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Cari fratelli, care sorelle in Cristo!
Desidero offrirvi questa specialissima perla: si tratta del Bambin Gesù
di mamma Klotz, in particolare della venerazione, della storia e del
significato di questo Gesù Bambino per i tempi nostri.
Mamma Justine Klotz l’aveva trovato il 3.7.1970, primo venerdì del
mese, in un solaio, sporco e lacerato: un piccolo Gesù Bambino di cera.
Con molta pazienza l’aveva pulito e rimesso a nuovo.
Questo Gesù Bambino è un grande dono a tutte le anime. Molti hanno
sprecato la grazia della figliolanza di Dio perché vivono nel peccato, ma
Dio è e rimane il Padre amorevole di tutti gli uomini e a tutti vuole
ridonare la nobiltà dei figli di Dio, così come raccontato nella parabola
del figliol prodigo.
Alcuni dei testi citati in questo fascicolo sono tratti dalla raccolta “Dio
parla all’anima”.
A cura di don Hubert Josef Hintermaier, Altötting
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Situazione interiore di molti cuori
e la lontananza da Dio nel nostro tempo
Gesù: “Quanti sono oggi abbagliati e credono di aver trovato la giusta
via! Come si sbagliano! Eppure sono le cose più importanti! Vogliono
attaccare i pastori ed il gregge si disperde da solo. Quando si attacca il
Padre si rinuncia alla figliolanza.
Senza accorgersene si trovano senza olio nelle lampade, talmente sono
accecati. LA MIA VOLONTA’ E’ LUCE PER LA VITA ETERNA,
generata dallo SPIRITO.
O, come percuote il diavolo. Come sono segnati duramente dal peccato
i volti, difficile ravvedersi! Sacrificano ogni cosa. Il diavolo non ha né
luce, né misericordia.
Come sembrano impietrite le anime che rifiutano tutto. L’inferno ha
infierito duramente! Nulla le può intenerire. Nemmeno l’ultimo istante
prima di morire! Povere anime! Se non fossi stato Io a morire per voi,
per lenire la vostra rigidità e per fare ammenda per voi: PADRE, NON
SANNO QUELLO CHE FANNO!
Com’è accecato questo popolo: come mai in nessun tempo! La parola
d’ordine è: stacchiamoci da ROMA! Questo il veleno strisciante che
l’inferno rigurgita contro Me. Se l’uomo cessa di pregare smette di
vedere.”
“Gli uomini non accettano più ammonizioni. Non credono più che Io
sono venuto da DIO. Ogni cosa non può che crollare, a partire dalla propria anima.”
“Il mondo parla un’altra lingua che non conosce questo AMORE (=DIO
e il Suo agire). Prevale il proprio io. Non si fidano più di Me e vogliono sottomettere il mondo e conformarlo ai propri sensi. Mi strappano
lo scettro dalle mani, sebbene Io sia il loro RE, anche per loro! Così è,
precisamente!
Sentite quello che dice la Scrittura! Si può abbattere DIO? Non sono
proprietà di nessuno! Chi non crede al Mio Amore scardina ogni cosa
nel profondo! L’anima è un bene immenso che nessuno può sostituire!”
“Molti credono di far tutto bene, le cose che fanno e come glielo si permette. Così si evita tutto ciò che comporta sacrificio.
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Molti Santi hanno offerto la propria vita, non solo il sacrificio per
l’AMORE inafferrabile. A molti si è irrigidita la coscienza e Mi vengono incontro in tali condizioni. Voi AccogliteMi nei vostri cuori! Come
Mi afferrano molti con le mani! Quanto ho sofferto per i SACRAMENTI, come ho dovuto guadagnarli per assicurare la via contro l’inferno. Io
stesso Mi sono sacrificato fino all’ultima goccia del Mio Cuore. Sapete
quant’è prezioso per le vostre anime questo ragalo? Nessuno vedrebbe
più niente, ogni cuore cesserebbe di battere se non ci fossi Io.
Pensate a questo, voi che lo potete. Finché il Mio SANGUE scorre
l’anima può ancora salvarsi..”
“Non conta ciò che si fa, ma come lo si fa! AMORE è risposta, sia in
Cielo che in terra… Questa è la via che conduce all’Amore.”
“SENZA DI ME NON POTETE NULLA! Questo vale in particolare
per i sacerdoti. Come si arricchiscono gli uomini grazie ai sacerdoti:s
incalcolabile. Come potrebbe un sacerdote esercitare da solo un così
alto ministero? E’ una cosa che oltrepassa di molto la natura umana. Il
sacerdote agisce sempre contro l’inferno. Nessun potere della terra può
tanto. Solo lui può. Può fare la Mia parte per aiutare le anime. Potrebbero guarire tutte.
