
PER LA FAMIGLIA E I FIGLI 

 

Litania di Gesù all’Umanità n. 1 

PROTEZIONE DAL FALSO PROFETA  
Domenica 19 Agosto 2012, alle ore 22:56 

 

«. . . Desidero che tutti voi iniziate una nuova Litania per proteggervi dal falso profeta e 

che la recitiate una volta al giorno, d’ora in avanti. . . .» 

Carissimo Gesù, 

salvaci dall’inganno del falso profeta. 

Gesù, abbi Pietà di noi. 

Gesù, salvaci dalla persecuzione. 

Gesù, preservaci dall’anticristo. 

Signore, Pietà. 

Cristo, Pietà. 

Carissimo Gesù, 

ricoprici del Tuo Prezioso Sangue. 

Carissimo Gesù, 

apri i nostri occhi alle menzogne del falso profeta. 

Carissimo Gesù, 

riunisci la Tua Chiesa. 

Gesù, proteggi i nostri Sacramenti. 

Gesù, non lasciare 

che il falso profeta divida la Tua Chiesa. 

Carissimo Gesù, 

aiutaci a respingere le menzogne 

che ci vengono presentate come delle Verità. 

Gesù, dacci la forza. 

Gesù, dacci la speranza. 

Gesù, inonda la nostra anima dello Spirito Santo. 

Gesù, proteggici dalla bestia. 

Gesù dacci il dono del discernimento, 

affinché possiamo seguire la via della Tua Vera Chiesa 

in ogni circostanza e nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 

Preghiera della Crociata n. 4 

UNISCI TUTTE LE FAMIGLIE  

Domenica, 20 novembre 2011, alle ore 18:00 

 

«Figlia Mia, questa Preghiera è importante perché contribuirà a tenere unite le famiglie, 

di modo che possano rimanere tutte insieme nel Mio Regno del Nuovo Paradiso sulla 

Terra.» 

Gesù, unisci tutte le famiglie durante l’Avvertimento, 

affinché possano ricevere la Salvezza Eterna. 

Io prego che tutte le famiglie stiano insieme, 

in comunione con Te, Gesù, 



così che possano ereditare 

il Tuo Nuovo Paradiso sulla Terra. 

Amen. 

 

Preghiera della Crociata n. 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. 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. 

 

Preghiera della Crociata n. 43 

SALVA LE ANIME DURANTE L’AVVERTIMENTO  

Martedì, 3 aprile 2012, alle ore 20:00 

 

«. . . Le vostre intense preghiere sono necessarie per salvare le anime, che non hanno la 

possibilità di aiutare sé stesse. Molte di loro non sopravvivranno all’Avvertimento, 

quindi è importante che esse, e tutte quelle che sono in peccato mortale, vengano 

salvate da un Intervento Divino. Adesso è necessario che voi imploriate la salvezza di 

tali anime, mediante le vostre preghiere. Ora, durante la Settimana Santa, dev’essere 

questa la vostra priorità, poiché quando chiederete al Mio amato Padre, nel Mio Santo 

Nome, di salvare tali peccatori, le vostre preghiere verranno esaudite.» 

O Dio, Padre Onnipotente, 

nel Nome del Tuo amato Figlio, Gesù Cristo 

e nella commemorazione della Sua morte sulla Croce, 

avvenuta per salvarci dai nostri peccati, 

Ti supplico di salvare le anime di coloro 

che non possono salvare sé stessi 

e che potrebbero morire in peccato mortale, 

durante l’Avvertimento. 

In espiazione delle sofferenze del Tuo diletto Figlio, 

Ti esorto a perdonare tutti coloro 

che non saranno in grado di ricercare la Redenzione, 

poiché non vivranno abbastanza a lungo 

per chiedere a Gesù, Tuo Figlio, 

la Misericordia di liberarli dal peccato. 

