
La Madonna ci insegna a pregare 

 

La Beata Vergine Maria ci insegna a pregare, ci guida alla preghiera del cuore. 

Introduzione 

“Cari figli, io sono vostra madre; vi invito ad avvicinarvi a Dio tramite la preghiera, perché solo lui è la 

vostra pace e il vostro salvatore. Se volete essere felici, fatevi una vita semplice e umile. Pregate molto e 

non andate nella profondità dei problemi: lasciateli risolvere a Dio.  Sappiate che nella vita non c’è cosa più 

importante della preghiera”.  

“Miei cari figli! Trovate il tempo per accostarvi a Dio in chiesa. Venite nella casa del Padre vostro. Trovate il 

tempo per riunirvi in famiglia e supplicare grazia da Dio. Ricordatevi dei vostri morti, date loro gioia con la 

celebrazione della Messa. Non guardate con disprezzo il povero che vi supplica per una crosta di pane. Non 

cacciatelo dalla vostra mensa piena. Aiutatelo, ed anche Dio aiuterà voi. Forse la benedizione che il povero 

vi dà come ringraziamento, si realizza, forse Dio lo ascolta. Voi, figli miei, avete dimenticato tutto questo. 

Ritornate alla preghiera! Nulla è più importante di essa. Senza la preghiera non si può fare nulla!” 

“Lasciamo i legami del mondo ed eleviamo i cuori al Cielo e al Padre celeste. Cari figli, se rimanete chiusi 

non potete scoprire Gesù in ogni creatura. Voi dovete aprire i cuori per capire la sua volontà. Perciò, di 

giorno in giorno cercate di sperimentare la pace che Gesù vi dona e così riconoscerete la sua voce”. 

“Pregate, pregate, pregate, non con le parole ma con il cuore. «Pregate. Desidero purificare i vostri cuori 

nella preghiera. La preghiera è indispensabile perché Dio vi dona le sue grazie quando pregate». Si può 

essere felici solo con la preghiera e aiutando gli altri”.  

“Quando pregate, voi siete molto più belli: come i fiori che dopo la neve mostrano tutta la loro bellezza e 

tutti i colori diventano indescrivibili. Così anche voi, cari figli, dopo la preghiera mostrate davanti a Dio tutta 

la bellezza per divenirgli cari. Perciò, cari figli, pregate e aprite il vostro interno al Signore perché Lui faccia 

di voi un armonioso e bel fiore per il Paradiso. Figlioli, quando pregate siete vicini a Dio ed Egli vi dona il 

desiderio d’eternità. Questo è il tempo in cui potete parlare di più di Dio e fare di più per Dio. Per questo 

non opponete resistenza, ma lasciate, figlioli, che Egli vi guidi, vi cambi ed entri nella vostra vita. Non 

dimenticate che siete pellegrini sulla strada verso l’eternità. Perciò, figlioli, permettete che Dio vi guidi 

come un pastore guida il suo gregge”. 

 

Cos’è la preghiera 

“Quando pregate dovete dedicare un tempo più lungo alla preghiera, perché pregare significa dialogare 

con Dio. La preghiera serve affinché dopo vi sia tutto più chiaro. La preghiera vi fa conoscere la felicità. La 

preghiera vi insegna a piangere. La preghiera vi fa fiorire. La preghiera non è uno scherzo. La preghiera è un 

dialogo con Dio. Ecco cos’è la preghiera. Ed ora che lo sapete, non la trascurate.” 

 



Come pregare  

“Quando pregate, raccoglietevi, cercate di rimanere immobili, nella pace. Chiudete gli occhi oppure 

guardate la croce o un’immagine sacra. Durante la preghiera non gridate, piuttosto pregate con voce 

bassa, in modo che lo spirito sia più forte della vostra voce. Anche il canto è preghiera, ma cantare 

semplicemente non basta: occorre mettere tutto il cuore in ogni canto. Le vostre tensioni mettetele 

coscientemente nelle mani di Dio. Nulla deve disturbarvi. Anche le preoccupazioni e le distrazioni offritele 

a Gesù e non nascondete niente davanti a lui. Questa è la vera preghiera del cuore!” 

