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SEGNO DELLA CROCE CON L’ACQUA BENEDETTA 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.  

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 ALLO 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 
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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. 

INVOCAZIONE AL PADRE 

Padre, liberaci dal male, cioè dal maligno, la persona e 
la potenza che è tutto male. 

Il maligno è stato sconfitto dal Tuo Figlio Gesù, 
crocifisso e risorto, e dalla Sua Madre, la Vergine 
Maria, la Nuova Eva, l'Immacolata. 

Ora si avventa contro la Sua Chiesa e contro tutta 
l'umanità, perché non giunga alla salvezza. 

Anche noi siamo sotto la sua pressione, siamo in 
tempo di lotta. 

Liberaci da ogni sua presenza e influenza.  

Fa' che non cadiamo sotto la sua schiavitù.  

Padre, liberaci dal male. 

Padre, liberaci da tutti i mali che ci fa il maligno. 
Liberaci dal vero grande male delle nostre anime, il 
peccato, al quale ci tenta in tutti i modi. 

Liberaci dalle malattie del corpo e della psiche, che 
egli causa o sfrutta per farci dubitare del Tuo amore e 
farci perdere la fede. 

http://www.reginamundi.info/preghiere/invocazionialPadre.asp
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Liberaci dai malefici che ci fanno i maghi, i fattucchieri, 
i seguaci di satana. Padre, liberaci dal male. 
Padre, libera le nostre famiglie dai mali che proven-
gono dal maligno: divisioni tra sposi, tra genitori e figli, 
tra fratelli, danni sul lavoro e la professione, corru-
zione morale e perdita della fede. 

Libera le nostre case (il nostro Cenacolo – luogo ecc.) 
da ogni insidia, da ogni infestazione, da ogni presenza 
del diavolo, a volte sensibile con rumori e disturbi.                 
Padre, liberaci dal male. 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

Visita Te ne preghiamo Signore questa casa (Cenacolo 
– luogo ecc.)  vengano i santi Angeli a custodirci nella 
pace, e la Tua Benedizione rimanga sempre con noi. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

GIACULATORIE 

Vieni, Signore Gesù. Vieni, noi Ti attendiamo. 

San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, custo-
disci le nostre famiglie e prega per noi. 

San Francesco, patrono dell’Italia, prega per noi. 

San Benedetto e Santa Faustina, pregate per noi. 

Santi di cui portiamo il nome, pregate per noi. 

Santi Angeli e Arcangeli, difendeteci, custoditeci e 
pregate per noi. 
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Madre della Salvezza, Mediatrice e Corredentrice del 
mondo, prega per noi. 

Chiesa Militante,  Chiesa Purgante e Chiesa Trionfante, 
pregate per noi e uniamoci in questa Crociata di 
Preghiera. 

 
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. 
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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.       
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 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. 
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Credo Apostolico 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, 
Suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
morì e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen. 

 

Padre nostro 

Padre nostro, 
che sei nei cieli,                                                      
sia santificato il Tuo nome,                                                        
venga il Tuo Regno,                                                                      
sia fatta la Tua volontà,                                                              
come in cielo così in terra.                                                               
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,                                          
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e rimetti a noi i nostri debiti                                                        
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,                                             
e non ci indurre in tentazione,                                                         
ma liberaci dal male.                                                                 
Amen. 

Tre Ave, o Maria (una per la Fede, una per la                         

Speranza e una per la Carità: le tre virtù teologali.) 

Ave, o Maria,                                                                                  
piena di grazia,                                                                                
il Signore è con te.                                                                            
Tu sei benedetta fra le donne                                                           
e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù.                                    
Santa Maria,                                                                                       
Madre di Dio,                                                                                
prega per noi peccatori,                                                                 
adesso e nell'ora della nostra morte.                                                             
Amen. 

                                   Gloria al Padre    

Gloria al Padre                                                                        
al Figlio                                                                                             
e allo Spirito Santo.                                                                  
Come era nel principio,                                                                      
ora e sempre,                                                                                 
nei secoli dei secoli.                                                                   
Amen. 
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GIACULATORIE TRA LE DECINE     

DEL SANTO ROSARIO 

DOPO IL GLORIA 

 

La Madonna il 13 luglio 1917 a Fatima 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal 

fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, 

specialmente le più bisognose della Tua misericordia. 

 

Orazione che l'Angelo a Fatima,                                       

insegnò ai tre pastorelli 

Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo.                           
Ti chiedo perdono per coloro che non credono,              

non adorano, non sperano e non Ti amano. 

 

Con l’ultimo Titolo conferito alla Madonna da Gesù                     
-messaggio del 18/07/2013- 

Madre della Salvezza, prega per noi                                             
e per il mondo intero. 
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I MISTERI GAUDIOSI 

(Si recitano al lunedì e al sabato) 

1 - Nel primo mistero della gioia si contempla 
l’annuncio dell’angelo Gabriele a Maria 

L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.  

Entrando da lei, disse: "Ti saluto, o piena di grazia, il 
Signore è con te". A queste parole ella rimase turbata 
e si domandava che senso avesse un tale saluto.  

L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
chiamato Figlio dell'Altissimo." 

+ Luca 1, 26-32 

 

 

 

«L’annunciazione a Maria inaugura la “pienezza del 
tempo” (Gal 4,4), cioè il compimento delle promesse e 
delle preparazioni» (CCC, 484). 
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2 - Nel secondo mistero della gioia si contempla la 
visita di Maria alla cugina Elisabetta 

 

Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse 

in fretta una città di Giuda.  

Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.  

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 

bambino le sussultò nel grembo.  

Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran 

voce: "Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto 

del tuo grembo!  

A che debbo che la madre del mio Signore venga a 

me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai 

miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio 

grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempi-

mento delle parole del Signore". Luca 1, 9-45 

 

 

 

 

«La “visitazione” di Maria ad Elisabetta diventa così 
visita di Dio al suo popolo» (CCC, 717) 
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3 - Nel terzo mistero della gioia si contempla la 
nascita di Gesù a Betlemme. 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che 
si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo 
censimento fu fatto quando era governatore della 
Siria Quirino.  

Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua 
città. Anche Giuseppe, che era della casa e della 
famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla 
Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata 
Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua 
sposa, che era incinta.  

Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono 
per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 
mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'al-
bergo. 

+ Luca 2, 1-7 

 

 

 

«Gesù è nato nell’umiltà di una stalla, in una famiglia 
povera; semplici pastori sono i primi testimoni 
dell’avvenimento. In questa povertà si manifesta la 
gloria del cielo» (CCC, 525) 
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4 - Nel quarto mistero della gioia si contempla Gesù 
presentato al Tempio di Gerusalemme 

Quando venne il tempo della loro purificazione 
secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a 
Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto 
nella Legge del Signore: Ogni maschio primogenito 
sarà sacro al Signore; e per offrire in sacrificio una 
coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive 
la Legge del Signore. 

 
 + Luca 2, 22-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«La circoncisione di Gesù, otto giorni dopo la nascita, è 
segno del suo inserimento nella discendenza di 
Abramo, nel popolo dell’Alleanza, della sua sottomis-
sione alla Legge » (CCC, 527). 
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5 - Nel quinto mistero della gioia si contempla il 
ritrovamento di Gesù fra i dottori della Legge nel 
Tempio 

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in 
mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava.  

E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per 
la sua intelligenza e le sue risposte.  Al vederlo 
restarono stupiti e sua madre gli disse: "Figlio, perché 
ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 
cercavamo".  

Ed egli rispose: "Perché mi cercavate? Non sapevate 
che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?".  

Ma essi non compresero le sue parole. 

 + Luca 2, 46-50 

 

«Il ritrovamento di Gesù nel Tempio è il solo 
avvenimento che rompe il silenzio dei Vangeli sugli 
anni nascosti di Gesù. Gesù vi lascia intravvedere il 
mistero della sua totale consacrazione a una missione 
che deriva dalla sua filiazione divina: “Non sapete che 
io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” » (CCC, 
534). 
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Salve, o Regina 

Salve, o Regina, 
Madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva: 
a te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi 
e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia,                                                                                           
o dolce Vergine Maria. 
Amen. 
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PREGHIERA DI SALUTO 

 

(da ripetersi per 3 volte dopo ogni Corona del Rosario) 

 

Dio Ti saluta, o Maria. Dio Ti saluta, o Maria. Dio Ti 
saluta, o Maria. O Maria, io Ti saluto trentatremila 
volte,  come Ti ha salutato l'Arcangelo San Gabriele. 
È  gioia per il Tuo Cuore ed anche per il mio cuore, che 
l'Arcangelo Ti abbia portato il saluto del Cristo. 
 

Ave, o Maria...  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Dopo la prima corona del Santo Rosario 
proseguire a pag.65 – 

--------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
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I MISTERI LUMINOSI 

(Si recitano al giovedì) 

1 - Nel primo mistero della luce si contempla: il 
Battesimo di Gesù al fiume Giordano. 

In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da 
Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però 
voleva impedirglielo, dicendo: "Io ho bisogno di essere 
battezzato da te e tu vieni da me?". Ma Gesù gli disse: 
"Lascia fare per ora, poiché conviene che così adem-
piamo ogni giustizia". Allora Giovanni acconsentì.  

Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si 
aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere 
come una colomba e venire su di lui.  

Ed ecco una voce dal cielo che disse: "Questi è il Figlio 
mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto". 

 + Matteo 3, 13-17 

 

 

 

«L’inizio della vita pubblica di Gesù è il battesimo da 
parte di Giovanni nel Giordano. Giovanni predicava 
“un battesimo di conversione per il perdono dei 
peccati” (Lc 3, 3)» (CCC, 535). 
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2 - Nel secondo mistero della luce si contempla: 
l’auto-rivelazione di Gesù alle Nozze di Cana 

Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e 
c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche 
Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non 
hanno più vino". E Gesù rispose: "Che ho da fare con 
te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora". La 
madre disse ai servi: "Fate quello che vi dirà". Vi erano 
là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, 
contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: 
"Riempite d'acqua le giare"; e le riempirono fino 
all'orlo.  

Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene al 
maestro di tavola". Ed essi gliene portarono. E come 
ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di 
tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo 
sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò 
lo sposo e gli disse: "Tutti servono da principio il vino 
buono e, quando sono un po' brilli, quello meno buono; 
tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono". 
Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di 
Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui. 

 
 + Giovanni 2, 1-11 
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«Alle soglie della sua vita pubblica, Gesù compie il suo 
primo segno – su richiesta di sua Madre – durante una 
festa nuziale. La Chiesa attribuisce una grande 
importanza alla presenza di Gesù alle nozze di Cana. Vi 
riconosce la conferma della bontà del matrimonio e 
l’annuncio che ormai esso sarà un segno efficace della 
presenza di Cristo» (CCC, 1.613). 
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3 - Nel terzo mistero della luce si contempla: 
l’annuncio del Regno di Dio e l’invito di Gesù alla 
conversione. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella 
Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: "Il tempo 
è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete al vangelo". 