Il ritrovamento della statuina in cera del Bambin Gesù
La signora Justine Klotz descrive il ritrovamento del Bambin Gesù, avvenuto il 3.7.70, primo venerdì del mese. Era un piccolo Gesù Bambino
di cera, avvolto in fasce, secondo la tradizione dei paesi alpini. L’aveva
trovato in un solaio, sporco e lacerato, e con molta pazienza l’aveva
pulito e rimesso a nuovo. Durante quel restauro la Madonna le parlò a
lungo, come leggiamo negli appunti di Justine Klotz:
“Io avevo questo Gesù Bambino già da tempo allorchè ricevetti dal Rev.
mo padre Weigl un libretto. In esso c’era un’immagine della Mamma
del Buon Consiglio. Osservandola sentii improvvisamente le parole
della Madonna: io amo gli ammalati, i bisognosi, i peccatori. Le mamme mi dovrebbero invocare quando i loro figli si perdono. Ma
chiedi loro di aver fede perché il tempo verrà. C’è bisogno di questo
aiuto. Basta che io lo chieda al Bambino (e mi fu indicato il Bambino
che tenevo sotto una campana di vetro). Poni le intenzioni, le richieste,
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sotto il cuscino (su cui poggia il capo del Gesù Bambino).
Compi tutto ciò che ti dirò a riguardo del Bambino. Non privartene mai.
Per il momento rimane in questa casa perché molti vengono ad adorarlo. Deve appartenere alla Chiesa. Lascialo consacrare nuovamente,
deve restare com’è ora. Tramite questo Bambino avvengono ancora
miracoli. Tante sono state le ignominie che egli ha subito. Tali ignominie colpivano anche me…
Mi è cara ogni immagine che può servire ad adorare il mio Bambino.
Cerca di capirmi. Appartiene tanto a voi che a me. Perciò desidero che
possa venir adorato.
Perciò sono venuta in questi tempi. Non dirlo ancora a nessuno. Do al
Bambino una nuova corte. Puoi crederci fermamente. Questo Bambino
sarà adorato ancora tantissimo. Io ti ho condotta in questo luogo per ritrovare il Bambino. La mia benedizione è su questo Bambino. Non deve
appartenere più a nessuno.
Questo scritto deve essere conservato per il Bambino. Ciò che ti dico
vale per il Bambino. Io amo gli ammalati, i bisognosi e i peccatori ed il
Bambino mi ascolta. Per suo tramite vi do conforto. Per ora non lo deve
sapere ancora nessuno. Come ogni altra cosa, di’ anche questa al tuo confessore, è giusto che lo
sappia. Io pongo il Bambino sul suo cuore sacerdotale che così appartiene al Bambino. Rivolgete al Bambino ogni onore. Per ora rimane in
questa casa. Esso apparteneva ad un sacerdote molto pio, che l’aveva
costruito con le proprie mani. Lui stesso l’aveva onorato tantissimo. Ciò
che tu hai visto è spirituale. Io ho voluto restituire al Bambino l’onore
che tanto gli era stato tributato. Questo dovete sapere di questo Bambino.”(più tardi, di nuovo la Madonna):
“Gesù Bambino ha gli stessi occhi, come quelli di questo Bambino.
(rivolta a me): Così facendo sei stata come una madre ed io sono tua
Madre. Guarda ancora l’immagine. Così mi guarda il Bambino, come se
volesse leggermi sul volto tutte le mie suppliche. Si può aiutare chiunque. In un modo o nell’altro e la Madre lo sa meglio di tutti.
Il Bambino deve restare affidato al tuo attuale padre confessore. Ma
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soltanto alla tua morte, prima del tuo ritorno a Casa. Egli stesso, possibilmente, ne deve aver cura e deve predisporre ciò.
Si deve donare al Bambino un ambiente dove tutti abbiano accesso.
Nessuno deve disporne, solo il sacerdote, in ogni cambiamento. A lui
è stato affidato il Bambino. È sempre necessaria la sua autorizzazione.
Per obbedienza gli è stato affidato e così deve restare, per sempre: IL
MIO DONO AI SACERDOTI.”
(2.3.1971, di mattino, dalla Madre di Dio, rivolta a Me, Justine):
“Credi dunque alle mie parole, non ho promesso troppo... Chiunque
l’avrebbe giudicato senza valore, per com’era ridotto e pieno di sporco
del solaio. Tu lo puoi tenere ancora per un po’ di tempo. Ma non darlo
assolutamente via! Lascia decidere il tuo confessore. Deve restare nella
diocesi. Soltanto più tardi accadrà ciò che ti ho detto, quando sarà accertato. Era stato disonorato fino a non riconoscerlo! Non deve succedere
ancora! Trattalo con cura! Mi è divenuto troppo caro. È rinato attraverso
le mie parole. Sono venute dal mio cuore per il Bambino. Nessuno potrà
più toccare il Bambino, quando sarà nuovamente consacrato. Così si
deve fare con un Figlio divino. Solo mani consacrate lo possono sfiorare. Non dimenticare: mi è nato dal cuore. Abbiate nuovamente timore
davanti a questo Bambino, salverà le vostre anime!
