
Istruzioni per i Gruppi di Preghiera

Gesù ci ha spiegato che:
«I Gruppi della Crociata di Preghiera salveranno miliardi di anime e voi dovete
diffondervi e moltiplicarvi. Le Grazie di Dio si riversano su tutti i Suoi figli che
partecipano a questi gruppi di preghiera. Essi saranno l’armatura che costituirà lo
scudo dell’umanità contro la persecuzione pianificata dall’anticristo».(Messaggio del
10 marzo 2013)

«I gruppi di preghiera “Gesù all’Umanità” devono essere costituiti in tutto il mondo.
Essi saranno parte integrante della formazione e del coordinamento del Mio esercito
rimanente sulla terra.» (Messaggio del 17 gennaio 2013)

«Invito tutti voi a costituire centri in cui potrete garantire che i Miei Messaggi siano
diffusi in tutti i modi che vi sarà possibile. La preghiera è una parte importante di
questi centri poiché, quando costituite gruppi di preghiera, voi rafforzate la potenza
del Mio Esercito».
(Messaggio del 3 settembre 2012)

Abbiamo accolto questo invito di Nostro Signore e abbiamo costituito gruppi di
preghiera in tutta Italia. Chi fosse interessato a partecipare agli incontri o avere
maggiori informazioni, può scrivere a:

librodellaverita@gesuallumanita.it

Istruzioni per i Gruppi di Preghiera

Estratto dal Messaggio di Gesù “Temere l’Avvertimento non è qualcosa che Io
incoraggio a fare” di mercoledì, 10 agosto 2011:

“… La pazienza, la silenziosa preghiera quotidiana, la formazione dei Gruppi di
Preghiera, la recita giornaliera della Coroncina alla Divina Misericordia, il digiuno
e il Santo Rosario alla Mia amata Madre, combinati insieme, agiscono quale perfetta
formula per salvare le anime. …”

Estratto dal Messaggio di Gesù “Io desidero formare un Esercito di Gruppi di
Preghiera” di domenica, 23 ottobre 2011:

“Mia amatissima figlia, dev’essere reso noto che Io desidero formare un Esercito di
Gruppi di Preghiera in tutto il mondo. Io provvederò al Mio Esercito le Preghiere che
dovranno essere recitate per salvare le anime. Questi Gruppi di Preghiera si
espanderanno e, dall’interno delle proprie fila, sorgerà una vera e propria armata di
devoti seguaci che porterà avanti la Verità della Mia Divina Promessa di Salvezza
per tutti. Così come è stato dettato dal Mio diletto Padre, questi Gruppi costituiranno
l’Esercito che affronterà le tenebre del male causato da Satana e dai suoi fedeli
seguaci. …”

Estratto dal Messaggio di Gesù “Costituite dei Gruppi di Preghiera dedicati a
Gesù all’Umanità” di mercoledì, 16 maggio 2012:

“Mia amatissima figlia, devo sottolineare, a tutti coloro che credono in Me, che è
importante pregare per ciascuna delle vostre nazioni. Per fare questo, in modo
efficace, dovete costituire dei Gruppi di Preghiera, dedicati a “Gesù all’Umanità”.



Servitevi di questi gruppi per recitare tutte le Preghiere della Crociata che vi sono
state date. Mia figlia Maria, predisporrà di farle pubblicare sul sito in modo che vi
sia possibile stamparle, ovunque voi siate nel mondo. Vi prego di diffondere la Mia
Santa Parola a tutti i membri del clero. Qualcuno rifiuterà i Miei Messaggi. Altri li
accoglieranno nel proprio cuore con amore. …Ricordate che Io sto accanto a tutti i
Miei Seguaci ogni minuto, ed ogni qual volta essi svolgeranno la Mia Opera,
riceveranno delle Grazie straordinarie per renderli coraggiosi, forti e decisi a salvare
le anime di ogni uomo, donna e bambino del mondo.”

