


Litanie di Gesù all’Umanità

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

«. . . Io desidero che tutti voi incominciate una delle nuove Litanie per la protezione
contro il falso profeta e le recitiate una volta al giorno, d’ora in avanti. . . .»

Carissimo Gesù,
salvaci dall’inganno del falso profeta.
Gesù, abbi Pietà di noi.
Gesù, salvaci dalla persecuzione.
Gesù, preservaci dall’anticristo.
Signore, abbi Pietà.
Cristo, abbi Pietà.
Carissimo Gesù,
ricoprici con il 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
presentate a noi come la Verità.
Gesù, dacci la forza.
Gesù, dacci la speranza.
Gesù, inonda le nostre anime con lo Spirito Santo.
Gesù, proteggici dalla bestia.
Gesù, dacci il Dono del Discernimento,
così possiamo seguire la via della Tua Vera Chiesa
in qualsiasi momento, nei secoli dei secoli.
Amen.

Litania di Gesù all’Umanità n. 2
PER LA GRAZIA DELL’IMMUNITÀ
Venerdì 24 Agosto 2012, alle ore 03:15

Per coloro che vivono nella completa oscurità e per coloro che moriranno in questo
giorno.
«Mia amatissima figlia, Io voglio che tu chieda ai Miei discepoli di iniziare la recita
giornaliera delle Mie Litanie di Gesù all’Umanità e a partire da questo momento.
Queste preghiere porteranno grandi Grazie e salveranno tutti coloro riguardo ai quali
includete nelle vostre intenzioni particolari per la salvezza delle loro anime. Questa
seconda Litania è in onore del Mio Eterno Padre, il Quale ama ognuno dei Suoi cari



figli. . . . Portate tutte quelle anime vicine al vostro cuore, presentandole dinnanzi al
Trono di Mio Padre e Lui, nella Sua Misericordia, vi concederà il Dono più grande di
tutti: Egli concederà la loro salvezza. Portate anche i nomi delle anime oscure,
includendoli in un elenco di quelle persone che invece non conoscete personalmente e
implorate Pietà per le loro anime.»

O Altissimo Padre Celeste,
io Ti amo.
Ti onoro.
Signore, abbi Pietà.
Signore, perdona i nostri peccati.
Ti adoro.
Ti lodo.
Ti ringrazio per tutte le Tue Grazie particolari.
Ti supplico per 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.
Tu, o Padre Santissimo,
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 Amore.
Io Ti amo.
Ti onoro.
Mi prostro dinnanzi a Te.
Io supplico la Misericordia per 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,
in modo che 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
DIFENDI LA PAROLA DI DIO
Giovedì 11 Ottobre 2012, alle ore 10:03

«Mia amatissima figlia, le difficoltà che affrontano i Miei discepoli, in questo tempo,
sono duplici. In primo luogo, devono assistere alle menzogne, che vengono esibite
davanti a loro dai governi secolari e che sono alimentate a forza. . . . Il secondo
tormento sarà dovuto alle pressioni, poste su di voi, per aver osato parlare della Verità,
la Parola di Dio. . . . Vedete come agisce Satana? Egli inganna quelle anime deboli a



credere nelle menzogne e ad accettare il peccato, denunciandolo in pubblico, come se
non esistesse affatto. . . . Voi soffrirete a causa di questi abomini. Quando succederà,
sappiate che Io Mi unirò strettamente ai vostri cuori. . . . Voi dovete sostenere gli
Insegnamenti che vengono da Me, il vostro Salvatore, e non rinnegarMi mai. Tuttavia,
sarete tentati a farlo. Molti di voi Mi rinnegheranno, accettando queste nuove leggi
malvagie.»

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

Litania di Gesù all’Umanità n. 4
PER CONTRIBUIRE A FAR MITIGARE LA PUNIZIONE DI DIO PADRE
Sabato 12 Gennaio 2013, alle ore 15:10

«. . . Miei amati seguaci, soffrirete assai mentre testimonierete gli atti di
disobbedienza contro le Leggi di Dio. . . . Ora, voi dovete costituire il maggior
numero possibile di Gruppi di Preghiera per la Mia Crociata di Preghiere, in ogni
nazione. Facendo questo voi allevierete l’attività del gruppo malvagio. . . . Ecco qui
un’importante Litania per contribuire a mitigare la punizione di Mio Padre:»

O Dio Altissimo,
Ti supplichiamo la Misericordia per i
peccati dei Tuoi figli.
Ti ringraziamo per il Dono della Terra.
Ti ringraziamo per il Dono della vita umana.
Noi abbiamo in grande considerazione il Dono della vita.
Noi sosteniamo 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
possa essere compiuta sulla Terra, come lo è 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 affliggono
e quelle che sono perdute per Te.
Ti ringraziamo per l’Amore che dimostri a tutti i Tuoi figli.
Ti ringraziamo per il Dono della profezia.
Ti ringraziamo per il Dono della preghiera.
Noi Ti chiediamo di concederci la pace e la salvezza.
Amen.

Litania di Gesù all’Umanità n. 5
PER LA SALVEZZA DI COLORO CHE SONO IN PECCATOMORTALE
Lunedì 11 Febbraio 2013, alle ore 12:30

«Mia amatissima figlia, il desiderio del Mio Cuore è salvare quelle persone che
commettono dei peccati terribili dal tormento dell’Inferno. Per ogni peccato mortale
commesso, il dolore del fuoco strazierà l’anima, come se essa fosse fatta di carne. . . .
Molte persone che vivono sulla terra, in questo momento, sono in grave pericolo. . . .
Così poche persone credono nell’esistenza dell’Inferno. . . . Dovete pregare che queste
persone possano essere protette dalla lusinga malefica di Satana, il quale gioisce alla
prospettiva del loro destino. . . . AiutateMi a salvarli con questa Litania:»

Gesù,
salva tutti i peccatori
dalle fiamme dell’Inferno.
Perdona le anime che si sono oscurate.
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 di 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
Mercoledì 8 Gennaio 2014, alle ore 21:15



«. . . Io ora lascio in eredità a tutte voi, anime impavide e leali, queste Grazie speciali.
Quando recitate questa nuova Litania durante i periodi di grandi prove, Io vi
concederò respiro: . . . Riguardo alle anime che la recitano durante i periodi di
persecuzione, sappiate che Io verserò queste Grazie su di voi. Diventerete più calmi,
più forti e più coraggiosi, mentre portate la Mia pesante Croce fino alle Porte del
Nuovo Cielo e Nuova Terra. Cosa più importante, non soccomberete alle prepotenze
che potreste dover affrontare nel Mio Santo Nome. Camminerete in modo fermo e
dignitoso, mentre continuerete a sostenere la Parola di Dio; poiché chiunque risponda
a questa Chiamata e reciti questa Litania speciale, proverà una gioia nel proprio cuore,
che prima non c’era. Vi sentirete fiduciosi nella consapevolezza di essere stati
benedetti dal Potere dello Spirito Santo e la Verità regnerà per sempre nei vostri
cuori.»

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.



Crociata di Preghiera

Preghiera della Crociata n. 1
IL MIO DONO A GESÙ PER SALVARE LE ANIME
Giovedì, 17 novembre 2011, alle ore 21:00

«Mia amata figlia, ti prego, chiedi ai Miei figli di recitare queste preghiere da questo
momento fino all’Avvertimento. I Miei seguaci sono invitati a recitare queste
preghiere che Io ti darò ogni giorno per salvare le anime. Questa è la prima
preghiera:»

Mio carissimo Gesù,
Tu Che ci ami così tanto,
permettimi con i miei modi umili
di aiutarTi a salvare le Tue preziose anime. Abbi Pietà di tutti i peccatori,
senza tener conto di quanto gravemente Ti offendano.
Permettimi, attraverso la preghiera e la sofferenza,
di aiutare quelle anime,
che potrebbero non sopravvivere all’Avvertimento,
a trovare un posto accanto a Te nel Tuo Regno.
Ascolta la mia preghiera, o dolce Gesù,
per aiutarTi a conquistare quelle anime
che Tu desideri ardentemente.
O Sacro Cuore di Gesù,
io prometto la mia fedeltà alla Tua Santissima Volontà
in qualsiasi momento.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 2
PREGHIERA PER I GOVERNANTI MONDIALI
Venerdì, 18 novembre 2011, alle ore 21:00

«Mia amatissima figlia, oggi Io esorto i Miei seguaci a offrire questa preghiera per
salvare quei poveri figli che vengono tormentati dai leader delle loro stesse nazioni, i
quali a loro volta sono comandati dalle potenze mondiali, non da parte di Dio:»

Mio Eterno Padre,
nel Nome del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
io chiedo che Tu protegga i Tuoi figli
dalla persecuzione che viene ordita dalle potenze mondiali
contro le nazioni innocue.
Imploro il perdono del peccato
di quelle anime che sono la causa di questo patimento,
così che possano rivolgersi a Te
con il cuore umile e contrito.
Ti prego, dona ai Tuoi figli torturati
la forza per resistere a tanta sofferenza,



in espiazione per i peccati del mondo,
per mezzo di Cristo, Nostro Signore.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 3
LIBERA IL MONDO DALLA PAURA
Sabato, 19 novembre 2011, alle ore 19:00

«Mia amatissima figlia, Io ora vi fornisco la preghiera per liberare il mondo dalla
paura:»

O mio Signore Gesù Cristo,
Ti supplico di liberare il mondo dalla paura
che separa le anime dal Tuo amorevole Cuore.
Io prego affinché le anime che proveranno
la vera paura durante l’Avvertimento,
si fermino e permettano alla Tua Misericordia d’inondarle,
così che siano libere di amarTi
nel modo in cui dovrebbero.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 4
UNISCI TUTTE LE FAMIGLIE
Domenica, 20 novembre 2011, alle ore 18:00

«Figlia Mia, questa Preghiera è importante perché contribuirà a tenere insieme le
famiglie, in modo che possano rimanere come un sol uomo nel Mio Regno del Nuovo
Paradiso sulla Terra:»

Unisci tutte le famiglie, Gesù, durante l’Avvertimento,
affinché possano ricevere la salvezza eterna.
Io prego che tutte le famiglie restino insieme
in comunione con Te, Gesù, così che possano ereditare
il Tuo Nuovo Paradiso sulla Terra.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 5
LODE A DIO ALTISSIMO
Lunedì, 21 novembre 2011, alle ore 19:00

«Figlia Mia, il mondo deve offrire questa Preghiera speciale in lode e ringraziamento
a Dio Padre per la Misericordia che sta provvedendo al mondo intero:»

O Eterno Padre,
Ti offriamo le nostre preghiere
in gioioso ringraziamento
per il Tuo prezioso Dono della Misericordia
all’intera umanità.
Noi esultiamo e Ti offriamo,
gloriosissimo Re,
la nostra lode e adorazione
per la Tua amorevole e tenera Misericordia.
Tu, il Dio Altissimo, sei il nostro Re
e per questo Dono che Tu ora ci porti,
ci prostriamo ai Tuoi Piedi in umile servitù.
Ti preghiamo, oh Dio,
di avere Pietà di tutti i Tuoi figli.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 6
PREGHIERA PER FERMARE L’ANTICRISTO
Martedì, 22 novembre 2011, alle ore 11:00

O Gesù,
prego che Dio,
nella Sua Misericordia,
voglia impedire all’anticristo
e al suo ignobile esercito
di causare terrore
e d’infliggere sofferenze ai Tuoi figli.
Preghiamo che egli sia fermato
e che la mano del castigo venga evitata,
grazie alla conversione conseguita
durante l’Avvertimento.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 7
PREGHIERA PER COLORO CHE RIFIUTANO LAMISERICORDIA
Martedì, 22 novembre 2011, alle ore 20:00



«Mia amatissima figlia, la Mia venuta per salvare l’umanità, ancora una volta, prima
del Giudizio Finale è molto vicina. La Mia gioia è velata da una profonda sofferenza a
causa di quelle anime che rifiuteranno la Mia Misericordia. Tu, figlia Mia, devi
combattere insieme al Mio Esercito di quei figli amati della Croce per salvare queste
anime. Questa è la preghiera che devono recitare per implorare la Misericordia verso
le anime che sono nelle tenebre:»

Gesù,
Ti esorto a perdonare quei peccatori
dall’anima tanto oscura
che rifiuteranno la Luce della Tua Misericordia.
Perdonali, Gesù,
Ti imploro, al fine di redimerli dai peccati
che trovano tanto difficili da estirpare da sé stessi.
Inonda i loro cuori con i Raggi della Tua Misericordia
e concedi loro la possibilità di ritornare al Tuo ovile.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 8
LA CONFESSIONE
Martedì, 22 novembre 2011, alle ore 20:30

«Io, Gesù, il vostro Re e Salvatore, ora presento la Mia Preghiera per la confessione.
Questa Preghiera dovrebbe essere recitata per implorare la clemenza per il perdono
del peccato durante e dopo l’Avvertimento:»

Carissimo Gesù,
chiedo il Tuo perdono per tutti i miei peccati e per il male e le ferite che ho causato
agli altri.
Io prego umilmente per le Grazie onde evitare di offenderTi ancora
e per offrire la penitenza secondo la Tua Santissima Volontà. Imploro il perdono per
qualsiasi offesa che potrei commettere in avvenire
e che Ti causerebbe pena e sofferenza. Portami con Te nella Nuova Era di Pace,
così che io possa diventare parte della Tua famiglia
per l’eternità.
Ti amo, Gesù.
Io ho bisogno di Te.
Onoro Te e qualsiasi cosa Tu sostenga.
Aiutami, Gesù, in modo da essere degno di entrare nel Tuo Regno.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 9
OFFERTA DELLA SOFFERENZA QUALE DONO
Lunedì, 28 novembre 2011, alle ore 20:30

O Cuore Sacratissimo di Gesù,
insegnami ad accettare gli insulti nel Tuo Santo Nome



quando proclamo la Tua Parola
con umile ringraziamento.
Insegnami a capire come l’umiliazione,
il dolore e la sofferenza
mi portano più vicino al Tuo Sacro Cuore.
Permettimi di accettare tali prove
con amore e generosità di spirito,
così che io possa presentarle a Te
quali doni tanto preziosi per salvare le anime.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 10
PORTARE LA FIAMMA DEL TUO AMORE
Martedì, 29 novembre 2011, alle ore 15:35

Aiutaci, caro Gesù,
a levarci senza timore nel Tuo Nome
e a portare la Fiamma del Tuo Amore
in tutte le nazioni.
Concedi a noi, i Tuoi figli,
la forza per far fronte agli insulti che dovremo affrontare
tra coloro che non sono i veri credenti
della Tua Misericordia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 11
FERMA L’ODIO NEI CONFRONTI DEI VEGGENTI
Mercoledì, 30 novembre 2011, alle ore 20:00

O Sacro Cuore di Gesù,
Ti prego di mettere
fine all’odio e alla gelosia
che vi è di questi tempi tra i Tuoi seguaci
nei confronti dei Tuoi veri veggenti.
Ti prego di ascoltare la mia preghiera
per dare ai Tuoi veggenti
la forza di cui hanno bisogno
per proclamare la Tua Santissima Parola



a un mondo incredulo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 12
PREGHIERA PER EVITARE IL PECCATO DI ORGOGLIO
Sabato, 3 dicembre 2011, alle ore 19:40

«Figlia Mia, Io ho bisogno delle preghiere di tutti i credenti, in modo che possano
salvare le anime dei malvagi. Molte persone sono talmente gonfie di orgoglio a causa
della loro autoproclamata conoscenza dei Miei Insegnamenti che la loro mancanza di
umiltà Mi addolora. Essi devono pregare per le Grazie, così che possano divenire di
nuovo piccoli e confidare in Me. Chiedi loro di recitare questa preghiera:»

O mio Gesù,
aiutami ad evitare il peccato di orgoglio
quando parlo nel Tuo Nome.
Perdonami
se dovessi screditare ancora qualcuno
nel Tuo Santo Nome.
Aiutami ad ascoltare, Gesù,
quando la Tua Voce è pronunciata
e riempimi con il Tuo Spirito Santo,
affinché io possa discernere
la Verità della Tua Parola
ogni qual volta Tu chiami
a gran voce l’umanità.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 13
LA PREGHIERA PER RICHIEDERE L’IMMUNITÀ
Domenica, 11 dicembre 2011, alle ore 15:30

Preghiera data da Dio Padre a Maria della Divina Misericordia che esorta a pregare
per coloro che rifiutano la Misericordia che Gesù gli mostrerà durante l’Avvertimento.

«Mio Figlio ora avvolgerà l’intera umanità e, quando l’evento dell’Illuminazione
della Coscienza sarà passato, le vostre preghiere, a quel punto, diverranno veramente
necessarie. Esse, figli, contribuiranno a salvare le persone che continueranno, in modo
ribelle, a rifiutare la Misericordia che Mio Figlio avrà mostrato loro. La Mia solenne
promessa, figli, è che tutti quelli di voi che M’invocano, a nome del Mio diletto Figlio,
Gesù Cristo, per salvare i propri fratelli e sorelle, verrà loro concessa l’immunità
immediata. Grazie speciali saranno elargite a ciascuno di voi che promette un mese
intero di preghiera per le loro anime. Ecco che cosa vi chiedo di recitare:»

O Padre Celeste,



attraverso l’amore
del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
la cui Passione sulla Croce
ci ha redenti dal peccato,
Ti prego,
salva tutti coloro
che ancora respingono
la Sua Mano Misericordiosa.
Inonda le loro anime, caro Padre,
con il Tuo pegno di Amore.
Ti imploro, Padre Celeste,
ascolta la mia preghiera
e salva queste anime
dalla dannazione eterna.
Attraverso la Tua Misericordia
permetti loro di essere le prime
ad entrare nella Nuova Era di Pace
sulla Terra.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 14
LA PREGHIERA A DIO PADRE PER LA PROTEZIONE CONTRO LA
GUERRA NUCLEARE
Venerdì, 14 dicembre 2011, alle ore 19:15

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

O Padre Onnipotente, Dio Altissimo,
Ti prego di avere Misericordia di tutti i peccatori.
Apri i loro cuori
per accettare la salvezza
e ricevere un’abbondanza di Grazie.
Ascolta le mie suppliche
per i miei famigliari
e fai sì che ciascuno di loro trovi il favore
nel Tuo amorevole Cuore.
O Divino Padre Celeste,
proteggi tutti i Tuoi figli sulla terra
da una guerra nucleare
o da altri atti
che vengono pianificati per distruggerli.
Preservaci da ogni danno e proteggici.
Illuminaci,
così possiamo aprire i nostri occhi
per esaminare e accettare la Verità
della nostra Salvezza
senza alcun timore nelle nostre anime.



Amen.

Preghiera della Crociata n. 15
RINGRAZIAMENTO PER IL DONO DELLA DIVINA MISERICORDIA
Lunedì, 19 dicembre 2011, alle ore 19:30

«Mia carissima figlia, quanto desidero che i cristiani di ogni luogo rendano omaggio
alla Mia nascita dal profondo dei loro cuori.
Io desidero con fervore che l’intera umanità permetta in questo tempo al Mio Spirito
Santo di penetrare nei loro cuori e nelle loro anime.
Quando si celebra la Mia nascita deve essere onorata per ciò che rappresenta.
Ricordate che voi state onorando il Mio Dono della Salvezza.
Questo è il motivo per cui fui mandato la prima volta dal Padre Mio.
Questo è il motivo per cui Io ritornerò, per offrire all’umanità una seconda occasione
di redenzione.
Questo Natale voglio che i Miei figli offrano la seguente Crociata di Preghiera:»

O mio Padre Santo,
Ti onoriamo con profonda riconoscenza
per il Sacrificio che hai fatto,
quando hai mandato il Salvatore nel mondo.
Ti offriamo la nostra preghiera,
con gioia e rendimento di grazie,
umilmente grati,
per il Dono che ora concedi ai Tuoi figli, il Dono della Divina Misericordia.
O Dio Altissimo,
rendici degni di accettare
questa Grande Misericordia con gratitudine.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 16
PER ACCETTARE LE GRAZIE OFFERTE DURANTE L’AVVERTIMENTO
Sabato, 31 dicembre 2011, ore 12:00

Per le persone affinché accettino le Grazie che verranno donate loro da Gesù durante
l’Avvertimento e promettano di proclamare la Sua Santissima Parola al mondo.

«Figlia Mia, l’Avvertimento fornirà a tutti la prova dell’autenticità di questi Miei
Santi Messaggi per il mondo. Non dovete mai metterli in dubbio. Nessuno di essi è
stato contaminato in alcun modo.
Preparatevi per l’Avvertimento e avvertite la vostra famiglia e i vostri bambini di dire
una piccola preghiera per chiedere il perdono dei loro peccati.
Io ora vi darò una speciale Preghiera della Crociata per il mondo al fine di aiutare le
anime. Rimanete forti durante il Grande Atto della Misericordia che Io adesso offro al
mondo.»

O mio Gesù,



mantienimi forte durante la prova
della Tua Grande Misericordia.
Donami le Grazie necessarie
per diventare piccolo ai Tuoi Occhi.
Apri i miei occhi alla Verità
della Tua Promessa di Salvezza Eterna.
Perdona i miei peccati.
Mostrami il Tuo Amore
e la Tua Amichevole Mano.
Accoglimi tra le braccia
della Sacra Famiglia,
affinché tutti possiamo diventare
di nuovo una cosa sola.
Ti amo, Gesù,
e prometto che d’ora in avanti,
io proclamerò la Tua Santa Parola
senza paura nel mio cuore
e con purezza d’animo,
nei secoli dei secoli.
Amen.

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

«Molte saranno troppo deboli per afferrare la Misericordia che mio Figlio offrirà loro.
Pregate per queste anime, vi raccomando. Mio Figlio è determinato a salvare prima
queste anime. Egli ha bisogno di tanta altra preghiera, figli. Dovete implorare la
Misericordia per queste anime ottenebrate.
Figlia mia, chiedi ai miei figli di dedicare questa Crociata di Preghiera a me, la Madre
della Salvezza:»

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



Preghiera della Crociata n. 18
PER FERMARE L’ANTICRISTO E IL SUO GRUPPO
Mercoledì, 11 gennaio 2012, alle ore 15:00

«Pregate la nuova Crociata di Preghiera per contribuire a fermare l’anticristo e il suo
gruppo, di cui Io parlo:»

O caro Gesù,
salva il mondo dall’anticristo.
Proteggici dalle malvagie insidie  di Satana.
Salva gli ultimi resti della Tua Chiesa dal male.
Dona a tutte le Tue Chiese
la forza e le Grazie necessarie
per difenderci contro le guerre
e la persecuzione pianificata da Satana
e dal suo esercito di terroristi.
Amen.

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

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

Madre della Salvezza,
ti chiedo di invocare Misericordia
per le anime dei giovani
che sono in preda a una terribile oscurità,
affinché riconoscano il tuo Diletto Figlio
quando viene
a redimere l’intera umanità.
Non lasciare che una sola anima
sia messa da parte.
Non lasciare che una sola anima rifiuti la Sua Grande Misericordia.
Io prego, Madre,
perché vengano salvate tutte e ti chiedo
di coprire queste anime con il tuo Sacro Manto
per provvedere loro
la protezione di cui hanno bisogno
a causa dell’ingannatore.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 20
PER FERMARE L’ANTICRISTO DAL DISTRUGGERE IL MONDO
Giovedì, 19 gennaio 2012, alle ore 20:30

«Ecco la Preghiera della Crociata per contribuire a fermare l’anticristo dal distruggere
i Miei figli:»

O Dio Padre,
nel Nome del Tuo prezioso Figlio,
Ti invoco per impedire all’anticristo
di adescare le anime dei Tuoi figli.
Ti supplico,
Onnipotente Padre,
di impedirgli di infliggere terrore ai Tuoi figli.
Ti supplico di impedirgli
di contaminare la Tua Creazione,
e Ti chiedo di avere Pietà
di quelle povere anime
che saranno impotenti contro di lui.
Ascolta la mia preghiera, caro Padre,
e salva tutti i Tuoi figli
da questo terribile male.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 21
RINGRAZIAMENTO A DIO PADRE PER LA SALVEZZA DELL’UMANITÀ
Martedì, 24 gennaio 2012, alle ore 16:55

«Le anime oscure credono in un universo diverso, un’entità diversa, dove Dio non
esiste. Credono in altre forme di vita, altre creature ed in un regime pacifico, tutto il
quale è basato su una menzogna. . . . Pregate per coloro che seguono tali culti. Pregate
affinché ancora altri tra i Miei figli, che, poiché sono nella sofferenza, non cerchino
questi sbocchi spirituali che non vengono da Dio. Pregate ora, in ringraziamento per
questo Dono speciale che oggi viene offerto all’umanità da parte di Mio Padre, con
questa Preghiera della Crociata:»

Noi Ti lodiamo e Ti ringraziamo,
o Dio Santo,
Creatore Onnipotente dell’Umanità,
per l’Amore e la Compassione
che hai per il genere umano.
Ti ringraziamo
per il Dono della Salvezza
che conferisci ai Tuoi poveri figli.
Ti supplichiamo, o Signore, di salvare coloro
che seguono il maligno
e che i loro cuori siano aperti
alla Verità della loro Vita Eterna.



Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 22
AL CLERO CATTOLICO PER SOSTENERE
GLI INSEGNAMENTI DELLA CHIESA CATTOLICA
Venerdì, 27 gennaio 2012, alle ore 23:50

«Voi siete i Miei veri discepoli, ed Io devo esortarvi ad imbracciare le vostre armi per
salvare la Mia Chiesa. Questa stessa Chiesa, fondata sulla Roccia, dal Mio amato
discepolo, Pietro, non verrà mai meno. Il nemico potrebbe credere che sia distrutta,
ma questa sarebbe una supposizione insensata. Nessuno distruggerà, o può distruggere,
la Mia Chiesa. Risorgerà dalle ceneri per proclamare la Mia Gloria, mentre Io ritorno
per salvaguardare il Mio Regno sulla terra. Voi non dovete mai e poi mai
abbandonare Me, il vostro amato Salvatore. Perché senza di Me, non vi è Luce. Senza
Luce, non vi è futuro. Figlia Mia, Io do al mondo questa Preghiera della Crociata
perché venga recitata dal Clero cattolico:»

O mio amato Gesù,
tienimi forte e accendi
la fiamma del mio amore per Te,
ogni momento della mia giornata.
Non permettere mai
a questa fiamma d’amore per Te
di tremare o morire.
Non permettere mai di indebolirmi
per la presenza della tentazione.
Concedimi le Grazie necessarie
per onorare la mia vocazione,
la mia devozione, la mia lealtà
e per sostenere gli Insegnamenti
della Chiesa Cattolica tradizionale.
Ti offro la mia fedeltà
in qualsiasi momento.
Io prometto il mio impegno
per combattere nel Tuo Esercito,
così che la Chiesa Cattolica
possa sorgere un’altra volta nella gloria,
per accoglierTi, caro Gesù,
quando verrai di nuovo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 23
PER LA SICUREZZA DI PAPA BENEDETTO
Sabato, 28 gennaio 2012, alle ore 21:00

«Ecco qui una preghiera speciale per la sicurezza di Papa Benedetto:»

O mio Eterno Padre,



nel nome del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
e della sofferenza che ha sopportato
per salvare il mondo dal peccato,
prego ora che Tu protegga
il Tuo Santo Vicario, Papa Benedetto,
Capo della Tua Chiesa sulla terra,
in modo che anche lui possa contribuire
a salvare i Tuoi figli
e tutti i Tuoi servitori consacrati,
dal flagello di Satana
e dal suo dominio di angeli caduti,
che percorrono la terra
rubando le anime.
O Padre,
proteggi il Tuo Papa,
così che i Tuoi figli
possano essere guidati sulla Vera Via
verso il Tuo Nuovo Paradiso
sulla terra.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 24
INDULGENZA PLENARIA PER L’ASSOLUZIONE
Martedì, 31 gennaio 2012, alle ore 21:30

«Essi, i Miei amati seguaci, che mostrano obbedienza, forza di volontà e amore puro
nelle loro anime, saranno le fondamenta su cui ora Io riedificherò la Mia Chiesa sulla
terra. Il Mio Esercito, a causa del suo amore per Me, riceverà ora delle Grazie molto
speciali. Io concedo loro la seguente Indulgenza Plenaria per metterli in condizione di
portare la Fiaccola del Mio Fuoco, in modo che possano diffondere la conversione.
Questo Dono da parte Mia consentirà loro di divulgare la Verità della Mia Santa
Parola, così che essa possa toccare i cuori ovunque andranno. Devono recitare questa
preghiera per sette giorni consecutivi e verrà concesso loro il Dono dell’Assoluzione
Totale e il Potere dello Spirito Santo:»

O mio Gesù,
Tu sei la Luce della terra.
Tu sei la Fiamma che tocca tutte le anime.
La Tua Misericordia e il Tuo Amore
non conoscono confini.
Noi non siamo degni del Sacrificio
che hai fatto con la Tua morte sulla Croce,
ma sappiamo che il Tuo Amore per noi
è più grande dell’amore che noi abbiamo per Te.
Concedici,
o Signore, il Dono dell’umiltà,
così che siamo degni del Tuo Nuovo Regno.
Riempici di Spirito Santo,
così possiamo marciare avanti e condurre il Tuo Esercito



per proclamare la Verità della Tua Santa Parola
e per preparare i nostri fratelli e sorelle
alla Gloria della Tua Seconda Venuta sulla terra.
Noi Ti onoriamo. Ti lodiamo.
Ti offriamo noi stessi,
i nostri dolori e le nostre sofferenze,
come un dono a Te, per salvare le anime.
Noi Ti amiamo, Gesù.
Abbi Pietà di tutti i Tuoi figli,
ovunque possano trovarsi.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 25
PER LA PROTEZIONE DEI VISIONARI IN TUTTO MONDO
Sabato, 4 febbraio 2012, alle ore 10:09

«. . . Io ora ti do una Preghiera della Crociata per chiedere la protezione di tutti i miei
visionari e di coloro che sono stati scelti da Dio Padre per diffondere la Sua
Santissima Parola sulla terra in questi tempi: . . . Figlia mia, l’orgoglio è una delle
caratteristiche più sgradevoli agli Occhi di mio Padre. Diventa più doloroso per Lui
quando i peccati di orgoglio invadono le anime dei devoti e delle anime pie mentre si
rifiutano di accettare la Verità della Sua Santa Parola trasmessa oggi al mondo,
attraverso i Suoi messaggeri. Devono chiedere il dono del vero discernimento, il quale
verrà concesso solo per mezzo del Potere dello Spirito Santo alle anime umili, che
hanno un cuore puro, privo di orgoglio e arroganza.»

O Dio Altissimo,
Ti supplico di offrire protezione
a tutti i Tuoi santi messaggeri nel mondo.
Io prego che siano protetti dall’odio altrui.
Chiedo che la Tua Santissima Parola
si diffonda rapidamente in tutto il mondo.
Proteggi i Tuoi messaggeri dalla calunnia,
dagli abusi, dalle menzogne e da ogni sorta di pericolo.
Proteggi le loro famiglie
e ricoprile con il Tuo Spirito Santo in ogni momento,
affinché i Messaggi che essi danno al mondo
vengano ascoltati con cuore contrito e umile.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 26
PREGATE IL ROSARIO PER AIUTARE A SALVARE LA VOSTRA
NAZIONE
Domenica, 5 febbraio 2012, alle ore 13:15

«Io sono il vostro Cuore Immacolato e attraverso l’amore che ho per il mio prezioso,
Figlio, Gesù Cristo, lavorerò a stretto contatto con Lui per salvare l’umanità.
Pregandomi di intercedere, io supplicherò mio Padre, il Dio Altissimo, di trattenere la



Mano della Sua Giustizia dalla severa punizione che Egli rovescerà sulla Terra . . .
Non dimenticate mai l’importanza del mio Santissimo Rosario, perché quando lo
recitate ogni giorno, potete aiutare a salvare la vostra nazione. Il potere di Satana
viene indebolito quando voi dite il mio Rosario. Egli fugge via con grande dolore e
diventa impotente. È importantissimo, a prescindere dalla fede cristiana a cui
appartenete, recitarlo almeno una volta al giorno. . . .
Provate la pace, figli, quando meditate sul mio Rosario. Mentre le Grazie vengono
riversate su di voi, dopo averlo recitato, allora saprete che l’ingannatore si è
allontanato da voi e, al suo posto, verrà l’amore. L’Amore viene dal mio Eterno Padre.
Quando sentirete l’amore nei vostri cuori, saprete che state vincendo la battaglia per
sconfiggere il maligno.»

Pregate il Rosario per aiutare a salvare la vostra nazione

Nostra Signora ha raccomandato ai popoli di recitare ogni giorno il suo Santo Rosario
– almeno tre Misteri – per aiutare a salvare la propria nazione e la propria famiglia.

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
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: …
(Esprimere qui le intenzioni).
Io chiedo questo per la maggior Gloria di Dio; per il Tuo stesso onore e per il bene
delle anime, in particolare per le anime dei miei cari.

Amen.

