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Cari Sorelle e Fratelli in Cristo,
avrete letto gli scritti “Dio parla all’anima” e forse
conoscevate finora solo la preghiera dell’Atto d’Amore:
Gesù, Maria, Vi amo!
Salvate le anime dei sacerdoti,
salvate le anime.
Ve lo chiediamo supplichevoli,
e concedeteci di poter ripetere
quest’Atto d’amore,
mille volte ad ogni respiro, ad ogni palpito del cuore.
(Imprimatur N. 26, Vicariatus Romae 29.11.2013)
Se già pregate l’Atto d’Amore state rispondendo ad una
grande richiesta di Gesù: “Salvare il fratello che si è
perso”. Dio ci chiama per cercare e salvare il fratello
e la sorella che, smarriti a causa del peccato, non si
raccapezzano più.
A tal fine, oltre all’Atto d’amore, egli desidera persino
una Comunità d’anime che si donino a questo fine con
cuore pronto: una comunità spirituale, di preghiera,
alleata nella donazione di sé, per tutte le anime.
È sufficiente il desiderio di aiutare Gesù per far parte
dell’Alleanza di donazione, è lui che opera in questa
grande Comunità: Egli stesso suscita nel cuore di
ognuno questo desiderio!
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Per meglio comprendere l’invito di Gesù, riportiamo
alcuni suoi messaggi tratti dal 5° volume Esortazioni
per i nostri tempi:
“Stringetevi insieme in un’Alleanza di donazione!
Svuotatevi della vostra volontà, allora io potrò visitare
il profondo! Formate una comunità: Aiuto per tutti.
Molti si renderanno disponibili. Occupatevi del-l’anima
donando tutto voi stessi! Si deve imparare l’amore da
me. Si deve donare amore, distribuire la grazia, perché
essa è un dono puro!
Aiutate il fratello che non sa tornare a casa! Dovete
essere luce, quando mi avete trovato. Così posso
moltiplicare la grazia... Io vi ho conformati a me. Non
voi mi avete cercato, io ho cercato voi! Chi aiuta ha
capito il mio amore.
Prega sempre per tutti! Mai solo per te. Voglio
disporti a questa povertà, ma senza alcuna costrizione.
Figlia, amami per tutti coloro che non ne sono più
capaci! Il peccato li ha sommersi. Hanno bisogno di
aria pura, che viene dal mio Cuore. Allora non mi sei
più debitore.
Pensare sempre agli altri! Non si chiede invano!
Ho detto: Venite a me! - Portatemi i deboli, i tardi, i
creduti morti! Lasciateli partecipare alla Mensa e la
Vita traboccherà! Fatemi ritornare in ogni fratello!
Dovete attingere amore da me, perché nessuno
affondi in questa melma di peccato! Il mondo è
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diventato così freddo, del tutto senza Spirito. Così il
mondo sprofonderebbe se io non fossi presente nel
Sacramento (Tabernacolo) anche per esso.
Io vi do il potere di aiutare i peccatori! Sollevate
le vostre mani in preghiera! Io sento ogni sussurro.
L’amore conosce ogni sillaba. Mostrerò nell’eternità
come vi ho ascoltato!
Ad ogni preghiera io dono un miracolo, un miracolo
d’amore, che può salvare tutto. Il mio amore è sostenuto
e segnato dallo Spirito Santo.”
Ed ancora messaggi di Gesù, tratti dal 6°fascicolo:
Misericordia di Gesù, Fonte d’Amore:
“Praticate la preghiera! Voglio mostrarvi la mia
misericordia! Tutti la possono ottenere. Anche voi
dovete esercitare misericordia! Dio vi mette nel piano
per i peccatori...
Formate una Comunità. Racchiudetela nel Mio Cuore!
Pregate per il mondo intero che sta sprofondando!”
Ma quali sono le condizioni più importanti per far
parte della Comunità “Alleanza di donazione” ? Qui di
seguito, in breve, le indicazioni tratte dalla raccolta Dio
parla all’anima.
Anzitutto si tratta di una Comunità spirituale di anime,
alleate di Gesù e tra loro, cristianamente, impegnate
nel proprio intimo davanti a Dio per fare la sua volontà,
per il Regno del Padre.
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Ogni cristiano, ricolmo dell’amore di Cristo, travalica
il confine di se stesso e desidera che tutti conoscano,
amino e beneficino dell’amore di Dio.
Il cristiano è questo, concretamente immerso nell’amore
e dunque nella divina volontà.
Come realizzare concretamente il desiderio di Gesù
di aiutare tutti ed efficacemente?
Coltivando la vita spirituale, a beneficio di tutte le
anime, mediante la Confessione, l’Eucaristia (se
possibile quotidiana), lasciandoci formare da Maria,
pregando - in particolare l’Atto d’amore - vivendo una
vita virtuosa!
Gesù stesso ha indicato a Justine Klotz questo cammino: “Fare tutto con Maria, per tutte la anime ed insieme
a tutte le anime!”
In questa meditazione ho sviluppato ciascun punto, utilizzando la Parole del Signore.

