
PER I GIOVANI 

 

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. 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. 106 

MISERICORDIA PER I GIOVANI CHE NON RICONOSCONO DIO  
Giovedì, 9 maggio 2013, alle ore 22:45 

 

«Mia amatissima figlia, il Mio Amore, per i giovani di ogni nazione, colore e credo, che 

non Mi riconoscono, è eterno. Il dolore che Io provo per queste Mie piccole anime è 

profondo. Si deve pregare per loro, soprattutto ora. Io le accoglierò nella Mia 

Misericordia, senza esitazione, se Me lo chiederete attraverso questa Preghiera della 

Crociata:» 

Caro Gesù, 

prendi sotto la Tua Protezione 

le anime di questi figli di Dio 

che non Ti conoscono, 

che non riconoscono il Tuo Amore 

e che non accettano la Tua Promessa. 

Effondi la Tua Grazia per la Conversione 

e concedi loro la Vita Eterna. 

Sii Misericordioso verso tutti coloro 

che non credono nella Tua Presenza 

e che non cercheranno il pentimento per i loro peccati. 

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. 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. 

 


