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Premessa

Il Sacrificio della Santa Messa e l’Eucaristia
sono il grande lascito del Signore alla Sua Chiesa e al mondo, il testamento del Suo amore:
“Fate questo in memoria di Me!”
Essi sono l’azione più significativa della Chiesa
sulla quale è ordinato ogni altro operato, anche
di ciascun credente. Gesù Cristo è il Signore del
mondo e della storia. In ogni Santa Messa viene
ripetuto il suo Sacrificio in Croce. Questo avviene mediante la compartecipazione del sacerdote
alla forza e all’onnipotenza dello Spirito Santo.
Il Signore inoltre, come ricorda il Vangelo, rimane in questo mondo, in diverse forme: la più
intensa di esse è l’Eucaristia, dove egli perpetua la sua presenza, nel tabernacolo e nei nostri
cuori.
Nella Santa Messa e nella santa Comunione affidiamo noi stessi e il mondo alla riconciliazione
e alla vita in Cristo.
7

Ricordiamo tuttavia che per partecipare in modo
conveniente ed efficace alla Santa Comunione
serve anche la pratica regolare della Confessione. Per ciò ognuno esamini se stesso nella propria coscienza.
A questo riguardo si ricorda che questo Sacramento non solo cancella i peccati ma anche dona
e moltiplica le grazie dello Spirito Santo. Questi
doni dello Spirito Santo rinnovano l’amore verso il Padre Celeste, producono la fruttuosa consapevolezza del Suo amore e della nostra figliolanza. La stessa cosa avviene nella Santa Messa.
Gesù ha promesso: «E io, quando sarò innalzato
da terra, attirerò tutti a me (Gv 12,32)”, cioè: ci
guida tutti al Padre.
Sac. Hubert Hintermaier, Altötting
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1. Capitolo:
La testimonianza della Sacra Scrittura
1.1. La Santa Eucaristia
nel Vangelo di Giovanni
L’apostolo Giovanni, nel suo Vangelo, ci ha trasmesso la parole di Gesù e la fede della Chiesa a riguardo
dell’Eucaristia.
Alla folla che lo cercava, Gesù spiegò perché lo cercasse, non solo per i segni, ed indicò alla gente di voler dar
loro qualcosa di migliore del pane terreno:
“In verità, in verità vi dico, voi mi cercate non perché
avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei
pani e vi siete saziati.
Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura
per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo.”
Gli dissero allora: “Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?”
Gesù rispose: “Questa è l’opera di Dio: credere in colui che egli ha mandato.”
Allora gli dissero: “Quale segno dunque tu fai perché
vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi?
I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto,
come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal
cielo…

9

1.2. Pane che dà la vita
…Rispose loro Gesù: “In verità, in verità vi dico: non
Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi
dà il pane dal cielo, quello vero; il pane di Dio è colui
che discende dal cielo e dà la vita al mondo.”
Allora gli dissero:
“Signore, dacci sempre questo pane.”
Gesù rispose: “Io sono il pane della vita; chi viene a me
non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete.
Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete.
Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me; colui che viene
a me, non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo
non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che
mi ha mandato.
E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che
io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell’ultimo giorno.
Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque
vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; io lo
risusciterò nell’ultimo giorno.”
Intanto i Giudei mormoravano di lui perché aveva detto: “Io sono il pane disceso dal cielo.”
E dicevano: “Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. Come
può dunque dire: Sono disceso dal cielo?”
Gesù rispose: “Non mormorate tra di voi. Nessuno può
venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei
profeti: e tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque
10

ha udito il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non
che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene
da Dio ha visto il Padre.
In verità, in verità vi dico: chi crede ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato
la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che
discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia
di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la
mia carne per la vita del mondo.”
Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: “Come
può costui darci la sua carne da mangiare?”
Gesù disse: “In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo
sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è
vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia
la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io
in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e
io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me
vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non
come quello che mangiarono i padri vostri e morirono.
Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
Queste cose disse Gesù, insegnando nella sinagoga a
Cafarnao” (Gv 6, 26-59).
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2. Capitolo:
Dottrina della Chiesa sulla Santissima Eucaristia
Nel Catechismo Cattolico, la Chiesa ribadisce la sua
fede nel mistero della Santa Eucaristia, in vari modi e
in molti punti. Ne proponiamo qui alcuni.
2.1. La conversione del pane e del vino
nel Corpo e Sangue di Cristo
(CCC, § 1376) Il Concilio di Trento riassume la fede
cattolica dichiarando:
« Poiché il Cristo, nostro Redentore, ha detto che ciò
che offriva sotto la specie del pane era veramente il suo
Corpo, nella Chiesa di Dio vi fu sempre la convinzione, e questo santo Concilio lo dichiara ora di nuovo,
che con la consacrazione del pane e del vino si opera la conversione di tutta la sostanza del pane nella
sostanza del Corpo del Cristo, nostro Signore, e di
tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo Sangue. Questa conversione, quindi, in modo conveniente
e appropriato è chiamata dalla Santa Chiesa Cattolica
transustanziazione (DS 1642)”.
2.2. La fruttuosa partecipazione
dei fedeli alla Santa Messa
I curatori del Catechismo della Chiesa Cattolica
hanno fornito impulsi meravigliosi ed utili per una
fruttuosa e degna partecipazione dei fedeli alla Santa Messa.
12

Gli articoli 901 e 1368 invitano i fedeli a voler unire
(nel momento dell’Offertorio) la propria vita quotidiana col Sacrificio di Cristo:
(CCC, Art. 901): “I laici, essendo dedicati a Cristo e
consacrati dallo Spirito Santo, sono in modo mirabile chiamati e istruiti perché lo Spirito produca in
essi frutti sempre più copiosi.
Tutte infatti le opere, le preghiere e le iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiute nello Spirito, e persino le molestie della vita, se
sono sopportate con pazienza, diventano sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo; e queste
cose nella celebrazione dell’Eucaristia sono piissimamente offerte al Padre insieme all’oblazione del
Corpo del Signore. Così anche i laici, operando santamente dappertutto come adoratori, consacrano a
Dio il mondo stesso (LG 34).”
Con la seguente preghiera si può offrire sull’altare
ogni situazione della propria e altrui vita, ponendole
nel calice e sulla patena e presentandole a Gesù sull’altare:
“Eterno Padre, per le mani purissime di Maria ripongo nel calice che oggi ciascun sacerdote eleva
sull’altare, i miei pensieri, il mio lavoro, le mie fatiche e sofferenze. Il mio presente, il mio passato,
il mio futuro, ogni mia colpa, tutto il mio amare,
tutte le anime del mondo, le povere anime, la morte
stessa. Ti offro ogni battito del mio cuore, ogni respiro, ogni passo, ogni parola, con l’intenzione che
13

ognuna di queste mie azioni sia da Te trasformata
in altrettanti atti d’amore in espiazione per i peccati del mondo. Fa’ che in unione con il tuo Figlio
Gesù la mia giornata sia una messa ininterrotta,
un’offerta continua, sia una comunione eterna per
ripagare la tua Giustizia divina. Amen.
(Imprimatur 28.XII.70 - trasmessa ad una suora messicana
dal Salvatore)

Anche il seguente articolo 1368 del Catechismo Cattolico coglie questo sentire e lo amplia:
“L’Eucaristia è anche il sacrificio della Chiesa.
La Chiesa, che è il corpo di Cristo, partecipa all’offerta del suo Capo. Con lui, la Chiesa offre se stessa,
si unisce alla sua intercessione presso il Padre a favore
di tutti gli uomini.
Nell’Eucaristia il sacrificio di Cristo diviene pure il
sacrificio delle membra del suo corpo. La vita dei
fedeli, la loro lode, la loro sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro, sono uniti a quelli di Cristo
e alla sua offerta totale, e in questo modo acquistano un valore nuovo. Il sacrificio di Cristo presente
sull’altare offre a tutte le generazioni di cristiani la
possibilità di essere uniti alla sua offerta.”
La Chiesa poi, invita i fedeli a partecipare spesso, anche quotidianamente, alla Santa Messa, come ribadiscono ad esempio Pio X e Papa Paolo VI.
Papa Pio X scrive:
“Il desiderio di Gesù Cristo e della Chiesa, che tutti i
fedeli si accostino quotidianamente alla sacra Mensa,
consiste soprattutto in questo: che i fedeli uniti a Dio in
14

virtù del Sacramento, ne attingano forza per dominare
la libidine, per purificarsi dalle lievi colpe quotidiane e
per evitare i peccati gravi, ai quali è soggetta l’umana
fragilità”. (Decreto di Papa Pio X, 1905)
E riguardo della partecipazione giornaliera alla
Santa Messa, Paolo VI scrive nell’Enciclica Mysterium Fidei: “Ogni giorno, come è desiderabile, i fedeli
in gran numero partecipino attivamente al sacrificio
della Messa, nutrendosi con cuore puro e santo della
sacra Comunione e rendano grazie a Dio per sì gran
dono.”
Il ringraziamento, in particolare sotto forma di adorazione, cui Paolo VI sopra accenna, è un segno di
amore e di devoto ringraziamento verso Cristo, il
Signore, e di glorificazione e ringraziamento del Padre, per mezzo suo.
Se dunque noi adoriamo Cristo nella Santa Eucaristia,
lasciamo che la grazia del Santo Sacrificio continui ad
operare. Davanti al tabernacolo possiamo contare
sul Cristo innalzato sulla Croce, il quale attira tutti
a sé, e in questa fede raccomandargli tutte le persone. Con Gesù, noi adoratori silenziosi presentiamo al
Padre la nostra vita e tutti coloro che egli ha redento, lo
ringraziamo e lo glorifichiamo.
Così costruiamo ponti per i fratelli e le sorelle, affinché possano ritornare a Dio. Per intercessione della
Madre di Dio chiediamo al Padre questa grazia. Lei è
la Madre di tutte le anime. Tutti, loro e noi, ai piedi
della Croce siamo affidati a lei, Rifugio dei peccatori.
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3. Capitolo
Rivelazioni alla Mistica
Justine Klotz
Nelle rivelazioni alla Mistica Justine Klotz (18881984), Gesù invita a lasciare che tutte le anime partecipino alla sua vita eucaristica.
È un mistero dell’amore di Dio che egli, sotto la specie
della piccola Ostia, giunga allo stesso tempo a tutte le
persone. Così come il sole, dal firmamento e nell’ordine della natura, illumina e riscalda il mondo intero, così
anche al Creatore, nell’ordine della grazia, è dato arrivare nell’Eucaristia a tutti gli uomini. Maria l’aveva
già vissuto, allorché corse da Elisabetta. Così anche
oggi ella porta Gesù ai suoi figli affinché tutti partecipino alla vita.
Leggiamo qui di seguito alcune delle rivelazioni
trasmesse a Justine Klotz, pubblicate sotto la guida
dei confessori che la seguirono in vita e lasciate alla
Chiesa. Sono parole meravigliose, riguardano tutti i
contenuti della fede e contengono impulsi preziosi per
la nostra vita spirituale.
3.1. L’amore è scopo, inizio e ragione
della Creazione e della Redenzione
“Dio era eterno in se stesso. Quando disse: “Sia!”
fu subito il creato, nella sua molteplicità, fino all’uomo. Tutto era conforme all’amore. Nessuno conosce la
grandezza di Dio, perché l’amore sovrasta ogni cosa.
Nessuno può comparire al cospetto di Dio se ferisce
16

nel profondo questo comandamento. L’amore è un
comandamento esigente! Tutto è buono se edificato
sull’amore. Restate ancorati a questo comandamento!
Dovete avere l’amore quale obiettivo, perché l’amore
attrae tutto. Un’anima non può brillare senza amore,
morirebbe, e voi potete averlo solo da me.
L’uomo non può allontanarsi da Dio: questo gli porta
sventura e divisione. L’uomo non riesce più a riconoscere Dio quale il suo più grande benefattore.
Io voglio dare agli uomini una nuova vita, che emanò
da me, mediante la redenzione. Oh, come il diavolo va
in giro a caccia di uomini affinché non servano più me,
perché non abbiano la grazia di guardare il mio Volto.
L’uomo è troppo piccolo per corrispondere a me e questo deve accadere con rispetto!
Io sono disceso veramente nel profondo per portare a
Casa voi. Affinché voi siate dove io sono, è dovuto accadere molto. L’amore non ha fine, può agire sempre.”
3.2. L’onnipotenza dell’amore di Dio
operante nel mistero della Santo Sacrificio
“Mi sono fatto piccolissimo. Tu non sai ancora cos’è
l’amore, cosa significa l’amore, cosa può essere l’amore.
Descrivimi come sono nell’Ostia! Nessuno lo può! Io
sono l’amore nato per bocca del sacerdote. Lo Spirito
Santo Mi ha fatto nascere e sono diventato Ostia,
per le vostre anime. Questo miracolo dell’Onnipotenza supera ogni avvenimento sulla terra! Cielo e terra
non mi contengono e voi potete ricevermi!
17

Così piccolo mi faccio, per venire a voi! L’amore mi
ha tolto tutto affinché voi possiate attingere, grazia su
grazia! Il mio Cuore vi ha reso ultra ricchi. Esso batte
già fin dall’eternità!
“Mio Padre vede sempre nel Santo Sacrificio la
mia morte che redime l’umanità. Il mio Cuore
può parlare, sì, il mio Cuore può parlare! Quando
il sacerdote solleva l’Ostia, sempre ed ancora,
rivolgo al Padre le parole dette in Croce, perché
il sacerdote sono io! Lasceresti da parte il mondo
intero, se solo tu potessi sentirmi.”
Il cielo e la terra dovrebbero tremare per come Dio si
abbassa a chiedere per i suoi fratelli. Il Padre non può
dire no al mio amore. A lui è sacrificato il mio Sangue
con la morte di Croce.
Al diavolo ho strappato tutto. Ha un pugno di ferro che
spacca ogni cosa. Solo chi ama, può sfuggirgli. A lui
ho strappato tutto con l’amore. Mi ero sottomesso a
lui, per sconfiggerlo. Ecco perché ho lasciato che mi
venisse fatto tutto. Ho trasformato in amore la più
grande ignominia. A lui non era dato riconoscermi.
Sono stato lo scudo per la divinità.
Mi credette così debole e facile da sconfiggere. Con
la Corona di spine lui incoronò me stesso. Questo gli
è sfuggito. Lui mi deve restituire tutto. Figli, voi diventate ricchi! Egli non può tenere nulla per sé, di ciò che è
mio!... E cosa non mi appartiene?! Ero come derubato
di ogni cosa! Tutto questo vi ho dato in eredità.”
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3.3. Compartecipazione al Santo Sacrificio
donandosi con fede
“Sempre, ove comincia una messa, comincia la mia
sofferenza. Devo farmi carico di tutto. Il sacerdote si
accosta all’altare al posto mio. Solo lui lo può fare per
me. Voglio rafforzarvi col mio amore, per essere con
Cristo, uniti al sacerdote di me stesso.
Ai piedi dell’altare siete ancora voi, appena però il
sacerdote sale sull’altare, noi saliamo al Padre. Egli
ha accolto il mio amore, per ciascuno di voi. Voi siete
dove sono io, ai piedi della Croce! Ora comincia la mia
sofferenza. Io vedo le vostre anime con gli occhi del
Padre, con l’amore del Figlio, con la chiarezza dello
Spirito Santo. Tutto vi viene donato attraverso il mio
Cuore. In questo momento tutti i cuori battono in
me. È il momento più adorabile per l’anima!
Senza amore non si può servire Dio, perciò prendetemi
con voi!... Voi siete un popolo santo, sollevato dalla
natura. È stato possibile attraverso la Carne e il Sangue
miei!
Ognuno ne ha parte, a seconda della sua disponibilità
a donarsi. Non per tutti è così: molti guardano con distacco, come se fosse solo una persona che prepara il
sacrificio. Ci sono sempre due: Dio e l’uomo!
Così si compie la Redenzione! Questo prova la mia divinità e la mia umanità. È il mio amore che supera tutto, mediante la mia incarnazione, per riportarvi a Dio.
Ho potuto essere Dio anche nel pane. Non è uguale a
niente. È la natura che deve cambiare. Perciò, chi crede, è beato.”
19