“Non pregate solo con le labbra. Dovete pregare col cuore! Dovete scendere in profondità ed essere 

completamente nel vostro cuore. Mettetevi a sedere. Il corpo deve essere fermo, gli occhi raccolti in 

Gesù. Lasciate da parte ogni altra preoccupazione o desiderio.  L’importante, all’inizio, è entrare nella 

profondità della preghiera. Durante la preghiera siete tesi e preoccupati. Abbandonatevi a me. 

Immergetevi nella preghiera. L’unica cosa essenziale è lasciarsi condurre dallo Spirito Santo in profondità! 

Solo così potrete avere una vera esperienza di Dio.” 

“Quando pregate non pensate a nient’altro se non a quello per cui pregate. Così la vostra preghiera sarà 

migliore. Pregate con fervore senza guardare continuamente l’orologio; non preoccupatevi molto delle 

cose materiali ma affidate tutto al Padre; quando siete troppo preoccupati non potete pregare perché vi 

manca la serenità interiore. Se pregate, una sorgente di vita scaturirà dal vostro cuore. Se pregate con 

fervore, se pregate con fede, riceverete grandi grazie.  Quando pregate con perseveranza e venite a messa 

nonostante la vostra stanchezza, Gesù vi dà tutto ciò che gli chiedete. Perseverate nella preghiera, pregate 

insieme a me.”  

“All’inizio della preghiera bisogna essere già preparati: se ci sono dei peccati bisogna riconoscerli per 

estirparli, altrimenti non si può entrare nella preghiera. Ugualmente, se si hanno preoccupazioni, bisogna 

affidarle a Dio. Durante la preghiera non dovete sentire il peso dei vostri peccati e delle vostre 

preoccupazioni. Durante la preghiera i peccati e le preoccupazioni dovete lasciarveli alle spalle.”  

 
“All’inizio, liberate il vostro cuore dai peccati, dalle preoccupazione e da tutto ciò che vi pesa. Chiedete 

perdono delle vostre debolezze a Dio e ai fratelli. Apritevi! Dovete proprio sentire il perdono di Dio e il suo 

amore misericordioso! Non potete entrare nella preghiera se non vi scaricate dal peso dei peccati e delle 

preoccupazioni. Come secondo momento, leggete un brano della Sacra Scrittura, meditatelo e poi pregate 

esprimendo liberamente i vostri desideri, i bisogni, le intenzioni di preghiera. Pregate soprattutto perché si 

realizzi la volontà di Dio su di voi. Pregate non solo per voi, ma anche per gli altri. Come terza tappa, 

ringraziate il Signore per tutto quello che vi dona e anche per ciò che vi prende. Lodate e adorate il 

Signore. Infine chiedete a Dio la sua benedizione affinché ciò che vi ha donato e fatto scoprire nella 

preghiera non si dissolva ma venga custodito e protetto nel vostro cuore e messo in pratica nella vostra 

vita.” 

 

 

 

 



Quando e quanto pregare 

“Consacrate ogni giorno alla preghiera almeno tre ore, di cui almeno mezz’ora al mattino e mezz’ora alla 

sera; partecipate ogni giorno alla santa messa ricevendo la santa comunione. Non vi chiedo niente di 

speciale: vi chiedo solo di pregare al mattino, a mezzogiorno e alla sera e di affidare a me tutti i vostri 

problemi. Nient’altro. Coloro che non possono pregare tre ore al giorno perché vanno a scuola o al lavoro, 

preghino almeno mezz’ora al mattino e mezz’ora alla sera.“ 

“Non solo dovete aumentare le vostre preghiere, ma cercare di sentire un anelito continuo verso Dio. La 

vostra stessa vita deve trasformarsi in preghiera! Dunque pregate quanto potete, come potete, dove 

potete, ma sempre di più. Ognuno di voi potrebbe pregare anche quattro ore al giorno.“ 

“Pregate sempre! Pregate non solo quando siete nella sofferenza, ma anche nella gioia. Pregate. Dovete 

vivere di preghiera! Desidero che tutta la vostra vita diventi preghiera.“ 

“Quando vi ripeto di pregare, non intendo solo che aumentiate la quantità delle vostre preghiere. Ciò che 

desidero è portarvi a un desiderio profondo di Dio, ad un anelito continuo verso di lui. Gesù riusciva a 

pregare tutta la notte senza stancarsi mai perché aveva un grande desiderio di Dio e della salvezza delle 

anime.  Per poter pregare bene in gruppo, dovete fare bene i vostri doveri quotidiani, pregare al mattino, a 

mezzogiorno e alla sera, e poi partecipare col cuore alla messa.”  