Preghiera della Crociata n. 27
PREGHIERA PER LA PACE NEL MONDO
Lunedì, 6 febbraio 2012, alle ore 20:15

«Come Mi spezza il Cuore vedere degli innocenti che vengono uccisi nelle guerre in
Medio Oriente. . . . La malvagità che vedo verrà attenuata e la Mano di Mio Padre
ostacolerà, ma non fermerà questi paesi dall’uccidersi a vicenda. I Sigilli sono stati
spezzati, figlia Mia, e le guerre emergeranno rapidamente. Pregate perché l’atrocità
mondiale di una guerra nucleare, la quale spazzerebbe via un terzo dell’umanità,
possa essere evitata. Ho bisogno di più preghiere, figli. Mi rendo conto di quanto
intensamente voi pregate, ma, per favore, Io v’imploro, invitate il maggior numero di
gruppi di preghiera, amici e familiari a pregare per la pace.»

O mio Gesù,
io supplico Misericordia per coloro
che vengono afflitti da guerre terribili.
Imploro che la pace
venga infusa



in quelle nazioni tormentate
che sono cieche alla Verità
della Tua Esistenza.
Ti prego di ricoprire queste nazioni
con il Potere dello Spirito Santo,
così che facciano cessare
la loro ricerca del potere
sulle anime innocenti.
Abbi Pietà di tutte le Tue nazioni
che sono impotenti
contro le atrocità del male
che ricopre il mondo intero.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 28
PER L’UNIFICAZIONE DI TUTTE LE CHIESE CRISTIANE
Mercoledì, 8 febbraio 2012, alle ore 20:30

«Tutti voi con una devozione a mio Figlio dovete mettere da parte le vostre differenze
e riunirvi per combattere l’anticristo. Pregate per l’unificazione di tutti i figli di Dio
attraverso questa particolare Preghiera della Crociata:»

O Dio Altissimo,
ci inginocchiamo dinnanzi a Te
per supplicare l’unificazione di tutti i Tuoi figli nella lotta al fine di preservare
le Tue Chiese cristiane sulla terra.
Non lasciare che le nostre differenze ci dividano
in questo momento di grande apostasia nel mondo.
Con il nostro amore per Te, caro Padre,
Ti imploriamo di concederci le Grazie
per amarci l’un l’altro,
nel Nome del Tuo Diletto Figlio,
il Nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Noi Ti adoriamo. Ti amiamo.
Ci uniamo a lottare
per avere la forza di conservare
le Tue Chiese cristiane sulla terra
nelle prove che potremmo
affrontare negli anni a venire.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 29
PER PROTEGGERE LA PRATICA DEL CRISTIANESIMO
Domenica, 12 febbraio 2012, alle ore 10:30

«Pregate intensamente, figli, per proteggere la vostra fede e il vostro diritto di onorare
mio Figlio in pubblico senza dover provare vergogna.»



O mio Signore, Gesù Cristo,
Ti imploro di versare il Tuo Spirito Santo
su tutti i Tuoi figli.
Ti supplico di perdonare coloro
che hanno odio per Te nelle loro anime.
Io prego che gli atei aprano i loro cuori induriti
durante la Tua Grande Misericordia
e che i Tuoi figli, i quali Ti amano,
possano onorarTi con dignità
per superare ogni persecuzione.
Ti prego riempi tutti i Tuoi figli
con il Dono del Tuo Spirito,
così che possano sollevarsi con coraggio
e condurre il Tuo Esercito
nella battaglia finale contro Satana,
i suoi dèmoni e tutte quelle anime
che sono schiave delle sue false promesse.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 30
PREGHIERA PER ALLONTANARE LA GUERRA, LA CARESTIA
E LA PERSECUZIONE RELIGIOSA
Martedì, 14 febbraio 2012, alle ore 18:00

«La Mia promessa è questa, figli. Io proteggerò tutti i Miei figli che hanno il Sigillo
del Mio Amore impresso nelle loro anime. Voi sarete risparmiati dalla persecuzione
in modo che rimaniate forti per pregare con tutta la vostra forza per queste persone
malvagie. Questo contribuirà ad attenuare il terrore e allontanerà la guerra, la carestia
e la persecuzione religiosa. La preghiera nei Miei confronti, il vostro Padre, deve ora
essere inclusa nelle vostre preghiere quotidiane con questa particolare Preghiera della
Crociata:»

O mio Eterno Padre,
Dio Creatore dell’Universo,
nel Nome del Tuo Prezioso Figlio,
Ti supplico di farci riuscire ad amarTi di più.
Aiutaci a essere coraggiosi, intrepidi e forti
di fronte all’avversità.
Accetta i nostri sacrifici,
le sofferenze e le prove
come un 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 con tutti i Tuoi figli
nel Paradiso sulla terra,
che Tu hai creato amorevolmente per noi
secondo la Tua Volontà Divina.
Amen



Preghiera della Crociata n. 31
PREGHIERA DELLA CATENA DI PROTEZIONE
Giovedì, 16 febbraio 2012, alle ore 20:00

Preghiera dettata da Gesù per offrire protezione a coloro che vivono in Europa.
«. . . I Miei seguaci si estendono attraverso molti paesi. Ora dovete unirvi in preghiera
per fermare i leader europei, alcuni dei quali sono intrinseci, con i loro modi malvagi,
nel determinare delle terribili avversità sulle persone innocenti. Vi esorto a recitare
questa Preghiera della Crociata per fermarli:»

O mio Gesù,
lascia che la mia preghiera invochi il Tuo Spirito Santo
di scendere su quei leader guidati dalla lussuria,
dall’avidità, dall’avarizia, dall’orgoglio e fermare
la persecuzione dei Tuoi figli innocenti.
Ti chiedo di impedire alla povertà, alla carestia e alle guerre
di divorare i Tuoi figli,
e prego che i leader europei
aprano i loro cuori alla Verità del Tuo Amore.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 32
PER IMPEDIRE ALL’ABORTO DI ESSERE LEGALIZZATO IN IRLANDA
Venerdì, 17 febbraio 2012, alle ore 15:30

«Pregate, pregate, pregate la mia Preghiera della Crociata per l’Irlanda:»

O Madre della Salvezza,
prega per i tuoi figli in Irlanda
al fine di impedire che l’atto malvagio dell’aborto venga inflitto su di noi.
Proteggi questa nazione santa
dallo sprofondare sempre più nella disperazione
a causa dell’oscurità che ricopre il nostro paese.
Liberaci dal maligno,
che vuole distruggere i tuoi bambini
non ancora nati.
Prega che quei leader
abbiano il coraggio di dare ascolto
a coloro che amano tuo Figlio,
così che seguano gli Insegnamenti
di Nostro Signore, Gesù Cristo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 33
LA PREGHIERA DEL SIGILLO DEL DIO VIVENTE
Lunedì, 20 febbraio 2012, alle ore 00:20



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

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

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

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

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

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



Vivente, saranno immuni dai disordini che verranno, mentre avrà luogo la Grande
Tribolazione. …»

Preghiera della Crociata n. 34
IL MIO DONO DEL DIGIUNO (DURANTE LA QUARESIMA) A GESÙ
Mercoledì, 22 febbraio 2012, alle ore 19:00

«. . . Emulate il Mio digiuno nel deserto facendo dei piccoli sacrifici. Il digiuno è
importante per le vostre anime. Purifica lo spirito e Mi dona grande conforto. Potete
salvare molte anime digiunando solo per una volta alla settimana. Questo può
avvenire secondo il vostro desiderio. Tutto ciò che conta è che offriate in sacrificio
tale giorno per le anime. . . . Queste poche settimane di Quaresima devono essere
usate per preparare le vostre anime e quelle dei vostri fratelli e sorelle. Vi prego,
preparatevi per la Settimana Santa e la Pasqua recitando questa Preghiera della
Crociata:»

O mio Gesù,
aiutami nel mio piccolo,
a imitare la Tua Vita di Sacrificio
onde salvare l’umanità.
Permettimi di offrirTi il dono del digiuno
un giorno alla settimana, durante la Quaresima,
per salvare tutta l’umanità,
affinché possa entrare
attraverso le Porte del Nuovo Paradiso sulla terra.
Io Ti offro, caro Gesù,
il mio sacrificio con amore e gioia nel mio cuore
per mostrarTi il grado del Mio amore
durante tutto questo sacrificio.
Ti supplico per la salvezza di ogni anima
che potrebbe aver perduto la grazia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 35
PREGHIERA PER AIUTARE LE ANIME A ENTRARE NEL PARADISO
Giovedì, 1 marzo 2012, alle ore 19:55

« . . . Nemmeno uno mancherà di comprendere la Verità della Mia Esistenza, ma non
tutti vorranno accoglierMi anche quando la Verità sarà stata rivelata loro. Sono loro le
anime per le quali Mi struggo. Queste sono le anime perdute per le quali la Mia amata
Madre versa lacrime. Questi sono i peccatori che voi dovete aiutarMi a salvare,
poiché voglio salvare tutti i figli di Dio. Pregate e riunitevi per aiutarMi ad avvicinare
ogni singola anima, mentre entriamo per le Porte del Nuovo Paradiso.»

O mio Gesù,
assistimi per aiutarTi
a trarre in salvo



i restanti Tuoi figli sulla terra.
Io prego perché Tu ricuperi,
attraverso la Tua Misericordia,
le anime dallo spirito delle tenebre.
Accetta le mie prove, le sofferenze e i dolori
in questa vita
per salvare le anime dalle fiamme dell’Inferno.
Riempimi di Grazie
per offrirTi queste sofferenze
con amore e gioia nel mio cuore,
in modo che ci uniamo tutti, come uno
nell’amore per la Santissima Trinità
e vivere con Te,
come una santa famiglia nel Paradiso.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 36
AIUTAMI A ONORARE IL SOLO VERO DIO
Mercoledì, 7 marzo 2012, alle ore 15:40

«Una dottrina, che vi insegna l’importanza di anteporre voi stessi ad ogni altra cosa, è
una dottrina che nasce da Satana. Non ascoltate. Voltate le vostre spalle a questo
inganno crudele. Coloro che cercano di trovare i falsi dèi e dedicano la loro vita
idolatrando i falsi dèi, si sono perduti da Me. A meno che non vi fermiate, e non Mi
preghiate per la guida, Io non posso salvarvi. A voi, e a tutti coloro che ora si
allontanano consapevolmente dal re delle tenebre, sarà dato il Dono del discernimento
se vi rivolgete a Me con questa Preghiera della Crociata:»

Gesù, aiutami
perché sono smarrito e confuso.
Io non conosco la Verità della vita dopo la morte.
Perdonami se Ti offendo, onorando i falsi dèi,
che non sono il Vero Dio.
Salvami, aiutami a vedere con chiarezza la Verità
e redimimi dalle tenebre della mia anima.
Aiutami a entrare nella Luce della Tua Misericordia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 37
PER L’UNIFICAZIONE DI TUTTI I FIGLI DI DIO
Mercoledì, 14 marzo 2012, alle ore 15:30

«. . . Ecco una speciale Preghiera della Crociata per l’unificazione dei figli di Dio.
Diffonderà l’amore in ogni parte della terra e dissiperà l’odio che cresce di giorno in
giorno. Quest’odio, causato da Satana a causa della debolezza dell’umanità, e che dà
vita ad atrocità tali come la tortura, l’omicidio, l’aborto e il suicidio, può essere
allontanato attraverso questa Preghiera: . . . »



O caro Gesù,
unisci tutti i Tuoi amati seguaci nell’amore,
in modo da riuscire a diffondere la Verità
della Tua Promessa di Salvezza Eterna
nel mondo intero.
Noi preghiamo perché quelle anime tiepide,
che temono di offrirsi a Te
nella mente, nel corpo e nell’anima,
lascino cadere la loro corazza di orgoglio,
aprano i loro cuori al Tuo Amore
e divengano parte
della Tua santa famiglia sulla terra.
Accogli tutte le anime perdute,
caro Gesù,
e consenti al nostro amore,
quali loro fratelli e sorelle,
di sollevarle dal deserto e portarle con noi
in Seno, all’Amore e alla Luce della Santissima Trinità.
Riponiamo tutta la nostra speranza, fede e amore
nelle Tue Sante Mani.
Ti supplichiamo di accrescere la nostra devozione,
affinché possiamo contribuire a salvare molte altre anime.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 38
PREGHIERA PER LA SALVEZZA DELLA CHIESA CATTOLICA
Martedì, 20 marzo 2012, alle ore 20:30

«. . . Io raccomando a tutti i miei figli di pregare per ricevere la forza necessaria,
poiché l’anticristo ed il suo complice, il falso profeta, saliranno alla ribalta. Dovete
rivolgere a me, la Madre della Salvezza, le preghiere per assicurare che la Chiesa
Cattolica venga salvata e che la Vera Parola di mio Figlio sia salvaguardata. La Verità
circa la Promessa di mio Figlio di ritornare in grande gloria, verrà adulterata. A voi,
miei cari figli, verranno propinate una serie di falsità che sarete tenuti a onorare e ad
accettare nel Santo Nome di mio Figlio. La mia Preghiera della Crociata deve essere
recitata dal mese prossimo, ogni singolo giorno, per far sì che i sacerdoti santi di Dio
non cadano a causa del perfido inganno, che viene organizzato dal falso profeta e dai
suoi sostenitori:»

O Beata Madre della Salvezza,
per favore prega per la Chiesa Cattolica in questi tempi difficili
e per il nostro amato Papa Benedetto XVI, per alleviare la sua sofferenza.
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 e impavidi,
durante le prove che affrontano.
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 contribuire 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,
in modo che siano degni di entrare
dalle Porte del Nuovo Paradiso sulla terra.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 39
AIUTARE LE ANIME A PREPARARSI PER IL NUOVO PARADISO E LA
SECONDA VENUTA DI GESU’
Mercoledì, 21 marzo 2012, alle ore 20:30

«. . . La Preghiera della Crociata viene ora donata a voi in modo che possiate
camminare fra tutti i figli di Dio e aiutarli a preparare le loro anime per il Nuovo
Paradiso e la Mia Seconda Venuta:»

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



+ Preghiera della Crociata n. 40
PREGHIERA PER IL CLERO: PER PREPARARE LE ANIME ALLA
SECONDA VENUTA
Sabato, 24 marzo 2012, alle ore 11:45

« . . . Non abbiate mai paura di pronunciare la frase ‘La Seconda Venuta di Cristo’,
poiché molti del Mio gregge non sanno cosa significa. Così pochi di loro sono stati
istruiti su questo grande e glorioso evento, o sull’importanza di preparare le loro
anime così da trovarsi in stato di grazia. Non abbiate mai paura di predicare circa
l’esistenza del Purgatorio o dell’Inferno. È vostra responsabilità dire al Mio popolo la
Verità. Concentratevi su di Me per ricevere la guida attraverso questa preghiera:»

O mio Gesù,
io non sono che un umile servo
e ho bisogno che Tu mi guidi,
così posso preparare le anime
alla Tua gloriosa Seconda Venuta.
Aiutami a convertire le anime
e a prepararle secondo la Tua Santa Volontà,
affinché siano degne di entrare
nel Nuovo Cielo e nella Nuova Terra,
che Tu hai promesso a tutta l’umanità,
attraverso la Tua morte sulla Croce.
Dammi le Grazie di cui ho bisogno,
perché possa far conoscere
la Tua Parola alle anime assetate
e che non rinunci mai
al mio dovere verso di te,
caro Gesù,
a Cui ho promesso la mia fedeltà
attraverso i miei Sacri Voti.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 41
PER LE ANIME DEI NON CREDENTI
Domenica, 25 marzo 2012, alle ore 15:30

«Mia amatissima figlia, oggi Io invito tutti i Miei seguaci a dedicare il loro tempo a
pregare per coloro che non credono in Me, Gesù Cristo, o nella salvezza eterna. . . .
Perfino l’Avvertimento non convertirà molti di loro che proclamano di essere atei. La
loro unica salvezza è attraverso le preghiere e la sofferenza delle anime vittime. Vi
esorto a pregare per queste anime tramite questa Preghiera della Crociata:»

O mio Gesù,
aiuta i Tuoi poveri figli
che sono ciechi alla Tua Promessa di Salvezza.
Ti supplico,
con l’ausilio delle mie preghiere e sofferenze,



di aprire gli occhi dei non credenti,
in modo che possano vedere il Tuo tenero Amore
e correre tra le Tue Sacre Braccia
per ricevere protezione.
Aiutali a vedere la Verità
e a chiedere perdono per tutti i loro peccati,
perché possano essere salvati
ed essere i primi a entrare
dalle Porte del Nuovo Paradiso.
Prego per queste povere anime
tra cui uomini, donne e bambini
e Ti esorto ad assolverli dai loro peccati.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 42
PREGHIERA DEL DIGIUNO PER FERMARE UN’UNICA VALUTA
MONDIALE
Martedì, 27 marzo 2012, alle ore 18:00

«. . . Figlia mia, chiedi ai miei figli di fare un giorno di digiuno, il Venerdì Santo, per
impedire che venga introdotta un’unica valuta mondiale. Le vostre preghiere e il
digiuno possono fare questo. Non appena questa preghiera sarà pronunciata, durante il
vostro digiuno, il mio Eterno Padre fermerà queste persone dall’infliggere l’austerità
che stanno progettando allo scopo di potervi controllare. Queste stesse persone
vogliono abolire il Cristianesimo, quindi è importante che voi impediate questo
dall’accadere, attraverso dei sacrifici straordinari.»

O Dio Altissimo,
Ti offro il mio dono del digiuno,
in modo che Tu fermi
la morsa del male nel mondo
che viene pianificata per privare del cibo il mio paese,
incluso il Pane della Vita.
Accetta la mia offerta e ascolta le mie suppliche
per le altre nazioni,
così da evitare loro
la sofferenza che viene orchestrata dall’anticristo.
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.

Preghiera della Crociata n. 43
SALVA LE ANIME DURANTE L’AVVERTIMENTO
Martedì, 3 aprile 2012, alle ore 20:00



«. . . Le vostre intense preghiere sono necessarie per salvare le anime che si trovano
ben oltre la possibilità di aiutare sé stesse. Molte di queste anime non sopravvivranno
allo Avvertimento, quindi è importante che loro, e tutti gli altri che sono interamente
nel peccato mortale, vengano salvate da un Intervento Divino. Le vostre preghiere,
che supplicano per la salvezza delle loro anime, sono ora necessarie. Questa ora deve
essere la vostra priorità durante la Settimana Santa, poiché quando chiedete al Mio
amato Padre, nel Mio Santo Nome, di salvare tali peccatori, le vostre preghiere
saranno esaudite.»

O Dio, Padre Onnipotente,
a nome del Tuo amato Figlio, Gesù Cristo,
e nella commemorazione della Sua morte sulla Croce
per salvarci dai nostri peccati,
Ti supplico di salvare le anime
che non possono salvare sé stesse
e che potrebbero morire nel peccato mortale,
durante l’Avvertimento.
In espiazione per le sofferenze del Tuo diletto Figlio,
Ti esorto a perdonare coloro
che non sono in grado di cercare la Redenzione,
poiché non vivranno abbastanza a lungo
per chiedere a Gesù, Tuo Figlio,
la Misericordia di liberarli dal peccato.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 44
PER AVERE LA FORZA DI DIFENDERE LA MIA FEDE
CONTRO IL FALSO PROFETA
Giovedì, 12 aprile 2012, alle ore 11:27

« . . . State certi che sarà la Chiesa Cattolica, fondata da Me, e posta sotto il comando
del Mio amato apostolo, Pietro, a soffrire il più intensamente nei tempi della fine.
State sempre in guardia. Vi prego di recitare questa Preghiera della Crociata:»

Caro Gesù,
dammi la forza
di concentrarmi sui Tuoi Insegnamenti
e di proclamare la Tua Santa Parola in qualsiasi momento.
Non permettermi mai
di essere tentato di idolatrare il falso profeta,
il quale tenterà di presentarsi uguale a Te.
Mantieni forte il mio amore per Te.
Dammi le Grazie del discernimento,
affinché io non rinneghi mai
la Verità contenuta nella Sacra Bibbia
indipendentemente da quante menzogne mi verranno presentate
per istigarmi a voltare la mia schiena alla Tua Vera Parola.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 45
PREGHIERA PER SCONFIGGERE I PENSIERI NEGATIVI
Martedì, 17 aprile 2012, alle ore 18:30

«. . . A tutti coloro che vogliono liberare la loro vita da pensieri e sentimenti negativi,
tutto ciò che viene richiesto è la devozione nei Miei confronti, il loro amato Gesù
Cristo. La preghiera, una conversazione semplice, è sufficiente. Con parole vostre
chiedeteMi di aiutarvi. Detta dal cuore Io risponderò immediatamente e vi aiuterò ad
avvicinarvi al Mio Sacro Cuore. Vi prego, figli, lasciate che Io vi tenga stretti e vi dia
il conforto che bramate ardentemente in un mondo pieno di infelicità, ingiustizia,
crudeltà e odio. Io Sono la vostra ancora di salvezza. Solo Io posso aiutarvi. Vi prego
di invocarMi con questa Preghiera della Crociata:»

O Gesù,
conosco molto poco di Te,
ma, Ti prego,
aiutami ad aprire il mio cuore
per permetterTi di entrare nella mia anima,
affinché Tu possa guarirmi,
confortarmi e riempirmi della Tua Pace.
Aiutami a provare gioia,
a sconfiggere tutti i pensieri negativi
e a imparare a capire come esserTi gradito,
così che io possa entrare nel Tuo Nuovo Paradiso,
dove potrò vivere una vita piena di amore,
gioia e meraviglia insieme a Te,
nei secoli dei secoli.
Amen.

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

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

O Gesù,
io sono perduto.
Sono confuso
e mi sento come un prigioniero,
intrappolato in una rete
da cui non riesco a fuggire.
Confido in Te, Gesù,



per venire in mio aiuto
e liberarmi dalle catene di Satana
e dei suoi dèmoni.
Aiutami perché sono perduto.
Io ho bisogno del Tuo Amore
per avere la forza di credere in Te e confidare in Te,
così che possa essere salvato da questo male
e mi venga mostrata la Luce,
così posso finalmente trovare
la pace, l’amore e la felicità.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 47
PER RIACCENDERE IL VOSTRO AMORE VERSO GESÙ
Domenica, 22 aprile 2012, alle ore 10:00

«. . . Per quelli di voi, credenti, che hanno delle difficoltà a pregare o a mantenere
vivo il proprio amore per mio Figlio, ecco qui una speciale Preghiera della Crociata
per aiutare a riaccendere il vostro amore verso Gesù:»

O Beata Madre,
Madre della Salvezza per il mondo intero,
prega che il mio amore per Gesù
possa essere riacceso.
Aiutami a sentire la Fiamma del Suo Amore
in modo che riempia la mia anima.
Aiutami ad amare di più Gesù.
Prega che la mia fede,
l’amore e la devozione per Lui
diventino più forti.
Dissolvi i dubbi che mi tormentano
e aiutami a vedere chiaramente
la Luce Divina della Verità
che s’irradia dal tuo Figlio diletto,
il Salvatore di tutta l’Umanità.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 48
PREGHIERA PER LA GRAZIA
DI PROCLAMARE LA SECONDA VENUTA DI CRISTO
Domenica, 22 aprile 2012, alle ore 15:30

« . . . Come prima cosa predicate i Miei Insegnamenti elementari. L’amore per il
prossimo è ciò che ci si aspetta da tutti coloro che dicono di essere Miei seguaci.
Parlate solo della Mia Seconda Venuta. A chiunque vi accusi, rammentate loro che, la
Mia promessa di ritornare nella gloria per fare da Giudice ai vivi e i morti, deve
compiersi nel corso della vita di questa generazione. Il Mio Santo Spirito inonderà le
anime di coloro ai quali voi impartirete la Mia Santa Parola. Prima, però, dovete



chiedere a Me questa Grazia speciale. Prima che Io vi autorizzi a svolgere
quest’Opera Santissima, vi invito a richiederMi tale Grazia attraverso la recita di
questa Preghiera della Crociata:»

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

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

« . . . Pregate, pregate, pregate per le Grazie di aprire i vostri occhi, così che possiate
riconoscerMi prima che sia troppo tardi. Io ho bisogno del vostro aiuto, del vostro
amore e della vostra fedeltà. Ricordate che fu per via di Me che voi prendeste i vostri
Sacri Voti. Ora che vi chiamo, non respingeteMi. AccoglieteMi e permetteteMi di
guidarvi, affinché possiate condurre la Mia Chiesa Rimanente e trarre in salvo le
anime. Vi do la Mia benedizione speciale e aspetto che voi rispondiate alla Mia
Chiamata come segue in questa Preghiera della Crociata:»

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



Preghiera della Crociata n. 50
GESÙ AIUTAMI A CONOSCERE CHI SEI
Lunedì, 30 aprile 2012, alle ore 17:45

« . . . Io faccio appello a tutti voi che non Mi conoscete. Non c’è bisogno di temerMi.
Tutto quello che dovete fare è chiederMi di ricevervi e darvi conforto. ConsentiteMi
di dare prova del Mio Amore. ParlateMi con le vostre parole semplici. Niente Mi
turberà. Confidate a Me le vostre ansietà, poiché darò sollievo al vostro cuore.
Lasciate che Io vi aiuti a provare la vera pace. ChiedeteMi di risolvere le vostre
preoccupazioni. Vi mostrerò la Verità così che i vostri problemi non vi sembrino più
tanto brutti. Come saprete che Io vi ascolterò? Come farete ad essere sicuri che vi
risponderò? Semplicemente sedetevi con calma e chiedeteMi di assistervi con questa
preghiera, per aiutarvi ad aprire il vostro cuore a Me e a chiedere il Mio aiuto:»

O caro Gesù,
aiutami a conoscere Chi sei.
Perdonami per non aver parlato con Te
prima d’ora.
Aiutami a trovare la pace in questa vita
e mostrami la Verità della Vita Eterna.
Lenisci il mio cuore.
Allevia le mie preoccupazioni.
Donami la pace.
Apri adesso il mio cuore,
affinché Tu possa riempire la mia anima
con il Tuo Amore.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 51
PER IL DONO DELLO SPIRITO SANTO
Venerdì, 4 maggio 2012, alle ore 21:05

«. . . Lo Spirito Santo scenderà sopra il mondo intero questa domenica, il 6 maggio
2012. Molti proveranno pace e amore. Io esorto tutti a implorare che questo Dono
imbeva le loro anime, in modo che sentano l’Amore di Dio e rispondano alla Sua
chiamata.»

O vieni, Spirito Santo,
versa il Tuoi Doni di Amore,
Saggezza e Conoscenza sulla mia umile anima.
Riempimi con la Luce della Verità,
così che io possa discernere la Verità di Dio
dalle menzogne diffuse da Satana e dai suoi angeli.
Aiutami a impugnare la Fiaccola
e a propagare la Fiamma dell’intendimento
a tutti coloro che io incontro,
mediante Cristo, Nostro Signore.



Amen.

Preghiera della Crociata n. 52
LA PREGHIERA AL PADRE
Martedì, 8 maggio 2012, alle ore 12:30

«. . . Figli, dovete continuare a parlare con mio Padre, e far crescere la vostra
devozione a Lui. Invocando il Padre, l’Iddio Altissimo, nel Nome del Suo prezioso
Figlio, Egli sentirà le vostre preghiere e risponderà. Dovreste rivolgervi molto di più
al Padre, poiché sarà Lui, l’Iddio Altissimo, che potrà cambiare il destino del mondo.
Sarà solo attraverso mio Figlio, Gesù Cristo, che potete accostarvi al Padre. Quindi
questo è ciò che dovete dire:»

Mio carissimo Padre,
nel Nome del Tuo prezioso Figlio
e in ricordo della Sua Passione sulla Croce,
mi rivolgo a Te.
Tu, l’Iddio Altissimo,
il Creatore del Mondo e di tutto ciò che è,
hai la nostra Salvezza nelle Tue Mani Sante.
Abbraccia tutti i Tuoi figli,
compresi coloro che non Ti conoscono
e quelli che Ti conoscono, ma guardano altrove.
Rimetti a noi i nostri peccati
e salvaci dalla persecuzione di Satana
e del suo esercito.
Prendici tra le Tue Braccia
e riempici della speranza di cui abbiamo bisogno
per vedere la Via della Verità.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 53
PREGHIERA PER LA CHIESA CATTOLICA
Giovedì, 10 maggio 2012, alle ore 21:00

«. . . Pregate, pregate, pregate rivolti al Padre nel Nome del Suo Diletto Figlio per
mostrare Misericordia verso quelli all’interno della Santa Sede che vogliono dividere
la Chiesa e disperdere i figli di Dio in un abisso di desolazione. Vi prego, recitate
questa Preghiera della Crociata per implorare in favore della Chiesa Cattolica:»

O Dio Padre,
nel Nome del Tuo Diletto Figlio,
Ti supplico di concedere la forza e le Grazie
necessarie per aiutare i sacerdoti
a resistere alla persecuzione che subiscono.
Aiutali ad aderire alla Verità degli Insegnamenti
di Tuo Figlio, Gesù Cristo,
e a non cedere mai, né a indebolirsi o sottostare



alle falsità riguardo all’esistenza della Santa Eucaristia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 54
PREGHIERA AL PADRE PER ATTENUARE L’IMPATTO
DELLA TERZA GUERRA MONDIALE
Mercoledì, 16 maggio 2012, alle ore 03:10

« . . . Vi prego di recitare questa Preghiera della Crociata che contribuirà ad attenuare
l’impatto di tali eventi: . . . Figlia Mia, Mi rendo conto che queste notizie possono
giungere come uno shock, ma, ricorda che la preghiera e la Preghiera della Crociata
del Sigillo del Dio Vivente proteggeranno i Miei seguaci, la Mia Chiesa Rimanente.
Voi, figli Miei, sopravviverete anche se non sarà facile. . . . »

O Padre Santo,
nel Nome del Tuo Diletto Figlio, Gesù Cristo,
che ha generosamente sofferto
per i peccati dell’umanità,
Ti preghiamo di aiutarci ad affrontare
questi tempi difficili.
Aiutaci a sopravvivere alla persecuzione
che viene pianificata da parte di governanti avidi
e da coloro che vogliono distruggere
le Tue Chiese e i Tuoi figli.
Noi Ti imploriamo, caro Padre,
di aiutarci a sfamare le nostre famiglie
e a salvare le vite di coloro
che saranno costretti ad una guerra
contro la loro volontà.
Noi Ti amiamo, caro Padre.
Ti supplichiamo di soccorrerci
nell’ora del bisogno.
Salvaci dalla morsa dell’anticristo.
Aiutaci a sopravvivere al suo marchio,
‘il marchio della bestia’,
rifiutandoci di accettarlo.
Aiuta coloro che Ti amano
a rimanere sempre fedeli alla Tua Sacra Parola,
così che Tu possa conferirci le Grazie
per sopravvivere nel corpo e nell’anima.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 55
PREPARARSI ALL’AVVERTIMENTO
Lunedì, 21 maggio 2012, alle ore 20:15

«Mia amatissima figlia, si sta avvicinando il tempo per l’Avvertimento di aver luogo.
C’è ancora così tanto lavoro da fare per preparare le anime alla Mia Grande



Misericordia. Io faccio appello a tutti coloro che Mi amano di pregare intensamente
per la conversione mondiale che desidero. . . . »

O mio caro Gesù,
Ti prego di aprire i cuori di tutti i figli di Dio
al Dono della Tua Grande Misericordia.
Aiutali ad accettare la Tua Divina Misericordia
con amore e gratitudine.
Consenti loro di diventare umili dinnanzi a Te
e di implorare il perdono dei propri peccati,
affinché possano entrare a far parte del Tuo glorioso Regno.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 56
PER I SACERDOTI CHE CERCANO LA PROTEZIONE PER LA SANTA
EUCARESTIA
Sabato, 26 maggio 2012, alle ore 16:00

«. . . La Santa Eucaristia è il Mio Corpo e Sangue, offerti a voi per permetterMi di
colmarvi con il Mio Spirito Santo, al fine di darvi il nutrimento di cui avete bisogno
per le vostre anime. Quando verrà il momento e a voi, i Miei servitori consacrati, sarà
presentata la nuova e moderna interpretazione, allora saprete che la contaminazione è
già iniziata. Questo è tempo in cui avrete bisogno di prepararvi. Radunatevi e
difendete la Verità della Mia Crocifissione. Non accettate le menzogne, i cambiamenti
nella Santa Messa e nella Santa Eucaristia, poiché se lo farete, allora la Mia Presenza
si perderà per tutti i figli di Dio. SeguiteMi! Questa è la più grande sfida che abbiate
mai dovuto affrontare, ma Io vi darò le Grazie per discernere la Verità dalla sacrilega
finzione che vi verrà richiesto di accettare nel Mio Santo Nome. Ora dovete richiedere
il Mio Aiuto attraverso questa Preghiera della Crociata. È per i sacerdoti che cercano
protezione per la Santa Eucarestia:»

O caro Padre,
nel Nome del Tuo Prezioso Figlio,
Che si è sacrificato sulla Croce per l’intera umanità,
aiutami a rimanere fedele alla Verità.
Coprimi con il Prezioso Sangue di Tuo Figlio
e dammi le Grazie per continuare a servirTi
con fede, fiducia e onore
per il resto del mio ministero.
Non lasciarmi mai deviare dal Vero significato
del Sacrificio della Santa Messa
o dalla Presentazione della Santa Eucaristia ai Tuoi figli.
Dammi la forza di rappresentarTi e nutrire il Tuo gregge
nel modo in cui deve essere nutrito,
con il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità
di Tuo Figlio, Gesù Cristo, il Salvatore dell’umanità.
Amen.