Con grande riconoscenza, vi benedico e vi ricordo
nella S. Messa quotidiana.
don Hubert Hintermaier - Altötting (Baviera)
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Indicazioni di Gesù
per l’alleanza di donazione
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1. Accostarsi spesso alla Confessione
Quando ci confessiamo, otteniamo grazia per noi e per
tutte le anime.
Gesù dice: “Entro in confessionale prima dei miei sacerdoti. Quando (il sacerdote) arriva, sono lì.
Tutto ciò che lì avviene, proviene da me, attraverso la
sua anima, perché io l’immergo tutta nell’acqua del
battesimo. Io opero attraverso le anime, ma non senza il corpo. Anch’esso è mio strumento. L’anima viene
immersa nell’amore e rinnovata completamente. Tutto
si compie per la potenza dello Spirito Santo, nella volontà del Padre. È un operare meraviglioso della sapienza divina.
Ma per la Confessione è necessario il pentimento. Non
si deve peccare deliberatamente, questo estingue la
grazia.
È un lavoro fine, riconoscibile solo con lo Spirito Santo.
Così mi avvicino a ogni anima. È uno sguardo lontano,
vigile, come quello che un padre dirige al suo bambino.
Il peccato vi ha allontanati, l’amore cerca i figli, e chi
potrebbe trovarli meglio dello Spirito Santo? Egli è
luce chiarissima, il confessionale è ben illuminato
quando lo Spirito Santo opera.
Non è questa una gioia? Certamente! È un grande
evento! Quanto gioisce il cielo!
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Che potere ha il sacerdote! Nessuno ne è consapevole.
Dipende davvero dal sacerdote l’invocare il perdono.
Anche il Padre attende le sue parole.
Nel sacerdote c’è luce splendente, tanto la sua anima
è intermediaria dello Spirito Santo. Solo lui può fare il
miracolo. Per questo, il sacerdote è ricompensato ancor
di più. Il più grande sacrificio della sua donazione. Anche lui compartecipa della gioia, ma solo in paradiso.
Queste parole posso dirle solo io.
Il mio alito tocca ogni anima.
Si dice sempre, “Ricevi lo Spirito Santo!” Così, l’anima
viene toccata dallo Spirito e, rinforzata, lascia il confessionale. Il prete lo riceve per primo, quando compie
questa guarigione. Si dona anche a lui, quanto spesso!
Ha molto bisogno, per non soccombere. Le forze umane non sono sufficienti a svolgere questo ufficio…
Il riconoscere i peccati è il gesto d’amore più grande. Non tutti riescono a venire, ma tutti ne partecipano!
Il confessionale è il trono del mio amore! Riponi i tuoi
peccati sotto la Croce ed essi cominceranno a fiorire!
Tutto è cancellato. Al loro posto hai ricevuto grazia.
Il sacerdote è come su un trono di grazia. Perciò egli
stesso viene santificato, con tante grazie. Tutto ciò che
è richiesto dal suo ministero diventa per lui benedizione, per mezzo di quest’umiltà che egli esercita. I confessori sono donatori di grazie, per mantenere in vita il
corpo spirituale. Il mio Sangue scorre fino al confes10

sionale! Non curate anche le piccole ferite del corpo?
Allo stesso modo, si sana l’anima. L’anima è un bene
assolutamente grande!
Pregate molto per ricevere lo Spirito Santo! Può evitare
la disgrazia. Lui è la forza delle anime, venuta da me.”
Ed ancora: “Nel Sacramento della Confessione l’anima viene sempre ridonata come nuova al Padre... Così
grande è questo Sacramento! Si dice: spostare montagne!”
Quando vi accostate al confessionale “il Padre vede
sempre me arrivare. Come ho guadagnato questo amore! Sono valori eterni, immensi, non ci possono essere
confini. Ho amato questo amore, ad ogni respiro!”
Carissimi, la Confessione è dunque un grande servizio di carità anche ai lontani.
Infatti, oltre che ad accogliere il perdono e le grazie del
Signore per noi stessi, con l’accogliere il sacramento
della Penitenza, apriamo ai fratelli e alle sorelle le fonti
di salvezza nel Sangue prezioso di Gesù. Accostandoci al Sacramento della Confessione, santifichiamo noi
stessi, ricevendo i doni e i frutti dello Spirito Santo, per
sé e a beneficio del corpo mistico di Cristo.
Infatti, il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna
che “questo sacramento ci riconcilia con la Chiesa. Il
peccato incrina o infrange la comunione fraterna. Il
sacramento della Penitenza la ripara o la restaura.
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In questo senso, non guarisce soltanto colui che viene
ristabilito nella comunione ecclesiale, ma ha pure un
effetto vivificante sulla vita della Chiesa che ha sofferto a causa del peccato di uno dei suoi membri.
Ristabilito o rinsaldato nella comunione dei santi, il
peccatore viene fortificato dallo scambio dei beni spirituali tra tutte le membra vive del corpo di Cristo,
siano esse ancora nella condizione di pellegrini o siano
già nella patria celeste.
Bisogna aggiungere che tale riconciliazione con Dio ha
come conseguenza, per così dire, altre riconciliazioni,
che rimediano ad altrettante rotture, causate dal peccato: il penitente perdonato si riconcilia con se stesso
nel fondo più intimo del proprio essere, in cui ricupera la propria verità interiore; si riconcilia con i
fratelli, da lui in qualche modo offesi e lesi; si riconcilia con la Chiesa; si riconcilia con tutto il creato ».
(1469 CCC)
Ricordiamo infine la parole di Papa Pio XII, nella circolare “Mystici Corporis” sui frutti spirituali della
frequente confessione::
a) incoraggia la cristiana conoscenza di sé;
b) approfondisce l’umiltà cristiana;
c) aggredisce le debolezze morali alla radice;
d) combattere la tiepidezza e la negligenza spirituali;
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e) purifica la coscienza;
f) rafforza la volontà;
g) consente una sana guida spirituale;
h) moltiplica (in virtù del sacramento) la grazia
(= Fede, speranza, amore).
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2. La Santa Comunione
Gesù chiede di affidare la S. Comunione al cuore della
Madre affinché essa la doni anche a tutte le anime:
“Non chiudetemi stretto nel vostro cuore! Ponetemi nel
cuore di Mia Madre e seguitela segretamente di anima
in anima... Ho detto: Venite a me! Portatemi i deboli, i
tardi, i creduti morti! Lasciateli partecipare alla Mensa
e la Vita traboccherà!
Io sono l’amore nato attraverso la bocca del sacerdote.
Lo Spirito Santo mi ha fatto nascere ed io sono divenuto Ostia, per le vostre anime. Questo miracolo dell’Onnipotenza supera tutto ciò che avviene sulla terra! Il
cielo e la terra non mi contengono e voi mi potete ricevere! Così piccolo mi faccio, per poter venire da voi!
Io sono divenuto Verità nella Carne con una parola:
“Sia!” - Io ho potuto così divenire Pane e metterci il
mio Corpo per testimoniare la Verità.
Dio è in questo Pane! L’onnipotenza si è abbassata!
Io sono il Pane vivo! Moltiplicherò il Pane nelle anime... Lasciate che tutte le anime vi abbiano parte.”
A riguardo di questo tema, abbiamo già pubblicato la
meditazione Santa Messa ed Eucaristia: la Pesca Miracolosa, nonchè il fascicolo Mistero del mio amore:
note sul Sacerdozio, cotenuto nella raccolta Dio parla
all’anima. In questa sezione vogliamo solo ricordare
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alcuni contenuti: l’onnipotenza dell’amore di Dio operante nel mistero della Santo Sacrificio, cui i fedeli,
uniti al sacerdote, compartecipano donandosi con fede.
Tutto il creato è compreso nel piano e nel compimento della Redenzione e ogni uomo trae dall’Eucaristia
l’alimento di purissimo amore, per sé e per le anime: il
Cuore di Gesù.
Dice Gesù a Justine: Quando un cuore batte per me
è come il mio, così strettamente quel cuore è unito al
mio! Il mio Cuore può infiammare il mondo intero,
senza che voi ve n’accorgiate!
E papa Francesco sottolinea: l’Eucaristia è sacrifico
di Cristo, non una bella esperenza spirituale. Gesù
è Pane vita, nutrendoci dell’Eucaristia diventiamo
una sola cosa con lui: “Nutrirci di Lui e dimorare in
Lui mediante la Comunione eucaristica, se lo facciamo
con fede, trasforma la nostra vita in un dono a Dio e ai
fratelli... la Santa Madre di Dio ci ottenga la grazia di
nutrirci sempre con fede di Gesù, Pane della vita”.
Dice Gesù a Justine: ““Lì (nel sacrificio della Messa),
si ripete l’intera effusione dello Spirito, ogni volta!
La Redenzione opera in eterno! L’uomo è come un
neonato e cresce in questo amore, ma oltre i limiti del
tempo misurabile! L’amore si riversa su ogni generazione, non solo sull’attuale! Questo amore giunge
ai confini per superare e annullare l’abisso (per offrire
salvezza a tutte le anime). Tutto avviene ancora solo
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in Dio, secondo la grazia. Deponete i vostri sacrifici
e il vostro volere là (sull’altare) con le parole: avvenga di me!... Solo chi cresce attaccato a me, può
diventare frutto!... Io sono ricchissimo di potenza e
di crescita!
Voi potete parlare con Dio! Lui ama la vostra preghiera,
perché lo Spirito ha parlato prima di voi e vi ha insegnato
a pregare.
Chi prega, ama, chi ama, prega!
Ognuno può diffondere l’amore...
Portami fuori, fino ai confini.
Non sapete come l’amore unisce.
Non l’avete fatto solo per un fratello!
L’amore è di tutti, senza eccezione,
perché sarà conformato sempre al mio amore.
Come so amare quando mi si invoca per coloro che
sono resi muti dal peccato!...
Non lasciate soccombere i vostri fratelli!
Essi vi appartengono nel Padre.
Lui non li ha respinti e io non lo posso fare.
Il mio cuore non cessa di battere per loro.
Batte da solo, incontro ai peccatori...
Non ho rinunciato ad alcun peccatore. Il mio cuore
non lo può! Il mio amore è troppo grande! Il Padre
vede i peccati nelle mie piaghe. Per me, nulla è senza
speranza! Il mio cuore è molto più potente!”
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Beato Angelico_Comunión