 

 
 

Dove pregare  

“Pregate anche la sera, al termine della vostra giornata. Sedetevi nella vostra stanza e dite il vostro grazie a 

Gesù. Se alla sera guardate a lungo la televisione e leggete i giornali, la vostra testa si riempirà solo di 

notizie e di tante altre cose che vi tolgono la pace. Vi addormentate distratti e al mattino vi sentirete 

nervosi e non avrete voglia di pregare. E in questo modo non c’è più posto per me e per Gesù nei vostri 

cuori. Se invece alla sera vi addormentate nella pace e pregando, al mattino vi sveglierete col cuore rivolto 

a Gesù e potrete continuare a pregarlo nella pace.” 

“Estendete lo spirito di preghiera al lavoro quotidiano, cioè accompagnate il lavoro con la preghiera.” 

“Pregate ai piedi della croce.” 

“Rinnovate la preghiera familiare.” 

“Quando uscite da casa per recarvi a messa, cominciate già lungo il cammino a prepararvi e a raccogliervi 

spiritualmente. E dopo la messa, non uscite mai dalla chiesa senza aver ringraziato adeguatamente Dio.”  

 

 

 

 



Intenzioni di preghiera 

“Pregate, pregate, pregate perché la preghiera è il fondamento della vostra pace. Aprite il vostro cuore e 

date del tempo al Signore, che Lui sia il vostro amico. Quando si crea una vera amicizia con Dio, nessuna 

tempesta può distruggerla.” 

“Cari figli, oggi, figlioli, vi invito, ad essere con Gesù attraverso la preghiera, per poter scoprire la bellezza 

delle creature di Dio tramite l'esperienza personale nella preghiera.” 

“Preghiamo tutti il nostro caro Padre perché volga il suo sguardo verso quelli che sono tristi, malati e soli.” 

“Vi chiedo di pregare innanzi tutto per la pace nei vostri cuori e nelle vostre famiglie e poi per la pace nel 

mondo. Vi invito, cari figli, a pregare durante questo tempo, per la pace. Pregate per la pace, la pace che 

regni nel cuore dell’uomo.” 

“Pregate per avere la saldezza della fede, perché amore e misericordia vengono da una fede salda.” 

“Pregate molto per il Papa, il vostro vescovo e gli altri responsabili della Chiesa: non meno della metà dei 

vostri sacrifici e preghiere deve essere consacrata a questa intenzione.” 

“Pregate per i vostri pastori”. 

“Pregate molto perché lo Spirito Santo rinnovi la vostra parrocchia.” 

“Quando pregate, dite una preghiera in modo speciale secondo le mie intenzioni.” 

“Quando vi accorgete che una persona ha commesso un peccato, non ditele subito che ha sbagliato, ma 

inginocchiatevi davanti alla croce e pregate per lei. Infatti, poiché quella persona ha una ferita nel cuore, 

non potrebbe capire subito le vostre parole e non potrebbe sentire il vostro amore. Perciò occorre pregare 

per lei affinchè si penta e riconosca il suo peccato davanti a Dio.” 

“Pregate, pregate, pregate fin quando la vostra vita diventi preghiera.” 

“Pregate, pregate, pregate per la conversione del vostro cuore, affinché Gesù nasca in tutti voi, dimori in 

voi e regni in tutto il vostro essere.” 

“Pregate in questo tempo specialmente perché nei vostri cuori nasca il piccolo Gesù, Creatore della pace.” 

“Pregate per il dono dell’Amore”. 

“Pregate per coloro che non comprendono l'amore, che non comprendono cosa significa amare.” 

 “Pregate per le vocazioni nella Chiesa, per la fede forte dei miei sacerdoti.” 

“Continuate a pregare per i vostri nemici. Che nei vostri cuori non vi sia traccia di amarezza, di rabbia o di 

condanna. Pregate e digiunate per i nemici. Pregate anche per tutti coloro che hanno una fede tiepida. Non 

disprezzateli e non adiratevi con loro. Cercate, se possibile, di andare ogni sera a messa”. 