3.4. Tutto il creato è compreso
nel piano e nel compimento della Redenzione
“Il mio amore è così bello che gli stessi cieli impallidiscono. Come potrebbe essere altro. Dal buio io ho
tratto la luce ed ho elevato voi al cielo. Vi ho dato le
stelle, il sole e la luna. Tutto era pensato per me, per la
mia venuta.
La terra ha prodotto fiori e frutti nei campi e prati.
Come scorreva abbondante l’acqua dalle sorgenti,
ed io pativo la più grande sete per le anime! Me ne
andavo di luogo in luogo, come un uomo assetato. In
questo modo volevo dissetare le anime. Così ottenni il
vino dall’acqua, per versarglielo insieme.
Il Padre vide questa sete, ardente in ogni goccia, per
includere voi. Un miracolo che è venuto dal mio cuore. Oh, come l’ho desiderato! Ansimavo per la sete!
Ma nessuno poteva accorgersene, tanto profondo era
nascosto il mio amore. Avevo un cuore ardente, infiammato dallo Spirito Santo. La mia umanità era come fornace in fiamme, per farti capire la mia sete. Oh, il mio
amore rende bello e puro ciò che entra in contatto con
sé!
Anche il mio sguardo è onnipotente! L’anima viene
liberata da ogni scoria quando la guardo. Viene subito liberata!
Al sacerdote per primo va il mio sguardo, quando
subentra nel mio alto mandato. Attraverso lo Spirito Santo inizia la grande trasformazione! Egli gli
pone sulle labbra le parole della consacrazione. Ogni
parola è infiammata dallo Spirito, come detta da me: è
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eco e ripete ogni mia parola. Così egli è conformato a
me dallo Spirito, che suscita sempre questo amore.
Chi potrebbe concepire ciò che lì avviene, nel nascondimento! Ognuno riacquista l’innocenza battesimale,
tanto profondamente il mio amore attraversa i cuori.
Quanta sete ho sofferto per questa grazia, che scaturisce dal sacrificio!
“Eucaristia: è alimento di purissimo amore!
A questo l’uomo deve prepararsi.
Così potete ricevere il mio Cuore, come fu
dato a me. Nessuno può dirne il valore!
È la roccaforte della grazia, come accadde alla
Madre. Com’era raccolta nei suoi pensieri, quando il miracolo si compì! Con il Potere del Padre,
per il Sacrificio del Figlio e con l’amore dello
Spirito Santo Dio disse: Sia!”
3.5. Nel Sacrificio di Riconciliazione
Gesù ha fondato il nuovo regno
“Io ho fondato il nuovo Regno. Deve appartenere tutto
al Padre, per lodare il suo amore. L’amore governerà
questo Regno. Io sono l’amore incoronato! Ogni spina
ha il suo pungiglione, ogni raggio la sua luce.
Ho subito l’umiliazione più profonda, perché nessuno
ha tale dignità. Io mi sono inchinato su ogni anima,
come un padre amorevole. Come vi ama il mio Cuore,
che ha portato con me la Corona! Veramente, non ero
più un uomo, ero solo vittima, vittima d’amore! Ecco
perché ho dovuto lasciarmi umiliare così profondamente. Il mio amore non si è sottratto a nulla.
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Tornava sempre ad infiammarsi. Talmente grande fu
il dolore per appartenere all’amore, al Padre. Andavo
da lui, per implorare pietà! Non mi è stata rifiutata alcuna richiesta perché sostenuta dall’amore e dal dolore. Ancoratevi a me e rimanete nel mio amore! Posso
nascondervi dall’inferno. Portate con voi la luce fino
all’ultima ora, per riconoscere l’oscurità!”
3.6. Lo Spirito offre al Padre
il Sacrificio di Riconciliazione
“Lo Spirito offre al Padre il Sacrificio di Riconciliazione, in ogni tempo. Esso pone le mie opere in seno
all’immortalità, per coronare il mio amore, per onorare il Padre nell’unità. Nella Trinità ha rivelato se
stesso e conduce tutto all’unità. Gli uomini torneranno alla divinità con il suo aiuto.
Non è ancora quel tempo, ne sarà dato ancora.
Dio può prolungare ogni vita, ma anche prenderla.
Nessuno ce l’ha in proprietà, fino a quando ciascuno
non è giustificato.
La vita è un’offerta mediante il Figlio. Voi l’avete
ricevuta per mezzo del Figlio.”
3.7. L’unione di Dio con gli uomini
nel Sacrificio nell’Eucaristia
(Gesù) – “Io ero vero Dio e vero uomo, e lo sono ancora. In me si è compiuto il più grande miracolo quando la natura è entrata nella mia Divinità. Ero visto solo
dal Padre. La natura era riuscita veramente ad entrare
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nella mia divinità, con sofferenza. Ero inseparabilmente una sola cosa, quando salii al Padre!
Un solo Dio, un solo Cuore, un solo amore! A tal punto l’obbedienza era impressa in me come se non fossi
più uomo, eppure lo ero! Così ero indiviso di fronte al
Padre. Perciò questa comunione con voi e per voi nel
Sacrificio! Vi è stata mostrata perché trovaste una via
per voi. Il mio amore era degno dell’amore della mia
divinità. Questo è il senso del mio ritorno nel sacrificio: offrire espiazione al Padre nuovamente con la
mia umanità. Uno dovrebbe essere Dio per capire ciò
che lì deve compiersi! È l’unione più profonda avvenuta per l’uomo!”
3.8. Circolo d’amore
ad opera dello Spirito Santo
“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 goduto! 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 in
Dio, secondo la grazia. Deponete i vostri sacrifici e il
vostro volere là (sull’altare) con le parole: avvenga
di me!”
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3.9. Santa Messa: il rinnovarsi del sacrificio
della Croce per la venuta del regno
(1960 – da Dio Padre) – “Quando il sacerdote s’accosta
all’altare faccio venire il mio regno, per il quale
voi implorate. Comprendi il significato? Nessuno può
attingere dal regno, se non lo fa il sacerdote celebrante. Oh, la mia legge è precisa, affinché il diavolo
non possa penetrare.
Tornate a porre tutto nelle mie mani! L’uomo è entrato
nel mondo senza possedere e allo stesso modo lo deve
lasciare, per il bene dell’anima. Ad essa non serve nulla
del mondo, ché non le può giovare. Lo stesso vale per
le cose spirituali. Amo anche la povertà di spirito. A voi
è permesso vivere nella mia casa, questo basta.
La parola “Padre” ve l’ho suggerita io. Voi potete
chiamarmi così, anche se io sono Dio, Dio stesso!
Grazie a Gesù vi è permesso di chiamarmi così, solo
esclusivamente per lui. Voi siete racchiusi nel suo
cuore e io sono con voi. Un Padre così amorevole
non ce l’ha nessuno sulla terra. Vi sono venuto incontro mediante il Figlio, che è eterno, come me e lo
Spirito. Nessuno può infrangere questo amore e Dio
non lo può fare. Il mio amore non è mutevole. Soltanto l’uomo può allontanarsene a causa del peccato, solo
per esso, un peccato contro me. Voi non conoscete il
mio amore di Padre, nessuno perderebbe la via.
A voi serve lo Spirito Santo, come il pane quotidiano!
Viene il tempo di luce. Giunge un Natale dello Spirito.
Così brilla il suo amore per l’umanità. È la stessa luce
che rende così luminosa la Notte Santa. È un riflesso di
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me stesso. Un alito divino e misterioso come me stesso. Invocate lo Spirito Santo e i suoi miracoli, poiché
meraviglioso è il suo agire nelle anime.
Anche un sacerdote ha bisogno di molta preghiera.
Solo così lui può irradiare le grazie. Pregate per i
sacerdoti, coloro che vi sono più vicini, essi devono rispondere per voi! Voi lo dovete a loro prima
di tutto! Ogni giorno vanno all’altare per voi. Senza
mediazione non potete ricevere nulla. Ricordalo, figlia!
Sii sempre molto grata! Io, e nessun altro, li metto là
dove si trovano.
Spesso voglio solo un grazie. Ho un cuore molto riconoscente. Rendi grazie tramite lo Spirito Santo.
Invoca per loro lo Spirito Santo. Solo così il grazie è
eterno. Pensa, è un uomo ed ha un così alto officio!
Nessun angelo ha tanto potere. La preghiera vi conserverà i sacerdoti. Si può resistere solo grazie allo Spirito Santo, questo vale per sacerdoti e laici. Il mondo è
fortemente dipendente da Satana. Lo Spirito Santo gli
sottrarrà il bottino. Solo a lui è possibile. Questo è il
mio compito di pastore!”
3.10. La Madre di Dio ricopre l’altare
con la sua purezza
(Dalla Vergine Maria): “La Vittima non può essere
sfiorata da alcuna colpa. Questa purezza scende
sull’altare in questo momento (sul sacerdote e sull’offerta). Oh, quale sublime consacrato il sacerdote, nelle
parole che Dio gli pone sulle labbra. Egli stesso non
può capacitarsene. Non gli sarebbe possibile.
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Voi siete così vicini a Dio, come lo sono io. La mia purezza ricopre tutti voi. Quanto vale una Santa Messa!
Gli uomini escono ed entrano in Cielo, tanto il Padre li ha resi figli. Egli si lascia chiamare “Padre!”
Nessun uomo sarebbe in grado di pronunciare questa
parola senza il mio contributo. La mancanza di fede vi
divorerebbe, riempiendovi di paura. Questo lo sapeva
il Padre. Perciò posso esservi Madre. Io non mi risparmio fatica alcuna e torno ad apparire sempre ed ancora.
Come insiste questo povero mio cuore. Ha dato tutto in
dono per voi, sempre chiedo. Tutto si trova nelle vostre
mani, ciò che in verità sarebbe mio. Se io pensassi a
me sarei una Madre indegna e non potrei stare davanti
al Padre.
Tutto il mio chiedere è proprio per le vostre anime
soltanto. Io non posso vederle affondare. Non desidero altri figli che voi. Per voi è morto mio Figlio ed ha
sparso tutto il suo Sangue…
Il mio Cuore è pieno di gratitudine per la Grazia che il
Padre vi ha dato per mezzo mio. Il mio Cuore porta la
Corona di spine dello Spirito, questo mi conferma
Madre, per l’amore verso di voi. Da questo Cuore
sgorga amore di continuo. All’Ave trabocca sempre.”
3.11. La vittoria di Cristo su Satana
(Gesù) – “Io sono l’amore crocifisso e innalzato, alto
sulla Croce, per vedere tutto! Il mio sguardo si posò
lontano, oltre le altezze, nelle profondità. Talmente
sconfinato è il mio Regno! Voi non sapete quanto vale
un’anima grazie alla Redenzione, grazie al mio Sangue. Io l’ho resa parte della mia vita! Nessuno può
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calcolare il valore di ciò che io ho fatto per essa! Ho
dovuto fermare la colpa con la mia vita. Si deve morire completamente al peccato per guadagnare la nuova vita. Io sono la Via all’anima, perché nessun uomo
conosce questa Via! Egli si confonderebbe totalmente
e perderebbe la via di casa. Io sono la Via più sicura,
lungo la quale ben ci si ritrova, ovunque si vada! Io ho
preceduto le anime! Dio stesso ha voluto chiudere
l’abisso e rendere sicura la via! Dio è ovunque, anche là dove non lo si cerca! Il suo regno è sconfinato!
La Parola ‘Io sono con voi’ vale in ogni tempo e ogni
luogo. E dunque ho incontrato ognuno.
Non giro mai le spalle, non faccio queste cose.
Quante volte ripercorro la stessa strada, finché un’anima non si accorge di me. Le vado incontro con amore,
con cuore aperto, e quante volte inutilmente! Molte
(anime) non mi sentono, sono legate troppo rumorosamente al mondo, con il loro fare mi hanno rinnegato
da molto tempo. Le devo letteralmente trattenere,
perché non vedono più il precipizio. I miei sacrifici
fanno sì che l’abisso non li inghiotta. Il mio amore
opera nel nascondimento, pieno di dedizione. Chi
conosce la bramosia della mia anima per stare accanto alle anime nella lotta contro l’inferno? Da me
parte la Vittoria, per sconfiggere il male! Il mio Cuore
è pieno di potenza! Io sono salito in Cielo con la Vittoria. L’ho strappata al diavolo che mi sbarrava la via.
Con le parole “Tutto è compiuto!” mi venne incontro la Vittoria. Per questo avevo impegnato la mia
vita. Sono passato oltre l’orlo della morte!
La mia anima aveva subito il colpo che ha colpito il
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mio Cuore. Così grande è stato il Sacrificio! Io sono
risorto nel Cuore, per coronare l’ora (n.d.t.: l’ora della morte). Il mio amore è invincibile! La mia vita ha
fatto ritorno in Dio. Non hanno potuto uccidere la mia
anima, altrimenti sarebbero tutti morti! Io portavo l’immortalità nella mia anima.
Questo il diavolo non lo sapeva. Divinità e Umanità
erano unite con questa anima. Io avevo ricevuto anima e Corpo dalla Divinità. Era visibile soltanto l’esteriore della natura, dentro Io ero un Uomo-Dio. Era questo il miracolo dell’amore! Quanto avveniva in me
restò nascosto al diavolo. Non conosce il seme che io
ho lasciato alle anime. Il diavolo non riconosce alcuna Grazia! Questa parola non la conosce. Il diavolo mi
credette prigioniero e legato. Non sapeva che quella era
la mia Vittoria! Io sono la Corona dell’immortalità!”
3.12. La Crocifissione di Gesù
e la sofferenza della Madre di Dio
(Gesù) - “Nessuno è morto così, nel modo in cui fu
innalzata la mia Croce.
Dico questo per amore, affinché non vada tutto in rovina. Molti sono già nel buio più totale, gettati nell’abisso. Molti sono morti con i loro peccati, anche se sono
ancora nella carne. Sì, figlia, capisco i tuoi pensieri.
L’uomo non sa da dove cominciare.
Ho molte anime fedeli. Sappiano che io le chiamo
alla lotta. Voi impegnate con me tutto il vostro amore!
Tu piangeresti sapendo com’era ridotto il mio cuore, quando ero appeso sulla Croce. Il mio Cuore era
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come inchiodato, non solo il corpo. S’era fatta notte
intorno a me, quando fui colto dalla paura della morte.
Il mio Cuore era quasi dissanguato, stavo cosí, appeso
là, morente.
Il mio sguardo incontrò la Madre. Sentivo la sua anima
piangere, nel buio più profondo. Vedevo il suo abbandono, perché mi vedeva morire.
Allora iniziò la lotta per le anime, che erano scomparse al suo sguardo. In quel momento non mi vedeva,
nemmeno io lei. Così anche noi eravamo separati per
la donazione compiuta a favore delle anime. Non vedevamo la grazia, tanto grande era il dolore che colpì
entrambi.
Credei persa la mia divinità, nel mio stato di abbandono. Dovetti lasciare la madre da sola, esposta
all’inferno.
Tutto si accumulò sopra il mio cuore. Vidi i suoi occhi rosso sangue che bruciavano come il fuoco. Vidi i
carnefici, vidi come lei veniva minacciata, insultata
fin nel profondo dell’anima! Oh, com’era abbandonata e minacciata dai carnefici! Il diavolo si serviva
di loro.
L’inferno aveva chiamato tutti a raccolta, per abbattere
anche lei. Questo era ciò che le si presentava attorno.
Lei mi veniva strappata, dentro all’anima.
Lei sembrava senza vita, quasi di sasso.
Ad essi non fu permesso attaccarla. Ciò accrebbe la
loro rabbia fuor di misura! Le sue lacrime le scorrevano dentro, invisibili. Questo fu la sua protezione.
Le anime divennero libere grazie a lei.
Questo mi fu dato vederlo, prima che il mio cuore
29

