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La preparazione 

Preghiere 

 

Come Dio ci prepara 

Parole dal Cielo 

  

Io, che sono morto per voi e che 
sono senza peccato sono pieno di 
speranza che anche voi, Miei 
amati figli, troviate la strada 
verso di Me. Io sono venuto da te, 
Mia amatissima figlia, perché tu 
diffonda la Mia Parola e i Miei 
messaggi. 

Io ti amo\vi amo. 

Il Tuo\ Vostro Gesù. 

    

Preghiera: NR 1  (data nell’estate 2007) - (messaggio 21)  

Rosario per bambini e giovani 

… che venne per noi dal cielo… 

… che porta la luce sulla terra 

… che infiamma d’amore i nostri cuori  

… la cui misericordia è inmisurabile 

… che è morto per noi…… 

___________________________________________________________________________ 
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Preghiera: NR 2 (messaggio 24)   

Gesù, purificami con il Tuo prezioso Sangue, in modo che libero dai peccati, io 

divenga degno, di entrare nel Tuo Regno celeste. Amen 

 

Preghiera: NR 3 + 4 (messaggio 28)   

Mio Padre, Dio l’Altissimo, vi ha  rivelato la via per una perfetta vita comunitaria. 

Seguite i le Sue leggi e vivete secondo le Sue leggi, questa è la semplice ricetta per un 

mondo meraviglioso. Purtroppo Le seguite sempre di meno. Pregate, figli Miei, 

affinché possiate prendere la strada giusta. Pregate lo Spirito Santo affinché Egli vi 

faccia discernere cos’è giusto. Lasciate che Io vi prenda per mano e vi porti a Mio 

Padre. Accettate il Nostro aiuto e cominciate ad amarMi di nuovo. 

  

Preghiera nr.3 

Caro Gesù, aiutami sulla strada della vita. Aiutami affinché io  Ti dia la mia mano e 

abbia fiducia in Te. Manda il Tuo Spirito Santo su di me, in modo che mi regali 

chiarezza e fiducia. Portami ogni giorno un pochino più vicino a Tuo Padre, che è 

anche mio Padre. Amen 

 
 

Preghiera nr.4 

Preghiera per l’amore:  

Cara Maria, Madre di Dio portami verso Tuo figlio. Aiutami ad amarlo con tutto il 

mio cuore e donami la Tua pace. Amen 

Queste sono preghiere, che se ripetute  spesso, quindi sempre di nuovo per un certo periodo, 

portano l’anima della persona che le prega a Gesù. L’anima impara a conoscere Gesù, ad 

amarlo e a decidersi per una vita con Lui, con Dio. Due semplici preghiere di grande 

efficacia. 

Figlia Mia. Diffondi queste parole. Tutto ciò che ti diciamo è vero. 

Queste preghiere servono a salvare le anime, diffondile.  
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Preghiera: NR 5 (messaggio 30)  

Gesù, aiutami, sulla strada verso di Te. Aiutami, a trovarti. Dona silenzio alla mia 

quotidianità e mostrami la strada, in modo da diventare degno di raggiungere la mia 

eredità celeste  con Te. Amen 

Questa è una semplice preghiera per tutti i Miei figli, che vorrebbero raggiungere con gioia 

e serenità la Vita Eterna. Chi la  prega, verrà ascoltato.  

 

Preghiera: NR 6 (messaggio 31)  

Vieni Signore Gesù, mostrami la Via. Aiutami a compiere buone azioni. Guidami 

verso Dio Padre e aiutami a vivere in modo da piacer Gli. Maria, Madre di tutti i figli, 

intercedi per Me davanti al trono di Dio in modo che io diventi degno di entrare nel 

Regno Celeste promesso. Datemi la forza di cambiare adesso la mia vita, in modo da 

diventare così, come Voi mi desiderate. Amen. 

Figlia mia, questa preghiera ci rende molto felici, perché attraverso di Noi possiamo 

portare chi  la prega sulla strada verso Dio Padre. La sua vita si modificherà in positivo e se 

viene pregata con cuore puro, quest’anima non andrà persa. Questo lo promettiamo. 

