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Alleanza di Donazione 
Aiuto per tutti 
Mediante l'Atto d'Amore  
salvare il fratello  che si è perduto 
 
Indicazioni di vita ed opere spirituali conformi alle parole del Salvatore annotate negli scritti 
"DIO PARLA ALL'ANIMA". 
 
Edito come manoscritto da:  Sac. Karl Maria Harrer, Monaco di Baviera 
                                            Sac. Hubert Josef Hintermaier, Mainkofen 
 
_____ 
 
Caro Fratello, cara Sorella in CRISTO, 
 
inizia il periodo della Quaresima ed il tema di questa riflessione sarà: 
 
Il Sacramento della Confessione. 
 
Per iniziare voglio ricordare le parole di Papa Pio XII nella sua lettera "Mystici Corporis", 
dove riferendosi ai frutti spirituali della confessione frequente egli dichiara che questo 
sacramento: 
 
- favorisce la conoscenza di sè; 
- approfondisce l'umiltà cristiana; 
- agisce alla radice dei vizi morali; 
- combatte la pigrizia e l'indifferenza; 
- purifica la coscienza; 
- rafforza la volontà; 
- permette una salutare guida spirituale; 
- aumenta (grazie al Sacramento) la Grazia. 
 
______ 
 
Compito dell'Alleanza "AIUTO PER TUTTI" è salvare il fratello che si é perduto. Oltre alla 
preghiera dell'Atto d'Amore, Gesù dona altre possibilità per svolgere tale missione. A tal fine è 
particolarmente importante la confessione frequente ed anche la comunione, come vedremo in 
un'altra lettera. 
 
Nelle parole di Gesù a Justine Klotz appare sempre chiaramente che la singola anima può fare 
e ricevere anche per altri tutto ciò che fa e riceve per sè (sacrifici, preghiere, sacramenti). Tutto 
ciò che è compiuto da un'anima può andare a beneficio di tutte le anime. Condizione per tale 
benefica azione è la volontà di amare e aiutare: "Io voglio farlo per tutti!" 
Consideriamo alcune parole di GESU' (a Justine Klotz, pubblicate nel fascicolo nr. 2) 
riguardanti "L'ONNIPOTENZA DELL'AMORE NEL SACRAMENTO DELLA 
PENITENZA". 
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Ai sacerdoti il pieno potere di rimettere i peccati 
 
"Entro in confessionale prima dei MIEI sacerdoti. Quando egli arriva IO sono lì. - Ogni azione 
parte da Me, attraverso la sua anima, perchè IO spargo l'acqua del battesimo attraverso essa." 
"Quale potere ha il sacerdote! - Nessuno ne è consapevole. E' veramente rimesso al sacerdote 
far discendere il perdono. Persino il Padre attende le sue parole. Nel sacerdote tutto si illumina 
a giorno, la sua anima fa da tramite allo SPIRITO SANTO." 
"La MIA mano è onnipotente, quella che alza il sacerdote! - Figlia, questo dovete credere 
perchè IO sono il sacerdote ed il sacerdote è ME nel PADRE! - Se non ci fosse questo 
AMORE il mondo si frantumerebbe, come vasi d'argilla, davanti all'ira di Dio. Mantenete 
santo questo sacramento! Non vi deve sfuggire!..." 
"Come amo il cuore del sacerdote che serve in questo modo le anime! DIO conosce questa 
donazione. E' servire al piano di salvezza dell'Amore! - I miracoli più grandi avvengono in 
questo sacramento. - Al medico non riesce mai di salvare un morente. Il sacerdote può 
risvegliare i morti e nessuno può contemplare un tale miracolo, nemmeno il sacerdote che pur 
lo compie. - Per riuscirci i suoi sensi sono troppo piccoli e non sono pronti a ciò." 
 
PENTIMENTO, un buon presupposto 
 
"Non si deve mai peccare volutamente, ciò diminuisce la Grazia." 
"Il confessionale è il trono del MIO AMORE! - Sanno gli uomini quello che vanno a fare lì? 
Lo fanno come fanno ogni cosa. Non c'è alcun PENTIMENTO, alcun AMORE e nessuna 
FIDUCIA. - IO devo supplire a tutto. Ecco perchè il sacramento viene accantonato con tanta 
facilità. - Figlia, Mi costa molto!" 
"Se tu sapessi come IO perdono volentieri! Non lo si può esprimere a parole! - Se tutti 
riuscissero a pentirsi dei propri peccati pioverebbero gemme..." 
 
"Lo sai che il PENTIMENTO è un grande regalo? L'uomo non può suscitarlo da sè. - E' una 
grande virtù! - Questa Grazia emana dallo SPIRITO SANTO. ESSO penetra l'anima intera con 
la Sua luce..." 
 
Guarigione, crescita dell'anima 
 
"Quanto è grande questo sacramento, nessuno lo può comprendere! Anche in esso il MIO 
SANGUE scorre sull'anima. Sono flutti che afferranno, dall'inizio alla fine di un uomo. O, il 
MIO AMORE ha preso in sè tutte le colpe per liberare la via." 
 