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. 59 

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

 

«Mia amatissima figlia, così come ha fatto il Mio Eterno Padre che ha lasciato in eredità 

all’umanità il Grande Dono del Suo Sigillo, nello stesso modo, anche i Suoi figli 

devono promettere solennemente la loro fedeltà alla Sua Divina Volontà. Chiedo a tutti 

i figli di Dio, che marceranno avanti nel Suo Esercito per contribuire a salvare le anime 

di ciascuno dei Suoi figli, inclusi i peccatori incalliti, di fare la seguente promessa:» 



O Dio Altissimo, 

oh Padre Santo, 

io Ti prometto solennemente 

la mia più ferma fedeltà per onorarTi 

e per obbedirTi in tutte le cose 

che sono conformi alla Tua Divina Volontà sulla Terra. 

Per mezzo del Sacro Sangue 

del Tuo unico e diletto Figlio, il Vero Messia, 

Ti offro la mia mente, il mio corpo e la mia anima 

a nome di tutte le anime, 

affinché possiamo unirci tutti insieme, 

nel Tuo veniente Regno dei Cieli, 

e la Tua Divina Volontà sia fatta sulla Terra, 

così come è fatta in Cielo. 

Amen. 

 

Preghiera della Crociata n. 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. 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. 65 

PER COLORO CHE SONO IN PECCATO MORTALE  
Lunedì, 9 luglio 2012, alle ore 23:00 

 

« . . . Quanto a voi tutti, Miei seguaci, ora date ascolto alle Mie Istruzioni per preparare 

le vostre anime all’Avvertimento. Dovete iniziare meditando su tutte le malefatte di cui 

siete colpevoli contro voi stessi ed il vostro prossimo. Quanto ai cattolici tra di voi, dico 

di ricevere il Sacramento della Confessione ogni due settimane se volete rimanere in 

stato di grazia. In questo modo la vostra pena, durante l’Avvertimento, sarà lieve ed 

avrete la forza di aiutare i vostri fratelli e le vostre sorelle che invece, patiranno il dolore 

e un senso di colpa terribili, mentre cercheranno di venire a patti con l’illuminazione 

della propria coscienza. . . . Io ora vi trasmetto anche una preghiera speciale da recitare 

in favore di quelle povere anime che possono morire di shock durante l’Avvertimento e 

trovarsi in peccato mortale» 

O caro Gesù, 

Salvatore dell’umanità, 

per mezzo della Tua Divina Misericordia, 

io imploro clemenza per tutte quelle povere anime in peccato, 

che potrebbero essere prese da questa Terra 

durante l’Avvertimento. 



Perdona i loro peccati 

e in memoria della Tua Passione, 

Ti supplico di concedermi questa particolare benevolenza, 

in espiazione dei loro peccati. 

Io mi offro a Te in mente, corpo e anima, 

quale penitenza, per salvare le loro anime 

e per portarle alla Vita Eterna. 

Amen. 

 

Preghiera della Crociata n. 67 

CUSTODISCI I MIEI FIGLI AL SICURO DAL RE DELLE MENZOGNE  
Martedì, 17 luglio 2012, alle ore 16:00 

 

« . . . Le anime dei giovani Mi sono care e piango per il fatto che a molti di loro non sia 

mai stata insegnata la Verità. Sono stati guidati dai propri genitori, molti dei quali non 

credono in Dio, in un abisso di tenebre. . . . Lucifero, l’angelo decaduto dalla Gerarchia 

più alta dei Serafini del Padre Mio, era un musicista di talento. In qualità di Satana, nel 

mondo di oggi, egli tenta le Mie giovani tenere anime attraverso la musica . . . La 

musica è un grande Dono di Dio, ma viene anche usata per mascherare la malvagia 

fedeltà al maligno attraverso dei testi che onorano la bestia. Sono pochissime le anime 

dei giovani che capiscono il potere della musica o quando viene usata in modo 

sbagliato. . . . Per favore, vi esorto ad aiutarMi a salvare le loro piccole anime. Portatele 

a Me. Non costringetele mai. Invece, consacrate a Me i figli giovani attraverso questa 

preghiera» 

Ti prego, caro Gesù, 

di voler custodire i miei figli 

al sicuro dal re delle menzogne. 

Io consacro questi figli (nominarli . . . ), 

al Tuo Sacro Cuore e chiedo che, 

attraverso il Manto del Tuo Prezioso Sangue, 

Tu voglia illuminare le loro anime 

e condurli in modo sicuro tra le Tue amorevoli Braccia, 

affinché possano essere protetti da qualsiasi male. 