Estratto dal Messaggio di Gesù “I Cattolici Romani dovranno celebrare le Messe
nei rifugi o nelle Chiese sicure” di domenica, 11 novembre 2012:

“… Queste preghiere sono state scritte in Cielo e promettono delle Grazie
straordinarie. Esse hanno un solo scopo che è quello di salvare le anime di tutti; di
ogni figlio, di ogni credo, di ciascun sesso, di ogni confessione religiosa e degli atei.
Questo è il Mio desiderio più grande. Voi, Miei discepoli, siete sotto la Mia direzione.
Le Grazie che verso su di voi stanno già dando i loro frutti. Presto, i poteri che Io vi
darò, attraverso le Grazie della Crociata di Preghiere, attireranno migliaia di nuove
anime. Vi potreste chiedere: “Come è possibile che un piccolo Gruppo di Preghiera,
possa conseguire così tante conversioni?” La risposta è semplice. Voi avrete successo
perché sarete protetti da Mio Padre e guidati direttamente da Me. Non potrete
fallire. …”

Estratto dal Messaggio di Gesù “Io mitigherò gran parte della sofferenza
annunciata, attraverso il potere dei Miei Gruppi della Crociata di Preghiera” di
venerdì, 25 gennaio 2013, ricevuto da Maria della Divina Misericordia e
contenuto nel Libro della Verità:

“… 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.”

Estratto dal Messaggio di Gesù “La preghiera può salvare l’umanità e la
salverà” di giovedì, 7 marzo 2013:

“Il potere della preghiera e specialmente la recita del Santo Rosario, che rende la
bestia impotente, non può essere sottovalutata. Per salvare un maggior numero di
anime, dovete recitare anche la Coroncina alla Divina Misericordia. Scegliete le
Preghiere della Crociata che vi do e recitatele in modo che vi possiate concentrare su
diverse intenzioni durante ogni incontro del Gruppo di Preghiera. Se, ad esempio,
state recitando la Preghiera della Crociata per la Grazia dell’Immunità, fatelo in
modo che il Gruppo di Preghiera, quel giorno, possa concentrarsi su una selezione di
Preghiere della Crociata in cui si chiede la protezione di Dio per le anime. Poi, un
altro giorno, potete concentrarvi su una selezione di Preghiere che sono state date a
voi per la protezione dei sacerdoti e dei religiosi. Questi Gruppi della Crociata di
Preghiera, non appena saranno formati in tutto il mondo, diventeranno l’armatura



necessaria per sconfiggere il nemico più di quanto voi potete ritenere possibile.
Continuerò a darvi in Dono delle nuove preghiere che portano con loro speciali
miracoli. Senza tale intervento Io non potrei salvare le anime che tanto desidero.
Andate e pianificate i vostri incontri della Crociata di Preghiera basandoli sulla
forma che vi ho dato, ma suddivideteli in diverse parti, affinché vi possiate
concentrare su intenzioni particolari. Non c’è bisogno di recitare tutte le preghiere
insieme, anche se vi esorto a recitarne il più possibile, durante ogni settimana.”

Estratto dal Messaggio di Gesù “Il male sarà visto come bene e il bene sarà visto
come male” di giovedì, 6 marzo 2014:

“Che nessun uomo creda mai di avere sufficiente forza di volontà per resistere alle
pressioni esercitate su di lui dallo spirito del male. Se vi convincerete di questo,
cadrete improvvisamente e inaspettatamente. Dovete rimanere all’erta ogni minuto del
giorno, perché non sapete mai quando il maligno è al lavoro. Egli è molto astuto e
molto attento. Molte persone non hanno alcuna idea del modo in cui Satana agisce,
ma una cosa è certa: egli non vi porterà nient’altro che miseria e dolore. Dovrete,
perciò, recitare ogni giorno la preghiera a San Michele.”

Linee Guida per i Gruppi della Crociata di Preghiera

Per formare un Gruppo di Preghiera si devono riunire almeno due persone, con la
fiducia che, con il passare del tempo, molti altri si uniranno a questa Missione per
salvare tutte le anime.

Questo può essere fatto nelle abitazioni private o nei luoghi pubblici dove vi viene
permesso di riunirvi. Ove è possibile i raduni dovrebbero avvenire in luoghi di culto.
Le persone devono incontrarsi il più spesso possibile. Anche se dovrete cominciare
con uno o due giorni alla settimana e avrete delle persone diverse per ciascun giorno,
questo almeno vi permetterà di cominciare, sebbene dovreste essere in grado di
incontrarvi giornalmente, che è l’obiettivo.