si riversasse. Guardavo ancor più al suo dolore, e lei
vedeva il mio.
“Figlio, ecco tua Madre”, pensavo soprattutto ai sacerdoti. Ancor oggi!
“Madre, ecco tuo figlio”, grazie a lei. Parole marchiate dallo Spirito Santo e dal Padre.
Chi può cancellare questo, senza sentire una spina nel
cuore? Questo ha riguardato tutta la Chiesa, (vale per
tutte le anime) perché ella ha creduto…”
(Madre di Dio) - “Voi non sapete cosa vuol dire essere Madre delle anime! Anche il mio cuore è trafitto!
Ho patito nel profondo, così sono diventata Regina
per voi.
Desidero proprio mostrarvi il mio amore, come esso
sgorga dal mio cuore. Tutte le grazie affluiscono a me
dal Figlio. Sulla Croce venne aperta la fonte e si riversò
nel mio cuore.
Ho visto mio Figlio sanguinare a morte, tra i tormenti.
Era come se l’inferno l’avesse ricoperto di sputi. I serpenti circondavano la croce, per mostrarmene l’inutilità, finché venne la luce.
Pensai di soffocare per quel odore pestifero sceso come
una nube sopra il Figlio mio e che raggiunse anche me.
Ero vigile solo nell’anima - ero una con il Figlio.
Ero il catino sacrificale, in cui il suo Sangue affluiva.
Ogni goccia scorreva verso me. Ero l’amore che si donava, per impedire al diavolo l’accesso. Il diavolo si infuriava, per confondermi, anche me. Credeva di avermi
annientata quando il Figlio chinò il capo e morì.
Ho sudato sangue nel cuore, tanto ero sommersa dal
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dolore! Ero come abbandonata, sola, di fronte a quella furia satanica. Allora il Padre mi pose sul capo la
corona di Rifugio per i peccatori, anche per il peccatore più grande. Solo allora l’inferno si ritrasse.
La mia anima era stata elevata, per essere Rifugio per i
peccatori. Fu una lotta puramente spirituale.
Furono l’amore più grande e il più grande dolore
da me offerti alle anime. Fu proprio amore per il
Padre! Ero Sposa sacrificale dello Spirito.
Ero stata elevata al massimo amore, per offrire rifugio alle anime di fronte agli attacchi dell’inferno.”
(Gesù) - “Il suo cuore era una donazione continua. Lei
ha sofferto nell’anima e nel corpo fino all’estremo sacrificio! Col cuore, lei vide le anime soccombere. Suo
figlio fu il premio! Avrebbe resistito? Tremava il suo
cuore. Spesso si sentiva morire, tanto lottava per amare
gli uomini. Sapeva come doveva fare. Vide le anime
cacciate dal diavolo, fino ad essere irriconoscibili. Conosceva la sovranità e la dignità del Figlio, e quanto
egli soffriva per questo.
Lei vedeva l’inferno schiumante di rabbia, desideroso
di sommergere ogni cosa col veleno. Li sentiva gridare: “Mettetelo in croce!”, sentiva i colpi di martello e
tutto ciò che stava per subire il Figlio. Lei stessa era già
inchiodata. Sentiva i chiodi nel cuore. Oh, quale tortura
la vista del Bambino! Vide come la sua anima veniva
lacerata e come sprofondava nella notte più profonda.
Capisci ora che per me lei è divenuta un santuario?
In che modo la Croce le fu eretta nel cuore quando vide
il peccato e come proliferava.
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Non sapete come lei vi ama! Lei non ha che mani
supplicanti, per rafforzarvi nella fede, per predisporvi al cielo. Lei ha molto potere sul mio Cuore,
tanto ha sofferto per voi! Ha percorso un cammino spinoso, per espiare per voi. Lei vi porterà tutti a casa!
Anche il suo cuore era picchiato a sangue, per questa
colpa, che sta crescendo ora.
Quanto lei ama Dio nelle anime!
Voi siete ben saldi in lei, Rifugio dei peccatori, per
volontà del Padre nel cuore della buia notte, vissuta
dal suo cuore. È stata lei a sottrarre terreno all’inferno,
per proteggere i propri figli.
Oh, come sa essere vigile, per condurre le anime al Padre! Ogni battito del suo cuore è per le anime, e da
queste al Padre.
... Ogni ricchezza scorre attraverso l’amore tra Padre e
Figlio, generato dallo Spirito. Così le sue lacrime continuano a scorrere. Tanto amore non può morire, quello
che lei mi dimostrò per le anime! Si dà aiuto a tutti,
nell’Angelus, il messaggio di amore che lei accolse e
che restituì al Padre.”
3.13. Gesù nell’Ostia:
frutto del Sacrificio della Croce
“Ho dovuto farmi pane per non impaurire il vostro
cuore e deporre ogni splendore. La mia Sovranità è
troppa Luce! Causerebbe paura in voi! Prima vi debbo
liberare dal peccato, mediante il mio Corpo Eucaristico.
Percorro sempre questa via, sensibile e naturale, che
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porta a voi, per prepararvi all’amore. Ogni raggio di
me stesso vi ucciderebbe! Morireste d’amore, non
potreste muovervi. Perciò io stesso scelsi il nascondimento. Il peccato vi colpirebbe ed anche me. Perciò
vi serve grazia su grazia, da me. Così tolgo il peccato.
Ho dovuto rendere praticabile la vostra via, perché
possiate tornare indietro. Senza il mio contributo ognuno sprofonderebbe davanti alla mia maestà, poiché Io
sono come il Padre, nella sua volontà, tramite lo
Spirito Santo. Lo Spirito ha generato questo legame
d’amore, ed esso non può snaturarsi. La natura deve
cambiarsi!
Sono dunque pane, come sono amore, come sono me
stesso! Così vi riconduco a casa perché posso donare
attingendo alla mia vita. Voi potete vivere, come me
nel Padre! Perciò seguitemi nella sua volontà! In
modo diverso, l’uomo non può durare.
Questa è la via dell’amore! Ogni altra strada è preclusa, quella che gli uomini si cercano da soli.”
3.14. Gesù incoronato Re d’amore,
per i redenti
(Da Gesù) – “Io sono un Re veramente potente! Il
mio impero non ha confini. Voi siete i pellegrini sulla
terra. Io vi ho preceduti in Cielo. Per voi il Padre ha
aperto il Cielo! Egli ha impegnato tutto il suo amore
per questo, per darvi un trono in una magnificenza inimmaginabile! Voi siete stati trattati alla pari
di suo Figlio, che per voi si è lasciato umiliare così
profondamente. Ha lasciato a voi la Corona, quella
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portata dal suo Capo. Con essa è stato oltraggiato più
che in altri modi e il suo Regno esposto ad ogni beffa.
Voi non potete lontanamente immaginare cosa significhi questa Corona. Essa eclisserà tutto il Cielo!
Egli la donò quale gioiello alle sue creature. Voi ne
sarete incoronati in eterno, perché il mio Regno è
un impero.
Io sono incoronato con questa Corona ed ognuno riconoscerà l’amore, quello da me scaturito. Essa ha il
valore più alto, è stata portata dallo Spirito!
L’inferno guardò all’oltraggio che Essa mi doveva
arrecare, il Padre vide l’amore nella sua infinità.
È una Corona che nessuno ha posseduto. Il mio Capo
l’ha portata con amore. Così venni indicato come Redentore per i redenti. Nessuno può capire l’amore,
né dirne il valore! Con questa Corona mi ha accolto il
Padre quando io giunsi in Cielo. Com’ero ornato con
quella Corona! Il Padre glorificò la mia Corona con
Se Stesso. Io sono la Corona della creazione! Così
Mi accolse lo Spirito, che ordinò il mio Corpo nella
sua perfezione.
È inconcepibilmente vero come io abbia servito l’amore e sopportato ogni odio! Niente è così vero, come il
fatto che io procedei dal Padre e a Lui ritornai nella mia
Umanità!
In Cielo venne intonato l’alto inno e mai tacerà, tanto
Dio amò la mia Umanità! Io gli ho restituito ogni onore. Una corrente d’amore ha sigillato l’alleanza e non
può più finire. Dio demolirà l’inferno e lo destinerà
dove deve stare: nella profondità più profonda! Non si
avvertirà più niente, come non ci fosse mai stato.”
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3.15. L’Eucaristia è frutto della sofferenza di Cristo, in cui è assolutamente compresa anche l’incoronazione di spine
Gesù: “Presi le gocce di Sangue e le bevvi io stesso le
gocce che mi colavano dalla Corona, tanto grande era
il mio amore al Padre per le anime.
Esse potevano confluire di nuovo nel mio Cuore.
Questo amore era il più segreto, per le anime. Lo
vide solo il Padre nello Spirito Santo. Ogni potere sulla
terra è solo pula! Esso va e viene… dove, non si sa.
Io vengo da lontano, dove non c’è più alcun peccato e
dove torna tutto a vivere. È stato portato con me nella
tomba, come seme per la risurrezione.
Preparatevi, per non perdervi la chiamata! La mia voce
è molto bassa e nessuno mi sente andare. Nessuno mi
sente venire o partire, per non disturbare lo Spirito. Egli
è al lavoro. Com’erano legate le mie mani e bastonate!
Mi volevano rendere incapace di tutto. Il diavolo non
vide i miracoli, non poteva vederli… La mia Potenza
non è limitata da niente perché io sono Re, così riconosciuto dal Padre.”
3.16. Abbiate fiducia del mio amore,
perché sono io colui che viene a voi!
(Gesù) - “Tutta la natura deve cambiare al mio arrivo. Tutte le barriere cadono, dove Spirito e amore
si incontrano. L’incontro solleva le onde, come un
mare in tempesta. L’amore ha vinto la morte che
dilagava col peccato.
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Ho stabilito per l’anima un lascito, affinché l’amore
possa diffondersi. Che magnificenza si cela in questo
amore! Un trionfo di me stesso, grande come la mia
grandezza!
Angeli adoranti s’inchinano per rendere omaggio a
questo amore, che da me s’irradiò. Così profondo è
sceso il cielo per riconciliarsi con la Terra! Il mio amore supera ogni misura. Presso Dio non ci sono limiti.
Perciò abbassatevi in ginocchio in adorazione!
Io vi alzerò da terra. Lo farò!
In ginocchio mi ha accolto mia Madre, quando lei mi
portò nel suo grembo, ed io l’ho incoronata Regina.
L’uomo ha perso il profondo rispetto con cui mi hanno
servito molti popoli!
Gli angeli cantano tre volte Santo, prima di mettersi
davanti a me. Così si onora chi ha donato loro questa dignità. Un modo nobile!
Chi può misurare la grazia che fluisce alla gente ogni
giorno? Cielo e della Terra non si spiegano come Dio si
riconosca (vostro) Padre, come egli si sia trasmesso al
loro amore (degli uomini)! Sia santificato il suo nome!
Chi può concepire tanto amore? Figli, venite al mio
Cuore, al cuore che vi ho lasciato quale eterno amore! Anch’io sono stato preso dallo stupore quando
mi sono visto. Nel profondo nascondimento ero diventato un uomo, con lo stesso corpo. Venite e vedete, ciò
che l’amore può!
Sollevate in alto i vostri cuori, nell’Eucaristia! Vi farà
beati. Io li sollevo sopra il Fonte Battesimale, sopra la
brace del mio Cuore, perché io sono tutto amore in
questo Sacramento!
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Apro sempre il mio Cuore e vi mostro la mia ferita.
Per voi ho permesso che la facessero (per ogni anima)!
Solo in questo modo mi puoi ricevere... Quali ricchi
doni per un’anima! Tremerebbe di gioia. Non potete
misurare l’amore, ciò che lì accade!
Io voglio immergervi nell’amore ed estrarvi nuovi,
perché a voi l’amore va continuamente perduto. Io
vi voglio incontrare nuovamente ogni giorno! Tanto
il mio Cuore brama celebrare con voi il banchetto.
È un grandioso cibo d’amore! È il soffio del mio Spirito, l’amore del mio Cuore, la donazione fiduciosa al
Padre!”
3.17. Visita a Gesù e adorazione
Gesù: “Io dissi: ‘Venite a Me!’ - Potete venir senza
paura. Giorno e notte vi chiamo! Lo fa la mia presenza. Con quanto amore ho detto quelle parole! La
mia Misericordia è amore!
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! Voi siete ben costoditi dal tabernacolo!
Io sono uno che cerca le anime, che vigila giorno e notte. Come una fontana zampillante, il mio cuore preme
per riversarsi, per donare al mondo il fuoco affinché
l’anima possa ardere! Oh, il mondo è freddo e geloso!
Questo mi ostacola. Molti sono così tiepidi! Non vogliono proprio essere diversi! Occorre sforzarsi, tenersi
pronti per Dio! Ogni giorno è una grazia!
L’anima deve crescere, come le bacche sul cespuglio!
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Non sono io la vite, da cui cresce il dolce frutto? 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.
Anch’io sto sempre sulla via
e faccio lo stesso. Nessuno vive solo per sé.
L’amore può conquistare molto.
Ascoltate le mie parole, vi parlano anche nel fratello! 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.”
3.18. Nel suo amore, Gesù ci chiede
di intercedere per gli altri
“Aprite le prigioni, vi stanno aspettando. All’amore si
apre semplicemente tutto. Io sono nascosto nel suo
profondo. Voi toccate l’orlo del mio vestito, quando
cammino. L’amore crede ogni cosa.
Come so amare quando mi si invoca per coloro che sono resi muti dal peccato!
Non accusateli! Io dovrei accusare voi.
Abbiate fiducia in me, accadono i miracoli.
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Loro hanno anime come voi,
segnate dalla morte (del 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.
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,
affinché 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.
Chi vede all’interno delle anime senza il mio sguardo!
Il diavolo raschia via ogni amore. Pensate agli abbandonati, che nessuno più ama! Tutto era stato consacrato
al mio amore. Il diavolo ha ridotto tutto in brandelli. Le
persone non si rendono più conto del pericolo in cui lui
le ha cacciate.
Fate dunque tutto per amore. Con tagliente precisione
il diavolo cerca di rendere docili le anime. Egli strappa
tutto combattendo, è crudele e ingannevole. Lo Spirito Santo lo rende innocuo. Lui 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. Usatele
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per uno scopo. Ignorarle sarebbe la più grande sconfitta. Lo colpiscono tremendamente. Ciò che appartiene a
uno, appartiene a tutti. Ciò che uno fa, lo fanno tutti.”
3.19. 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. Questo 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!
È come con le mie sofferenze: nessuno ne ha visto i pregi interiori!”
3.20. Pressante richiesta di Gesù:
lasciate che tutte le anime abbiano parte
dei frutti dell’Eucaristia
“Io sono il pane vivo, che discende dal Cielo!
Io sono divenuto Verità nella Carne con una parola:
“Sia!” - Io ho potuto così divenire pane e metterci il
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mio Corpo per testimoniare la Verità. Dio è in questo pane! È scesa l’onnipotenza!
Io sono il pane vivo! Avverranno grandi miracoli! Moltiplicherò il pane nelle anime.