 + Marco 1, 14-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tutti gli uomini sono chiamati ad entrare nel Regno. 
Annunziato dapprima ai figli di Israele, questo regno 
messianico è destinato ad accogliere gli uomini di 
tutte le nazioni” (CCC, 543). 
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4 - Nel quarto mistero della luce si contempla: la 
Trasfigurazione di Gesù sul Tabor. 

Prese con sè Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 
monte a pregare. E, mentre pregava, il suo volto 
cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e 
sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui: 
erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e 
parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a 
compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni 
erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli e 
videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.  

Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a 
Gesù: "Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre 
tende, una per te, una per Mosè e una per Elia".  

Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, 
venne una nube e li avvolse; all'entrare in quella nube, 
ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: 
"Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo". 

 + Luca 9, 28-35 

 

«Per un istante, Gesù mostra la sua gloria divina, 
confermando così la confessione di Pietro. Rivela 
anche che, per “entrare nella sua gloria” (Lc 24, 26), 
deve passare attraverso la croce di Gerusalemme» 
(CCC, 555). 
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5 - Nel quinto mistero della luce si contempla: 
l’istituzione dell’Eucaristia nell’Ultima Cena. 

Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 
"Prendete, questo è il mio corpo".  

Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne 
bevvero tutti.  

E disse: "Questo è il mio sangue, il sangue 
dell'alleanza, versato per molti". 

 
 + Marco 14, 22-24 

 

 

 

 

«Celebrando l’ultima Cena con i suoi Apostoli durante 
un banchetto pasquale, Gesù ha dato alla Pasqua 
ebraica il suo significato definitivo. Infatti, la nuova 
Pasqua, il passaggio di Gesù al Padre attraverso la sua 
morte e la sua risurrezione, è anticipata nella Cena e 
celebrata nell’Eucaristia, che porta a compimento la 
Pasqua ebraica e anticipa la Pasqua finale della Chiesa 
nella gloria del Regno» (CCC, 1.341). 
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Salve, o Regina 

Salve, o Regina, 
Madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva: 
a te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi 
e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia,                                                                                           
o dolce Vergine Maria. 
Amen. 

 

 

 

 



37 
 

PREGHIERA DI SALUTO 

 

(da ripetersi per 3 volte dopo ogni Corona del Rosario) 

 

Dio Ti saluta, o Maria. Dio Ti saluta, o Maria. Dio Ti 
saluta, o Maria. O Maria, io Ti saluto trentatremila 
volte,  come Ti ha salutato l'Arcangelo San Gabriele. 
È  gioia per il Tuo Cuore ed anche per il mio cuore, che 
l'Arcangelo Ti abbia portato il saluto del Cristo. 
 

Ave, o Maria...  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

- Dopo la prima corona del Santo Rosario 
proseguire a pag.65 – 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



38 
 

I MISTERI DOLOROSI 

(Si recitano al martedì e al venerdì) 

1 - Nel primo mistero del dolore si contempla: 
l’agonia di Gesù nel Getsemani. 

Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; 
anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse 
loro: "Pregate, per non entrare in tentazione".  

Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e 
inginocchiatosi, pregava: "Padre, se vuoi, allontana da 
me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la 
tua volontà".  

Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo.  

In preda all'angoscia, pregava più intensamente; e il 
suo sudore diventò come gocce di sangue che 
cadevano a terra. 

 + Luca 22, 39-44 

 

 

«Il combattimento e la vittoria sono possibili solo nella 
preghiera. È per mezzo della sua preghiera che Gesù è 
vittorioso sul tentatore, fin dall’inizio e nell’ultimo 
combattimento della sua agonia» (CCC, 2.849) 
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2 - Nel secondo mistero del dolore si contempla: la 
flagellazione di Gesù. 

I sommi sacerdoti sobillarono la folla perché Pilato 
rilasciasse loro piuttosto Barabba.  

Pilato replicò: "Che farò dunque di quello che voi 
chiamate il re dei Giudei?".  

Ed essi di nuovo gridarono: "Crocifiggilo!".  

Ma Pilato diceva loro: "Che male ha fatto?".  

Allora essi gridarono più forte: "Crocifiggilo!".  

E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, 
rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare 
Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso  

(Mc 15, 11-15). 

 

 
«Le sofferenze di Gesù hanno preso la loro forma 
storica concreta dal fatto che egli è stato “riprovato 
dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi” (Mc 8, 
31), i quali lo hanno consegnato “ai pagani perché sia 
schernito e flagellato e crocifisso” (Mt, 20, 19)» (CCC, 
572). 
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3 – Nel terzo mistero del dolore si contempla: 
l’incoronazione di spine di Gesù. 

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel 
pretorio e convocarono intorno a lui tutta la coorte.  

Spogliatolo, gli gettarono addosso un manto scarlatto 
e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul 
capo, con una canna nella destra; poi, mentre gli si 
inginocchiarono davanti, lo schernivano: ‘Salve, re dei 
Giudei!’ " 

(Mt 27, 27-29). 

 

 

 

 

 

 

«È l’amore sino alla fine che conferisce valore di 
redenzione e di riparazione, di espiazione e di 
soddisfazione al sacrificio di Cristo. Egli ci ha tutti 
conosciuti e amati nell’offerta della sua vita » (CCC, 
616). 
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4 – Nel quarto mistero del dolore si contempla: Gesù 
che sale al Calvario sotto il peso della Croce. 