Se il vostro Gruppo è abbastanza numeroso potreste avere un responsabile volontario
che organizza, oppure alcune persone potrebbero condividere quella responsabilità o
semplicemente condividerla a turno. Potreste anche decidere di spostarvi di casa in
casa. In tal caso, viene raccomandato che voi abbiate un Crocifisso Benedetto, delle
Candele Benedette accese e dell’Acqua Benedetta. Fate sì che tutti si benedicano,
facendosi il Segno della Croce con l’Acqua Benedetta prima di cominciare con la
Preghiera. Recitate lentamente e con tutto il cuore, almeno un Mistero del Santissimo
Rosario di Nostra Signora, prestando attenzione a quello che state dicendo, sapendo
che cosa state dicendo e a Chi state parlando, ciò viene raccomandato sia nel Rosario,
sia nelle Preghiere della Crociata e nella Coroncina alla Divina Misericordia.

Ricordate che Nostra Signora ha promesso di mettere un cerchio di protezione intorno
a coloro che pregano, ogni giorno, tre Misteri del suo Santissimo Rosario. Nostra
Signora ha chiesto alle persone di tutte le fedi di pregare il suo Rosario. Trascorrete
almeno un’ora al giorno in preghiera, con Nostro Signore e Nostra Madre. I Messaggi
recenti, che vi sono stati trasmessi a partire dall’ultimo incontro, dovrebbero essere
letti lentamente e con rispetto. Nessuno deve interpretare i Messaggi, perché Gesù ha
già detto che perfino Maria della Divina Misericordia non è qualificata per
interpretarli. Un’interpretazione sbagliata potrebbe far allontanare le anime. Lo scopo
di questa Missione è quello di raggiungere tutte le anime di qualsiasi fede e tutte



quelle senza fede. Nessuno è escluso. Sarebbe utile se alcune copie dei Messaggi che
leggete, potessero essere distribuite a coloro che non hanno un computer.

Si consiglia di recitare tutte le Litanie e le Preghiere della Crociata, concedendo
un’adeguata pausa quando viene richiesto alle persone di aggiungere le loro intenzioni
personali. A tale riguardo è meglio che le persone esprimano silenziosamente le
proprie intenzioni. Magari le persone potrebbero chinare le loro teste e poi rialzarle
non appena hanno terminato di esprimerle, in modo da poter procedere senza
tralasciare nessuno. Ricordate che alcuni hanno delle famiglie numerose e molte
intenzioni, per cui è importante che queste siano tutte incluse. Nel recitare la Seconda
Litania, si raccomanda di includere alle vostre intenzioni, quelle anime che vivono
nella completa oscurità e quelle che moriranno durante il giorno, come anche tutti i
membri dell’Esercito Rimanente di Gesù all’Umanità e le loro famiglie. Se il Gruppo
diventa abbastanza numeroso, forse un responsabile può stare in piedi di fronte al
Gruppo, in modo che tutti sappiano quando le persone hanno completato le loro
intenzioni e si possa continuare con le Preghiere. In seguito, la recita della Coroncina
alla Divina Misericordia fatta con tutto il cuore e seguita da questa particolare
Preghiera donata da Nostro Signore:

La Preghiera per ricevere incoraggiamento

“Riempimi adesso, o Signore, con il Dono dello Spirito Santo per portare la Tua
Santissima Parola ai peccatori che devo contribuire a salvare nel Tuo Nome. Aiutami
a ricoprirli, attraverso le mie preghiere, con il Tuo Prezioso Sangue, così che
possano essere attirati al Tuo Sacro Cuore. Dammi il Dono dello Spirito Santo,
affinché queste povere anime possano gioire nel Tuo Nuovo Paradiso. Amen.”

La Coroncina può anche essere cantata. I rimanenti Misteri del Rosario dovrebbero
essere recitati anch’essi, se il tempo a disposizione permette al Gruppo di farlo
insieme. Se tutti i partecipanti non possono rimanere per recitare anche i Misteri
conclusivi, viene raccomandato, a coloro che possono, di rimanere per pregarli
interamente. Ricordate che si sprigiona una grande forza quando voi pregate insieme
come Gruppo della Crociata di Preghiera.