Spalancate i vostri cuori! Credete nuovamente
alla mia Onnipotenza! Ha prodotto i miracoli.
Lasciate che tutte le anime ne abbiano parte,
non chiudetemi nell’angusto!
Io vado avanti con l’amore!
Si può lasciare che tutto il mondo ne benefici e la
vita sarà più facile!
Il peso del peccato sta quasi schiacciando gli uomini! L’uno contagia l’altro. Il peccato è una malattia
contagiosa! Ora sono io sono il dottore e parlo al tuo
cuore. Solo io posso aprire i cuori! Presto (le anime)
mi sentiranno! I miracoli delle anime sono grandi!
…Tutta la mia spalla era lacerata quando portavo la
Croce! Tutto è stato donato con amore, tutto! 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!”
3.21. Vivere alla presenza del Signore
“Lasciate che la vostra vita sia rivolta all’anima!
Essa è assetata di poter compiere tutto in Dio.
Figlia, usa il tempo! È davvero prezioso!
Non potete prolungare nessun giorno, né stabilire la
durata del tempo. Siate figli dell’amore! Cominciate
da capo ogni giorno! Dio lo ricopre d’amore! Le ore
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non tornano indietro, ogni giorno inizia nuovo! Non
guardatevi sempre attorno! Si dimentica il presente.
È la cosa più importante!
Per me conta ogni giorno e l’ultimo verrà sicuramente.
Ogni minuto reca nuova Grazia, la può portare, perché l’amore provvede ad ogni cosa.
Non lasciarti intimorire! In questo si nasconde il
maligno. Io non faccio mai paura, perché il mio
amore penetra ogni oscurità e aiuta a sopportarla.
Il maligno imbroglia ed attacca sempre. Nessun’anima
è risparmiata. Perciò, sopportate insieme!
L’amore è l’arma più forte, ha vinto la morte e tutte
le armi dell’inferno. Dio è Misericordia verso tutti
i peccatori che lo invocano. Il suo aiuto non arriva
mai troppo tardi. Non lasciarti abbagliare dal diavolo,
è lo spirito della menzogna e il più grande nemico, che
cerca di dividere ogni cosa. L’uomo è ricchissimo di
Grazia, se la usa. Dio dà ciò che spetta ad un figlio:
sempre se stesso!
Figlia, il vostro amore sarà coronato. Voi portate una
corona invisibile. L’avete ricevuta dallo Spirito. Voi
siete conformati a me, quando vi donate nel sacrificio.
Io sono il grande Agnello del Sacrificio, che toglie
ogni colpa perché nessun uomo può toglierla. Inimmaginabile la mia potenza a favore delle anime. Niente mi può impedire di realizzare i miei piani. Io agisco
sempre contro l’inferno e vado verso le anime. Io vi
vengo incontro con il Cuore aperto. Sapete ora perché
la ferita è rimasta. Il Padre non mi ha mai lasciato
soffrire da solo. Ha aggiunto la sua Grazia. Perciò
questo valore infinito per tutte le generazioni.”
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3.22. L’amore del Sacro Cuore di Gesù
per le anime
Ricordiamo le seguenti parole di Gesù a Justine:
“Le anime sono per me tutto! A loro appartiene il mio
Cuore, nuovo ogni giorno! Come un orologio indica le
ore, così il mio Cuore ruota intorno ad ogni cuore,
per rendere viva l’anima, per conservarne la vita. Il
mio cuore illuminerà, così che molti ritrovino la via del
ritorno. Voi non potete ancora vedermi, il vostro cuore
non potrebbe sopportarlo. Ecco perché sono così piccolo e allo stesso tempo il grande Dio nei vostri cuori e
nelle vostre mani (del sacerdote).”
3.23. Il Cuore e la ferita del Cuore di Gesù
(Gesù, aprile 1975) - “Questa è la ferita del mio amore, che tanto il diavolo odia, in ogni sacramento. Mi
sono tanto sacrificato per ogni cuore che il mio ha dovuto morire dissanguato.
Ogni goccia è grazia per la risurrezione.
Se i sacerdoti sapessero quanto mi sono cari, come
io al Padre! Non c’è differenza, non si può distinguere. “Come il Padre ha mandato me, così io mando
voi!”, questo è ancora vero! Tutto questo vale per
loro. I sacerdoti – me li riprenderò! Farò di loro solo
persone che amano. Ogni tempesta cesserà. In primo
luogo, devo sconfiggere l’inferno e renderlo innocuo.
Questo richiede una dura battaglia contro gli inferi. Ma
il mio amore sarà vittorioso. Ci sono molti modi per
aiutare le anime.
Nessuno potrebbe sfuggire al diavolo, se io lo permet43

tessi. A tal punto colpirebbe. Il diavolo è impotente
contro di me. Perciò mi sono donato totalmente e
quindi proteggo anche te. Ero alla pari di Dio, ed ero
Dio e Uomo. Perciò ho dovuto morire dissanguato, disperato, umiliato e abbandonato, anche dal Padre.”
3.24. La ferita dell’amore,
patita dal suo Cuore,
ed altre parole sul suo amore redentore
(Gesù, settembre 1967) - “…Il Mio capo incoronato
pendeva come morto sulle mie spalle. Era come bruciato dal dolore, la mia lingua ingrossata dalla sete
di espiare la maledizione. Il mio Cuore era già trafitto prima che arrivasse la lancia, aveva una ferita d’amore. Il Padre volle farvela vedere, quando ero
appeso morto in Croce. Mia Madre l’aveva patita, finché divenne visibile. Questa ferita doveva rimanere
aperta per l’umanità, per essere segno di Grazia per
tutto il genere umano.
Dovetti morire per ottenerla, perché da questa ferita
venne il pane come vero Nutrimento per l’anima. Essa
affiora attraverso il mio corpo con Sangue ed Acqua
quale mistero della mia anima. Per la ferita, discesi dal
trono dell’eterna gloria, per affidarla alle anime quale
dono. Dovetti separarmi dal Padre, quando avvenne. Vi si spezzerebbe il cuore d’amore, se foste umili
e pentiti. La mia Umanità non ha mai cessato di espiare per i vostri peccati. Dio continua a vedere la ferita
nel Sangue. Ho sempre un Cuore che sanguina, che
irradia eternamente. (nell’Eucaristia!)”
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Onorate questa ferita!
Offritela al Padre!

“Eterno Padre, io offro tutto ciò che è scaturito
dal Cuore di Gesù, anche la ferita del suo Cuore,
così amorevolmente patita, nello Spirito Santo offro ogni cosa al tuo incommensurabile amore, in
espiazione dei peccati del mondo e per il tuo santo
popolo.”
Con questo sacrificio, il mondo non può più sprofondare. Io rendo nuove tutte le cose! Sono il più
santo! Ho attraversato molti piccoli cuori grazie a
questa ferita. Ognuno è stato battezzato grazie a
questa ferita. È il mio regalo più grande. Con un
Cuore così non avrei potuto morire… doveva riversarsi
per amore. Il sacrificio era già compiuto (nel volere di
Dio), poi venne da voi.
Con quale amore si accese la lancia quando mi colpì. Vi radunerò come bambini! L’inferno intero deve
ritirarsi! Voi siete risorti nella fede e morti ai sensi. Su
questo nessuno spirito maligno otterrà vittoria. Dunque, l’inferno ha perso la battaglia.
Avete così poca fiducia in me perché sto in disparte
meditabondo e guardo il lupo, mentre egli scompiglia
le file? Io cerco anime! Le devo motivare alla conversione! Non è ancora il tempo di mostrarvi i miei tesori.
Voi non sapete quanto sto raccogliendo! Persino i
pesci sono finiti nella rete per la mia Parola. Chi ha
insegnato loro a fare così? Il mio amore li ha chiamati! Loro sentivano un calore che li attirava proprio
nella rete! Nessuno, oltre a me, può mandare un tale
segnale!
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La mia Umanità fu il vostro pane, procurato da Dio
stesso. Come ardeva il Cuore. Umanità e Divinità
percorsero questa via. In me, tutto il piccolo diventa
grande, perché diventa amore. Ho un ardente bisogno
di amore e delle mie creature. Tutto il mio Cuore brama questo. Proprio per voi ha cominciato a battere,
per cercarvi. Chi prova un tale desiderio? Nessuno ha
un Cuore come questo, così ferito.
Con questa ferita fu distribuita l’Ultima Cena. Loro
dovevano portarla ad altri, fino alla estremi del
mondo. Ho riversato tutto il mio amore attraverso
questa ferita. Il mio Cuore sobbalzò quando il diavolo si avvicinò (Tentazione del Signore).
Già con questa ferita fui inchiodato in Croce. Il mio
spirito era totalmente immerso nell’amore, quando Dio
vide la ferita. S’impresse in ogni cuore, per poter
ricevere il mio Corpo. Come sarebbe possibile per
l’uomo poter accogliere in sé Dio. Dovetti sacrificare
il mio Cuore, sostenuto dalla mia anima, velata in
Dio.
Quando Dio dà il massimo, quanto grande dev’essere la Sua Misericordia! Dio stesso ha un Cuore ferito
per tale amorevole pietà. Dio non vi ha creato per lasciarvi sprofondare.
Come viene illuminato ogni cuore dal mio, quando
quello mi riceve. Quanta Luce s’irradia da questa
ferita. Ciò che si vide accadere esternamente, era già
avvenuto internamente. Lo Spirito elevò tutto questo
al Padre, nella sua Luce. Potevo soltanto morire nella
volontà del Padre. La mia morte altrimenti non sarebbe
stata possibile.
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Questo mistero è il più grande ed è al contempo
amore. Ha riguardato l’intera umanità. Se non ci
fosse la ferita, Dio non sarebbe riconciliato. Esternamente, ho potuto riceverla solo in Croce. Così Dio ha
reso il mio Sangue dono.
Già è iniziato il nuovo Sacrificio, che prima era dentro.
Io ero il nuovo Corpo per l’umanità. Nel Padre, ero
totalmente rivolto alle anime. Riesce qualcuno a comprendere o misurare l’amore del Padre? Vi sciogliereste come cera.
La mia Umanità ha dovuto soffrire tutta la maledizione, conseguenza del peccato. Il tuo cuore porta invisibilmente questa ferita. Ognuno n’è segnato.
Non ha colpito soltanto me.
La vostra vita è grazia. Ogni sacerdote porta questa
ferita, vista dal Padre. Oh, se gli uomini ci pensassero! Ognuno avrebbe il mio Cuore. Grazie a ciò, voi tutti
siete diventati portatori di croce. Solo così io ho potuto
conservare la vostra vita.
Lo Spirito Santo rese possibile all’umanità l’intera Redenzione e distribuì i frutti. L’eredità del mio amore è
stata trasmessa a voi. Raccogliete i tesori, sono donati
a voi. Ho un Cuore così meraviglioso. L’uomo non può
proprio farsene un’idea. È santità e amore, eppure è del
tutto piccolo.
Il diavolo fa molto fracasso davanti casa (anima), io
sono il proprietario… lui non mi può toccar nulla.
Perciò state calmi. Ovunque ho stabilito limiti, li
deve rispettare. Si faranno bene i conti con lui. Abbiate fiducia! Lui continua a chiedersi come io entri
nei cuori che lui crede di possedere… Questo è il mio
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regno. Io vado dall’uno all’altro. Prima che lui arrivi,
io sono già là. Io sono nel regno delle anime. Lì, lui
non mi può ostacolare. Tutte sono segnate e redente
da me. Lui non vi vuole cedere. Il mio amore ha grande
potere. Mi faccio sempre trovare lungo il cammino, abbiate coraggio! Lui non ha così tanto potere come vuol
far credere e come sembra avere.
… Io vigilo sull’anima. Devo ottenere tutto con
amore. Non misuro mai con durezza l’uomo. Lo sappia l’uomo. Abbiate fiducia! Conosco pur tutte le debolezze da cui l’uomo è gravato, sin dall’inizio. Il mio
amore tiene conto di ogni cosa. Non lo sapete ancora?
Voi guardate solo all’immagine esteriore.
Il maligno mette tutto in discussione. Non badate
alla confusione del mondo! È come un temporale che
incombe. C’è ancora tempo, quello dato a tutti. Esso è
un ostacolo per il diavolo. Egli vuole scombussolare,
tagliare la strada alle anime. Ho considerato tutto. Non
sapete che Dio è saggio, che vede ogni cosa? Nessuno
altrimenti troverebbe la via.
Io conoscevo l’intera dimensione del peccato, prima che esso fosse compiuto. Non si può vivere con
la cattiveria, perciò ho stabilito il mio trono d’amore.
All’anima dell’uomo ho dato tutto, senza limiti! Conservatevi questo tesoro! Come potrei amare l’uno e
odiare l’altro!
Le mie sono parole d’amore, che appartengono a ciascuno. Le anime che sempre si rialzano mi piacciono maggiormente. Basta non lasciarsi scoraggiare!
Non c’è colpa che io non perdoni. Perciò ho lasciato
che facessero con me tutto. Non state più a rinvan48

