacere nel togliere la vita e non hanno alcun
rimorso nelle loro anime, per le uccisioni brutali di cui si sono resi colpevoli. La loro
influenza si diffonde su tutta la Terra in ogni nazione ed i seguaci del diavolo si
mescolano tra i ricchi, le imprese, i governanti, le case reali, le organizzazioni,
compresi i media e le forze dell’ordine, la magistratura e la Chiesa. . . . Io darò, a tutti
quelli che Mi amano, le Grazie per sconfiggere questo gruppo potente e sinistro che
Mi maledice ogni secondo del giorno, quando reciteranno questa breve Preghiera
della Crociata:»

Carissimo Gesù,
faccio appello a Te per ricoprire le anime
di coloro che sono stati infestati da Satana
con la Tua speciale Grazia della Salvezza.
Libera le povere anime di costoro
dalla crudele prigionia
da cui non possono fuggire.
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. 118
PER LA GENERAZIONE PERDUTA DI GIOVANI ANIME
Lunedì, 2 settembre 2013, alle ore 18:45

«. . . Nessun uomo potrà impedirMi di salvare le anime, perché passerò sopra coloro
che osano mettersi sulla Mia Via, di modo che Io possa salvare quelle anime che
hanno perso il Mio Favore.
Non capite che in questo momento, a causa del paganesimo che dilaga sulla Terra e
della debolezza della fede che esiste tra i credenti, un’intera generazione di giovani
viene allontanata da Me? La Mia Missione si concentra su queste giovani anime
afflitte, alle quali, nella maggior parte dei casi, è stata negata qualsiasi conoscenza di
Me, Gesù Cristo. Per il fatto che ce ne sono moltissime, in ogni nazione, Io devo
entrare in contatto con loro in ogni modo possibile per ottenere la loro attenzione.
Ricordate che, quei Cristiani in mezzo a voi che sono stati nutriti con la Parola di Dio
fin da quando erano bambini sono stati benedetti. A motivo di questo, avete il dovere



di pregare per questa generazione perduta. Per favore, vi chiedo di pregare per queste
giovani anime con questa Preghiera della Crociata:»

Caro Gesù,
io invoco la Tua Misericordia
per la generazione perduta
di giovani anime.
Quelle che non Ti conoscono,
ricoprile con il Dono della perspicacia.
Quelle che Ti conoscono,
ma che Ti trascurano, riportale nella Tua Misericordia.
Ti prego di dar loro, al più presto,
la prova della Tua Esistenza,
guidandole verso coloro
che possono aiutarle e condurle
alla Verità.
Riempi la mente e l’anima di costoro
con la brama di Te.
Aiutale a riconoscere il vuoto
che esiste in loro,
giacché non sentono la Tua Presenza.
Io Ti supplico, caro Signore,
di non abbandonarle
e, in virtù della Tua Misericordia,
di concedere loro la Vita Eterna.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 120
FERMA IL DIFFONDERSI DELLA GUERRA
Domenica, 8 settembre 2013, alle ore 21:10

«Mia amatissima figlia, è tempo di fondare dei Gruppi della Crociata di Preghiera e di
diffonderli in tutto il mondo. Queste Preghiere sono date dal Potere di Dio e ad esse
sono associati dei grandi miracoli.
Queste Preghiere diffonderanno la conversione, provvederanno la guarigione fisica e
stempereranno l’impatto della guerra, della fame e della povertà. Oggi vi lascio in
eredità una nuova Preghiera che vi aiuterà a ridurre la terribile sofferenza che sarà
provocata dalla guerra:»

O mio dolce Gesù,
porta via le guerre
che distruggono l’umanità.
Proteggi gli innocenti dalla sofferenza.
Proteggi le anime che cercano di portare
la vera pace.
Apri i cuori di coloro che vengono colpiti
dal dolore della guerra.
Proteggi i giovani e gli indifesi.
Salva tutte le anime
le cui vite sono distrutte dalla guerra.