(a riguardo del maligno)
Non lasciarti ingannare, gli strapperà molte anime”.
(2.3.1971, mezzogiorno, dalla Madre di Dio).
“Io desidero che il Bambino venga nuovamente adorato. Mi ha spinto l’ardore, tanto amo le vostre anime. Vi ho tutti racchiusi nel cuore,
tramite questo Bambino che il Padre mi ha donato per voi, per la redenzione del mondo intero.
Io so quanto il Figlio vi ama. Per le vostre anime si è abbassato fino ad
essere Bambino e giacque nella paglia. Mostrate al Padre la vostra gioia
perché così egli ha voluto venire a voi!
Amate dunque il Figlio del mio cuore che ha voluto venire a voi con
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così tanto Amore! Quanto si è pensato a voi con questo Bambino.
Tutte le porte si aprono! L’amore non ha né sbarre, né serrature. Fatemi
nuovamente felice, io fremo per ogni anima! Voi mi state veramente
a cuore, per il suo Sangue. Soltanto così siete purificati, soltanto così!
Com’era già minacciata la sua Vita, il più piccolo dei bambini. Così ve
lo riporto indietro, tanto ogni anima mi è divenuta cara. Io benedico
ogni sacerdote, attraverso questo Bambino. Così ve lo riporto indietro.
È stato il sacerdote che vide ciò che oggi succede.”
La Madre di Dio desiderava come corona per il piccolo Gesù l’anello
nuziale di Justine Klotz
(4.3.1971, mattino)
Justine: “Udii improvvisamente le parole: Coroncina. Allora capii: il
Bambino avrebbe dovuto avere una piccola corona. Io pensai ad una
bella corona, con pietre preziose. Ed allora di nuovo le parole: Non una
preziosa.
Il mio anello nuziale non mi sembrava bello abbastanza, come coroncina! Ero veramente rattristata, lo trovavo inoltre troppo piccolo. Questi
erano i miei pensieri...
E di nuovo: Lascialo semplicemente allargare! Una pietra preziosa è
sufficiente. Si deve poter riconoscere l’anello da sposa. Credimi con
convinzione, si tratta del Bambino. perché ti opponi così? Rimane tutto
segreto. Non è umiltà se tu ti opponi sempre”.
Justine: “Io piansi. Non potevo proprio comprendere. Poi di nuovo le
parole della Madonna...”
Madre di Dio: “Presenta le cose al tuo confessore, chiediglielo come
un piacere e non preoccuparti. Egli lo porterà dove stabilito. Tutto ha
un significato spirituale. Non cambiar più nulla. Mi è caro così com’è.
Scrivici la tua vita. Ognuno riconoscerà con certezza l’operato della
grazia. Senza di me il tuo cammino non era possibile. Fallo per onore
del Bambino. Io ti aiuto. Ti voglio lasciare tempo. Con questo volevo
farti una gioia. perché ti riesce così difficile? Figlia, il tuo cammino
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porta verso la vetta, così come andava in basso. Non esitare, la tua vita è
nelle mani di Dio”.
(Ora, di nuovo)
Madre di Dio: “Tutto ha un profondo significato! È l’Amore che ravviva”. Non può morire nella notte più buia. Tieni segreto il tuo nome!”
(5.3.1971)
Justine: “Non comprendevo il significato delle perole che si riferivano
all’anello da sposa, ma esse mi tornavano sempre in mente. Allora presi
l’anello e lo volli provare una volta addosso al Bambino. Allora sentii di
dover guardare sempre il Bambino, provavo gioia, improvvisamente lo
trovai bello. E subito le parole...”
Madre di Dio: “Ora piace anche a te, a me ancor più! Ora hai soddisfatto il mio desiderio. Tu non mi puoi fare una gioia più grande. Così
il Bambino può piacerti meglio. Dio ha un piano particolare con tutto
questo. Figlia, ora sarà Luce in molte anime.
Questo Bambino appartiene ai sacerdoti. Tu hai accondisceso ad ogni
mio desiderio. Il Bambino deve ora restare così, presentalo così alla
Chiesa”.
(Nella notte sentii Gesù): “Io sono un Re sacerdote! Aggiungi la poesia,
tutto al tuo confessore. Egli ti dirà tutto, come e cosa tu devi scrivere.
