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Parole scelte su Maria
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Ringraziamo i numerosi sacerdoti, i padri spirituali e i laici che nei decenni 
hanno collaborato alla diffusione di questi scritti. Le prime copie dei messaggi 
venivano trascritte a mano dalla stessa Justine Klotz, sempre in ubbidienza al 
Confessore.

 P. Karl Maria Harrer, p. Alfons Weigl, il Decano p. Josef  Schneider, don 
Hubert Hintermaier, su richiesta della Mistica ed autorizzati dai suoi Padri 
spirituali, hanno curato i primi fascicoli “Dio parla all‘anima” 

La sintesi italiana si basa sulle trascrizioni dai monoscritti originali, soprattutto 
da quelle curate dal signor Kroworsch di Monaco, nonché sulle Meditazioni 
dell’Alleanza di Donazione forniteci da don Hubert Hintermaier che fu accanto 
alla Mistica dal 1971. 
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Introduzione 

Cari Fratelli e Sorelle in Cristo,

sono p. Hubert Hintermaier, nato nel 1946, sacerdote della Diocesi di 
Regensburg, e sono una vocazione adulta, consacrato sacerdote nel 1977.

Con gioia, vi dono questa sintesi sulla Madre di Dio, tratta dagli scritti “Dio 
parla all’anima”.

Probabilmente vi sarete già consacrati alla Madre di Dio, singolarmente o 
come Comunità, un atto significativo, soprattutto fondamentale per la crescita 
nell’amore e nella fiducia verso la Madre di Dio. 

 Affinché questa consacrazione sia concreta servono dei piccoli passi 
quotidiani verso di lei, passi che possiamo compiere presentandole tutto ciò che 
fa parte della nostra vita, chiedendole che stia con noi e accanto a noi, in ogni 
cosa. Questo ci pone al sicuro e ottiene all’anima di beneficiare del suo amore e 
della sua forza invincibile.

Ricordo l’invito rivolto da Gesù ad ogni singola anima, tramite Justine Klotz:  
“Fate tutto con lei, nulla senza di lei!”.

Perciò, nella misura in cui ci apriamo a Maria, lei ci ricolma delle grazie 
poste abbondantemente nelle sue mani, essendo lei Madre delle anime, Regina 
dell’Amore e della Pace, Rifugio dei peccatori, Mediatrice di tutte le grazie, Salute 
degli infermi, Consolatrice degli Afflitti...

Gesù disse a Justine Klotz: la Madre di Dio aggiunge sempre i suoi meriti ai 
nostri, essendo noi suoi figli, per volontà di Dio.

Sac. Hubert Hintermaier, Altötting (Baviera)
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Presentazione della Mistica Justine Klotz 

Sono p. Hubert Hintermaier, nato nel 1946, sacerdote della Diocesi di 
Regensburg, e sono una vocazione adulta, consacrato sacerdote nel 1977.

È per me un onore e una gioia poter esprimere alla Chiesa la grande 
considerazione che nutro per la Mistica tedesca Justine Klotz, per la sua vita di 
sofferenza ed espiazione, per gli scritti che lei ci ha trasmesso e per l’Alleanza di 
Donazione che Gesù ci chiede di formare.

In questa presentazione propongo solo qualche parola per poter accogliere 
confiducia e gratitudine il contenuto di questo fascicoletto: Misteri di na Madre, 
com’era e com’è.

La signora Justine Klotz 

Nel 1971 ho conosciuto la signora Justine Klotz e i sacerdoti che la 
frequentavano. Da allora, mi sono dedicato senza interruzione allo studio 
e alla diffusione degli scritti che ci furono trasmessi e a farli tradurre in altre 
lingue. Spesso mi confrontavo con lei, ma soprattutto con il Decano p. Josef  
Schneider di Glonn. A lei, il Decano potè dedicare gran parte del proprio 
servizio sacerdotale, sia come sacerdote e confessore che come guida spirituale, 
in adempimento alle indicazioni “Decreto sul Ministero e la vita dei Presbiteri” 
che nel 2. capitolo é consiglia: “I sacerdoti abbiano a cuore il riconoscimento dei 
carismi e li sostengano, ove essi risultino utili alla vita di fede del popolo”, una 
funzione eccelsa. 