Gesù e Maria 

 

Preghiera: NR 7 (messaggio 32)  

Voglio esser Ti fedele e aiutar Ti con la mia preghiera. Ti prego, prendi la mia 

benevolenza e distribuiscila laddove essa può essere d’aiuto. Amen 

Figlia Mia, chi prega questa preghiera pensando a me e\-o a Mio figlio Ci regala una 

preghiera che noi possiamo impiegare a piacere, la dove più ne abbiamo bisogno. Può 

essere per una situazione particolare, per un’anima, per un obiettivo e molto di più. Senza 

sapere per che  cosa pregate direttamente, questa preghiera provoca molto bene, la dove 

Noi la portiamo. E’una forma molto semplice per fare del bene senza perdersi in 1000 

pensieri per trovare uno scopo per cui pregare. La vostra preghiera arriverà proprio là, 

dove è più urgentemente necessaria . 

Grazie, figli Mei. 
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Preghiera: NR 8 (messaggio 33)  

Figli Miei, pregateci così:  

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi davanti al Trono di Dio, per ricevere la 

grazia di riconoscere e fare ciò che è giusto. Prega, affinché restiamo saldi e rifiutiamo 

le bugie. Prega, che ci sia data la forza per restare sulla strada che porta a Tuo figlio 

Gesù Cristo, per poter entrare insieme a Lui in Paradiso. Amen 

Io aiuterò chiunque prega questa preghiera. Anche coloro, per i quali questa preghiera 

viene pregata. Ve lo  prometto. La vostra Mamma in cielo. 

 
 

Preghiera: NR 9 (messaggio 35)  

Dio Padre, ricordati di tutti i Tuoi figli. Aiuta in particolar modo, anche le povere 

anime del Purgatorio. Diminuisci la loro pena e la loro sofferenza e portale alla 

Salvezza eterna in modo che anch’esse diventino degne, di entrare nel Tuo Regno. 

Amen. 

Figlia Mia, fai conoscere ciò che ti dico. Non sono in molti che pregando per le anime del 

Purgatorio. Fatelo, e Mi date una grande gioia. 

Grazie. La Vostra Mamma in cielo. 

 
 

Preghiera: NR 10 + 11 (messaggio 37)  

Preghiera nr.10: 

Mio Signore e Padre, aiutami a orientare la mia vita completamente su di te. Fammi 
sempre capire qual è la Tua volontà e aiutami ad agire secondo essa. Perdonami, già 
desso, tutto ciò che forse faccio di sbagliato e mandami il Tuo Spirito Santo in modo 
da poter riconoscere il giusto e la verità. Grazie, caro Padre. Amen 

  

Preghiera nr.11\ preghiera di protezione 

Signore, poiché sono impotente qui sulla terra, mandami i Tuoi Santi Aiutanti, 
affinché mi guidino e mi proteggano sulla mia strada verso di Te. Non permettere, 
che io cada in tentazione, ma aiutami a restare forte. Mandami i tuoi Santi Angeli, in 
modo tale che mi proteggano dalle ingiustizie e dal male. Gesù resta sempre con me, 
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così da trovare la strada verso di Te, mio amato Salvatore. Maria, Madre di tutti i figli 
di Dio, schiaccia adesso il serpente, prima che possa venire da me. Io Ti amo. Amen 

Entrambe le preghiere sono molto importanti e piene di forza, per trovare e restare sulla 
strada giusta verso di Noi. Soprattutto quelli di voi, che non hanno ancora così tanta 
esperienza con Noi, preghino la preghiera di protezione nr.11. È una preghiera molto 
potente che realizza silenziosi miracoli. 

Credete sempre in Noi, Miei amati figli. 

La vostra Mamma in Cielo 

 
 

Preghiera: NR 12 (messaggio 51)  

Oh mio Gesù, aiutami in questa situazione. Innondami con il Tuo amore, in modo che 
io possa sentirlo e trasmetterlo, donando amore anche ad altri.  

Figlia Mia. Io ti amo. Il tuo Gesù. 

 
 

Preghiera: NR 13 (messaggio 84)  

Figli Miei. Credete in Gesù. Pregate per tutti i Suoi nemici e abbiate sempre il coraggio di 
difendere la Sua Santa Parola. Noi vi aiutiamo. Pregateci, per questo, soprattutto nei 
momenti di debolezza: 

preghiera nr. 13:   

Signore, dammi la forza di cui ho bisogno per poterTi sempre difendere.  