“Desidero invitarvi a pregare ogni giorno per le anime del Purgatorio.” 

“Figli cari! Tutte le preghiere che recitate alla sera in famiglia dedicatele alla conversione dei peccatori 

perché il mondo di oggi è immerso nel peccato.” 



“Vorrei pregare insieme a voi perché c’è tanta gente che non permette a Gesù di nascere, perché molti non 

vogliono accogliere Gesù che nasce, perché tanti uomini non vogliono adorare Gesù.” 

“Figli miei! La preghiera più bella che potreste recitare per un ammalato è questa: “O mio Dio, questo 

ammalato che è qui davanti a te, è venuto a chiederti ciò che desidera e che ritiene essere la cosa più 

importante per lui. Tu, o Dio, fa’ entrare nel suo cuore la consapevolezza che è importante innanzitutto 

essere sani nell’anima! O Signore, sia fatta su di lui la tua santa volontà in tutto! Se tu vuoi che guarisca, che 

gli sia donata la salute. Ma se la tua volontà è diversa, fa’ che questo ammalato possa portare la sua croce 

con serena accettazione. Ti prego anche per noi che intercediamo per lui: purifica i nostri cuori per renderci 

degni di donare la tua santa misericordia. O Dio, proteggi questo ammalato e allevia le sue pene. Aiutalo a 

portare con coraggio la sua croce così che attraverso di lui venga lodato e santificato il tuo santo nome.”. 

Dopo la preghiera, recitate tre volte il Gloria al Padre. Questa preghiera la consiglia anche Gesù: egli 

desidera che l’ammalato e colui che intercede per la preghiera siano completamente abbandonati a Dio. 

“Pregate per i vostri fratelli e le vostre sorelle. Oggi sono molte le anime che hanno bisogno di preghiera, 

di tanta preghiera. Pregate e siate d’esempio perché attraverso di voi desidero guidare gli uomini verso la 

luce.” 

 
Pregate Gesù che vi conceda il dono del silenzio interiore. Col dono del silenzio potrete imparare la 

preghiera continua.  

 
Pregate perché in tutto il mondo venga il regno dell’amore! Come sarebbero felici gli uomini se regnasse 
l’amore 
 

 

Pregare con chi: 

“Vi chiedo tre tipi di preghiera: personale, familiare e di gruppo.” 

Pregare chi/cosa: 

“Pregate mio figlio Gesù! Rivolgetevi spesso al suo Sacro Cuore e al mio Cuore Immacolato.” 

“Preghiera di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù: “O Gesù, noi sappiamo che tu sei misericordioso e che 

hai offerto il tuo cuore per noi. Esso è incoronato dalle spine e dai nostri peccati. Noi sappiamo che tu ci 

supplichi costantemente affinché noi non ci perdiamo. Gesù, ricordati di noi quando siamo nel peccato. Per 

mezzo del tuo Cuore fa’ che tutti gli uomini si amino. Sparisca l’odio tra gli uomini. Mostraci il tuo amore. 

Noi tutti ti amiamo e desideriamo che tu ci protegga col tuo Cuore di buon pastore e che ci liberi da ogni 

peccato. Gesù, entra in ogni cuore! Bussa, bussa alla porta del nostro cuore. Sii paziente e non desistere 

mai. Noi siamo ancora chiusi perché non abbiamo capito il tuo amore. Bussa continuamente. Fa’, o Buon 

Gesù, che ti apriamo i nostri cuori almeno nel momento in cui ci ricordiamo della tua passione sofferta per 

noi. Amen”. 