Incoronazione della Vergine,
Gentile da Fabriano, P. Getty Museum

3. Vivere con Maria
Gesù dice: “Non far niente senza di lei, con Lei, tutto!
Lei è una madre Regina ed ha accesso a tutte le grazie.
Nulla va perduto dalle sue mani, lei è nata nell’amore.
Lei è innocenza somma e amore purissimo. Non posso
definirla in modo diverso. Ha vissuto tutto per voi. Il
suo cuore era donazione. Mai è stato per sé.
...Nessuno può misurare la beatitudine con cui questa
Madre ama! Lei vede nelle anime il Figlio e nel
contempo Dio, l’Amore del suo cuore.
Voi non sapete quanto sa amare questa Madre! Quanto
è prezioso per Dio questo Amore: come una pietra
preziosa incastonata nella Sua corona, visibile a tutte
le anime!
Non ci si può immaginare quanto sia buono il Suo
cuore, tutto inchinato all’Amore e pieno di delizia. Ave
Maria, in eterno!
Voi avete una Regina per Madre!
Lei vi ha partorito sotto la Croce e trovati nel tempio,
tramite il Bambino.
Il suo Cuore trabocca quando un’anima le si avvicina.
Andate da lei! Vi ama come ama me. Il suo cuore appartiene anche a voi. È formato in questo modo dallo
Spirito Santo. Lei è ricolma della grazia redentrice.
Perciò vi appartiene totalmente. Per essa, ella ha dato
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suo Figlio, per diventare lei Rifugio dei peccatori. È
questa la via. Così stava sotto la Croce.”
Dice Maria: “Per voi sono stata incoronata Madre. Mi
è stato permesso di portavi la figliolanza di Dio. Così
sono stata elevata a Madre. Sono nata solo per questo
amore.
La mia dignità di Madre non ha più confini. Il mio
cuore vi attira costantemente. Così arde il mio amore attraverso lo Spirito Santo. Il mio sguardo è rivolto
all’umanità. Così (lontano) abbassò la testa mio Figlio,
quando morì.
Questo amore fu consegnato da mio Figlio a me. Non
c’è amore che divide, quindi io sono qui per tutti. Sono
anche nella parola sacerdotale quando si compie il sacrificio!
Nella preghiera sono diventata potente. Ogni parola ha
peso.
...Il Padre Mi ha dato di conoscere: un nuovo mattino
sta sorgendo nelle anime. Questo è il mistero affidatomi
dal Signore. Lo posso comunicare. Pregate assiduamente
l’Angelus per ricevere lo Spirito Santo! Credete nell’incarnazione di Gesù e state uniti mediante lo Spirito. Sta
arrivando l’ora in cui nasce l’Amore e tutti saranno puri.
Ci sarà nuovamente Luce nelle anime. L’ultima supplica
del Padre Nostro si moltiplicherà per mille.
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(La Madre di Dio a Justine)
“Figlia, abbi cura del tuo cuore. Questo vale anche per
tutti i figli di DIO. Devono proteggere i sacerdoti come
faccio Io!
Offrite messe di riparazione dappertutto, in ogni chiesa,
per consolare il Mio cuore (Madre di Dio)!
Figlia, è grande il Mio dolore per le anime di questo
tempo. Solo questo Mi può consolare e voi, espiate
insieme! Il Mio cuore è tutto straziato per le anime dei
Miei figli ...”
Dunque, facciamo tutto con Maria e per mezzo di
Maria, trasmettiamo l’amore di Dio a tutti uomini:
affidarsi a lei è un atto di consacrazione di sé e del
prossimo alla Madre del Signore: una profonda unione
interiore, in ogni nostro fare, con lei, nostra Madre
celeste, e con i fratelli.
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Tu, Rifugio dei peccatori, ornamento celeste,
dona a Gesù il tuo amore e la tua purezza.
Tu, guidami sulle vie indicate da Gesù,
tu sei la Madre mia ed io il tuo bimbo.