Signore aiutami a provare amore per il mio peggior nemico.  

Signore rendimi forte nella battaglia per le anime, in modo che io abbia sempre la 
forza di pregare secondo le Tue intenzioni. 

Signore perdona anche me quando pecco. 

Voglio essere tuo, adesso e per l’eternità. Amen 

  

Mia amata figlia. Miei amati figli. Pregate tutti i giorni questa preghiera e causerà 
grandi cambiamenti. 

Grazie, di aver ascoltato la Mia chiamata. 

La vostra Mamma in Cielo che vi ama. 

Grazie, figlia Mia di aver scritto per Noi. Io ti amo, la Tua Mamma in Cielo. 
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Preghiera: NR 14 (messaggio 94)  

È così difficile per voi, restare nella pace, non appena arrivano turbamenti dall’esterno. 
Restate sempre nell’amore e pregate gli uni per gli altri. Quando vi accorgete di essere 
snervati, arrabbiati e non nell’amore allora recitate questa preghiera: 

preghiera numero 14: 

Mio amatissimo Gesù, voglio essere tuo, adesso è per sempre. Aiutami, ad agire 
nell’amore e non permettere che il serpente malvagio abbia potere su di me. Amen. 

Nelle relazioni aggiungete questa frase:  

Santa Maria, madre di Dio, calpesta ora la testa del serpente e libera me e…..............… 
(nome della persona) da esso.  

Regalaci amore e fiducia e guarisci le nostre ferite. 

Amen. 

Figli Miei. Pregate questa preghiera. Vi protegge dal compiere azioni malvagie e vi 
riconduce all’amore. Recitata come un’unica preghiera, essa aiuta a guarire le vostre 
relazioni. 

Grazie, figli Miei di ascoltare la Mia chiamata. 

La vostra Mamma in Cielo.   

 
 

Preghiera: NR 15 (messaggio 106)  

San Michele Arcangelo, tu che sei il principe di tutte le milizie celesti, proteggi anche 
me dagli inganni del tremendo nemico e preservami dei suoi attacchi. 

Donami chiarezza e protezione dai turbamenti e guidami sulla strada verso Dio. 

Non permettere che io mi perda e se ciò avvenisse, riportami sulla strada di Dio. 

Ti ringrazio 

Amen 

 

Chi prega questa preghiera non si perderà, soprattutto in momenti difficili di 
preoccupazione e dubbio, a chi la reciterà, verrà indicata la strada giusta. 

Figli Miei vi ringrazio che venite a noi così numerosi! Grande è la nostra gioia perché già 
molti si sono convertiti! 

Vi amo molto! Nella preghiera siamo forti! 

La vostra amata Mamma celeste. 

Mamma di tutti figli di Dio. 
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Preghiera: NR 16 (messaggio 122) 

Mio Signore, mio Dio, preservami dalle bugie del maligno. 

Guidami sulla via verso di Te. 

Regalami sempre la chiarezza di cui ho bisogno per agire secondo la Tua volontà. 

Illuminami con il Tuo Santo Spirito, e riempimi con il Tuo amore. 

Amen 

  

Santo Arcangelo Michele, proteggimi con lo scudo della tua protezione e preservami 
dalle trappole del male. 

Amen 

  

Santa Maria, Madre di Dio, tienimi sotto la tua protezione e ricopri, me e i miei cari, 
con il tuo Santo mantello di protezione. 

Amen. 

  

Queste preghiere se recitate, vi aiutano a restare sulla via verso di Noi, verso vostro Padre, 
e vi proteggono dalle insidie del male. 

In profondo amore e comunione. 

La vostra amata Mamma celeste. 

Madre di tutti figli di Dio. 

 

 

Preghiera: NR 17 (messaggio 126)  

Santo Arcangelo Michele proteggimi con i tuo scudo di verità e di protezione. 

Poni il tuo scudo di protezione davanti ai membri della mia famiglia e soprattutto 
davanti ai miei bambini in modo che Satana non li possa utilizzare. 