Ti chiedo di aprire i loro cuori 

e di inondare le loro anime con il Tuo Spirito Santo, 

durante l’Illuminazione della Coscienza, 

così che siano purificati da ogni iniquità. 

Amen. 

 

Preghiera della Crociata n. 68 

PROTEGGIMI DALL’INFLUENZA DI SATANA  

Lunedì, 23 luglio 2012, alle ore 16:36 

 

«. . . In qualità di Madre di tutti i figli di Dio, ho il potere di aiutarvi a salvare la vostra 

anima. Quale “Madre della Salvezza”, il mio ultimo titolo dal Cielo, lasciate che vi aiuti. 

Voi dovete recitare il mio Santo Rosario tutti i giorni come protezione e Satana lascerà 

in pace voi ed i vostri amati cari. Non sottovalutate mai questa preghiera, poiché il 

potere di Satana, diminuisce non appena voi la recitate. Figli, la potenza di Dio viene 



lasciata in eredità a coloro che invocano mio Figlio, Gesù, per darvi la forza di vivere 

fino alla fine di questi tempi, ma voi non potete riceverla a meno che non la chiediate. 

Ecco la prossima Preghiera della Crociata che dovete recitare per cercare la protezione 

da Satana» 

O Madre di Dio, 

Madre della Salvezza, 

ricoprimi con il tuo Santissimo Manto 

e proteggi la mia famiglia dall’influenza di Satana 

e dei suoi angeli caduti. 

Aiutami a confidare sempre nella Divina Misericordia 

del tuo diletto Figlio, Gesù Cristo. 

Sostieni il mio amore per Lui 

e non permettere mai che io mi allontani 

dalla Verità dei Suoi Insegnamenti, 

nonostante le numerose tentazioni 

che mi sono poste dinnanzi. 

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. 83 

PER FAR MITIGARE I CASTIGHI  



Giovedì, 1 novembre 2012, alle ore 18:00 

 

«Mia amatissima figlia, ora devi alzarti e raccoglierti nell’amore per prepararti ai tempi 

difficili che ci attendono. 

Voi che costituite il Mio forte Esercito siete stati benedetti e siete protetti con il Sigillo 

di Mio Padre, il Sigillo del Dio Vivente. . . . Molti eventi collegati fondamentalmente 

tutti tra di loro, tra cui gli sconvolgimenti climatici, le guerre, lo scisma nella Mia 

Chiesa sulla Terra e le dittature in ognuna delle vostre nazioni, avranno luogo tutti nello 

stesso periodo. Un certo numero di sconvolgimenti causerà molte lacrime e stridore di 

denti, ma una cosa rimarrà intatta. Essa è il Potere di Dio ed il Suo Amore per tutti i 

Suoi figli. . . . Vi è stata donata l’armatura. Usatela! Le Mie Preghiere della Crociata 

contribuiranno a mitigare gran parte dell’orrore causato dai peccati dell’umanità. Vi 

prego, recitate la seguente Preghiera per far mitigare i castighi:» 

O caro Padre, 

Dio Altissimo, 

noi, i Tuoi poveri figli, ci prostriamo 

dinnanzi al Tuo Glorioso Trono nel Cielo. 

Ti supplichiamo di liberare il mondo dal male. 

Imploriamo la Tua Misericordia per le anime di coloro 

che provocano delle terribili sofferenze 

ai Tuoi figli sulla Terra. 

Ti preghiamo di perdonarle. 

Ti preghiamo di spazzare via l’anticristo, 

non appena si farà conoscere. 

Ti chiediamo, caro Signore, 

di attenuare il Castigo dalla Tua Mano. 

Ti supplichiamo, piuttosto, di accogliere 

le nostre preghiere e le nostre sofferenze 

per alleviare il dolore dei Tuoi figli 

in un tale momento. 

Noi confidiamo in Te. 

Noi Ti onoriamo. 

