
PREGHIERE 

DELLA MOLTIPLICAZIONE 

 

(MESSAGGIO DI GESU’ DEL 13.10.2002) 

 

“Cari figli, la preghiera dell'umanità è ancora 

insufficiente. La preghiera dell'uomo è indi-

spensabile per avere il pane quotidiano, perché 

la terra deve stare unita al cielo tramite la 

preghiera”  

 

 

Come vanno le cose sul vostro pianeta lo vedete, il bisogno di preghiera 

è più grande di quanto voi immaginiate. Il male dilaga. Ma dove ab-

bonda il peccato, sovrabbonda la grazia, ed è per questo che Dio, nella 

Sua infinita Sapienza, ha scelto un "piccolo gregge" ed in esso sta ope-

rando prodigi. Sono una moltitudine di piccoli, alla quale tutti sono 

invitati ad unirsi. E' l'esercito della mia Santa Madre.   

IL VOSTRO DIO VUOLE LA SALVEZZA DI TUTTE LE 

ANIME E IN QUEST' OPERA CHIEDE IL VOSTRO PIC-

COLO CONTRIBUTO. 

Io, Gesù, prometto a chiunque vorrà aiutarmi in quest'opera, 

purché in stato di grazia ed anima di preghiera (Rosario, S. Messa), e 

reciterà le preghiere che Io suggerisco, la MOLTIPLICAZIONE 

PER MILLE! Ogni giaculatoria Mi permette di salvare un anima, ma 

Io che sono il Dio della moltiplicazione del bene, MOLTIPLICO 

PER MILLE! Ve ne indico 33 e la maggior parte le conoscete già. 

Pregate come volete, quando potete, come siete capaci, ma PREGA-

TE, PREGATE, PREGATE! Mai ho concesso tanto nella storia 

della Chiesa! Se voi credete che nulla è impossibile a Dio, cominciate 

subito. Voglio che il fuoco del Mio amore divampi su tutta la terra! 

Quando ci fu bisogno di pane, moltiplicai il pane; ora c'è bisogno di 

preghiera ed Io moltiplico la preghiera! Questo è un miracolo che avete 

ottenuto tramite il Cuore Immacolato di Maria. Non è necessario che 

siano pregate tutte e 33 come sono elencate, pregate semplicemente 

come vi suggerisce il vostro cuore. Vi ricordo comunque che gradisco 

che il Mio Preziosissimo Sangue sia offerto ogni giorno (giaculatoria 

n°33) Vi ricordo di essere assidui nel pregare il Santo Rosario e nei sa-

cramenti. 

 

Preghiere della moltiplicazione: 

  

1)  O Maria concepita senza peccato, prega per noi che 

ricorriamo a Te. 

2)  Cuore immacolato di Maria, prega per noi adesso e 

nell'ora della nostra morte.  

3)  Santa Passione di N.S.Gesù Cristo, salvaci. 

4)  Sacri Cuori di Gesù e di Maria, proteggeteci. 

5)  Fa splendere su di noi o Signore, la luce del Tuo Volto. 

6)  Resta con noi Signore.  

7)  Madre mia, fiducia e speranza, in Te mi affido e ab-

bandono.  

8)  Gesù, Maria, Vi amo! Salvate tutte le anime.  

9)  La Croce sia la mia luce.  

10)  S.Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, custo-

disci le nostre famiglie.  

11)  Vieni, Signore Gesù.  

12)  Gesù Bambino perdonami, Gesù Bambino benedicimi. 

13)  SS. ma Provvidenza di Dio, Provvedici nelle presenti 

necessità.  

14)  O Sangue e Acqua che scaturisci dal Cuore di Gesù, 

come sorgente di misericordia per noi, io confido in Te. 

15)  Mio Dio, io Ti amo e Ti ringrazio. 

16)  O Gesù, Re di tutte le Nazioni, il Tuo Regno sia rico-

nosciuto sulla terra.  

17)  S. Michele Arcangelo, protettore del Regno di Cristo 

sulla terra, proteggici. 