+ Preghiera della Crociata n. 57
PREGHIERA PER IL CLERO: GESÙ, FAMMI SENTIRE LA TUA
CHIAMATA
Lunedi, 28 maggio 2012, alle ore 20:45

«. . . Faccio appello a tutti voi, Miei servitori consacrati. La Mia Voce è rauca mentre
vi supplico di rispondere alla Mia Santa Chiamata dal Cielo. . . . Vi ricordate la prima
volta che vi ho chiamati? Sentiste la Mia Voce che parlava alla vostra anima,
spingendovi ad unirvi in comunione con Me. Riuscite a sentirMi adesso? ChiedeteMi
di rivelarvi ora che Sono Io, il vostro Gesù, che vi supplico di venire, alzarvi in piedi e
seguirMi in quest’ultimo, arduo cammino verso la Vita Eterna. Non abbiate paura
della Mia Chiamata. Abbiate fiducia di Me e dite questa preghiera chiedendoMi di
permettervi di sentire la Mia Chiamata:»

O mio caro Gesù,
apri le mie orecchie al suono della Tua Voce.
Apri il mio cuore alla Tua amorevole Chiamata.
Riempi la mia anima con lo Spirito Santo
così posso riconoscerTi in questo momento.
Offro la mia umile fedeltà
a tutto quello che Tu richiedi da Me.
Aiutami a discernere la Verità,
alzarmi, rispondere e seguire la Tua Voce,
così posso aiutarTi a salvare
le anime di tutta l’umanità.
La Tua Volontà è il mio comando.
Dammi il coraggio di permetterTi di guidarmi,
così io posso accettare l’armatura necessaria
per condurre la Tua Chiesa verso il Tuo Nuovo Regno.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 58
PREGHIERA PER LA CROCIATA DELLA CONVERSIONE
Venerdì, 31 maggio 2012, alle ore 21:00

«. . . Vi esorto, figli, a dedicare il mese di giugno alla conversione dell’umanità e per
assicurare che cerchino la salvezza. Chiamate questo mese “Il mese della Crociata
della Conversione” e pregate tutti insieme, attraverso i Gruppi di Preghiera in ogni
parte del mondo. . . . Figli, dovete digiunare un giorno a settimana, durante il mese di
giugno. Dovete recitare ogni giorno il mio Rosario e la Coroncina alla Divina
Misericordia. Così facendo, figli, salverete milioni di anime attraverso la Misericordia
di mio Figlio, Gesù Cristo.»

O caro Gesù,
Ti chiedo di abbracciare tutti i figli di Dio
e di ricoprirli con il Tuo Prezioso Sangue.
Lascia 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 di orgoglio,
perché cadano in ginocchio e supplichino
che la Luce del Tuo Amore inondi le loro anime.
Apri i loro occhi
per vedere la Verità,
affinché l’alba della Tua Divina Misericordia li inondi
e così vengano ricoperti con i Raggi della Tua Pietà.
Converti tutte le anime, mediante le Grazie
che adesso Ti chiedo, caro Gesù
… (esprimere l’intenzione personale).
Imploro la Tua Misericordia
e Ti offro questo dono del digiuno
per un giorno alla settimana,
(durante questo mese di giugno),
in espiazione di tutti i peccati.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 59
UNA PROMESSA DI FEDELTÀ ALLA VOLONTÀ DIVINA
Mercoledì, 13 giugno 2012, alle ore 16:00

«Mia amatissima figlia, proprio come il Mio Eterno Padre che ha lasciato in eredità il
Grande Dono del Suo Sigillo all’umanità, così, anche i Suoi figli devono promettere
solennemente la loro fedeltà alla Sua Divina Volontà. Chiedo a tutti i figli di Dio, i
quali marceranno avanti nel Suo Esercito per contribuire a salvare le anime di tutti i
figli di Dio, inclusi i peccatori incalliti, di fare la seguente promessa:»

O Dio Altissimo,
o Padre Celeste,
Ti prometto solennemente
la mia ferma fedeltà per onorarTi
e obbedirTi in tutte le cose
che sono conformi alla Tua Divina Volontà sulla terra.
Io, 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 nel Cielo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 60
PREGHIERA PER LA CONVERSIONE DEI FAMILIARI



DURANTE L’AVVERTIMENTO
Giovedì, 14 giugno 2012, alle ore 18:15

«. . . Abbiate cura di ogni membro della vostra famiglia; quelli tra le vostre mura che
non seguono i Miei Insegnamenti. Cercate in mezzo a voi quelle anime che si sono
perdute da Me, le quali apparentemente Mi respingono. Quindi chiedo che preghiate
intensamente per loro in questo tempo. Dovete implorare la Misericordia per le loro
anime. Le vostre preghiere e i vostri sacrifici possono salvarle da una sofferenza
terribile durante la Purificazione a causa dell’Avvertimento. L’Avvertimento, sebbene
non debba essere temuto, e debba essere accolto quale Mio speciale Dono, causerà
dolore in coloro che non si trovano in uno stato di Grazia. . . . Coloro, compresi i
bambini, che Mi abbandoneranno, hanno un disperato bisogno delle vostre preghiere.
Ecco qui la preghiera che voi dovete recitare per la loro conversione durante
l’Avvertimento:»

O caro e dolce Gesù,
io imploro Pietà per le anime dei miei familiari,
… (nominarli qui).
Ti offro le mie sofferenze, le mie prove e le mie preghiere
per salvare le loro anime
dallo spirito delle tenebre.
Non lasciare che uno di codesti Tuoi figli,
Ti inveisca contro o rifiuti la Tua Mano Misericordiosa.
Apri i loro cuori per intrecciarsi al Tuo Sacro Cuore,
in modo che possano cercare il perdono necessario
per salvarli dalle fiamme dell’Inferno.
Offri loro la possibilità di fare ammenda,
affinché possano essere convertiti
con i Raggi della Tua Divina Misericordia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 61
PER EVITARE UN UNICO POTERE MONDIALE
Domenica, 17 giugno 2012, alle ore 20:15

«. . . Dovete pregare affinché smettano di infliggere delle sofferenze tramite le terribili
leggi che intendono attuare. Dovete pregare per fermare il genocidio che pianificano,
peggiore di quello che Hitler pianificò durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo
gruppo, il più numeroso, dalla sua formazione nel Medioevo, è l’esercito di Satana.
Costoro saranno guidati dall’anticristo. Da decenni stanno progettando di determinare
il loro controllo delle banche. Pianificano da quindici anni* l’introduzione del
“marchio della bestia”**, un microchip, che ogni uomo e donna sarà costretto a farsi
impiantare nel proprio corpo per poter accedere al cibo. Ora che è giunto il momento
per loro di svelare la loro Nuova Moneta Mondiale, sappiate che la preghiera, e molta
di essa, può contribuire a mitigare gran parte del loro piano. Ecco una preghiera per
evitare un Unico Potere Mondiale:»

O caro Padre Celeste,
in memoria della Crocifissione



del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
Ti supplico di proteggere noi, i Tuoi figli,
dalla Crocifissione che viene pianificata
da parte dell’anticristo e dai suoi seguaci
per distruggerci.
Concedici le Grazie di cui abbiamo bisogno
per rifiutare il marchio della bestia
e donaci l’aiuto necessario
per combattere il male nel mondo,
diffuso da coloro che seguono la via di Satana.
Ti imploriamo, caro Padre,
di proteggere tutti i Tuoi figli in questi tempi terribili,
e di renderci abbastanza forti
per stare in piedi e proclamare la Tua Santa Parola
in qualsiasi momento.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 62
PER I PECCATORI PERDUTI E SENZA AIUTO
Giovedì, 21 giugno 2012, alle ore 00:05

«. . . Non dovete mai ritenere di essere amati di meno perché peccate. Il peccato,
anche se abominevole nei Miei confronti, è la macchia con la quale siete nati. È
pressoché impossibile per qualsiasi anima sulla terra non peccare. Non dovreste mai
pensare che Io non potrei mai aiutarvi o accogliervi tra le Mie Braccia. Voi sarete in
prima fila per entrare nel Mio Nuovo Paradiso sulla terra, che durerà mille anni,
qualora vi rivolgiate a Me. Tutto quello che Io chiedo è che voi parliate con Me
attraverso queste parole:»

O Gesù,
aiutami perché io sono un peccatore perduto,
senza aiuto e nelle tenebre.
Sono debole e non ho il coraggio di cercarTi.
Dammi ora la forza di invocarTi,
in modo che io possa separarmi dalle tenebre
presenti nella mia anima.
Portami verso la Tua Luce, caro Gesù, e perdonami.
Aiutami a divenire di nuovo integro
e conducimi verso il Tuo Amore,
la pace e la Vita Eterna.
Confido completamente in Te
e Ti chiedo di accogliermi
in mente, corpo e anima
mentre mi abbandono alla Tua Divina Misericordia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 63
PRESERVAMI IN QUESTO CAMMINO



Venerdì, 29 giugno 2012, alle ore 09:20

«. . . Gli angeli caduti sono ovunque, figli. State in guardia, perché prenderanno di
mira, in particolare, tutti coloro che onorano me, la vostra amata Madre, con lo scopo
di confondervi. . . . Ci vorrà molta preghiera per tenerli lontano. Il Mio Rosario è la
vostra protezione più importante. Mio Figlio, in questo momento, sta concedendo
molte Grazie a coloro che ascoltano, esaminano e accettano i Suoi Santi Messaggi al
mondo. . . . Accettate queste Grazie, figli, con amore, poiché voi siete molto speciali
per essere stati scelti a seguirlo in questo tempo. Come Sua Chiesa Rimanente sulla
terra, avrete sempre bisogno del Pane della Vita perché non troverete questo cammino
facile. Ecco una speciale Preghiera della Crociata per aiutarvi a restare forti nella
vostra Missione:»

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

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

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

O mio carissimo Salvatore, Gesù Cristo,
accetta il mio dono della preghiera e dei sacrifici
per contribuire a salvare i miei fratelli e le mie sorelle
dalla prigione delle tenebre in cui si trovano.
Permettimi di contribuire a salvare le loro anime.
Ti supplico di perdonarli per i loro peccati
e Ti chiedo di inondare le loro anime con lo Spirito Santo,
affinché corrano tra le Tue Braccia,



quale Rifugio di cui essi hanno tanto disperatamente bisogno,
prima che siano perduti per sempre.
Io offro a Te il mio dono dell’abbandono per tali anime
in umile servitù e ringraziamento.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 65
PER COLORO CHE SONO IN PECCATO MORTALE
Lunedì, 9 luglio 2012, alle ore 23:00

« . . . Riguardo a tutti voi, Miei seguaci, esaminate subito le Mie istruzioni per
preparare le vostre anime all’Avvertimento. Voi dovete cominciare meditando su tutte
le iniquità di cui siete colpevoli contro voi stessi e il vostro prossimo. Riguardo ai
cattolici tra di voi, devono ricevere il Sacramento della Confessione ogni due
settimane, se desiderano rimanere nello stato di grazia. In questo modo il vostro
dolore, durante l’Avvertimento, sarà lieve e avrete la forza di aiutare i vostri fratelli e
le sorelle che soffriranno un dolore terribile e il senso di colpa mentre cercheranno di
venire a patti con l’illuminazione della loro coscienza. . . . Io ora vi trasmetto anche
una preghiera speciale da recitare per quelle povere anime che possono morire di
shock durante l’Avvertimento e che potrebbero trovarsi in peccato mortale:»

O caro Gesù,
Salvatore dell’umanità,
per mezzo della Tua Divina Misericordia,
io imploro clemenza per tutte quelle povere anime nel peccato,
che potrebbero essere prese da questa terra
durante l’Avvertimento.
Perdona i loro peccati
e in memoria della Tua Passione,
Ti supplico di concedermi questa particolare benevolenza,
in espiazione dei loro peccati.
Io mi offro a Te in mente, corpo e anima,
quale penitenza, per salvare le loro anime
e per portarle alla Vita Eterna.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 66
PER IL CLERO: AIUTAMI A RIMANERE FEDELE ALLA TUA
SANTISSIMA PAROLA
Lunedì, 16 luglio 2012, alle ore 15:15

« . . . Invito tutti i Miei servitori consacrati a ricordare i loro voti più sacri. Non
abbandonate mai la vostra missione. Non abbandonateMi mai. Non accettate mai
delle bugie al posto della Verità. Dovete chiederMi di aiutarvi nei momenti difficili a
venire. Dovete alzarvi, unirvi e seguirMi. Pregate per la forza di cui avrete bisogno
attraverso questa speciale Preghiera della Crociata: . . . Non siate scoraggiati, Miei
amati servitori consacrati, perché la discordia è stata profetizzata e deve avvenire
durante la battaglia finale per le anime. Io vi amo e sarò con voi ora mentre



percorrerete con Me la strada spinosa per il Calvario, in modo che la Salvezza possa
essere realizzata ancora una volta per tutte le anime.»

O caro Gesù,
aiutami a rimanere sempre fedele
alla Tua Santissima Parola.
Dammi la forza di sostenere la Verità della Tua Chiesa
di fronte alle avversità.
Riempimi con la Grazia di amministrare
i Santi Sacramenti
nel modo in cui Tu ci hai insegnato.
Aiutami a nutrire la Tua Chiesa
con il Pane della Vita
e a rimanere leale a Te,
anche quando mi viene proibito di farlo.
Liberami dalla catena dell’inganno
a cui potrei dover fronteggiare
per poter proclamare la Vera Parola di Dio.
Durante questo tempo, copri tutti i Tuoi servitori consacrati
con il Tuo Prezioso Sangue,
in modo da rimanere coraggiosi, leali e saldi
nella nostra promessa di fedeltà a Te,
il Nostro amato Salvatore, Gesù Cristo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 67
CUSTODISCI I MIEI FIGLI AL SICURO DAL RE DELLE MENZOGNE
Martedì, 17 luglio 2012, alle ore 16:00

« . . . Le anime dei giovani sono a Me care e piango per come a molti di loro non è
mai stata insegnata la Verità. Sono stati guidati dai loro genitori, molti dei quali non
credono in Dio, in un abisso di tenebre. . . . Lucifero, l’angelo caduto dalla più alta
Gerarchia dei Serafini di Mio Padre, era un musicista di talento. In veste di Satana, nel
mondo odierno, tenta le Mie giovani e tenere anime attraverso la musica. . . . La
musica è un grande Dono di Dio. Questa viene anche usata per mascherare l’empia
fedeltà al maligno attraverso i testi che onorano la bestia. Pochissime sono le anime
giovani che capiscono il potere della musica o quando questa viene usata nel modo
sbagliato. Per favore, vi esorto ad aiutarMi per salvare le loro piccole anime. Portatele
a Me. Non costringetele mai. Invece consacrate i figli giovani a Me attraverso questa
preghiera:»

Per favore, caro Gesù,
Ti chiedo di custodire i miei figli
al sicuro dal re delle menzogne.
Io consacro questi figli … (nominarli)
al Tuo Sacro Cuore e chiedo che,
attraverso il Manto del Tuo Prezioso Sangue,
Tu illumini le loro anime
e li riceva in modo sicuro tra le Tue amorevoli Braccia,



affinché possano essere protetti da qualsiasi male.
Ti chiedo di aprire i loro cuori
e di inondare le loro anime con il Tuo Spirito Santo
durante l’Illuminazione della Coscienza,
così che siano purificati da ogni iniquità.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 68
PROTEGGIMI DALL’INFLUENZA DI SATANA
Lunedì, 23 luglio 2012, alle ore 16:36

«. . . Come Madre di tutti i figli di Dio, ho il potere di aiutarvi a salvare la vostra
anima. In qualità di Madre della Salvezza, il mio ultimo titolo dal Cielo, permettetemi
di aiutarvi. Dovete dire il mio Santo Rosario ogni giorno per ricevere la protezione e
Satana lascerà in pace voi ed i vostri cari. Non sottovalutate mai questa preghiera
perché il potere di Satana diminuisce non appena voi la recitate. Figli, il Potere di Dio
viene lasciato in eredità a coloro che invocano mio Figlio, Gesù, per dare loro la forza
di vivere questi tempi. Non può esservi data a meno che non la chiediate. Ecco la
prossima Preghiera della Crociata che dovete recitare per cercare la protezione da
Satana:»

O Madre di Dio,
Madre della Salvezza,
ricoprimi con il tuo Santissimo Manto
e proteggi la mia famiglia dall’influenza di Satana
e dei suoi angeli caduti.
Aiutami a confidare sempre nella Divina Misericordia
del tuo diletto Figlio, Gesù Cristo.
Sostienimi nel mio amore per Lui
e non permettermi mai di allontanarmi
dalla Verità dei Suoi Insegnamenti,
nonostante le numerose tentazioni
che mi sono poste dinnanzi.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 69
PREGHIERA A DIO PADRE PER ACCETTARE LA SUA DIVINA
VOLONTÀ
Giovedì, 26 luglio 2012, alle ore 23:55

«. . . I figli di Dio saranno trascinati in ogni direzione. Sebbene lo Spirito Santo venga
effuso sul mondo intero, durante l’Avvertimento, ogni sforzo sarà compiuto da Satana
per fermare questa Confessione globale. Egli e i suoi seguaci malvagi si stanno altresì
preparando per l’Avvertimento. Il loro obiettivo è convincere tutti che non è avvenuto.
Finché Satana si aggira sulla terra, moltissime persone avranno delle difficoltà ad
accettare apertamente l’Amore di Dio e l’esistenza del Nuovo Paradiso. La libertà
arriverà solo quando egli sarà stato messo al bando. Purtroppo, coloro che
ometteranno di vedere la Verità, e che si rifiuteranno ostinatamente di accettare Dio,



non vedranno mai il Paradiso. Vi prego di dire questa Preghiera della Crociata per
accettare la Divina Volontà di Mio Padre:»

Dio, Padre Onnipotente,
io accetto la Tua Divina Volontà.
Aiuta i tuoi figli ad accettarla.
Ferma Satana dal negare il diritto
dei Tuoi figli all’eredità del loro Padre.
Non lasciarci mai rinunciare alla lotta
per la nostra eredità in Paradiso.
Ascolta le nostre suppliche per scacciare Satana
e i suoi angeli caduti.
Ti chiedo, caro Padre,
di purificare la terra
con la Tua Misericordia
e di coprirci con il Tuo Spirito Santo.
Guidaci per dare forma al Tuo Santissimo Esercito,
ricolmo del potere di scacciare la bestia per sempre.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 70
PREGHIERA PER IL CLERO PER RIMANERE SALDO E FEDELE
ALLA SANTA PAROLA DI DIO
Lunedì, 30 luglio 2012, alle ore 01:00

«Mia amatissima figlia, quando soffrii l’Agonia nel Giardino, l’abominazione più
grande mostrataMi da Satana, fu l’infedeltà della Chiesa Cattolica e Apostolica
durante i tempi della fine. Quello fu il luogo in cui Satana, che Mi tormentava con le
visioni del futuro, Mi mostrò i servitori tiepidi della Chiesa di questi vostri
tempi. . . .Egli, il maligno, ha già causato il terribile peccato di corrompere la Mia
Chiesa e ora vuole conficcare i chiodi finali allorché la crocifiggerà e getterà
all’Inferno, uno alla volta, quei Miei servitori consacrati che profanano la Parola di
Dio facilitando l’accettazione del peccato tra i figli di Dio. . . . Io ho bisogno di voi,
Miei seguaci, e di quei Miei servitori consacrati fra voi che comprendono ciò che sta
accadendo in mezzo a voi per recitare questa Preghiera della Crociata:»

O caro Gesù,
aiuta i Tuoi servitori consacrati
a riconoscere lo scisma
all’interno della Tua Chiesa
mentre pian piano si realizza.
Aiuta i Tuoi servitori consacrati
a rimanere saldi e fedeli alla Tua Santa Parola.
Non permettere mai che le ambizioni mondane
offuschino il loro puro amore per Te.
Conferisci loro le Grazie
per restare puri e umili davanti a Te
e per onorare la Tua Santissima Presenza nell’Eucarestia.
Aiuta e guida tutti quei servitori consacrati



che potrebbero essere tiepidi nel loro amore per Te e
riaccendi il Fuoco dello Spirito Santo nelle loro anime.
Aiutali a riconoscere la tentazione
posta dinnanzi a loro per distrarli.
Apri i loro occhi,
affinché possano vedere la Verità in ogni momento.
Ora, benedicili, caro Gesù,
e ricoprili con il Tuo Prezioso Sangue
per conservarli al sicuro dal male.
Concedi loro la forza di resistere alla seduzione di Satana,
qualora dovessero essere distratti dal fascino
di negare l’esistenza del peccato.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 71
PREGHIERA PER ESSERE SALVATI DALLA PERSECUZIONE
Martedì, 31 luglio 2012, alle ore 20:00

«. . . Riguardo a quelli di voi che hanno paura dei Miei Messaggi, ricordino solo
questo. Il mondo, che vi attende, è un grande Dono per voi e le vostre famiglie. Si
tratta di un Paradiso, che voi dovreste desiderare ardentemente, poiché niente sulla
terra, come la conoscete, può reggere il confronto. Se Mi amate, allora credete nella
Mia Bontà, nel Mio Amore e nella Mia Promessa di portarvi verso la Gloriosa eredità
per la quale siete nati. Abbandonate ora tutte le vostre preoccupazioni e le paure.
PermetteteMi di darvi sollievo da ogni male, al sicuro, lontano dall’anticristo. Recitate
questa Preghiera della Crociata:»

O Gesù,
salva i figli di Dio dall’anticristo.
Proteggici dai piani
per tenere sotto controllo la terra.
Signore, salvaci dalla persecuzione.
Proteggi le anime ottenebrate dall’anticristo,
così che possano essere redente ai Tuoi Occhi.
Aiutaci nella nostra debolezza.
Rafforzaci nello spirito
per alzarci e guidarci l’un l’altro,
mentre marciamo nel Tuo Esercito
verso le Porte del Paradiso.
Ho bisogno di Te, caro Gesù.
Ti amo, caro Gesù.
Io glorifico la Tua Presenza sulla terra.
Rifuggo le tenebre.
Ti adoro
e mi abbandono nel corpo e nello spirito,
così che Tu possa rivelarmi
la Verità della Tua Presenza
ed io confidi sempre nella Tua Misericordia.
Amen.



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

«. . . Figlia Mia, anche se la Mia Divina Misericordia salverà la maggior parte
dell’umanità, Io ho bisogno di te e dei Miei seguaci, dei Miei servitori consacrati e
della gente comune per distendere la rete e trovare tutta quella povera gente, infelice e
confusa, che ha bisogno dell’Amore di Dio. Stendete la rete del Mio Amore, come il
pescatore, larga e lontano, nei luoghi dove Dio è completamente respinto, disprezzato
e soprattutto odiato. A quel punto andate a cercare i preziosi giovani figli di Dio, che
non conoscono nulla del Cristianesimo, eppure vivono nei sedicenti paesi cristiani.
Andate fino in Russia, nella Cina e nei paesi dove Dio non è adorato e andate per
catturare le anime. Nutritele con i Miei Messaggi. Non importa come comunicate, ma
fatelo in un modo in cui non sembri che stiate predicando. Attiratele con ciò che può
interessarle. Usate ogni tipo di comunicazione moderna per farlo. Io ho urgentemente
bisogno di loro. Sto facendo affidamento su tutti i Miei seguaci per diffondere la Mia
Parola. Io vi guiderò. Voi saprete in cuor vostro che cosa fare. ChiedeteMi di aiutarvi
con questa speciale Preghiera della Crociata per farvi diventare forti:»

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

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

«. . . Il paganesimo è dilagante e il fascino per l’occulto viene incoraggiato di modo
che, attraverso il mondo dell’intrattenimento, attiri le anime dei giovani. Svegliatevi
subito, prima che sia troppo tardi per salvare le vostre anime. I genitori devono
ribellarsi all’unisono conformemente al desiderio del Mio Cuore per proteggere i
giovani le cui anime sono il bersaglio principale del maligno. Lui sa quanto siano
preziose le anime dei giovani per Me e cercherà senza posa di trovarle. . . .»



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

Preghiera della Crociata n. 74
PER IL DONO DEL DISCERNIMENTO
Mercoledì, 22 agosto 2012, alle ore 09:18

«. . . Esorto tutti figli di Dio, specialmente quelli che credono in mio Figlio, a chiedere
a me, la loro Madre, al fine di permettermi di preparli per questo grande Dono. . . .
Ora che hai ricevuto il Dono, non significa che puoi darlo per scontato. Devi
continuare a pregare, rimanere umile di cuore e cercare la redenzione ogni singolo
giorno. Perché, proprio come è stato dato, così può essere tolto. Chiedo a tutti coloro
che seguono questi Messaggi di pregare per il Dono dello Spirito Santo. Non è
sufficiente pregare una volta sola e dire di aver ricevuto il discernimento che
chiedevate per poi lanciare calunnie contro questi Messaggi Divini. Se lo fate, allora
non vi è stato dato il Dono. Vi prego, invocate me, la vostra Beata Madre, per aiutare
a prepararvi attraverso questa Preghiera della Crociata:»

O Madre di Dio,
aiutami a preparare la mia anima
per il Dono dello Spirito Santo.
Prendimi per mano come un bambino
e conducimi sulla via verso
il Dono del Discernimento,
attraverso il Potere dello Spirito Santo.
Apri il mio cuore e insegnami ad abbandonarmi
nel corpo, nella mente e nell’anima.
Liberami dal peccato di orgoglio
e prega che io sia perdonato
da tutti i peccati del passato,
affinché la mia anima sia purificata
ed io venga guarito per poter ricevere
il Dono dello Spirito Santo.
Ti ringrazio, Madre della Salvezza,
per la tua intercessione
e attendo con amore nel mio cuore



questo Dono a cui anelo con gioia.
Amen.

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

«. . . Il nostro dolore è intrecciato, figlia Mia, in questa mistica unione. Tu hai
accettato la Mia Chiamata a diventare volutamente un’anima vittima, conoscendone le
conseguenze, benché ciò fosse spaventoso, per poter salvare le anime. . . . Le Mie
Grazie ti hanno aiutata nella sottomissione a queste richieste di sofferenza. Ti hanno
concesso una forza che ti ha permesso di alzarti, tenere la testa alta e lodare Dio,
poiché queste sono le Grazie che ti aiutano ad accettare la sofferenza come un Dono a
Dio per salvare le anime in peccato mortale. La prossima volta che qualcuno vi
tormenta, vi tratta con crudeltà e vi fa violenza mentalmente, se riusciste a ricordare
questo, allora supererete il vostro dolore.»

Gesù,
io affido il mio dolore e la mia sofferenza
a ciò che Tu hai sopportato
durante la Tua Agonia sul Calvario.
Ogni violenza ed ogni attacco verbale che subisco,
li offro a Te in onore della Tua Incoronazione di Spine.
Ogni critica ingiusta nei miei confronti,
la offro a Te in onore della Tua umiliazione di fronte a Pilato.
Ogni tormento fisico che sopporto per mano degli altri,
lo offro in onore della Tua Flagellazione alla Colonna.
Ogni insulto che sopporto,
lo offro in sacrificio e in onore della terribile tortura fisica
che Tu hai patito durante l’Incoronazione di Spine,
nel momento in cui Ti hanno straziato l’Occhio.
Ogni volta che Ti imito,
faccio conoscere i Tuoi Insegnamenti
e quando vengo deriso nel Tuo Nome,
lascia che io Ti aiuti sulla via del Calvario.
Aiutami ad essere libero dall’orgoglio
e a non aver mai paura di ammettere
che Ti amo, caro Gesù.
Allora, quando tutto sembrerà
senza speranza nella mia vita, caro Gesù,
aiutami ad essere coraggioso,
ricordandomi come Ti sei lasciato
volontariamente crocifiggere
in modo tanto ignobile e crudele.
Aiutami a stare in piedi
e ad essere considerato un vero cristiano,
un vero soldato del Tuo Esercito,
umile e contrito nel mio cuore,
in ricordo del Sacrificio che hai fatto per me.



Tieni la mia mano, caro Gesù,
e mostrami come la mia sofferenza
possa ispirare gli altri ad unirsi al Tuo Esercito,
insieme alle anime affini che Ti amano.
Aiutami ad accettare la sofferenza
e ad offrirla in sacrificio a Te,
quale dono per salvare le anime
nella battaglia finale contro la tirannia del maligno.
Amen.

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

«. . . A tutti coloro che si vantano del loro ateismo, che portano come un fiero
distintivo di onore, Io dico questo: Quando verrà il momento e quando potrete vedere
la Verità, secondo come Io ve la trasmetto, sarete ancora pieni di dubbi. Sappiate che i
vostri dubbi, che in questo momento non sono presenti perché pensate di conoscere la
Verità, sono una maledizione. Questo è Satana che prima vi seduce e poi vi maledice.
Voi siete figli di Dio e siete stati accecati alla Verità per impedirvi di entrare nel
Nuovo Paradiso sulla terra, promesso all’umanità da Mio Padre. Quando vi viene
offerta la Verità e allorché i dubbi ancora vi tormentano, vi prego di chiederMi di
aiutarvi. Semplicemente una parola, soltanto un’invocazione è tutto ciò di cui avete
bisogno. Ecco cosa Io desidero che voi Mi diciate:»

Gesù,
aiutami ad accettare l’Amore di Dio
così come mi viene mostrato.
Apri i miei occhi, la mia mente,
il mio cuore e la mia anima
in modo che io possa essere salvato.
Aiutami a credere,
riempiendo il mio cuore con il Tuo Amore.
In seguito, sorreggimi e salvami
dal tormento del dubbio.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 77
PER LA GRAN BRETAGNA
Lunedì, 17 settembre 2012, alle ore 21:15

«Mia amatissima figlia, Io vorrei rivelarti un miracolo che ho pianificato. Una nazione
protestante, la Gran Bretagna, si convertirà presto alle Mie Vie, ai Miei Insegnamenti
e alla Verità. Per lungo tempo questo paese cristiano ha adattato e modificato le Leggi
di Dio per conformarle alle sue fiere abitudini. Un tempo un grande paese cristiano,
essi hanno peccato nel corso dei secoli contro le Leggi di Dio e si erano convinti di
seguire le Leggi stabilite dalla Mia Chiesa sulla terra. Le preghiere dei fedeli in mezzo
a loro, l’amore e la lealtà dimostrate dai leader cristiani della Gran Bretagna, di fronte



alle avversità, li ha portati più vicino al Mio Sacro Cuore. Questo paese si convertirà e
la Verità salverà milioni di persone. L’anticristo e i suoi molti seguaci hanno
influenzato molte persone al potere in questo paese, ma non riusciranno a rubare i
figli di Dio. I Miei seguaci si uniranno ad opera di tutte le Chiese, in ogni luogo della
Gran Bretagna, e Io li avvolgerò tra le Mie Sante Braccia. Essi diventeranno una
potente forza nel Mio Esercito. Il piano per unirli è stato avviato. Ecco una speciale
Preghiera della Crociata per i figli di Dio nella Gran Bretagna:»

O Santissimo Padre,
Dio Creatore dell’uomo,
ti prego di ascoltare la mia preghiera.
Ti supplico di salvare la Gran Bretagna
dagli artigli del male e dalla dittatura.
Ti chiedo di unire tutti noi,
di tutte le religioni, credo e colore
come una sola famiglia ai Tuoi Occhi.
Dacci la forza di unirci
in segno di disfida alle leggi introdotte
per vietare i Tuoi Insegnamenti.
Dacci la forza e il coraggio
di non abbandonarTi mai
e di contribuire a salvare tutti i Tuoi figli
con le nostre preghiere.
Raccogli tutti i miei fratelli e le mie sorelle,
in unità, per rendere omaggio alla Tua Promessa
di portarci la Vita Eterna
e il permesso di entrare nel Tuo Paradiso.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 78
SALVAMI DAL MALE
Martedì, 25 settembre 2012, alle ore 12:50

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

O Gesù,
proteggimi dal potere di Satana.
Accoglimi nel Tuo Cuore



mentre mi libero da ogni mia fedeltà a lui
e dalle sue vie malvagie.
Io rinuncio alla mia volontà
e vengo dinnanzi a Te in ginocchio
con un cuore umile e contrito.
Consegno la mia vita nelle Tue Sacre Braccia.
Salvami dal male.
Liberami e portami nel Tuo sicuro rifugio di protezione,
ora e per sempre.
Amen.