Ti ringraziamo 

per il grande Sacrificio che hai fatto 

quando hai inviato il Tuo unico Figlio, 

Gesù Cristo, 

per salvarci dal peccato. 

Noi accogliamo Tuo Figlio, 

ancora una volta, 

quale Salvatore dell’umanità. 

Ti preghiamo di proteggerci. 

Preservaci dal male. 

Aiuta le nostre famiglie. 

Abbi Pietà di noi. 

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. 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. 111 

PER CONSACRARE I VOSTRI FIGLI A GESÙ CRISTO  

Mercoledì, 26 giugno 2013, alle ore 16:50 

 

«. . . Quando consacrerete i vostri figli a mio Figlio, attraverso di me, la Madre della 

Salvezza, io li presenterò dinnanzi a Lui, affinché possa elargire delle grandi Grazie 

riguardo alle loro anime. Non dovete mai dimenticare l’Amore che mio Figlio ha per i 

figli di Dio. Non importa che età abbiano; quando li offrirete a mio Figlio per la 

santificazione delle loro anime, attraverso di me, la Sua Benedetta Madre, le vostre 

preghiere verranno esaudite. Ecco una Preghiera della Crociata per i vostri figli. Se la 

reciterete ogni giorno, porterà i vostri figli vicino al Cuore Misericordioso di Gesù.» 

O cara Madre della Salvezza, 

io consacro i miei figli/le mie figlie … / mio figlio/mia figlia … 

dinnanzi a tuo Figlio, affinché Egli possa portare loro 

la pace nello spirito e l’amore nel cuore. 

Ti prego, implora che i miei figli vengano accolti 

tra le Braccia Misericordiose di tuo Figlio 

e proteggili dal male. 

Aiutali a rimanere fedeli alla Santa Parola di Dio, 

specialmente, nei momenti in cui sono tentati 

di allontanarsi da Lui. 

Amen. 

 

Preghiera della Crociata n. 122 



PER LA CONSACRAZIONE AL PREZIOSO SANGUE DI GESÙ CRISTO  
Mercoledì, 18 settembre 2013, alle ore 23:30 

 

«Mia amatissima figlia, chiedo che voi tutti recitiate questa speciale Preghiera della 

Crociata per consacrare tutte le persone vicino a voi, così che Io possa ricoprirle con il 

Mio Preziosissimo Sangue:» 

Caro Gesù, 

Ti chiedo di consacrare me, la mia famiglia, 

i miei amici e la mia nazione 

alla Protezione del Tuo Prezioso Sangue. 

Tu sei morto per Me 

e le Tue Piaghe sono le mie piaghe, 

mentre accetto con gratitudine 

la sofferenza che sopporterò 

e che precederà la Tua Seconda Venuta. 

Io soffro con Te, caro Gesù, 

mentre cerchi di riunire tutti i figli di Dio 

nel Tuo Cuore, così che abbiano la Vita Eterna. 

Ricopri me e tutti coloro 

che hanno bisogno della Tua Protezione, 

con il Tuo Prezioso Sangue. 

Amen. 

 

Preghiera della Crociata n. 127 

PER SALVARE LA MIA ANIMA E QUELLA DEI MIEI CARI  

Lunedì, 18 novembre 2013, alle ore 20:10 

 

«Mia amatissima figlia, tutte le persone devono prepararsi per essere degne di 

comparire dinnanzi a Me, perché Io verrò come un ladro nella notte e molti non 

sapranno cosa starà succedendo. . . . A tutta l’umanità, Io chiedo di preparare prima la 

propria anima. Dovete risanarne ogni suo aspetto, prima di essere completamente 

pronti a stare in Mia Presenza, durante l’Avvertimento. Se non lo fate, dovrete 

sopportare una purificazione dolorosa e subire il vostro Purgatorio sulla Terra, prima 

che sorga il giorno della Mia Seconda Venuta. Vi esorto a recitare questa Preghiera 

della Crociata per le vostre anime e per quelle dei vostri cari:» 

O Gesù, 

preparami, 

così io posso presentarmi 

a Te senza vergogna. 

Aiuta me e i miei cari (… nominarli qui) 

ad essere pronti a confessare tutte le nostre colpe. 