Dopo averlo così schernito, gli fecero indossare i suoi 
vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo.  

Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, 
chiamato Simone, e lo costrinsero a prender su di sé la 
croce di lui"  

(Mt 27, 31-32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Accettando nella sua volontà umana che sia fatta la 
volontà del Padre, Gesù accetta la sua morte in 
quanto redentrice, per “portare i nostri peccati nel suo 
corpo sul segno della croce” (1Pt 2, 24)» (CCC, 612). 
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5 – Nel quinto mistero del dolore si contempla: la 
crocifissione e morte di Gesù. 

Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata 
ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: "Ho 
sete".  

Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una 
spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela 
accostarono alla bocca.  

E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: "Tutto è 
compiuto!". E, chinato il capo, spirò. 

 
 + Giovanni 19, 25-30 

 

 

 

 

 

 

«”Cristo è morto per i nostri peccati secondo le 

Scritture” (1Cor 15, 3)» (CCC, 619). 
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Salve, o Regina 

Salve, o Regina, 
Madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva: 
a te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi 
e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia,                                                                                           
o dolce Vergine Maria. 
Amen. 
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PREGHIERA DI SALUTO 

 

(da ripetersi per 3 volte dopo ogni Corona del Rosario) 

 

Dio Ti saluta, o Maria. Dio Ti saluta, o Maria. Dio Ti 
saluta, o Maria. O Maria, io Ti saluto trentatremila 
volte,  come Ti ha salutato l'Arcangelo San Gabriele. 
È  gioia per il Tuo Cuore ed anche per il mio cuore, che 
l'Arcangelo Ti abbia portato il saluto del Cristo. 
 

Ave, o Maria...  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Dopo la prima corona del Santo Rosario 
proseguire a pag.65 – 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I MISTERI GLORIOSI 

(Si recitano al mercoledì e alla domenica) 

1 - Nel primo mistero della gloria si contempla: Gesù 
che risorge da morte. 

Passato il sabato, all'alba del primo giorno della 
settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono 
a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran 
terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si 
accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il 
suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco 
come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui le 
guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle 
donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il 
crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; 
venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, 
andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e 
ora vi precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho 
detto". 

 + Matteo 28, 1-7 

 

«”Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra 
predicazione e vana anche la nostra fede” (1Cor 15, 
14). La risurrezione costituisce anzitutto la conferma 
di tutto ciò che Cristo stesso ha fatto e insegnato» 
(CCC, 651). 
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2 - Nel secondo mistero della gloria si contempla: 

l’Ascensione di Gesù al Cielo. 

Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una 
nube lo sottrasse al loro sguardo.  

E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se 
n'andava, ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro e dissero: "Uomini di Galilea, 
perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è 
stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno 
allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo". 

 
 + At- 1, 9-11 

 

 

 

 

 

 

«Quest’ultima tappa rimane strettamente unita alla 
prima, cioè alla discesa dal cielo realizzata 
nell’incarnazione. Solo colui che è “uscito dal Padre” 
può far ritorno al Padre: Cristo» (CCC, 661). 
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3 - Nel terzo mistero della gloria si contempla: la 

discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli nel 

Cenacolo. 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo.  

Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di 
vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa 
dove si trovavano.  

Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano 
e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti 
pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. 

 
 + At 2, 1-4 

 

 

 

 

«”Spirito Santo”, tale è il nome proprio di colui che noi 

adoriamo e glorifichiamo con il Padre e il Figlio. La 

Chiesa lo ha ricevuto dal Signore e lo professa nel 

Battesimo dei suoi figli» (CCC, 691). 
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4 - Nel quarto mistero della gloria si contempla: 

l’Assunzione di Maria al Cielo. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. 

 + Luca 1, 48-49 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«La santissima Vergine Maria, dopo aver terminato il 
corso della sua vita terrena, fu elevata, corpo e anima, 
alla gloria del cielo, dove già partecipa alla gloria della 
risurrezione del suo Figlio, anticipando la risurrezione 
di tutte le membra del suo corpo» (CCC, 974). 
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5 - Nel quinto mistero della gloria si contempla: 

l’incoronazione della Vergine Maria Regina degli 

Angeli e dei Santi. 

Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel 
santuario l’Arca dell’Alleanza […]  

Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una Donna 
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo 
una corona di dodici stelle. 

 
 + Ap 11, 19; 12, 1 

 

 

 

 

 

«Infine, l’immacolata Vergine, preservata immune da 

ogni macchia di colpa originale, finito il corso della sua 

vita terrena, fu assunta alla celeste gloria col suo 

corpo e con la sua anima, e dal Signore esaltata come 

la Regina dell’universo, perché fosse più pienamente 

conformata al Figlio suo, il Signore dei dominanti, il 

vincitore del peccato e della morte» (CCC, 966). 
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Salve, o Regina 

Salve, o Regina, 
Madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva: 
a te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi 
e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia,                                                                                           
o dolce Vergine Maria. 
Amen. 
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PREGHIERA DI SALUTO 

 

(da ripetersi per 3 volte dopo ogni Corona del Rosario) 

 

Dio Ti saluta, o Maria. Dio Ti saluta, o Maria. Dio Ti 
saluta, o Maria. O Maria, io Ti saluto trentatremila 
volte,  come Ti ha salutato l'Arcangelo San Gabriele. 
È  gioia per il Tuo Cuore ed anche per il mio cuore, che 
l'Arcangelo Ti abbia portato il saluto del Cristo. 
 