4. Preghiera dell’Atto d’Amore
Gesù, Maria, Vi amo!
Salvate le anime dei sacerdoti,
salvate le anime.
Ve lo chiediamo supplichevoli
e concedeteci di poter ripetere
quest’Atto d’amore
mille volte ad ogni respiro,
ad ogni palpito del cuore.
(Imprimatur 26/2013, Vicariato di Roma).
(Gesù): “Pregate con grande fiducia! L’Atto d’amore è
un atto di fiducia al massimo grado. Cominciate sempre la giornata con l’Atto d’amore e finitela allo stesso
modo! La parola “mille” ve la do in dono. Mai è stato
così. Pensateci! È un dono d’amore della mia anima divina. È sempre un atto di consacrazione al mio amore:
come una Messa solenne. Gli angeli intoneranno il Santo
e loderanno il mio amore, come mai prima. Tante volte
(quando lo pregate) sono presenti angeli degli ordini più
elevati. Voi non vi rendete conto di ciò che fate. È come
un pegno per il mio amore. Il mio è un amore che salva,
che mi è concesso distribuire, all’infinito! Voi siete stati
chiamati da Dio, ed è avvenuto con amore, per un’opera
straordinaria.
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Respirate con questo amore nei cuori ed il diavolo non vi
avrà accesso. Tu puoi inspirare ed espirare amore.
Presto il male fuggirà. Ci sarà nuovamente luce nella anime: Io guido e compio ogni cosa. È un dono grande ad
ogni anima. La vittoria di mia Madre. Per lei ho stabilito
l’Atto d’amore, infinitamente grande, per ognuno e per
sempre.
La Madre dispone di schiere di angeli che lei invia per
assistere i suoi figli nella lotta. Nessuno è da solo con
l’Atto d’amore, molti pregano nello stesso momento.
Questi sono le mie sentinelle. Nessun sacerdote, che aiuta a divulgarlo e che lo prega personalmente, morirà senza l’Atto d’amore. Sono sospiri d’amore per il mondo.
Un sacrificio che si rinnova continuamente. Soltanto che
lo pensiate, Io posso salvare molte anime.
Vivi la tua vita amando! Amore per amore! Io te lo ricambio ardentemente. C’è ancora tempo. Ho spalancato la porta all’amore, quando ho consegnato le chiavi a
Pietro. E questo avvenne nello Spirito, mediante le mie
parole. Lui governa la Chiesa intera, tale potenza hanno
le mie parole. Nessuno ha tali parole, per dispensare tanta Grazia! Tutto diventa vivo e pieno di luce e io sono lì e
presente, così che nessuno mi vede. Tutto il mio operare
è nascosto nell’umiltà.
Credi ad ogni parola, contengono tutto l’amore. Sta a voi
preparare la via. È il messaggio di vittoria dell’Angelo del Signore. Quest’Atto d’amore sostituisce tutto ciò
che oggi viene omesso. Sono tanti mattoni. Sarà come
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un vento caldo del Sud che fa sciogliere il ghiaccio. Tutti saranno inclusi in quest’Atto d’amore. Perciò occorre
diffonderlo e lasciarlo diffondere. Da principio ancora in
segreto. Diventerà una fiamma gigantesca. Te lo prometto. Voi non vi rendete conto di ciò che fate.
Questo Amore sarà il respiro di ogni anima. Grazie ad
esso molte anime tornano all’ovile. È una Luce tutta nascosta, occultata al diavolo, per sempre, senza che egli
possa avvedersene. Riaprirò nuovamente molti cuori che
già si erano irrigiditi. L’umanità è molto sprofondata.
Solo la mia Misericordia la può ancora salvare. Perciò
ho dato l’Atto d’amore. Amo questo Atto d’amore. È un
invito alla Grazia! La Grazia suscita amore. È una via
che illumina. Smisurato amore! Tanta è la potenza che ho
dato alle anime con quest’Atto d’amore. Voi non sapete
ciò che l’anima compie e può compiere. Come ricolmerò
le anime di regali!
Noi vinceremo il diavolo sin negli imperscrutabili abissi.
Ognuno vi può contribuire. L’atto d’amore è già l’inizio.
È scaturito dal mio Cuore. Il diavolo era venuto per distruggere il mondo. La forza delle anime è più grande.
Per questo riunitevi! Non siete il tempio dello Spirito,
voluto dal Padre? Così è stata incoronata la Madre, per
portarvi aiuto. Combattete con le armi dello Spirito. Io
vi cingo i fianchi, inarrestabile, contro Satana. Rivestitevi di questa protezione! Nessuno potrà spogliarvene.
Voglio cingervi i fianchi, perché l’obbedienza è amore,
scaturito da me ad onore del Padre, si rinnoverà sempre,
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fino a che il “mille” sarà compiuto. Prendete la lampada
dell’amore, che Io ho acceso. Portatela incontro al fratello. Chi ama salva, chi salva ama! Ecco le lancette di
questo orologio. Sono i battiti del mio Cuore, talmente
l’Atto d’amore è unito a me, sono i battiti del mio stesso Cuore e nessuno può fermare questo orologio. Succede il contrario: riecheggiano in San Pietro! Nemmeno
quest’orologio va indietro. Verrà diffuso in tutto il mondo. Tutto il mondo vedrà.
Ogni Atto d’amore infiamma come mai prima. Ognuno
mi accoglierà, finché tutti saranno uno. Se ogni anima lo
pregasse una sola volta al mattino e alla fine del giorno,
si terrebbe conto di tutti i “mille” (della giornata), come
ogni goccia d’acqua cade nel mare senza che nessuna
possa venirne ripescata.
Chi prega, ama! Chi ama, prega! Così accosto la mia Misericordia alla Luce. Ancor più: è come il filamento della
luce elettrica che sempre e ovunque produce lo stesso
effetto..
Voi proprio non potete capire l’amore, accettate allora
l’Atto d’amore così com’è, per il mondo intero così raffreddato. Esso è il Sole, la Luce contro le tenebre. Là
dove lo si prega, il peccato non può più diffondersi. Ve
l’ho dato tramite Maria, in dono e per tutti grande uguale. Pensate alle Nozze di Cana, Io stesso sono lo Sposo,
grazie al miracolo che là si compì.
Quest’Atto d’amore deve formare una comunione. Io
sono in mezzo a voi, Uno che ama! Con l’Atto d’amo26

re voglio distruggere la potenza del diavolo. Ti ho fatto
vedere come il piccolo Davide ha affrontato la battaglia
con dei ciottoli e voi avete l’Atto d’amore moltiplicato
per mille. Io voglio mostrare il suo valore. Anime! Anime! Una supplica dolorante del mio Amore! La morte
rifugge tali anime perché l’amore non può morire. La
Croce è divenuta vittoria. Il mio Cuore ha cancellato i
peccati! Considerate la Confessione, in tutta la sua dignità! Le parole sono dette dal Padre, lo Spirito Santo
le ha messe nel mio Cuore. Un palpito del mio Cuore ha
prodotto questo amore.”
L’Atto d’amore possiamo pregarlo in ogni momento,
al mattino, alla sera, ad ogni decina del Rosario, ma
anche unendolo anche al sacrificio di Gesù nella Santa
Messa, con queste parole:
Padre eterno, io ti offro in sacrificio il corpo e il
sangue, l’anima e la divinità del tuo amato Figlio,
nostro Signore Gesù Cristo, con ogni atto d’amore
per i bisogni della Chiesa e per le povere anime,
per alleviare il loro dolore.
O Spirito Santo, Amore trino, Creatore della Grazia, infiamma i nostri cuori