Fa’ esattamente ciò che egli dice! Osserva la sua parola di sacerdote!”
A riguardo del sacerdote
che aveva costruito il Gesù Bambino di cera
Era stato un piissimo sacerdote, grande penitente, imitatore di San Luigi.
Alla sua morte, fu trovato magrissimo per le molte penitenze cui si
sottometteva. Di più non si seppe. Egli riprodusse il Bambino così come
l’aveva visto per alcune notti. A Gesù Bambino egli aveva consacrato
il proprio sacerdozio, in ringraziamento della sua incarnazione. La
Madonna rivelò a Justine:
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“Il Bambino è venuto dalle mani di un santo sacerdote, la sua vita era
totalmente dedita al Bambino. Egli vedeva il Cuore del Bambino sanguinare. Egli vedeva le tenebre di questi tempi. Perciò il diavolo voleva
distruggere il Bambino. Voleva annientare la figliolanza di Dio e in
questo modo spegnere la fede.
“Il Bambino è stato consacrato dal Padre direttamente. Quel sacerdote
ha consacrato al Bambino la sua vita, continuamente, ogni giorno di
nuovo. Egli ne portava segretamente l’immagine insieme alla sua anima, finché egli potè costruirlo da solo. È l’immagine della sua anima...
Quante volte l’ha sollevato in alto, per ringraziare Dio chè era divenuto
Uomo. Questo Bambino una notte gli si mostrò, in fasce, adagiato sulla
paglia e pianse. Allora egli si svegliò e credette di sognare. Egli vide il
Bambino sanguinare...
Questa immagine veniva mostrata alla sua anima. Quel sacerdote aveva
un cuore sacerdotale veramente degno, tanto era preso d’amore. Egli
fece un paio di notti lo stesso sogno ed il Bambino pianse sempre.
Il Bambino era stato consacrato all’Amore. Il cuore del sacerdote era
come spezzato. Era tutto dedito a questo Amore. Aveva un grande spirito
riparatore. Era come consumato. Egli vide il Bambino sanguinare. Questo
doveva andar perso per l’umanità. Egli vide le grandi tenebre del mondo
d’oggi. Come gli causava dolore questa notte. Come gli causava dolore
la notte di questi tempi, portatrice di morte.
Il sacerdote era sempre avvolto di corde e si flagellava di notte. La sua
anima era come caduta dal sole, così pura da se stesso. Il Bambino ha
veramente vissuto nei suoi occhi. Così Lo vedeva di notte.”
Prima esposizione pubblica del Bambin Gesù
Il Bambin Gesù fu portato per la prima volta presso un convento di
suore, vicino a Glonn, ed ecco le parole del Bambinello:
“Sono letteralmente disceso dal trono, tanto vengo amato. Ciò che dico,
vale per sempre. Io amo le suore, nessuna di meno. Non può essere: una
di più, una di meno. A tutte Io ho aperto il mio Cuore. Le voglio consolare
nel segreto. Mia Madre mi ha donato a tutte. Ognuna mi offre il proprio
sacrificio, solo Io lo vedo. È per Me un grande omaggio. Mi devono
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amare dentro ad ogni cuore. Questo può avvenire solo nel sacrificio
perché Io sono un Re, con tutto il potere conferitomi dal Padre. Tutto
il globo terrestre é nelle mie mani.
Potrei scardinare e rimontare ogni cosa. Per Amore ero divenuto
Uomo e portai la mia Divinità nascosta nel Cuore, per sottrarre
all’inferno quanto io compivo. Così tutto dovette compiersi nel
Padre. Una separazione dalla mia Divinità non era proprio possibile.
Il mio Amore non fu certo interrotto, in nessun istante, per adeguarvi
all’Amore che per mio tramite giungeva a voi dal Padre.
Figlia, molto dovette succedere! Io dovetti assicurare all’Amore tutto,
solo in questo modo voi potete sussistere. Dovetti ripristinare tutta la
bellezza. Il mio Amore doveva operare ovunque. Il mio Amore fu molto
coinvolto. Nessuno trovava più la via. Io venivo crudelmente violentato,
finché lo Spirito venne ad operare. L’intero debito é diventato espiazione.
Solo così si possono comprendere la sofferenza ed il sacrificio che devono
essere fatti.”
Il Bambinello torna in casa di Justine
Dopo la prima esposizione presso le suore, dal Bambinello:
“Devo raccontarti la mia gioia. È un segreto amoroso tra me e le anime.
Nessuno lo può cancellare. Molte suore mi hanno fatto grandi regali. Mia
Madre era sempre presente. Ora ci sono stretti legami con quella casa.”
