
Benedizione speciale (dettata dalla Madonna a Belluno nel 1985: può essere recitata a parole o con il solo
pensiero ed è molto potente).
Recitare prima un Atto di dolore (perché con il cuore purificato la preghiera ha più forza), poi:
… (dire il nome), io ti benedico nel Nome della Madonna. Che la gioia della Madonna entri nel tuo cuore e
che il tuo cuore entri nel cuore della Madonna. Ave Maria …

La S. Comunione spirituale (dettata da Gesù a Enoc e a Luz de Maria) 
Da recitare alla fine di ogni Rosario, con un ringraziamento di alcuni minuti.
“Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra, Tabernacolo vivente di Dio Uno e Trino, dacci Tuo Figlio
Gesù, il Frutto Benedetto e prega per noi tanto peccatori. Amen”. Allora Maria provvederà a donare
l’Eucarestia spirituale a chi l’ha chiesta, con identico valore di quella nelle due Specie.

Assoluzione e, se recitata in stato di grazia per 7 giorni consecutivi, otterrà l’Indulgenza plenaria, previo
l’obbligo di confessarsi appena possibile (dettata da Gesù a Maria della Misericordia)
 “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 abbiamo per Te. Concedici, o Signore, il dono dell’umiltà, così
da essere degni del Tuo nuovo Regno.
Riempici di Spirito Santo per poter marciare in prima linea e condurre il Tuo esercito per proclamare la
Verità della Tua Santa Parola e preparare i nostri fratelli e le nostre sorelle alla Gloria della Tua Seconda
Venuta sulla Terra.
Noi ti onoriamo e ti lodiamo. Ti offriamo noi stessi, le nostre pene e le nostre sofferenze, quale dono per
salvare le anime. Noi Ti amiamo, Gesù. Abbi pietà di tutti i Tuoi figli ovunque si trovino. Amen”.

Preghiera della moltiplicazione (dettata da Gesù ad una pastorella della Baviera nel 1646 per darle la
possibilità di moltiplicare i Rosari giornalieri). 
Ha detto Gesù: “Come ho moltiplicati i pani e i pesci, così posso moltiplicare le vostre preghiere. Alla fine
del Rosario pregate così:
“Dio Ti saluta, o Maria! Dio Ti saluta, o Maria! Dio Ti saluta, o Maria! O Maria, io Ti saluto 33.000 volte
come Ti ha salutato l’Arcangelo Gabriele. È gloria per il Tuo Cuore, e anche per il mio cuore, che
l’Arcangelo ti abbia portato il saluto del Cristo. Ave, o Maria …”. 
Se recitata 3 volte alla fine di un Rosario, il Rosario sarà moltiplicato 9 volte.  

Altra preghiera della moltiplicazione (dettata a Santa. Faustina Kowalska)
“O Sangue e Acqua che scaturisci dal Cuore di Gesù come sorgente di Misericordia per noi, confido in Te”.
Questa giaculatoria permette a Gesù di salvare ogni volta 1000 anime. 
Se recitata per 33 volte per 9 giorni, otterrà dal Cuore Misericordioso di Gesù, oltre alle anime salvate,
qualsiasi grazia, per sé o per il prossimo, purché conveniente per la salvezza. 

Preghiera del Sigillo del Dio Vivente per la protezione (dettata da Gesù a Maria della Misericordia).
“O mio Dio, Padre mio amorevole, accolgo con amore e gratitudine il Tuo Sigillo Divino di protezione. 
La Tua Divinità avvolga il mio corpo e la mia anima per l’eternità. 
Mi inchino in umile ringraziamento e Ti offro il mio profondo amore e la mia fedeltà, o Padre mio diletto.
Ti prego di proteggere me e 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, o caro Padre.
Ti offro il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio in espiazione dei peccati del
mondo per la salvezza di tutti i Tuoi figli. Amen”. 