Padre Schneider ben poté comprendere tale responsabilità ed egli, in Cristo, 
per Cristo e con Cristo, fu certamente a servizio della Parrocchia, di Glonn 
ed anche di mamma Justine. Un mandato che rende il sacerdote partecipe 
“dell’autorità con la quale Gesù Cristo, mediante il suo Spirito guida la Chiesa, 
ministro della salvezza del popolo di Dio, della loro felicità, nella preghiera e nello 
“stare a cuore a cuore” con lui.”

Molto significativa l’Omelia funebre per Justine Klotz (anch’essa in 
Appendice), durante la quale p. Schneider disse, tra le altre cose: “Andandomene 
da lei, dove averla incontrata, sempre mi sentivo arricchito per l’esperienza della 
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grande Misericordia di Dio, che lei mi trasmetteva… Io sono anche del parere, 
miei cari cristiani, che con il funerale di oggi gli atti su questa vita della Signora 
Klotz non siano completi.”

Anch’io sono stato – e lo sono ancora – profondamente toccato dalla persona 
e dal lascito di questa Mistica. Essendo inoltre uno degli ultimi sacerdoti viventi ad 
averla conosciuta, seppur negli ultimi 15 anni della sua vita, desidero continuare 
quanto già avviato insieme ad altri sacerdoti:  la diffusione e la stampa di opuscoli 
e libri, preghiere e meditazioni, proponendo sia l’insegnamento della Chiesa che 
meditazioni ricavate dalle rivelazioni celesti di cui Justine Klotz fu destinataria. 
Penso che, come ricordava Papa Benedetto XVI nella Verbum Domini, occorra 
“….aiutare i fedeli a distinguere bene la Parola di Dio dalle rivelazioni private il 
cui ruolo non è quello... di ‘completare’ la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di 
aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica”.

La sua vita di sofferenza ed espiazione

Justine fu una grande anima espiatrice. Il cammino di quest’espiazione ebbe 
inizio nel 1915, allorché - ai piedi del crocifisso nel suo soggiorno - visse nel 
proprio essere l’amore del Redentore. Si sentì come annientata nella propria 
anima e pensò di dover morire. In tal sentire, ella mormorò: 

“O Salvatore, solo per Te, solo per te!”. 
Questo desiderio della sua anima fu accolto da Gesù e soddisfatto. E davvero 

ella fu veramente e profondamente provata dall’espiazione, per tutta la vita; lei 
offrì tale povertà della sua anima per le anime dei defunti, per i sacerdoti, per la 
Chiesa.

Voglio qui aggiungere solo una testimonianza - parole di Gesù - a riguardo 
di tale sofferenza: “Ci sono tanti spiriti fastidiosi che circondano le persone, 
emessi dall’inferno. Figlia, ti hanno aggredita per confonderti ed impaurirti, fino 
a morirne. Volevano farti saltare il cervello, per piegarti… ogni volta rimbalzano. 
È divenuta una grande espiazione. Compi tutto per i sacerdoti. Tutto è affluito 
nel calice della fiducia. Grazie a tale espiazione, io ti preannuncio aiuto per essi (i 
sacerdoti), tanto fu profonda la tua sofferenza.

Questo il diavolo non poté capirlo, grazie alla tua donazione. La tua anima era 
oppressa fino all’estremo. Sopra di te sono passati tutti insieme tanti nuvoloni, 
come spesso. Io ho visto la tua pietà per le anime provate dei sacerdoti, perciò 
questa miseria, che tu hai vissuto… È un duro cammino di donazione. È per la 
Chiesa. Dio ti ha dato molta grazia, per poter affrontare tutto questo. Dio è la tua 
salvezza. Lui provvede a vigilare su di te.”
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Gli scritti “Dio parla all’anima”

Le parole che lei ci ha trasmesso non erano certamente rivolte soltanto a lei 
o ad anime particolarmente pie. Sono segno dell’Amore divino che soccorre, 
misericordioso, tutti i suoi figli. Gesù le chiarì, una volta: “Dio parla all’anima, 
e questo significa: ad ognuno”, perciò tali sue parole sono state utilizzate come 
sopratitolo per tutte le pubblicazioni: “DIO PARLA ALL’ANIMA.”