Gesù, le parole: “Devono restare sempre in contatto con la Madre. Lei
presenterà sempre le vostre richieste. Lei può tutto presso di me. Il suo
cuore é strettissimamente collegato a me.
La Madre di Dio intercede presso il Bambin Gesù
(19.8.1980 ) - Madre di Dio: “Questo lo si deve al Bambino, questa
grazia l’ho supplicata io.”
Il Bambinello: “Con le suore ho un segreto d’Amore, il primo miracolo
é cominciato. Ovunque mi si onora, Io porto la mia benedizione.” ed
un’altra volta: “Pregate per avere sacerdoti, io ve li porterò.” - Ed alle
suore che avevano nostalgia di lui: “Io non sono andato via.”
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Benedizioni su benedizioni
La Madre di Dio: “Ogni giorno io vi benedico con la pienezza di
grazia dello Spirito. Questo vale per tutto il convento. Benedizioni su
benedizioni piovono su loro, per come onorano il Bambino. Salute dei
malati, aiuto per tutti i bambini…così giunge grazia mediante questo
Bambino. Solo mediante questo Bambino io ho potuto divenire vostra
Madre. Anch’io mi chino profondamente.”
Mamma Klotz porta il Bambino ad una signora malata e morente
(1979) - Madre di Dio: “Se il tuo padre spirituale lo permette! Allora
avrà la benedizione della Chiesa. Date al Bambino ogni onore. L’ho
detto, ognuno può ricevere aiuto, in un modo o nell’altro. Prendete a
cuore queste parole! Voi dovete avere soltanto fiducia. Con la fiducia può
succedere ogni cosa.
...Devono far sì che il Bambino venga onorato, io l’ho voluto così.
Chiedilo ancora al tuo padre confessore. Desidero questo da lui! Esso
é sommamente sacro, diglielo da parte mia. È un Bambino sommo,
spirituale e porta molta benedizione in ogni casa. Egli intanto lo deve
custodire, Lo dovrà mostrare al suo vescovo, ma dopo la tua morte. Figlia,
credi alle mie parole senza dubitare minimamente, allora avrai fatto la tua
parte. La natura ostacola sempre il soprannaturale. Devi crederlo! Questo
genera umiltà, grazie alla tua donazione.
Ringraziate sempre per l’Incarnazione! Non solo una volta all’anno,
e già questo molti nemmeno una volta. Con l’approvazione del tuo
confessore ti é permesso tenerlo ancora con te. Ogni istante io te lo dono
nuovamente. Non desidero più che si cambi. Deve restare com’è. Figlia,
ogni parola é segnata dallo Spirito, perché essa é obbedienza.”
Mamma Klotz chiede aiuto al Bambinello per una signora.
Bambinello: “Io la proteggo, ma tu devi rivelare il mio aiuto. Non ci
sono altri che possono aiutare. - Mandale una Mia foto. La deve baciare
con fiducia. In altro modo, non esce da questa situazione. La paura
crescerebbe. Il padre spirituale deve guidarla come fatto finora. Con
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queste parole, Io entro in lei. La parola del sacerdote porta la Grazia
soccorritrice. Io l’ho trasmessa a lui.”
La Madre di Dio: “Il Bambino porterà a casa molti, al momento
giusto. Mediante le mia parole. il Bambino rinasce perché esse vengono
dal mio Cuore. Io aiuterò il Bambino a fare il dovuto...”
Alla domanda, se ci fosse una preghiera od una poesia del Bambinello,
rispose subito lo stesso Gesù Bambino:
“Tu hai pur il Mio Cuore, da esso si può capire molto.
Guardami, l’Amore é così semplice! Io ho bisogno di molto Amore,
perché devo crescere.” (= crescere nelle anime)
Preoccupazione per la custodia del Bambino
Justine: “Mi chiedevo preoccupata cosa fare se qualcuno avesse voluto
riavere indietro il bambino. Ero preoccupata di questo e allora sentii ...”:
“Di’ loro ciò che hai sentito a riguardo del Bambino. Il Bambino deve
essere in mani consacrate. Esse contribuiranno ai miei desideri. Non si
devono proprio opporre! Egli ha lasciato questa casa oltraggiato. Solo
io potevo sapere quale via egli prenderà. Non Lo si sarebbe potuto
riconoscere quale Figlio di Dio perché giaceva in granaio, ridotto in tali
condizioni… Era un Bambino altamente consacrato. Ho voluto essere io
stessa a salvare il Bambino.
…Compi tutto in nome del Signore che ti ha creata, ti conserva
e governa! Questo è il senso di ciò che ti voglio dire! Il Bambino
attende, per opera del Padre, ad un nuovo inizio!”