18)  Pietà di me, Signore pietà di me. 

19)  Sia lodato e ringraziato ogni momento Gesù nel San-

tissimo Sacramento. 

20)  Vieni, Spirito Santo e rinnova la faccia della terra.  

21)  Santi e Sante di Dio, indicateci la via del Vangelo.  

22)  Anime Sante del purgatorio, intercedete per noi. 

23)  Signore, riversa sul mondo intero i tesori della Tua 

infinita Misericordia.  

24)  Ti adoro, Signore Gesù e Ti benedico, perché per la 

Tua Santa Croce hai redento il mondo intero.  

25)  Padre mio, Padre buono, a Te mi offro, a Te mi dono.  

26)  O Gesù salvami, per amore delle Lacrime della Tua 

Santa Madre. 

27) Venga il Tuo Regno, Signore e sia fatta la Tua Volontà.  

28)  O Dio, Salvatore Crocifisso, infiammami d'amore, di 

fede e di coraggio per la salvezza dei fratelli.  

29)  O Dio, perdona i nostri peccati, guarisci le nostre 

ferite e rinnova i nostri cuori, affinché possiamo essere 

una sola cosa in Te.  

30)  Santi angeli custodi preservateci da tutte le insidie 

del maligno. 

31)  Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  

32)  Il Dio di ogni consolazione disponga nella Sua pace i 

nostri giorni e ci conceda l'Amore dello Spirito Santo. 

33)  Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di 

Gesù, in unione con tutte le Sante Messe celebrate oggi 

nel mondo, per tutte le anime Sante del Purgatorio, per 

i peccatori di tutto il mondo, della Chiesa Universale, 

della mia casa e della mia famiglia. Amen. 

 

PROMESSE: 

 

Prometto che chiunque (purché in stato di grazia ed anima di preghie-

ra) reciterà una preghiera della moltiplicazione per 33 volte, per 9 

giorni di seguito, otterrà dal Mio Cuore Misericordioso qualsiasi grazia, 

per sè o per il suo prossimo, purché conveniente per la salvezza. La 

novena dovrà essere preceduta dal Credo, Pater, Ave e Gloria e la ri-

chiesta semplice e fiduciosa de quanto si desidera. Se questa novena 

sarà recitata come preghiera d'intercessione sarà molto potente sul 

Mio Cuore Misericordioso e otterrà la grazia della conversione. Se que-

sta novena sarà recitata per un'anima del Purgatorio, otterrà dal Mio 

Cuore Misericordioso l'addolcimento immediato della pena e l'appros-

simarsi della liberazione. A chi crede che nulla è impossibile a Dio e 

confida nel Mio Cuore Misericordioso e reciterà la novena con tutte e 33 

le preghiere della moltiplicazione, prometto che resterà stupito dal 

fiume di grazie che invaderà tutta la sua famiglia (33x33). Prometto 

infine, che chiunque avrà recitato per 33 volte una preghiera della 

moltiplicazione, anche per un solo giorno, non perderà la sua ricom-

pensa. Ho sete d'amore, Ho sete di anime! Chi pregherà quando gli sarà 

possibile, secondo i doveri del suo stato, mentre svolge le sue mansioni 

quotidiane, questi sarà Mio amico e godrà tutti i frutti della Mia amici-

zia. Sarà benedetto, perché Ho sete e voi Mi date da bere.  