Mi permetto qui testimoniare, alla luce della mia esperienza di sacerdote, che 
tutti gli scritti trasmessi da Justine Klotz sono autentici: le parole e il contenuto di 
questi messaggi sono conformi al Vangelo, sono coerenti con gli insegnamenti della 
Chiesa e conducono le persone ad approfondire la fede cattolica. In particolare, 
le persone che li hanno letti, sentono di essere veramente figli dell’Amore divino, 
d’essere destinatari della sua Misericordia infinita, profondamente amati da Dio. 
I frutti buoni sono la volontà di amare il Signore e il rafforzato impegno a vivere 
una vita virtuosa, soprattutto per quanto riguarda l’amore al prossimo, l’amore 
verso coloro che non credono e non praticano la fede, per coloro le cui azioni 
sono dannose per noi e per la società. Un riconoscimento ecclesiale delle parole 
da lei trasmesse é avvenuto finora solo in due momenti:

1. Il Prelato Bernhard Egger, per conto del Vicario Capitolare di München-
Freising, con lo Scritto del 6.8.1976 (GV Nr. 4536/76/1°; E Nr 2163) rispose 
a Padre Karl Maria Harrer, che inizialmente aveva richiesto l’Imprimatur per 
il volume dedicato al Sacramento della Confessione: “Ella può sicuramente 
far stampare gli scritti suddetti, poiché essi sono certamente conformi 
all’Insegnamento della Chiesa, per quanto attiene la fede.”.

Il Prelato precisò che “..l’Imprimatur non é necessario (per gli scritti presentati) 
poiché, secondo le direttive del Concilio Vaticano II, esso è richiesto solo per le 
pubblicazioni didattiche, le traduzioni della Bibbia e dei libri liturgici.”.

È certamente significativo che il Decano Josef  Schneider e padre Karl Maria 
Harrer, in data 1.11.1986, a due anni dalla morte di Justine Klotz, abbiano deciso 
di completare la serie delle 8 pubblicazioni “Dio parla all’anima”, dando alle 
stampe un ulteriore libro, riepilogativo dei principali Messaggi trasmessi alla 
Mistica.

2. L’Imprimatur relativamente alla “Preghiera dell’Atto d’amore”, rilasciato 
con mia gran gioia il 29.11.2013 dal Vicariato di Roma.

Segnalo inoltre la tesi di dottorato “Segni di una vera e falsa mistica”, nella 
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quale un sacerdote ha evidenziato in Justine i segni di una vera Mistica, soprattutto 
la sua fedeltà e la sua obbedienza alla Chiesa. Soddisfare a questo, fu sempre 
per lei un aiuto e una protezione. La parola del confessore era per lei guida e 
chiarimento.

La preghiera dell’Atto d‘amore

Gesù ha trasmesso a Justine molte preghiere, tra cui l’Atto d’amore: 

Gesù, Maria, Vi amo! Salvate le anime dei sacerdoti, salvate 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 Uff. Liturgico Roma, 29.11.2013)

Attraverso l’Atto d’amore ciascuno può supplicare ed ottenere dalla 
Misericordia di Dio la salvezza di migliaia di anime, ad ogni respiro, ad ogni 
battito del cuore. È la promessa di Gesù, ottenuta dalla Vergine Maria.

(Gesù): “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... Comincia tu, con coraggio! Aggiungici 
sempre il “mille”! Voi non vi rendete conto di ciò che fate.... Questo Amore sarà 
il respiro di ogni anima. Per esso, aprirò nuovamente molti cuori già irrigiditi. 
L’umanità è sprofondata molto in basso, solo la mia Misericordia la può ancora 
salvare. Per questo ho dato l’Atto d’amore…pregalo se possibile, in ginocchio.

Per prima cosa l’Atto d’amore e non addormentatevi senza di esso! È un 
dono grande ad ogni anima. La vittoria di mia Madre.… Figlia, Io ti parlo per 
aiutare gli altri. Dammi sempre il tuo cuore, vi metto accanto il mio, insieme, per 
la Madre. Lei può ottenere tutto, per l’anima ed il cuore. Talmente lei si è donata 
al mio Amore...

È sempre un atto di consacrazione al mio Amore: come una Messa solenne. 
Gli angeli vi sono sempre presenti.…Spesso ci sono anche angeli degli ordini più 
elevati.”

Alleanza de Donazione

Importantissimo è anche l’invito di Gesù: “Stringetevi insieme in un’Alleanza 
di Donazione! Formate una Comunità: Aiuto per tutti. Occupatevi dell’anima 
con una donazione totale! Si deve imparare l’amore da me ...”. 
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Ma quali sono le condizioni più importanti per far parte della Comunità 
“Alleanza di Donazione” ?