Proteggi anche la mia casa\il mio appartamento dal male, dalla sventura e 
dall’inquietitudine, sii Tu il nostro difensore, la nostra protezione da ciò che non 
proviene da Dio. 

Amen.  

Pregate questa preghiera e vi verrà concessa la Mia protezione. 

Così sia.  

Il vostro Santo Arcangelo Michele. 
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Figlia Mia. Diffondi questo messaggio: il diavolo non teme nessuno, quanto il Santo 
Arcangelo Michele. Non esiste un protettore più forte, perché il più grande di tutti i demoni, 
Lo teme. 

Continuate a restare fedeli a Mio Figlio. La fine di questo tempo irrequieto, è vicina. Dio 
Padre ha fissato la data. Tenete duro. Noi vi aiutiamo. 

La vostra Mamma celeste che vi ama.  

Madre di tutti figli di Dio. 

 

 

Preghiera: NR 18 (messaggio 134)  

Proteggimi o Mio Signore, Padre Mio, perché voglio stare con Te. Per la  Tua via, 
voglio arrivare a Te ed entrare con Te nell’Eternità. 

Amen. 

Questa è una semplice preghiera che rafforzerà la vostra fede e vi guiderà verso Gesù e  Dio 
Padre. 

Questa preghiera, fu data dall’angelo Gabriele e dall’arcangelo Michele, in modo che 
arriviate a Dio, vostro Padre. 

Il vostro Giuseppe. 

 
 

Preghiera: NR 19 (messaggio 139) 

Mio Signore, mio Padre che sei onnipotente. 

Illumina le anime smarrite con il Tuo Santo Spirito.  

Non permettere che il diavolo sbarri loro la strada verso di Te. 

Manda loro i Tuoi Santi Angeli, in modo tale che sconfiggano i demoni, che dominano 
queste anime e che esse possano prendere la strada verso Casa, insieme a Gesù il Tuo 
Santo Figlio, per raggiunger Ti.  

Amen 

Questa preghiera può salvare le anime. Pregatela pieni di fiducia e sentimento, così Dio 
Padre manderà i Suoi Santi Angeli per combattere la battaglia per queste anime. 

Ecco un’altra preghiera, che conduce gli Angeli a queste anime smarrite: 

  

Preghiera Nr.19A 

Di SÌ, Mio amato figlio. 

Di SI a Gesù. 

EGLI che è più grande di te, 

Ti guiderà verso l’Eternità. 

Con Lui puoi riposarti, essere zenza preoccupazioni, e guarire la tua anima. 
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Di SI, figlio Mio, e vieni a Me, Io il tuo Gesù ti porto nella Mia Eternità. 

Amen 

Figli Miei. Pregate questa preghiera per le anime smarrite, le aiuterà a regalare il loro SÌ a 
Mio Figlio. Grazie Miei amati figli. 

La vostra Mamma in Cielo, che vi ama. 

 

 

Preghiera NR 20 (messaggio 154)  

Caro Gesù, voglio essere Tuo, ascoltarTi e avere fiducia in Te. Donami il Tuo Spirito 
Santo perché mi guidi in questo tempo e m’illumini con la Sua chiarezza. 

Signore, donami la capacità di fare la Tua volontà e di salvare con Te e con i Tuoi 
aiutanti celesti ancora molte anime. 

Permettetemi di essere il Tuo servo / la Tua serva e guidami come Te lo desideri. 
Amen. 

   

Preghiera Nr. 20 A - Preghiera collegata: 

Signore, abbi pietà delle anime smarrite. 

Signoredona loro il Tuo amore. 

Signore, afferrale e trasforma i loro cuori. 

Signore, dammi la forza di pregare per loro. 

Amen. 

  

Figli Miei, con queste due preghiere sostenete il Nostro lavoro per salvare le anime. 
Pregatele ogni giorno e lo Spirito Santo vi guiderà e v’illuminerà in ogni momento. Così fate 
del bene ai vostri fratelli e sorelle. Così protremo raggiungere, toccare e trasformare molte 
anime. 

Così sia. 

Grazie, Miei cari figli.  

Io vi amo molto. 

La vostra Mamma celeste. 