"Al medico può appartenere solo il corpo - non così al sacerdote. - Chi conosce la mano del 
sacerdote quando egli assolve l'Anima? Essa viene sollevata dal Padre, nel nome trino. " 
"O, se l'anima potesse vedere ciò che avviene in essa! Nessun occhio umano potrebbe 
guardare! Si fermerebbe il cuore, scoppierebbe d'AMORE." 
"Il peccato non viene propagato, viene cancellato e così incontra la sua fine. Con la buona 
volontà si può. Viene sempre data la Grazia del migliorarsi.  
Anche l'Anima deve poter guarire. Spesso è danneggiata in modo grave. Gli uomini dovrebbero 
saperlo. Per questo l'uomo ha una coscienza. Questa voce non si può non sentire. Non si può 
offrire niente più del MIO AMORE!" 
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"O, i nodi del peccato sono stretti! Come colpisce spesso il diavolo! L'inizio è presto fatto. 
Già la peste ha cominciato a distruggere la MIA opera. Non permettete tanto! IO do la forza 
che l'uomo da se stesso non ha. - 
 
Non curate anche le ferite più piccole del corpo? 
Solo im medico può guarire le ferite? Chi è in grado di sanare l'anima ferita mortalmente, se non 
il sacerdote? Egli detiene il grande titolo che sana. IO gliel'ho messo nella mano. " 
"Se il diavolo potesse impedire questa fonte che risana egli stesso si rivestirebbe di falsa 
umiltà. Egli cerca di sbarrare tutte le vie, di tener ogni anima lontana dalla fonte. Ma la sorgente 
non si esaurisce, era scaturita dallo SPIRITO SANTO. - Egli (il diavolo) evita di avvicinarsi, 
tanto ha in odio questo sacramento. - Non lo fanno i sacerdoti per MIO conto? Quale fonte di 
Grazia! Per non parlare dell'Amore, esso si è dato in cambio senza limite!" 
 
Ricevere il Sacramento della Penitenza 
Servizio di salvezza anche per l'anima del fratello 
 
"Gli uomini devono portare tutte le colpe, così anche la Grazia sarà a beneficio di tutti. E' una 
triplice azione nel Signore: del Padre, del Figlio mediante lo Spirito Santo. - 
 
Anche l'AMORE è trino - e come viene ricoperta di doni l'Anima, grazie ai fratelli e alle 
sorelle! - Questa è una strada che nessun uomo conosce. Perciò gioisce il Cielo, quando l'uomo 
fa penitenza." 
 
"Ciò che uno compie, lo compiono tutti! - Talmente grande è questo Sacramento! Significa: 
spostare le montagne!" 
 
Perdono 
 
"Io dissi: 'PADRE, PERDONA!' Questa parola è la spada di fuoco contro il peccato. - 
Inginocchiatevi dunque per implorare perdono, perchè il PADRE è grande e vuole rialzarvi! Io 
sono sempre pronto a questa parola, fino all'ultimo giudizio. Così vi tolgo l'ignominia che vi 
siete attirata col peccato." 
"Niente può essere compiuto così perfettamente come il perdono che viene da DIO! Un'anima 
così può entrare subito in Cielo. IO porto il peso." 
 
"DIO e´sempre colui che perdona. I SUOI giudizi sono giusti e pieni di AMORE, altrimenti 
nessun uomo potrebbe sussistere. Niente è così sicuro, niente viene rimpianto nel SUO 
giudizio. E' sostenuto dalla Verità." 
 
Umiltà 
 
"DIO ama l'umile donazione delle SUE creature. Solo l'umile può pentirsi delle sue colpe. Se 
poi avviene per amore è come se non fossero mai avvenute. - 
 
Uno che ama si sforzerà sempre e si conformerà alla MIA Volontà." 
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"Solo con l'UMILTA' si può attingere AMORE - ed essa scaturisce da questo Sacramento - 
per i sacerdoti e le anime. Ognuno deve offrirsi ed essere offerto. L'Anima torna da Dio nuova 
e nuovamente ritorna a DIO. - Così grande è l'AMORE, la via che conduce al CUORE 
PATERNO di Suo FIGLIO! Il cerchio dell'AMORE!" 
"Bacia i MIEI piedi! MIA Madre l'ha fatto spesso, nella sua profonda UMILTA'. - Solo così 
l'anima rimane pura. Tu non ne comprendi il senso profondo, non ancora." 
"L'UMILTA' MI attira ed è piena di Grazia! Perciò volevo essere così umile per voi. 
L'UMILTA' è divenuta per mezzo MIO la stella più bella nel Cielo della Grazia… 
Essa è come aurora splendente. Il sole e la luna non la possono uguagliare." 
"MIA Madre ha compreso l'UMILTA' e l'ha coltivata senza sosta. Perciò ha potuto essere 
portatrice di così tanta Grazia e bere il Calice, fino all'ultimo." 
 
Penitenza - Espiazione 
 
"Espiate il MIO AMORE nel SANTO SACRAMENTO!" 
 