JHS 

 



22 Settembre 2005 

 

Oggi Io, il Padre, vengo a voi, figli amati, per porgervi 

un grande dono della Mia Misericordia. Realizzo questo 

Desiderio del mio Cuore Tre volte Santo perché è giunto 

il momento del compimento. L’ora in cui molti di voi 

sapranno accogliere con benevolenza il Dono del Padre 

Celeste. Mi sono servito dei miei strumenti per iniziarvi a questa devozione 

che deve essere propagata fino agli estremi confini della terra. Probabilmente 

molti di voi diranno: “Un’altra Devozione… ce ne sono già tante…” e po-

treste anche avere ragione sul fatto che ce ne sono tante, ma il vostro Dio 

non ha misure e se viene a voi con una proposta di devozione è motivato da 

cause che non sto a dirvi. Sempre vi esorto ad avere fede e ad ascoltare più la 

voce del vostro Dio che non la voce del vostro io. Voi spiritualmente siete un 

po’ ciechi e non sapete dove andate…Io invece che vi conduco giorno dopo 

giorno so benissimo dove voglio portarvi e mi basta la vostra adesione alla 

mia Volontà. Ascoltate dunque: questa devozione non viene da Me avvalorata 

da Promesse grandiose ai vostri occhi proprio perché esigo da voi la fede. 

Sono venuto per farmi conoscere e vi ho donato tante Parole di Luce e se voi 

avete ascoltato e avete creduto dovete fidarvi di Me. Questa Devozione è il 

frutto d’Amore di un Padre che viene a radunare i figli dispersi… un Padre 

che vuole illuminare le menti e riscaldare i cuori di puro amore. Perché Io 

voglio che dissipate le tenebre voi possiate vivere nella luce dei figli di Dio e 

fare le vostre scelte liberamente senza cedere alle oppressioni dell’accusatore. 

Abbiate fede in Me. Ecco la preghiera che vi propongo: 

  

CORONA DEL DISCEPOLO 

  

Questa Corona è formata da 33 grani divisi in tre gruppi di undici. Dopo la 

crociera ci sono ancora tre grani e termina con un a Medaglia di tre Cuori. 

 

Iniziando dalla Medaglia si preghi il Credo.  

Sui tre grani si preghi poi il Pater, Ave e Gloria.  

Infine nei tre gruppi di 11 grani si preghi in ordine le seguenti preghiere: 

  

- Cuore Santo di Padre, mio Creatore, accoglimi. Ritor-

no a Te rinnovando le mie promesse battesimali: rinun-

cio per sempre a satana e mi consegno interamente a 

Gesù Cristo mio Salvatore.  Abbi pietà di me!   (x 11 volte) 

  

- Cuore Immacolato di Maria, Madre mia, accoglimi. 

Ritorno a Te rinnovando le mie promesse della Confer-

mazione: voglio essere testimone della mia fede nelle 

parole e nelle opere. Abbi pietà di me!   (x 11 volte) 

 

- Sacro Cuore di Gesù, mio Fratello e Sposo, accoglimi. 

Ritorno a Te rinnovando la mia consacrazione ad ogni 

Comunione Eucaristica: voglio essere associato alla tua 

Missione salvifica. Abbi pietà di me!   (x 11 volte) 

 

 

Perché l’ho chiamata Corona del discepolo?  

Perché vi chiedo di diventare discepoli del Padre vostro e vi rammento che 

questa è una Grazia grande che ricevete per mezzo di Gesù e Maria. E’ infatti 

solo attraverso il loro Sangue e le loro Lacrime che Io vengo a voi. Ricordate 

sempre che la vostra salvezza è stata pagata a caro prezzo da Gesù e Maria e 

per quanto gli siate riconoscenti non lo sarete mai abbastanza.  

  

Ecco dunque che Io vengo a voi per farmi conoscere e per far sì che voi cono-

sciate voi stessi nella mia Luce. Oh, figli cari… siate pazienti come Io sono 

paziente… non son miracoli che si possano realizzare in pochi minuti… 

tutt’altro!  

  

Non pensate neppure di sbrigarvela con una preghiera distratta e frettolo-

sa… non è questo che voglio da voi. Voglio la conversione del vostro cuore, 

voglio il vostro cuore e l’adesione della vostra volontà alla Mia.  

Perché voglio questo? Per farvi felici. Non ho altri scopi, ve l’assicuro. 