Madre di tutti i figli di Dio. 
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Preghiera: NR 21 (messaggio 155)  

Caro Gesù, accendi nel mio cuore la fiamma dell'amore eterno. Falla crescere e 
diventare tanto  grande da non far avvicinare nessun male a me, e che io possa 
incontrare tutti i figli di Dio nel Suo amore. Amen. 

Grazie figlia Mia. 

 
 

Preghiera: NR 22 (messaggio 160)  

Signore dammi la forza di oppormi al male. 

Signore, abbi pietà di me. Signore esaudiscimi. 

Signore non permettere che il diavolo abbia potere su di me. 

Signore abbi pietà di me. Signore esaudiscimi. 

Signore regalami il dono di essere sempre nel tuo amore, di viverlo e di distribuirlo 
agli altri. 

Signore, abbi pietà di me. Signore esaudiscimi. 

Signore sii sempre con me. Guidami, occupati di me e mostrami la via verso di Te. 

Signore, abbi pietà di me. Signore esaudiscimi. 

Signore, illuminami con il tuo Santo Spirito e regalami il dono del discernimento tra 
il bene e il male, tra il giusto e lo sbagliato. 

Signore abbi pietà di me. Signore esaudiscimi. 

Signore voglio essere tuo per l’eternità. Aiutami a essere così come te mi vorresti. 

Signore abbi pietà di me. Signore esaudiscimi. 

Amen. 

  

Figlia Mia, bambina Mia. Fai conoscere a tutti questa preghiera. Essa è molto potente e 
ricca di silenziosi miracoli. Chi la prega sinceramente sarà esaudito. Mio Padre è 
onnipotente, e con la Sua Onnipotenza e il Suo amore Egli si occuperà di tutti quelli, che gli 
mostrano sincero rispetto e che regalano il loro Sì a Me, il Suo Santo Figlio. 

Pregate bambini Miei, pregate. Solo la preghiera preserverà voi e i vostri fratelli e sorelle 
dalle malvagie macchinazioni del male e guiderà la vostra anima verso di Me. 

Amen.  

Il vostro Gesù che vi ama. 

Salvatore di tutti figli di Dio.” 
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Preghiera: NR 23 (messaggio 164)  

Oh, Spirito Santo ricolma il mio cuore con il tuo amore, 

regalami la chiarezza e la fiducia in Dio. 

Aiutami, a decifrare le parole del Signore, perché soltanto attraverso l’amore riuscirò 
a comprenderle. 

Amen. 

Grazie, figlia Mia. 

 

 

Preghiera: NR 24 (messaggio 184)  

Vieni, figlio mio. Vai verso Gesù e sii tutto Suo.  

Lasciati abbracciare dalle Sue amorevoli braccia e senti l' amore che sgorga dal Suo 
Sacro Cuore, al tuo. 

Vieni, figlio mio, e non aver  paura, perché Gesù ti ama proprio come sei! 

Vieni, figlio mio, vieni. 

Amen. 

Anche questa è una preghiera che porterà i Santi Angeli di Dio a queste anime disorientate. 
Dopo dite:  

Santi Angeli di Dio, portate questa preghiera alle anime disorientate, in modo che 
anche esse trovino Gesù. 

Grazie a voi, figli Miei. 
Vi amo. 
Il vostro Gesù". 

 

 

Preghiera: NR 25 (messaggio 206) 

Oh, mio Dio, mio Padre onnipotente, TU sei l'amore puro. 

Converti  tutti i Tuoi figli e invia il Tuo Spirito Santo, anche sulle anime più nere in 
modo che EGLI accenda in esse la TUA luce, e regali a quest’anima la chiarezza. 

Fai questo per tutte le anime smarrite e concedi alla mia preghiera, la potenza, la 
forza e l'amore per convertire le anime più oscure. 

Ti amo caro Padre, e Ti ringrazio caro Spirito Santo. 
Amen. 

Figlia Mia, questa preghiera se recitata con  amore salverà molte anime dall’ abisso. Il Mio 
Spirito Santo farà brillare  la luce in questa / e anima / e  per illuminarle e mostrerà loro  la 
via verso di  ME. 

Grazie, Mia amata figlia. Resisti, resistete  tutti. Molto presto Mio Figlio verrà a voi e tutta 
la vostra sofferenza, la vostra pena e la vostra nostalgia di Mè  avrà fine.  
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Vi amo moltissimo. 
il vostro Padre celeste che vi ama  sempre. 
Creatore di tutti i figli di Dio e Creatore di tutto l'essere." 