Le discussioni sui Messaggi dovrebbero limitarsi alle citazioni dirette e precise tratte
dai Messaggi originali. Si raccomanda fortemente che tutti preghino per ricevere il
discernimento riguardo ai Messaggi, a causa del grande rischio di interpretarli male.
Si consiglia, se avete delle difficoltà nella comprensione di un Messaggio particolare,
di pregare riguardo ad esso.

Se il gruppo diventa abbastanza numeroso potete alternarvi durante la recita del
Rosario da un lato all’altro della chiesa. È molto importante non avere fretta. I Gruppi
di Preghiera svolgeranno un grande compito, poiché essi fanno parte dell’Esercito di
Dio in questa battaglia per le anime. La Preghiera è l’arma. Per piacere cercate di
tenere a mente che più è di buona qualità la preghiera, più è affilata l’arma. Sebbene
Nostro Signore ci abbia chiesto di pregare la Coroncina alla Divina Misericordia alle
ore 03:00 del pomeriggio, ci ha anche richiesto di pregarla più volte al giorno.

NOTE IMPORTANTI

Download file contenente le preghiere

https://messaggidagesucristo.wordpress.com/download/


(N.d.r. Le preghiere vanno recitate sempre, sebbene nel testo venga indicato un
periodo: quaresima, mese di giugno ecc. ecc.)

Le Preghiere da recitare ogni giorno

Le Preghiere che devono essere recitate ogni giorno dai laici sono tutte le Litanie e le
Preghiere della Crociata n.24, n.26, n.30, n.33, n.38, n.79, n.102, n.104, n.111, n.129,
n.143, n.155, n.158 e la n.164. In aggiunta, viene richiesto a voi tutti di pregare anche
le Preghiere n.7, n.8 e n.23 che fanno parte delle “Altre Preghiere”. A queste si
devono aggiungere la Preghiera a San Michele Arcangelo, la Coroncina alla Divina
Misericordia e almeno tre Misteri del Rosario.

Le Preghiere della Crociata per il Clero

I Ministri Consacrati devono inoltre pregare delle Preghiere che sono state date solo a
loro. Queste sono le Preghiere della Crociata n.22, n.40, n.49, n.56, n.57, n.66, n.86,
n.110, n.114, n.125, n.135 e la n.170. Oltre a queste ve n’è anche una dalle “Altre
Preghiere”, la n.12.

Le Preghiere della Crociata che richiedono il digiuno

Le Preghiere della Crociata che richiedono il digiuno sono le seguenti: n.34, n.42,
n.58, n.103, n.130.

Crociata per argomenti
Estratto dal Messaggio di Gesù “La preghiera può salvare l’umanità e la
salverà” di
Giovedì, 7 marzo 2013, alle ore 11:05:

“…Scegliete le Preghiere della Crociata che vi fornisco e recitatele in modo che vi
possiate concentrare su diverse intenzioni durante ogni incontro del Gruppo di
Preghiera. Se, ad esempio, state recitando la Preghiera della Crociata per la Grazia
dell’Immunità, fatelo in maniera tale che il Gruppo di Preghiera, quel giorno, possa
concentrarsi su una selezione di Preghiere della Crociata in cui si chiede la
protezione di Dio per le anime. Poi, un altro giorno, concentratevi su una serie di
Preghiere che sono state date a voi per la protezione dei sacerdoti e dei
religiosi….Andate e pianificate i vostri incontri della Crociata di Preghiera basandoli
sulla struttura che vi ho dato, ma suddivideteli in diverse parti, affinché vi possiate
concentrare su intenzioni particolari. Non c’è alcun bisogno di recitare tutte le
preghiere insieme, anche se Io vi esorto a recitarne il più possibile, durante ogni
settimana….”