Ave, o Maria...  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Dopo la prima corona del Santo Rosario 
proseguire a pag.65 – 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LITANIE LAURETANE  

Signore, pietà                                               Signore, pietà. 
Cristo, pietà                                                      Cristo, pietà. 
Signore, pietà                                               Signore, pietà. 
 
Cristo, ascoltaci                                          Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici                                  Cristo, esaudiscici. 
 
Padre del cielo, che sei Dio,                   abbi pietà di noi.  

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  
                                                                    abbi pietà di noi.  

Spirito Santo, che sei Dio,                      abbi pietà di noi.  

Santa Trinità, unico Dio,                         abbi pietà di noi.  
 
Santa Maria,                                                  prega per noi. 
Santa Madre di Dio,                                     prega per noi. 
Santa Vergine delle vergini,                        prega per noi. 
Madre di Cristo,                                            prega per noi. 
Madre della Chiesa,                                      prega per noi. 
Madre della divina grazia,                           prega per noi. 
Madre purissima,                                          prega per noi. 
Madre castissima,                                         prega per noi. 
Madre sempre vergine,                               prega per noi. 
Madre immacolata,                                      prega per noi. 
Madre degna d'amore,                                prega per noi. 
Madre ammirabile,                                       prega per noi. 
Madre del buon consiglio,                          prega per noi. 
Madre del Creatore,                                     prega per noi. 
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Madre del Salvatore,                                    prega per noi. 
Madre di misericordia,                                prega per noi. 
Vergine prudentissima,                               prega per noi. 
Vergine degna di onore,                              prega per noi. 
Vergine degna di lode,                                 prega per noi. 
Vergine potente,                                           prega per noi. 
Vergine clemente,                                        prega per noi. 
Vergine fedele,                                              prega per noi. 
Specchio della santità divina,                     prega per noi. 
Sede della Sapienza,                                     prega per noi. 
Causa della nostra letizia,                           prega per noi. 
Tempio dello Spirito Santo,                        prega per noi.                                                                                                                   
Tabernacolo dell'eterna gloria,                  prega per noi. 
Dimora tutta consacrata a Dio,                  prega per noi. 
Rosa mistica,                                                  prega per noi. 
Torre di Davide,                                            prega per noi. 
Torre d'avorio,                                              prega per noi.                                                                                                                                                  
Casa d'oro,                                                     prega per noi. 
Arca dell'alleanza,                                         prega per noi.                                                                                                                                          
Porta del cielo,                                              prega per noi. 
Stella del mattino,                                        prega per noi.                                                                                                                                          
Salute degli infermi,                                     prega per noi. 
Rifugio dei peccatori,                                   prega per noi. 
Consolatrice degli afflitti,                            prega per noi. 
Aiuto dei cristiani,                                         prega per noi. 
Regina degli Angeli,                                      prega per noi.                                                                                                                                      
Regina dei Patriarchi,                                   prega per noi. 
Regina dei Profeti,                                        prega per noi. 
Regina degli Apostoli,                                  prega per noi. 
Regina dei Martiri,                                        prega per noi. 
Regina dei veri cristiani,                              prega per noi. 
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Regina delle Vergini,                                    prega per noi. 
Regina di tutti i Santi,                                   prega per noi. 
 

Regina concepita senza peccato originale, 
                                                        prega per noi  
Regina assunta in cielo,                               prega per noi.                                                                                                                                 
Regina del santo Rosario,                            prega per noi. 
Regina della famiglia,                                   prega per noi. 
Regina della pace.                                         prega per noi. 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
                                                            perdonaci, o Signore.     

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
                                                              ascoltaci, o Signore.  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,   
                                                                    abbi pietà di noi. 

Prega per noi, Santa Madre di Dio.  E saremo degni 
delle promesse di Cristo.  
 
Preghiamo  
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere 
sempre la salute del corpo e dello spirito, per la 
gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre 
vergine,  salvaci dai mali che ora ci rattristano e 
guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.  
 
Alla fine si recita un Padre Nostro, un’ Ave Maria e un 
Gloria al Padre secondo le intenzioni  del Santo Padre 
e per l'acquisto delle Sante Indulgenze. 
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 CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 

 

 
 

(Immagini dal film “La Passione di Cristo”  
di Mel Gibson) 
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Padre nostro,  
che sei nei cieli,                                                      
sia santificato il Tuo nome,                                                        
venga il Tuo Regno,                                                                      
sia fatta la Tua volontà,                                                              
come in cielo così in terra.                                                               
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,                                          
e rimetti a noi i nostri debiti                                                        
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,                                             
e non ci indurre in tentazione,                                                         
ma liberaci dal male.                                                                 
Amen. 
 
 

Ave, o Maria,                                                                                  
piena di grazia,                                                                                
il Signore è con te.                                                                            
Tu sei benedetta fra le donne                                                           
e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù.                                    
Santa Maria,                                                                                       
Madre di Dio,                                                                                
prega per noi peccatori,                                                                 
adesso e nell'ora della nostra morte.                                                             
Amen. 
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Credo Apostolico 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, 
Suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
mori e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen. 
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Eterno Padre,  io Ti offro il                                               
Corpo e il Sangue, l'Anima e la                                        

Divinità del Tuo dilettissimo Figlio                                    
e Signore Nostro, Gesù Cristo, 
in espiazione dei nostri peccati                                            

e di quelli del mondo intero 
 
 

Per la Sua dolorosa Passione, 
abbi misericordia di noi                                                               

e del mondo intero. 
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Eterno Padre,  io Ti offro il                                               
Corpo e il Sangue, l'Anima e la                                        

Divinità del Tuo dilettissimo Figlio                                    
e Signore Nostro, Gesù Cristo, 
in espiazione dei nostri peccati                                            

e di quelli del mondo intero 
 
 

Per la Sua dolorosa Passione, 
abbi misericordia di noi                                                               

e del mondo intero. 
 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
Eterno Padre,  io Ti offro il                                               

Corpo e il Sangue, l'Anima e la                                        
Divinità del Tuo dilettissimo Figlio                                    

e Signore Nostro, Gesù Cristo, 
in espiazione dei nostri peccati                                            

e di quelli del mondo intero 
 
 

Per la Sua dolorosa Passione, 
abbi misericordia di noi                                                               

e del mondo intero. 
 