 

 

Preghiera: NR 26 (messaggio 219 )  

Signore, donami la Tua Verità e permettimi di distinguere tra il bene e il male. 

Signore, donami lo Spirito Santo e la chiarezza di cui ho bisogno per restarti fedele in 
questi tempi difficili. 

Tieni lontano da me, dalla mia anima, le bugie dell’anticristo e del falso profeta ed 
elevami verso di Te in modo che Io non cada , non venga fermato sulla mia via e che 
non sia portato fuori strada. 

Ti amo caro Padre e ti ringrazio Spirito Santo. 

Voglio vivere per sempre al Tuo servizio e preparare la mia anima per Tuo Figlio e per 
l’Eternità. 

Amen 

  

Figlia Mia. Recitando questa preghiera ciascuno di voi verrà aiutato a mantenere la 
chiarezza e la purezza e a non farsi ingannare dalle bugie dell’anticristo. A chi la prega 
verrà regalata la Verità e la sua anima intraprenderà la via giusta. Per favore pregatela 
ogni giorno perché v’impedirà di andare fuori strada e vi preserverà dalle bugie.  

Così sia 

Figlia Mia, comunica quanto ho detto. Io ti amo. 

La tua\vostra Mamma celeste. 
Madre di tutti figli di Dio e 

 

 

Preghiera: NR 27 (messaggio 225)  

O mio Signore, mio Padre amorevole, nella Tua misericordia dona a chi non vede la 
verità, la grazia di comprendere. 

Dona a chi non sente la verità, la grazia di capire. Dona a coloro che seguono 
ciecamente il male, la grazia di trovare Te. 

Manda ora il Tuo Spirito Santo su di loro e regala loro la grazia della verità e della 
conversione. 

Io ti ringrazio caro Padre. 

Amen. 

Figlia Mia. Questa preghiera salverà milioni di anime, lo Spirito Santo del Signore sarà 
inviato per convertire i non credenti, le anime smarrite e  quelle che sono guidate dal 
maligno. Lo Spirito Santo mostrerà loro la luce divina e i loro cuori la riconosceranno. Egli 
mostrerà loro la verità ed essi si sveglieranno e seguiranno la via verso Dio Padre. Esse 
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NON andranno perdute! Questa preghiera è una grande grazia regalata da Dio, Nostro 
Signore. Così sia. 

Figlia Mia. Anche questa preghiera deve essere recitata, se possibile ogni giorno. Io amo te, 
e tutti i Miei cari figli! 

La tua\la vostra Mamma celeste.  
Mamma di tutti figli di Dio. 

 

 

Preghiera: NR 28 (messaggio  256)  

Signore accendi la Tua luce in queste anime, così che anche loro trovino dall'oscurità 
la via verso di Te. 

Signore, ama questi figli in modo particolare, perché è il Tuo amore che li risveglierà, 
è la Tua amorevole cura che renderà loro possibile fidarsi ed è la Tua onnipotenza, 
che li stupirà e permetterà loro di trovarTi. 

Aiuta i Tuoi figli di questa terra, quelli smarriti e quelli alla ricerca a trovare e a 
regalare al Tuo Figlio il loro SÌ, in modo che ottengano l'ingresso nel Suo Nuovo 
Regno. 

Grazie, caro Padre. Io ti amo, io ti voglio servire e regalarTi per sempre la Mia fedeltà. 

Amen. 

Pregate questa preghiera per tutti i figli di Dio e pregate la preghiera per ricevere lo Spirito 
Santo, numero 27, messaggio 225. Grazie, figli Miei, Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste. 

 

 

Preghiera: NR 29 (messaggio 303)  

Oh, mio Signore ti amo così tanto.Tl regalo la mia fedeltà e il mio amore per Te . 

Vieni anche tu adesso, mio Santo Spirito, e illumina il mio cuore con la Verità. 
Ricolmalo con l’amore divino e regalami chiarezza e purezza. 

Oh miei Celesti Aiutanti, venite anche voi al mio fianco. Aiutatemi a restare nella 
chiarezza, nella purezza e preservatemi dalle insidie del nemico malvagio. 