Le condizioni per appartenervi riflettono, punto per punto, il desiderio di Gesù 
di aiutare, ancor più efficacemente, i fratelli e le sorelle mediante una approfondita 
vita spirituale personale, in particolare con la preghiera e la vita sacramentale, 
guidati in tutto da Maria, per tutte le anime ed insieme a tutte le anime.!

Qui di seguito, in breve, le regole più importanti per chiunque voglia far parte 
della Comunità:

 

1. Santa Confessione frequente per ottenre grazia per noi e per tutte le anime. 
Gesù dice: “Nel Sacramento della Confessione l’anima viene sempre ridonata come 
nuova al Padre. Ciò che uno fa lo fanno tutti! 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!

Ogni volta che il sacerdote solleva la mano, scorre un fiume di Sangue verso 
le anime. Tanto n’è scorso nella sua mano attraverso il Sacramento. Solo Dio 
l’ha visto. È stato l’Amore di entrambe le parti. Una nuova conquista! Dio vi ha 
collegati a molti che non lo possono, o che non lo fanno più.”

 

2. Santa Comunione frequente, se possibile quotidianamente, .affidandola al 
cuore della Madre affinché essa la doni anche ai fratelli bisognosi: “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!”

 

3. Consacrazione a Maria, per vivere e trasmettere l’amore di Dio agli uomini: 
ripetere di continuo l’atto di consacrazione di sè e del prossimo alla Madre del 
Signore, in profonda unione interiore, in ogni nostro fare, con la Madre celeste. 
Gesù disse: “Fa’ tutto con Lei, niente senza di Lei!”

4. Preghiera dell’Atto d’amore, ad ogni respiro, ad ogni palpito, come chiesto 
da Gesù per essere nella divina volontà. Ogni preghiera, ma in partciolare questa, 
ci rende Atto d’amore vivente. Gesù ha promesso la salvezza di migliaia di anime 
durante la giornata di ognuno di noi, grazie alla Sua infinita Misericordia! Preghiamo 
così:

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).
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5. Coltivare la buona intenzione, i buoni propositi. - 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.

 

6. Ripetere col cuore giaculatorie e preghiere, per essere in unione d’amore 
con Dio e il prossimo, come suggerisce Gesù attraverso Justine: 

“Gesù Mio, Misericordia!” - “Gesù, io respiro d’Amore per Te!” -“Gesù, Ti a mo 
con questa preghiera, con questo lavoro!… Ti amo nel sonno!… Tutto il giorno il 
mio pensiero è d’Amore per Te!” - Come insegna il Santo Curato d’Ars,   cercare 
di essere in unione d’amore con Dio e il prossimo: “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).

 

7. Vita virtuosa - Accostiamoci sovente ai Sacramenti, fonte di grazia santificante, 
a cui fanno corona le virtù infuse e i doni dello Spirito Santo. Amate il prossimo: 
“Evitate l’ira verso quelli che non si trovano a posto, amate le anime di coloro che 
non credono, che non sono praticanti, che forse oggi creano addirittura problemi.” 
Gesù le nomina tutte nella categoria “che non si trovano a posto! ...”. 

Conclusione

Con tutto il cuore e con profonda convinzione, ringrazio dunque il 
Signore della testimonianza di vita evangelica che Justine, nella preghiera, nel 
nascondimento e nelle tante sofferenze, ha potuto vivere: una vita certamente da 
ricordare ed imitare.

Ringrazio il Signore per le parole che ci ha trasmesso, per la preghiera “Atto 
d’amore”, per l’Alleanza di Donazione, che Egli ci ha chiesto di formare.

Ci auguriamo che tutti ne abbiano giovamento, per amare il Signore e il fratello. 
secondo il Suo invito, in  una “Donazione totale! Si deve imparare l’Amore da 
Me ...”.

Con grande riconoscenza, vi benedico, vi ricordo nelle S. Messe.

Sac. Hubert Hintermaier - Altötting (Baviera)





Parole scelte su Maria
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Parole scelte su Maria
(dalla rivista “Alleanza di Donazione - Aiuto per tutti - Numero n. 3)

Fai tutto con lei, niente senza di lei!