27

Ogni preghiera salirà in Cielo, come l’incenso,
che ha il suo profumo e circonda l’altare.

5. Preghiera per tutte le anime
e per conto di tutte le anime
In ogni preghiera - anche in ogni nostro fare - dev’essere sempre vigile e rinnovata la nostra buona intenzione
di vivere nella divina volontà, di pregare e di fare il
bene, (naturalmente anche il nostro dovere quotidiano), per tutte le anime e per conto di tutte le anime: chi
prega ama, chi ama salva.
Dice Gesù:
“La preghiera solleva l’animo in alto, come l’uccello
nel volo”, e quando non riusciamo a pregare, ricordiamo che “ci sono differenze, poiché non a tutti è dato
volare (pregare) allo stesso modo: (ad esempio) l’allodola, si alza al mattino presto, per non parlare di altri
uccelli. Com’è spesso faticoso! A malapena l’uomo sa
alzarsi da terra - eppure lo Spirito Santo ha già fatto
il raccolto. All’anima questo rimane nascosto.
Ogni preghiera salirà in Cielo, come l’incenso, che
ha il suo profumo e circonda l’altare.
Nella preghiera trovi me. Non ho detto: ‘Io sono in
mezzo a loro’?
L’uomo non è mai solo nella preghiera. Il suo angelo
custode prega sempre insieme. Ci sono sempre due
che pregano, e io sono lì, secondo le mie parole. Niente
cambia! Sono molto vicino, come avvolto in incenso.
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Quanto adoro la preghiera! Aumenta il mio onore! Ho
anche detto: ‘Chiedete, e riceverete!’
Dio esaudirà ogni preghiera. Dico: ognuna! Nessuna
rimane inascoltata, così grande è l’amore del Padre.
Egli sente la voce di suo Figlio, che penetra ogni
preghiera. Egli non ha pregato inutilmente e questo
ha reso sacra la preghiera. Non ha fatto nulla senza lo
Spirito Santo. Lo Spirito Santo è unito nella preghiera
con il Padre e il Figlio. Egli conosce il segreto.
Nessun uomo può misurare la preghiera perché è lui
che parla con il Padre. Cielo e terra non sanno come
Dio parla all’anima!
Anche questo è segreto. L’amore è troppo grande,
quello che dal Padre affluisce sull’uomo che prega.
Come è impotente l’uomo senza la preghiera, per
difendersi da tutto il male!
Chi prega non va perduto, anche quando pregano
per lui! Dio si è impegnato verso la preghiera, quando
dissi: ‘Se voi chiedete al Padre in nome mio ...’
Voi pregate in nome del Dio Trino, con il Segno della
Croce.
Come diventa bello l’uomo in preghiera! La
preghiera presuppone la fede. Questo genera amore,
umiltà, ubbidienza. L’uomo viene messo in contatto
con Dio, attraverso lo Spirito dell’Amore. Lui è il
centro! L’anima non fa mai niente da sola. Voi potete
raggiungere il Cielo, attraverso il mio Cuore. Ovunque
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io sono, c’è una sorgente d’amore, così anche nel mio
Cuore, così che l’amore possa diffondersi.
…Dio favorirà la Vittoria! Già si avvicina la
dodicesima ora! Presto avverrà una nuova lotta degli
spiriti. Dio e i Santi stanno con voi.
Abbiate nuovamente coraggio!
Io proteggo i piccoli. La vittoria si chiamerà umiltà.
Questa virtù venne dalla Madre ed ha innescato il
fuoco.
La Chiesa sta percorrendo strade proprie e si crede
abbandonata. Ma solo per poco tempo. Io sono il giglio
della valle, così viene purificata la Chiesa!
L’umiltà illumina coloro che non si conoscono.
Questa forza è effluita dallo Spirito e viene accolta
dagli uomini. Ognuno ne riconosce la preziosità e un
fervore ha invaso la mia Chiesa.
I tabernacoli rimangono intatti anche in questo
tempo. Gli uomini ritrovano così la Casa. Avvertono
il soffiare dello Spirito. La colpa si scioglie come il
ghiaccio al vento caldo del sud. Si possono vedere i
solchi dello Spirito. Vi annuncio una grande gioia:
una luce si mostrerà nel cielo!
Io posso cambiare tutto! Posso rendere ogni cosa
inesistente. Non ho ostacoli. Dietro mia Parola avvenne
quella pesca abbondante. La rete, che prima era vuota,
era la stessa rete! Così posso donare abbondanza ad
un’anima, se osserva le mie parole.
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Io ho annunciato molte parole ed il loro effetto è lo
stesso anche oggi. Voi le dovete solo cogliere ed
accettare col cuore. Sì, le mie parole hanno effetto
come durante la pesca (miracolosa), ancora! Nulla
ho detto inutilmente.
Sono come presente in ognuna delle mie parole. Viene
letto il Vangelo, senti la mia voce. Sono così vivo nelle
mie parole!
Io conosco quella donna che ha sfiorato la mia veste:
c’è oggi e (ci sarà) domani. Io sono vivo in questa veste.
Figlia, così deve essere la vostra Fede!
Se baci un quadro hai baciato me, perché la tua
anima ha baciato me. Non si bacia qualcuno che non
si ama.
Se qualcuno prega io ascolto attentamente. Io sono
interpellato, onorato con la preghiera. È come con
l’eco, così sto attento alla preghiera. Sia fatta male, che
con grande raccoglimento, Io vi ascolto sempre, come
se pregassi Io stesso. Talmente grande è la preghiera,
perché è il cuore che deve pregare!
Dovreste sempre trovare il vostro rifugio nella
preghiera, se qualcosa sembra difficile, e sarà chiarito.
Invocate sempre l’aiuto dello Spirito Santo! Egli guida
tutto nella giusta Via. Pregando si sentono tre voci: al
Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo perché Dio è trino!
Tu non sai cosa vuol dire pregare - ancora non lo sai!
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Eppure ti è dato pregare e sai pregare. Lo Spirito Santo
aiuta a pregare.
Io dissi: ‘Cercate anzitutto il Regno di Dio!’
State ben attenti alle Mie parole! Presto ne capirete il
senso. Riguardano tutti voi. Ogni parola reca la Mia
Divinità. Tutto diviene vivo e puro per la Mia parola.
Abbiate una fede viva! È molto ciò che il mondo non
può vedere - eppure giudica secondo se stesso.”
La preghiera d’intercessione
Gesù: “Dio ama la preghiera d’intercessione.
La unisco al mio Amore per le anime.
Satana deve sgomberare loro la via, sicuramente!
Quanto sono spensierati gli uomini, vivendo alla
giornata. Come li rende ciechi questa spensieratezza!
Il loro “io” sta in primo piano, non fanno nulla per
contrastarlo. Com’è sconvolgente questa sconsideratezza, lì dove è in gioco tutto! Come sono proprio