N°1 Per salvare ed aiutare le anime durante l’Avvertimento

Litanie: 2; 4; 5;

Preghiere: 1; 3; 4, 5; 6; 7; 13; 15; 16; 29; 35; 43; 55; 58 a digiuno; 60; 65; 67; 127;
131;

N°2 Per il sostegno e la protezione del clero, dei sacerdoti della Chiesa Cattolica e
di tutti coloro che si trovano nel Vaticano



Litanie: 1; 2, 3; 4; 5; 6;

Preghiere: 5; 23; 28; 29; 30; 33; 38; 44; 53; 70; 82; 91; 97; 100; 132; 144; 158;

Preghiera a San Michele Arcangelo;

N°3 Per aiutare la nostra nazione: l’Italia

Litanie: 1; 4; 5;

Preghiere: 2; 10; 14; 26; 27; 30; 31; 42 a digiuno; 54; 64; 84; 87; 98; 105; 113; 120;
122; 164;

N°4 Per sconfiggere l’anticristo

Litania 1;

Preghiere: 6; 18; 20; 28; 42 a digiuno 52; 54; 61; 69; 71; 100; 129; 132;

N°5 Per abbandonarci completamente a Dio

Litania 4;

Preghiere: 24; 33; 51; 59; 62; 64; 71; 74; 78; 82; 94; 102; 123; 161; 162;

N°6 Per accettare, difendere e compiere la Volontà Divina

Litanie: 3; 4;

Preghiere: 1; 8; 30; 33; 48; 49+; 57+; 59; 69; 78; 81; 123; 136; 137; 142; 143; 147;
148; 155; 161;

N°7 Per accogliere la promessa di vita eterna

Litania 4;

Preghiere: 4; 16; 17; 21; 33; 37; 41; 50; 59; 62; 63; 77; 99; 104; 106, 109, 118; 122;
131; 134; 141; 143; 153; 154; 165;

N°8 Per avere forza

Litanie: 1; 3; 6;

Preghiere: 2; 10; 11; 16; 18; 22+; 28; 30; 38; 44; 46; 47; 53; 56+; 61; 62; 66+; 70; 71;
72; 77; 82; 88; 91; 92; 96; 101; 107; 108; 110+; 113; 128; 136; 138; 139; 140; 143;
144; 152; 167; 170+;

N°9 Per confidare e avere sempre fiducia

Litania 3;

Preghiere: 37; 46; 47; 56+; 62; 68; 71; 72; 82; 83; 91; 94; 109; 142; 161; 168;

N°10 Per ricevere il coraggio

Litanie: 3; 6;



Preghiere: 29; 30; 32; 38; 62; 66+; 72; 75; 77; 82; 91; 102; 108; 110+; 117; 119; 133;
135+; 136; 139; 142; 143; 151; 157; 162; 170+;

N°11 Per chiedere la pace nel mondo e nell’anima

Litania 4;

Preghiere: 8; 13; 27; 45; 46; 50; 62; 81; 111; 115; 117; 120; 121; 131; 138; 141; 145;
148; 152; 161; 163; 164; 166;

N°12 Per il perdono dei peccati

Litanie: 2; 4; 5;

Preghiere: 2; 7; 8; 12; 16; 24; 29; 33; 36; 41; 43; 50; 52; 55; 58 a digiuno; 60; 62; 64;
65; 74; 79; 80; 81; 83; 84; 85; 86+; 88; 89; 90; 99; 103 a digiuno; 106; 121; 124; 127;
128, 130 a digiuno; 131; 133; 141; 142; 150; 156; 162; 165; 168; 169;

N°13 Per difendere e custodire la nostra Fede

Litanie: 1; 3; 4;

Preghiere: 22+; 37; 42 a digiuno; 44; 47; 56+; 91; 94; 99; 102; 109; 121; 134; 138;
144; 146; 151; 155; 156; 165;

N°14 Per chiedere aiuto a Dio

Litania 3;

Preghiere: 30; 53; 54; 56+; 61; 69; 83; 87; 101; 124; 129; 137; 140; 147; 162;

N°15 Per chiedere aiuto a Gesù

Litania 5;

Preghiere: 10; 12; 34 a digiuno; 36; 39; 40+; 41; 45; 46; 48; 49+; 50; 55; 57+; 62;
66+; 70; 71; 73; 75; 76; 81; 82; 84; 85; 86+; 88; 89; 92; 100; 102; 107; 108; 109;
110+; 116; 117; 118; 119; 123; 126; 127; 128, 133; 142; 145; 148; 149; 152; 156; 157;
158; 160; 161; 163; 165; 168; 169; 170+;

N°16 Per ricevere il soccorso dello Spirito Santo

Litanie: 1, 6;