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

«Mia amatissima figlia, la Missione per salvare quei due miliardi di anime, che
rifiuteranno la Mia Mano Misericordiosa, deve costituire parte della preghiera
giornaliera per tutti coloro che si definiscono Crociati di Dio. Ne risulteranno
tantissimi miracoli per una gran parte dell’umanità alla quale viene concesso il Dono
della Salvezza e il suo ingresso nel Nuovo Paradiso. La brama del Mio Sacro Cuore è
dolorosa a causa di queste anime perdute. Ecco perché i Miei discepoli devono
pregare intensamente, così che possano essere tutti riuniti come una sola famiglia
nella Nuova Era, poiché se la Mia famiglia sarà smembrata, Mi provocherà un’agonia
terribile. Io faccio appello a tutti voi di salvare quelle anime, che ostinatamente
rifiutano l’accettazione di Dio, recitando questa Preghiera della Crociata per i due
miliardi di anime perdute:»

O caro Gesù,
Ti supplico di riversare la Tua Misericordia
sulle anime perdute.
Perdona il loro rifiuto di Te
e serviTi della mia preghiera e della mia sofferenza così,
mediante la Tua Misericordia, puoi ricoprirle
delle Grazie di cui hanno bisogno per santificare la loro anima.
Ti chiedo il Dono della clemenza per le loro anime.
Ti chiedo di fare aprire i loro cuori,
così che vengano a Te
e Ti chiedano di riempirle di Spirito Santo,
in tal modo potranno accettare la Verità del Tuo Amore
e vivere con Te e tutta la famiglia di Dio per sempre.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 80
PER LE ANIME DI COLORO CHE COMMETTONO OMICIDIO
Domenica, 14 ottobre 2012, alle ore 18:10

«Mia amatissima figlia, non credere mai, neanche per un momento, che quelli che
commettono dei peccati terribili e le cui azioni malvagie causano delle atrocità nel



mondo, non possano essere salvati. Coloro che commettono omicidio a sangue freddo,
giustiziano i loro connazionali o uccidono i propri figli, che sono ancora nel grembo
materno, possono essere salvati attraverso le vostre preghiere. Molte di codeste anime
non cercheranno la redenzione ai Miei Occhi, poiché non vedono niente di sbagliato
in ciò che stanno facendo. La loro salvezza dipende dalle vostre preghiere. Queste
sono le anime che Io bramo di più. . . . Vi esorto tutti ad invocarMi, attraverso questa
Preghiera della Crociata, per cercare la redenzione in favore di quelle anime, in
peccato mortale, che commettono un omicidio:»

O caro Gesù,
io supplico la Misericordia per coloro che commettono omicidio.
Chiedo la clemenza
per coloro che si trovano in peccato mortale.
Offro la mia sofferenza e le mie difficoltà a Te,
affinché Tu possa aprire il Tuo Cuore
e perdonarli dei loro peccati.
Ti chiedo di ricoprire, con il Tuo Prezioso Sangue,
tutti coloro che hanno delle intenzioni malvagie nelle proprie anime,
affinché possano essere purificati dalle loro iniquità.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 81
PER IL DONO DELLA SANTA COMUNIONE
Venerdì, 19 ottobre 2012, alle ore 09:06

Ricevuto durante un’apparizione della Beata Vergine Maria, durata 20 minuti, durante
la quale apparve un’immagine della Santa Eucaristia sulla sua fronte.

«Figlia mia, l’Ostia, che vedi sulla mia fronte, è un simbolo per provare a tutti i figli
di Dio la Presenza Reale di mio Figlio nella Santa Eucaristia. . . . La Presenza di
Cristo nella Santa Eucaristia è Reale e quando viene consumata, vi procura una
protezione speciale. . . . I benefici concessi a coloro che ricevono il Suo Corpo e il
Suo Sangue comprendono la salvezza dal Purgatorio, se vengono ricevuti ogni
giorno. . . . La Santa Comunione che ricevete deve essere Consacrata
correttamente. . . . Mio Figlio ha sofferto grandemente per dare al mondo questo
grande Dono, il passaporto per il Cielo. Non rigettatelo. Non sfidate la Sua generosità.
Non sottovalutate il Potere dell’Ostia Santa. Vi prego di recitare questa Preghiera
della Crociata per il Dono della Santa Comunione:»

O Ostia Celeste,
riempi il mio corpo
con il nutrimento di cui ha bisogno.
Riempi la mia anima
con la Divina Presenza di Gesù Cristo.
Concedimi le Grazie
per compiere la Santa Volontà di Dio.
Riempimi della pace e della calma
che vengono dalla Tua Santa Presenza.
Non farmi mai dubitare della Tua Presenza.



Aiutami a riceverTi in Corpo e Anima,
e che per mezzo della Santa Eucarestia,
le Grazie elargitemi mi aiutino a proclamare
la Gloria di Nostro Signore, Gesù Cristo.
Purifica il mio cuore.
Apri la mia anima e santificami
ogni qual volta ricevo
il grande Dono della Santa Eucaristia.
Accordami le Grazie e i benefici
che essa conferisce a tutti i figli di Dio
e concedimi l’immunità dai fuochi del Purgatorio.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 82
PER LA VITTORIA DELLA CHIESA RIMANENTE
Giovedì, 25 ottobre 2012, alle ore 21:50

«Mia amatissima figlia, devi incoraggiare tutti i Miei seguaci a continuare a istituire
dei Gruppi di Preghiera in ogni luogo. È giunto il momento per Me di chiamare e
raccogliere tutti voi per formare il Mio Esercito, affinché la marcia verso la vittoria
eterna possa cominciare oggi stesso. Il giorno 9 di novembre 2012, il secondo
anniversario della Mia prima chiamata a te, figlia Mia, Io vorrei che il Mio Esercito
recitasse questa Preghiera della Crociata per la Vittoria della Chiesa Rimanente:»

Gesù,
Re e Salvatore del mondo,
a Te promettiamo il nostro onore,
la nostra lealtà e le nostre opere,
per proclamare la Tua Gloria a tutti.
Aiutaci ad acquistare la forza e la fiducia
per stare in piedi, dichiarando in ogni momento la Verità.
Non lasciarci mai esitare
o tardare nella nostra marcia verso la vittoria e
nella nostra intenzione di salvare le anime.
Promettiamo il nostro abbandono,
i nostri cuori e tutto ciò che possediamo,
in modo da essere liberi da ostacoli,
mentre seguiamo la strada spinosa
verso le Porte del Nuovo Paradiso.
Noi Ti amiamo, carissimo Gesù,
Nostro amato Salvatore e Redentore.
Ci uniamo in corpo, mente e spirito
al Tuo Sacro Cuore.
Spandi su di noi la Grazia della Tua Protezione.
Ricoprici con il Tuo Prezioso Sangue,
così saremo pieni di coraggio e amore
per stare in piedi e dichiarare la Verità del Tuo Nuovo Regno.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 83
PER LA MITIGAZIONE DEI CASTIGHI
Giovedì, 1 novembre 2012, alle ore 18:00

«Mia amatissima figlia, ora dovete alzarvi e raccogliervi, uniti nell’amore, per
prepararvi ai tempi difficili che ci attendono. Voi, il Mio forte Esercito, siete stati
benedetti e siete protetti con il Sigillo di Mio Padre, il Sigillo del Dio Vivente. . . .
Molti eventi, tra cui gli sconvolgimenti climatici, le guerre, lo scisma nella Mia
Chiesa sulla terra e le dittature in ognuna delle vostre nazioni – profondamente legati
tra di loro – avranno luogo tutti nello stesso periodo. Moltissimi sconvolgimenti
causeranno molte lacrime e stridore di denti, ma una cosa rimarrà intatta. Sarà il
Potere di Dio e il Suo Amore per tutti i Suoi figli. . . . Vi è stata data l’armatura.
Usatela. Le Preghiere della Mia Crociata contribuiranno a mitigare gran parte
dell’orrore, causato dai peccati dell’umanità. Vi prego, recitate questa Preghiera per la
mitigazione dei castighi:»

O caro Padre,
Dio Altissimo,
noi, i Tuoi poveri figli, ci prostriamo
dinnanzi al Tuo Glorioso Trono nel Cielo.
Ti supplichiamo di liberare il mondo dal male.
Imploriamo la Tua Misericordia per le anime di coloro
che provocano delle terribili sofferenze
ai Tuoi figli sulla Terra.
Ti preghiamo di perdonarle.
Ti preghiamo di spazzare via l’anticristo,
non appena si farà conoscere.
Ti chiediamo, caro Signore,
di attenuare il Castigo dalla Tua Mano.
Ti supplichiamo, piuttosto, di accogliere
le nostre preghiere e le nostre sofferenze
per alleviare il dolore dei Tuoi figli
in un tale momento.
Noi confidiamo in Te.
Noi Ti onoriamo.
Ti ringraziamo
per il grande Sacrificio che hai fatto
quando hai inviato il Tuo unico Figlio,
Gesù Cristo,
per salvarci dal peccato.
Noi accogliamo Tuo Figlio,
ancora una volta,
quale Salvatore dell’umanità.
Ti preghiamo di proteggerci.
Preservaci dal male.
Aiuta le nostre famiglie.
Abbi Pietà di noi.
Amen.



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

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

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

Preghiera della Crociata n. 85
PER SALVARE GLI STATI UNITI D’AMERICA DALLA MANO
DELL’INGANNATORE



Sabato, 17 novembre 2012, alle ore 19:00

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

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

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

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

Mi presento a Te,
confuso, insicuro e frustrato, caro Gesù,
in quanto sono preoccupato riguardo alla Verità



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

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

«. . . La libertà è un Dono dato ad ogni uomo da parte di Dio, il Quale rispetta il libero
arbitrio dei Suoi figli. Attraverso il vostro libero arbitrio farete molte scelte; alcune di
queste scelte sono disapprovate da Mio Padre, eppure, Lui non interferisce mai con il
vostro libero arbitrio, perché non può, né ve lo toglierà mai. Gli schiavi di Satana
attaccheranno sempre il vostro libero arbitrio. Fanno questo allettando le nazioni a
togliere la libertà di coloro su cui governano. . . . Ogni nazione verrà controllata da
un’altra. Combatteranno tra di loro per il potere. Molte nazioni inizieranno a
introdurre delle leggi che equivalgono al comunismo. . . . Per mitigare le leggi
malvagie, che saranno introdotte nei vostri paesi, in cui la Verità vi sarà nascosta,
dovete recitare questa Preghiera della Crociata per proteggere le nazioni dal male:»

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



volgi su di noi uno sguardo Misericordioso,
senza tener conto di quanto Ti offendiamo.
Gesù, Figlio dell’uomo,
coprici con il Tuo Prezioso Sangue.
Salvaci dalle trappole del maligno.
Ti imploriamo, caro Dio,
di intervenire e impedire
che il male divori il mondo
in questo tempo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 88
PER LE ANIME, DOPO L’AVVERTIMENTO
Lunedì, 3 dicembre 2012, alle ore 19:05

«. . . Quelli di voi con un cuore umile e purezza di anima, Io Mi rivolgo a voi al fine
di pregare per le anime di coloro che moriranno durante l’Avvertimento. Come hanno
bisogno delle vostre preghiere! Come ho bisogno della vostra sofferenza! Entrambi i
doni, offerti a Me da parte vostra, contribuiranno a salvare coloro che non possono
essere salvati di loro propria spontanea volontà. . . . A nessun uomo sarà risparmiata
la vista dello stato delle loro anime, così come appare ai Miei Occhi. . . . Molte, molte
anime accetteranno la Mia Mano Misericordiosa, ma quanto alle anime che avranno
commesso il peccato mortale saranno così indurite che eluderanno la Mia
Misericordia. Questa Preghiera della Crociata deve essere recitata per le anime, dopo
l’Avvertimento:»

O Sacro Cuore di Gesù,
mostra Misericordia a tutti noi,
poveri peccatori.
Illumina quelli che hanno i cuori di pietra,
così disperati nella loro ricerca di una guida.
Perdona le loro iniquità.
Aiutali, mediante il Tuo Amore
e la Tua Misericordia,
a trovarla nei loro cuori
per comprendere il Tuo grande Dono della Redenzione.
Ti imploro di perdonare tutte le anime
che rifiutano la Verità di Dio.
Ricoprile con la Tua Luce, caro Gesù,
così che questa le corazzi
alle malvagità e alle trappole del diavolo,
che cercherà di separarle da Te per l’eternità.
Ti supplico di dare a tutti i figli di Dio
la forza di essere riconoscenti
per la Tua Grande Misericordia.
Ti chiedo di aprire la porta del Tuo Regno
a tutte le anime perdute
che vagano sulla Terra
in uno stato di impotenza e di disperazione.



Amen.

Preghiera della Crociata n. 89
PER I MISERI PECCATORI
Sabato, 15 dicembre 2012, alle ore 21:45

«. . . Io faccio appello a quelli di voi che sono immersi nel peccato e che si stanno
disperando alquanto di trovare conforto a causa del dolore in cui si trovano. Potreste
essere colpevoli del peccato mortale, inclusi l’omicidio, l’aborto, la violenza, la
depravazione sessuale, o potreste esservi cimentati nell’occultismo, però non sapete
che tutto quello che dovete fare è di rivolgersi a Me e chiederMi di aiutarvi. . . . La
Mia Misericordia è talmente grande che sarà concessa a coloro che la chiedono.
Chiamo a gran voce tutti voi che non siete sicuri della Mia Esistenza. Vi chiedo di
aver fede in Me. Confidando in Me, comunicando con Me e chiedendoMi il perdono,
riceverete la risposta che desiderate fortemente. Io risponderò e voi lo sentirete nel
vostro cuore nel momento in cui recitate la Preghiera della Crociata per la Grazia
della Mia Misericordia verso i miseri peccatori:»

Caro Gesù,
aiuta me, un povero peccatore miserabile,
a venire a Te con il rimorso nella mia anima.
Purificami dai peccati che hanno distrutto la mia vita.
Concedimi il Dono di una vita nuova,
libera dalle catene del peccato
e la libertà, che i miei peccati mi negano.
Rinnovami alla Luce della Tua Misericordia.
Accoglimi nel Tuo Cuore.
Fammi sentire il Tuo Amore,
così che io possa avvicinarmi a Te
e che il mio amore per Te sia acceso.
Abbi Pietà di me, Gesù,
e custodiscimi libero dal peccato.
Rendimi degno di entrare nel Tuo Nuovo Paradiso.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 90
RINGRAZIAMENTO PER LA TUA GLORIOSISSIMA SECONDA VENUTA
Sabato, 22 dicembre 2012, alle ore 20:36

«Mia amatissima figlia, il giorno di Natale è il Mio Regalo all’umanità. È grazie a
questo giorno che la Vita Eterna diventò possibile per l’uomo mortale. . . . La stessa
cosa avverrà ora mentre Io vi preparo per la Mia Seconda Venuta. Saranno quelle
anime con un amore genuino nei Miei confronti che apriranno il loro cuore alla Mia
Chiamata. E saranno quelli tra di voi, umili di cuore e puri di anima, che diventeranno
i Miei discepoli del giorno d’oggi. Sarà attraverso di voi, proprio come accadeva
quando Io camminavo sulla Terra, che la Mia Parola sarà ascoltata e creduta. Oggi Io
vi ricopro con questa benedizione speciale. Desidero che voi accettiate la Mia



benedizione per la protezione, attraverso questa Preghiera della Crociata, per
accogliere Me, il Messia, mentre toglierò il velo dal Mio Nuovo Regno:»

O mio Gesù,
io Ti offro la lode e il ringraziamento
per la Tua Gloriosissima Seconda Venuta.
Tu, mio Salvatore,
sei nato per darmi la Vita Eterna
e per liberarmi dal peccato.
Ti offro il mio amore,
i miei ringraziamenti e la mia adorazione,
mentre preparo la mia anima
per la Tua Grande Venuta.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 91
CONSERVAMI FEDELE ALLA MIA FEDE
Venerdì, 4 gennaio 2013, alle ore 12:30

«Egli, il mio prezioso Figlio, desidera la lealtà di tutti i Suoi seguaci. Dovete pregare
che quelli tra le Sue Chiese, responsabili della proclamazione quotidiana la Sua Santa
Parola, rimangano leali a Lui in ogni momento. . . . Quando sarete sfidati, intimiditi e
perseguitati, da altri cristiani, per accettare le nuove leggi, le quali voi saprete in cuor
vostro che non vengono da Dio, allora dovrete recitare questa Preghiera della Crociata
per conservarvi fedeli alla vostra Fede:»

O Beata Madre della Salvezza,
proteggimi nel momento del bisogno,
quando mi trovo a combattere contro il male.
Aiutami a difendere la Parola di Dio
con forza e coraggio,
senza alcun timore nella mia anima.
Prega che io rimanga fedele
agli Insegnamenti di Cristo
e che riesca davvero ad abbandonare del tutto le mie paure,
le mie preoccupazioni e la mia tristezza.
Aiutami, perché io possa camminare avanti senza timore
lungo questa via solitaria,
allo scopo di proclamare la Verità
della Sacra Parola di Dio,
anche quando i nemici di Dio
rendono questo compito quasi impossibile.
O Madre Benedetta,
chiedo che, per la tua intercessione,
la fede di tutti i cristiani
rimanga forte, in ogni momento,
durante la persecuzione.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 92
PER LA GRAZIA DELLA PERSEVERANZA
Domenica, 6 gennaio 2013, alle ore 17:50

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

O caro Gesù,
ti chiedo il Dono della Perseveranza.
Ti supplico di concedermi le Grazie di cui ho bisogno
per sostenere la Tua Santissima Parola.
Ti chiedo di liberarmi
da qualsiasi dubbio assillante.
Ti chiedo di inondare la mia anima
di gentilezza, pazienza e perseveranza.
Aiutami a rimanere dignitoso
quando vengo insultato nel Tuo Santo Nome.
Fammi diventare forte e proteggimi con la Grazia
di andare avanti,
anche quando sono stanco, senza forze
e quando devo fare fronte a tutte le tribolazioni
che mi attendono,
mentre lavoro instancabilmente
per aiutarTi a salvare l’umanità.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 93
PER LE LACRIME DELLA CONVERSIONE
Venerdì, 11 gennaio 2013, alle ore 11:25

«. . . Riguardo a tutti coloro che attaccano la Mia Parola, attraverso questi Messaggi,
Io devo avvertirvi che la battaglia tra Dio e Satana, nel tempo della fine, avviene in
questo momento.
. . . Il dolore della Corona di Spine, che viene calcata, tra atroci sofferenze, sulle Mie
Chiese Cristiane della terra, viene replicato, in questo tempo, così come era stato
predetto. Il dolore del rifiuto – il rifiuto della Mia Parola, della Mia Esistenza e dei
Miei Insegnamenti – viene sentito, non solo da Me, ma anche da parte di tutte quelle
povere anime che Mi onorano, che proclamano la Mia Santa Parola e che Mi amano.
Il Mio Cuore è intrecciato al loro nell’amore e nella sofferenza. Se ne renderanno
conto, immediatamente, perché ora Io concedo loro la Grazia delle Lacrime di Amore
e Conversione, qualora recitino questa Preghiera della Crociata:»



O mio amato Gesù,
Tu sei vicino al mio cuore.
Io sono una cosa sola con Te.
Ti amo.
Ti adoro.
Lascia che io senta il Tuo Amore.
Lascia che io senta il Tuo Dolore.
Lascia che io senta la Tua Presenza.
Concedimi la Grazia dell’umiltà,
affinché sia reso degno
del Tuo Regno sulla Terra,
come è in Cielo.
Concedimi le Lacrime della Conversione
affinché io possa veramente offrire me stesso a Te,
come un vero discepolo,
per aiutarTi nella Tua Missione
a salvare ogni singola anima sulla terra,
prima che Tu venga di nuovo
a giudicare i vivi e i morti.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 94
PER CURARE LA MENTE, IL CORPO E L’ANIMA
Martedì, 15 gennaio 2013, alle ore 22:50

«. . . Ci saranno coloro che saranno pervasi da una mancanza di fede e quelli che
saranno afflitti da terribili sofferenze fisiche. A quanti verranno da Me, Io allevierò le
loro sofferenze. Farò questo per accendere la fede delle loro anime, ma sarà solo per il
Potere dello Spirito Santo che potranno essere guariti. . . . Mediante questa preghiera,
vi trasmetto il prezioso Dono della guarigione. Nel recitarla saprete che questa
richiesta di aiuto farà scendere su di voi, e su coloro che includerete in questa
preghiera, grandi Doni dal Cielo. In quanto tale viene con una protezione speciale per
la rigenerazione di coloro che sono perduti, che sono insicuri della propria fede e che
provano un senso di stanchezza. Essi potrebbero essere afflitti a causa dei dubbi.
Potrebbero essere affetti da malattie fisiche, le quali stanno distruggendo la loro
capacità di consentirMi di portare loro pace, amore e conforto. Per ricevere questa
benedizione per la guarigione, vi prego, recitate questa Preghiera della Crociata:»

O caro Gesù,
io mi prostro dinnanzi a Te,
stanco, malato, nel dolore
e con un desiderio struggente
di sentire la Tua Voce.
Permettimi di essere toccato
dalla Tua Divina Presenza,
affinché io venga inondato
dalla Tua Divina Luce nella mia mente,



nel corpo e nell’anima.
Confido nella Tua Misericordia.
Consegno completamente la mia pena
e la mia sofferenza dinnanzi a Te
e chiedo che Tu mi conceda la Grazia
di aver fede in Te,
perché Tu possa guarirmi
da questo dolore e oscurità,
in modo da poter diventare di nuovo sano
e così poter seguire la Via della Verità,
permettendoTi di condurmi
verso la vita nel Nuovo Paradiso.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 95
PER AIUTARE A TROVARE IL TEMPO PER LA PREGHIERA
Mercoledì, 23 gennaio 2013, alle ore 16:05

«Figli miei, dovete impegnarvi a dedicare almeno quindici minuti al giorno alla recita
delle Preghiere della Crociata, poiché questo è molto importante. Dovete trovare il
tempo per recitare queste preghiere, poiché stanno già mitigando molte tragedie nel
mondo, che sono causate da quelle persone perfide che compiono gli atti del male.
Voi non dovete mai dimenticare il potere della preghiera, o il fatto che, attraverso la
mia intercessione, posso aiutarvi nella vostra battaglia per mezzo della vostra fede.»

O Madre della Salvezza,
vieni in mio soccorso,
perché faccio fatica
a trovare il tempo per la preghiera.
Aiutami a offrire
al tuo amato Figlio, Gesù Cristo,
il tempo che merita
per dimostrarGli quanto io Lo ami.
Chiedo che tu,
mia Beata Madre della Salvezza,
cerchi per me
le Grazie di cui ho bisogno,
richiedendo al tuo caro Figlio
ogni Grazia e beneficio,
affinché Egli possa avvolgermi
nel Seno del Suo Sacro Cuore.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 96
PER BENEDIRE E PROTEGGERE IL NOSTRO GRUPPO
DELLA CROCIATA DI PREGHIERA
Venerdì, 25 gennaio 2013, alle ore 20:00



«Mia amatissima figlia, Io desidero istruire i Miei Gruppi della Crociata di Preghiera
a essere vigilanti mentre si organizzano nelle loro nazioni. Devono tenere a portata di
mano l’Acqua Santa, disporre di un Crocifisso che Mi rappresenti e recitare questa
speciale Preghiera della Crociata per benedire e proteggere il vostro Gruppo della
Crociata di Preghiera: . . . Vi prego di recitare questa preghiera prima e dopo ogni
Incontro di Preghiera. Devo anche istruirvi, Miei amati discepoli, ad assicurarvi che la
preghiera costituisca la base di ogni Incontro di Preghiera. Non desidero che
contempliate la negatività o creiate il timore tra di voi, perché tutto ciò che Io porto è
Amore e Misericordia. . . . Io ricoprirò ciascun Gruppo della Crociata di Preghiera con
l’abbondanza delle Mie Grazie, compreso il Dono del discernimento.»

O mio carissimo Gesù,
per favore benedici e proteggi noi,
il Tuo Gruppo della Crociata di Preghiera,
così da diventare immuni
dagli assalti malvagi del diavolo
e da tutti gli spiriti maligni,
che potrebbero tormentarci
in questa Sacra Missione
per salvare le anime.
Che possiamo rimanere leali e forti,
mentre perseveriamo nel celebrare
il Tuo Santo Nome di fronte al mondo
e che non esitiamo mai
nella nostra lotta per diffondere la Verità
della Tua Santa Parola.
Amen.

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

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

O amata Madre della Salvezza,
ti imploro di unire,
attraverso le tue preghiere,
tutto l’Esercito Rimanente di Dio
in ogni parte del mondo.



Proteggi tutti i Gruppi
della Crociata di Preghiera
con la Grazia della Salvezza,
versata su di noi,
attraverso la Misericordia
di tuo Figlio, Gesù Cristo.
Manda i tuoi angeli
a proteggere ciascuno di noi e,
specialmente, quei sacerdoti che conducono
i Gruppi della Crociata di Preghiera.
Aiutaci ad evitare le distrazioni,
che causano divisione tra di noi,
e proteggici con il Dono della tua Armatura,
così da diventare immuni
dagli 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. 98
PERCHÉ LA GRAZIA DI DIO RICOPRA I GOVERNANTI DEL MONDO
Martedì, 6 febbraio 2013, alle ore 19:45

«Dovete pregare per tutti coloro che occupano delle posizioni di potere sulle vostre
nazioni, poiché soffrono molto. Essi vengono bersagliati ogni giorno dal maligno, così
che possono essere usati come un mezzo per causare delle avversità ai figli di Dio. Il
loro piano per distruggere ogni traccia di Dio dalla vita delle nazioni che controllano è
già in atto. Non appena riveleranno il loro vero intento, diventeranno anch’essi delle
vittime, così come quelle anime che soffrono sotto il loro regime. Ecco una Preghiera
della Crociata che dovete recitare per illuminare i governi, così che la Grazia di Dio
possa ricoprire i governanti del mondo:»

O mia Beata Madre della Salvezza,
ti prego di chiedere a tuo Figlio
di versare le Sue Grazie e il Suo Amore
su quei governanti che controllano il mondo.
Prega che la Luce di Dio
li guarisca dalla cecità
e sciolga i loro cuori di pietra.
Impedisci loro di infliggere la persecuzione sulle persone innocenti.
Ti prego, chiedi a Gesù
di guidarli e di fermarli dall’ostacolare la diffusione
della Verità dei Suoi Insegnamenti
alle nazioni di tutto il mondo.
Amen.



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

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

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

Preghiera della Crociata n. 100
PER LA SOPRAVVIVENZA DEL CRISTIANESIMO
Mercoledì, 13 febbraio 2013, alle ore 11:20

«. . . La massoneria si è infiltrata nella Mia Chiesa sulla terra e presto lo scisma, come
fu preannunciato, creerà divisione e inquietudine tra i Miei servitori fedeli. . . . Non è
il crollo della Chiesa Cattolica, la qual cosa presto diventerà evidente, che dividerà il
mondo. Sarà il loro coinvolgimento nella creazione di una Nuova Chiesa Mondiale,
un’unica religione mondiale, la quale introdurrà il paganesimo e l’idolatria. . . .
Dovete rimanere uniti e, se siete cattolici, continuate a partecipare alle Messe
quotidiane e alla Santa Comunione. Quanto a tutti i cristiani, dovete sapere che, voi
pure, sarete attirati con l’inganno nella Nuova Religione Mondiale, progettata dalle
nazioni che sono in combutta con i traditori della Mia Chiesa Cattolica. Essi



vorrebbero creare una facciata laica e umanistica – una facciata che maschera il male
che subdolamente promuoverà. La battaglia è cominciata, ma voi, Miei amati seguaci,
siete più forti di quanto pensiate. Io Sono sempre qui. Vi ho preparati bene. Dovete,
per sopravvivere, dire questa Preghiera della Crociata:»

O caro Gesù,
Ti supplichiamo di darci la capacità
di sopravvivere alle prove che affrontiamo in questo momento,
mentre l’ultimo vero Papa
porta a compimento la sua Missione per Te.
Aiutaci a sostenere la terribile violenza
che ora dovremo affrontare
a causa del crollo della Chiesa
che abbiamo conosciuto.
Non farci mai deviare
dalla Verità della Tua Divina Parola.
Aiutaci a rimanere in silenzio
quando vengono mossi contro di noi degli attacchi
per indurci a voltare le spalle
a Te e ai Sacramenti
che Tu hai donato al mondo.
Ricopri il Tuo Esercito
con il potente Amore di cui ha bisogno,
quale scudo, per proteggersi
dal falso profeta e dall’anticristo.
Aiuta la Tua Chiesa sulla terra
a diffondersi e a moltiplicarsi,
in modo che essa possa obbedire alla Verità
aiutandoti a condurre i nostri fratelli e le nostre sorelle
sulla Via della Verità e
per prepararci, adeguatamente,
alla Tua Seconda Venuta.
Amen.

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

«. . . Le Chiavi di Roma sono sotto il comando del Mio amato Padre. Io, Gesù Cristo,
Sono pronto a discendere di nuovo per la Mia Seconda Venuta e desidero farvi sapere,
Miei discepoli, che voi soffrirete, proprio come hanno sofferto i Miei discepoli
durante il Mio tempo sulla Terra. . . . Io verso lacrime per il Mio innocente e amato
ultimo Papa sulla terra, Benedetto XVI, scelto da Me per guidare la Mia Chiesa
durante gli ultimi giorni. Ci vorrà un coraggio enorme, per quelle vittime volenterose,
che continueranno a dichiarare la Mia Santa Parola, poiché saranno piene di terribili
dubbi. . . . Io lascio adesso in eredità questa breve e speciale Preghiera della Crociata.
È una Preghiera Miracolosa che permette a tutti coloro che la recitano di sentire la
Mia Presenza nella propria anima. Li aiuterà anche a vedere la Verità, che Io avevo
promesso e che sarà in continuazione trasmessa loro durante i tempi della fine.»



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

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

«. . .Ogni calunnia, ogni menzogna e ogni malvagia obiezione a questi Miei Santi
Messaggi per il mondo saranno la vostra croce da portare per i prossimi dieci
giorni. . . . Siate consapevoli che senza la protezione del Santo Rosario, il quale deve
essere recitato ogni giorno, lascerete voi stessi esposti ai dubbi, che non vengono da
Me. Il tempo della divisione è vicino e dovete prepararvi. Io desidero offrirvi una
Grazia speciale per aiutarvi a resistere alla persecuzione e alle pressioni, che verranno
poste su di voi, per spingervi ad allontanarvi dai Miei Messaggi. Ci vorranno grande
fede, fiducia e nervi d’acciaio per concentrarvi sulla Mia Santa Parola e perciò, d’ora
in avanti, dovete recitare una volta al giorno questa Preghiera della Crociata:»

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



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

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

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

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



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

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

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

Carissimo Gesù,
ti presento l’anima di … (Inserire qui il nome dell’anima),
che si è abbandonata a Satana.
Prendi quest’anima e riscattala ai Tuoi Santi Occhi.
Libera quest’anima dalla schiavitù alla bestia
e conducila alla Salvezza Eterna.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 105
IL DONO PER LA CONVERSIONE DI ALTRI
Venerdì, 19 aprile 2013, alle ore 17:00

«. . . Io chiedo che quelli di voi, che sono spaventati e confusi da questi Messaggi, ora
Mi diano ascolto. Non sapete quanto Io vi amo anche quando siete risentiti nei Miei
confronti? Non sapete che Io non potrei mai punirvi per il fatto di non accettare questi
Messaggi, trasmessi a voi solo perché possa prepararvi e rafforzarvi per le prove che
vi attendono? Non riconoscete Me, il vostro amato Gesù, mentre vi chiamo in questo
momento? Io Sono il vostro Salvatore e non vi respingerei mai qualora doveste avere
dei dubbi nella vostra mente. . . . Così perché Io possa attirarvi in direzione della
Misericordia del Mio Amore e illuminare i vostri cuori, vi concedo questo Dono. Io
Prometto che quando vi rivolgerete a Me in questo modo, attraverso questa Preghiera,
i vostri dubbi riguardo al fatto se Sono Io, che ora parla con voi, svaniranno. Vi offro
questo Dono affinché voi, attraverso le Preghiere che Io trasmetto al mondo in questo



momento, possiate salvare l’intera umanità. Se verrete a Me liberi dall’orgoglio, con
una coscienza pura e sincera, saprete immediatamente che vi è stato dato questo Dono.
È il Dono della conversione per gli altri.»