 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   

Eterno Padre,  io Ti offro il                                               
Corpo e il Sangue, l'Anima e la                                        

Divinità del Tuo dilettissimo Figlio                                    
e Signore Nostro, Gesù Cristo, 
in espiazione dei nostri peccati                                            

e di quelli del mondo intero 
 
 

Per la Sua dolorosa Passione, 
abbi misericordia di noi                                                               

e del mondo intero. 
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Eterno Padre,  io Ti offro il                                               
Corpo e il Sangue, l'Anima e la                                        

Divinità del Tuo dilettissimo Figlio                                    
e Signore Nostro, Gesù Cristo, 
in espiazione dei nostri peccati                                            

e di quelli del mondo intero 
 
 

Per la Sua dolorosa Passione, 
abbi misericordia di noi                                                               

e del mondo intero. 
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Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, 
 

abbi pietà di noi e del mondo intero.  
 

(Per tre volte) 
 
 
 
 

Oh Sangue ed Acqua, che scaturisti 
 

dal Cuore di Gesù come sorgente 
 

di Misericordia per noi, 
 

confido in te! 

 

 
 
 

    PREGHIERA PER RICEVERE L’INCORRAGGIAMENTO                        

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. 
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 LE 6 LITANIE : da  pag.208 del Libro della Crociata di 
Preghiera 

 
 

 CROCIATA AD ARGOMENTO 
 
 
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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 



79 
 

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. 
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Continua ...... 
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 PREGHIERE PER LA MISSIONE DELLA 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 
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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’accom-
pagna, con generosità di cuore e con piena accetta-
zione di ciò che potrebbe accadere in futuro. Amen. 
 
 
Preghiera della Crociata n. 155 :  PER LA PROTE-
ZIONE 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. 
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 PREGHIERA DEL SIGILLO DEL DIO VIVENTE 

 
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. 
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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 PREZIOSISSIMO SANGUE DI 
GESÙ  

Signore Gesù che ci ami e ci hai liberati dai nostri 
peccati con il Tuo Sangue, Ti adoro, Ti benedico e mi 
consacro a Te con viva fede. 

Con l'aiuto del Tuo Spirito m'impegno a fare di tutta 
la mia esistenza, animata dalla memoria del Tuo 
Sangue, un servizio fedele alla volontà di Dio per 
l'avvento del Tuo Regno. 

Per il Tuo Sangue versato in remissione dei peccati, 
purificami da ogni colpa e rinnovami nel cuore, 
perché risplenda sempre più in me l'immagine 
dell'uomo nuovo creato secondo giustizia e santità. 
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Per il Tuo Sangue, segno di riconciliazione con Dio tra 
gli uomini, rendimi docile strumento di comunione 
fraterna. 

Per la potenza del Tuo Sangue, prova suprema della 
Tua carità, dammi il coraggio di amare Te e i fratelli 
fino al dono della vita. 

O Gesù Redentore, aiutami a portare quotidia-
namente la croce, perché la mia goccia di sangue, 
unita al Tuo, giovi alla redenzione del mondo. 

O Sangue divino, che vivifichi con la Tua grazia il 
corpo mistico, rendimi pietra viva della Chiesa. 

Dammi la passione dell'unità tra i cristiani. Infondimi 
nel cuore grande zelo per la salvezza del mio 
prossimo. 

Suscita nella Chiesa numerose vocazioni missionarie, 
perché a tutti i popoli sia dato di conoscere, amare e 
di servire il vero Dio. 

O Sangue preziosissimo, segno di liberazione e di vita 
nuova, concedimi di perseverare nella fede, nella 
speranza e nella carità, perché, da Te segnato, possa 
uscire da questo esilio ed entrare nella terra 
promessa del Paradiso, per cantarti in eterno la mia 
lode con tutti i redenti. Amen. 
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 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. 
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 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. 
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 GLI ALTRI  MISTERI DEL SANTO ROSARIO O ALMENO 
DUE 

Misteri Gaudiosi      pag. 14 

Misteri Luminosi     pag. 26 

Misteri Dolorosi      pag. 38 

Misteri Gloriosi        pag. 50 

Litanie                        pag. 62 

 

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. 

 
SEGNO DELLA CROCE 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
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PREGHIERE QUOTIDIANE 

 
SEGNO DELLA CROCE 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 

 
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. 

 

N°23: LA PREGHIERA INTRODUTTIVA DEL SERVITORE 
UMILE  

Gesù perdonami, perché ho peccato. 
 
N°8: 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 
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sarà il momento giusto. Lascia che il Tuo Prezioso 
Sangue scorra sul mio cuore, così che possiamo essere 
uniti come una cosa sola. Amen. 

IL SANTO ROSARIO da pag.8  (almeno tre misteri) 

Preghiera da recitare prima del Rosario 

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 al mio cuore un 
amore sincero per questa devozione affinché meditan-
do 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. 