gare ciò che vi è successo. C’è il mio Cuore. Non può
rifiutarsi. Come una cerva anela all’acqua, con la
stessa bramosia sono andato in cerca dei peccatori.
Io sono l’amore eterno che può perdonare tutto.
Essendo Figlio, ho ricevuto dal Padre ogni potere.
Io sono il Figlio di Dio. Mai potete dimenticarlo.
Ho grande potere sui cuori. Mia Madre non lo dimenticò un istante. Di continuo, mi elevava in offerta al Padre. Sono venuto per le anime. Lei doveva
restare sempre piccola e accettare ogni cosa. Questo lo
fece ad ogni respiro. L’amore era marchiato in lei.
Tanto si donava. Possedeva quel tanto per poter vivere. Guardava solo a me e alla volontà del Padre.
Conosceva la grande opera della Redenzione e serviva con ogni fibra del suo Cuore Immacolato. Chi
saprebbe stare al suo posto e mantenersi umile come il
più piccolo dei bambini. Dio ha potuto donarla senza
incontrare la minima resistenza. Tutto scorreva attraverso il suo cuore, verso le anime.
…Che meraviglia questo cuore scaturito dall’amore, per essere Madre agli ultimi. Lei divenne immagine dello stesso amore, tanto Dio viveva in lei. Chi
potrebbe non amare una tale Madre? Lei è stata
il mio più grande tesoro. Non indietreggiava di un
passo quando si trattava di anime. Talmente era donata alla volontà del Padre. Nessuno conosce ancora
la sua bontà. Tutto ciò che Dio compie è amore.
Così ho conformato il mio amore a voi, come l’acqua, ed è per tutti. Essa scorre continuamente, senza
doverla attingere. Sapevo che doveva esserci, per voi.
Così sono aperte le sorgenti all’anima. Il mio amore
49

è tutt’altro che esaurito. Il mio amore non ha dimenticato nessuno. Ho già versato fiumi di Sangue
nel vino e allo stesso modo è scorsa l’acqua. Voi non
potete ancora capire. Nessuna sorgente si prosciugherà. Come ho agognato queste sorgenti, per darvi Acqua
viva. Sangue ed Acqua sono sgorgate insieme e hanno
cercato questa via. Nessuno si convertirebbe se io non
avessi provveduto.
Ognuno deve aiutare l’altro, così si entra nella vita
eterna. I miei sensi sembravano cancellati, tanto la mia
Umanità era compenetrata dalla Divinità. Il Padre mi
sollevò il Cuore, quando fu trafitto, solo così ha potuto
riversarsi. Lui lo vide sempre con la ferita sanguinante.
Tutto l’amore scaturì per salvare le anime.
Tutto il mio amore fu dato in dono all’umanità, talmente sgorgava e ha potuto scorrere sempre.
Non si può prosciugare il mio amore. Tu non puoi
prosciugare il mio amore. Sii tutto mio ed io sarò
tutto tuo. Così si attinge amore.”
4. Capitolo - Gesù a riguardo del Sacerdozio
4.1. La Santa Eucaristia e la lotta per il Sacerdozio
(Gesù, 28.1.76) - “Il mio altare non può crollare.
A lui (il sacerdote) è stata promessa la grazia.
Perciò egli sta saldo. Figlia, c’ero io sull’altare, con
il sacerdote! Ho elevato loro al di sopra di tutti i re e
conformati al mio amore, il mio amore per le anime.
Sono stati scelti dallo Spirito per questo ufficio. Sono
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saliti alla mia altezza. Ma solo nell’anima sono così
strettamente uniti a Dio, contrassegnati dallo Spirito.
Nessuno può cancellare questa dignità!
Ogni sacerdote è piantato nel mio Cuore! Puoi allora
capire il dolore quando si divincolano da me. Qualcuno trascina faticosamente il proprio fardello, tanto è lasciato solo. Servimi come strumento per aiutarli!
Oh, come amo i miei sacerdoti! Mi sono stati dati
dal Padre come successori. Molti sono coloro che
non mi conoscono.
Essi credono di avere un giudice davanti a sé. Questo è esattamente ciò che voglio evitare! L’amore
non condanna - e non può essere condannato !”
4.2. Eucaristia e Sacerdozio
(28.1.1976) – “Nessun uomo sa quale grande miracolo sia questo (l’Eucaristia). Nessuna bocca riuscirebbe ad esprimerlo. La terra intera sussulterebbe
e le stelle cadrebbero dal cielo!
Se il diavolo lo potesse penetrare, l’amore ne sarebbe
ferito e Dio profanato.
Questo ha voluto scrutare a fondo il diavolo in questo tempo. Perciò così tanti sacerdoti sono caduti
vittima! Guai a colui che si dimentica di pregare per
loro! Ho dovuto lasciarli passare al vaglio! Tutto sarebbe sprofondato nell’abisso. Bevete questo calice del
dolore! Il peccato diminuirà di nuovo. Dio accenderà
un fuoco che tutti vedranno. Pregate per i sacerdoti caduti, affinché possano nuovamente ritornare!
Giusti ed ingiusti, il peccato ha spazzato via tutti.
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Verrà un grande pentimento! I più di loro li fermerò
io perché hanno bevuto il mio Sangue.
Lo Spirito Santo non muore. È questo che conferisce
la vittoria alla Chiesa, con le parole “Le porte dell’inferno non prevarranno contro di essa!” e ne uscirà ringiovanita. Credete e sperate! L’amore raccoglierà tutto,
ciò che fu e che sempre sarà!”
4.3. La Madre di Dio:
serva dell’altare, Regina e Madre
(Gesù) - “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.”
(Madre di Dio) - “Ho un cuore incoronato, tutto conforme all’amore. Nessuno ha un tale cuore. Ogni peccato è una spina che mi penetra nel cuore. Come può
essere altrimenti? Attorno al mio cuore, si è formata
una corona e ha avvolto il mio cuore.
Il mio cuore è pieno di ferite dalle quali emana luce.
Nello spirito, posso versare sangue, donarmi totalmente ai miei figli.
Sono presente ad ogni Sacrificio Eucaristico. Io
sono con mio Figlio nel Sacrificio, vicinissima ad
ogni anima. Devo vigilare sulle anime, perché tutti
i cuori sono aperti per ricevere la Grazia che lì si
compie.
Io porto l’amore del Padre, il quale mi ha dato il
Figlio.
Io sono la Madre dei sacerdoti, in modo particolare.
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Nessuno potrebbe portare (da solo) il peso, io non
li lascio soli. Sempre sono per loro ciò che fui per
il Figlio. Ciò che mi fu detto da Gesù sulla Croce si
è impresso a fuoco sul mio cuore, così generato dallo
Spirito Santo e a me diretto. Perciò porto la corona del
mio cuore, spesso così dolorosamente.
Ogni sacerdote mi è affidato! Loro mi sono particolarmente familiari tramite il Sangue di mio Figlio.
Oh, ogni sacerdote cresce in me, tanto li amo! Il Padre
li vuole amare per mezzo mio. Perciò Egli ha benedetto il mio amore e mi ha dato grande potenza per i
sacerdoti. Nessuno potrebbe portare un tale tesoro, se
non venisse sostenuto. Io osservo il suo agire e per lui
metto il mio cuore sull’altare.
Quale Madre posso intervenire, è addirittura mio
dovere, affidatomi dal Padre con le parole che il Figlio mi ha rivolto, quale suo lascito. Egli mi ha affidato la Purezza posseduta dallo stesso Suo Figlio.”
4.4. Dignità del Sacerdozio
(Gesù) – “Ogni sacerdote è Re perché io sono Re!
Sono stati formati uguali al mio Cuore, perché hanno
potere, conferito da me. Hanno pieni poteri e l’intera
ricchezza tra le mani. Tutti portano la mia Corona
e la mia spada. Così grande è la loro consacrazione.
Io ho dato loro il mio mantello regale, il Regno da
governare. Loro hanno mani come me, ed anche un
cuore ferito. Lo Spirito li ha resi uguali a me. Possono rimettere i peccati, donare i Sacramenti.
Figlia, non dire mai niente sul conto di un sacerdote!
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Voi attaccate il mio Cuore che loro servono giorno
per giorno! Voi non avreste alcun Sacrificio senza
di loro! Questo è peccato contro lo Spirito Santo. È
facile criticare quando non si conosce il sacrificio.
Non dimenticate di ringraziare il Padre di averli! Se
io non fossi accanto ai sacerdoti, ognuno perderebbe il
coraggio. Loro devono togliervi i peccati. Questo non
l’ha capito ancora nessuno, cosa significa questo! Mi è
cara ogni anima sacerdotale.
Quanti dimenticano di pregare per loro, e sarebbe
loro dovere! Essi hanno una grave responsabilità, da
cui nessuno tra voi può esimerli. Con quale mancanza
d’amore si parla, sì, in modo calunnioso! State dalla
loro parte, così come loro devono stare dalla vostra!
Non pretendete tutto da loro! Il diavolo sta scavando
alle radici. Egli rode l’onore dei sacerdoti.
State con i vostri sacerdoti, voi che mi amate! Se fossero senza difetti sarebbero loro i signori. Talmente in alto li ha innalzati Dio. Nessuno cessa di essere
uomo. Solo così possono riconoscere la miseria del
peccato. Anch’essi devono lasciarsi aiutare. Nessun
angelo può far proprio il loro ministero. Non hanno
confidenza con la natura umana. Così come non tutti
possono essere medico. Questi deve riconoscere la malattia per primo, per poter aiutare. Nel ministero egli
non è peccatore, lì egli è sacerdote.
Cosa sarebbe avvenuto dell’umanità se non si fosse
reso reperibile nessun sacerdote e un capo al di sopra! Così siete messi al sicuro dal Padre stesso.
Pregate per aver anime sacerdotali!”
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4.5. Il servizio sacerdotale
“L’anima viene mostrata al Padre adornata come una
sposa… quanto è grande l’amore, quanto è piccolo il
cuore! Il mio Cuore è divenuto per voi una fonte di
Grazia!
Se i sacerdoti sapessero ciò che essi possono fare per
me, essi piangerebbero dalla gioia, talmente verrebbero sconvolti. Come sono consacrate le loro mani
quando mi sollevano! Un bagliore attraversa tutto
il loro corpo. Sono completamente penetrati dallo
Spirito Santo! Essi stessi sono divenuti consacrazione.
Sai cosa ciò significa per loro? Non lo puoi sapere.
Essi stanno davanti a me, Io parlo attraverso loro. Essi
hanno il mio Spirito, come se io avessi compiuto la
consacrazione. Solo grazie al mio Sacrificio ciò è stato possibile. Essi sono divenuti servitori dello Spirito.
Lo Spirito ha portato avanti il Sacrificio per mezzo
loro.”
4.6. Papa Giovanni Paolo II
a riguardo dell’Eucaristia e del Sacerdozio
“Un sacerdote vale tanto quanto la sua vita eucaristica, particolarmente il suo Sacrificio Eucaristico,
il sacerdozio non si può comprendere senza l’Eucaristia… Nessun sacerdote può mai realizzare pienamente
se stesso se l’Eucaristia non è centro e radice della sua
vita… Mai credere che l’intimo colloquio con Gesù
nell’Eucaristia e le ore passate in ginocchio davanti al
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tabernacolo frenino la dinamica del vostro servizio.
È vero il contrario: ciò che si dà a Dio non è mai perso
per l’uomo! (Giovanni Paolo II, 2.Congresso del Clero
in Italia, 16.2.1984)”
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5. Capitolo: preghiere eucaristiche
5.1. Verso e inno dal Mattutino
nella Festa del Corpus Domini:
Cristo, nostro Signore, è il pane della vita.
Venite, adoriamo!
Il mistero della sua grandezza
discende nel pane e nel vino.
Il sommo bene ha preso Corpo e Sangue
per la nostra salvezza
Venite, adoriamo.
Mistero della sua presenza, da quella notte,
si lascia a noi in eredità,
da quando si donò come pane e vino
e a noi Dio si rivelò.
Venite, adoriamo.
Mistero della Trinità,
che incarnato in noi rimane,
che si chiama Vita e ci dona
Spirito ed Ardore e Risurrezione.
Venite, adoriamo!
5.2. All’Offertorio