Gesù: “…Io sono il Re di tutti i tempi!… Questo non lo capisci,
questo ha un significato ancora più profondo. Così Mi dovete riconoscere,
quale Dio, perché Io sono Dio stesso che è venuto a voi! Egli stesso è
venuto… Questo vi dice proprio tutto. Io sono dentro a questa parola.
Non strappateMi fuori da queste parole. Io sono il Pastore di tutti i pastori,
sin dall’inizio!
Tu sai che Io sono un Re, così duramente sono stato contestato.
Il Mio Cuore è come un regno, così tanto ho sofferto.
Ostia e Sacramenti - il Bambino con la stella senza spigoli, che ha
sette diramazioni, piena di Luce intensissima.”
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(16.5.1971, domenica mattina, alle 4 e 3/4, le parole):
“Il Cuore è di un rosso sangue (così lo vidi) tanto il timore per il Bambino, che venga preso per così com’è. Ma non è ancora troppo tardi. Lo
sai che questo Bambino significa sacrificio? Perciò la piccola corona
con l’anello nuziale. Questo è il Bambino con la stella, la vittima del
Signore. Al Bambino era stato donato il Cuore. Era nato all’amore, così
come tu lo vedi. Non ce n’è un secondo con questa piccola corona che
Gesù può sollevare così in alto. Il riferimento è al sacerdote, la corona è
il suo cuore. PER ME è il Bambino più dolce.
... Fa’ ogni cosa per amore del Bambino. Viene dato aiuto ad ogni sacerdote… Onorate il sabato dei sacerdoti! Cercate rifugio presso questo
Bambino! Pensate ai molti sacerdoti che la croce quasi schiaccia!
Quanti sono rimasti soli. Li si lascia soli, vengono mal compresi e non
riescono più a tornare indietro. L’abisso è troppo grande. L’aiuto deve
venire dal Cielo. Perciò vi ho portato il Bambino. Uno sguardo basterà
per mostrare la verità... Fa’ ogni cosa per il Bambino, è per i sacerdoti...”
Poesia a Gesù Bambino, ispirata a Justine
È potente e povero,
muove tutti a pietà.
Di notte e sulla paglia,
sempre ancora è così.
Com’è caro,
unito al Padre.
Di giorno e di notte,
viene sempre protetto.
Venite dunque e guardate,
affidato alla Madre.
Lei lo ha destato,
era solo velato.
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Nell’amore e nel dolore,
l’aveva racchiuso trepidante il suo cuore,
Egli era così solo.
Ha Anima e Corpo divisi col Padre.
Oh Madre del Signore,
mostraci la Stella,
dove giace il Bambinello
vinto d’Amore.

(Justine scrive: Dopo che ebbi fatto consacrare nuovamente il Bambino
da padre Alfons Weigl, ero preoccupata perché l’avevo riavvolto in nuove fasce, per ciò che avevo usato. Ed ecco che alle 22.30 di sera sentii
queste parole...)
Gesù: “Io ho mani e piedi. Ho un’anima che penetra ogni cosa, sono
perfetto. Per mio tramite tutto viene reso vivo. Tu sei stata soltanto lo
strumento! Mi sono lasciato fare da te perché tutto avveniva con così
tanto amore. Il corpo è ora spirituale. Viene reso vivo tramite il sacerdote. Benedirò grandemente questo viaggio, come un re, perché io sono
RE!
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Questa benedizione si estende su di voi. Per essa potete attingere grazie ogni volta che rivolgete il pensiero al Bambino. Sarà chiaro alla
morte, perché il Bambino vi dona fedeltà e il suo amore redentore. Devi
credere questo fermamente! È un Bambino santo! Ma deve accadere
con amore! Ringraziate sempre perché s’è fatto Uomo!”
Justine:
O Mamma, io corro verso la tua immagine,
il tuo sguardo è come uno scudo raggiante.
Tu sei la Madre che tutto comprende,
ed invano nessuno t’invoca.
Tu il dono che a noi il tuo morente Figlio lasciò,
Il Suo Cuore era pieno d’Amore, nonostante il peccato e le beffe.
Perciò sei per l’anima il pegno più santo,
e a chi giunge smarrito tu porgi la mano.
Tu conosci questa terra e ogni suo bisogno:
preservaci, o Madre, dalla morte eterna.
Abbi di noi pietà: orsù, china il tuo sguardo,
aiutaci a trovare la Grazia, cambia il nostro destino.
Tu Rifugio dei peccatori, oh celeste Ornamento,
dona amore a Gesù e a noi la tua Purezza.
Tu mi guidi per le vie da Dio stabilite,
sei tu la Madre mia ed io il tuo bimbo.
E se anche si fa buio, non avrò paura,
perché davanti alla tua immagine, lì ritorna la Luce.