 

LA 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.       
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LA CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA  (pag.58) 
alle ore 15.00 e a seguire: 

N°7 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. 

 

Litania di Gesù all’Umanità n. 1                                                                                              
PROTEZIONE DAL FALSO PROFETA 

Carissimo Gesù, salvaci dall’inganno del falso profeta. 
Gesù, abbi Pietà di noi. Gesù, salvaci dalla persecu-
zione. 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 
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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  

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. 3 
DIFENDERE LA PAROLA DI DIO  

O caro Gesù, proteggici dalle menzogne che 
offendono Dio. Proteggici da Satana e dal suo esercito. 
Aiutaci ad amarTi di più. Sostienici nella nostra 
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battaglia. Difendici a motivo della nostra fede. Portaci 
nel Tuo Rifugio sicuro. Aiutaci ad alzarci e a difendere 
la Tua Santa Volontà. Rafforza la nostra risoluzione di 
essere i Tuoi veri discepoli. Dacci coraggio. Dacci 
fiducia. Guidaci sulla Via della Verità. Difendici dal 
nemico. Riversa le Tue Grazie di Protezione su di noi. 
Aiutaci ad evitare la tentazione. Avvicinaci al Tuo Sacro 
Cuore. Aiutaci a rimanere fedeli a Te in ogni momento. 
Amen. 

 
Litania di Gesù all’Umanità n. 4 

PER CONTRIBUIRE A FAR MITIGARE                                                       
LA PUNIZIONE DI DIO 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 
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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 PECCATO MORTALE  

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. 
 
 

Litania di Gesù all’Umanità n. 6  
IL DONO DELLE GRAZIE  

O carissimo Gesù, mio amato Salvatore, riempimi con 
il Tuo Amore. Riempimi con la Tua Forza. Riempimi 
con la Tua Saggezza. Riempimi con la Tua 
Perseveranza. Riempimi con la Tua Umiltà. Riempimi 
con il Tuo Coraggio. Riempimi con la Tua Passione. 
Amen. 

 
Preghiera della Crociata n. 24  

INDULGENZA PLENARIA PER L’ASSOLUZIONE  

O mio Gesù, Tu sei la Luce della Terra. Tu sei la 
Fiamma che tocca tutte le anime. La Tua Misericordia 
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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  

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. 
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Preghiera della Crociata n. 38 
PREGHIERA PER LA SALVEZZA                                             

DELLA CHIESA CATTOLICA  

O Beata Madre della Salvezza, ti chiediamo di pregare 
per la Chiesa Cattolica in questi tempi difficili e per 
alleviare la sofferenza del nostro amato Papa 
Benedetto XVI. Noi ti chiediamo, Madre della Salvezza, 
di ricoprire i servitori consacrati di Dio con il tuo Sacro 
Manto, affinché ricevano le Grazie per essere forti, 
leali ed impavidi durante le prove che dovranno 
affrontare. Prega anche perché si prendano cura del 
loro gregge, in conformità con i Veri Insegnamenti 
della Chiesa Cattolica. O Santa Madre di Dio, concedi a 
noi, la tua Chiesa Rimanente sulla Terra, il Dono del 
primato, così che possiamo essere d’aiuto a condurre 
le anime verso il Regno di tuo Figlio. Ti chiediamo, 
Madre della Salvezza, di tenere l’ingannatore lontano 
dai seguaci di tuo Figlio, mentre cercano di proteggere 
le loro anime, per essere degni di varcare le Porte del 
Nuovo Paradiso sulla Terra. Amen. 

 

          
Preghiera della Crociata n. 79 

PER SALVARE DUE MILIARDI DI ANIME PERDUTE  

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 Miseri-
cordia, di quelle Grazie di cui esse hanno bisogno per 
essere santificate. Ti chiedo il Dono della clemenza per 
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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. 102 

PER SOSTENERE LA FEDE E IL CREDO                                                     
NEL MESSAGGIO DI DIO AL MONDO  

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. 
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Preghiera della Crociata n. 104 
LIBERA QUEST’ANIMA DALLA SCHIAVITÙ  

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. 111 
PER CONSACRARE I VOSTRI FIGLI A GESÙ CRISTO  

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. 129 

PER RICEVERE IL DONO DELL’AMORE  

O Dio, Ti prego di riempirmi con il Tuo Amore. Aiutami 
a condividere il Dono dell’Amore con tutti coloro che 
hanno bisogno della Tua Misericordia. Aiutami ad 
amarTi di più. Aiutami ad amare tutti coloro che 
hanno bisogno del Tuo Amore. Aiutami ad amare i 
Tuoi nemici. Lascia che l’Amore con cui Tu mi Benedici, 
venga usato per avvolgere i cuori di tutti quelli che io 
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incontro. Mediante l’Amore che Tu infondi nella mia 
anima, aiutami a vincere tutto il male, a convertire le 
anime, a sconfiggere il diavolo e tutti quei suoi agenti 
malefici che cercano di distruggere la Verità della Tua 
Santa Parola. 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 
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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. 158 
PROTEGGIMI DALLA RELIGIONE                                 

MONDIALE UNIFICATA   

Caro Gesù, proteggimi dal male della nuova religione 
mondiale unificata, la quale non ha origine da Te. 
Sorreggimi nel mio cammino verso la libertà, lungo la 
via del Tuo Santo Regno. Conservami in comunione 
con Te, ogni volta che io vengo tormentato e costretto 
ad ingoiare le menzogne diffuse dai Tuoi nemici per 
distruggere le anime. Aiutami a resistere alla 
persecuzione, a rimanere fermo nella Vera Parola di 
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Dio contro le false dottrine e gli altri sacrilegi, che io 
potrei essere costretto ad accettare. Attraverso il 
Dono del mio libero arbitrio, portami nel Dominio del 
Tuo Regno, per consentirmi di stare in piedi e di 
proclamare la Verità, quando essa sarà dichiarata una 
menzogna. Non lasciarmi mai vacillare, esitare o 
fuggire impaurito di fronte alla persecuzione. Aiutami 
a rimanere saldo e risoluto nella Verità, fino a quando 
sono in vita. Amen. 
 