Rivolgetevi al mio Cuore Immacolato con queste parole di consacrazione: “O Cuore Immacolato di Maria, 
ardente di bontà, mostra il tuo amore verso di noi. La fiamma del tuo Cuore, o Maria, scenda su tutti gli 
uomini. Noi ti amiamo tanto. Imprimi nei nostri cuori il vero amore così da avere un continuo desiderio di 
te. O Maria, umile e mite di cuore, ricordati di noi quando siamo nel peccato. Tu sai che tutti gli uomini 
peccano. Donaci, per mezzo del tuo Cuore Immacolato, la salute spirituale. Fa’ che sempre possiamo 



guardare alla bontà del tuo Cuore materno e che ci convertiamo per mezzo della fiamma del tuo cuore. 
Amen”.  
Sarò molto contenta se vi rivolgerete a me, quale vostra madre di bontà, d’amore e di misericordia, con 

questa preghiera: “Madre mia, madre di bontà, d’amore e di misericordia, ti amo con tutto il cuore e mi 

offro a te. Per mezzo della tua bontà, del tuo amore e della tua misericordia, salvami. Io voglio appartenere 

a te. Ti amo tanto e desidero che Tu mi custodisca. Dal profondo del mio cuore, o Madre di bontà, ti prego: 

dammi la tua bontà affinché con essa io possa meritare il cielo. Ti prego per il tuo immenso amore: 

concedimi di poter amare ogni uomo come Tu hai amato Gesù. Ti chiedo anche la grazia di essere 

palpitante d’amore verso di te. Io mi affido a Te completamente e desidero che tu sia accanto a me ad ogni 

mio passo, perché Tu sei piena di grazia e vorrei non dimenticarmene mai. Ma se un giorno io perdessi la 

grazia, ti prego di donarmela nuovamente. Amen”.  

“Pregate il Rosario ogni giorno. Pregate insieme.” 

“Pregate il Rosario tutte le sere in famiglia”. 

“Pregate almeno una volta al giorno il Credo e sette Pater Ave Gloria secondo le mie intenzioni affinché, 

tramite me, si possa realizzare il piano di Dio.”  

“Pregate il Padre che vi perdoni le omissioni finora compiute”. 

«Pregate e digiunate. Desidero che approfondiate continuamente la vostra vita di preghiera. Ogni mattina 

in famiglia rinnovate le preghiere di consacrazione ai sacri Cuori di Gesù e di Maria. Pregate ogni giorno 

l’Angelus, il Credo, cinque Pater, Ave e Gloria in onore della passione di Gesù, un sesto per il nostro Santo 

Padre, il Papa, e un settimo per l’effusione dello Spirito Santo su di voi. Poi la preghiera di invocazione dello 

Spirito Santo. Se vi è possibile, pregate anche il Rosario». 

“Dio Padre è bontà infinita, è misericordia e dona sempre il perdono a chi glielo domanda col cuore. 

Pregatelo spesso con queste parole: “Dio mio, lo so che sono grandi e numerosi i miei peccati contro il tuo 

amore, ma io spero che tu mi perdonerai. Sono pronto a perdonare a tutti, all’amico come al nemico. O 

Padre, io spero in te e desidero vivere sempre nella speranza del tuo perdono”.  

“Supplica Dio: “O Dio, il nostro cuore è nel buoi profondo: ciononostante è legato al tuo Cuore. Il nostro 

cuore si dibatte tra te e Satana: non permettere che sia così! tutte le volte che il nostro cuore è diviso tra il 

bene e il male, sia illuminato dalla tua luce e ritrovi la sua unità. Non permettere mai che in noi ci siano due 

amori, che in noi possano coesistere due fedi e che mai possano coabitare in noi: la menzogna e la 

sincerità, l’amore e l’odio, l’onestà e la disonestà, l’umiltà e l’orgoglio. Innalza a te il nostro cuore come 

quello di un bimbo perché sia rapito dalla tua pace e ne senta sempre nostalgia. Fa’ che la tua volontà e il 

tuo amore trovino dimora in noi che almeno qualche volta desideriamo davvero essere figli tuoi. E quando, 

o Signore, questo desiderio si attenua, vieni in nostro aiuto per ravvivarlo. Ti apriamo le nostre anime 

perché siano toccate dalla tua misericordia, che ci aiuterà a vedere chiaramente tutti i nostri peccati, e a 

capire che ciò che ci rende impuri è il peccato. O Dio, noi desideriamo essere tuoi figli umili e devoti, tuoi 

figli amati e sinceri, come tu vorresti. O Gesù, fratello nostro, ottieni a noi il perdono del Padre e la grazia di 

compiere sempre la sua volontà. Aiutaci a vedere con chiarezza ciò che Dio ci dona, perché talvolta 

rinunciamo a compiere un’opera buona, quasi temendo che sia un male per noi. Amen”. Dopo la preghiera 

recitate tre volte il Gloria al Padre.” 