  

Come un Padre insegna ai suoi figli piccolini Io vengo a voi e mi faccio sem-

plice e piccolo come voi affinchè possiate accostarvi a Me senza alcuna pau-

ra, fino a che conoscendoMi comprenderete quanto sono degno d’amore e 

allora avrete solo il santo timore di offendermi. 

  

Piccoli cari, voi avete bisogno di Me. Io sono il vostro rifugio e la vostra dife-

sa in questi tempi… c’è tanto male sulla terra che anche la vostra fede ten-

de ad affievolirsi… Non deve essere così! 

  

Ho sempre detto che per la preghiera dei giusti avrei accorciato i giorni di 

prova ed ho anche detto che dai piccoli avrei ricevuto una lode perché i pic-

coli e i semplici sono i prediletti del mio Cuore compassionevole e giusto.  

  

Essere discepoli del Padre non significa aspettarsi novità strabilianti, signifi-

ca semplicemente vivere la grazia che vi viene donata da Cristo tramite la 

Chiesa. Ma voi siete spesso tanto impegnati nelle faccende temporali che non 

vi riservate il tempo della preghiera e dell’approfondimento delle verità della 

vostra fede.  Nel dare tutto per scontato non capite nulla perché non vi inte-

ressate di ciò che è importante per la vostra anima.  Essere discepoli del 

Padre significa dunque ripartire di nuovo con cuore umile ed accogliente per 

innestarsi con tutto il cuore nella Santa Chiesa che è vostra Madre e Maestra. 

Lo so bene che non tutti i miei ministri sono santi… ma voi lo siete? State 

certi che se avrete la buona volontà di fare un serio cammino di conversione 

non vi mancherà quello che è più utile per voi, perché Io stesso mi prendo 

cura di ogni anima... ripeto… di ogni anima e quindi anche della vostra.  

 

Cosa bisogna fare per essere discepoli del Padre? Innanzitutto bisogna voler-

lo con tutto il cuore e cominciare a pregare con il cuore e nel segreto del 

cuore, sicuri che il Padre vostro è con voi e vi ascolta.  

 

Pregare la Corona del Discepolo significa conoscere le verità che pronuncia-

te. Quindi significa meditazione sulle preghiere che ci sono: il Credo…  

il Padre nostro... l’Ave Maria… 

Non basta dire… bisogna sapere cosa si dice e credere a quello che si dice.  

 

Bisogna aprire lo scrigno del cuore e riscoprire i Doni che avete da tempo 

ricevuto: battesimo e confermazione e bisogna aderire con il cuore e con 

rinnovato sapere. Infine bisogna mettere al centro della propria vita spiri-

tuale GESU’ OSTIA: il Dio con voi.   Comprendete le mie Parole? 

 

L’Unica Promessa che vi faccio circa questa Devozione è che la mia Benedi-

zione Speciale sarà con voi perché Io sarò con Voi ogni giorno che la preghe-

rete e se la pregherete tutti i giorni Io sarò con voi tutti i giorni e vi darò 

Luce per voi e per i vostri fratelli perché voi siete Figli della Luce e come 

lampade accese dovete ardere di puro amore ed illuminare il mondo.  

E se la mia Benedizione Speciale sarà da voi accolta in semplicità di cuore e 

con buona volontà voi sarete benedetti e strumenti di benedizione. Io vi 

condurrò con Tenerezza paterna nel cammino terreno e vi darò la gloria 

futura che ereditate grazie ai meriti di Gesù e Maria e di tutti i santi che 

intercedono per voi.  

E per questa Benedizione Speciale vi darò grande forza di intercessione af-

finchè possiate ottenere piogge di benedizioni su tutto il mondo… che è 

ormai in agonia spirituale. E per questa Benedizione Speciale, voi figli bene-

detti benedirete il vostro Dio e darete gloria al Cuore Santo del Padre Vostro, 

al Cuore Immacolato di Maria e al Sacro Cuore di Gesù. 

Il mio Amore sia la Via sulla quale camminate. 

Vi amo tutti, vi amo infinitamente, vi amo teneramente. 

 

Il Padre 

 

 

 