Preghiere: 12; 24; 25; 27; 29; 31; 39; 48; 49+; 51; 57+; 64; 67; 69; 70; 74; 79; 86+;
105; 116; 128; 135+; 138; 156; 157;

N°17 Per chiedere aiuto e protezione alla Madre della Salvezza (Questa Crociata
di Preghiere per argomento contiene tutte le preghiere della Missione “Gesù
all’Umanità” rivolte alla Vergine Maria):

Preghiere: 17; 19; 32; 38; 47; 63; 68; 74, 91; 95; 97, 98; 111; 113; 115; 125+; 130 a
digiuno; 131; 132; 135; 136; 138; 143, 144; 146; 153; 154, 155; 159; 166;

N°18 Per entrare nella Nuova Era di Pace del Paradiso

Preghiere: 4; 8; 13; 23; 30; 34 a digiuno; 35; 38; 40+, 41; 45; 69; 71; 77; 82; 89; 94;
117; 121; 124;

N°19 Per entrare nel Regno di Gesù

Litanie: 2; 4;

Preghiere: 1; 8; 24; 38; 55; 57; 59; 82; 88; 93; 105; 109; 116; 131; 142; 150, 157;
158; 163;

N°20 Per salvare le anime prima e dopo l’Avvertimento

Litanie: 1; 2; 4; 5;

Preghiere: 1; 7; 9; 13; 14; 17; 19; 20; 21; 23; 24; 30; 33; 34 a digiuno; 35; 37; 39; 41;
46; 48; 49+; 52; 54; 57+; 60; 63; 64; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 84; 85; 86+; 87;
88; 92; 93; 96; 97; 99; 101; 102; 103 a digiuno; 104; 105; 108; 112; 117; 118; 120;
130; 131; 135+; 141; 147; 150; 153; 154; 155; 157; 164; 169;

N°21 Per la Famiglia e i Figli:

Litania 1

Preghiere: 4; 13; 14; 33; 43; 54; 59; 60; 64; 65; 67; 68; 73; 83; 87; 101; 111; 122;
127; 131; 153; 154; 167;

N° 22 Per i Giovani:

Preghiere: 19; 73; 106; 112; 118; 120;

A titolo semplificativo e non vincolante – lo Spirito Santo potrà apportare
modifiche ed integrazioni nel Gruppo – proponiamo di seguito le preghiere che
vanno recitate durante una CROCIATA DI PREGHIERA.



 Preghiera della Crociata n. 96: PER BENEDIRE E PROTEGGERE IL
NOSTRO GRUPPO DELLA CROCIATA DI PREGHIERA

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.

 LA PREGHIERA INTRODUTTIVA DEL SERVITORE UMILE
Gesù perdonami, perché ho peccato.

 SEQUENZA DELLO SPIRITO SANTO
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce. Vieni, padre
dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo; nella calura,
riparo; nel pianto, conforto. O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei
tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è
sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te
confidano, i sette santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona eterna
gioia. Amen.

 LA PREGHIERA A GESÙ DA RECITARE OGNI GIORNO
O mio prezioso Gesù, accoglimi tra le Tue Braccia e lascia che la mia testa si posi
sulle Tue Spalle, così che Tu possa sollevarmi al Tuo Glorioso Regno quando
sarà il momento giusto. Lascia che il Tuo Prezioso Sangue scorra sul mio cuore,
così che possiamo essere uniti come una cosa sola. Amen.

 PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO
San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia; contro le insidie e la
malvagità del demonio sii nostro aiuto. Te lo chiediamo supplici, che Dio lo
comandi; e tu, o Principe della Milizia Celeste, con la potenza che ti viene da Dio,
ricaccia nell’inferno satana e tutti gli altri spiriti maligni che si aggirano per il
mondo cercando la perdizione delle anime. Amen.

 SANTO ROSARIO, CON IL MISTERO DEL GIORNO PRECEDUTO
DALLA SEGUENTE PREGHIERA:

O Regina del Santo Rosario, Tu che Ti degnasti di venire a Fatima per rivelare
ai tre pastorelli i tesori della Grazia celati nel Rosario, ispira il mio cuore con
amore sincero per questa devozione affinché meditando sui Misteri della nostra
Redenzione, che sono richiamati in esso, io possa essere arricchito dai suoi frutti
per ottenere la pace nel mondo, la conversione dei peccatori, la conversione della
Russia e le Grazie che Ti chiedo in questo Rosario (Menzionare qui la vostra



richiesta…). Io chiedo questo per la maggiore Gloria di Dio; per il Tuo stesso
onore e per il bene delle anime, in particolare per le anime dei miei cari. Amen.