 



 

“Rinnovate le due preghiere insegnate dall’angelo della pace ai pastorelli di Fatima: “Santissima Trinità, 

Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e 

divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e 

indifferenze da cui egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore e per intercessione 

del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori”. “Mio Dio, io credo e spero, ti 

amo e ti ringrazio. Ti chiedo perdono per chi non crede e non spera, non ti ama e non ti ringrazia”. 

Rinnovate anche la preghiera a San Michele: “San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sii tu il 

nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, te ne 

preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell’inferno 

Satana e gli altri spiriti maligni i quali errano nel mondo per perdere le anime”. 

“Pregate lentamente il Padre Nostro. Ripetetelo più volte e meditate sul suo significato. Vivete il Padre 

Nostro. Io non ho bisogno di cento o duecento Padre Nostro. E’ meglio pregarne uno solo ma col desiderio 

di incontrare Dio. Dovete cercare di fare tutto con amore! Desidero che il Padre Nostro, ogni volta che lo 

pregate, sia sempre un rinnovamento della consacrazione a Dio vostro Padre. Ripetetelo spesso durante la 

giornata, pregatelo nel silenzio del vostro cuore, vivetelo intimamente. Dovete capirmi: il Padre Nostro per 

voi deve essere una melodia continua! Davanti a Dio non esiste il tempo. Se pregate sinceramente per 

cinque minuti, questo è sufficiente per essere felici. A me non occorrono le vostre ore, oppure cento o 

duecento Padre Nostro, se non siete abbandonati a me. Per questo, piuttosto che cento, è meglio un solo 

Padre Nostro ma pregato con amore! Domandatevi perché bisogna pregare. Si prega per stare in Dio, per 

sentire Dio dentro di voi. Se pregate bene, se pregate col cuore, dopo cinque minuti di preghiera deve 

succedere qualcosa dentro di voi. Adesso pregate ancora il Padre Nostro.” 

Come pregare il Padre Nostro 

“E’ necessario che ritorniate indietro, ricominciando dalla prima classe della preghiera. Voi infatti non 

sapete ciò che è fondamentale nella vita di preghiera: pregare il Padre Nostro, pregare la preghiera del 

mattino e della sera, affidarsi a me. Dovete imparare prima questo per poter poi pregare bene il rosario. 

Stasera allora proverete a pregare un Padre Nostro radicale, e non un Padre nostro pregato 

superficialmente. Cercate stasera di avvicinarvi a quel Padre per il quale pregate, al quale dovete anelare 

ogni giorno e del quale la vostra anima deve aver sete. Non lasciate che vada perso questo tempo in cui 

imparate ad entrare nella preghiera. E non dimenticate: La preghiera non è completamente preghiera 

finché il vostro cuore non sarà felice. Ora dunque meditiamo il Padre Nostro, frase per frase, e impariamo a 

pregarlo. “Padre nostro che sei nei cieli”: Dio è proprio il Padre vostro! Perché avete paura di lui? 

Tendetegli le vostre mani perché egli si è concesso a voi come Padre e vi ha dato tutto. Se i vostri padri 

terreni fanno tanto per voi, pensate quanto più fa il vostro Padre celeste! I vostri padri terreni vi amano, ma 

il vostro Padre celeste vi ama ancora di più. I vostri padri terreni possono anche adirarsi con voi, Dio no. Dio 

vi offre solo e sempre amore, misericordia e tenerezza. “Sia santificato il tuo nome”: se dunque il Padre 

celeste vi ha donato tutto, come potete non rispettarlo, come potete non amarlo? Lodate e benedite il suo 

santo nome! Testimoniate anche ai peccatori che egli è Padre, il Padre di tutti, e come tale va servito e 

glorificato. “Venga il tuo regno”: siate consapevoli che senza di lui non potete far nulla. Siate coscienti che 

se il suo regno non è presente in voi, siete deboli. I vostri “regni” passano, il suo no. Ristabilite il suo regno 

nel vostro cuore. “Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra”: pregate Dio perché vi faccia 

comprendere che i regni che voi vi costruite sono destinati a finire. Fate sprofondare questi vostri regni 

perché la volontà di Dio possa essere per voi l’unico vero regno. Impegnatevi a fare subito, da questo 



momento, ora, la volontà di Dio. Pregate perché i vostri cuori si aprano al Signore e possiate rispettarlo e 

ubbidirgli come lo fanno gli angeli. E pregate perché qui sulla terra tutto possa diventare santo come in 