povere queste anime. Non sanno quanto Mi è costata la
loro redenzione. Hanno sciupato tutto. Hanno rinnegato
ogni cosa preziosa. Tali anime potrebbero andare alla
rovina.
La tiepidezza ha spezzato la chiave delle preziosità
che il Mio Cuore effonde attraverso i Sacramenti.
Per molti non sono presente. Hanno perso la capacità
di vedermi. Tutto è diventato ghiaccio. Riconoscono
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ancora soltanto ciò che è secondo la natura. Evitano
ogni sforzo per cercare e ritrovare la giusta via. Come
urta il mio amore contro di loro - ed io non posso
dimenticarle. Un giorno l’anima sarà pervasa da ogni
pena.
Come ho pensato a tutto per loro - e loro sono indifferenti.
Chi gliela ridarà, quando questa vita giungerà al
termine? Non è l’anima il dono più grande, quello per
cui Io ho sofferto tutta la Redenzione? Dovreste essere
come bambini e dare risposta a questo smisurato
amore, con la vostra vita, donandovi alla volontà
del Padre.
Come sono sceso nel profondo per cercare la vostra
anima e per strapparla all’oscurità, prima che fosse
troppo tardi!
La Grazia vi sostiene ancora, finché il tempo sarà
trascorso e sarà suonata l’ultima ora per voi. Pensate
dunque a quanto perdete! Tutto risulterebbe preparato
inutilmente per voi, ciò che era disposto per la salita.
Come sarà duro per voi l’accorgervene!
Io non posso intervenire nella vostra volontà.
Ucciderei l’Amore con il quale vi fu donata la
volontà. Posso solo soffrire per questo. Posso Io
dimenticare un’anima per la quale ho offerto la Mia
Vita?
Tu devi soffrire con le anime, così c’è l’unione. Per
me significa proprio tutto. Non dire mai “no” alla
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volontà del Padre, non è una sconfitta. Esse (le anime)
danno anche a te la protezione di cui hai bisogno.
Non sapete quanto Satana vi scruta! Un solo suo
sguardo vi ucciderebbe. Davanti alla sua furia restereste
paralizzati, pieni di terrore.
Badate a me! Prendetevi a cuore queste parole!
È il mio amore che parla, che non può mai finire.”
Nel suo amore, Gesù ci chiede
di intercedere per gli altri
“Nel mio Spirito accadono i miracoli. Non lasciate perire i vostri fratelli! Loro hanno anime come voi, segnate dalla morte (del peccato).
Essi vi appartengono nel Padre. Lui non li ha respinti e
io non lo posso fare.
Il mio cuore non cessa di battere per loro. Batte da solo,
incontro ai peccatori.
Ho previsto molta Misericordia per gli ultimi istanti.
Per tutti giunge il termine. Alla morte ci sarà il giudizio.
Pregate ché loro non vogliano tenersi i peccati! Che
possano lasciare indietro la propria miseria. Il diavolo
raschia la vita delle loro anime. Egli raschia via ogni
legame con l’amore. Nemmeno a loro posso negare il
mio nome. Sono sempre Redentore, anche per loro.
Fate dunque tutto per amore. Con tagliente precisione
il diavolo cerca di rendere docili le anime. Egli strappa tutto combattendo. Ha un malizia ingannevole. Lo
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Spirito Santo lo rende innocuo. Il diavolo strapperebbe
e farebbe saltare in aria tutto. Giorno e notte sta in agguato e inserisce molte persone nel suo meccanismo
diabolico.
La gente ha dimenticato il mio invito a vegliare e pregare. A queste parole ho dato un grande potere.
Dio ci dà potere e mandato
di operare per il regno di Dio
“Io vi do il potere di aiutare i peccatori!
Sollevate le vostre mani in preghiera! Io sento ogni
sussurro. L’amore conosce ogni sillaba. Vi mostrerò
nell’eternità come vi ho ascoltato!
Ad ogni preghiera io dono un miracolo, un miracolo
d’amore, che può salvare tutto!
Le anime devono crescere, perciò questi tempi seri! Io
stesso mi sono fatto pescatore. Solo la mia parola ha
reso possibile quella ricca pesca. Ma anche la vostra
fatica non è inutile. Cercatemi in preghiera, con la lingua dell’amore. Questa porta a Dio. Dio non è muto
quando tace!
La preghiera indurrà il Padre a fare la sua parte. Solo
non si deve cessare di pregare…”
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Il Segno della Croce
“Fate volentieri il segno della Croce, innalza l’anima
fino al Padre. O, quanti peccati vengono perdonati per
questo segno. Niente è così prezioso e nulla può essere
più santo del segno del mio amore. Oh, amate dunque
il segno della Croce! La sua benedizione inonda il
mondo. Voi siete segnati con il mio amore per il Padre.
Dio si è riconciliato con l’umanità. Il segno della Croce
vi può unire con l’amore, con il quale io ho sofferto in
Croce per voi. Nessuno fa inutilmente il segno della
Croce perché tocca sempre il mio amore, anche se
sembra una cosa fugace.
È come quando si sfiora la corrente, si avverte la scossa.
Ma l’amore non uccide, esso procura vita! Con esso
si tocca l’anima, essa può crescere. Le anime devono
crescere! Non ho parlato del seme? Io posso dare
all’anima mille nomi. Io devo dare alle anime vostre
un altro nome. Voi siete destinati al Cielo.
Mi vuoi dare tempo? Io ti dono in cambio l’eternità!
Così si scambia l’amore. Gli uomini dispongono del
tempo, io dell’eternità. Ama la Croce, ti ha redenta! Come il bocciolo fiorisce per mostrare la sua bellezza
nella fioritura, così l’anima si apre all’amore di Dio per
mezzo dello Spirito Santo…”
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Benedizione richiesta dalla Madonna
a Justine Klotz
“Figlia, fammi questa gioia. Io amo davvero tanto la
tua benedizione. Sono la Regina del Rosario. Trasmettila al tuo confessore. Fa’ quanto ti chiedo, in obbedienza, questo è per me veramente importante.
Donami questa benedizione ogni giorno, se possibile
due volte, mattina e sera. Io impugno la croce (della
benedizione) insieme a te. Si tratta di anime (anche
delle anime cui hai già fatto giungere aiuto, con la tua
espiazione).
Io amo davvero molto questa benedizione che ti chiedo, che giunge ovunque. Ti chiedo veramente questo,
non trascurarla più. Benedici sempre in questa forma.
Molti dimenticano di pregare. Dai il foglietto (con la
benedizione che Justine aveva preparato) al tuo confessore. Deve saperlo.”