O mio carissimo Gesù,
insieme al mio amore per Te,
Ti prego di accettare la mia anima
in armonia con Te.
Prendi la mia anima,
ricoprila del Tuo Spirito Santo
e aiutami, attraverso questa Preghiera,
a salvare tutti coloro
che entrano in contatto con me.
Avvolgi ogni anima che io incontro
con la Tua Santa Misericordia
e offrile la Salvezza necessaria
per entrare nel Tuo Regno.
Esamina le mie preghiere.
Presta ascolto alle mie suppliche e,
per mezzo della Tua Misericordia,
salva le anime dell’intera umanità.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 106
MISERICORDIA PER I GIOVANI CHE NON RICONOSCONO DIO
Giovedì, 9 maggio 2013, alle ore 22:45

«Mia amatissima figlia, il Mio Amore, per i giovani di ogni nazione, colore e credo,
che non Mi riconoscono, è eterno. Il dolore che Io provo per queste Mie piccole
anime è profondo. Si deve pregare per loro, soprattutto ora. Io le accoglierò nella Mia
Misericordia, senza esitazione, se Me lo chiederete attraverso questa Preghiera della
Crociata:»

Caro Gesù,
prendi sotto la Tua Protezione
le anime di questi figli di Dio
che non Ti conoscono,
che non riconoscono il Tuo Amore
e che non accettano la Tua Promessa.
Effondi la Tua Grazia per la Conversione
e concedi loro la Vita Eterna.
Sii Misericordioso verso tutti coloro
che non credono nella Tua Presenza
e che non cercheranno il pentimento per i loro peccati.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 107
SALVAMI DALLE FIAMME DELL’INFERNO



Venerdì, 17 maggio 2013, alle ore 23:50

«Mia amatissima figlia, devi sapere che tutti i peccatori, specialmente quelli che
hanno fatto delle cose terribili, devono venire a Me. Io desidero ardentemente la loro
attenzione e voglio portarli nel Mio Cuore, perché li amo. Essi verrebbero
immediatamente perdonati se trovassero il coraggio e Mi invocassero per aiutarli ad
uscire dalla loro miseria. . . . DateMi la vostra mano. Non importa quali azioni avete
fatto, Io Mi poserò su di voi. La Mia Preghiera, data a voi in questo momento, vi
porterà nel Mio Cuore, Io dimorerò in voi e sarete salvati:»

Io sono un terribile peccatore,
Gesù.
Attraverso le mie azioni,
ho causato delle avvilenti sofferenze agli altri.
Come risultato, vengo respinto.
Non sono più tollerato
in nessun luogo della terra.
Salvami da questo deserto
e preservami dalla morsa del male.
Fai sì che io mi penta.
Accetta il mio rimorso.
Riempimi con la Tua Forza
e aiutami a rialzarmi
dalle profondità della disperazione.
Consegno a Te, caro Gesù,
il mio libero arbitrio,
per fare di me come Tu desideri,
così che io possa essere salvato
dalle fiamme dell’Inferno.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 108
SALIRE LA COLLINA DEL CALVARIO
Martedì, 4 giugno 2013, alle ore 23:30

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

Gesù,
aiutami a trovare il coraggio,
l’audacia e il vigore,



per stare in piedi e far sentire la mia voce,
in modo che io possa unirmi
al Tuo Esercito Rimanente
e salire la stessa collina del Calvario
che Tu dovesti affrontare per i miei peccati.
Dammi la forza
di portare la Tua Croce e il Tuo fardello,
così che io riesca ad aiutarTi
a salvare le anime.
Liberami dalla mia debolezza.
Dissolvi le mie paure.
Elimina tutti i miei dubbi.
Apri i miei occhi alla Verità.
Aiuta me,
e tutti coloro che rispondono alla Chiamata
di portare la Tua Croce,
a seguirTi con una profonda umiltà di cuore
e che, attraverso il mio esempio,
anche gli altri trovino il coraggio di fare altrettanto.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 109
PER RICEVERE IL DONO DELLA FIDUCIA
Lunedì, 10 giugno 2013, alle ore 23:00

«Mia amatissima figlia, al mondo deve essere annunciato che il Mio Tempo per
ritornare è vicino. Il Mio Tempo è già iniziato, mentre Mi sforzo di volgere l’umanità
verso di Me, prima del Mio Grande Giorno. . . . Io Sono il Re, Che Regnerà nel
Nuovo Paradiso promesso a Me dal Padre Mio. . . . Non dovete essere spaventati,
perché quello che Io prometto è vostro e costituisce la vostra Eredità. Questo Regno è
quello per cui siete nati, in modo che Dio, il Mio amato Padre, poteva ricreare il
mondo, come era nel principio. . . . Dovete guardare al futuro con aspettativa. Dovete
cercare di dare ascolto a questi Messaggi, perché saranno l’àncora di salvezza di cui
avrete bisogno, quando i giorni a venire diventeranno più bui. . . . Se al momento non
riuscite a risponderMi, a causa di una certa mancanza di fiducia, Io vi aiuterò se Mi
invocherete. ChiedeteMi il Dono della Fiducia attraverso questa Preghiera della
Crociata:»

O mio carissimo Gesù,
aiutami a confidare in Te,
per aver fede nella Tua Promessa di venire di nuovo,
per accettare la Verità della Tua Seconda Venuta
e per credere nella Promessa di Dio Padre
quando disse che Ti avrebbe dato il Tuo Regno.
Aiutami ad avere fiducia nei Tuoi Insegnamenti
e nel Tuo Piano per salvare il mondo.
Aiutami ad accettare, per mezzo della Grazia,
i Tuoi Doni.



Aiutami a confidare in Te,
in modo che io abbandoni la mia paura
e riesca a permettere al Tuo Amore
di inondare il mio cuore e la mia anima.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 110
AI SACERDOTI: PER POTER RIMANERE FEDELI ALLA TUA SANTA
PAROLA
Domenica, 23 giugno 2013, alle ore 18:37

«Mia amatissima figlia, come si spezza il Mio Cuore per la sofferenza dei Miei poveri
e amati servitori, che ora cominciano a vedere la confusione, che si presenta nella Mia
Chiesa. A loro, Io dico questo. Restate e fate ciò che dovete fare per servirMi, sotto il
tetto della Mia Chiesa. Rimanete fermi nei Miei Insegnamenti. . . . Fidatevi solo della
Mia Santa Parola, data a voi attraverso i Miei apostoli e nella Sacra Bibbia. Tutto ciò,
che differisce dai Santi Sacramenti o da quello che vi è stato detto circa la necessità
della redenzione, non accettatelo. . . . Solo la Verità può salvare le vostre anime dalla
dannazione. La Verità vi renderà liberi. Le menzogne vi distruggeranno. Io prometto
solennemente a ciascuno di voi, Miei preziosi servitori consacrati, delle Grazie
straordinarie per poter perseverare di fronte alla persecuzione, visto che la vostra fede
verrà testata fino ai limiti, se recitate questa preghiera:»

O mio carissimo Gesù,
Ti supplico di custodirmi
forte e coraggioso
per poter difendere
la Verità nel Tuo Santissimo Nome.
Ti imploro,
concedimi la Grazia di cui ho bisogno,
per rendere testimonianza alla Tua Santa Parola
in ogni momento.
Permettimi di resistere alle pressioni
fatte per promuovere delle falsità,
quando sono consapevole, in cuor mio,
che Ti offendono.
Aiutami a rimanere fedele
alla Tua Santa Parola,
fino al giorno della mia morte.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 111
PER CONSACRARE I VOSTRI FIGLI A GESÙ CRISTO
Mercoledì, 26 giugno 2013, alle ore 16:50

«. . . Quando consacrate i vostri figli a mio Figlio, attraverso me, la Madre della
Salvezza, io li presenterò dinnanzi a mio Figlio, affinché Lui possa elargire delle
grandi Grazie riguardo alle loro anime. Non dovete mai dimenticare l’Amore che mio



Figlio ha per i figli di Dio. Non importa che età abbiano, quando li offrirete a mio
Figlio per la santificazione delle loro anime, attraverso di me, la Sua Beata Madre, le
vostre preghiere verranno esaudite. Ecco una Preghiera della Crociata per i vostri figli.
Quando viene recitata ogni giorno, porterà i vostri figli vicino al Cuore
Misericordioso di Gesù:»

O cara Madre della Salvezza,
io consacro i miei figli/le mie figlie … /mio figlio/mia figlia …
dinnanzi a tuo Figlio, affinché Egli possa portare loro
la pace nello spirito e l’amore nel cuore.
Ti prego, implora che i miei figli vengano accolti
tra le Braccia Misericordiose di tuo Figlio
e proteggili dal male.
Aiutali a rimanere fedeli alla Santa Parola di Dio,
specialmente nei momenti in cui sono tentati
di allontanarsi da Lui.
Amen.

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

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

Carissimo Gesù,
faccio appello a Te per ricoprire le anime
di coloro che sono stati infestati da Satana
con la Tua straordinaria Grazia della Salvezza.
Libera le povere anime di costoro
dalla crudele prigionia
da cui non possono fuggire.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 113
PER SCONFIGGERE IL MALE NEL NOSTRO PAESE
Mercoledì, 10 luglio 2013, alle ore 15:26

«. . . La battaglia infuria tra coloro che sostengono le Leggi di Dio e coloro che le
profanano. Coloro che difendono pubblicamente le Leggi di Dio vengono demonizzati
e additati di essere crudeli e malvagi. L’inganno e le menzogne, che riempiono coloro
che dicono di amare l’umanità, si vedono chiaramente quando costoro giustificano
pubblicamente il peccato mortale. . . . Siate consolati, cari figli, nella consapevolezza
che io, la Madre della Salvezza, posso sconfiggere il maligno tra di voi. Dovete
invocarmi ogni volta che vi sentite sopraffatti dal potere che egli esercita all’interno
delle vostre nazioni. Io distruggerò la sua influenza, quando porrete la vostra richiesta
dinnanzi a me. Vi prego, recitate questa Preghiera della Crociata:»

O Madre della Salvezza,
vieni in mezzo a noi
e copri il nostro paese
con la tua protezione.
Schiaccia la testa della bestia
ed estirpa la sua malvagia influenza tra noi.
Aiutaci, quali tuoi poveri figli perduti,
a stare in piedi e proferire la Verità,
quando siamo circondati dalle menzogne.
Ti prego, o Madre di Dio,
di proteggere il nostro paese
e di custodirci forti,
così che possiamo rimanere leali a tuo Figlio
durante il tempo della nostra persecuzione.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 114
AI SACERDOTI: PER RICEVERE IL DONO DELLA VERITÀ
Lunedì, 15 luglio 2013, alle ore 17:52

«Mia amatissima figlia, devo entrare in contatto con i Miei sacerdoti, che ora stanno
iniziando a rendersi conto che Io sto parlando al mondo, attraverso questi Messaggi,
in questo periodo. . . . Quando vi sarà chiesto di rinnegarMi, sarà fatto in un modo
sottile, ma mortale. Vi verrà chiesto di accogliere la dottrina di tutte le religioni al di
fuori del Cristianesimo. . . . Ora, sappiate questo. Se accetterete che tutte le religioni
debbano essere incluse come una sola – così che dovete farvi da parte per mostrare
rispetto a quei credi che non riconoscono il Figlio dell’uomo – allora vi renderete
colpevoli di un peccato terribile. In quel momento, Mi rinnegherete. . . . Le vostre
chiese vedranno comparire delle nuove croci in cui la testa della bestia sarà
incorporata al loro interno; i vostri altari saranno cambiati e Mi ridicolizzeranno.. . . Il
tempo è vicino e dovete prepararvi, perché il buio scenderà presto. Quelli di voi che
sono stati benedetti con la Luce di Dio soffriranno per mano dei Miei nemici.
Ricordate queste Parole, recitatele e Io vi rivelerò la Verità, mediante il Dono dello
Spirito Santo:»



Mio Signore,
apri i miei occhi.
Permettimi di scorgere il nemico
e di chiudere il mio cuore all’inganno.
Io rimetto ogni cosa a Te, caro Gesù.
Confido nella Tua Misericordia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 115
PER IL DONO DELLA CONVERSIONE
Giovedì, 18 luglio 2013, alle ore 19:40

«Figlia mia, vorrei fosse reso noto che, da adesso in avanti, io devo essere invocata
con l’ultimo titolo, conferitomi da mio Figlio, sulla terra. In questa Missione Finale,
devo essere menzionata, tutte le volte, come la Madre della Salvezza. Si deve
produrre la mia Immagine e coniare una Medaglia in cui, da un lato, io devo essere
posizionata con il Sole dietro la mia testa e dove dodici stelle intrecciate ad una
corona di spine poggiano sopra il mio capo. Sul lato opposto della Medaglia, vorrei
effigiare il Sacro Cuore di mio Figlio con le Due Spade della Salvezza, le quali
devono essere incrociate su ciascun lato. Le Spade della Salvezza avranno un duplice
scopo. La Prima Spada ucciderà la bestia e a me è stata data l’autorità di fare questo
nell’Ultimo Giorno. L’altra Spada trafiggerà i cuori dei peccatori più induriti e sarà la
Spada mediante la quale le loro anime saranno salvate. Questa Medaglia deve essere
resa disponibile in grandi quantità e poi, una volta che vengono ricevute da coloro che
le cercano, devono essere benedette da un sacerdote e quindi offerte gratuitamente
alle altre persone. La Medaglia della Salvezza offre il Dono della Conversione e della
Salvezza. Tutti coloro che ricevono la Medaglia della Salvezza devono recitare questa
Preghiera della Crociata:»

O Madre della Salvezza,
ricopri la mia anima
con le tue lacrime di Salvezza.
Liberami dai dubbi.
Risolleva il mio cuore,
affinché io riesca a sentire
la Presenza di tuo Figlio.
Portami pace e conforto.
Prega che io sia
veramente convertito.
Aiutami ad accettare la Verità
e ad aprire il mio cuore
per ricevere la Misericordia
di tuo Figlio, Gesù Cristo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 116
SALVAMI DAL MALE DELLE MENZOGNE
Martedì, 23 luglio 2013, alle ore 15:30



«Mia amatissima figlia, le prove che dovrete affrontare avvengono perché Io rivelo i
segreti contenuti nel Libro della Rivelazione ed essi non saranno piacevoli. Per molti,
la Verità può essere tanto sconvolgente e inquietante. La Verità provocherà lacrime di
sgomento, lacrime di tristezza e grande angoscia. Le menzogne, d’altra parte, possono
farvi cullare in un senso di falsa sicurezza. Le menzogne, anche se vi vengono
presentate, abbellite con un linguaggio amorevole e dei gesti nobili, in cuor vostro
non vi sembrano cose vere, ma rispetto alla Verità, possono essere molto più
facilmente accettate dall’uomo. . . . Non voltate le spalle a Me, Gesù Cristo, poiché Io
ora sto cercando di metterMi in contatto con voi solo per proteggervi. Io non voglio
allontanarvi, ma continuerò più volte a rammentarvi la Verità. Quando vi accorgerete
che la vostra anima diventa agitata, come risultato delle nuove norme che saranno
presentate da coloro che dicono di essere Miei, allora dovrete invocarMi mediante
questa Preghiera della Crociata:»

Caro Gesù, aiutami.
Sto annegando tra le lacrime per il dolore.
Il mio cuore è confuso.
Io non so di chi potermi fidare.
Ti prego di riempimi con il Tuo Spirito Santo,
in modo che possa scegliere la via giusta verso il Tuo Regno.
Aiutami, caro Gesù,
a rimanere sempre fedele alla Tua Parola,
trasmessa al mondo da Pietro,
e a non deviare mai da quello che Tu ci hai insegnato,
né a rinnegare la Tua morte sulla Croce.
Gesù, Tu sei la Via.
Mostrami la Via.
Sorreggimi e conducimi lungo il Tuo cammino
di Grande Misericordia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 117
PER COLORO CHE HANNO VENDUTO L’ANIMA
Giovedì, 29 agosto 2013, alle ore 23:53

«Mia amatissima figlia, quelli di voi che pregano diligentemente la Mia Crociata di
Preghiere, sanno che Io porto sollievo al mondo dalle insidie del diavolo. L’antico
serpente cade e inciampa perdendo molto potere quando vi sforzate di recitare la Mia
Crociata di Preghiere, ogni giorno. . . . Una sola Preghiera della Crociata, detta con il
cuore, Mi è sufficiente per distruggere il potere dei leader politici arroganti, che non
hanno una coscienza. . . . Io abbatterò gli egoisti e gli orgogliosi tra di voi. Vi getterò
a terra, fino a quando non diventerete umili come coloro che calpestate. . . . Io, Gesù,
condanno il mondo dei falsi idoli creati da coloro che vogliono solo il potere, la
ricchezza e la possibilità di influenzare gli altri. . . . Molti di loro rifiutano Dio
apertamente attraverso la profanazione del Santo Crocifisso, tanto poca è la vergogna
che hanno. Sappiate che subirebbero un terribile destino, se Io non intervenissi. Questi
sono soltanto un gruppo delle anime smarrite, che Io raccoglierò e poi darò loro il



Dono della salvezza, a motivo delle vostre preghiere, Miei amati seguaci. Io li porterò
nel Mio Rifugio, attraverso questa preghiera speciale:»

Carissimo Gesù,
consacro le anime di … (elencarle qui)
e di tutti coloro che hanno barattato le proprie anime
in cambio del successo.
Liberale dalla loro contaminazione.
Allontanale dalla minaccia degli Illuminati,
che le divorano.
Dai loro il coraggio di abbandonare, senza paura,
questa malvagia schiavitù.
Prendile tra le Tue Braccia Misericordiose
e nutrile per riportarle ad uno stato di Grazia,
così che siano in grado di stare dinanzi a Te.
Per la Tua Divinità, aiutami,
mediante questa preghiera per le anime adottive di Satana,
a strapparle alla massoneria.
Liberale dalle catene che le legano
e che le conducono ad una terribile tortura
nelle prigioni dell’Inferno.
Aiutale, attraverso la sofferenza delle anime elette,
attraverso le mie preghiere e attraverso la Tua Misericordia,
ad essere in prima linea, pronte ad entrare
dalle Porte della Nuova Era di Pace, il Nuovo Paradiso.
Ti supplico di liberarle dalla schiavitù.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 118
PER LA GENERAZIONE PERDUTA DI GIOVANI ANIME
Lunedì, 2 settembre 2013, alle ore 18:45

«. . . Nessun uomo Mi impedirà di salvare le anime, perché passerò sopra coloro che
osano mettersi sulla Mia Via, di modo che Io possa salvare quelle anime che sono
cadute dal Mio Favore.
Non sapete che in questo momento, a causa del paganesimo che dilaga sulla terra e
della debolezza della fede che sussiste tra i credenti, un’intera generazione di giovani
viene allontanata da Me? La Mia Missione si concentra su queste giovani anime
afflitte, alle quali, nella maggior parte dei casi, è stata negata ogni conoscenza di Me,
Gesù Cristo. Per il fatto che ce ne sono moltissimi, in ogni nazione, Io devo entrare in
contatto con loro in ogni modo possibile per ottenere la loro attenzione. Ricordate,
quei cristiani in mezzo a voi, che sono stati nutriti con la Parola di Dio da quando
erano bambini, sono stati benedetti. A motivo di questo voi avete il dovere di pregare
per la generazione perduta. Per favore, vi chiedo di pregare per queste giovani anime
con questa Preghiera della Crociata:»

Caro Gesù,
io invoco la Tua Misericordia
per la generazione perduta



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

Preghiera della Crociata n. 119
PER SENTIRE L’AMORE DI GESÙ
Martedì, 3 settembre 2013, alle ore 16.:45

«. . . Se vi siete allontanati da Me e avete delle difficoltà a conciliare la vostra visione
di un moderno mondo frenetico con la semplice fede in Me, Gesù Cristo, allora
lasciate che vi aiuti a capire. Vi siete separati da Me a causa del peccato. Quando il
peccato segna la vostra anima, un’oscurità scende su di essa e questo rende difficile
accettare la Luce di Dio. Quando questo accade, il vostro cuore s’indurisce. E a quel
punto viene coinvolto il vostro intelletto e questo avviene quando credete
erroneamente che Dio non potrebbe Esistere, perché la logica impone che Egli non
possa Esistere. La vostra vita non è che un attimo fuggente nel corso della vostra
intera esistenza. Siete in esilio. La Verità è posta nel futuro, quando finalmente
tornerete a casa presso Dio nel vostro stato naturale. Capisco quanto sia difficile per
l’uomo rimanere vicino a Me mentre affronta così tante distrazioni, tentazioni e
tenebre sulla terra. Quando pensate di non riuscire a sentire la Mia Presenza o il Mio
Amore, voglio che recitiate questa Preghiera della Crociata:»

Gesù aiutami,
sono molto confuso.
Il mio cuore non vuole aprirsi a Te.
I miei occhi non riescono a vederTi.
La mia mente Ti evita.
La mia bocca non è in grado di pronunciare
delle parole per confortarTi.
La mia anima è oscurata dalle tenebre.



Ti prego abbi pietà di me,
un povero peccatore.
Io sono impotente senza la Tua Presenza.
Riempimi delle Tue Grazie,
affinché io trovi il coraggio di raggiungerTi
per supplicare la Tua Misericordia.
Aiuta me, il Tuo discepolo perduto, che Ti ama,
ma che non sente più scorrere l’Amore
nel suo cuore,
in modo da capire e accettare la Verità.
Amen.

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

«Mia amatissima figlia, è tempo che i Gruppi della Crociata di Preghiera siano istituiti
e diffusi in tutto il mondo. Queste Preghiere sono state trasmesse dal Potere di Dio e
ad esse sono associati dei grandi miracoli.
Queste Preghiere diffonderanno la conversione, provvederanno la guarigione fisica e
stempereranno l’impatto della guerra, della fame e della povertà. Oggi Io vi trasmetto
una nuova Preghiera che contribuirà a ridurre la terribile sofferenza che sarà
provocata dalla guerra:»

O mio dolce Gesù,
porta via le guerre
che distruggono l’umanità.
Proteggi gli innocenti dalla sofferenza.
Proteggi le anime che cercano di portare
la vera pace.
Apri i cuori di coloro che sono afflitti
dal dolore della guerra.
Proteggi i giovani e i vulnerabili.
Salva tutte le anime
le cui vite sono distrutte dalla guerra.
Rafforza tutti noi,
caro Gesù,
che preghiamo per le anime
di tutti i figli di Dio
e concedici la Grazia
di resistere alla sofferenza
che potrebbe esserci inflitta
durante i periodi di conflitto.
Noi Ti supplichiamo
di fermare la diffusione della guerra
e di portare le anime nel Sacro Rifugio
del Tuo Cuore.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 121
FEDELTÀ ALL’ESERCITO DI GESÙ CRISTO
Domenica, 15 settembre 2013, alle ore 23:50

«Mia amatissima figlia, tutti i Miei Piani per redimere il mondo vengono portati a
compimento. È tutto a posto. Il Mio Esercito è stato formato. Ora essi cresceranno e si
espanderanno ovunque, portandosi appresso le molte anime che Io desidero
ardentemente. Questo Esercito ha ricevuto delle grandi Grazie da parte Mia e con il
Potere dello Spirito Santo essi terranno accesa la Fiamma del Cristianesimo e
porteranno la Fiaccola della Verità fino all’Ultimo Giorno. Porteranno la Luce di Dio
nell’angolo più buio e faranno aprire gli occhi di milioni di persone alla Vera Parola
di Dio, mentre l’apostasia divora la Mia Chiesa sulla terra. Io concedo loro questa
Preghiera della Crociata per aiutarli a promettere la loro fedeltà a Me:»

Noi siamo uniti al Tuo Sacro Cuore,
caro Gesù.
Annunciamo con autorità
la Vera Parola di Dio.
Noi cammineremo
fino agli estremi confini della terra
per diffondere la Verità.
Non accetteremo mai
una nuova falsa dottrina nel Tuo Nome,
se non quella che Tu Stesso ci hai insegnato.
Noi rimaniamo coerenti,
leali e saldi nella nostra fede.
Tratteremo con amore e compassione
coloro che Ti tradiscono,
nella speranza che ritorneranno a Te.
Saremo fermi, ma pazienti,
con coloro che ci perseguitano nel Tuo Nome.
Cammineremo vittoriosi
fino al Tuo Nuovo Paradiso.
Noi promettiamo che, attraverso il nostro dolore
e la nostra sofferenza,
Ti porteremo tutte quelle anime perdute
che sono affamate del Tuo Amore.
Ti preghiamo di accettare le nostre preghiere
per tutti i peccatori nel mondo,
così che possiamo diventare una sola famiglia,
unita dall’amore per Te,
nella Nuova Era di Pace.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 122
PER LA CONSACRAZIONE AL PREZIOSO SANGUE DI GESÙ CRISTO
Mercoledì, 18 settembre 2013, alle ore 23:30



«Mia amatissima figlia, chiedo che voi tutti recitiate questa speciale Preghiera della
Crociata per consacrare tutti quelli che sono vicini a voi, così che Io possa ricoprirli
con il Mio Prezioso Sangue:»

Caro Gesù,
Ti chiedo di consacrare me, la mia famiglia,
i miei amici e la mia nazione
alla Protezione del Tuo Prezioso Sangue.
Tu sei morto per Me
e le Tue Piaghe sono le mie piaghe
mentre accetto con dignità
la sofferenza che dovrò sopportare
nel periodo che precede la Tua Seconda Venuta.
Io soffro con Te, caro Gesù,
mentre cerchi di riunire tutti i figli di Dio
nel Tuo Cuore, così che riceviamo la Vita Eterna.
Ricopri me e tutti coloro
che hanno bisogno della Tua Protezione
con il Tuo Prezioso Sangue.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 123
DONO DEL LIBERO ARBITRIO A DIO
Mercoledì, 2 ottobre 2013, alle ore 22:15

«. . . Mai prima d’ora nella storia del mondo Dio avrebbe permesso di farSi sentire
nelle anime di coloro che ora Lo cercano, attraverso Me, il Suo unico Figlio. . . . Io vi
colmerò per prima cosa con le lacrime della conversione. Comincerete a sentire un
grande dolore mentre rivivrete la Mia Crocifissione. Inizierete a vedere la vita, anche
nelle situazioni di tutti i giorni, attraverso i Miei Occhi. Sarete attratti verso gli altri,
che sono già stati colmati con il Dono dello Spirito Santo. Io non scelgo quelli che voi
credete siano più degni, più santi, più benedetti, più disciplinati di voi. Scelgo solo
quelli che vengono a Me in totale umiltà, dove il loro libero arbitrio è stato da loro
volontariamente abbandonato, in modo che possa diventare la Mia Volontà. . . .
Venite a Me e donate il vostro libero arbitrio a Mio Padre, al fine di portare la libertà
al genere umano. Vi prego di recitare questa speciale Preghiera della Crociata:»

Mio carissimo Gesù,
ascolta questa preghiera da parte mia,
un’anima estremamente indegna,
e aiutami ad amarTi di più.
Per mezzo del mio libero arbitrio,
Ti restituisco questo Dono, caro Gesù,
in modo da poter diventare
il Tuo umile servitore
e rimanere obbediente alla Volontà di Dio.
La mia volontà è la Tua Volontà.



Il Tuo Comando comporta
che io sia obbediente ad ogni Tuo desiderio.
Il mio libero arbitrio è Tuo,
affinché Tu ne disponga come è necessario
per salvare tutte le persone che,
in ogni parte del mondo,
si sono separate da Te.
Io concedo questo Dono,
che mi fu dato alla nascita,
al Tuo Santissimo Servizio.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 124
ASCOLTA LA MIA SUPPLICA PER LA LIBERTÀ
Giovedì, 24 ottobre 2013, alle ore 19:45

«. . . Io Sono l’Autore della Vita, per cui se quelli dovessero decidere di usare il loro
potere per togliere la vita dei Miei figli, sia nel corpo sia nell’anima, perderebbero
tutto. Nel momento in cui combattete i Miei figli e tradite Mio Figlio, Gesù Cristo, c’è
poca speranza per voi. o non vi concederò facilmente la Mia Misericordia, perché
suscitate in Me molta Collera. Ciò nonostante Io bramo la vostra lealtà, ma vi avverto
dei pericoli dello scherzare con il maligno. Vi darò ogni possibilità per voltare le
spalle alle catene che vi legano alla trinità sacrilega. Dovete allontanarvi dalle catene
di Satana. Il tempo a vostra disposizione è breve. . . . Siete stati infestati e ora Io
vengo, il vostro Padre, per purificarvi da questa terribile afflizione. Dovete
supplicarMi di aiutarvi, prima che sia troppo tardi per voi.
Adesso dovete recitare questa Preghiera della Crociata. ChiedeteMi aiuto.»

O Dio, Padre mio Misericordioso,
Creatore di tutto ciò che è,
ascolta la mia supplica per la libertà.
Liberami dalle catene della schiavitù
e proteggimi dalla malvagia persecuzione.
Aiutami a discernere la Verità
e vieni in mio aiuto,
anche se sono confuso
e potrei dubitare della Tua Parola.
Perdonami se Ti offendo
e portami nel Rifugio
del Tuo Nuovo Paradiso sulla Terra.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 125
PER DIFENDERE LA SANTISSIMA PAROLA DI DIO
Martedì, 29 ottobre 2013, alle ore 19:30

«Mia dolce figlia, i Cieli tutti si uniscono, in comunione con mio Figlio, per venire in
aiuto di quei santi sacerdoti che si troveranno nel mezzo di una grande battaglia. Così



tante di queste preziose anime dovranno sopportare dei dolori terribili e delle
sofferenze quando dovranno assistere alle eresie, che scaturiranno dall’interno della
Chiesa. . . . La Chiesa di mio Figlio diventerà la sede dell’anticristo e ora che la Verità
è stata rivelata, molti si sentiranno spaventati e soffriranno il dolore della
Flagellazione di mio Figlio. La Chiesa di mio Figlio sarà perseguitata, distrutta,
profanata, finché, alla fine, ospiterà il trono su cui siederà l’anticristo. Sarà da qui che
lui, l’anticristo, dichiarerà che è il Cristo e che il mondo sarà salvato attraverso lui.
Accettando le menzogne, voi rinnegherete la Verità. Ignorando la Verità, crederete in
una rete di inganno fabbricata, tessuta dal maligno e questo v’intrappolerà. . . . Vi
prego, figli, recitate questa Preghiera della Crociata per combattere l’eresia, che
coprirà la Chiesa di mio Figlio sulla terra:»

O Madre della Salvezza,
aiuta me, un umile servitore di Dio,
a difendere la Sua Santissima Parola
nei momenti di tormento.
Consacrami,
cara Madre,
a tuo Figlio,
affinché Egli possa coprirmi
con il Suo Prezioso Sangue.
Concedimi,
attraverso l’Intervento di tuo Figlio, Gesù Cristo,
la Grazia, la forza e la volontà
di rimanere fedele agli Insegnamenti
di Cristo nei tempi della Tribolazione,
che divorerà la Sua Santissima Chiesa
sulla terra.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 126
PER RESISTERE ALLA PERSECUZIONE RELIGIOSA
Giovedì, 14 novembre 2013, alle ore 12:00

«. . . Tutti quei Cristiani nel mondo che vivono secondo la Mia Parola, che mangiano
il Mio Corpo e bevono il Mio Sangue, sperimenteranno una sofferenza spirituale pari
a nessun’altra, a causa della loro fede in Me. Mi riferisco a tutti i Cristiani che vivono
secondo la Verità, che si comportano come Io ho insegnato loro e che seguono i Miei
Insegnamenti Parola per Parola. . . . Esorto tutti voi a rimanere in silenzio e a non
rispondere mai ai prepotenti che cercano di distruggere la vostra fede e il vostro
amore per Me. Coloro che sputeranno veleno e urleranno contro di voi hanno bisogno
delle vostre preghiere e del vostro perdono. Pregando per tali anime, distruggerete
l’influenza di Satana e lui troverà difficile sfogare la sua rabbia contro di voi. Pregate,
pregate, pregate per tutti coloro che saranno usati come delle pedine nell’acerrima
lotta per smantellare la Mia Chiesa sulla terra. Vi prego, recitate questa Preghiera
della Crociata per resistere alla persecuzione religiosa:»

Caro Gesù,
aiutami a resistere



a qualsiasi tipo di persecuzione
nel Tuo Santo Nome.
Aiuta coloro che cadono in errore,
nella convinzione di testimoniare
la Tua Opera.
Apri gli occhi di tutti coloro
che potrebbero essere tentati
di distruggere gli altri,
attraverso atti, opere o gesti malvagi.
Proteggimi dai nemici di Dio,
che si solleveranno per cercare
di far tacere la Tua Parola
e che cercheranno di metterTi al bando.
Aiutami a perdonare chi Ti tradisce
e donami la Grazia di rimanere saldo
nel mio amore per Te.
Aiutami a vivere la Verità
che Tu ci hai insegnato
e a restare sotto la Tua Protezione,
per sempre.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 127
PER SALVARE LA MIA ANIMA E QUELLA DEI MIEI CARI
Lunedì, 18 novembre 2013, alle ore 20:10

«Mia amatissima figlia, tutte le persone devono prepararsi per essere idonee a
comparire dinnanzi a Me, perché Io verrò come un ladro nella notte e molti non
sapranno cosa starà succedendo. . . . Riguardo a tutta l’umanità, Io vi chiedo di
preparare prima la vostra anima. Dovete correggere ogni parte della vostra anima,
prima di essere pronti a stare in piedi integri alla Mia Presenza durante
l’Avvertimento. Se non lo fate, dovrete subire una purificazione dolorosa e vivere il
vostro Purgatorio in terra, prima che sorga il Giorno della Mia Seconda Venuta. Vi
esorto a recitare questa Preghiera della Crociata per l’anima di ciascuno di voi e per
quella dei vostri cari:»

O Gesù,
preparami,
così io posso venire dinnanzi
a Te senza vergogna.
Aiuta me e i miei cari … (nominarli qui)
a prepararci a confessare tutte le nostre trasgressioni.
Ad ammettere i nostri difetti.
A chiedere il perdono di tutti i peccati.
A mostrare amore verso coloro che noi abbiamo offeso.
Ad implorare la Misericordia per la Salvezza.
Ad umiliarci davanti a Te,
in modo che nel Giorno della Grande Illuminazione,



la mia coscienza e quelle di … (nominarli qui)
siano limpide e che Tu sommerga la mia anima
con la Tua Divina Misericordia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 128
PER RACCOGLIERE E UNIRE INSIEME TUTTE LE ANIME
Mercoledì, 20 novembre 2013, alle ore 14:15