 

Preghiera della Crociata n. 164 
PREGHIERA DELLA PACE PER LE 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. 
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PREGHIERA SOLO PER I CONSACRATI 

 

+ Preghiera della Crociata n. 170 
PER SOSTENERE LA SANTA PAROLA DI DIO  

O caro Signore, mio amato Gesù Cristo, abbracciami. 
Proteggimi. Conservami nella Luce del Tuo Volto, 
mentre s’intensifica la persecuzione su di me, sebbene 
il mio unico peccato sia quello di sostenere la Verità 
della Santa Parola di Dio. Aiutami a trovare il coraggio 
di servirTi fedelmente in ogni momento. Dammi il Tuo 
Coraggio e la Tua Forza, mentre mi batto per 
difendere i Tuoi Insegnamenti da una feroce 
opposizione. Non abbandonarmi mai, Gesù, nel 
momento del bisogno e muniscimi di tutto ciò che mi 
occorre per continuare a servirTi, mediante la 
somministrazione dei Santi Sacramenti e, in 
particolare, i Tuoi Preziosi Corpo e Sangue, nel Santo 
Sacrificio della Messa. Benedicimi, Gesù. Cammina con 
me. Riposa in me. Resta con me. Amen. 
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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 
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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. 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. 
 

 
SEGNO DELLA CROCE 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
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PREGHIERE SETTIMANALI 

Preghiera della Crociata n. 132 
RINUNCIARE A SATANA PER                                    

PROTEGGERE QUESTA MISSIONE 

Da recitare almeno due volte alla settimana.                                                  

O Madre della Salvezza, vieni in aiuto di questa 
Missione. Aiuta noi, l’Esercito Rimanente di Dio, a 
rinunciare a Satana. Ti supplichiamo di schiacciare la 
testa della bestia con il tuo tallone e di rimuovere tutti 
gli ostacoli nel corso della nostra missione per salvare 
le anime. Amen. 

 
Preghiera della Crociata n. 153 

IL DONO DELLA PROTEZIONE PER I FIGLI  

« Dovete recitare questa Preghiera una volta alla 
settimana, davanti 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 
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PREGHIERE CHE RICHIEDONO                         

IL DIGIUNO 

Preghiera della Crociata n. 34 
IL MIO DONO DEL DIGIUNO A GESÙ 

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. 42 

PREGHIERA DEL DIGIUNO,                                                         
PER FERMARE L’UNICA VALUTA MONDIALE  

O Dio Altissimo, Ti offro il mio dono del digiuno, 
perché Tu voglia fermare la morsa del male nel 
mondo, pianificata per privare del cibo il mio paese, 
incluso il Pane della Vita. Accetta la mia offerta e 
ascolta le mie suppliche anche per le altre nazioni, così 
da evitare loro la sofferenza orchestrata dall’anti-
cristo. Salvaci, caro Signore, da questa malvagità e 
proteggi la nostra fede, così che possiamo onorarTi 
con la libertà di cui abbiamo bisogno, per amarTi e 
adorarTi, nei secoli dei secoli. Amen. 
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Preghiera della Crociata n. 58 
PREGHIERA DELLA CROCIATA PER LA CONVERSIONE 

O caro Gesù, Ti chiedo di abbracciare tutti i figli di Dio 
e di ricoprirli con il Tuo Prezioso Sangue. Fai che 
ciascuna goccia del Tuo Sangue copra ogni anima per 
proteggerla dal maligno. Apri i cuori di tutti, 
specialmente quelli delle anime indurite e di coloro 
che Ti conoscono, ma che si sono macchiati del 
peccato d’orgoglio, affinché cadano in ginocchio e 
supplichino che la Luce del Tuo Amore inondi le loro 
anime. Apri i loro occhi, perché vedano la Verità, 
affinché l’alba della Tua Divina Misericordia li inondi e 
così vengano ricoperti dei Raggi della Tua Pietà. 
Converti tutte le anime mediante le Grazie che adesso 
Ti chiedo, caro Gesù (esprimere un’intenzione 
personale…). Imploro la Tua Misericordia offrendoTi 
questo dono del digiuno, un giorno alla settimana, 
durante questo mese di Giugno, in espiazione di tutti i 
peccati. Amen. 
 
 

Preghiera della Crociata n. 103 
PER CONDIVIDERE IL CALICE                                                       

DELLA SOFFERENZA CON CRISTO  

«. . 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 
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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. 130 
LA NOVENA DELLA SALVEZZA                                            

DELLA CROCIATA DI PREGHIERA  

«. . . Dovete recitare questa Preghiera per un totale di 
sette giorni consecutivi nel corso di ogni mese del 
calendario, cominciando dai Lunedì mattina. Dovete 
recitarla tre volte durante ognuno dei sette giorni ed 
in uno di questi giorni dovete digiunare. Come 
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 
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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. 
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