La benedizione richiesta da Maria era così:
- Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà - nella vita e per mezzo di... (nominare la persona o gruppo)
- ti/vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo ( benedire usando un crocifisso benedetto
- è Dio che dà la benedizione).
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Esempi pratici
(se s’intende benedire 1 persona):
- Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà...
nella vita e per mezzo di… (esempio) Papa Francesco,
- lo benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito
Santo.
(per benedire più persone, o un gruppo):
- Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ...
nella vita e per mezzo… (esempio) dei Vescovi, dei
Cardinali,
- li benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito
Santo.

E così via, per le persone/gruppi desiderati:
Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
... nella vita e per mezzo (ad esempio):

... dei Sacerdoti - dei Religiosi - delle Sorelle e Fratelli
consacrati - dei Diaconi - dei Seminaristi e di quanti hanno una vocazione al Sacerdozio e alla vita consacrata - dei famigliari - di amici e conoscenti - dei
bambini - dei giovani - degli sposi - degli insegnanti e
degli educatori - dei volontari e di chi opera nei servizi
civili - dei malati - degli anziani - dei sofferenti - dei
morenti - per chi ha patito danni al corpo e all’anima,
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ai beni o agli averi - di coloro che hanno arrecato tali
danni al prossimo - di coloro che hanno profondamente offeso l’amore e la giustizia - di quanti a causa del
peccato mortale si sono allontanati da Dio e dalla sua
grazia - di quanti hanno perso la via dello Spirito - per
gli scontenti e gli afflitti - degli ammalati psichici e dei
depressi - di quanti diffondono malumori e si lamentano in continuazione - di chi ha un carattere fragile
- di chi ha subito torti o violenze - di quanti tacciono
od impediscono la verità - di quanti necessitano della
Salvezza - di quanti sono coinvolti in pratiche esoteriche - di quanti favoriscono l’esoterismo - di quanti non
conoscono ancora il Vangelo di Cristo e non l’hanno
accolto - di quanti aspirano alla Salvezza nella propria
vita - di quanti consacrano a Dio la propria vita ed il
lavoro - di quanti esercitano un lavoro fisico (lavoratori o qualunque prestatore d’opera) - dei governanti
e responsabili della vita pubblica, dei giudici e degli
avvocati - dei medici e di quanti operano per la salute - degli artisti e dei liberi professionisti - dei ciechi,
sordi e degli handicappati - di quanti soffrono di una
qualche dipendenza (droga, alcool...) - di quanti hanno
una colpa sulla coscienza e si trovano in prigione - di
quanti sono in viaggio per terra, per cielo o per mare
- per quanti sono perseguitati a causa della fede - dei
profughi - di quanti oggi si incontrano…
(annotare qui le proprie intenzioni)
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Nota:
bastano veramente pochi minuti, per l’intera benedizione, si può recitare ovunque, anche solo qualche categoria o per nuove categorie o intenzioni, secondo il
bisogno.
Pensate al beneficio, alle grazie che il Signore distribuisce: tesori incalcolabili di grazie!

Concludere la benedizione come segue:

1 Padre Nostro, 3 Ave in onore di Maria, Madre delle
anime.
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Fermati, oh Passeggero,
non ti sia grave
chinare il capo
e recitare un’Ave

6. Giaculatorie e preghiere frequenti
“Signore mio, se anche la mia lingua non può dire che
ti ama, ad ogni istante, voglio che io mio cuore ti ami
ad ogni respiro.” (S. Curato d’Ars, 1786 -1859)
Giaculatorie e preghiere frequenti aiutano ad essere in
unione d’amore con Dio e il prossimo:
Preghiamo soprattutto l’Atto d’amore così che tutto diventi amore. Nessuno dovrebbe tenere qualcosa solo
per sé...
Gesù dice: “Ti mando, come i Miei apostoli, ad ogni
atto d’amore per il mio sacerdozio. Molti ti seguono.
Vai da mia Madre... il mio amore può spandersi su
valli e monti. Non si misura la profondità. È un volo
dell’anima immortale...”
Preghiera di chi vuole far parte
dell’Alleanza di donazione
Gesù, voglio seguire il tuo invito
ed occuparmi dei fratelli e delle sorelle,
che per la tiepidezza e per il peccato
sono ancora separati da te.
Tu desideri donare
a tutti gli uomini il tuo Amore.
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Ti chiedo dunque:
rendimi strumento per poter donare
ad altri questo tuo Amore,
particolarmente nei Sacramenti
della Confessione e dell’Eucaristia.
Nell’Atto d’amore voglio soddisfare
il tuo bruciante desiderio
di salvare e rinnovare i cuori e il mondo.
Affinché ti sia gradito il mio servire,
voglio fare ogni cosa con Maria
e presentartelo sull’altare, unito ai suoi meriti.
Cara Madre di Dio, ti do tutto di me,
uniscilo al tuo Fiat, prendi tutto da me, dai tu tutto a
Gesù!
Per le anime prive di volontà
e prigioniere del male:
Eterno Padre, ti offro quanto scaturito dal Cuore di
Gesù, dalla ferita del suo Cuore,
le sue amorevoli sofferenze,
in espiazione per il tuo immenso amore,
in unione allo Spirito Santo,
per i peccati del mondo
e per il tuo popolo santo.
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Per i morenti del giorno
Padre, ti offro la paura di Cristo
in prossimità della morte
ed il suo sudore di Sangue,
per quanti muoiono improvvisamente
per incidente, assassinio, calamità,
per quanti si tolgono la vita
o sono prossimi alla morte.
Ti prego affinché lo Spirito Santo,
che è la Vita, scenda su di loro
e doni ancora ad essi il tempo
e la grazia del pentimento.
Ti offro inoltre la paura di Cristo
in prossimità della morte,
per tutte le anime del Purgatorio,
specie per le più abbandonate.
Il Santo Rosario
(Dalla Madre di Dio a Justine): “Pregate assiduamente
il Rosario! ha grande potere sugli spiriti cattivi. Io l’ho
intrecciato per voi. I figli che pregano il Rosario sono
uniti a me strettamente. Non possono sprofondare! Dio
ama la preghiera del Rosario.
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È un omaggio al Figlio della Vergine. Con esso potete
adorare il miracolo che Dio ha suscitato per voi. Nello
stesso tempo rompe le catene.
Sono tutti fiori mistici che voi mi donate. Io li porgo al
Padre per voi.
Così stabilisco l’unione, sempre nuova! Con esso si
dà aiuto a molti. Non posso lasciare inascoltato nessun
saluto, perché mi prende il Cuore.”