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Dio lavora nel nascondimento
Le parole di Gesù: “Figlia, ecco l’aiuto del Bambinello. Nessuno
conosce ciò che compio nel nascondimento. Come mi sono fatto piccolo,
tanto da essere niente per loro. Restituite al Bambino l’onore!…”
Madre della Misericordia e del Bell’Amore
La Madre di Dio: “Al Bambino viene ridato ogni onore… chiamatemi
Madre della Misericordia e del Bell’Amore!
Questo Bambino appartiene ai sacerdoti, così che ognuno possa
ritornare! Anche ad ognuno, perché possa perseverare nella grazia…”
“Io L’ho elevato con le mie parole. Lo si deve lasciar onorare
pubblicamente. Così sarò compiaciuta. Lo Spirito del mio Cuore ti ha
permesso di riconoscere il Bambino e di rimetterLo a posto. È l’unico con
questa piccola corona, da me tanto desiderata. Per mezzo tuo (Justine) mi
é stato ridonato.”
“Non è il più bel bambino, ma quello che più profondamente ama.”
Prima esposizione pubblica del Bambin Gesù
Il Bambin Gesù fu portato per la prima volta presso un convento di
suore, vicino a Glonn, ed ecco le parole del Bambinello:
“Sono letteralmente disceso dal trono, tanto vengo amato. Ciò che dico,
vale per sempre. Io amo le suore, nessuna di meno. Non può essere: una
di più, una di meno. A tutte Io ho aperto il mio Cuore. Le voglio consolare
nel segreto. Mia Madre mi ha donato a tutte. Ognuna mi offre il proprio
sacrificio, solo Io lo vedo. È per Me un grande omaggio. Mi devono
amare dentro ad ogni cuore. Questo può avvenire solo nel sacrificio
perché Io sono un Re, con tutto il potere conferitomi dal Padre. Tutto il
globo terrestre é nelle mie mani.
Potrei scardinare e rimontare ogni cosa. Per Amore ero divenuto Uomo
e portai la mia Divinità nascosta nel Cuore, per sottrarre all’inferno quanto
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io compivo. Così tutto dovette compiersi nel Padre. Una separazione
dalla mia Divinità non era proprio possibile. Il mio Amore non fu certo
interrotto, in nessun istante, per adeguarvi all’Amore che per mio tramite
giungeva a voi dal Padre.
Figlia, molto dovette succedere! Io dovetti assicurare all’Amore tutto,
solo in questo modo voi potete sussistere. Dovetti ripristinare tutta la
bellezza. Il mio Amore doveva operare ovunque. Il mio Amore fu molto
coinvolto. Nessuno trovava più la via. Io venivo crudelmente violentato,
finché lo Spirito venne ad operare. L’intero debito é diventato espiazione.
Solo così si possono comprendere la sofferenza ed il sacrificio che devono
essere fatti.”
Il Bambinello torna in casa di Justine
Dopo la prima esposizione presso le suore, dal Bambinello:
“Devo raccontarti la mia gioia. È un segreto amoroso tra me e le anime.
Nessuno lo può cancellare. Molte suore mi hanno fatto grandi regali. Mia
Madre era sempre presente. Ora ci sono stretti legami con quella casa.”
Gesù, le parole: “Devono restare sempre in contatto con la Madre. Lei
presenterà sempre le vostre richieste. Lei può tutto presso di me. Il suo
cuore é strettissimamente collegato a me.
Guarigione da una grave malattia, grazie alla Madre e al Bambino
(19.8.1980 ) - Madre di Dio:
“Questo lo si deve al Bambino, questa grazia l’ho supplicata io.”
Il Bambinello: “Con le suore ho un segreto d’Amore, il primo miracolo
é cominciato. Ovunque mi si onora, Io porto la mia benedizione.”
Un’altra volta: “Pregate per avere sacerdoti, io ve li porterò.”
Ed alle suore che avevano nostalgia di lui, il Piccolo Gesù disse:
“Io non sono andato via.”
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Benedizioni su benedizioni
La Madre di Dio: “Ogni giorno io vi benedico con la pienezza di
grazia dello Spirito. Questo vale per tutto il convento. Benedizioni su
benedizioni piovono su loro, per come onorano il Bambino. Salute dei
malati, aiuto per tutti i bambini…così giunge grazia mediante questo
Bambino. Solo mediante questo Bambino io ho potuto divenire vostra
Madre. Anch’io mi chino profondamente.”
Mamma Klotz porta il Bambino ad una signora malata e morente
(1979) - Madre di Dio: “Se il tuo padre spirituale lo permette! Allora
avrà la benedizione della Chiesa. Date al Bambino ogni onore. L’ho
detto, ognuno può ricevere aiuto, in un modo o nell’altro. Prendete a
cuore queste parole! Voi dovete avere soltanto fiducia. Con la fiducia può
succedere ogni cosa.