Amen. 

Questa preghiera guiderà chi la prega attraverso questi tempi fuorvianti e confusi. 

Preserverà il cuore di chiunque la prega- per sé o per altri- nella purezza e nell’amore e 
proteggerà dalle trappole del diavolo. 

Pregatela, Miei amati figli, ogni giorno perché vi preserva dalla perdita della fede e dal 
deviare dalla Verità. Così sia. 

Io vi amo. 

Il vostro Gesù con la Mia Santissima Mamma. Amen. 

 



14 

 

Preghiera: NR 30 (messaggio 361) 

Caro Dio, manda il tuo Spirito Santo ai cuori di tutti i Tuoi figli in modo che EGLI li 
illumini e che il calore, la protezione e l’amore divino riempiano anche il loro cuori. 

Fa che deventino consapevoli dell’esistenza di Gesù in modo che anche nei loro cuori 
insorga la gioia divina. 

Amen. 

Questa preghiera,  Miei amati figli, è un meraviglioso regalo di Natale per tutti quelli che 
non hanno ancora trovato la via per Mio Figlio.  

Pregate questa preghiera per loro. Amen. 

Un regalo più bello non esiste. Amen. 

 

 

Preghiera: NR 31 (messaggio 372)  

Preghiera di consacrazione 

O mio Gesù, mi consacro a Te totalmente. Ti affido la mia vita, Ti prego occupati di 
me, guidami e guariscimi. 

Amen 

Figlia Mia, con questa preghiera voi vi mettete completamente sotto la protezione di Mio 
Figlio. Potete anche se volete integrarla con parole vostre, coinvolgere in essa anche i vostri 
cari, e semplicemente abbandonarvi a Gesù. 

Io vi amo. Le grazie del Signore sono grandi ed esse vengono regalate a chiunque sia aperto 
per loro. Credete e abbiate fiducia, figli Miei, l’onnipotenza del Padre non conosce limiti e i 
Suoi miracoli, EGLI li compie soprattutto in quelli che si donano completamente a Suo 
Figlio. 

Io vi benedico, figli Miei. 

In profondo amore e comunione, 

la vostra Mamma Celeste. 

 

 

Preghiera: NR 32 (messaggio 378) 

Preghiera di liberazione 

Caro Gesù, io consacro me stesso e i miei cari interamente a Te.  

Ti prego vieni e salvami .  

Amen. 
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Preghiera: NR 33 (messaggio 458)  

Oh mio Dio, mio Padre buono. Porta luce nei cuori di tutti i Tuoi figli. Illuminali in 
modo che riconoscano la via verso di Te.  Amali così tanto da inondarli con 
quest’amore così che comincino a desiderarTi sempre di più. Invia loro poi il Tuo 
Spirito Santo, affinchè EGLI li faccia uscire da ogni oscurità.  

Regala loro la forza di affidarsi a Gesù, di amarLo e di seguirLo. Liberali da ogni male 
e TU, Santo Arcangelo Michele, spezza tutti i collegamenti con il maligno. TU, Spirito 
Santo effondi su di loro la Tua chiarezza e ricolmali con speranza e gioia divina. 

Signore, accoglili  fra i Tuoi fedeli seguaci, e mostra loro la via che Dio Padre, scelse 
per loro. 

Amen. 

Figlia Mia. Questa preghiera è molto potente. Pregatela con fede e speranza ed essa servirà 
al bene di milioni di anime. 

Io vi amo, figlia Mia. Fai conoscere questo messaggio. 

In profondo amore, 

il vostro Gesù. 

 
 
 

Preghiera: NR 34 (messaggio 485)  

Signore, che sei in Cielo, manda la Tua pace qui giù sulla nostra terra, tocca i cuori dei 
Tuoi figli e soprattutto di quelli che non conoscono la tua Luce. 

Io ti amo, caro Padre e ho fiducia in Te, o mio Signore divino. Per favore manda pace 
nei cuori di tutti i Tuoi figli e illumina il mondo con la Tua onnipotenza. 

Io ti amo, confido in Te, nella Tua grazia perché TU SEI il mio Signore, mio Creatore, 
mio Padre e in Te ripongo tutta la mia fiducia. 