A riconoscere i nostri difetti. 

A chiedere il perdono di tutti i peccati. 

A mostrare amore verso coloro che noi abbiamo offeso. 

Ad implorare Misericordia per la Salvezza. 

A farci umili davanti a Te, 

in modo che nel Giorno della Grande Illuminazione, 

la mia coscienza e quella di (… nominarli qui) 



siano rese pure e che Tu sommerga le nostre anime 

con la Tua Divina Misericordia. 

Amen. 

 

Preghiera della Crociata n. 131 

LA PREGHIERA DELLA MISERICORDIA  

Sabato, 28 dicembre 2013, alle ore 23:50 

 

«Figliuola mia, mio Figlio mi ha incaricata di portare al mondo questo importante 

Messaggio. Egli desidera che tutti voi, tra coloro i quali hanno una famiglia e degli 

amici che respingono Dio e che rinnegano il mio amato Figlio, Gesù Cristo, sappiate 

che Egli li ricolmerà con le Sue Grazie ogni qual volta voi reciterete per loro l’attuale 

speciale Preghiera della Crociata. Quando voi direte questa Preghiera, Egli mostrerà a 

ciascuno di essi una grande Compassione e li redimerà, strappandoli dal baratro della 

desolazione:» 

O mia cara Madre della Salvezza, 

ti prego di chiedere a tuo Figlio, Gesù Cristo, 

di concedere la Misericordia a (… menzionare i nomi) 

prima che essi compaiano di fronte a Lui, 

durante l’Avvertimento 

e di nuovo nell’Ultimo Giorno. 

Per favore prega che ciascuno di loro 

venga salvato e goda dei frutti della Vita Eterna. 

Proteggili, ogni giorno, 

e accompagnali da tuo Figlio, 

affinché venga mostrata loro la Sua Presenza 

e così ricevano la pace dello spirito 

per ottenere delle grandi Grazie. 

Amen. 

 

Preghiera della Crociata n. 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. 167 

PROTEGGI LA MIA FAMIGLIA  
Domenica, 21 settembre 2014, alle ore 17:45 

 

«. . . Dio preserva il Suo Amore per l’uomo attraverso la famiglia unita, perché è in tali 

circostanze che il Suo Amore prospera in modo naturale. . . . Quando Dio creò Adamo 

ed Eva, Egli desiderava una famiglia tutta Sua, sulla quale profuse tutto. Egli si batterà 

sempre per proteggere le famiglie perché queste sono il luogo dove l’amore viene 

scoperto per la prima volta dall’uomo mortale. Se l’amore prospera nelle famiglie, 

allora prospererà anche in quelle nazioni. Dal momento che l’amore reciproco si 

sviluppa nella famiglia, è precisamente per questa ragione, che essa viene attaccata da 

Satana. Egli userà tutto l’influsso possibile per infestare le persone, in modo che esse 

possano giustificare qualsiasi motivazione allo scopo di rompere l’unità familiare. Egli 

impedirà alle famiglie di formarsi e cercherà di impedirne la riunificazione se quella 

fosse la Volontà di Dio. La famiglia, confermata dall’Amore di Dio, verrà sempre 

attaccata dal male. Per proteggere la vostra famiglia dal maligno, vi prego di recitare 

questa Preghiera della Crociata:» 

O Dio, mio Eterno Padre, 

per la Grazia 

del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo, 

ti prego di proteggere, in ogni momento, 

la mia famiglia dal male. 

Dacci la forza di elevarci 

al di sopra delle cattive intenzioni 

e di rimanere uniti nel nostro amore per Te 

e dell’uno per l’altro. 

Sorreggici durante qualsiasi prova e sofferenza 

che noi potremmo dover sopportare 

e mantieni vivo l’amore 

che abbiamo l’uno per l’altro, 

così da essere in comunione con Gesù. 

Benedici le nostre famiglie 

e concedici il Dono dell’Amore, 

anche nei momenti di conflitto. 

Rafforza il nostro amore, 

così che possiamo condividere 

la gioia della nostra famiglia con gli altri 

e il Tuo Amore possa essere condiviso 

con il mondo intero. 

Amen. 



 