«Mia amatissima figlia, di’ a tutti i Miei seguaci – tutti coloro che credono in Me,
Gesù Cristo – che devono assegnare del tempo ogni giorno a Me in preghiera, al fine
di salvare le anime di coloro che si sono smarriti da Me. . . . Non dovete mai aver
timore di questa Missione, perché è stata data al mondo grazie alla Generosità del Mio
amato Padre. Egli vuole semplicemente reclamare la Sua Creazione, intatta, in modo
da non perdere uno solo dei Suoi figli. A prescindere da chi vi flagelli, vi schernisca o
vi perseguiti, basta che vi ricordiate della punizione, che accadrà a tutti coloro che Mi
sputano in Faccia. Allora, ignorando gli insulti, dovrete pregare con fervore per
ciascuna di queste povere anime. . . . La speranza non deve mai essere abbandonata a
causa della paura. La paura non deve mai accecarvi al compito che è richiesto da
voi . . . Raccoglietevi e unitevi. Unitevi! Fate accorrere tutte le anime tra le Mie
Braccia Misericordiose. Per aiutarMi a farlo, dovete recitare questa speciale Preghiera
della Crociata per aiutarMi a raccogliere e unire tutte le anime:»

Carissimo Gesù,
aiuta noi, i Tuoi amati discepoli,
a raccogliere il mondo tra le Tue Braccia
e a presentarTi le anime che hanno più bisogno
della Tua Grande Misericordia.
Dacci l’autorità, mediante il Dono dello Spirito Santo,
di garantire che la Fiamma della Verità
avvolga tutti coloro che si sono separati da Te.
Riunisci tutti i peccatori,
così che a ciascuno venga data
ogni possibilità di riconciliazione.
Dona a noi tutti la forza di rimanere saldi
alla Tua Santa Parola ogni qual volta veniamo costretti a rifiutare la Verità,
che è stata proclamata al mondo attraverso i Santissimi Vangeli.
Noi rimaniamo in Te, con Te e per Te,
in ogni singolo passo di questo nostro cammino
verso la Salvezza.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 129
PER RICEVERE IL DONO DELL’AMORE
Sabato, 23 novembre 2013, alle ore 17:00

«. . . L’Amore prospera perché è un Dono di Dio e ha il potere di distruggere il male.
L’Amore non è egoista. L’Amore è generoso, indulgente e incontaminato dal peccato



di orgoglio. Dovete chiedere a Dio, ogni giorno, il Dono dell’Amore e quando lo
ricevete, usatelo come vostra armatura contro l’odio. L’Amore, quando è presente in
un’anima pura, attira l’odio di quelle anime che hanno bandito Dio dalle loro vite.
Non sono in grado di sopportare la Luce di Dio, che risplende dalle anime di coloro
che sono ricolmi dell’Amore di Dio. Andate ora nella consapevolezza che l’Amore
deve essere usato per soccorrere le anime di tutti coloro che hanno un grande bisogno
del Mio Aiuto. Vi prego, recitate questa Preghiera della Crociata per il Dono
dell’Amore:»

O Dio, Ti prego,
riempimi 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 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. 130
LA NOVENA DELLA SALVEZZA DELLA CROCIATA DI PREGHIERA
Domenica, 1 dicembre 2013, alle ore 16:12

«. . . Vorrei fosse noto che sono stata nominata, non solo la Regina del Cielo, ma
anche la Regina delle dodici tribù d’Israele. Dodici nazioni regneranno nella Nuova
Gerusalemme. Le dodici stelle sulla mia corona, . . . simboleggiano questa profezia.
Ognuna di queste stelle rappresenta una delle dodici nazioni, che si formeranno nel
Giorno del Giudizio. . . . Io ora do a tutti voi un Dono speciale, benedetto da mio
Figlio, affinché a tutte le anime sia assicurata l’immunità dalle fiamme dell’Inferno e
venga garantita la salvezza. Mio Figlio desidera che ogni anima sia salvata, non
importa quanto gravi siano i loro peccati. Chiedo che voi ora cominciate a recitare la
Novena della Salvezza. Dovete cominciarla subito e continuarla, come vi istruisco,
fino alla fine dei tempi. Dovete recitare questa Preghiera per sette giorni interi e
consecutivi nel corso di ogni mese del calendario, cominciando dal lunedì mattina.
Dovete recitarla tre volte durante ognuno dei sette giorni e in uno di questi giorni
dovete digiunare. Per il digiuno vi viene richiesto di mangiare un solo pasto principale
durante il giorno e poi solo pane e acqua negli altri due pasti. Questa è la Preghiera
che dovete dire 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,
Lo feriscono con la loro indifferenza
e che adorano la falsa dottrina e i falsi dèi.
Ti supplichiamo, cara Madre,
di implorare le Grazie,
per far aprire i cuori di quelle anime
che hanno più bisogno del tuo aiuto.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 131
LA PREGHIERA DELLA MISERICORDIA
Sabato, 28 dicembre 2013, alle ore 23:50

«Figlia mia, mio Figlio mi ha incaricata di portare al mondo questo importante
Messaggio. Egli desidera che tutti voi che avete una famiglia e degli amici, i quali
respingono Dio e rinnegano il mio amato Figlio, Gesù Cristo, dovete sapere che Egli
li ricolmerà con le Sue Grazie ogni qual volta voi reciterete per loro questa speciale
Preghiera della Crociata. Quando direte questa Preghiera, Egli mostrerà a ciascuno di
loro una grande Compassione, li redimerà e li strapperà via dal baratro della
desolazione:»

O mia cara Madre della Salvezza,
ti prego di chiedere a tuo Figlio, Gesù Cristo,
di concedere la Misericordia a … (menzionare i nomi)
durante l’Avvertimento
e di nuovo nell’ultimo Giorno,
prima che compaiano di fronte a tuo Figlio.
Per favore, prega che ciascuno di loro
venga salvato e goda dei frutti della Vita Eterna.
Proteggili, ogni giorno,
e accompagnali da tuo Figlio,
affinché venga mostrata loro la Sua Presenza
e così ricevano la pace dello spirito
per ottenere delle grandi Grazie.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 132
RINUNCIARE A SATANA PER PROTEGGERE QUESTA MISSIONE
Venerdì, 31 gennaio 2014, alle ore 15:27

«Miei cari figli, non lasciate che l’odio nei confronti di questa Missione turbi i vostri
cuori. Al contrario, chinate le vostre teste in segno di ringraziamento per il Dono del
Libro della Verità, in questi tempi difficili sulla terra. . . . Ricordate che Satana
disprezza questa Missione, perché perderà miliardi di anime grazie ad essa. Di
conseguenza, questa sarà una strada molto difficile per coloro che la seguono. Vi
raccomando di stare attenti a coloro che dicono di venire nel Nome di mio Figlio e poi
dichiarano che questa, la Parola di Dio, viene da parte di Satana. Essi commettono
uno dei più gravi errori di bestemmia contro lo Spirito Santo. Pregate, pregate, pregate
per quelle povere anime. Non siate in collera per causa loro. Invece, dovete chiedere
Misericordia per le loro anime. Al fine di salvaguardare questa Missione, contro la
malvagità di Satana, vi chiedo di cominciare a recitare questa potente Preghiera per
rinunciare a Satana. Quando recitate questa Preghiera della Crociata, almeno due
volte alla settimana, contribuirete a proteggere questa Missione della Salvezza e
porterete molte altre anime nel Reame del Regno di Dio:»

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. 133
UN APPELLO PER RITORNARE A DIO
Mercoledì, 5 febbraio 2014, alle ore 15:27

«. . . Quando sperimentate l’Amore di Gesù e poi Gli voltate le spalle, questo crea un
grande vuoto nella vostra vita. Nulla potrà mai sostituire la Sua Presenza. Così,
quando un’anima cerca di tornare da Lui, e sebbene mio Figlio la attenda sempre con
grande Amore e Pazienza, quella persona è ancora insicura su come aprire il suo
cuore. Se vi sentite separati da mio Figlio, non dovete mai avere paura di chiamarLo.
Non dovete mai vergognarvi di mostrarvi davanti a Lui, perché Egli è Sempre
Misericordioso e perdonerà qualsiasi peccatore, allorché Gli venisse chiesto di farlo
da parte di un’anima tormentata dal rimorso. Quando desiderate invocare mio Figlio,
dovete semplicemente chiederGli di prendervi nella Sua Misericordia e lasciar fare il
resto a Lui.»

Caro Gesù,
perdona me, un’anima separata,
che ho rinunciato a Te, in quanto ero cieco.



Perdonami per avere sostituito il Tuo Amore
con delle cose inutili e senza valore.
Aiutami a trovare il coraggio
di camminare al Tuo Fianco,
accettando con gratitudine
il Tuo Amore e la Tua Misericordia.
Aiutami a rimanere vicino al Tuo Sacro Cuore
e a non allontanarmi mai più da Te.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 134
PER CREDERE NELL’ESISTENZA DI DIO
Mercoledì, 5 febbraio 2014, alle ore 15:27

«. . . Coloro che non conoscono mio Figlio e che desiderano essere accolti dinnanzi al
Trono di Dio, l’Altissimo, devono recitare questa Preghiera della Crociata:»

O Dio Altissimo,
aiutami a credere nella Tua Esistenza.
Scaccia tutti i miei dubbi.
Apri i miei occhi alla Verità della vita
dopo questa esistenza
e guidami verso la via della Vita Eterna.
Ti prego, fammi sentire la Tua Presenza
e concedimi il Dono della vera fede
prima che venga il giorno della mia morte.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 135
PER IL CLERO: PER DIFENDERE LA VERITÀ
Giovedì, 6 febbraio 2014, alle ore 16:15

«Figlia mia, quando verrà il momento, in cui i sacerdoti di mio Figlio affronteranno
delle terribili angosce ed errori giudiziari, devono invocare me. Mi è stata conferita la
Grazia di essere in grado di dare loro il coraggio di cui avranno bisogno per
continuare a servire mio Figlio. Mi riferisco, in particolare, ai sacerdoti della Chiesa
Cattolica, poiché soffriranno più di qualsiasi altro servitore di Dio. Quando verrà il
giorno e quando essi saranno chiamati a prestare un giuramento, che negherà la
Divinità del mio diletto Figlio, Gesù Cristo, non devono mai dubitare delle reali
intenzioni di quelli che esigeranno questa cosa da loro. Quando verrà richiesto loro di
rinunciare al significato della Santa Eucaristia e di accettare una nuova interpretazione,
allora sapranno che l’ora è giunta. Quello sarà il giorno in cui il putridume prenderà
piede e lo sgretolamento delle mura sarà testimoniato sotto le volte delle chiese in
ogni luogo. Desidero che tutti i sacerdoti, i quali dovranno affrontare queste prove
dolorose, recitino questa Preghiera della Crociata per difendere la Verità:»

O cara Madre della Salvezza,



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

Preghiera della Crociata n. 136
PER OSSERVARE LA TUA PAROLA
Sabato, 22 febbraio 2014, alle ore 18:35

«. . . Solo quelli che si presentano a Me puri, essendosi riconciliati con Me, possono
veramente unirsi a Me. . . . Quando Mi servite sinceramente, non importa quale sia il
vostro ruolo, pronuncerete sempre la Verità. Voi sarete sempre consapevoli che
quando proclamate la Mia Vera Parola, vi tirerà addosso sempre molto biasimo. . . .
Quanti di voi hanno questo coraggio? Quanti di voi saranno in grado di sopportare la
persecuzione, che avverrà quando proclamerete la Verità? Perciò, Io devo informarvi
con tristezza nel Cuore che molti di voi, che adesso dicono di amarMi, Mi tradiranno,
proprio come fece Giuda. Perché, quando la Mia Santa Parola viene cambiata, in
modo che diventi un vaso vuoto e sterile, molti di voi accetteranno questa falsa
dottrina. Un certo numero di voi rigetterà questa Missione e volterà le spalle al Mio
Calice della Salvezza. Dovete recitare questa Preghiera della Crociata al fine di
aiutarvi a rimanere fedeli alla Mia Parola:»

Carissimo Gesù,
aiutami ad ascoltare la Tua Parola,
vivere la Tua Parola,
parlare della Tua Parola,
impartire la Tua Parola.
Dammi la forza di sostenere la Verità,
anche se, per fare così, vengo perseguitato.
Aiutami a mantenere viva la Tua Parola,
qualora dovesse essere soffocata dai Tuoi nemici.



Fammi sentire il Tuo Coraggio
quando mi sento abbattuto.
Riempimi della Tua Forza
quando sono debole.
Concedimi la Grazia di rimanere dignitoso,
quando le porte dell’Inferno
prevalgono contro di me,
per rimanere fedele
alla Tua Santissima Volontà.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 137
LA PREGHIERA DELLA RIGENERAZIONE
Domenica, 23 febbraio 2014, alle ore 16:03

«. . . Per soddisfare la Volontà di Dio, l’anima deve abbandonare ogni senso di
orgoglio e il bisogno di soddisfare i propri desideri personali. Potete servire
veramente solo Dio, se confidate completamente in Lui e offrite ognuna delle vostre
prove e tribolazioni attraverso di Lui, per il bene di tutti. . . . Non sapete che non
potete servire due padroni, poiché c’è un solo Dio e ha l’Autorità? Dio è il Padrone di
tutto ciò che è e sarà. L’uomo è lì per servire Dio, tuttavia Dio farà tutto ciò che può
per dare conforto ai Suoi figli. Quando vi accorgete che cominciate a dubitare di Dio
o di perdere la fiducia nel Suo Amore o nella Sua Promessa, allora dovete recitare
questa Preghiera della Crociata, che deve essere conosciuta come la Preghiera della
Rigenerazione:»

O Dio Onnipotente,
o Iddio Altissimo,
volgi lo sguardo su di me,
il Tuo umile servo,
con amore e pietà nel Tuo Cuore.
Rigenerami nella Tua Luce.
Riportami nel Tuo Favore.
Riempimi della Grazia,
così posso offrirmi a Te
in umile servitù e
secondo la Tua Santissima Volontà.
Liberami dal peccato di orgoglio
e da tutto ciò che Ti offende,
aiutandomi ad amarTi
con un profondo e costante desiderio
di servirTi per tutti i miei giorni,
nei secoli dei secoli.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 138
PROTEZIONE DALL’ODIO
Giovedì, 27 febbraio 2014, alle ore 14:48



«. . . Ignorate qualsiasi forma di odio, perché non potrebbe mai venire da Dio. C’è
solo una fonte da cui si sviluppa l’odio e quella è Satana. Confrontatevi con Satana e
con coloro i cui cuori lui riempie di odio, allora, questo veleno sgorgherà nella vostra
anima. Lasciate perdere una situazione come questa. Rimanete in silenzio. Pregate per
quelle anime che odiano gli altri. Dovete recitare il mio Santo Rosario per proteggervi
da questa tentazione. Vi metto in guardia su queste cose, poiché il potere di Satana è
molto forte in questo momento, mentre cerca di rubare le anime di tutte quelle
persone in ogni parte del mondo che credono in mio Figlio, Gesù Cristo, e di coloro
che sono leali con me, la Sua amata Madre. Vi prego, datemi ascolto in questo
momento, recitando questa Preghiera per proteggervi dall’odio:»

O Madre della Salvezza,
proteggimi da ogni forma di odio.
Aiutami a rimanere in silenzio,
quando mi trovo di fronte all’odio.
Conservami forte nella mia fedeltà a Gesù Cristo,
quando io sono più debole.
Sigilla le mie labbra.
Aiutami a voltare le spalle
a coloro che si confrontano con me mediante dei discorsi
che rinnegano gli Insegnamenti di tuo Figlio
o che mi scherniscono a causa della mia Fede.
Prega per queste anime, cara Madre,
affinché rinuncino a Satana
e sentano la pace del tuo amore
e il Regno dello Spirito Santo, in loro.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 139
PER AVERE LA FORZA DI SCONFIGGERE IL MALE
Sabato, 8 marzo 2014, alle ore 13:37

«. . . Come l’odio, che Satana ha nei confronti dell’umanità del mondo intero, è
diventato intenso, così è aumentato anche il Potere dello Spirito Santo e, con grande
forza, colpirà il male alla radice. . . . Ricordatevi sempre che la battaglia, che sussiste
tra Dio e Satana, è per le anime dell’umanità. E mentre ogni potere e Grazia viene
riversata sull’umanità da parte di Mio Padre, ogni azione e gesto malvagio viene
perpetrato da parte del maligno sulle anime. Molte persone sono indifferenti a ciò che
sta accadendo e purtroppo molti si danno deliberatamente a Satana aprendo le loro
anime e permettendogli di entrare in loro. . . . Raccomando a tutti voi di pregare per le
anime che cadono vittime delle macchinazioni e degli intenti malvagi di Satana. Vi
prego di recitare questa Preghiera:»

Caro Gesù,
proteggimi dalla malvagità del diavolo.
Ricopri me e tutti coloro
che sono deboli e senza difese in sua presenza
con il Tuo Prezioso Sangue.



Dammi il coraggio di respingerlo
e aiutami, ogni giorno, a sfuggire al suo tentativo
di attirarmi in qualche modo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 140
PROTEZIONE DALLA GERARCHIA DEGLI ANGELI
Giovedì, 13 marzo 2014, alle ore 20:45

«. . . Il Libro della Verità è l’ultima parte del Mio Intervento, prima dell’Ultimo
Giorno, allorché riunirò tutti i Miei figli e li riporterò nel Paradiso, che ho creato in
primo luogo per loro. . . . La tappa finale dell’adempimento della Mia Alleanza sarà
una tappa dolorosa. A causa dell’influenza di Satana e dei suoi dèmoni, molte persone
saranno indotte ad adorare lui e tutti i suoi servi che camminano tra di voi. Io tollererò
la sofferenza delle anime e le difficoltà, che saranno sopportate da molte persone
innocenti, ma solo per un breve periodo. Allora, Io spazzerò via i Miei nemici dalla
faccia della terra. Vi prometto, cari figli, che allevierò la vostra pena, il dolore e la
paura, lasciandovi in eredità delle potenti Grazie e Benedizioni. Voi sarete protetti
dalla cerchia della Gerarchia dei Miei Angeli. Per chiederMi di fugare la vostra paura
e il dolore e per garantirvi la libertà dalla persecuzione, vi prego di recitare questa
preghiera:»

Carissimo Padre,
Dio di tutto il Creato, l’Iddio Altissimo,
concedimi la Grazia e la Protezione
attraverso la Gerarchia dei Tuoi Angeli.
Permettimi di concentrarmi sul Tuo Amore
per ciascuno dei Tuoi figli,
senza tener conto di quanto essi Ti offendano.
Aiutami a diffondere l’annuncio dell’Alleanza Finale
per preparare il mondo
alla Seconda Venuta di Gesù Cristo, senza paura nel mio cuore.
Concedimi le Tue particolari Grazie e Benedizioni
per superare la persecuzione inflittami da Satana,
dai suoi dèmoni e dai suoi agenti sulla terra.
Non permettere mai che io abbia paura dei Tuoi nemici.
Dammi la forza di amare i miei nemici
e coloro che mi perseguitano nel Nome di Dio.
Amen.

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

« . . . Miei carissimi seguaci, permetteteMi di rassicurarvi sul fatto che la Mia Mano
vi sta guidando ogni giorno in questa Mia ultima Missione sulla terra. La Mia Parola
scuoterà le vostre anime e quelle di tutti quei miliardi di persone che vi seguiranno,
poiché presto il mondo sentirà la Mia Voce. Non permettete che nessun ostacolo



sbarri la vostra strada quando parlate di Me, quando ricordate alla gente i Miei
Insegnamenti e quando ricordate ai Miei devoti servitori il loro obbligo di rimanere
fedeli alla Mia Parola, contenuta nei Santi Vangeli. Qualora vi venisse chiesto di
rinnegarMi, sia attraverso la Santa Eucaristia, sia attraverso una versione corrotta
della Sacra Bibbia, dovete rifiutarvi di farlo, apertamente e senza alcuna vergogna.
Dovete difendere la Parola rifiutando di accettare le menzogne nel Mio Nome. Allo
scopo di proteggervi dai persecutori, che infliggeranno degli oltraggi contro la Mia
Chiesa e contro tutti coloro che rimangono fedeli alla Parola di Dio, vi prego di
recitare questa Preghiera della Crociata:»

Caro Gesù,
difendimi nella mia battaglia
per rimanere fedele alla Tua Parola a qualunque costo.
Salvaguardami dai Tuoi nemici.
Proteggimi da coloro
che mi perseguitano a causa di Te.
Condividi il mio dolore.
Allevia la mia sofferenza.
Risollevami alla Luce del Tuo Volto,
fino al Giorno in cui Tu ritornerai
per portare al mondo la Salvezza Eterna.
Perdona coloro che mi perseguitano.
ServiTi della mia sofferenza
in espiazione dei loro peccati,
così possono trovare la pace nei loro cuori
e accoglierTi con il rimorso nelle loro anime nell’Ultimo Giorno.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 142
PREPARARSI PER LA MORTE
Sabato, 22 marzo 2014, alle ore 14:00

« . . . La morte è solo un momento di passaggio da questo mondo alla Casa del Regno
di Mio Padre. Temere la morte è negare la Mia Misericordia, perché Io salverò ogni
anima che Mi riconosce e che Mi chiede di perdonarle i suoi peccati. . . . La morte di
un’anima sulla terra è naturale come la nascita. Quando un’anima lascia il corpo e
viene a Me, sarà riempita con una sovrabbondanza di Grazie e sarà avvolta nella
famiglia del Padre Mio: il Suo Regno, il quale è pieno di grande amore, gioia e felicità,
che non possono mai essere raggiunti sulla terra. . . . Se doveste affrontare la morte o
se una persona cara dovesse affrontarla, allora rivolgetevi sempre a Me, il vostro Gesù,
per aiuto. Quando lo farete, Io vi solleverò nello spirito, asciugherò le vostre lacrime e
scaccerò ogni timore dai vostri cuori nel momento in cui recitate questa preghiera: . . .
Io accolgo tutte le anime che recitano questa preghiera, senza alcuna eccezione. La
Mia Misericordia viene estesa, in particolare, verso le anime che stanno affrontando la
morte, ma che non credono in Me, se dicono questa preghiera tre volte al giorno, nei
loro ultimi giorni di vita.»

Mio carissimo Gesù,
perdona i miei peccati.



Purifica la mia anima
e preparami ad entrare nel Tuo Regno.
Concedimi le Grazie
per preparare la mia unione con Te.
Aiutami a superare qualsiasi paura.
Dammi il coraggio
di preparare la mia mente e la mia anima,
affinché io sia degno di stare dinnanzi a Te.
Ti amo. Confido in Te.
Io mi offro a Te nel corpo, nella mente e nell’anima, per l’eternità.
Lascia che la Tua Volontà sia la mia
e liberami dal dolore, dai dubbi o dalla confusione.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 143
PER PROTEGGERE LA MISSIONE DELLA SALVEZZA
Martedì, 25 marzo 2014, alle ore 15:30

« . . . Se voi servite sinceramente mio Figlio e venite in Suo aiuto, in modo che Egli
possa portare la salvezza ad ogni peccatore, allora dovrete accettare il peso della
Croce. Satana . . . Si servirà delle anime deboli, affette dal peccato d’orgoglio, per
assalire i veri discepoli di mio Figlio . . . La Medaglia della Salvezza convertirà
miliardi di anime e, di conseguenza, il maligno farà ogni sforzo per fermarla. Voi
vedrete, attraverso tali attacchi, il veleno assoluto che si riverserà da parte del maligno
e di ogni suo agente, poiché non vuole che questa Medaglia venga data ai figli di Dio.
Figli, voi non dovete mai piegarvi alle pressioni o alla malvagità, che emanerà da
coloro che si sono allontanati da mio Figlio. Fare questo è arrendersi a Satana. Invece,
dovete chiedere a me, la vostra amata Madre, di darvi la forza per andare avanti e
proteggere la Missione della Salvezza in occasione della ricorrenza
dell’Annunciazione. Voi dovete recitare questa Preghiera della Crociata:»

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 di 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. 144
PER PROTEGGERE LA FEDE CRISTIANA
Mercoledì, 2 aprile 2014, alle ore 16:27

«Figlia mia, la conversione, promessa da mio Padre, avrà inizio questo mese e si
diffonderà in tutto il mondo mediante la Potenza dello Spirito Santo. Le anime
saranno risparmiate e grande Misericordia sarà mostrata da parte di mio Figlio ai
peccatori più incalliti. . . . Spetterà poi a tutti coloro che già seguono la Verità, se
desiderano o meno restare leali a mio Figlio e ai Suoi Insegnamenti. Saranno queste le
anime che soffriranno di più, perché sono di Dio e per questo, ogni sforzo sarà
compiuto dal maligno per tormentarle con i dubbi riguardo alla Verità. Queste sono le
anime che verranno allontanate da mio Figlio e quelle che il maligno desidera di più.
Per la protezione della fede dei cristiani di ogni luogo, vi prego di recitare questa
Preghiera della Crociata:»

O Madre della Salvezza,
ti prego, intercedi in favore
delle anime dei cristiani di tutto il mondo.
Ti prego, aiutali a preservare la loro fede
e a rimanere fedeli
agli Insegnamenti di Gesù Cristo.
Prega che essi abbiano la forza
della mente e dello spirito
per sostenere la propria fede
in ogni momento.
Intercedi, cara Madre,
in loro favore,
affinché aprano gli occhi alla Verità
e ricevano la Grazia
di discernere la falsa dottrina,
presentata loro nel Nome di tuo Figlio.
Aiutali a rimanere
dei veri e leali servitori di Dio,
rinunciando al male e alle menzogne,
anche se, a causa di ciò,
dovessero patire
il dolore e il ridicolo.
O Madre della Salvezza,
proteggi tutti i tuoi figli
e prega che ogni cristiano
segua la via del Signore,



fino al suo ultimo respiro.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 145
RIEMPIMI CON IL DONO DEL TUO AMORE
Giovedì, 3 aprile 2014, alle ore 17:11

«. . . L’amore, quando è presente in un’anima, viene usato da Dio per attirare altre
anime a Lui. Viene usato per portare gioia e conforto a quelli nel bisogno e a chi
soffre. Questa è una Grazia, però, ed è accordata a quelle anime scelte in modo che la
condividano con gli altri, per la Gloria di Dio. Oh, che gioia Mi danno queste anime,
quando accettano l’Amore, senza condizioni, da Me. Quando accolgono la Mia
Presenza, con il cuore aperto e Mi permettono di inondarle, queste anime diventano i
Miei vasi e come un buon vino, riempiranno e soddisferanno le anime di coloro che
sono assetati della Mia Presenza. L’amore è il modo con cui Io comunicherò al
mondo, fino al Grande Giorno in cui verrò a rivendicare il Mio Regno. . . . Io
prometto a tutti voi che propagherò il Dono del Mio Amore attraverso questa
Missione. Il Mio Amore sarà un segno distintivo e tutti coloro che risponderanno alla
Mia Chiamata saranno avvolti dal Mio Amore, ogni qual volta reciteranno questa
Preghiera della Crociata:»

Carissimo Gesù,
riempi me, un vaso vuoto,
con il Dono del Tuo Amore.
Inonda la mia anima con la Tua Presenza.
Aiutami ad amare gli altri come Tu ami me.
Aiutami a essere un vaso della Tua Pace,
della Tua Calma e della Tua Misericordia.
Apri sempre il mio cuore ai bisogni degli altri.
Concedimi la Grazia di perdonare
coloro che Ti respingono
e coloro che peccano contro di me.
Aiutami a proclamare il Tuo Amore
attraverso l’esempio,
come faresti Tu se fossi al mio posto.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 146
PROTEZIONE CONTRO L’INGANNO
Venerdì, 11 aprile 2014, alle ore 15:22

«Mia cara figlia, sette angeli caduti attaccheranno questa Missione e cercheranno di
ingannare i figli di Dio dal rimanere fedeli al Suo Esercito Rimanente. Essi
appariranno a coloro che ingannano, come se fossero angeli della Luce, quando, in
realtà, sono tutt’altro. . . . Mio Figlio è il vostro Divino Salvatore, Che ha umiliato Sé
Stesso per farsi uomo. Quando nacque, il Verbo si fece Carne e così, Gesù Cristo,
divenne un uomo, in ogni aspetto. Gesù era come voi, in tutte le cose, tranne che nel
peccato, perché questo sarebbe stato impossibile. Il Figlio di Dio fu mandato per



redimere l’umanità e salvare ciascuno di voi dalla morte, che viene dalla schiavitù nei
confronti di Satana. La Sua Divinità è Infinitamente Potente, Infinitamente Buona e
Infinitamente Imperscrutabile, e rinnegare la Sua Divinità è rinnegare il Potere di Dio.
Se fate questo, state dichiarando la vostra fedeltà al diavolo. Figli, dovete recitare
questa Preghiera della Crociata e invocare me, la vostra Madre, per proteggervi dagli
inganni che saranno posti davanti a voi, allo scopo di spingervi a rinnegare il Potere di
Dio:»

Cara Madre della Salvezza,
custodiscimi con la Grazia della protezione
contro gli inganni, creati da Satana
per distruggere la fede dei cristiani.
Proteggici da coloro che sono i nemici di Dio.
Custodiscici al riparo
dalle menzogne e dalle eresie,
usate per indebolire il nostro amore
per tuo Figlio.
Apri i nostri occhi riguardo alle falsità, all’inganno
e ad ogni prova che noi potremmo incontrare
per spingerci a rinnegare la Verità.
Amen.

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

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

O Dio, mio Eterno Padre,
Ti chiedo di mostrare Misericordia
a coloro che rinnegano Tuo Figlio.
Ti supplico per le anime di coloro
che cercano di distruggere i Tuoi profeti.
Ti imploro per la conversione delle anime



che per Te sono perdute
e Ti chiedo di aiutare tutti i Tuoi figli
a preparare le loro anime
ed emendare la propria vita,
secondo la Tua Divina Volontà,
nell’attesa della Seconda Venuta
del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 148
VIENI IN MIO SOCCORSO
Sabato, 3 maggio 2014, alle ore 15:50

«. . . Nel momento in cui riponete veramente tutta la vostra fiducia in Me, Io posso
operare grandi miracoli per portarvi, non solo il sollievo dalla sofferenza, ma per
attirarvi ancora più vicini al Mio Sacro Cuore. Quando un bambino sa che i genitori lo
amano, si sente sicuro nella consapevolezza di essere protetto. Sappiate che
confidando in Me, vi proteggerò del tutto e inonderò ognuna delle vostre anime con
un profondo senso di pace, che non troverete in nessun altro luogo su questa terra.
Venite a Me di questi tempi e invocateMi per aiutarvi, indipendentemente dalle
preoccupazioni che potreste avere. Recitate questa Preghiera speciale ogni volta che
vi trovate in difficoltà e Io vi risponderò ogni singola volta:»

O mio Gesù,
aiutami nei momenti
di grande angoscia.
Prendimi tra le Tue Braccia
e portami nel Rifugio del Tuo Cuore.
Asciuga le mie lacrime.
Placa la mia impazienza.
Solleva il mio stato d’animo
e riempimi della Tua Pace.
Ti prego di concedermi
questa particolare richiesta … (menzionarla qui).
Vieni in mio soccorso,
affinché la mia richiesta venga esaudita
e la mia vita possa diventare pacifica
e in armonia con Te, caro Signore.
Se la mia richiesta non può essere accordata,
allora riempimi con la Grazia di accettare
che la Tua Santa Volontà sia
per il bene della mia anima
e che io rimanga per sempre fedele alla Tua Parola,
con un cuore gentile e benevolo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 149
PER CERCARE L’AMORE DI DIO



Domenica, 11 maggio 2014, alle ore 18:00

«Mia amatissima figlia, il Mio più caro desiderio è portare amore, pace e felicità a
tutti i figli di Dio. Io non desidero mai la vendetta, non importa quanto malvagie siano
le opere degli uomini, né cerco di umiliare qualcuno, sebbene possano umiliare gli
altri nel Mio Nome. . . . L’Amore di Dio in questo momento si sta diffondendo tra
tutti i Suoi figli. Egli lo fa per la Sua Misericordia. Farà crescere l’amore nel cuore
dell’uomo per aiutare l’umanità a combattere contro l’odio che presto s’intensificherà
nel mondo, allorché i cuori degli uomini diventeranno freddi come la pietra. Io vi
chiedo di recitare questa Preghiera della Crociata per cercare l’Amore di Dio, in
questo tempo:»

O Gesù,
riempimi con l’Amore di Dio.
Riempimi con la Tua Divina Luce
e ricoprimi con l’amore di cui ho bisogno
per diffondere il seme della Misericordia di Dio
tra tutte le nazioni.
Consentimi di diffondere il Tuo Divino Amore
tra tutti coloro con cui io vengo a contatto.
Effondi il Tuo Amore,
in modo che si posi sopra tutte le anime,
tutte le fedi, tutte le convinzioni, tutte le nazioni,
come una nube, per estasiare nell’unità tutti i figli di Dio.
Aiutaci a diffondere l’Amore di Dio,
in modo da riuscire a sconfiggere tutto il male nel mondo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 150
PER SALVARE LE ANIME DEI NON CREDENTI
Venerdì, 16 maggio 2014, alle ore 16:05

«Mia amatissima figlia, Io chiedo a tutti voi che Mi amate, di consacrare al Mio
Cuore le anime di tutti coloro che rifiutano la Mia Misericordia. Vi chiedo di portarMi
i non credenti, i quali non accetteranno la Mia Esistenza e coloro che, anche se Io
dovessi stare in piedi di fronte a loro di persona, continuerebbero a rifiutarMi. . . .
Quando Io camminavo sulla terra, non Mi Sono mai vantato della Mia Conoscenza,
ho semplicemente impartito la Verità. Non ho mai lanciato calunnie, perseguitato o
ammonito coloro che non Mi seguivano. Non ho mai parlato male di nessuno. Ho
accettato tutti i figli di Dio ed ogni mancanza che mostravano verso di Me. Non ho
mai detto che avrei sacrificato la Mia Vita per pochi prescelti. No, Mi Sono dato per
tutti e soprattutto per i peccatori incalliti. . . . Oggi, mentre Io parlo con voi prima del
Grande Giorno, desidero che Mi conduciate le anime dei non credenti. Dovete fare ciò
attraverso la preghiera e recitando questa Preghiera della Crociata:»

Caro Gesù,
Ti chiedo di salvare tutti coloro
che, non per colpa loro,
si rifiutano di riconoscerTi.