Caro fratello, cara sorella in CRISTO!
Penso vi siate già consacrati alla Madonna, con atto personale o in gruppo.
Una tale consacrazione, ed ogni rinnovo, sono sempre importanti.
Decisivi per crescere nell’amore e nella fiducia verso la Madonna sono i tanti 

piccoli passi quotidiani verso di lei.
Tutto ciò che succede nella nostra vita, dovremmo presentarlo a lei e parlarle e 

chiederle di essere con noi in ogni cosa e di aiutarci.
Vivere la vita insieme a lei, uniti a lei in preghiera, in ogni avvenimento della 

nostra vita: questo ci rende sicuri e sereni, in pace, ed ottiene per l’anima una parte 
della sua insormontabile forza.

Nella misura in cui ci apriamo a Maria, lei può lasciare che le abbondanti 
grazie della salvezza, poste nelle sue mani, scorrano su di noi: lei è pur REGINA 
D’AMORE e DELLA PACE, RIFUGIO DEI PECCATORI, MEDIATRICE 
DI OGNI GRAZIA, SALUTE DEGLI INFERMI, CONSOLATRICE DEGLI 
AFFLITTI…

Prestiamo dunque attenzione alle parole di GESÙ che, guardando alla relazione 
di ogni singola anima con SUA Madre, così ci invita:

“Fai tutto con lei, niente senza di lei!”

La nostra vita viene così adornata e incorniciata dai preziosi e grandi meriti della 
nostra Madre celeste agli occhi di Dio.

A questo proposito, GESÙ dice alla mistica Justine Klotz che lei (la Madre 
di Dio) aggiunge sempre i propri meriti ai nostri. E così, siamo e lo diventiamo 
concretamente sempre più figli suoi.

Come una madre condivide tutto con i suoi figli, così anche può condividere 
tutto con noi.

DIO l’ha scelta e preparata per questo compito materno. Ma lei ha voluto sin 
dall’inizio della sua vita servire il futuro Redentore dell’umanità.
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Il suo segreto era di poter un giorno servire la Madre del Signore. Quindi, nella 
sua profonda umiltà, ella era molto lontana dal pensare di poter essere lei stessa la 
Madre scelta dal Signore.

‘Serva’ voleva essere e quindi la sua risposta al saluto dell’Arcangelo Gabriele fu: 
Ecco, io sono la serva del Signore...

Prendiamo in considerazione alone parole tratte dal fascicolo “Il Mistero della 
Madre di Dio“, della Madre com’era nella sua vita e com’è.

“L’Amore era stato riversato in lei. Conosceva la Scrittura già da piccolissima, a 
quattro anni....

I suoi genitori l’avevano offerta a Dio, nel tempio. Non era cresciuta con loro. 
Conosceva appena sua madre. La strada per Gerusalemme era lunga.

Per lei contava solo la legge, ed al tempio era molto rigida.
Nessuno conosceva la sua dignità. Non le si risparmiava nulla.
Era molto dolce e graziosa. Cresceva e fioriva per la gioia del Cielo.
Lei fu la Vergine più umile di sempre al tempio. Non guardava al proprio 

abbigliamento, quello che le vergini indossavano. Non si riteneva degna, e lei era la 
più bella agli occhi di Dio che non la privò mai del Suo sguardo.

La sua anima brillava dai suoi occhi ...
Era così chiaramente orientata a Dio da non guardare mai a se stessa. 
Era talmente immersa nell’Amore dello Spirito Santo che credeva ogni cosa, 

amava tutti, ubbidiva ad ognuno e voleva servire chiunque. Aveva profondo timore 
per tutto ciò che riguardava Dio.

Spesso veniva ripresa per qualcosa. Sapeva chiedere perdono con tutto il cuore, 
come se fosse stata lei la colpevole. Non guardava mai agli errori degli altri, tanto 
li amava.

La Madre di Dio parla di sé

Potei somigliare a quel Bambino, donato a me. Lo appresi molto più tardi. Da 
sempre supplicavo la madre che doveva venire, volevo rendermi degna di servirla, 
e poiché sapevo che avrebbe dovuto essere una vergine, volevo essere come lei. 
Speravo di poterla servire, e di poter vedere un giorno il Bambino. Tutto mi restò 
celato. Da sempre amai il Bambino che ancora doveva venire. Speravo di giungere 
a poter contemplare il perdono…
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GESÙ - le parole:

Ella era convinta di poter essere solo ancella.
Dio ha guardato all’umiltà della Sua serva - secondo le Sue parole. Ella rimase 

così, finché salì in Cielo.
Faceva solo la volontà di Dio, con tutto il cuore.
Talvolta io piangevo per la felicità di essere nato da un cuore così puro come 

quello che mia Madre possedeva.
Il suo cuore vi salverà!
Porta a lei tutti i peccatori, lei mostra a loro  la giusta via!
Non mancate di  invocarla! -
Il suo cuore è meravigliosamente segnato dall’amore…
Offri in continuazione il cuore di mia Madre per l’umanità, allora non potrà 

soccombere perché il suo amore ha valore ed è solido! L’intera mia ricchezza è 
posta nelle sue mani!...