Cara Madre di Dio,
metto tutto nel Fiat
e ti prego, prendi tutto da me
e dallo tu, tutto a Gesù!
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5.3. Preghiere eucaristiche di Justine Klotz
Prima della Comunione
Madre, Madre amatissima,
ascolta la mia supplica,
non so preparare il mio cuore per Gesù!
Riversa le tue lacrime sul mio doloroso
ravvedimento, dona fiducia al mio povero cuore.
Lascia fiorire la tua purezza nella mia anima,
rendi ardente ogni battito del mio cuore.
Chi fu come te, o Madre,
una tale ancella del Signore!
Ogni tua parola sia detta oggi per te.
Dona la tua benedizione, o Madre:
lasciami esserti ancella.
Accoglimi sotto il tuo manto,
ma non me sola, o Madre,
il manto tuo avvolga tutte le anime!
Adorna di te voglio accostarmi a Gesù,
egli vedrà il tuo manto e le anime.
Quando Gesù scende nell’Ostia,
eleva per noi un profondo grazie al Cielo.
E quando Gesù sarà vicino all’anima mia,
allora saprò, Madre, che fosti tu la via.
Perciò lasciami esserti ancella, in tutto devota!
Voglio servire te ed il tuo Bambino.
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Preghiera di adorazione
Gesù disse a Justine: “Scrivi qui la tua poesia! Io amo
questi versi. Ci aggiungo la mia Luce. È il Sole che
risplende radioso.” E Justine scrisse:
Tu, piccolo caro Sole
nello scrigno del tabernacolo,
come Ti cerca la mia anima.
Oh, rendila di nuovo pura!
Con Te, o piccolo Sole,
voglio attraversare il mondo
e cercare ogni anima
che Ti è andata smarrita.
La terra è così buia,
lì dove è stato messo il cuore.
Oh, dona solo un bagliore,
l’anima è risvegliata.
Tu, dell’anima mia delizia,
tu, dell’anima mia respiro,
tu, dell’anima mia amore,
accogli l’anima mia.
Nel fuoco del tuo Cuore,
nella luce del tuo Cuore,
nella ferita del tuo Cuore,
racchiudi l’anima mia.
Dona all’anima mia di vivere,
dona all’anima mia di essere,
dona all’anima mia di amare,
accoglila così.
In risposta, Gesù: “Quello che stai scrivendo è la voce
del mio Cuore.”
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5.4. Professione di fede dell’Apostolo Tommaso
Nella sua professione di fede: “Mio Signore e mio
Dio!”, l’apostolo Tommaso ci stimola all’atteggiamento di adorazione. Questa parola continua a vivere
nella Chiesa e nelle nostre anime se noi, con la stessa
fede, adoriamo Cristo nell’Ostia consacrata.
Da sempre, il Santissimo Sacramento viene detto anche: la catena dell’unità e della pace. Noi compiamo
un servizio salutare per il mondo, così diviso, se
dividiamo l’Eucaristia con le anime, con coloro che
per motivi diversi non possono partecipare alla celeste
mensa nuziale.
5.5. Preghiera eucaristica di S. Madre Teresa
Santa Madre Teresa testimonia che la S. Messa al mattino e l’accostarsi alla S. Comunione erano per lei la
fonte indispensabile per attingere forza per il suo eroico servizio al prossimo. Ella ci ha lasciato una preghiera che testimonia questa fede:
O cara Madre di Gesù, dammi il tuo cuore,
così bello, così puro, così immacolato,
così pieno di amore e umiltà,
fa’ che possa accogliere Gesù come facesti tu
e corri a portarlo ad altri.
È un mistero dell’amore di Dio poter giungere, sotto le specie dell’Ostia, allo stesso tempo a tutte le
persone. Proprio come il sole nel firmamento illumina
il mondo intero e riscalda, secondo l’ordine della natura, così è dato al Creatore arrivare, nell’ordine del60

la grazia, a tutti gli uomini quando noi ci accostiamo
all’Eucaristia. Maria l’aveva già vissuto, quando corse
da Elisabetta. E così ella porta Gesù anche oggi ai suoi
figli, in modo che tutti partecipino della vita.
5.6. Testimonianza della Serva di Dio
Luisa Piccarreta, dopo la S. Comunione
(1865-1947, processo di beatificazione in atto)
Il 9 Febbraio 1908 Piccarreta annota:
Avendo fatto la comunione, stavo dicendo: “Signore,
tienimi sempre stretta a Te, perché sono troppo piccina,
e se non mi tieni stretta, essendo piccina posso smarrirmi.” E Lui: “Voglio insegnarti il modo come devi
stare con Me:
primo, devi entrare in Me e trasformarti in Me e
prendere ciò che trovi in Me.
Secondo, quando ti sei riempita tutta di Me, esci
fuori ed opera insieme con Me, come se Io e te fossimo una cosa sola, in modo che se mi muovo Io, ti
muovi; se penso, tu pensi alla stessa cosa pensata da
Me, insomma, qualunque cosa Io faccia farai tu.
Terzo, con questo operato che abbiamo fatto insieme, allontanati per un istante da Me e va’ in mezzo
alle creature, dando a tutti ed a ciascuno tutto ciò che
abbiamo operato insieme, cioè dando a ciascuno la mia
vita divina, poi ritorna subito in Me per darmi, a nome
di tutti, tutta quella gloria che dovrebbero darmi, pregando, scusandoli, riparando, amando; ah! sì, amami
per tutti, saziami d’amore, in Me non ci sono passioni,
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ma se ci potesse essere passione, quest’unica e sola sarebbe l’amore. Ma l’amore in Me è più che passione,
anzi è mia vita e se le passioni si possono distruggere,
la vita no. Vedi a quale necessità Mi trovo d’essere
amato, perciò amami, amami.”
6. Capitolo
Importanti impulsi spirituali, preghiera dell’Atto d’amore,
venerazione della Ferita del Cuore di Gesù,
respirare l’amore di Gesù, devozione delle Sante Piaghe,
benedizione chiesta dalla Madonna

6.1. Importati impulsi spirituali
(Da Gesù):
“Si deve soffrire - per poter amare.
Si deve pregare - per poter aiutare.
Si deve essere umili - per trovare la sommità.
Si deve cercare Dio - per venir trovati.
Si deve aver fiducia - per non soccombere
alla debolezza.
Si deve restare piccoli - per non cadere dall’alto.
Si devono dirigere i pensieri sulla giusta Via e dare spazio all’anima.
Si deve poter aspettare e essere sempre pronti per Dio.
Voi dovete pregare, mai pretendere, questo lo fa l’inferno. Il cuore di un sacerdote non è mai troppo stretto,
anche se ha lo stesso cuore degli uomini.
È profondamente immerso e nuovamente donato, simile al Cuore del suo Re.”
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6.2. Nuova 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 nr. 26 e Vicariatu Urbis, die 29.11.13)

Relativamente all’Atto d’amore, Gesù rivelò a Justine
Klotz (Baviera, 1888-1984), quanto segue:
(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
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. 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
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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, nessuno mi vede.
Tutto il mio operare era 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 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.
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Questo Atto d’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, 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. Girano tutte intorno al mio Cuore.
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Questi 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’amore 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
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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.”
O Spirito Santo, amore trino, Creatore della Grazia,
infiamma i nostri cuori!
6.3. Venerazione della Ferita del Cuore di Gesù
(Gesù a Justine) – “Metti le tue mani nella mia ferita
del costato e respira veramente a fondo! Questo può
guarire. Tu vedrai che io posso fare tutto. Sono qui,
come sono presente in Cielo.”
(Justine: avevo appena baciato la ferita del Cuore di
Gesù, quando ebbi queste parole dal Redentore):
“È per i viventi che non riescono a trovarmi. A loro è
stato strappato tutto. Questo amore non si può far cessare. Io lo posso moltiplicare. Si riempirà come una
diga. Io non posso nemmeno più fermare il mio amore. Io voglio portare alla vittoria la mia Misericordia.
mia Madre è diventata questa diga, così ogni goccia del
mio Sangue è passata attraverso il suo cuore.”
6.4. Respirare l’amore di Gesù
Gesù) - “Io ti indico questo servizio: è completamente nuovo: respira sempre in te il mio amore! È
una corrente di Grazia che farà fluire la mia presenza.
Mentre respiri pensa sempre a questo! L’amore può
oltrepassare ogni cosa! Dio è amore, non dimenticarlo!
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Ripeti: “Gesù, io respiro d’amore per te”, allora
l’amore non potrà finire. Così ogni respiro diventa un
regalo per me. Respira dal mio amore l’amore in te!
Ti può ripagare di molte cose. Così si pensa sempre alla
mia presenza. Così si è fedeli alle mie parole.
Rimanete nel mio amore! È la via più breve per ricordare il mio amore.
Io ho lasciato aperto il mio Cuore affinché il vostro
amore vi possa affluire e sarà per molti un nuovo inizio.
Ogni respiro porta nuova vita!
… Pensate sempre alla Grazia e tenete aperte le porte
agli altri! Figlia, tutto diventerà amore. Ciò che era, è e
sarà. Nessuno resterà deluso. È sì la mia Via quella che
tu percorri. Vale lo stesso per tutti! Le mie parole sono
rivolte a tutti. A nessuno di meno.
... Sarà una vittoria potente contro l’inferno, ciò che tu
scrivi e hai già scritto! L’amore può guarire. Ricordati questa frase! Una medicina della grazia e nessuno
muore (la morte dell’anima). Una sorgente d’aiuto che si
conosce appena. Per voi sono nel Sacramento, nella
mia Divinità e Umanità nel Padre. Io vengo donato
all’anima, non all’intelligenza!”
6.5 Devozione delle Sante piaghe chiesta da Gesù a
Suor Maria Marta Chambon (OVM):
“Offri spesso le mie Piaghe per riconquistare i peccatori,
perché ho sete di anime… Già da molto tempo desidero
vedervi distribuire i frutti della mia Redenzione. Voi
fate ora ciò che io voglio per la salvezza del mondo.
Ad ogni parola che voi dite, pregando il Rosario
delle Sante Piaghe, io lascio cadere una goccia del
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mio Sangue sull’anima di un peccatore. Vieni col tuo
cuore, mia sposa, vieni con tutto il tuo cuore vuoto, io
posso ben colmarlo”. Poi le fece vedere una quantità
di peccatori e disse: “Te li mostro perché tu non perda
più tempo.”
6.6 Le Piaghe di Gesù e il Purgatorio
“Per le anime del Purgatorio le Sante Piaghe sono
un’opera benefica: fanno scendere la grazia dal Cielo
e guidano le anime in Paradiso. Ogni qualvolta voi
contemplate il Crocifisso con cuore puro, ottenete la
liberazione di cinque anime del Purgatorio: una per
ogni Piaga. Ogni qualvolta voi pregate la Via Crucis,
con cuore veramente puro e generoso, ottenete per i
meriti di ogni mia singola Piaga, ad ogni stazione, la
stessa grazia. Quando offrite le mie Sante Piaghe per i
peccatori, non dimenticate di farlo anche per le anime
del Purgatorio poiché molto pochi si ricordano di lenire
le loro sofferenze. Le Sante Piaghe sono il tesoro più
grande per le anime in Purgatorio.”
6.7 Le due forme per offrire le Piaghe di nostro
Signore secondo Maria Marta Chambon
1) Con le due brevi giaculatorie:
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù
Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.
Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti delle tue
Sante Piaghe.
Gesù chiese a Suor Maria Marta di ripetere questa
offerta ogni 10 minuti.
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2) Con la Coroncina delle Sante Piaghe
– All’inizio, al posto del Credo e delle prime tre perle,
si prega:
O Gesù, divino Redentore, abbi misericordia di noi e
del mondo intero. Amen.
Dio santo, Dio forte, Dio immortale, abbi pietà di noi e
del mondo intero. Amen.
Grazia e misericordia, o mio Gesù, nei pericoli
presenti. Coprici col tuo Sangue prezioso. Amen.
O Padre Eterno, ti supplichiamo di aver misericordia
per il Sangue di Gesù Cristo, tuo unico Figlio, ti
supplichiamo, usaci misericordia. Amen.
– Sui grani del Padre nostro si prega:
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù
Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.
– Sui grani dell’Ave Maria si prega:
Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti delle tue
Sante Piaghe.
Alla fine di nuovo 3 volte:
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù
Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.
La Coroncina può essere anche meditata, ad ogni
posta:
1. Mistero – le Piaghe dei piedi di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro le Sante
Piaghe dei tuoi piedi.
In queste Piaghe ti affido i peccatori induriti, che amano
il mondo più di te, soprattutto coloro che oggi dovranno
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separarsi dalla vita. Fa’ che il tuo Sangue prezioso non
risulti versato invano per loro. Poi, come sopra:
Sui grani del Padre Nostro:
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù
Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.
Sui grani dell’Ave Maria:
Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti delle tue
Sante Piaghe.
2. Mistero – La Piaga del costato di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro la Santa
Piaga del tuo costato. In questa Piaga ripongo la mia
anima e quelle per le quali tu desideri che io preghi,
in particolare quelle dei sofferenti e tormentati, dei
perseguitati e degli abbandonati. Dona a tutte, o
santissimo Cuore di Gesù, la tua luce e la tua vera pace
(continuare come sopra).
3. Mistero – La Piaga della mano sinistra di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro la Santa
Piaga della tua mano sinistra.
In questa Piaga ripongo tutti i non credenti o di false
credenze, che non ti conoscono.
Per amore di queste anime, manda operai nella tua
vigna affinché tutti trovino la via verso il tuo Sacro
Cuore (continuare come sopra).
4. Mistero – La Piaga della mano destra di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro la Santa
Piaga della tua mano destra. In questa Piaga ripongo
tutti i sacerdoti della tua santa Chiesa.
Dona tu a loro, ogni volta che celebrano il tuo santo
Sacrificio nella messa, il fuoco del tuo divino amore
71

così che possano trasmetterlo alle anime loro affidate
(continuare come sopra).
5. Mistero – Il capo ferito di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro le Sante
Piaghe del tuo capo.
In queste Piaghe ti affido i nemici della santa Chiesa,
tutti coloro che oggi ancora ti percuotono a sangue e ti
perseguitano nel tuo corpo mistico. Ti prego, convertili,
chiamali, come hai chiamato Saulo convertendolo in
Paolo, affinché presto ci sia un solo pastore e un solo
gregge (continuare come sopra).