Caro Gesù,
rafforza ciascuno di noi
che prega per le anime
di tutti i figli di Dio
e concedici la Grazia
di resistere alla sofferenza
che potrebbe esserci inflitta
durante i periodi di conflitto.
Noi Ti supplichiamo
di fermare la diffusione della guerra
e di portare le anime nel Sacro Rifugio
del Tuo Cuore.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 130
LA NOVENA DELLA SALVEZZA DELLA CROCIATA DI PREGHIERA
Domenica, 1 dicembre 2013, alle ore 16:12

«. . . Vorrei fosse reso noto che io sono stata designata, non solo la Regina del Cielo,
ma anche la Regina delle dodici tribù d’Israele. Dodici nazioni regneranno nella
Nuova Gerusalemme. Le dodici stelle sulla mia corona . . . simboleggiano questa
profezia. Ognuna di queste stelle rappresenta una delle dodici nazioni, che si
formeranno nel Giorno del Giudizio. . . . Ora faccio a tutti voi un Dono speciale,
benedetto da mio Figlio, affinché a tutte le anime sia assicurata l’immunità dalle
fiamme dell’Inferno e garantita la salvezza. Mio Figlio vuole che ogni anima sia
salvata, per quanto grave sia il suo peccato. Chiedo che voi ora iniziate a recitare la
Novena della Salvezza. Dovete cominciarla subito e continuarla, come vi sto
insegnando, fino alla fine dei tempi. Dovete recitare questa Preghiera per sette giorni
interi e consecutivi nel corso di ogni mese del calendario, cominciando dal lunedì
mattina. Dovete recitarla tre volte durante ognuno dei sette giorni ed in uno di questi
giorni dovete digiunare. Per il digiuno vi viene richiesto di mangiare un solo pasto
principale durante il giorno e poi solo pane e acqua negli altri due pasti. Questa è la
Preghiera che dovete recitare per ognuno dei sette giorni:»

Mia amata Madre della Salvezza,
ti prego di ottenere per tutte le anime
il Dono della Salvezza Eterna,
per mezzo della Misericordia
di tuo Figlio, Gesù Cristo.
Mediante la tua intercessione,
ti supplico di pregare
per far liberare tutte le anime
dalla schiavitù a Satana.
Ti prego, chiedi a tuo Figlio
di mostrare Misericordia e perdono
a quelle anime che Lo respingono,
che Lo feriscono con la loro indifferenza
e che adorano una falsa dottrina e dei falsi dèi.
Ti supplichiamo, cara Madre,
di implorare le Grazie,



per far aprire i cuori di quelle anime
che hanno più bisogno del tuo aiuto.
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. 135
PER DIFENDERE LA VERITÀ
Giovedì, 6 febbraio 2014, alle ore 16:15

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



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

Preghiera della Crociata n. 141
PROTEZIONE CONTRO LA PERSECUZIONE
Martedì, 18 marzo 2014, alle ore 16:20

« . . . Miei carissimi fedeli, permetteteMi di rassicurarvi sul fatto che la Mia Mano vi
sta guidando ogni giorno, in questa Mia ultima Missione sulla Terra. La Mia Parola
scuoterà le vostre anime e quelle di tutti quei miliardi di persone che vi seguiranno,
poiché presto il mondo sentirà la Mia Voce. Non permettete che nessun ostacolo
sbarri la vostra strada quando parlerete di Me; quando ricorderete alla gente i Miei
Insegnamenti e quando ricorderete ai Miei devoti servitori il loro obbligo di rimanere
fedeli alla Mia Parola, contenuta nei Santi Vangeli. Quando vi sarà chiesto di
rinnegarMi, sia attraverso la Santa Eucaristia, sia attraverso una versione corrotta
della Sacra Bibbia, voi dovrete rifiutarvi di farlo, apertamente e senza alcuna
vergogna. Dovrete difendere la Parola rifiutando di accettare le menzogne nel Mio
Nome. Allo scopo di proteggervi dai persecutori, che infliggeranno delle offese alla
Mia Chiesa e a tutti coloro che rimarranno fedeli alla Parola di Dio, vi prego di
recitare questa Preghiera della Crociata:»

Caro Gesù,
difendimi nel corso della mia battaglia,
perché io rimanga fedele alla Tua Parola a qualunque costo.
Salvaguardami dai Tuoi nemici.
Proteggimi da coloro
che mi perseguitano per causa Tua.
Condividi il mio dolore.
Allevia la mia sofferenza.
Risollevami alla Luce del Tuo Volto,
fino al Giorno in cui Tu ritornerai



per portare al mondo la Salvezza Eterna.
Perdona coloro che mi perseguitano.
ServiTi della mia sofferenza
in espiazione dei loro peccati,
affinché possano trovare la pace nei loro cuori
e accoglierTi con il rimorso nelle loro anime
nell’Ultimo Giorno.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 147
DIO PADRE, MOSTRA MISERICORDIA A COLORO
CHE RINNEGANO TUO FIGLIO
Domenica, 20 aprile 2014, alle ore 17:40

