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Prefazione

La preghiera è universale. Ogni religione o sistema di cre-
denze comprende una forma di preghiera. Le persone 
pregano ogni giorno per avere salute, abbondanza, suc-

cesso o addirittura raccolti abbondanti. La preghiera è un’abitu-
dine quotidiana per molti e l’ultima risorsa per altri. Qualunque 
sia la ragione, molti di noi, se non tutti, ammetteranno che a un 
certo punto della propria vita hanno implorato l’aiuto del cielo. 

Ho avuto il piacere di incontrare molte anime le cui preghiere 
sono sfociate in un miracolo, e ne ho conosciute diverse altre 
secondo cui le loro suppliche sono rimaste inascoltate. Molti di 
questi individui sono smarriti e confusi perché gli angeli e le 
entità superiori in cui avevano riposto la propria fiducia non li 
hanno aiutati.

Ma perché le preghiere cadono nel vuoto? Abbiamo forse tra-
scurato qualcosa? Esiste un modo speciale di pregare che assicura 
dei risultati? Questo libro cerca di rispondere proprio a queste 
domande, e resterete a bocca aperta quando vi renderete conto 
di che cosa avete ignorato per tutto il tempo.

Seguitemi in questo nuovo viaggio di scoperta e imparate a 
usare le preghiere non solo per ottenere salute e ricchezza, ma 
anche per rafforzare il legame con lo scopo della vostra vita, con 
gli angeli e con le gioie che vi circondano.
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Il vostro angelo custode è con voi in questo preciso istante, in 
attesa che gli chiediate di aiutarvi in tutti gli ambiti dell’esisten-
za. Sono sicuro che quando adotterete quotidianamente questa 
tecnica di preghiera e riconoscerete la presenza angelica nella vo-
stra vita, cominceranno ad accadere dei miracoli.

Ho insegnato le preghiere agli angeli a non credenti, scettici 
e persone che pregavano in un certo modo da decenni, con esiti 
sorprendenti. Siete un’espressione creativa dell’universo, con la 
capacità di fare qualsiasi cosa. Fate sì che le preghiere agli angeli 
vi sostengano durante questo viaggio straordinario.
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Prologo

Non dimenticherò mai la prima volta che ho implorato 
l’aiuto di Dio.  Il nostro cane Tora, un West Highland 
terrier che amavo moltissimo, si era ammalato. Era sta-

to aggredito dal cane del vicino e le sue condizioni erano peg-
giorate rapidamente. Dopo varie visite alla clinica veterinaria ha 
continuato a non migliorare. Quando mio padre si è preparato a 
portarlo per l’ennesima volta dal veterinario, mi ha suggerito di 
dirgli addio perché forse non sarebbe più tornato.

Ho abbracciato Tora e gli ho accarezzato la testa. Ricordo di 
aver pensato: Non voglio perderti, ho bisogno di te. 

I miei genitori l’avevano adottato nel 1986, più o meno due 
anni prima della mia nascita. La mamma moriva dalla voglia di 
avere un cane e papà l’aveva trovata una buona idea, così erano 
saliti in auto ed erano andati da Glasgow ad Ayrshire, sulla costa 
sudoccidentale della Scozia, dove si erano innamorati all’istante 
del piccolo batuffolo bianco che era corso loro incontro. Lo ave-
vano chiamato Tora da torakai, il tipo di karate praticato da mio 
padre.

Era un animale speciale, con un’incredibile personalità e ca-
pace di farsi amare da tutti. La nonna, che era allergica ai cani, si 
metteva persino la mascherina per godere della sua compagnia.
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Di tanto in tanto si teneva addirittura aggiornato sulle ulti-
me notizie. Ho una vecchia foto in bianco e nero in cui legge il 
giornale.

Quando ero neonato, si accucciava vicino alla culla come se 
volesse farmi la guardia. Sembrava che si calasse nel ruolo del 
fratello maggiore, pronto ad accudire il membro più piccolo del-
la famiglia. Da quel momento in poi il nostro legame divenne 
fortissimo.

Guardando papà che caricava Tora, avvolto in un plaid, sul 
sedile posteriore dell’auto, ho chiesto: «Pensi che tornerà, mam-
ma? Pensi che guarirà?».

«Non lo so. Lo spero tanto!» ha risposto con le lacrime agli 
occhi. «Vai a guardare la tv mentre io preparo la cena».

Mi sono accomodato nel mio posto preferito davanti al televi-
sore ma, quando mia madre è andata in cucina, mi sono inginoc-
chiato e ho pregato: «Dio, per favore, riporta indietro Tora. Per 
favore, fa’ che si riprenda. Gli voglio un mondo di bene. Amen». 