Manda quindi il Tuo Santo Spirito in modo che la pace regni sulla terra e che la bestia 
debba ritirarsi con i suoi oscuri piani. 

Amen. 

Io ti amo, Padre mio per favore ascolta la mia preghiera. 

Amen. 

Sia Gloria al Padre…… 

 
 

Preghiera: NR 35 (messaggio 568)  

Spirito Santo regalami il dono della comprensione. 

Rendi il mio cuore completamente puro e umile, rinforza la mia fede e la mia fiducia.  

Aiutami a stare completamente con Gesù e ad ascoltarLO. 
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Aiutami, a non interpretare la Sua parola, ma a comprenderla, in modo che mi possa 
abbandonare completamente alle Sue braccia e che LUI d’ora in poi sia la mia unica 
guida. 

Amen. 

 
 

Preghiera: NR 36 (messaggio 700)  

Spirito Santo io t’inploro e ti prego:  

Donami ora e sempre la Tua divina capacità di discernere. 

Mantienimi sulla via giusta verso Dio nostro Padre e aiutami a riconoscere e a 
sfuggire a tutte le menzogne, agli inganni e alle lusinghe del maligno in modo che io 
sia sempre fedele a Gesù e che la mia anima non vada perduta.  

Amen. 

 
 

Preghiera: NR 37 (messaggio 718)  

Spirito Santo io T’invoco come un bambino piccolo e smarrito e Ti prego: donami il 
dono della comprensione e illuminami! 

Aiutami a comprendere il Mistero di Dio Padre e guidami verso di LUI.Così sarò 
degno e salvo e riconoscerò cos’è la verità. Amen. 

Aiutami, Spirito Santo ad avvicinarmi in profonda adorazione al Signore, perché là 
sono nascoste le chiavi per comprendere i misteri del Signore. 

Ti ringrazio Spirito Santo, e da oggi in poi voglio vivere la mia vita con Te e al servizio 
del Signore. Per favore aiutami a farlo. 

Amen. 

 
 

Preghiera nr.38 (messaggio 816)  

Gesù per favore manda il Tuo Spirito Santo su tutti i figli in modo che 
EGLI possa trasformarli e condurli a Te. 

Amen. 

Figli Miei. Recitate questa breve preghiera perché farà miracoli nei cuori di molti. In questo 
modo non andranno perduti e Mio Figlio può salvare anche loro. 

Io vi ringrazio, Mia amata schiera di figli e vi benedico. 

Con profondo materno amore, 

La vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 
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Preghiera nr. 39 (messaggio 818)  

Signore, io ti dono il mio cuore. Rendilo tenero, puro e umile e non 
permettere che l’orgoglio si diffonda in esso. 

Preservami, o Signore, nella Tua purezza e regala al mio cuore profondo 
amore per Te, che sei il mio Signore e re. 

Io ti amo. 

Voglio essere tuo, adesso e per l’eternità. 

Amen. 

Figlia Mia. Questa preghiera è molto importante perché l’orgoglio (limita) sbarra la strada 
a tanti figli. Pregate, per l’umiltà del cuore e consacratevi a Gesù, figli Miei, perché 
così il diavolo DEVE allontanarsi (da voi). Amen. 

Io vi amo. Grazie, che tu diffondi la Mia\ Nostra Parola. 

Con profondo amore. 

La tua\ la vostra Mamma Celeste. 
Madre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. 

 
 

Preghiera nr. 40 (messaggio 828)  

Oh, Gesù mio, io Ti amo. Aiutami in modo che il mio amore per Te sia 
puro e incondizionato. Conducimi su questa via dell’amore per Te e 
aiutami a essere così come Tu mi vorresti. 

Io Ti amo, permettimi di essere tuo servo\ tua serva senza nutrire 
aspettative ma essere pieno di speranza. 

Amen. 

Figlia Mia. Mia cara figlia. Questa è una preghiera meravigliosa che vi aiuterà ad 
avvicinarvi ancor di più a Gesù. Pregate per voi e\o per gli altri. 

Io vi amo. 

La vostra Mamma Celeste 

Padre di tutti i figli di Dio e Madre della Salvezza. Amen. 

 
 

 

 

 