6.8. 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.”
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La benedizione richiesta dalla Madonna 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 a Dio che che si chiede di benedire).
Esempio, se s’intende benedire una 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.
Esempio, per benedire più persone:
- 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...
... 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 dei servitori civili - dei malati - degli anziani - dei sofferenti - dei morenti - per chi
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ha patito danni al corpo e all’anima, ai beni ed 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 - 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’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 - degli ammalati 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…
(continuare con 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 per le anime,
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alle grazie che il Signore distribuisce: tesori incalcolabili di grazie! (Concludere con 1 Padre Nostro, 3 Ave in
onore di Maria, Madre delle anime)
7. Capitolo:
Alleanza di Donazione spirituale
“Aiuto per tutti”
Gesù ha chiesto di fondare un’Alleanza di Donazione spirituale, affinché “tutte le anime riconoscano te, o
Padre, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù
Cristo (Gv 17,3)”, così che “tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità (1Tm 2)”.
Poniamo dunque il nostro Fiat nella divina volontà, secondo la richiesta di Gesù:
“Stringetevi in un’Alleanza di Donazione! Rinunciate alla vostra volontà, allora io potrò visitare il profondo! Formate una comunità: Aiuto per tutti.
Molti si renderanno disponibili. Occupatevi dell’anima con una donazione totale!
Si deve imparare l’amore da me. Aiutate quando il
fratello non sa tornare a Casa!
Ma quali indicazioni dà Gesù per far parte, da subito, dell’Alleanza di Donazione - Aiuto per tutti?
Gesù stesso ha indicato a Justine Klotz questo cammino: “Fare tutto con Maria, per tutte la anime ed insieme a tutte le anime!”
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Ecco, in breve, le indicazioni di Gesù:
1. Accostarsi spesso alla Confessione - Quando ci
confessiamo, otteniamo grazia per noi e per tutte le
anime. Egli dice: “Nel Sacramento della Confessione
l’anima viene sempre ridonata come nuova al Padre.
Ciò che uno fa è a beneficio di 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!”
2. Accostarsi alla 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!”
3. Vivere con Maria - Insieme a lei, trasmettiamo
l’amore di Dio a tutte le anime: é un atto di consacrazione di sé e del prossimo a Maria, una 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 vivente
La preghiera dell’Atto d’amore è aiuto per tutti, ti rende
amore vivente per tutte le anime. Gesù ha promesso la
salvezza di migliaia di anime ad ogni respiro, ad ogni
palpito durante la giornata di ognuno di noi, grazie alla
sua infinita Misericordia! Preghiamo così:
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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)

5. La buona volontà - In ogni preghiera, anche in ogni
nostro fare, dev’essere sempre vigile e rinnovato l’intendimento 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. Giaculatorie e preghiere quanto più frequenti, per
essere nella divina volontà, in unione d’amore con Dio
e il prossimo, ad esempio: “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 (virtù divine e cristiane)
Dalle tre virtù teologali fede, speranza e carità e
dall’impegno personale nella vita spirituale discendono
le altre virtù cristiane, ad esempio, la fiducia, l’umiltà,
la tolleranza, la pazienza, la giustizia… accompagnate
dall’abbondanza di grazie dello Spirito Santo, dai suoi
doni e dai suoi frutti.
Le tre virtù teologali sono così chiamate perché ci
sono donate direttamente da Dio (accostandosi ai Santi
Sacramenti) e ci collegano direttamente a lui e al suo
amore. Così viviamo nella grazia dei figli di Dio.
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Questa grazia santificante è il centro, il miglior frutto
della vita sacramentale.
Sono molte le parole di Gesù a riguardo delle virtù,
come ad esempio della pazienza: “Astenetevi dall’ira
verso coloro che non si trovano a posto!”
Preghiera di chi vuole far parte
dell’Alleanza di Donazione “Aiuto per tutti”
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.
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!
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8. Capitolo
Breve biografia
della Mistica tedesca Justine Klotz
Raccontare la vita della mistica Justine Klotz richiederebbe un immenso lavoro, non solo per riferire le sue
straordinarie esperienze mistiche, ma anche per esporre quelle che furono le “normali” vicissitudini della sua
vita quasi centenaria, colma di grazia, totalmente consacrata alla santa volontà di Dio.
Justine nacque il 25.2.1888 da una famiglia di contadini bavaresi, allietata da molti figli. Sin da piccolissima fu educata dai suoi pii genitori a riconoscere
anzitutto Dio, in ogni avvenimento, rimettendo tutto
nelle Sue mani e ringraziandolo per ogni cosa.
La preghiera continua era il suo desiderio più vivo,
già negli anni giovanili: ella desiderava essere sempre
alla presenza del Signore. Justine raccontava di non poter passare dinanzi ad una croce (e ce n’erano tante in
Baviera, nelle case e per i campi), senza rivolgere a Dio
una preghiera. Così era solita dire:
“Ti ringrazio, o Signore Gesù Cristo, di essere
morto per me. Non permettere che il Tuo Sangue e
le Tue Pene siano stati versati per me inutilmente.”
Gesù le disse, negli anni successivi: “Nessuno passa
davanti una croce, senza essere ricompensato quando
mi saluta come suo Salvatore.” Ed ancora, a Justine:
“Ho preso sul serio il tuo saluto, così come intendevi
tu, con la tua fede innocente. Ecco perché ti ho portato
su questa strada. Credilo fermamente.
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Ecco perché sei così unita a me. Ad ogni tuo saluto,
io ti ho attirata a me. Da allora, non ti ho mai lasciata,
ma senza costrizione. Hai sempre corrisposto al mio
amore. Io sono morto per te, questa la mia risposta. Figlia, è molto più di quanto tu puoi pensare. La gente
dovrebbe conoscere questa preghiera. Chiude le porte
all’inferno.”
Terminata la scuola entrò in un ordine religioso,
dove rimase per otto anni occupandosi di bambini.
Suo gran desiderio era poter servire nell’Ordine delle
Suore di Maria Immacolata, come suora. Tuttavia, il
Signore aveva altri piani con lei. Ancora prima di pronunciare i voti, dovette lasciare il convento dato che il
medico le aveva diagnosticato una malattia al polmone.
Grande ed indimenticabile fu il dolore che ne seguì e
che l’accompagnò a lungo, finché, in un appunto degli
ultimi anni di vita, lei scrisse: “Ora può esserci luce
nella mia vita.” Gesù, infatti, le aveva promesso: “Sei
suora anche in cielo. Questa vocazione non ti sarà mai
tolta.” Ma piacque a Dio che lei si esercitasse nell’umiltà. Ella, infatti, non si riteneva degna della vocazione,
di poter servire Dio in un ordine.
Per il resto della sua vita portò la croce, anche quella del matrimonio, dal quale nacque un figlio. La sua
vita privata non era esente da spine e talvolta n’era
talmente provata da sembrarle impossibile poter fronteggiare ancora le difficoltà che quotidianamente le si
presentavano. Ella cercava di amare e di abbandonarsi
alla volontà di Dio. Questa è una cosa ben difficile da
comprendere e da accettare, dati i tempi in cui viviamo.
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Lei viveva una vita piena di sacrifici, nel nascondimento, nell’umiltà e nella preghiera.
Certamente, anche per questo, la sua vita sarà scritta,
speriamo in un prossimo futuro. Le parole di Gesù a
questo riguardo furono: “La gente ora non capirebbe
questa vita.”
Qui vogliamo dunque limitarci soltanto ad esporre
per grandi linee le sue esperienze mistiche, iniziate
nel 1917.
Un giorno si trovava ai piedi del Crocifisso che teneva
in casa sua, assorta in preghiera, quando sentì nel suo
cuore uno squillare lento di campanelle accompagnato
dalle parole: “Tu sei mia ed io sono tuo! Tu sei mia ed
io sono tuo!” - Le sentì più volte, per un lungo momento. Sentiva dentro di sé un amore incontenibile per la
Croce, grazie alla quale Gesù aveva redento l’umanità.
Sentiva una profonda commozione e, al contempo, dolori fisici e spirituali che quasi l’annientavano. Pensò
di dover morire. Dopo di che essa, in ginocchio, rivolta
alla croce, promise al Salvatore:
“O Salvatore, solo per te, solo per te!”
Fu quello l’inizio delle sue esperienze mistiche
“straordinarie”e probabilmente delle stigmate, che ella
portava in modo invisibile. Le parole di Gesù a riguardo furono: “Tu sei segnata nelle mani e nei piedi, ed anche nel cuore” ed ancora “Tu porti tutte le mie ferite”.
Lei non disse mai una parola a riguardo.
Dopo quel avvenimento ai piedi del Crocifisso lei, per
tutta la vita, continuò a sentire una voce nel cuore
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che le parlava e le trasmetteva costantemente messaggi. Ciò durò per oltre 60 anni, fino alla sua morte,
il 6.6.1984. Nei primi anni volle mantenere il segreto a
riguardo, giungendo a credere, talvolta, che si trattasse
soltanto di una burla del demonio. Ella si considerava la più indegna persona del mondo. Ma Gesù aveva
scelto proprio lei e la tranquillizzava ripetendole: “Figlia, se avessi trovato una creatura meno degna avrei
scelto quella. Per mezzo tuo voglio coronare la Mia
Misericordia”.
I messaggi che lei sentiva nel cuore erano di una tale
profondità che Justine sentì il dovere di rivolgersi al
padre confessore, riferendogli ogni cosa. Ma prima, per
lungo tempo, Justine non aveva osato confidarsi con
nessuno, per paura di essere derisa o presa per pazza.
Spesso annotava quanto la voce interiore le diceva. Ma
poi stracciava quanto aveva scritto, credendosi burlata
dal maligno. Si predispose allora ad affrontare quella
che non sarebbe stata più una vita “normale”, cercando
ancor più aiuto nella preghiera e nei sacramenti.
In seguito, e per un lungo periodo, Justine andò ad
abitare a Monaco e lì poté trovare un monaco francescano, padre Bonaventura Blattmann, allora molto
conosciuto e veramente illuminato, che la prese come
figlia spirituale. Molto più tardi, un altro confessore,
padre Huber in Ebersberg, le diede l’incarico di trascrivere tutto quello che ella sentiva nel cuore e di
consegnarglielo. Così Justine cominciò ad annotare
regolarmente quelle comunicazioni celesti così piene
del sommo amore del Dio trinitario e d’altissima teologia. Gesù le disse una volta, a riguardo degli scrit82