«Mia carissima figlia, quando mandai Mio Figlio per redimere l’umanità, il mondo Lo
rigettò, proprio come fece con i profeti che Io inviai prima di Lui. Ora, mentre Mi
preparo a mandare Mio Figlio, per la seconda ed ultima volta, al fine di riunire i Miei
figli e dare loro la Vita Eterna, essi rifiuteranno anche questo Grande Atto di
Misericordia. . . . Ci sarà una grande resistenza da parte dei Miei figli ai molti
miracoli che Io mostrerò al mondo, prima della Venuta di Mio Figlio. . . . Nello stesso
modo in cui, Mio Figlio è risorto dai morti il terzo giorno, così Egli si manifesterà il
terzo giorno, dopo i tre giorni di buio, alla Sua Seconda Venuta. Io desidero che voi
siate consapevoli di questi tre giorni di buio, in modo che non li temiate. Le candele
benedette forniranno l’unica luce consentita da Me, per permettere a coloro che Mi
amano di vedere e di attendere con gioia, l’Arrivo di Mio Figlio. . . . Io chiedo che voi
domandiate a Me, il vostro Eterno Padre, di mostrare Misericordia a tutti coloro che
cercano di interferire con il Mio Aiuto, la Mia Generosità, il Mio Potere e la Mia
Divinità, mediante questa speciale Preghiera della Crociata:»

O Dio, mio Eterno Padre,
Ti chiedo di mostrare Misericordia
a coloro che rinnegano Tuo Figlio.
Ti supplico per le anime di coloro
che cercano di distruggere i Tuoi profeti.
Ti imploro per la conversione delle anime
che per Te sono perdute
e Ti chiedo di aiutare tutti i Tuoi figli
a preparare le loro anime
ed emendare la propria vita,
secondo la Tua Divina Volontà,
nell’attesa della Seconda Venuta
del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo.
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. 153
IL DONO DELLA PROTEZIONE PER I FIGLI
Sabato, 31 maggio 2014, alle ore 16:20

«Mia cara figlia, vorrei invitare i genitori dei bambini e dei giovani, in tutto il mondo,
a consacrarli al mio Cuore Immacolato. Il mio Prezioso Figlio, Gesù Cristo, desidera
che io faccia questo, in modo che Egli li copra con il Suo Prezioso Sangue e li tenga
al sicuro. Egli vuole che voi, cari figli, facciate questo, perché elargirà delle grandi
Grazie su di loro. Questo Dono per la Protezione dei figli è stato disposto dal mio
amato Padre. Per mezzo di Suo Figlio Gesù Cristo, Egli promette delle grandi Grazie
e tutti quei bambini che mi verranno presentati, saranno protetti dall’influenza dello
spirito del male. . . . Sarà mediante me, la Madre della Salvezza, che le anime a me
consacrate, saranno salvate grazie alla Misericordia di mio Figlio. Queste anime non
saranno tentate dall’inganno, che verrà presentato al mondo dall’anticristo. Dovete
recitare questa Preghiera una volta alla settimana, di fronte ad una mia immagine, la
vostra cara Madre, benedicendovi con l’Acqua Santa prima di recitarla.»

O Madre di Dio,
Madre della Salvezza,



io ti chiedo di consacrare
le anime di questi bambini (… elencarli qui)
e di presentarle al tuo amato Figlio.
Prega che Gesù,
mediante il Potere del Suo Prezioso Sangue,
ricopra e protegga queste piccole anime dal male,
con ogni genere di protezione.
Ti chiedo, cara Madre,
di proteggere la mia famiglia
nei momenti di grande difficoltà
e che tuo Figlio guardi con favore
la richiesta di unire la mia famiglia
in una cosa sola con Cristo,
concedendoci la Salvezza Eterna.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 154
PREGHIERA PER IL GIORNO DI FESTA DELLA MADRE DELLA
SALVEZZA
Mercoledì, 4 giugno 2014, alle ore 14:13