Di lì a un’ora mio padre è tornato senza Tora. Lo avevano 
soppresso. Rammento di aver pianto nell’ingresso con i miei ge-
nitori. Non dimenticherò mai di aver pensato: Vorrei che Dio 
avesse aiutato Tora.

Ora che ho una maggiore consapevolezza dell’amore divino, 
so che le mie preghiere avevano trovato ascolto. Tora stava bene. 
Era tornato nella sua vera casa; era volato in cielo.



Parte prima

Il miracolo della preghiera
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1.
Il potere della preghiera

La preghiera non ci rende idonei all’opera più grande;  
la preghiera è l’opera più grande.

Oswald Chambers

L a preghiera è definita come «una richiesta solenne di 
aiuto o un’espressione di gratitudine rivolta a Dio o a 
un’entità superiore». È il momento in cui chiediamo as-

sistenza, cerchiamo un cambiamento, abbiamo bisogno di una 
risposta o addirittura di un miracolo. È quando accettiamo l’aiu-
to di un potere più grande di noi o ci rendiamo conto che quel 
potere è dentro di noi.

La preghiera, come gli angeli, trascende la religione. Eleva i no-
stri pensieri fino alla dimensione divina. Ci lega all’amore di Dio.

Secondo me, Dio è un’energia con molti nomi: l’energia che 
scorre in tutti noi e rende ogni cosa un tutt’uno. Anche se all’i-
nizio ho fatto parte della Chiesa cristiana e spiritista, considero 
Dio un’energia universale. In questo libro userò spesso i termini 
«Dio», «universo» e «vita» in modo intercambiabile. Comunque 
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decidiate di chiamarla, questa energia esiste per sostenervi e gui-
darvi nel corso dell’esistenza.

Tutti ci siamo rivolti a Dio in un momento o in un altro. 
Tuttavia molti di noi non sanno spiegare l’effetto delle preghiere 
o dove le abbiamo imparate. Per me, la preghiera è una medici-
na metafisica. Mi permette di godere del sostegno supremo. È 
l’istante in cui consento agli angeli di guidarmi, in cui mi affido 
alla volontà divina anziché alla mia.

Durante la stesura di questo volume ho pregato il cielo di aiu-
tarmi. Dopo essermi arreso al flusso di questa entità superiore, 
sono andato a letto con il testo metafisico Un corso in miracoli. 
Studio questo corso di psicoterapia spirituale, seppure a periodi 
alterni, ormai da anni e ho letto il libro diverse volte ma, quando 
l’ho ripreso in mano, ho avuto la sensazione che Dio parlasse a 
ogni cellula del mio essere. Riporto il passo su cui mi è caduto 
l’occhio.

La preghiera è lo strumento dei miracoli. È un 
mezzo di comunicazione del creato con il Creatore. 
L’amore si riceve con la preghiera e si esprime con i 
miracoli.

Mi è venuta la pelle d’oca su tutto il corpo o, come amo chia-
marla, la «pelle d’angelo». È vero:

La preghiera non offre solo risposte, ma infonde 
anche un senso di pace, acuisce la consapevolezza 
ed esprime amore, e non esiste nulla di più 
importante.

La preghiera è sempre stata un elemento fondamentale della 
mia vita. Quando avevo quattro anni circa, ho iniziato ad andare 
al catechismo nella chiesa di zia June, poco lontano da casa no-
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stra a Port Glasgow. Mi piaceva studiare Dio e scoprire quanto 
mi amasse. Frequentavo anche la Boys Brigade, un’organizzazione 
giovanile cristiana interconfessionale che insegnava l’obbedienza, 
l’autodisciplina e il rispetto. In entrambe quelle sedi aprivamo e 
chiudevamo gli incontri con una preghiera. Ben presto, iniziare e 
finire la giornata con una preghiera è diventata un’abitudine.

Quando ero piccolo, pregavo di ricevere i giocattoli che desi-
deravo. Quando arrivavano, pensavo: Wow, sono stato io a farlo 
succedere e ho dovuto solo chiederlo a Dio. Tuttavia c’erano anche 
occasioni in cui sembrava che le mie suppliche restassero inascol-
tate, per esempio la volta che Tora è stato soppresso. Credevo in 
Dio, ma non Lo capivo.