Cielo. “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”: chiedete al Padre celeste specialmente il pane per la vostra 

anima. Chiedetegli che questo pane non vi manchi mai affinché possa diventare cibo che nutre la vostra 

vita spirituale e che vi santifichi per la vita eterna. Il pane quotidiano vi aiuta a capire ciò che si deve fare 

ma sappiate che questo nutrimento non vi può essere dato se non pregate. “Rimetti a noi i nostri debiti”: 

voi pregate che vi siano rimessi i vostri peccati nella stessa misura in cui voi li rimettete ai vostri debitori, 

senza rendervi conto che se i vostri peccati fossero rimessi veramente così come voi li rimettete agli altri, 

sarebbe una ben misera cosa. Dio invece perdona sempre e subito quando voi glielo chiedete affinché 

anche voi possiate perdonare a coloro ai quali finora non eravate capaci di farlo. Supplicatelo per questa 

grazia! “E non ci indurre in tentazione”: supplicate Dio affinché non permetta che siate tentati con grandi 

prove. Riconoscete la vostra debolezza. Pregatelo che possiate superare ogni prova per non cadere in 

peccato. “Ma liberaci dal male” Pregate Dio che vi protegga da ogni forma di male. Supplicatelo perché vi 

faccia comprendere quanto di positivo c’è nelle prove che egli permette così che possiate trarne 

giovamento e compiere un ulteriore passo verso la vita eterna. “Amen”: Così sia, Signore! Tutto sia fatto 

come vuoi Tu”. 

 

Suggerimenti su come usare la preghiera:  

“Quando nel vostro cammino spirituale qualcuno vi crea delle difficoltà o vi provoca, pregate e siate sereni 

e in pace, perché quando Dio comincia un’opera nessuno lo ferma più. Abbiate coraggio in Dio!” 

“Pregate con amore.” 

“Quando pregate ma vi sentite maldisposti o siete presi da pensieri e preoccupazioni, persistete nella 

preghiera.” “Quando sentite fiacchezza nella vostra preghiera, non vi fermate ma continuate a pregare 

con tutto il cuore. E non date retta al corpo, ma raccoglietevi completamente nel vostro spirito. Pregate 

con forza ancora maggiore così che il vostro corpo non vinca lo spirito e la vostra preghiera non sia vuota. 

Tutti voi che sentite fiacchezza nella preghiera, pregate con maggior ardore, lottate e meditate su quello 

per cui pregate. Non lasciate che nella preghiera vi inganni un qualunque pensiero. Allontanate tutti i 

pensieri, eccetto quelli che uniscono me e Gesù a voi”. 

“State bene attenti a non spegnere in voi lo spirito di preghiera.” 

“Alcuni di voi pensano che sia meglio pregare silenziosamente ma, in questo caso, mentre il cuore prega, il 

corpo smette di avere il suo sentire: e allora si prega solo come lo spirito tollera. Molti di voi quando il 

cuore è inquieto pregano sempre silenziosamente, mentre quando sono nella pace pregano ad alta voce 

con grande amore. Perciò voglio che preghiate ad alta voce tutti, giacche alcuni di voi a stento pronunziano 

le parole”. 

“Quando i vostri pensieri si mettono a volare lontano, allora subito la vostra preghiera diventa silenziosa. 

Questo è il segno che il vostro corpo prende il sopravvento sullo spirito. Perciò, cari figli, pensate sempre a 

ciò per cui pregate. Impegnatevi di tanto in tanto a sottomettere il vostro corpo, così diventerete forti e 

coraggiosi, e potrete pregare e amare anche quello che prima non riuscivate ad amare. Se non vi sentite di 

pregare, lottate con voi stessi per riuscire a pregare. Se non amate una persona, se non potete sopportarla, 

se non riuscite ad andare d’accordo con lei, voi in fondo non fate altro che ciò che la vostra volontà 



preferisce. Ma quello che è secondo la volontà di Dio, pure se a voi non piace, fatelo anche sforzandovi, 

anche con violenza su di voi, perché così troverete la pace.” 