«Miei cari figli, la salvezza può essere donata da mio Figlio, Gesù Cristo, solo alle
anime che accettano la Sua Divina Misericordia. La Medaglia della Salvezza, però, è
un Dono eccezionale dato al mondo, da parte del Cielo, a motivo del grande Amore
che mio Figlio ha per tutti i figli di Dio. Grazie ai poteri che mi sono stati concessi,
per comando del mio Eterno Padre, questa Medaglia sarà responsabile della salvezza
di miliardi di anime. Questo sarà reso possibile perché, una volta che l’anima
accetterà questa Medaglia con cuore aperto, ciò porterà alla conversione. Il mio ruolo
di Corredentrice, nell’assistere mio Figlio nel Suo grande piano per unire tutti gli
uomini e portare loro la Vita Eterna, è stato stabilito. In qualità di Madre della
Salvezza, tutti i poteri assegnatimi per schiacciare la testa del serpente, indicano che il
suo potere diminuirà rapidamente. Questo è il motivo per cui egli, il maligno,
disprezza questa Medaglia e si servirà di ogni anima che infesta, per urlare oscenità e
combatterla. Dovete ignorare lo spirito del male in ogni momento e pregare me, la
vostra amata Madre, in questo giorno speciale, negli anni a venire, per ottenere delle
Grazie particolari. Io dichiaro questo giorno, il 4 giugno 2014, come il Giorno di
Festa della Madre della Salvezza. In questo giorno, quando reciterete questa Preghiera,
intercederò in favore di tutte le anime per il Dono della Salvezza, specialmente per le
anime di coloro che si trovano in una grande oscurità spirituale:»

O Madre della Salvezza,
io pongo dinnanzi a te oggi,
in questa giornata del 4 giugno,
il Giorno di Festa della Madre della Salvezza,
le seguenti anime (… elencarne i nomi).
Ti prego di dare a me
e a tutti quelli che ti onorano,
cara Madre, nonché a coloro che distribuiscono la Medaglia della Salvezza,
ogni protezione dal maligno
e da tutti quelli che rigettano la Misericordia



del tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
e tutti i Doni che Egli tramanda all’umanità.
Prega, cara Madre,
che a tutte le anime
sia concesso il Dono della Salvezza Eterna.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 155
PER LA PROTEZIONE DELLA MISSIONE DELLA SALVEZZA
Domenica, 8 giugno 2014, alle ore 14:45

«Figlia mia, dovrei chiedere a coloro i quali seguono questi Messaggi di pregare per
questa Missione. Le vostre Preghiere sono richieste affinché quest’Opera venga
protetta da tutte le malvagie insidie e dalle opere del maligno, compiute attraverso
coloro che lo servono e lo onorano. Mai prima d’ora, le vostre Preghiere sono state
tanto necessarie, così come lo sono in questo tempo. . . . Io vi chiedo, cari figli, di
pregare per coloro che dedicano la loro vita, sia alla Chiamata di Dio, sia a questa
Missione. Questa Preghiera dev’essere recitata in favore di tutti i profeti di Dio, i
mistici e i santi servitori, così che continuino a servirLo, mentre Egli completa
l’Alleanza Finale:»

O carissima Madre della Salvezza,
ascolta la nostra invocazione
per la protezione della Missione della Salvezza
e per la salvaguardia di tutti i figli di Dio.
Noi preghiamo per coloro che sfidano la Volontà di Dio,
in questo importante momento della storia.
Ti chiediamo di proteggere tutti coloro
che rispondono alla tua chiamata e alla Parola di Dio,
per salvarli dai Suoi nemici.
Ti preghiamo di aiutare a liberare quelle anime
che cadono vittime all’inganno del diavolo
e di aprire i loro occhi alla Verità.
O Madre della Salvezza,
aiuta noi, poveri peccatori,
ad essere resi degni
di ricevere la Grazia della perseveranza,
durante il nostro tempo di sofferenza nel Nome del tuo diletto Figlio,
Gesù Cristo.
Proteggi questa Missione dal male.
Proteggi i tuoi figli dalla persecuzione.
Copri tutti noi con il tuo Santissimo Manto e
favoriscici con il Dono di conservare la nostra Fede,
ogni volta che veniamo messi a dura prova, perché pronunciamo la Verità
e perché trasmettiamo la Sacra Parola di Dio,
per il resto dei nostri giorni, ora e per sempre.
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. 164
PREGHIERA DELLA PACE PER LE NAZIONI
Domenica, 24 agosto 2014, alle ore 17:00