Madre di Dio:

“Le anime hanno un alto valore, quelle che si donano all’amore. Accadono 
miracoli su miracoli! Ecco come Dio continua ad opera nelle anime. Non c’è 
momento che non appartenga a Dio e al suo infinito amore per le anime ...

Il Padre mi ha unita a voi, mediante il Figlio. Questo è un compito elevato che 
nessuno ancora conosce. Una madre non può mai essere separata dai suoi figli 
senza spezzarle il cuore. Come sarebbe possibile con me?

Il mio Cuore è tutto fiamma! Voglio indicare alle anime la via. Vedo Gesù in ogni 
figlio, sino alla tarda età.

Sempre si provvede a voi, tanto s’irradia il mio Amore.
Sono sempre la Madre che cerca, come quando cercavo Gesù nel tempio.
Sono salita al cielo con il mio Cuore.
Per voi Dio mi ha fatto divenire Madre, per servire il suo Amore. 
Sono una degna madre che non dimentica nessuno, né può dimenticare!...

Sono una grande luce e la vostra gioia nel Signore ...
Vi do tutta la mia preghiera, la mia adorazione...
Ho solo mani benedette. Benedico il vostro lavoro, tutto il vostro operato.
Ho sempre mani che pregano, per mostrare al padre la mia preoccupazione. Un 

mio sguardo  è abbastanza per riempire le mie mani.
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Chiedi sempre per gli altri, allora sarà dato anche a te!
L’amore è misterioso! Nessuno vede cosa sta succedendo nel cuore. Perciò 

permetti a Dio di operare, perché conosce le cose più segrete!... Ho un cuore 
misterioso. Solo Dio l’ha visto. Il mio cuore di Madre è nuovo ogni giorno per 
donare ai miei figli.

Non dimenticare le povere anime! Non dimenticale, perché hanno bisogno del 
vostro amore! I poveri peccatori, non li lascerò ai nemici!…”

Il percorso passa attraverso mia Madre

Da Gesù queste parole:

“Ogni anima sa amare.
L’amore per l’anima è l’amore supremo! Potete farlo tutti.

Vi ho dato pane del cielo!
Lo gustano solo i santi e le anime! Passalo alle anime! L’amore deve abbracciare 

tutti, i vivi e i morti! Fate tutto spiritualmente - e pensate a me!
La via passa attraverso mia madre. Le è permesso donare a tutti, nessuno viene 

escluso da lei. Escludere spezzerebbe il suo cuore! Lei ha seguito le anime ovunque.
Segue ogni richiesta! Non può rifiutare nulla. L’amore le si è impresso nel suo 

cuore, tanto ama nello Spirito Santo. Perciò trova tutte le anime! Perché l’anima 
non può aiutare se stessa, deve farlo lei. Nessuno troverebbe Dio, senza questa 
madre!…”

Madre di Dio:

“IO SONO LA REGINA DELL’AMORE. -
Figlia, mi stai ascoltando? Puoi proclamarlo al mondo.
Regina dell’amore: chiamami così!
Voi siete così poveri, la vostra povertà mi prende il cuore!
IO SONO IL GRANDE PROTETTRICE. “

“Non sapete come si scatena l’inferno, tutti i cuori sono lacerati, la menzogna 
si sta diffondendo come mai prima! Il diavolo entra ovunque - Il diavolo vuole 
mettere la terra sottosopra - Solo io posso fermarlo! Mi è stato mostrato - Perciò 
invocatemi così! Ho messo il mio piede sulla terra e così è preservata“…
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“Pochi sono coloro che cercano la Madre, quindi il male è così grande. Posso 
avvicinarmi a voi inosservato. Prima che il maligno lo sappia, io ho vinto. Il suo 
attacco è caduto nel vuoto!...