“All’inizio della preghiera dovete sempre gettare via i vostri peccati. Il vostro cuore deve progredire 

esprimendo i peccati attraverso la preghiera spontanea. Poi fate un canto. Solo dopo potrete pregare il 

rosario col cuore. Se farete così, questo rosario non vi annoierà perché vi sembrerà che duri un solo 

minuto. Adesso, se volete evitare di essere distratti nella preghiera, liberate il vostro cuore da tutto ciò 

che vi pesa, tutto ciò che vi usa preoccupazione o sofferenza: attraverso tali pensieri, infatti, Satana cerca 

di sviarvi per non farvi pregare. Quando pregate lasciate tutto, lasciate tutte le preoccupazioni e i rimorsi 

dei peccati. Se vi lasciate prendere da questi pensieri, non riuscirete a pregare. Scrollateveli di dosso, 

metteteli fuori di voi prima della preghiera. E durante la preghiera non lasciate che ritornino in voi e vi 

siano di impedimento o di disturbo al raccoglimento interiore. Rimuovete dal vostro cuore pure i più 

piccoli motivi di disturbo, perché il vostro spirito può perdersi anche per una piccolissima cosa. Infatti, una 

cosa piccolissima si congiunge ad un’altra cosa piccolissima e queste due insieme formano qualcosa di più 

grande che può rovinare la vostra preghiera. State attenti, e fate in modo che nulla rovini la vostra 

preghiera e di conseguenza la vostra anima. Io, come vostra madre, voglio aiutarvi. Niente di più.” 

“Quando la sera state per andare a dormire, inginocchiatevi vicino al vostro letto davanti alla croce e 

pregate cinque misteri del rosario di Gesù. Poi mettetevi a letto e continuate a pregare gli altri misteri per 

rimanere in Dio. Lo spirito umano si perde anche durante la notte se non è in Dio. Perciò dovete 

terminare la giornata con Dio in modo che all’indomani vi sveglierete pronti per continuare a vivere in 

Dio”. 

“Vi invito a riempire la vostra giornata con brevi e ardenti preghiere. Quando pregate il vostro cuore è 

aperto e Dio vi ama con amore particolare e vi dona grazie particolari. Perciò utilizzate questo tempo di 

grazia e dedicatelo a Dio come mai prima d’ora”. 

“Ciò che è più importante per poter pregare bene è avere un continuo desiderio di Dio e un gran desiderio 
di salvare le anime. Lasciatevi guidare da questi due desideri: l’anelito a Dio e la salvezza degli uomini. 
Allora pregherete volentieri e troverete facilmente il tempo per la preghiera. “ 
 
“Oggi voglio rivelarvi un segreto spirituale per essere protetti dal male che vi circonda e per poter stare 
sempre in Dio. Fatevi una coscienza attiva! Al mattino, cioè, dopo aver pregato abbastanza, leggete un 
brano del vangelo. Fate in modo che quella Parola divina metta radici dentro di voi e custoditela tutta la 
giornata nel vostro cuore. Richiamatela alla mente e vivetela soprattutto nei momenti di prova e nelle 
difficoltà. Così vi accorgerete che alla sera vi sentirete più forti e più uniti a Dio. “ 
 
(in gruppo) “Pregate con preghiere spontanee, apritevi, parlate tutti, pregate tutti: così sarete un cuor solo! 

Quando poi avete finito la preghiera chiedete la benedizione perché la vostra gioia non si dissolva dopo la 

preghiera.”  

“La vostra preghiera, ogni preghiera, deve essere radicata nel mio Cuore Immacolato: solo così io potrò 
portarvi a Dio con tutte le grazie che il Signore mi permette di darvi”.  
 
“Figli cari! Questa sera desidero dirvi solo una parola e cioè: pregate! Cercate di trovare ogni giorno, per 

quanto vi è possibile, un tempo più lungo per la preghiera. Senza la preghiera non potete vivere, così come 

non si può vivere senza cibo. Che la preghiera sia cibo per le vostre anime! Cari figli, l’uomo che ha l’anima 

pura vive per Dio e per il regno di Dio”.  

“Senza la preghiera non si può fare nulla.”  