...Devono far sì che il Bambino venga onorato, io l’ho voluto così.
Chiedilo ancora al tuo padre confessore. Desidero questo da lui! Esso
é sommamente sacro, diglielo da parte mia. È un Bambino sommo,
spirituale e porta molta benedizione in ogni casa. Egli intanto lo deve
custodire, Lo dovrà mostrare al suo vescovo, ma dopo la tua morte. Figlia,
credi alle mie parole senza dubitare minimamente, allora avrai fatto la tua
parte. La natura ostacola sempre il soprannaturale. Devi crederlo! Questo
genera umiltà, grazie alla tua donazione.
Ringraziate sempre per l’Incarnazione! Non solo una volta all’anno,
e già questo molti nemmeno una volta. Con l’approvazione del tuo
confessore ti é permesso tenerlo ancora con te. Ogni istante io te lo dono
nuovamente. Non desidero più che si cambi. Deve restare com’è. Figlia,
ogni parola é segnata dallo Spirito, perché essa é obbedienza.”
Mamma Klotz chiede aiuto al Bambinello per una signora.
Bambinello: “Io la proteggo, ma tu devi rivelare il mio aiuto. Non ci
sono altri che possono aiutare. - Mandale una Mia foto. La deve baciare
con fiducia. In altro modo, non esce da questa situazione. La paura
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crescerebbe. Il padre spirituale deve guidarla come fatto finora. Con
queste parole, Io entro in lei. La parola del sacerdote porta la Grazia
soccorritrice. Io l’ho trasmessa a lui.”
La Madre di Dio: “Il Bambino porterà a casa molti, al momento giusto.
Mediante le mia parole. il Bambino rinasce perché esse vengono dal mio
Cuore. Io aiuterò il Bambino a fare il dovuto...”
Alla domanda, se ci fosse una preghiera od una poesia del Bambinello,
rispose subito lo stesso Gesù Bambino:
“Tu hai pur il Mio Cuore, da esso si può capire molto.
Guardami, l’Amore é così semplice! Io ho bisogno di molto Amore,
perché devo crescere.” (= crescere nelle anime)
Preoccupazione per la custodia del Bambino
Justine: “Mi chiedevo preoccupata cosa fare se qualcuno avesse voluto
riavere indietro il bambino. Ero preoccupata di questo e allora sentii ...”:
Madonna: “Di’ loro ciò che hai sentito a riguardo del Bambino. Il
Bambino deve essere in mani consacrate. Esse contribuiranno ai miei
desideri. Non si devono proprio opporre! Egli ha lasciato questa casa
oltraggiato. Solo io potevo sapere quale via egli prenderà. Non Lo si
sarebbe potuto riconoscere quale Figlio di Dio perché giaceva in granaio,
ridotto in tali condizioni… Era un Bambino altamente consacrato. Ho
voluto essere io stessa a salvare il Bambino.
…Compi tutto in nome del Signore che ti ha creata, ti conserva e
governa! Questo è il senso di ciò che ti voglio dire! Il Bambino attende,
per opera del Padre, ad un nuovo inizio!”
Gesù: “…Io sono il Re di tutti i tempi!…
Questo non lo capisci, questo ha un significato ancora più profondo.
Così Mi dovete riconoscere, quale Dio, perché Io sono Dio stesso che è
venuto a voi! Egli stesso è venuto… Questo vi dice proprio tutto. Io sono
dentro a questa parola. Non strappateMi fuori da queste parole. Io sono il
Pastore di tutti i pastori, sin dall’inizio!
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Tu sai che Io sono un Re, così duramente sono stato contestato.
Il Mio Cuore è come un regno, così tanto ho sofferto.
Ostia e Sacramenti - il Bambino con la stella senza spigoli, che ha sette
diramazioni, piena di Luce intensissima.”
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Gesù Bambino a Justine
Io ho mani e piedi.
Ho un’anima che penetra ogni cosa, sono perfetto.
Per mio tramite tutto viene reso vivo.
Tu sei stata soltanto lo strumento!
Mi sono lasciato fare da te
perché tutto avveniva con così tanto amore.
Il corpo è ora spirituale.
Viene reso vivo tramite il sacerdote.
Benedirò grandemente questo viaggio,
come un re, perché io sono RE!
Questa benedizione si estende su di voi.
Per essa potete attingere grazie
ogni volta che rivolgete il pensiero al Bambino.
Sarà chiaro alla morte,
perché il Bambino vi dona fedeltà
e il suo amore redentore.
Devi credere questo fermamente!
È un Bambino santo!
Ma deve accadere con amore!
Ringraziate sempre perché s’è fatto Uomo!”