«Miei cari figli, vi esorto a pregare per la pace nel mondo, poiché molto presto molti
paesi saranno coinvolti in guerre, che saranno difficili da contenere e molte vite
innocenti verranno distrutte. La pace che Io vi chiedo di implorare al mio Caro Figlio,
serve a ridurre l’impatto dell’odio, seminato nel cuore dei fuorviati, i quali infliggono
il terrore agli altri. La pace, quando verrà sparsa sulla Terra, grazie al Potere di Dio, vi
fornirà la necessaria comprensione riguardo al modo in cui dovete trattare il prossimo,
ossia con amore e rispetto, a prescindere dalle vostre differenze. Vi chiedo di recitare
tutti i giorni questa Preghiera della Crociata, la Preghiera della Pace per le vostre
nazioni:»



O Gesù portami la pace.
Porta la pace alla mia nazione
e a tutti quei paesi dilaniati
a causa della guerra e della discordia.
Semina i semi della pace in quei cuori induriti
che causano sofferenza agli altri in nome della giustizia.
Dona a tutti i figli di Dio
le Grazie per ottenere la Tua Pace,
così che l’amore e l’armonia
possano prosperare,
affinché l’amore per Dio trionfi sul male
e le anime possano essere salvate
dalla corruzione a causa delle falsità,
crudeltà e malvagie ambizioni.
Lascia che la pace regni su tutti coloro che
dedicano la loro vita
alla Verità della Tua Santa Parola
e su coloro che non Ti conoscono affatto.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 169
PER LA SALVEZZA DI COLORO CHE RIFIUTANO CRISTO
Giovedì, 2 ottobre 2014, alle ore 23:15

«. . . Ai giorni di Noè, lui e quelli scelti per aiutarlo a prepararsi, in vista della
Giustizia di Dio, furono ridicolizzati. Essi furono scherniti, perseguitati e venne fatto
qualsiasi tentativo per screditare le istruzioni che Dio impartì a Noè. Obbediente fino
all’ultimo, Noè supplicò misericordia per le loro anime. Li esortò a cercare rifugio
insieme a lui, ma fu ignorato. E così sarà fino al Grande Giorno del Signore. Solo un
piccolo resto sarà pronto ad accoglierMi insieme a tutti coloro che, in cuor loro,
saranno capaci di accettare la Mia Misericordia, durante l’Avvertimento.
. . . La battaglia più grande avverrà quando raggiungerò gli arroganti e gli orgogliosi,
che mancano di vero amore e che non hanno uno spirito generoso. È per queste anime
che Io sollecito le vostre preghiere, ma sarà per coloro che hanno venduto l’anima al
diavolo, nella piena consapevolezza di quello che facevano, che Io vi chiedo di
implorare più di tutti la Mia Misericordia. Essi non verranno spontaneamente a Me,
quindi sarà solo attraverso la sofferenza delle anime elette che si sono consacrate a
Me e per le vostre offerte, che essi potranno essere salvati. Vi prego di recitare questa
Preghiera per salvare tutti i peccatori:»

Carissimo Gesù,
per mezzo della Tua Compassione
e della Tua Misericordia,
io Ti supplico di salvare coloro
che Ti hanno rifiutato,
che rinnegano la Tua Esistenza,
che si oppongono deliberatamente
alla Tua Santa Parola
e i cui cuori amareggiati
hanno avvelenato le loro anime



contrastando la Luce e la Verità
della Tua Divinità.
Abbi Pietà di tutti i peccatori.
Perdona coloro che bestemmiano
contro la Santa Trinità
e aiutami,
nel mio piccolo e attraverso i miei sacrifici personali,
a far stringere tra le Tue Amorevoli Braccia,
quei peccatori che hanno più bisogno
della Tua Misericordia.
Io Ti prometto che,
attraverso i miei pensieri,
le mie azioni e le mie parole,
Ti servirò al meglio delle mie possibilità
nella Tua Missione di Salvezza.
Amen.