Benedizione dei Bambini non nati
(Dalla Madre di Dio a Justine):
“Sì, sono io, la Madre. Supplicatelo! Li voglio donare
tutti alla vita. Nel mio Cuore c’è tanto ardore! Io sono
Madre della Grazia. Anche questa mi viene concessa.
Figlia, prendi acqua santa, poi prendi la tua croce con
la indulgenza per i defunti, usala nel benedire queste
animette di bambini e ripeti con abbandono:
“Dio vi benedica e vi protegga, Egli faccia risplendere il Suo
volto su di voi. Vi accolga Egli nel Suo incontenibile Amore!”
(Da San Giuseppe):
“Tu puoi battezzare i bambini che non nascono.
Si eleverà uno stormo di preghiere che gioverà anche a
queste animette. Anch’esse possono tornare a Casa.…
Pregate un atto di consacrazione alla Madre del
Signore. Sono Giuseppe, il loro padre adottivo.”
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Offerta dell’Atto d’amore per i Defunti
“Eterno Padre, ad ogni Atto d‘amore ti offro il Corpo
e il Sangue, l‘anima e la divinità del tuo amatissimo
Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, presente nel
Santissimo Sacramento, in suffragio delle Anime del
Purgatorio, in sconto dei loro peccati, per lenire le loro
pene e permettere il loro ritorno a Casa.”
Gesú dice: “Con questa offerta diminuisce il buio che sovrasta il mondo. Date loro acqua benedetta, spesso! ”
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Devozione delle Piaghe di Gesù rivelata da Gesù a
sr. Maria Marta Chambon (con imprimatur)
1) Mediante la giaculatoria breve:
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù
Cristo, per guarire le piaghe delle nostre anime.
Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti delle tue
Sante Piaghe.
2) Mediante il Rosario delle Piaghe
- Inizio: al posto del Credo e delle prime tre perle, si
prega:
“O Gesù, divino Redentore, siate misericordioso per
noi e per il mondo intero. Amen”.
“Dio forte, Dio santo, Dio immortale, abbiate pietà di
noi e del mondo intero. Amen”.
“Grazia, misericordia, o mio Gesù, nei pericoli presenti;
copriteci col vostro Sangue preziosissimo. Amen”.
“O Padre Eterno, fateci misericordia per il Sangue di
Gesù Cristo vostro unico Figlio; fateci misericordia,
noi ve ne scongiuriamo. - Amen, amen, amen.”
- Sui grani grossi: “Eterno Padre, vi offro le Piaghe di
Nostro Signor Gesù Cristo, per guarire le piaghe delle
nostre anime.”
- Sui grani piccoli: “Gesù mio, perdono e misericordia,
per i meriti delle vostre sante Piaghe.”
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La Devozione delle piaghe di Gesù per i peccatori
(A sr. Maria Marta Chambon): “Offri spesso le mie
Piaghe per riconquistare i peccatori”, la sollecitò Gesù,
“perché ho sete di anime… Da molto tempo desidero
vedere che voi distribuite i frutti della mia Redenzione.
Ora state facendo co che io ho fatto per la salvezza del
mondo. Ad ogni parola che voi dite pregando il Rosario
della Sante Piaghe, io lascio cadere una goccia del mio
Sangue sull’anima del peccatore.”
La Devozione delle Piaghe di Gesù per le anime del
purgatorio
Per le anime del purgatorio le Sante Piaghe sono
un’opera buona: grazie ad esse, la grazia discende dal
Cielo e guida le anime su nel Cielo. Ogni volta che
voi contemplate il Crocifisso con cuore puro, ottenete
la liberazione di 5 anime del purgatorio: una per ogni
Piaga. Ogni volta che voi pregate la Via Crucis, con
cuore generoso e puro, ottenete per i meriti di ogni
mia Piaga, ad ogni stazione, la stessa grazia. Quando
voi offrite le mia Sante Piaghe per i peccatori, non
dimenticare di farlo anche per le anime del Purgatorio
poiché molti pochi si ricordano di lenire le loro
sofferenze. Le Sante Piaghe sono il tesoro più grande
per le anime in Purgatorio.”
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7. Vita virtuosa
Invochiamo lo Spirito Santo per poter amare il Vangelo, i Sacramenti, fonti di grazia santificante.
Ordiniamo la nostra vita alla fiducia, alla speranza, alle
virtù che Dio ci dona continuamente, ai doni dello Spirito Santo, amiamo le nostre croci quotidiane.
Dice la Regina dell’Amore: “Abbracciate la Croce. Innalzate la Croce, solo attraverso la Croce la vostra salvezza. Gesù vi ama, aspetta da voi il vostro amore. Siate generosi. Il Padre vi premierà per le vostre opere.”
Questo è il modo vivere ed amare concretamente il
prossimo, soprattutto coloro che che non credono, che
non rispondono alle nostre aspettative, evitando mormorazioni verso le persone, soprattutto “coloro che
non si trovano a posto! ...”.
Facciamo nostro l’invito di Papa Francesco:
“Vietato lamentarsi!”, occorre assumersi le proprie responsabilità, pregare e vivere verso l’Alto, avvalersi
della potenza di Dio, del suo amore, offrire al Padre i
meriti di Gesù, mediante le mani purissime di Maria!
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