Pregate diligentemente il Rosario! - Diventerà segno dell’espiazione.
Ricorda: non terminarlo senza la preghiera dell’Atto d’amore! Aprirà la fonte 

dell’amore. Figlia, è un grande aiuto per il mio popolo!
Voi ottenete un cuore d’amore - vi trasformerà completamente, è il calice 

dell’amore! DIO vuole riversarvi il suo amore, così che l’uomo possa risorgere - 
Che gioia per me avere i miei figli attorno a me! Solo Dio conosce il mio amore in 
tutta la sua profondità, nessuno è troppo piccolo per me, proprio nessuno!

Lo Spirito Santo ha impresso questo amore in me, anzi l’ha marchiato a fuoco.
Come potrei dimenticarvi?
Prendimi in mezzo a voi, combatterò per voi!
Conosco un sacco di miseria e disordini ovunque. Ho potuto vederli .

GESÙ - parole sulla SUA madre:

“In base alla profondità si misura l’altezza!
Lei è diventata - il rifugio dei peccatori - perciò DIO l’ha elevata e le ha dato lo 

scettro. 
Domina gli spiriti maligni e può aiutare qualsiasi peccatore! Questo ti sia di 

conforto!
La si può chiamare - AMORE - tanto la sua anima ardeva!
Già con una - AVE MARIA - l’inferno comincia a tremare.
Lui, il malvagio, non può sopportare il suo nome.
Alle parole dell’angelo viene colpito nella sua cattiveria.
C’è molto che lui non può più fare!
Satana deve allontanarsi davanti a lei. Come fugge spaventato! Lei gli ha distrutto 

tutto il potere. Lui non riuscì a strapparle nemmeno un respiro! - Lei sapeva tutto! - 
Sapeva della mia maestà e della sua malvagità. Perciò ella ha sofferto così tanto, per 
scolmarmi l’amore che g. “ …li uomini hanno perduto”…

“Prega con impegno la MADRE DELLA GRAZIA! -
Prega il ROSARIO, che porta le tue preghiere in cielo e alla Madre piena di grazia.
Pregate l’ANGELO DEL SIGNORE in ogni momento della giornata! -
Prega con FIDUCIA! Ottenete. È giunto il momento che richiede tanta 

preghiera”.
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“Tutte le lacrime si asciugheranno, perché intere nazioni hanno pianto nelle 
lacrime di mia madre!”

“Quante anime sono sono diventate fredde! Si sono staccate da me - e io sto 
bruciando per la sete di raggiungerle di nuovo. Sono andate perdute come le perle. 
Si sono seppellite da sole. Affondano sempre più in profondità.

Figlia, OFFRI LE LACRIME DI MIA MADRE! “

“Questi scritti promuovono la vittoria della Chiesa.
La chiesa deve diffondersi nei paesi e tra i popoli.
Porta la tua croce per amore della madre!”...

È una pesante responsabilità scegliere e pubblicare solo dei frammenti da tutti i 
testi, poiché la totalità dei messaggi sulla Madre di Dio è immensa.

Infine, come consiglio, ecco alcune preghiere:
“Dalla tua mano, o Signore, e dalla mano della TUA santa Madre, 
farò e accetterò ogni accadimento di questo giorno”. 
(Parole di GESÙ a riguardo di questa preghiera del mattino: “Questa ha potere 

di sostenere!”)
“Cara Madre di Dio, prendi tutto da me e donalo tu a GESÙ” (per la preparazione 

della Santa Messa)

 

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 ovun-
que. Ti chiedo veramente questo, non trascurarla più. Benedici sempre in 
questa forma. Molti dimenticano di pregare. Dai il foglietto (con la benedi-
zione che Justine aveva preparato) al tuo confessore. Deve saperlo.”
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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).

eseMpi pratici

(se s’intende benedire 1 persona): 

-   Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ...
    nella vita e per mezzo di… 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…  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 Dia-
coni - 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 dei 
servitori civili - dei malati - degli anziani - dei sofferenti - dei morenti - per 
chi ha patito danni al corpo e all’anima, ai beni ed averi - di coloro che han-
no 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 - di quanti diffondono malumori e si lamentano 
in continuazione - 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 (lavoratori o qualunque prestatore d’ope-
ra) - 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 - degli amma-
lati psichici e dei depressi - 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)

Nota: bastano veramente pochi minuti, per l’intera benedizione, ma la si 
può recitare ovunque, anche solo qualche categorie. Pensate al beneficio, 
alle grazie che il Signore distribuisce. tesori incalcolabili di grazie!

In conclusione:
1 Padre Nostro, 3 Ave in onore di Maria, Madre delle anime.