Io offro a Te la mia sofferenza
per condurTi le anime
di coloro che Ti rigettano
e per la Misericordia
che Tu riverserai sul mondo intero.
Abbi Pietà delle anime di costoro.
Accoglile nel Tuo celeste Rifugio
e perdona i loro peccati.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 151
PER DIFENDERE LA FEDE
Giovedì, 22 maggio 2014, alle ore 15:26

«”«… Moltissime persone non si rendono conto che quando sviluppate una vicinanza
con mio Figlio, allorché Egli dimora in alcune anime, ciò avrà sempre come risultato
la sofferenza per coloro che accettano di portare la Sua Croce. Solo mio Figlio può
veramente immergersi nelle anime, che sono aperte a Lui e che sono senza orgoglio,
malizia o amore di sé; ma non appena Egli dimora pienamente in queste anime, la
Luce della Sua Presenza sarà percepita da molti con cui loro entrano in contatto. Essi
attireranno gli altri a diventare discepoli di mio Figlio. Diverranno anche i bersagli per
il maligno, il quale combatterà duramente per allontanarle da mio Figlio. Quando il
maligno non riesce a tentare queste anime, la sua lotta contro di loro diventerà ancora
più feroce e infesterà gli altri allo scopo di attaccarle, maltrattarle e calunniarle. . . .
ristiani, dovete prepararvi a combattere per la vostra Fede, perché tutto ciò che avete
di più caro al vostro cuore sarà strappato via, pezzo per pezzo. Dovrete ricorrere al
Sacramento della Riconciliazione come mai prima d’ora, perché senza di esso,
troverete impossibile resistere all’infestazione che viene esercitata nel mondo in
questo momento contro il Cristianesimo. . . . Venite e chiedete a me, la vostra amata
Madre, la Madre della Salvezza, di pregare per ciascuno di voi, affinché possiate
rimanere leali alla Verità, recitando questa Preghiera per difendere la vostra Fede:»

O Madre di Dio,
Cuore Immacolato di Maria,
Madre della Salvezza,
prega che rimaniamo sempre fedeli
alla Vera Parola di Dio.
Preparaci a difendere la Fede,
per sostenere la Verità
e respingere l’eresia.
Proteggi tutti i tuoi figli
nei momenti di difficoltà
e concedi a ciascuno di noi
le Grazie per essere coraggiosi
quando siamo messi alla prova
per rifiutare la Verità
e rinunciare a tuo Figlio.
Santa Madre di Dio,
prega che ci venga concesso



l’Intervento Divino
per rimanere cristiani,
secondo la Santa Parola di Dio.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 152
AIUTAMI NEI MOMENTI DI DEBOLEZZA
Sabato, 31 maggio 2014, alle ore 08:20

«Mia amatissima figlia, il Mio Amore arde come una fornace per ognuno di voi. Si è
infiammato in misura ancora maggiore a causa dell’influenza malvagia che è stata
inflitta all’umanità. Ogni genere d’inganno offusca le anime in questo momento della
storia, a causa dell’influenza del diavolo nel mondo, mentre la battaglia finale per le
anime continua. Ogni uomo, donna e bambino di età superiore ai sette anni farà fatica
a distinguere tra giusto e sbagliato. . . . Prometto a tutti voi, compresi quelli che sono
deboli e che soccombono alle menzogne piantate dentro di voi da Satana, che Io non
rinuncerò mai a voi. . . . Ciò nonostante, state attenti, la vostra anima è il trofeo finale
e il maligno non rinuncerà mai nel suo tentativo di conquistarvi. Il Mio Amore è così
potente che, persino quando Mi tradite, Io farò sì che, dentro la vostra coscienza, siate
consapevoli del vostro errore. Questo è il motivo per cui proverete un senso di perdita
per quello che avete fatto nel nome della giustizia, che nel vostro cuore sapete essere
sbagliato; non proverete nient’altro che dolore. È allora che dovete invocare Me, il
vostro Gesù, con questa Preghiera per aiutarvi nei vostri momenti di debolezza:»

Caro Gesù,
aiutami nei momenti di debolezza.
Liberami dal peccato e apri i miei occhi,
il mio cuore e la mia anima
riguardo all’inganno del diavolo e alle sue vie malvagie.
Riempimi con il Tuo Amore
quando provo odio nel mio cuore.
Riempimi con la Tua Pace quando mi sento angosciato.
Riempimi con la Tua Forza quando sono debole.
Salvami dalla prigione in cui mi trovo,
affinché io possa essere liberato
e tenuto al sicuro tra le Tue Sacre Braccia.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 153
IL DONO DELLA PROTEZIONE PER I FIGLI
Sabato, 31 maggio 2014, alle ore 16:20

«Mia cara figlia, vorrei invitare i genitori dei bambini e dei giovani, in tutto il mondo,
a consacrarli al mio Cuore Immacolato. Il mio Prezioso Figlio, Gesù Cristo, desidera
che io faccia questo, poiché Lui li coprirà con il Suo Prezioso Sangue e li terrà al
sicuro. Vuole che voi, cari figli, facciate così perché elargirà delle grandi Grazie su di
loro. Questo Dono per la Protezione dei figli è stato ordinato dal mio amato Padre. Per
mezzo di Suo Figlio, Gesù Cristo, Egli promette grandi Grazie e quei bambini, che mi



verranno presentati, saranno protetti dall’influenza dello spirito del male. . . . Sarà
mediante me, la Madre della Salvezza, che le anime a me consacrate saranno salvate
per la Misericordia di mio Figlio. Queste anime non verranno tentate dall’inganno,
che sarà presentato al mondo dall’anticristo. Dovete recitare questa Preghiera una
volta alla settimana davanti ad una immagine di me, la vostra cara Madre, e benedirvi
con l’Acqua Santa prima di recitarla.»

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

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

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



O Madre della Salvezza,
io pongo dinnanzi a te oggi,
in questa giornata del 4 giugno,
il Giorno di Festa della Madre della Salvezza,
le seguenti anime … (Elencarne i nomi).
Ti prego di dare a me
e a tutti quelli che ti onorano,
cara Madre, e che distribuiscono la Medaglia della Salvezza,
ogni protezione dal maligno
e da tutti quelli che rigettano la Misericordia
del tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
e tutti i Doni che Egli tramanda all’umanità.
Prega, cara Madre,
che a tutte le anime
sia concesso il Dono della Salvezza Eterna.
Amen.

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

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

O carissima Madre della Salvezza,
ascolta la nostra invocazione
per la protezione della Missione della Salvezza
e per la salvaguardia di tutti i figli di Dio.
Noi preghiamo per coloro che sfidano la Volontà di Dio in
questo importante momento della storia.
Ti chiediamo di proteggere tutti coloro
che rispondono alla tua chiamata e alla Parola di Dio, per
salvarli dai nemici di Dio.
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. 156
PROTEZIONE DALL’ODIO
Lunedì, 9 giugno 2014, alle ore 21:42

« . . . Questi Messaggi sono per il mondo, non solo per gli eletti, i quali Mi accolgono
con ogni onore e le cui anime sono piene di amore per Me. Io amo tutti, ma faccio
affidamento sui fedeli per diffondere la Parola di Dio, in modo da accendere dentro
quei cuori chiusi e induriti il fuoco del Mio Amore. . . . Quando permettete al Mio
Amore di riempire le vostre anime, anche voi avrete il potere, dentro di voi, di
sconfiggere ogni sorta di male nel mondo. Il Mio Amore distrugge il potere di Satana
e di tutti i suoi dèmoni. Il Mio Amore sarà la vostra arma contro la malvagità che
dovrete affrontare perché parlate nel Mio Nome. Accettate il Mio Amore e amate
sempre i Miei nemici. Non odiate i Miei nemici, poiché questo è esattamente ciò che
il maligno vuole che voi facciate, così che lui riesca a diffondere l’odio. L’Amore,
una volta diffuso, genera amore negli altri proprio come l’odio genera il dubbio, la
paura e la rabbia. L’Amore è il solo modo per sconfiggere l’odio. L’odio non può
sconfiggere l’Amore se questo viene da Dio. Desidero donarvi questa Preghiera della
Crociata per proteggervi dall’odio:»

Caro Gesù,
donami il Tuo Amore
e apri il mio cuore
per riceverlo con gratitudine.
Per il Potere dello Spirito Santo,
lascia risplendere il Tuo Amore su di me,
affinché io diventi un faro
della Tua Misericordia.
Circondami con il Tuo Amore
e lascia che il mio amore per Te
attenui ogni genere di odio che io incontro
quando diffondo la notizia della Tua Parola.
Riversa la Tua Misericordia su di noi
e perdona coloro che Ti rifiutano,
Ti insultano e che sono indifferenti
alla Tua Divinità,
concedendo loro il Dono dell’Amore.
Lascia splendere il Tuo Amore
nei momenti di incertezza e fede debole,
nei tempi di difficoltà e sofferenza,
e per mezzo del Potere dello Spirito Santo,
aiutami a portare la Verità



a coloro che hanno più bisogno del Tuo Aiuto.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 157
PER LE ANIME IN CATTIVITÀ
Sabato, 14 giugno 2014, alle ore 12:40

« . . . Dio ama tutti i Suoi figli, ma i Suoi figli non Lo amano come dovrebbero. Va
bene anche così, perché tramite Me entreranno a far parte del Mio Nuovo Regno sulla
terra. Poi ci sono quelli che seguono il maligno e che, consapevolmente, gli danno il
dono del loro libero arbitrio. È a quel punto che non hanno più il controllo delle loro
azioni, perché gli spiriti maligni dentro di loro se ne servono allo scopo di reclutare
altre anime vulnerabili. Queste anime non adorano Dio, invece adorano Satana. Io vi
supplico di aiutarMi a salvare queste povere anime sfortunate, perché non possono più
a salvare le proprie anime per via della loro libera scelta. Desidero che, mediante le
vostre preghiere, supplichiate per la liberazione delle anime in cattività, in modo che
ritornino a Me:»

O caro Gesù,
libera quelle anime
che sono schiave dei falsi dèi
e di Satana.
Aiutaci, attraverso le nostre preghiere,
a portare loro la liberazione
dal dolore della possessione.
Apri le porte della loro prigione
e mostra loro la via per il Regno di Dio,
prima che vengano prese in ostaggio da Satana
nell’abisso dell’Inferno.
Noi Ti supplichiamo, Gesù,
di ricoprire queste anime
con il Potere dello Spirito Santo,
affinché cerchino la Verità
e le aiuti a trovare il coraggio
di voltare le spalle alle insidie
e alla malvagità del diavolo.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 158
PROTEGGIMI DALLA RELIGIONE MONDIALE UNITARIA
Sabato, 28 giugno 2014, alle ore 15:03

«Mia carissima figlia, il più grande inganno, che scenderà sull’umanità, verrà
dall’interno della Chiesa di mio Figlio sulla terra e sarà istigato dai Suoi nemici, i
quali si sono infiltrati in essa con dei mezzi subdoli. Satana entrerà nella Chiesa di
mio Figlio e i segni saranno chiaramente visibili per coloro che hanno lo Spirito di
Dio fermamente radicato nelle loro anime. . . . Molte nuove regole verranno introdotte
nella Chiesa di mio Figlio sulla terra, mentre migliaia di nuovi arrivati verranno fatti



giurare nella Chiesa e non saranno autentici, poiché non avranno il Vero Spirito di
Cristo nei loro cuori. . . . La Vera Chiesa diverrà un Rimanente e questo Esercito si
unirà in tutto il mondo per diventare i santi degli ultimi giorni e saranno autorizzati
dallo Spirito Santo allo scopo di sostenere la Verità. . . . Per assicurare che voi
rimaniate forti, coraggiosi, calmi e nella pace, mentre portate la Croce di mio Figlio
sulle vostre spalle, dovete recitare questa Preghiera della Crociata. Nonostante molti
di voi abbiano delle difficoltà ad accettare il fatto che queste cose debbano accadere,
ecco verrà il giorno in cui reciterete questa Preghiera della Crociata tre volte al giorno,
perché le pressioni, che verranno esercitate su di voi per farvi rinnegare mio Figlio,
saranno soverchianti:»

Caro Gesù,
proteggimi dal male
della nuova religione mondiale unitaria,
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 qualvolta io vengo tormentato
e costretto ad ingoiare le menzogne
che vengono diffuse dai Tuoi nemici
per distruggere le anime.
Aiutami a resistere alla persecuzione,
a rimanere fermo nella Vera Parola di 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 in preda alla paura
di fronte alla persecuzione.
Aiutami a rimanere saldo e risoluto riguardo alla Verità,
fino a quando sono in vita.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 159
SUPPLICA PER L’AMORE DI DIO
Martedì, 8 luglio 2014, alle ore 16:00

«. . . Vi chiedo, cari figli, di venire a me, la Madre della Salvezza, e chiedetemi di
pregare, in modo che Dio vi ricolmi del Suo Amore. Quando reciterete questa
preghiera chiederò a mio Figlio di rispondere alla vostra richiesta. Cercate l’amore e
mostrate tutto l’amore che avete, nei vostri cuori, per gli altri e condividetelo. Quando
lo farete, mio Figlio vi riempirà di così tanto amore che poi sarete pronti a
condividerlo tra di voi. L’amore sradicherà l’odio. Se provate qualche forma di odio



per un altro essere umano, allora dovete invocare mio Figlio, Gesù Cristo, per
liberarvi da questa infestazione: . . . Si parla dell’Amore come se fosse facile da
sentire, ma per molti questo richiede una grande umiltà priva di qualsiasi egoismo.
Senza esservi abbassati di fronte a Dio, non sentirete il Suo Amore. E senza l’Amore
di Dio, non potete prosperare. Solo con l’Amore di Dio nelle vostre anime siete in
grado di diffondere la Sua Parola.»

O Madre della Salvezza,
ti chiedo di intercedere in mio favore
mentre supplico
l’Amore di Dio.
Riempi la mia anima,
un vaso vuoto,
con l’Amore di Dio,
così che quando sarà traboccante,
si spanda sopra le anime
verso cui io faccio fatica
a mostrare compassione.
Per il Potere di Dio,
chiedo di essere liberato
da ogni sentimento di odio
che potrei covare verso coloro
che tradiscono tuo Figlio.
Rendimi umile nello spirito
e ricolmami della generosità d’animo,
affinché io possa seguire
gli Insegnamenti di Cristo,
diffondendo il Suo Amore
ad ogni aspetto della mia vita.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 160
AIUTAMI AD AMARTI DI PIÙ
Martedì, 22 luglio 2014, alle ore 16:50

«. . . Man mano che l’apostasia cresce e si diffonde, Egli, Gesù Cristo, sarà biasimato
da parte di ogni nazione, fino a quando, coloro che Lo amano e seguono i Suoi
Insegnamenti non saranno in grado di dichiarare la loro fedeltà a Lui, senza dover
subire il ridicolo, lo scherno e la calunnia. Coloro che sono leali a Lui non saranno in
grado di proclamare la Verità a meno che non trascorrano del tempo nella preghiera,
supplicandoLo di aiutarli a superare all’opposizione che dovranno affrontare ogni
giorno. Per poter rimanere leali a Gesù Cristo, dovete amarLo incondizionatamente.
AmarLo veramente è una grande benedizione ed è anche un Dono da parte di Dio.
Riguardo a coloro il cui amore per mio Figlio si è indebolito, Io chiedo che voi
recitiate questa Preghiera:»

O Gesù mio,
Salvatore del mondo,
aiutami ad amarTi di più.



Aiutami a crescere nel mio amore per Te.
Riempi il mio cuore
con il Tuo Amore e la Tua Compassione,
affinché io possa conseguire le Grazie
per amarTi nel modo in cui Tu ami me.
Riempi la mia anima ingrata
di un amore profondo e duraturo per Te
e per tutto ciò che rappresenti.
Per il Potere delle Tue Grazie,
aiutami ad amare il mio prossimo,
come Tu ami ogni figlio di Dio,
e a mostrare compassione verso coloro
che hanno bisogno del Tuo Amore
e che sono senza fede.
Uniscimi in comunione con Te,
affinché io possa condurre la vita cristiana,
che Tu ci hai insegnato con il Tuo esempio,
durante la Tua Vita sulla terra.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 161
PER LA FIDUCIA E LA PACE
Mercoledì, 23 luglio 2014, alle ore 17:04

«. . . Se Mi amate con il cuore aperto, come quello di un bambino, Mi amerete senza
condizioni. Saprete che Io verrò in vostro soccorso quando tutto sembrerà senza
speranza; conoscerete che il Mio Amore per l’uomo è incessante, privo di malizia,
senza discriminazioni e che non un solo peccatore Io rigetterò, non importa quello che
hanno fatto. Da quel momento, non avrete più dubbi sulla Mia Divinità e vi
abbandonerete completamente a Me. Voi affiderete tutto a Me, anche se, senza dubbio,
soffrirete per mano dell’uomo quando Mi amate in questo modo. . . . Abbiate fiducia
in Me e Io allevierò il vostro fardello e malgrado possiate subire degli attacchi verbali,
da parte di coloro che vi odiano per causa Mia, sarete nella pace. Vi prego, recitate
questa Preghiera ogni volta che vi sentite separati da Me e Io verrò in vostro soccorso.
Vi colmerò di una Pace che non può, né mai potrà, essere trovata in nessun luogo in
questo mondo.»

Gesù, confido in Te.
Aiutami ad amarTi di più.
Riempimi di fiducia,
per abbandonarmi
nella completa e definitiva comunione con Te.
Aiutami a far crescere
la mia fiducia in Te nei momenti difficili.
Riempimi della Tua Pace.
Io vengo a Te, caro Gesù,



come un bambino libero
da ogni legame mondano,
senza alcuna condizione
e Ti consegno la mia volontà
per farne quello che Tu ritieni giusto
per il mio bene
e per quello delle altre anime.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 162
PER PROTEGGERE I DEBOLI E GLI INNOCENTI
Giovedì, 24 luglio 2014, alle ore 16:48

«. . . In questo momento della storia, in cui l’odio devasta ovunque le nazioni e gli
innocenti vengono torturati, oppressi e uccisi, la Sua Mano raggiungerà e punirà i
malvagi. Quando l’umanità sfida Dio non mostrando alcun riguardo per le Sue Leggi
ed in particolare nessun rispetto per la vita di un altro essere umano, la Sua Punizione
travolgerà il mondo. Colui che non mostra alcun rispetto per la vita umana non
riconosce Dio né la Sua Divinità. . . . Dovete chiedere a Dio di alleviare la sofferenza
che è provocata nel mondo da parte di uomini i cui cuori sono freddi, rabbiosi e pieni
di odio. Coloro che infliggono il terrore agli altri hanno bisogno delle vostre preghiere.
Per favore recitate questa Preghiera per proteggere i deboli e gli innocenti e per
alleviare gli orrori che l’uomo deve sopportare in questo tempo: . . . Figli, pregate,
pregate e pregate per ottenere la protezione di coloro che soffrono a causa della loro
fedeltà a Dio, l’Eterno Padre, e di coloro che sono le vittime di guerre crudeli e
insensate.»

O Dio, Padre Onnipotente,
Ti preghiamo di proteggere
i deboli e gli innocenti
che soffrono per mano di coloro
che hanno l’odio nel cuore.
Allevia le sofferenze patite
dai Tuoi poveri figli indifesi.
Concedi loro tutte le Grazie
di cui hanno bisogno
per proteggersi dai Tuoi nemici.
Riempili di coraggio, speranza e carità,
affinché possano trovarle nei loro cuori
e perdonare coloro
che li tormentano.
Io chiedo a Te, caro Signore, mio Eterno Padre,
di perdonare coloro
che sfidano la Legge della Vita
e di aiutarli a vedere
quanto Ti offendano le loro azioni,
in modo che possano emendare le loro vie
e cercare il conforto tra Tue Braccia.
Amen.



Preghiera della Crociata n. 163
SALVAGUARDAMI DALLA PERSECUZIONE
Sabato, 9 agosto 2014, alle ore 17:43

«… Mi addolora vedere la malvagità, che porta all’uccisione degli innocenti e alla
sofferenza inflitta ai deboli. Mi rattrista vedere così tanti nelle tenebre, che piangono
lacrime di dolore, perché non credono in un futuro. Non hanno fede nella Mia
Promessa di rivendicare il Mio Regno e di portare la gloria all’umanità. Oh, quanto
questo Mi addolora e quanto bramo portare loro il conforto del Mio Amore e la pace
che Io desidero recare nel profondo delle loro anime. Quando il disordine, che
affligge il mondo, cresce nella sua intensità, dovete abbassare tutte le vostre armi e
deporre ogni azione difensiva che mettete davanti a Me, per schermire voi stessi, e poi
invocate Me con questa Preghiera:»

O Gesù,
preservami dal dolore della persecuzione
nel Tuo Nome.
Rendimi caro al Tuo Cuore.
Liberami dall’orgoglio, dall’avidità,
dalla malizia, dall’egoismo e dall’odio
nella mia anima.
Aiutami ad arrendermi sinceramente
alla Tua Misericordia.
Porta via le mie paure.
Aiutami ad alleviare la mia pena
e sottraimi da ogni persecuzione,
così che io Ti possa seguire come un bimbo,
nella consapevolezza che tutte le cose
sono sotto il Tuo Controllo.
Liberami dall’odio
mostrato da tutti coloro
che proclamano di essere Tuoi,
ma che in realtà Ti rinnegano.
Non permettere alle loro lingue taglienti
di flagellarmi o alle loro malvagie azioni
di distogliermi dalla Via della Verità.
Aiutami a concentrarmi
solo sul Tuo Regno prossimo a venire
e a perseverare con dignità contro gli insulti
che io potrei patire in Tuo favore.
Portami la pace della mente,
la pace del cuore e la pace dell’anima.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 164
PREGHIERA DELLA PACE PER LE NAZIONI
Domenica, 24 agosto 2014, alle ore 17:00



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

O Gesù portami la pace.
Porta la pace alla mia nazione
e a tutti quei paesi dilaniati
a causa della guerra e della discordia.
Semina i semi della pace tra 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 delle falsità,
dalla crudeltà e dall’ambizione malvagia.
Lascia che la pace regni su tutti coloro che
dedicano la loro vita
alla Verità della Tua Santa Parola
e su coloro che non Ti conoscono affatto.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 165
PER IL DONO DELLA VITA ETERNA
Venerdì, 5 settembre 2014, alle ore 20:45

«Mia amatissima figlia, rendi noto che la morte non ha potere su coloro che sono Miei,
la cui fede li ha sostenuti fino al loro ultimo respiro. Queste anime non hanno paura
della morte fisica, perché sanno che la Vita Eterna inizia in quel momento. . . .
Riguardo alle anime che muoiono in una condizione di peccato, sappiano che Io Sono
Tutto Misericordioso e, dopo la loro purificazione, saranno accolte nel Mio Regno.
Pregate sempre per tali anime, perché in quello stadio non possono pregare per sé
stesse. Le vostre preghiere saranno ascoltate e Io attenderò queste anime con le
Braccia aperte e amorevoli. È importante per ogni figlio di Dio comprendere una cosa
fondamentale riguardo alla vita dopo la morte. Dovete chiedere a Me, il vostro Gesù,
di perdonarvi le vostre mancanze, le vostre debolezze e le vostre iniquità, prima che
voi moriate, poiché è allora che la Mia Misericordia è al suo apice. . . . Non separatevi
da Me. Se lo fate, vi sarà grande pianto e non potrete mai più essere consolati, poiché
Io non sarò in grado di aiutarvi. Il Mio Regno vi darà la Vita Eterna, ma voi dovete
chiedere il Mio Aiuto recitando questa Preghiera:»

Gesù,



aiutami a credere nella Tua Esistenza.
Dammi un segno,
affinché il mio cuore Ti possa rispondere.
Riempi la mia anima vuota
con la Grazia di cui ho bisogno
per aprire la mia mente e il mio cuore
al Tuo Amore.
Abbi Pietà di me
e purifica la mia anima
da ogni iniquità che ho commessa durante la mia vita.
Perdonami per averTi respinto, ma Ti prego di
colmarmi dell’amore di cui io ho bisogno
per essere reso degno della Vita Eterna.
Aiutami a conoscerTi,
a scorgere la Tua Presenza nelle altre persone
e ricolmami con la Grazia
di riconoscere il Segno di Dio
in ogni stupendo Dono
che Tu hai offerto al genere umano.
Aiutami a comprendere le Tue Vie
e salvami dalla separazione
e dal dolore delle tenebre
che sento nella mia anima.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 166
PER MITIGARE LA STRAGE DEGLI INNOCENTI
Giovedì, 18 settembre 2014, alle ore 15:30

«Mia cara figlia, devi invitare tutti a chiedere la Misericordia di Dio in tutte quelle
questioni che implicano la distruzione dell’umanità. Mi riferisco ai piani malvagi che
comportano le guerre, i piani per introdurre un vaccino mondiale – di cui voi foste
avvertiti al riguardo nel Messaggio del 26 novembre 2010 – il genocidio e l’assassinio
dei cristiani, come anche di altre persone di religioni diverse, per mano degli uomini
malvagi. . . . Voi tutti dovete pregare per ostacolare i piani degli uomini malvagi il cui
desiderio è di ridurre la popolazione del mondo per il loro profitto personale. Coloro
che sono risparmiati da questo male, si ritroveranno sotto il controllo di un gruppo
invisibile. Invito ognuno di voi a pregare mio Figlio, Gesù Cristo, allo scopo di
contribuire a mitigare tali tragedie e malvagità. Alcuni di questi orrori possono essere
mitigati, ma non tutti. Le vostre preghiere, tuttavia, attenueranno l’impatto di questi
terribili atti, che vengono compiuti dai seguaci del maligno. Vi prego, recitate questa
Preghiera della Crociata per contribuire a mitigare la strage degli innocenti:»

Carissima Madre della Salvezza,
ti preghiamo di presentare questa nostra supplica
per mitigare la strage degli innocenti,
al tuo diletto Figlio, Gesù Cristo.
Noi chiediamo che Egli, nella Sua Misericordia,
rimuova la minaccia di ogni forma di genocidio,



persecuzione e terrore
contro i figli di Dio.
Ti imploriamo, cara Madre della Salvezza, di ascoltare le nostre grida
per l’amore, l’unità e la pace
in questo mondo doloroso.
Noi chiediamo che Gesù Cristo, il Figlio dell’uomo,
protegga tutti noi
durante questi tempi
di grande pena e sofferenza sulla terra.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 167
PROTEGGI LAMIA FAMIGLIA
Domenica, 21 settembre 2014, alle ore 17:45

«… Dio preserva il Suo Amore per l’uomo attraverso l’unità famigliare, perché è in
tali circostanze che il Suo Amore prospera in modo naturale. . . . Quando Dio creò
Adamo ed Eva, desiderava una famiglia tutta Sua, sulla quale profuse ogni cosa. Egli
si batterà sempre per proteggere le famiglie, perché queste sono il luogo dove l’amore
viene scoperto per la prima volta dall’uomo mortale. Se l’amore prospera nelle
famiglie, allora prospererà anche in quelle nazioni. Siccome l’amore per il prossimo si
sviluppa dalla famiglia, è precisamente per questa ragione che viene attaccata da
Satana. Egli userà ogni influsso possibile per infestare le persone, in modo che
giustifichino qualsiasi motivazione per poter rompere l’unità familiare. Egli impedirà
la formazione delle famiglie e cercherà di impedirne la riunificazione, se quella fosse
la Volontà di Dio. La famiglia, nata dall’Amore di Dio, sarà sempre attaccata dal male.
Per proteggere la vostra famiglia dal maligno, vi prego di recitare questa Preghiera
della Crociata:»

O Dio, mio Eterno Padre,
per mezzo della Grazia
del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
ti prego di proteggere in ogni momento
la mia famiglia dal male.
Dacci la forza di elevarci
al di sopra delle cattive intenzioni
e di rimanere uniti nel nostro amore per Te
e dell’uno per l’altro.
Sorreggici durante qualsiasi prova e sofferenza
che noi potremmo dover sopportare
e mantieni vivo l’amore
che abbiamo l’uno per l’altro,
così da essere in comunione con Gesù.
Benedici le nostre famiglie
e concedici il Dono dell’Amore,
anche nei momenti di conflitto.
Rafforza il nostro amore,
così che possiamo condividere
la gioia della nostra famiglia con gli altri



e il Tuo Amore possa essere condiviso
con il mondo intero.
Amen.

Preghiera della Crociata n. 168
PER IL DONO DELL’AMORE DI DIO
Lunedì, 29 settembre 2014, alle ore 20:50

«… Il Mio Amore sconfiggerà il male e l’odio. L’amore spazza via l’odio, poiché il
maligno, la spina nel fianco dell’uomo, è incapace di ciò. Quando dite di amarMi,
allora dovete lottare molto duramente per impedire che l’odio di qualsiasi genere
macchi la vostra anima. Se Mi amate, perdonerete i vostri nemici, perché li vedrete
come li vedo Io. Questo richiede perseveranza da parte vostra e disciplina, che
v’impediranno di ferire un’altra persona, sia verbalmente sia fisicamente. Quando
consentite al Mio Amore di fluire nelle vostre vene, sentirete completa pace e libertà.
Questo accade perché non proverete malizia, collera, desiderio di vendetta e neanche
rancore contro un altro Mio figlio. Questo è il Dono del Mio Amore nella sua forma
più pura. Accettatelo da Me recitando questa Preghiera:»

Oh, carissimo Padre,
oh Eterno, Iddio Altissimo,
rendimi degno del Tuo Amore.
Ti prego di perdonarmi
per aver ferito gli altri
e per qualsiasi iniquità,
che ha causato sofferenza a qualcuno dei Tuoi figli.
Apri il mio cuore,
così che io possa accoglierTi nella mia anima,
e purificami dall’odio
che potrei provare contro un’altra persona.
Aiutami a perdonare i miei nemici
e a spargere i semi del Tuo Amore dovunque io vada
e tra coloro che incontro ogni giorno.
Concedimi, caro Padre,
i Doni della perseveranza e della fiducia,
in modo che io possa sostenere la Tua Santa Parola
e pertanto mantenere viva, in un mondo tenebroso,
la Fiamma del Tuo Grande Amore e della Tua Misericordia.
Amen.

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

«. . . Ai giorni di Noè, lui e quelli scelti per aiutarlo a prepararsi, in vista della
Giustizia di Dio, furono messi in ridicolo. Furono scherniti, perseguitati e fu fatto ogni
tentativo per screditare le istruzioni date a Noè da parte di Dio. Obbediente fino
all’ultimo, Noè supplicò misericordia per le loro anime. Li esortò a cercare rifugio



insieme a lui, ma fu ignorato. E così sarà fino al Grande Giorno del Signore. Solo un
Rimanente sarà pronto a riceverMi insieme a tutti coloro che considereranno nei loro
cuori di accettare la Mia Misericordia, durante l’Avvertimento. . . . La battaglia più
grande avverrà quando Io raggiungerò gli arroganti e gli orgogliosi, che mancano di
vero amore e che sono privi di uno spirito generoso. È per queste anime che Io
sollecito le vostre preghiere. Ma sarà per coloro che hanno venduto le loro anime al
diavolo, nella piena consapevolezza di quello che hanno fatto, che Io vi chiedo di
supplicare più di tutti la Mia Misericordia. Non verranno a Me, di loro spontanea
volontà, e quindi sarà solo attraverso la sofferenza delle anime elette, che si sono
consacrate a Me, e per le vostre offerte, che potranno essere salvati. Vi prego di
recitare questa Preghiera per salvare tutti i peccatori:»

Carissimo Gesù,
per mezzo della Tua Compassione
e della Tua Misericordia,
Ti supplico per la salvezza di coloro
che Ti hanno rifiutato,
che rinnegano la Tua Esistenza,
che si oppongono deliberatamente
alla Tua Santa Parola
e i cui cuori amareggiati
hanno avvelenato le loro anime
in opposizione alla Luce e alla Verità
della Tua Divinità.
Abbi Pietà di tutti i peccatori.
Perdona coloro che bestemmiano
contro la Santa Trinità
e aiutami,
nel mio piccolo e attraverso i miei sacrifici personali,
a far stringere tra le Tue Amorevoli Braccia,
quei peccatori che hanno più bisogno
della Tua Misericordia.
Io Ti prometto che
attraverso i miei pensieri,
le mie azioni e le parole,
Ti servirò al meglio delle mie possibilità
nella Tua Missione di Salvezza.
Amen.