Ciononostante usavo la preghiera per esprimere ciò che volevo. 
Una volta mio padre mi ha portato allo zoo di Edimburgo e pri-
ma siamo andati nel mio fast-food preferito. C’era un pozzo dei 
desideri e papà mi ha dato qualche monetina da gettarvi dentro. 
Mentre le lanciavo, ho detto dentro di me: «Per favore, Dio, fa’ 
che abbia una splendida giornata e un mucchio di giocattoli nuo-
vi!». Ero egoista, lo so, ma avevo solo sei anni circa. È stata una 
giornata indimenticabile e mio padre mi ha comprato un sacco di 
giocattoli, compreso un elefante gonfiabile che mi aveva mandato 
in visibilio.

Negli anni successivi ho compreso il vero potere della pre-
ghiera. La preghiera può smuovere le montagne. Ho scoperto 
che è anche un ottimo strumento per esprimere la gratitudine.

Quando lavoravo in privato con clienti e ascoltatori, ho con-
sigliato spesso il ricorso alla preghiera, e i risultati sono stati as-
solutamente incredibili. Tanto per fare un esempio, di recente 
ho eseguito una lettura angelica per un’affabile signora di nome 
Violet. Di lei non sapevo nulla se non che veniva da Fife e che 
aveva quasi sessant’anni. Come al solito le ho chiesto di non 
darmi alcuna informazione. Poi, attraverso la preghiera, mi sono 
messo in contatto con i suoi angeli e i suoi cari nell’aldilà.
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Nel corso della lettura, gli angeli mi hanno detto che faceva 
dei brutti sogni a causa dei quali si svegliava nel cuore della not-
te. Erano dovuti al fatto che assorbiva la negatività di altre per-
sone. Gli altri le chiedevano aiuto continuamente, e non sempre 
Violet si proteggeva dal punto di vista psichico, perciò l’energia 
che la circondava si tramutava in incubi. 

Ha confermato che soffre di disturbi del sonno. Le ho sugge-
rito alcune preghiere agli angeli e le ho consigliato di ricontattar-
mi nelle settimane successive per farmi sapere come andavano le 
cose. Ecco una copia del messaggio che mi ha inviato:

Kyle, mi hai dato una preghiera per la sera. Da 
allora l’ho sempre recitata. Non mi sveglio più tra 
le quattro e le cinque. Dormo come un ghiro… Non 
riposavo così da anni… Grazie ancora!».

Il potere della preghiera può essere davvero sorprendente, ma 
in un certo senso è del tutto naturale: poiché entriamo in con-
tatto con il divino, incoraggiamo il verificarsi dei cambiamenti, 
se non addirittura dei miracoli.

Perciò fermatevi a riflettere per un attimo. L’ultima volta che 
vi siete inginocchiati e avete chiesto aiuto ha funzionato? Le vo-
stre suppliche sono mai state ascoltate? Una situazione si è mai 
risolta da sola, come per miracolo, dopo che avete rivolto una 
preghiera al cielo? Vi è mai capitato che una preghiera cadesse 
nel vuoto? Perché, secondo voi?

Tutte queste domande diventeranno importanti man mano 
che ci addentriamo nella dimensione della preghiera e nel mon-
do degli angeli. Per ora, limitatevi a fare qualche respiro profon-
do e a dire a voi stessi:

Grazie, angeli, per avermi rammentato la vostra presenza!
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Continueranno a ricordarvela? Annotate gli eventuali segni 
che ricevete nei prossimi giorni. Possono presentarsi sotto forma 
di conversazioni, musica, piume in posti impensati, sogni o ad-
dirittura visite del vostro angelo custode. Tenete la mente aperta 
e gli occhi spalancati…

Un promemoria dal cielo

Tanto per darvi un’idea di come gli angeli ci rammentano 
della loro presenza divina vi racconterò un episodio avvenuto di 
recente.

Ero a Londra per lavoro e ho deciso di prolungare il viaggio 
di alcuni giorni per rivedere degli amici. Conosco uno di loro, 
Jonny, fin dall’adolescenza. Ha quasi quattro anni meno di me, 
ma l’interesse per la musica ci ha uniti e, in seguito, abbiamo in-
staurato un legame fraterno e, be’, siamo diventati famosi perché 
ci cacciavamo regolarmente nei guai (niente di troppo serio!) e 
per gli scherzi un tantino eccessivi.

Siamo saliti in cima a un grande autobus rosso diretto al Mu-
seo di storia naturale. A bordo c’erano pochi passeggeri, così ci 
siamo accomodati davanti su sedili adiacenti in modo da oc-
cupare due posti ciascuno. Abbiamo riso mentre parlavamo di 
come fossero cambiate le cose e di quanto fossimo cresciuti noi.