ti: “Come onorerò questi scritti, che ti trasmetto al
culmine del mio amore”. Ella si considerava indegna
dell’amore che riceveva, nonostante i suoi peccati e i
suoi limiti. Un giorno Justine era afflitta da tali pensieri e Gesù volle consolarla dicendole: “Io ti ho trovata
sempre pronta per me.”
Essa poteva distinguere chiaramente chi le parlava:
Gesù, Maria, un angelo, un santo od un beato. Tutto
quello che sentì, o vide, durante molti decenni, fu scrupolosamente trascritto e custodito. In seguito, sempre
in obbedienza al suo confessore, ella poté informare
anche altre persone di fiducia, in modo particolare i
sacerdoti. Le fu anzi chiarito che i messaggi erano rivolti in prima linea proprio a loro affinché essi potessero accompagnare e guidare i credenti. Gesù una volta
definii questi scritti: “Teologia pratica”. Con il suo livello d’istruzione ella non sarebbe mai stata in grado
di concepire tali contenuti teologici, formulati in modo
assolutamente ineccepibile.
I temi dei messaggi sono moltissimi, soprattutto gli
inviti di Gesù a riscoprire i Sacramenti (in modo particolare quello della Penitenza e dell’Eucaristia) e, mediante essi, l’amore e la Potenza di Dio che con la Sua
Grazia trasforma, guarisce, santifica l’uomo.
Assai toccanti sono le parole del Redentore sulla grandiosità della Santa Messa e del Sacerdozio.
Gesù parla spesso anche dei propri patimenti e di quelli
di Maria, sua Madre. Egli spiega il valore del sacrificio,
dell’espiazione e delle sofferenze umane. Spesso si è
soffermato a parlare della vita della Vergine Santissima e della sua cooperazione alla Redenzione. Talora ha
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raccontato la vita anche di San Giuseppe. Talvolta si è
soffermato sugli Angeli, sul loro operare per la salvezza
delle anime. La profondità inarrivabile delle parole
così piene d’amore basterebbe per chiarire qualunque
dubbio a riguardo dell’autenticità dei messaggi.
Temi fondamentali di tutti gli scritti sono l’amore
e la Misericordia di Dio. Ognuno, leggendoli, riceve
consolazione e forza, si sente figliol prodigo accolto
dall’abbraccio amoroso del Padre.
Gesù, in un messaggio, dice: “Il tuo ascolto è amore,
la via dei piccoli. Così piccola devi essere e donarmi
sempre il tuo amore. Riceve una forza propria, non
può più raffreddarsi.”
Justine ebbe anche molti messaggi personali, per se
stessa. Più volte le fu spiegato il valore dell’obbedienza nello scrivere ciò che sentiva, di giorno e di notte,
tra tanti sacrifici e sofferenze. Occorre pensare che la
mistica, nella sua vecchiaia, poteva vedere da un solo
occhio e solo attraverso grosse lenti. Tuttavia scrisse
tutto, anche nelle ore notturne, quasi al buio. Ma non
bastava: appena possibile riscriveva tutto, con una
scrittura più accurata, in più copie, per poterle inviare,
sempre con l’autorizzazione del confessore, ai sacerdoti o alle persone di sua conoscenza.
Le sue esperienze mistiche non erano però limitate
a queste locuzioni interiori: Dio la guidava e rafforzava anche mediante la sofferenza, l’espiazione per
il suo sacerdozio, per i peccatori e per le anime dei defunti. Essa era spesso burlata dal demonio, il quale
inizialmente la molestava continuamente. Enorme era
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la rabbia del maligno nei suoi confronti perché lei contribuiva a strappargli molte anime. Al diavolo non era
dato leggere quanto lei scriveva e ciò lo spingeva ad
ingiuriarla ed insidiarla in ogni modo, ma ella scrisse
tutto, anche tali ingiurie, in obbedienza al suo confessore. Il Redentore permise che ella provasse, con la
sua anima, la completa perdizione dell’inferno (ciò
che fu dato vivere anche a molti Santi). Ella offriva
tutto per le anime più dimenticate e perdute, per le quali nessuno pregava. Proprio questo era il suo incarico
particolare.
Spesso il Redentore la consolava dicendole “…Finché il mio Sangue scorre ancora (nella S. Messa),
nessuna anima è perduta!” - Ed ancora: “Prima del
mio giudizio viene la mia Misericordia”.
Questi alcuni contenuti dei Messaggi:
1. Il valore e il profondo significato di tutti i dolori,
patiti dal Signore per noi, per poter donarci i S.S. Sacramenti e, mediante essi, salvare l’umanità.
2. Il valore e significato del Sangue prezioso di Gesù.
3. I miracoli compiuti dal Sacro Cuore.
4. Il valore incommensurabile del Santo Sacrificio della Messa e la dignità del Sacerdozio.
5. La vita virtuosa di Maria, il suo ruolo e la sua collaborazione nel Mistero della Redenzione.
6. La vita di s. Giuseppe.
7. Il significato degli Angeli e del servizio da essi prestato a favore delle anime loro affidate.
8. I molti impulsi ed aiuti, per la salvezza delle anime.
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Un compito particolare affidatole da Gesù riguardava le anime del purgatorio. A talune di loro era dato
il permesso di visitare, di giorno e di notte, Justine. Alcune chiedevano solo, e molto umilmente, dell’acqua
santa, un Segno di Croce, un Padre Nostro od un’altra
preghiera. Molte anime le si poterono manifestare, per
grazia di Dio, raccontando la loro vita, i propri errori.
Tra esse ce ne furono alcune che sulla terra avevano
avuto grande potere ed onori, tanto da essere ricordate
persino con dei monumenti. Non mancarono le anime
dei sacerdoti, suore, principi della Chiesa ed altre autorità che le confidarono di aver mancato anche gravemente nel corso della loro vita e che in parte erano in
purgatorio da molti decenni. Finalmente era stato loro
concesso di chiederle umilmente una preghiera, di far
celebrare una messa. Ed il maligno era sempre nelle
vicinanze, durante tali incontri. Davanti a lui, esse fremevano e tremavano in quanto aveva grande potere su
di loro.
In periodi successivi fu visitata anche da numerose
anime liberate e rivestite di splendore celeste. Esse
venivano per ringraziarla dell’aiuto ricevuto e le promettevano aiuto ed assistenza nell’ora della sua morte.
Soltanto il riferire le sue esperienze con le anime del
purgatorio richiederebbe interi volumi.
Il tema della grande Misericordia di Dio è presente,
come già detto sopra, in gran parte dei suoi scritti. Ma
Gesù ha più volte sollecitato ad essere noi stessi misericordiosi verso i nostri fratelli e sorelle. L’invito ad un
impegno spirituale, all’amore, percorre come un filo
rosso tutti i testi trasmessici da Justine Klotz.
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Talvolta i messaggi riguardavano anche persone
viventi od avvenimenti attuali. Ad esempio: allorché
il prof. Ratzinger venne consacrato Vescovo, ella vide
chiaramente lo Spirito Santo entrare in lui ed udì le parole: “Sarà un grande aiuto per il Santo Padre”.
Il Papa di allora era Paolo VI e nessuno poteva prevedere il suo futuro compito. Oggi ci è più chiaro.
Ed ancora, prima che il Card. Karol Józef Wojtyła venisse eletto Papa ella sentì le seguenti parole: “Diventerà un grande missionario”. Sono solo alcuni esempi.
Importanti sono i riferimenti di Gesù o Maria
all’aborto o alla Comunione sulla mano. L’aborto
è stato indicato come il più grande delitto dei nostri
tempi, per il quale l’umanità dovrà espiare molto.
Le disse Maria: ““Figlia, non giudicare. È l’orrore
degli orrori! Così agisce il mondo. Anche tali anime
ricevono il pane della Vita. Tu devi aiutare a scontare
con l’espiazione. Ce ne sono così pochi che ancora
riflettono cosa significa strappare al corpo un figlio che
Dio ha donato all’anima. Grande è l’oltraggio! Morte
nel grembo materno! Molto al di sotto dell’animale,
per come esso ama i suoi piccoli! Solo l’Atto d’amore
può salvarli!”
Anche a Justine, in concordanza con le numerose apparizioni della Madonna, venivano richieste preghiera
e penitenza. Il Redentore le disse anche: “Non i politici
hanno il potere, ma quelli che pregano!”
Un tema su cui Gesù tornava spesso era la Comunione sulla mano ed i conseguenti gravi sacrilegi. Gesù le
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disse che per allora nessun cambiamento era possibile
in quanto sacerdoti e laici rifiutavano l’obbedienza al
Santo Padre. Egli disse anche: “Chi capisce non deve
farlo!” Occorre pregare l’Atto d’amore, che può far
cessare questo sacrilegio.
Nonostante ella conducesse una vita molto ritirata fu
inevitabile che si venisse a sapere dei suoi doni. Molti
andavano da lei per chiederle aiuto e consiglio. Tra questi c’erano spesso sacerdoti. Era sorprendente come, ad
una domanda particolarmente significativa, fosse data
risposta tramite la sua voce interiore. Lei soleva allora
rispondere: “... Proprio ora si è detto che...”, e poi riferiva la risposta. Attraverso il suo consiglio molti uomini dediti ad altre attività od altro tipo di vita, poterono
decidersi per il sacerdozio.
Ma qui va assolutamente sottolineata la sua grande umiltà. Ogni tanto qualche visitatore si permetteva
evidenziare le grazie particolari di cui lei era dotata,
giungendo a chiamarla “benedetta”, ma non le si poteva dare un dolore più grande e ne era veramente indignata! Allora spiegava di non essere più benedetta di
altri. E davvero, come si è detto, lei si riteneva la persona più indegna del mondo. Sì, il Redentore stesso le
disse: “Figlia, se avessi trovato una creatura meno degna avrei scelto quella”. Ella ci teneva a far notare che
Dio ha dotato ogni uomo di grazie. Anche alla richiesta
di benedire qualcuno lei accondiscendeva soltanto a
patto che quel qualcuno la benedicesse a sua volta con
il Segno della Croce. Ed allora, nonostante l’età molto
avanzata, ella si inginocchiava umilmente per ricevere
devotamente la benedizione.
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Infine desideriamo soffermaci particolarmente sul
Gesù Bambino, un piccolo Bambino di cera, che Justine teneva presso di sé, dopo averlo trovato in una
soffitta il 3.7.70, primo venerdì del mese, sporco e lacerato. Durante il restauro la Madonna le parlò a lungo:
“Questo Bambino sarà adorato ancora tantissimo, per
la redenzione del mondo intero. Io benedico ogni sacerdote, attraverso questo Bambino. Abbiate nuovamente timore davanti a questo Bambino, salverà le
vostre anime!”
A riguardo del sacerdote che aveva costruito il Bambino ella disse: “Quel sacerdote consacrava al Bambino la propria vita, sempre, ogni giorno. Faceva molta
penitenza, la sua anima sembrava uscita dal sole, così
puro. Egli vedeva il Cuore del Bambino sanguinare,
vedeva le tenebre di questo tempo. Perciò il diavolo
voleva distruggere questo Bambino, voleva annientare la figliolanza divina e in questo modo spegnere la
fede. Il Bambino era veramente vivo per i suoi occhi.
Il Bambino è stato consacrato dal Padre direttamente.
Figli, pregate molto, non lasciate soli i sacerdoti nella
lotta! Dio ascolta quando chiamate. Il Bambino attende per opera del Padre ad un nuovo inizio! Io formo
un esercito armato con le armi dello Spirito. Sono
io, la Madre, il Padre mi manda a voi! Lo Spirito Santo
mi ha fatto fare questo. Dio ricompensa la vostra Fiducia, perché questo lo onora.
Il diavolo presto deve farsi da parte. Vedo che la
luce già sovrasta le tenebre. La Figliolanza di Dio era
andata perduta. perciò tanta licenziosità e questa raccapricciante uccisione di bambini nel grembo materno.
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Anche ai piccoli é stata spianata la via alla fornicazione... Ogni comandamento viene violato. Non si può appartenere al peccato. Nessuna cattiveria trionferà. Lo
Spirito Santo non conosce tramonto. Ogni verità vincerà da sola. Nessuno può cancellare la Parola di Dio.
Tornate a ricevere il Corpo del Signore con le mani
giunte! Piegate le vostre ginocchia! Dio si è fatto Bambino per sollevare voi. Nessuno lo può fare da se stesso. Questo Bambino appartiene ai sacerdoti, così che
ognuno possa ritornare e perseverare nella grazia! Date
al Bambino ogni onore. Ognuno può ricevere aiuto, voi
dovete avere soltanto fiducia. Con la fiducia può succedere ogni cosa.”
Il Bambinello, per una signora che chiedeva aiuto per
la figlia: “Io la proteggo, ma tu devi rivelare il mio aiuto. Mandale una mia foto. La deve baciare con fiducia.”
La Madonna: “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!”
Dei moltissimi manoscritti lasciatici dalla mistica
Justine Klotz sono stati per ora trascritti e dattilografati un migliaio di fogli costituenti la raccolta “Dio parla all’anima”, pubblicata in tedesco, ed
in parte in altre lingue. Il titolo della raccolta riprende
un’espressione utilizzata da Gesù. Il Redentore la incaricava d’ogni singola pubblicazione e sempre veniva consultato padre Josef Schneider, confessore della
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Mistica. I manoscritti in lingua tedesca sono stati così
raccolti:
1) L’Atto d’amore: la via sicura per il rinnovamento;
2) L’Onnipotenza dell’amore nel Sacramento della
Penitenza;
3) Mistero del Mio amore - Note sul Sacerdozio;
4) Il Mistero della Madre di Dio;
5) Esortazioni per i nostri tempi;
6) Misericordia di Gesù, Fonte d’amore;
7) Gesù - Re d’amore;
8) Il Sacro Cuore di Gesù.
Una sintesi dei manoscritti, nelle varie lingue, è reperibile in internet.
Alleanza di Donazione ha curato anche una raccolta di
meditazioni su vari temi e preghiere.
La Signora Justine Klotz morì il 6 giugno 1984 in una
casa di ricovero. Sino alla fine dei suoi giorni ella ricevette messaggi, restò lucida e ricevette i Sacramenti.
Sac. Hubert Hintermaier, Altötting (Baviera)
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Letture e meditazione tenuta al funerale
di Justine Klotz nel giugno 1984, celebrato dal
suo parroco e confessore decano Schneider
Dall’Apocalisse di Giovanni:
“Chi ha orecchio, ascolti che cosa lo Spirito dice alle
Chiese. A chi vince gli darò della manna nascosta. Chi
vince sarà così vestito di bianco, e non cancellerò il suo
nome dal libro della vita, e confesserò il suo nome al
cospetto del Padre mio, al cospetto dei suoi angeli (Ap
3, 5).”
Ed ora il brano dal Vangelo di Giovanni:
In quel tempo Gesù disse: “Il vostro cuore non si turbi.
Credete in Dio e credete anche a me. Nella casa del
Padre mio vi sono molte mansioni; se fosse diversamente ve l’avrei detto, perché io vado a preparare un
posto per voi. E quando sarò andato e avrò preparato
il vostro posto, tornerò e vi prenderò con me, affinché
dove sono io, siate anche voi. Voi sapete dove io vada
e ne conoscete la via.”
Tommaso gli disse: “Signore, noi non sappiamo dove
tu vada; come possiamo conoscere la via?” Gesù gli rispose: “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene
al Padre se non per mezzo mio (Gv 14, 1-6).”
Segue ora una sintesi dell’omelia funebre, pronunciata da p. Schneider, confessore e guida spirituale
di Justine Klotz.
“Cari cristiani qui riuniti per commemorare la defunta,
nel libro dell’Apocalisse - come abbiamo appena senti92

to - Gesù ci dice tra l’altro: “A chi vince gli darò della
manna nascosta”. Dunque, quando noi sentiamo parlare di un vincitore pensiamo abitualmente allo sport o a
grandi gesta, così come vengono appunto celebrate dalla stampa... ma davanti a Dio, che vede nel nascosto,
altri vincitori valgono più di quelli citati: la fedeltà nel
lavoro quotidiano, il generoso impegno per le persone
vicine, il superamento dell’egoismo, il crescere nella
preghiera al di sopra della limitatezza umana. Una vita,
per quanto possa scorrere in modo poco appariscente,
una vita, per quanto piccola e modesta possa essere
sembrata, davanti a Dio vale sempre come una vita
grande, di valore, quando è data in tale modo generoso alla volontà di Dio. Che importa se l’opinione pubblica non l’ha notato? Proprio il piccolo, chi non appare, è stato scelto da Dio per confondere chi è forte,
ammirato. Una tale vita generosa, donata completamente alla volontà di Dio, vale come un trionfo, una
vittoria, al cui proposito Gesù dice nella Scrittura:
“Al vincitore darò della manna nascosta”. Manna significa qui il compimento della vita in Dio.
In questo senso la Signora Klotz non è stata una persona venuta alla ribalta. Eppure questa vita ha avuto
il suo peso: é stata improntata da un grande amore
per Dio, la Madre di Dio, ma anche per le persone sofferenti. L’intera esistenza della Signora Klotz
fu profondamente pervasa dalla certezza di vivere
continuamente alla presenza di Dio. Sì, ella era presa e penetrata a tal punto dalla presenza di Dio che
le fu dato di sentire e osservare avvenimenti che abitualmente non vengono donati alle persone.
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Io, cari presenti, ho potuto per quasi due decenni accompagnare questa donna quale Padre confessore e
per me è fuori dubbio che Dio ha scelto la Signora
Klotz quale strumento per trasmetterci determinate
cose.
Tempo permettendo, desidero qui ricordare alcuni pensieri tratti dai messaggi da lei trascritti.
Sempre vi si trova il concetto dell’inafferrabile grandezza dell’amore di Dio per noi uomini, particolarmente per gli uomini peccatori. Questo uomo caduto non può sentirsi respinto da Dio, bensì attorniato,
sì, veramente avvolto dall’amore Misericordioso del
Signore.
Da qui si può capire la grande considerazione per il
Sacramento della Penitenza, il giudizio della Grazia
di Dio a riguardo degli uomini.
La Signora Klotz fu una convinta adoratrice del S.
Cuore di Gesù, vale a dire un’adoratrice dell’amore Misericordioso di Cristo per gli uomini, cui oggi
tante persone purtroppo non credono più.
Continuamente lo Spirito di Cristo le ricordava l’alto significato del servizio sacerdotale.
…In un mondo per lo più senza Dio, al sacerdote, che
per questo non si può più capire, a questo sacerdote
è lecito sapersi sempre nell’amore di Cristo e della
Madre di Dio e da lì attingere forza e fiducia per la
sua vita e il suo operare. Anche oggi egli viene inviato alle persone per mostrare questa via verso Dio e per
renderla possibile.
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Un pensiero fondamentale che per tutta la vita ha colmato i suoi scritti è il continuo competere e prodigarsi di Dio per gli uomini, per l’uomo che si trova
a lottare con il maligno, realtà che è l’avvenimento
decisivo nella storia dell’uomo. Certo, una società illuminata non ha più comprensione alcuna per questo,
tuttavia, osservando bene, notiamo e dobbiamo vivere
giorno per giorno questo competere tra il bene ed il
male nel cuore dell’uomo, che in fondo è il competere
tra Dio e Satana.
Quante cose ci ha detto la Signora Klotz a riguardo
dei defunti, soprattutto a proposito delle sofferenze
degli uomini nel Purgatorio e quindi della necessità
della preghiera di intercessione per queste persone
sofferenti. Lei stessa ha pregato per i defunti e offerto
la sua croce personale per loro.
Miei cari cristiani, ciò che nei colloqui con questa
donna mi ha sempre particolarmente colpito é stata
la sua fede viva, gioiosa, nella grande Misericordia
di Dio, che sempre e continuamente può dare ad un
uomo Speranza e Fiducia, e la sua previsione che la
nostra Chiesa, oggi duramente provata, può andare
nuovamente incontro a tempi migliori.
Dio, nella Sua Bontà infinita, non abbandona mai
nessun uomo perché Egli non può divenire infedele
a Se stesso.
Mia cara comunità, chi conosceva questa vita, chi
leggeva negli scritti di questa donna, quegli non può
fare a meno di ritenere che Dio si sia rivelato a questa donna in modo particolare. Io, per lo meno, me

ne sono andato via da lei sempre continuamente arricchito nella fede, quando la visitavo.
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.
Molti di coloro che l’hanno conosciuta capiranno che
noi abbiamo perso una persona preziosa, e questo lo
riconosciamo, e dunque - soprattutto a lei Signor Klotz
- diciamo: Veramente una vita preziosa ci ha lasciati.
E sebbene sua madre, Signor Klotz, ci abbia lasciati
in una biblica età, guardare una madre nella tomba fa
sempre male, perciò le esprimiamo anche la nostra partecipazione al suo dolore.”
(† Sac. Josef Schneider, Decano)

Justine Klotz, un fiore nel giardino del Signore