+ Preghiera della Crociata n. 170
PER SOSTENERE LA SANTA PAROLA DI DIO
Mercoledì, 8 ottobre 2014, alle ore 21:10

«Mia amatissima figlia, il Mio Cuore è così affranto in questo momento. I traditori
hanno trafitto il Mio Fianco e la terra ora viene travolta da un’effusione del Mio
Dolore, il quale è così intenso che non posso essere confortato. Chiedo ora, chi tra i
Miei servitori consacrati sarà abbastanza forte da sostenere la Verità? Io vi dono
l’ultima Preghiera della Crociata. È per i sacerdoti. Chiedo che i Miei servitori
consacrati la recitino ogni giorno:»



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, la 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 dei Tuoi Preziosi Corpo e Sangue,
nel Santo Sacrificio della Messa.
Benedicimi, Gesù.
Cammina con me.
Riposa in me.
Resta con me.
Amen.



Altre Preghiere ricevute

N°1: LA PREGHIERA PER LA SALVEZZA
Estratta dal Messaggio:
Avvertimento al clero
di Martedì 16 Novembre 2010, alle ore 09:55

«. . . Tutti i Miei figli, anche se fosse solo per amore della propria famiglia, devono
svegliarsi da questo male se vogliono salvarsi reciprocamente. Il Mio Amore
continuerà a guidarli, se ora si rivolgeranno a Me. Non devono mai aver paura di
tornare e dire:

O mio Signore,
conducimi nel Tuo Regno
e proteggimi dalle tenebre
che hanno travolto la mia anima.
Ascoltami in questo momento,
oh Sacro Cuore,
e attraverso la Tua Bontà,
fai sì che risplenda la Luce del Tuo Amore
e della Tua Protezione. Amen.

Quei Miei figli che diranno questa preghiera, verranno ascoltati. Le suppliche per la
loro salvezza e per quella di coloro che essi amano, saranno esaudite. . . . ».

N°2: LA PREGHIERA DELL’ATEO
Estratta dal Messaggio:
Messaggio agli agnostici e agli atei
di Giovedì 18 Novembre 2010, alle ore 21:00

«. . . Non capite che la Mia Parola, la Mia Profezia, predetta tanto tempo fa, potrebbe
essere la Verità? Aprite gli occhi e per una volta parlateMi con queste parole:

Dio, se Tu sei la Verità,
rivelami il Segno del Tuo Amore.
Apri il mio cuore per ricevere una guida.
Se Esisti, fammi sentire il Tuo Amore,
così che io possa capire la Verità.
Orsù, prega per me. Amen.

Mentre vi chiamo, un’ultima volta, Io dico questo: l’amore non è creato dall’uomo.
Non potete vederlo, ma potete sentirlo. L’amore viene dal Padre Eterno. È un Dono
fatto all’Umanità. Non viene dalle tenebre. L’oscurità che voi provate è priva d’amore.
Senza il vero amore, voi non potete sentire, non potete vedere la Luce e non potrete
vedere alcun futuro. Io Sono la Luce! Io Sono il futuro! Io vi porto la gloria e la vita,



per l’eternità. Convertitevi ora e chiedete il Mio aiuto. Fate questo e Io vi risponderò e
vi stringerò tra le Mie Braccia. . . .».

N°3: LA PREGHIERA PER I NON CREDENTI CHE DERIDONO,
PRENDONO IN GIRO O DISPREZZANO APERTAMENTE COLORO CHE
PREGANO
Estratta dal Messaggio:
La conversione
di Domenica 21 Novembre 2010, alle ore 01:30

«. . . Non sentitevi mai insultati quando i non credenti ridono o vi prendono in giro
mentre pregate. Non vergognatevi mai delle Croci che indossate per proteggervi. Non
nascondete questi simboli dell’amore che avete per Me, il vostro Divino Salvatore,
per il Mio Eterno Padre o per lo Spirito Santo. Indossando con fierezza questi simboli
di santa riverenza, condurrete altre persone verso di Me. Nonostante l’apparente
disprezzo, che potrete patire da queste persone, interiormente, esse vi invidiano per la
vostra fede. Molti di questi osservatori sentono un profondo vuoto interiore, dovuto
alla loro mancanza di fede. La preghiera, figli Miei, può aiutarMi a conquistare le loro
anime. Dite questa preghiera per loro:»

Mio caro Signore,
io elevo a Te la mia invocazione per chiederTi di accogliere,
tra le Tue tenere Braccia,
i miei amati fratelli e sorelle.
Benedicili con il Tuo Sacro Sangue,
concedendo la Grazia di cui hanno bisogno,
per consentire loro di ricevere lo Spirito del Tuo Amore
e per condurli alla Salvezza Eterna. Amen.

N°4: LA PREGHIERA PERCHÉ GESÙ POSSA RIVELARVI LA SUA
PRESENZA
Estratta dal Messaggio:
Il Grande Avvertimento, un dono della Misericordia
di Lunedì 22 Novembre 2010, alle ore 02:00

«. . . Il Mio Cuore è pieno di preoccupazione e di tristezza quando penso ai Miei figli
che rifiutano semplicemente di accettare la Verità della Mia Promessa. Io dico, ancora
una volta, venite a Me adesso e parlate con Me. ChiedeteMi di ritornare nel vostro
cuore. Mi farò spazio nella vostra anima. Faccio questa promessa anche per le anime
più indurite. Soltanto una parola, è tutto quello che avete bisogno di dire. ChiedeteMi
di manifestarvi la Mia Presenza dicendo:»

Gesù,
mi sento perso.
Apri il mio cuore
per accettare il Tuo Amore



e mostrami la Verità,
in modo che io possa essere salvato. Amen.

N°5: LA PREGHIERA PER IL PERDONO IMMEDIATO
Estratta dal Messaggio:
Cosa proverete durante l’Avvertimento e la Preghiera per il Perdono Immediato
di Sabato 16 Aprile 2011, alle ore 10:00

«Mia amata figlia, agisci rapidamente per far aumentare la consapevolezza attorno ai
Miei Messaggi, poiché l’Avvertimento è quasi sul mondo. Informa quelle anime che
si rifiutano di pregare, di mettere da parte il loro orgoglio e l’avversione e di tornare a
Me adesso, per chiedere il perdono. Sia chiaro che molte, molte anime non
sopravvivranno a questo evento imminente. Molte di queste anime sono
semplicemente pigre e sebbene possano, dopo tutto, credere in Dio, il Padre Eterno,
esse pensano che poi, in un qualche momento nel futuro, si occuperanno delle loro
convinzioni spirituali. Ma, sarà troppo tardi.
Dite al mondo che questo evento le salverà. Molte si pentiranno durante questa
esperienza mistica. Sentiranno una sensazione di bruciore, non diverso da quello
provato dalle anime in purgatorio. Questo farà intuire loro, quello che, le anime non
completamente pure, devono attraversare, prima di poter vedere la Luce Gloriosa del
Cielo. Solo accettando il fatto che questo evento possa aver luogo, esse potranno
sopravvivere a tutto ciò. Rivolgetevi a Me e dite:

Ti prego,
guidami verso la Luce e la Bontà
della Tua grande Misericordia
e perdonami per i miei peccati. Amen.

e Io vi perdonerò immediatamente. In seguito, dopo l’Avvertimento, proverete una
profonda pace e gioia nella vostra anima.»

N°6: LA PREGHIERA PER FAR CONVERTIRE GLI ALTRI
Estratta dal Messaggio:
Cosa proverete durante l’Avvertimento e la Preghiera per l’immediato perdono
di Sabato 16 Aprile 2011, alle ore 10:00

«. . . Nel mondo, a causa della debole fede di coloro che sono credenti, quelli tra di
voi che invece sono forti nella propria fede hanno adesso un’enorme responsabilità.
Devono recitare questa preghiera di conversione per gli altri:»

Io Ti esorto, Gesù,
nella Tua Divina Misericordia,
a ricoprire quelle anime tiepide
con il Tuo Prezioso Sangue,
così che possano essere convertite. Amen.



N°7: LA PREGHIERA PER RICEVERE INCORAGGIAMENTO
Estratta dal Messaggio:
Lo Spirito Santo è stato ora riversato sul mondo intero
di Martedì 10 Maggio 2011, alle ore 16:00

«. . . La Mia Misericordia, come ho detto, non conosce confini. Ora ripieni dello
spirito di luce e santità, tutti voi Miei seguaci di ogni luogo, dovete essere coraggiosi
e proclamare la Mia Parola a tutti coloro con cui entrerete in contatto. Non prendete in
considerazione il disprezzo che potrete incontrare, poiché adesso è troppo importante
che voi non ignoriate le Mie suppliche per la conversione. Ora udite la Mia preghiera,
per darvi l’incoraggiamento di cui avete bisogno: … . . . Dite questa preghiera ogni
giorno, dopo aver recitato la Mia Divina Misericordia e voi, attraverso la vostra
fedeltà, Mi aiuterete a salvare i Miei figli. . . .»

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.

N°8: LA PREGHIERA A GESÙ DA RECITARE OGNI GIORNO
Estratta dal Messaggio:
Dio, il Padre, annullerà l’effetto del complotto per rovesciare le valute
di Domenica 24 Luglio 2011, alle ore 23:00

«. . . Il Mio Preziosissimo Sangue, versato così volentieri per ciascuno di voi, così che
voi possiate essere salvati, vi ricopre ogni singolo giorno. Voi siete il Mio amato
Esercito e insieme ci solleveremo per riportare tutti i vostri fratelli e sorelle alla loro
legittima e gloriosa casa. Io amo e curo teneramente ciascuno di voi, figli. Ogni
giorno, quando pregate rivolti a Me, non dimenticate mai di recitare la seguente
preghiera:»

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.

N°9: LA PREGHIERA PER ESSERE IN GRADO DI CAPIRE
CHE QUESTI MESSAGGI SONO DI ORIGINE DIVINA
Estratta dal Messaggio:
Aiutatemi a Salvare tutti i Giovani, i più vulnerabili nella vostra società
di Lunedì 15 Agosto 2011, alle ore 12:00

«. . . Il Padre Mio, ora invita tutti coloro che leggono questi Messaggi per la prima
volta. Voi dovete leggere attentamente ciascun Messaggio, quindi, pregate lo Spirito
Santo per ottenere la Grazia di essere capaci di capire che questi Messaggi sono di
origine Divina. Aprite il vostro cuore per ricevere la Mia Parola. SentiteMi nella
vostra anima, rivolgendovi a Me nel seguente modo:

Gesù,
se sei veramente Tu,
Ti prego d’inondare la mia anima,
con il Segno del Tuo Amore,
così che io possa riconoscerTi per quello che Sei.
Non lasciare che io venga ingannato dalle menzogne.
Mostrami invece la Tua Misericordia,
aprendo i miei occhi alla Verità e alla Via
che conduce al Tuo Nuovo Paradiso sulla Terra.
Amen.

. . . Ricordate, figli, è solo grazie al Mio profondo e tenero Amore che Io vengo nel
mondo per comunicare con voi in questo modo. Non è per sconvolgervi,
impressionarvi, fare polemica o dibattito. Questo avviene per aiutare a salvare tutte le
anime, specialmente la generazione dei giovani che non ha alcun interesse per la
religione: essi sono così impegnati, nelle loro vite, che Dio occupa solo un piccolo
posto.»

N°10: LA PREGHIERA PER RISOLVERE LE VOSTRE PREOCCUPAZIONI
Estratta dal Messaggio:
Come chiederMi aiuto per risolvere le vostre preoccupazioni
di Mercoledì 17 Agosto 2011, alle ore 23:00

«. . . Moltissimi dei Miei figli pregano per delle speciali intenzioni. Io ascolto ognuna
di esse. Voi però, quando Mi pregate per qualcosa di molto importante, dovete lasciar
andare tutte le vostre paure. La paura non ha origine da Me. Ve la trasmette Satana in
modo da tormentarvi. Non lo capite? Quando voi avrete paura di qualcosa, che
sentirete come una morsa sulla vostra vita, sappiate che più paura avrete, più il
problema s’inasprirà. Sarà solo quando vi fermerete e Mi direte:



Gesù,
Ti consegno con fiducia
tutte le mie preoccupazioni
per questo problema,
in modo che ora sia Tuo,
per risolverlo
secondo la Tua Santissima Volontà. Amen.

la vostra mente potrà raggiungere la pace. Questo è ciò che intendo per fiducia, figli.».

N°11: LA PREGHIERA PER LE ANIME CIECHE CHE SI SONO SMARRITE
Estratta dal Messaggio:
Scegliete delle persone che conoscete e comparite dinnanzi al Trono di Mio Padre per
salvarle
di Martedì 30 Agosto 2011, alle ore 14:30

«. . . Finché i Miei figli non si renderanno conto, che non possono esistere senza
l’amore per Mio Padre, il Dio Altissimo, continueranno a morire privi d’amore e di
pace nei loro cuori. Io Sono stanco, figlia Mia. Se solo coloro che Mi hanno escluso
dalle loro vite, si rivolgessero a Me. Se solo si fermassero di cercare il potere, il
denaro, la gloria ed i beni terreni, allora conoscerebbero la Verità. Ho bisogno di tutti
voi, Miei seguaci, per continuare a pregare in favore delle anime cieche che si sono
smarrite. Non datevi mai per vinti, poiché le vostre preghiere saranno portate dinnanzi
al Trono di Mio Padre. Vi prego di recitare la seguente:

O Dio Altissimo,
questa settimana,
mi presento dinnanzi al Tuo Trono,
ad implorare per le anime
dei miei fratelli e delle mie sorelle
che si rifiutano di riconoscere la Tua Esistenza.
Ti esorto a ricolmarle con le Tue Grazie,
affinché aprano i loro cuori
per ascoltare la Tua Santissima Parola. Amen.

Vi prego di scegliere quelle anime che voi conoscete, le quali non vogliono saperne di
Dio Padre e presentate i loro nomi dinnanzi al Padre Mio. Il dono della vostra
preghiera sarà ricompensato con la loro salvezza. Vai ora, Mio esercito, e preparati
per la prossima tappa di questa guerra spirituale contro il maligno. . . .»

N°12: + LA PREGHIERA PER RESISTERE ALL’ABOMINIO CHE STA
ARRIVANDO
Estratta dal Messaggio:
Il più grande attacco alla Mia Chiesa dalla Mia morte sulla Croce
di Venerdì, 28 ottobre 2011, alle ore 22:40



«. . . Questo è il più grande attacco contro la Mia Chiesa dai tempi della Mia morte
sulla Croce. Miei poveri, amati servitori, molti di loro sono delle innocenti pedine alla
mercé di un potere oscuro, che sta attento a non rivelarsi. Chiedo a tutti i Miei
servitori di pregare intensamente per poter resistere all’abominio che è in corso.
Devono pregarMi come segue:»

O mio amato Gesù,
invoco la Tua Protezione
e chiedo la Tua Misericordia
per salvare i miei fratelli e le mie sorelle,
all’interno della Tua Chiesa,
dal cadere vittime dell’anticristo.
Concedimi le Grazie
e proteggimi con la Tua Potente Armatura
per resistere alle azioni malvagie,
che potrebbero essere perpetrate nel Tuo Santo Nome.
Io imploro la Tua Misericordia
e prometto la mia fedeltà in qualsiasi momento al Tuo Santo Nome. Amen.

Miei servitori consacrati, resistete a questo male ed alla bestia dalla cui bocca
usciranno fuori queste oscenità e menzogne. . . .»

N°13: LA PREGHIERA PER OTTENERE IL DONO
DELL’ILLUMINAZIONE IN QUESTO PERIODO
Estratta dal Messaggio:
I Miei Messaggeri adesso sono con voi, per preparare le vostre anime
di Giovedì 3 Novembre 2011, alle ore 21:00

«. . . La preghiera è urgentissima, figli, dovunque voi siate, qualunque sia la vostra
religione e quali che siano i vostri pareri. Riunitevi insieme ed invocate lo Spirito
Santo perché ora vi illumini. Satana sta cercando di farvi voltare le spalle a Me, il
vostro amato Salvatore. Non date ascolto ai dubbi e alla paura che mette nei vostri
cuori. Egli userà delle menzogne, per impedirMi di ricoprire le vostre anime con la
Mia Luce Divina. Il Mio Amore per voi è così forte, figli, che per quanto voi Mi
ignoriate o Mi voltiate le spalle, Io continuerò a chiamarvi. Farò questo, grazie al
Potere dello Spirito Santo. Voi dovete pregare per ricevere questo Dono dicendo:»

O Gesù,
coprimi con il Tuo Prezioso Sangue
e riempimi di Spirito Santo,
di modo che io possa discernere
se queste Parole provengono da Te.
Rendimi umile nello spirito.
Accetta le mie richieste con Misericordia
ed apri il mio cuore alla Verità. Amen.



N°14: LA PREGHIERA RICHIESTA DA DIO PADRE PER UNIRSI IN
PREGHIERA
Estratta dal Messaggio:
Dio Padre chiede ai suoi figli di unirsi in preghiera
di Martedì 15 Novembre 2011, ore 11:00

«. . . Voi, Miei amati fedeli, ora siete chiamati da Me per alzarvi e difendere la Mia
Santa Parola, affinché l’Umanità possa essere salvata. Farete questo in due modi: in
primo luogo, attraverso la preghiera costante ed in secondo luogo, diffondendo la Mia
Santissima Parola. La preghiera non servirà solo a salvare l’Umanità dall’Inferno per
il fatto che essa Mi ha completamente abbandonato, ma contribuirà anche a mitigare il
Castigo che verrà dalla Mia Mano. Il Castigo, e non vi è alcun dubbio su questo,
ricadrà dalla Mia Mano su quei malvagi peccatori che hanno permesso allo spirito
delle tenebre di controllare il proprio comportamento messo in atto nei confronti degli
innocenti che dipendono da loro e sui quali essi esercitano il controllo. Io, Dio Padre,
invito i Miei figli dai Cieli ad ascoltare il Mio appello con cui vi esorto ad insorgere
immediatamente. Unitevi in preghiera recitando quanto segue:»

O Dio Altissimo,
nel Nome del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,
che Tu hai sacrificato per salvare noi,
i Tuoi poveri figli, dalle fiamme dell’Inferno,
ascolta la nostra preghiera.
Fa’ che possiamo offrire i nostri umili sacrifici,
accettando le prove e le tribolazioni quale mezzo
per ottenere la Salvezza di tutte le anime
durante l’Avvertimento.
Ti imploriamo di perdonare i peccatori
che hanno delle difficoltà a tornare indietro
e accettare la Tua Misericordiosa Bontà,
per fare i necessari sacrifici, che Tu riterrai più adatti,
per redimerli ai Tuoi Santi Occhi. Amen.

N°15: LA PREGHIERA PER MITIGARE LE SITUAZIONI DI
PERSECUZIONE
CHE VENGONO PERPETRATE IN SEGRETO
Estratta dal Messaggio:
Tentativi di introdurre una moneta mondiale in Europa
di Venerdì 9 Dicembre 2011, alle ore 23:28

«. . . Essi, pedine innocenti di un piano spietato, orchestrato per l’introduzione di una
Moneta Mondiale, allo scopo di controllare l’intera Europa, devono ora pregare molto
per ricevere l’aiuto di Dio Padre Onnipotente. Figli, non cedete mai alla persecuzione
che viene perpetrata a porte chiuse. Pregate per mitigare queste circostanze. Invocate
Dio Padre nel Mio Nome, il Suo diletto Figlio Gesù Cristo, per scongiurare questa
crisi, e dite:»

Dio Padre,
nel Nome del Tuo diletto Figlio, Gesù Cristo,



Ti supplico di fermare questo abominio
orchestrato per controllare i Tuoi figli.
Ti prego di proteggerci tutti,
in questi tempi terribili,
di modo che possiamo trovare la pace e la dignità
di vivere la nostra vita liberi dal maligno. Amen.

N°16: LA PREGHIERA PER I GIOVANI: APRI I MIEI OCCHI
Estratta dal Messaggio:
Gesù chiama i figli di tutto il mondo
di Domenica, 8 gennaio 2012, alle ore 15:30

«. . . Dite questa piccola preghiera ed Io accorrerò immediatamente da voi:»

Gesù, se Tu puoi udirmi,
allora ascolta la mia invocazione d’aiuto.
Ti prego di aiutarmi a sopportare
coloro che mi causano dolore.
Aiutami ad impedire che l’invidia
prenda il sopravvento nella mia vita
e trattienimi dal desiderare le cose
che non posso avere.
Invece, apri il mio cuore a Te, caro Gesù.
Aiutami a sentire il vero amore,
il Tuo Amore, e a sentire la vera pace nel mio cuore.
Amen.

N°17: LA PREGHIERA PER DIVENTARE PICCOLI
Estratta dal Messaggio:
Dio Padre: Avvertimento riguardo ai culti satanici e alle dottrine “new age”
di Venerdì, 2 marzo 2012, alle ore 00:20

«. . . ConfortateMi. Con il passare del tempo capirete il mistero del Mio Regno
Celeste. Con lo scorrere del tempo, il mistero della Mia Divina Volontà sarà rivelato.
Con il tempo, attraverso la vostra fedeltà e l’amore per Me, Mi aiuterete ad unire,
finalmente, la Mia famiglia nel Regno che è stato creato fin dal principio per tutti i
Miei figli.
Ti ringrazio, figlia Mia, per l’offerta della tua sofferenza. Vi ringrazio, figli Miei, per
aver risposto alla Mia Chiamata dai Cieli.
Ora, Io vi do tutta la Mia Benedizione, ma voi dovete chiederMi questo:»

Padre Santo,
aiutami a diventare piccolo, come un bambino,
ai Tuoi Occhi.
Chiedo che le Tue Grazie
siano riversate su di me,
così che io possa rispondere al Tuo Appello
per salvare tutti i Tuoi figli.
Amen.



N°18: LA PREGHIERA PER OTTENERE LE GRAZIE
DI SAGGEZZA, CALMA E DISCERNIMENTO
Estratta dal Messaggio:
Il tempo dello scisma nella Chiesa è quasi arrivato ed ora dovete tenervi pronti
di Martedì, 20 marzo 2012, alle ore 21:20

«. . . Voi, Miei preziosi seguaci, formerete la Chiesa Rimanente sulla Terra e sarete
guidati da quei coraggiosi servitori consacrati, che riconosceranno il falso profeta per
quello che è.Non abbiate timore, poiché Io conferirò le grazie della sapienza, della
calma e del discernimento a chiunque, tra di voi, Mi chiederà di farlo attraverso
questa preghiera:»

O Gesù,
aiutami a capire, in qualsiasi momento,
la Verità della Tua Santa Parola
e a rimanere fedele ai Tuoi Insegnamenti
nonostante io venga forzato a respingerTi. Amen.

N°19: PREGHIERA PER GLI ATEI DURANTE L’AVVERTIMENTO
Estratta dal Messaggio:
Le anime dei giovani Mi sono care e piango perché, a molti di loro, non è mai stata
insegnata la Verità
di Martedì, 17 luglio 2012, alle ore 16:00

«. . . Quanti tra di voi dicono di essere atei, ora ascoltino la Mia Promessa. Io vi amo e
non potrò mai rinunciare alla Mia lotta per salvarvi dalle grinfie dell’ingannatore,
Satana, il quale vi rende ciechi alla Verità. Quando arriverà il momento e quando
vedrete i vostri peccati scorrere davanti ai vostri occhi, durante l’Avvertimento, vi
prego di dire queste parole:

Gesù,
mostrami la Verità e salvami dal male.
Io sono veramente dispiaciuto per i miei peccati
ed ora Ti chiedo di accettarmi
e di mostrarmi la Luce della Tua Misericordia.
Amen.

Se pronuncerete questa preghiera, voi non sarete mai più confusi. Vi sarà levato un
peso dal cuore e sarete veramente nella pace. Ricordate queste parole quando il giorno
arriverà. Io non vi abbandonerò. Vi stringerò e vi farò sentire il Mio Amore fluire nel
vostro corpo e allora vi sarà data la prova che agognate.»



N°20: LA PREGHIERA A GESÙ PER CHIEDERE DI BENEDIRE I NOSTRI
NEMICI
Estratta dal Messaggio:
La Mia Agonia viene avvertita da tutti i santi e gli angeli del Cielo, perché il tempo
dell’Apocalisse è vicino
di Sabato 16 Marzo 2013, alle ore 12:40

«. . . Solo Io, Gesù Cristo, ed i Miei seguaci possiamo essere l’obiettivo di tali abusi e
quindi, se vedrete che ciò diventerà insopportabile, per favore dite questa breve
preghiera:»

Io condivido questo dolore con Te,
caro Gesù,
e Ti chiedo di benedire, con il Dono dello Spirito Santo,
i miei nemici e coloro che Ti flagellano .
Amen.

N°21: LA PREGHIERA A DIO PADRE PER RICEVERE LA CHIAVE DEL
NUOVO PARADISO
Estratta dal Messaggio:
Dio Padre: La Preghiera per ricevere la Chiave del Nuovo Paradiso
di Mercoledì 10 Aprile 2013, alle ore 16:45

«. . . A coloro che hanno atteso il Dono della Conversione – quelle Mie povere anime
vuote – ora dico: Io, il vostro Padre amorevole, vi prometto che vi abbraccerò e aprirò
i vostri cuori quando reciterete questa Preghiera:»

Caro Padre,
sono io, il Tuo figlio perduto,
che, così confuso e cieco,
senza il Tuo Aiuto e il Tuo Amore,
non sono nulla.
Salvami attraverso l’Amore di Tuo Figlio,
Gesù Cristo,
e donami la Chiave
del Tuo Nuovo Paradiso sulla Terra.
Amen.

N°22: INVOCAZIONE A GESÙ PER ESSERE SALVATI DURANTE LA
SECONDA VENUTA
Estratta dal Messaggio:
Quelli tra di voi che soffrono molto e che possono aver perso ogni speranza nella vita,
sappiate che voi siete nel Mio Cuore
di Venerdì, 13 settembre 2013, alle ore 23:15



«Quelli tra voi, che soffrono molto e che potrebbero aver perso ogni speranza nella
vita, sappiano che sono nel Mio Cuore e che sento profondamente il loro dolore. Io
soffro in voi. Non dovete mai smettere di sperare, perché Io ho un posto per voi nel
Mio Paradiso. Qualora voi smetteste di sperare, voltereste le spalle al vostro futuro,
che è pieno della Mia Luce. Questo futuro è il Mio Dono per voi e per tutti coloro che
sono Miei. Rimuoverò la vostra preoccupazione. Basta che Mi chiamiate e diciate:

Gesù, porta via il mio terribile dolore e la mia sofferenza,
consentendomi di sentire il Tuo Amore.

Ed Io vi solleverò all’istante del vostro pesante fardello. Quando vi sentite vuoti e
credete che nessuno vi ami veramente, dovete sapere che Io Sono lì accanto a voi,
perché Io vi amerò sempre, non importa quanto vi siete allontanati.»

N°23: LA PREGHIERA INTRODUTTIVA DEL SERVITORE UMILE
Estratta dal Messaggio:
Così tanti si sono dimenticati di Me e in molte circostanze Mi danno per scontato
di Martedì 24 Settembre 2013, alle ore 18:00

«. . . Per ogni giorno che passate ad occuparvi dei bisogni degli altri, voi dovete
dedicare almeno dieci minuti di quel giorno all’espiazione per i vostri peccati. Questo
è molto importante, perché Io vi ami e vi dia il benvenuto. Per comunicare con Me
nella maniera appropriata, dovete sempre comparire davanti a Me come un umile
servitore. Quando vi inginocchiate davanti a Me o semplicemente comunicate con Me
nel vostro cuore, iniziate sempre dicendo:»

Gesù perdonami,
perché ho peccato.

N°24: LA DICHIARAZIONE CHE ESPRIME IL VERO AMORE A GESÙ
Estratta dal Messaggio:
C’è un grande equivoco su ciò che rende un uomo o una donna santi ai Miei Occhi
di Mercoledì 2 Ottobre 2013, alle ore 22:15

« . . . Io non scelgo quelli che voi credete siano più degni, più santi, più benedetti, più
disciplinati di voi. Scelgo solo quelli che vengono da Me in totale umiltà, mentre il
loro libero arbitrio è stato volontariamente abbandonato, in modo che esso possa
diventare la Mia Volontà. Se Mi amate veramente, riconoscerete la vera pace. Se Mi
amate veramente, voi Mi direte:»

Gesù,
la Tua Volontà è tutto ciò che conta.
Il mio libero arbitrio è Tuo.
Fai, con esso, ciò che Ti è possibile.



N°25: LA PREGHIERA DA RECITARE DINNANZI A GESÙ
NEL GIORNO DELL’AVVERTIMENTO
Estratta dal Messaggio:
Io Sono soprattutto un Dio di Grande Misericordia
di Sabato 7 Dicembre 2013, alle ore 14:25

«. . . Quando quelli di voi che conoscono la Mia Promessa di venire di nuovo si
presentano a Me, Io li esorto a farMi il piacere di pregare non solo per le proprie
anime, ma anche per le anime di quelli che altrimenti saranno dannati. Ricordatevi
quello che vi dico adesso. Quel giorno, Io voglio che voi Mi chiediate:»

Gesù,
io chiedo Misericordia
per tutti coloro che Ti rifiutano
e che hanno più bisogno
del Tuo Aiuto.
Amen.

N°26: LA PREGHIERA PER CONSENTIRE A DIO ALTISSIMO
DI APRIRE IL VOSTRO CUORE
Estratta dal Messaggio:
Dio Padre: Ho aspettato pazientemente un tempo molto lungo per riunire di nuovo i
Miei Figli nella Mia Santa Volontà
di Lunedì 27 Gennaio 2014, alle ore 17:18

«. . . Non uno di voi sarà lasciato senza essere raggiunto dalla Mia Mano
Misericordiosa. PermetteteMi di aprire i vostri cuori in modo da essere benedetti dalla
Mia Mano. DiteMi:»

Carissimo Padre,
distendi la Tua Mano Misericordiosa
e tocca il mio corpo e la mia anima.
Amen.

N°27: LA PREGHIERA A GESÙ CRISTO
PER INTERVENIRE IN VOSTRO FAVORE
Estratta dal Messaggio:
L’amore può sconfiggere qualunque afflizione patita dal genere umano
di Lunedì 3 Marzo 2014, alle ore 23:37

«. . . Quando custodite la Luce di Dio nei vostri cuori e l’Amore di Dio nei confronti
del prossimo è presente nelle vostre anime, allora qualsiasi male può e deve essere
vinto. . . . Dovete sempre trovare conforto nel possente Amore che Dio racchiude
dentro il Suo Cuore per ognuno di voi. Chiunque voi siate, qualunque torto possiate
causarGli e per quanto malvagi siano i vostri peccati, Egli vi perdonerà sempre. Tutto
quello che dovete fare è invocarLo, chiedendo a Me, il Suo diletto Figlio, Gesù Cristo,



di intervenire in vostro favore attraverso la riconciliazione. Venite a Me con la vostra
preghiera e dite:»

Gesù,
conducimi a mio Padre,
sotto la Tua Protezione,
e portami alla Salvezza Eterna.

N°28: INVOCAZIONE A GESÙ
DURANTE LA SUA SECONDA VENUTA
Estratta dal Messaggio:
Quello sarà il Giorno più Grande da quando Dio creò Adamo ed Eva
di Venerdì 13 Giugno 2014, alle ore 22:20

«. . . Solleverò tutti voi, in un attimo, in un batter d’occhio, nel Mio Nuovo Regno. E
poi comincerà l’inizio della fine. Quelle anime che idolatravano la bestia e che si sono
abbandonate nel corpo, mente e anima a Satana, divenendo i suoi agenti volontari,
non avranno alcun luogo ove andare, né nascondersi e saranno lasciati senza alcun
aiuto, poiché Satana li avrà abbandonati. Nel frattempo, Satana sarà gettato
nell’abisso ed il suo potere a quel punto cesserà completamente. A quelle anime, dico
che, anche in quel momento, Io mostrerò loro Misericordia. Esse devono invocarMi
dicendo:

Gesù, aiutami.
Gesù, perdonami
per tutti i miei peccati.

ed Io innalzerò anche voi, nel Mio Nuovo Paradiso. Io salverò qualsiasi anima che Mi
invocherà anche poco prima che i cieli si chiudano; poi le montagne crolleranno, il
mare inonderà la Terra ed i Cieli spariranno insieme ad essa. Sorgerà allora il Mio
Nuovo Paradiso, il Nuovo Cielo e la Nuova Terra, così come erano stati creati per
Adamo ed Eva, e tutto si rallegrerà, poiché questo sarà il Giorno più Grande da
quando Dio creò Adamo ed Eva. Non perdete mai la speranza e ricordatevi ora delle
Mie Parole . . . »