«Mi hai sempre detto che mi sarei trasferito a Londra prima 
di compiere ventun anni!» ha osservato Jonny. «Ed eccoci qui, su 
un autobus insieme!».

Ha taciuto per un attimo.
«Sai», ha ripreso, «credo davvero negli angeli. È straordinario 

come riescano ad aiutarci».
«Sì», ho replicato, «è incredibile l’influenza che hanno sulla 

mia vita. Parlo con loro ogni volta che è possibile, prego tutte le 
mattine e adoro i segni che mi danno! Perché non li ringraziamo 
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per averci ricordato la loro presenza ora e per darci modo di os-
servare i segni che ci daranno oggi?».

Abbiamo parlato mentalmente con gli angeli, li abbiamo rin-
graziati per averci rammentato la loro presenza e abbiamo chie-
sto loro un segno.

La conversazione è passata da un argomento all’altro mentre 
l’autobus percorreva le strade della città, dopodiché è accaduta 
una cosa assai strana. Una signora molto anziana, vestita di nero 
e con una borsetta voluminosa, si è seduta tra noi, accanto a 
Jonny. C’erano molti posti vuoti, perciò era bizzarro che si fosse 
accomodata proprio lì.

Ci siamo scambiati un’occhiata e Jonny ha scrollato le spalle 
con un sorriso sfrontato.

«Buongiorno», ho detto alla signora. «Vuole che ci scambia-
mo di posto, così ha un sedile tutto suo? Io e lui», ho spiegato 
indicando il mio amico, «e in questo modo lei avrà più spazio».

«D’accordo, fantastico!» ha risposto con un accento europeo 
che non sono riuscito a riconoscere, fissandomi con i suoi pene-
tranti occhi azzurri.

Mi sono alzato, le ho ceduto il mio posto e mi sono spostato 
accanto a Jonny.

Poi la signora ha fatto «Oh».
Quando ci siamo girati, ha aperto le mani rivelando una far-

falla. «Che ci faccio con questa?».
«La dia a me. La metto fuori dal finestrino», mi sono offerto.
«La prego, non la uccida! Deve vivere!».
Ho preso la farfalla e l’ho liberata. Ho guardato la signora e 

ho sorriso. «Non avrei mai potuto ucciderla. Sono vegetariano, 
ha-ha!».

«Io sono vegana».
Sembrava una persona interessante. «Dove va di bello?» ho 

domandato. «Noi andiamo al museo a vedere i cristalli e le rocce. 
Sono molto emozionato!».
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«Io vado al parco a sedermi tra gli alberi e respirare un po’ di 
ossigeno. Lo faccio ogni giorno perché l’aria non è la stessa in cit-
tà. Poi vado in chiesa a pregare. È fondamentale credere in Dio e 
nei Suoi angeli. Bisogna ricordare che sono al nostro fianco! Ho 
perso la fede per anni e mi sono sentita smarrita. Ora che l’ho 
recuperata, ho capito che è più importante che mai».

Io e Jonny siamo rimasti a bocca aperta. Ecco il segno che 
avevamo chiesto agli angeli. 

Potevano essere stati loro a spingere la signora a sedersi ac-
canto a noi? Che fosse una messaggera del cielo? Ci abbiamo 
pensato per tutto il giorno.

Dopo la visita al museo siamo andati a fare compere prima di 
tornare a casa su un autobus affollato. Ci siamo stipati al piano 
inferiore e, in piedi, ci siamo aggrappati al sostegno finché, dopo 
tre o quattro fermate, almeno venti persone sono scese dal piano 
superiore e siamo riusciti a salire e ad accomodarsi su due sedili 
adiacenti sul lato del corridoio.

Stavamo decidendo di fermarci a un takeaway cinese quando 
ho sentito un colpetto sulla spalla.

«Incredibile, incredibile, incredibile!» ha urlato Jonny a squarcia-
gola.

La signora che avevamo conosciuto prima era seduta proprio 
dietro di noi.

Ci ha guardati. «Non ci sono coincidenze nella vita, soltan-
to... Diocidenze!».

Quindi ha premuto il pulsante di fermata ed è scesa al piano 
inferiore.

Ricordo di aver guardato fuori dal finestrino mentre ci allon-
tanavamo e di aver visto la mia nuova amica alzare gli occhi e 
fare ciao.

Senza dubbio erano stati gli angeli a mandarla. Con la sincro-
nicità e una serie di eventi perfettamente orchestrata ci hanno 
ricordato della loro presenza.
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