Giaculatorie tra le decine del Rosario:

“Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in
cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia”.

Madre della Salvezza prega per noi e per il mondo intero.

 CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA

 PREGHIERA PER RICEVERE INCORAGGIAMENTO
Riempimi adesso, o Signore, con il Dono dello Spirito Santo per portare la Tua
Santissima Parola ai peccatori che devo contribuire a salvare nel Tuo Nome.
Aiutami a ricoprirli, attraverso le mie preghiere, con il Tuo Prezioso Sangue, così
che possano essere attirati al Tuo Sacro Cuore. Dammi il Dono dello Spirito
Santo, affinché queste povere anime possano gioire nel Tuo Nuovo Paradiso.
Amen.

 LE 6 LITANIE
 CROCIATA AD ARGOMENTO
 CROCIATE PER LAMISSIONE DI SALVEZZA

Preghiera della Crociata n. 97 :PER UNIRE I 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. 143 :PER PROTEGGERE LA MISSIONE DELLA
SALVEZZA

O Madre della Salvezza, proteggi questa Missione, un Dono da parte di Dio, per
portare la Vita Eterna a tutti i Suoi figli in ogni luogo. Ti preghiamo
d’intercedere in nostro favore, attraverso il tuo amato Figlio, Gesù Cristo, per
darci il coraggio di fare il nostro dovere servendo Dio, in ogni momento, e



specialmente quando questo ci causa sofferenza. Aiuta questa Missione a
convertire miliardi di anime, secondo la Divina Volontà di Dio, e a trasformare
coloro che hanno i cuori di pietra in amorevoli servitori di tuo Figlio. Concedi a
tutti noi, che serviamo Gesù in questa Missione, la forza di superare l’odio e la
persecuzione della Croce, accogliendo la sofferenza che l’accompagna, con
generosità di cuore e con piena accettazione di ciò che potrebbe accadere in
futuro. Amen.

Preghiera della Crociata n. 155 : PER LA PROTEZIONE DELLA MISSIONE
DELLA SALVEZZA

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 DEL SIGILLO DEL DIO VIVENTE (si recita in piedi)
Preghiera della Crociata n. 33 : 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. 59 : UNA PROMESSA DI FEDELTÀ ALLA
VOLONTÀ DIVINA

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.



 CONSACRAZIONE AL SACRO CUORE DI GESÙ.
Il Tuo Cuore, o Gesù, è asilo di pace, il soave rifugio nelle prove della vita, il
pegno sicuro della mia salvezza. A Te mi consacro interamente, senza riserve,
per sempre. Prendi possesso, o Gesù, del mio cuore, della mia mente, del mio
corpo, dell’anima mia, di tutto me stesso. I miei sensi, le mie facoltà, i miei
pensieri ed affetti sono Tuoi. Tutto Ti dono e Ti offro; tutto appartiene a Te.
Signore, voglio amarTi sempre più, voglio vivere e morire di amore. Fa’ o
Gesù, che ogni mia azione, ogni mia parola, ogni palpito del mio cuore siano una
protesta di amore; che l’ultimo respiro sia un atto di ardentissimo e purissimo
amore per Te.

 CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA.
Oh Maria Madre mia io mi dono e mi consacro interamente a Te. Ti offro la mia
mente, il mio cuore, la mia volontà, il mio corpo, la mia anima, tutto me stesso.
Poiché sono Tuo, Madre cara, Ti chiedo che il Tuo Cuore Immacolato sia per me
salvezza e santificazione. Ti chiedo ancora di farmi, nella Tua grande
misericordia, strumento di salvezza per le anime. Amen.

 GLI ALTRI MISTERI DEL SANTO ROSARIO O ALMENO DUE

 PREGHIERA DELLA CROCIATA N. 96: PER BENEDIRE E
PROTEGGERE IL NOSTRO GRUPPO DELLA CROCIATA DI
PREGHIERA

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.
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