"Senza espiare nessuno trova più la via. La terra è ricoperta di ignominia, che continuamente 
MI investe."..."State attenti ai portali delle vostre chiese! L'ignominia arriva sino al 
tabernacolo." 
"L'ESPIAZIONE deve dare corso ad un nuovo inizio! Si deve far presente agli uomini ciò che 
loro è affidato. - DIO non SI lascierà oltraggiare! IO potrei toglier via tutto. Se molti saranno 
disponibili abbrevierò il tempo che porta tutto nel profondo. 
 
Fissate un giorno per l'espiazione, in cui ognuno possa fare ESPIAZIONE! Date risposta al 
MIO AMORE! Anche l'ATTO D'AMORE è una PREGHIERA D'ESPIAZIONE. " 
 
…"Non ignorate questo Sacramento che mette al sicuro contro l'inferno! Aprite i vostri cuori 
allo SPIRITO SANTO! - 
 
Sono IO STESSO che indico questa via e conduce alla Grazia." 
"L'Amore può ancora agire perchè ce ne sono molti che hanno riconosciuto il pericolo. - Guai 
se la Luce si spegne! Allora le case saranno vuote. Allora verrà la sferza del diavolo, che può 
far terminare tutto. Così verrá reso padrone di ogni cosa.  - 
IO ASPETTO penitenza da molti! 
Sono come congelati davanti ad ogni sacramento. - 
 
Preparatevi ad espiare! IO insisto nell'avvertirvi! Ho detto: 'Unitevi insieme'!… 
Non si può incontrare il SIGNORE, come si sta facendo ora!" 
 
PUREZZA 
 
"La PUREZZA è la virtù principale dell'AMORE! - La Purezza è l'arma piú forte, uno scudo 
che isola dagli spiriti cattivi. Per questo ognuno deve cercare di conquistarla. Per essa viene 
respinta ogni tentazione. E' la fonte di aiuto più grande! Voi potete riceverla da ME. Le anime 
devono far di tutto per non perdere questo scudo!" 
Se le anime sapessero come il diavolo odia questa virtù. Non può penetrare in una casa così 
fatta. Questo tesoro è alla base del Sacramento del Perdono. Ognuno può trovarvi guarigione. 
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MI attirano le anime che capiscono il valore di questo Sacramento. - Non c'è altro rimedio per 
guarire!" 
 
Relazione tra: Sacramento della Penitenza-Eucarestia 
 
Il Sacramento della Penitenza è una grande Grazia, sì, la più grande, per ricevere il MIO corpo. 
In questo ha vinto il diavolo. - Permette la crescita della fede nella MIA DIVINITA'. Molte 
grazie scaturiscono da esso. - Non ho dato inutilmente un tale potere ai sacerdoti, rimettere i 
peccati. Questo compito non lo può dimenticare nessun sacerdote." 
 
"Il Sacramento della Penitenza è il sacramento più santo. Si sconta il debito dei vostri peccati!  
E' il regalo più grande del MIO AMORE, oltre al MIO CORPO!" 
"Come ho dovuto lasciarMI umiliare per questo sacramento! L'ho fatto con grande AMORE, 
per rafforzare la vostra debolezza. - Com'è forte l'azione di questo sacramento!" 
 
"Lo sai quanto profonda è piantata la MIA corona? Ogni spina era un altro peccato. Così il 
diavolo MI ha conficcato i vostri peccati. - Che lotta spirituale! - RicoprirMI di ignominia! - 
Ma il MIO Sangue ha lavato via le colpe. - Tutto ciò restò nascosto al diavolo. Il MIO 
AMORE egli non lo potè vedere. Subito avvenne la purificazione. Il MIO AMORE può 
estinguere subito i peccati e fermarli, se lo si fa con sinceritá. - Perciò dissi: 'VENITE A ME!' , 
che vuol dire: il MIO AMORE toglie via i vostri peccati. - Io porto il peso delle vostre 
colpe!" 
 
------ 
 
Ogni membro dell'"ALLEANZA DI DONAZIONE", considerando questo grande fiume di 
grazie, dovrebbe premunirsi di confessarsi sempre, una volta al mese (se possibile anche più 
spesso). Sono di grande impulso per tale pratica le parole di GESU' a riguardo del 
 
relazione tra: Sacramento della Penitenza-SPIRITO SANTO. 
 
"Ricevete lo SPIRITO SANTO! - Vi viene trasmesso dal sacerdote - Questo sacramento ha 
una tale forza ed impedisce che l'uomo cada completamente. Questo il diavolo lo sa, perciò 
questa bufera...Dove volete prendere lo Spirito che vi può guidare? Certo non da voi stessi!" 
 
La Confessione è anche attingere-lo-SPIRITO, non solo remissione dei peccati! 
 
Solo così potete attingere lo Spirito. Perciò questo sacramento è tanto necessario." 
"Ricevete lo SPIRITO SANTO!" Queste parole non erano state dette solo per il sacerdote: IO 
le ho pronunciate anche per il Sacramento." 
"Ogni Sacramento è un fiume di Grazia di portata immensa! - L'Anima ha bisogno di Luce che 
illumini l'intero tempio. Di tanta tale dignità ha bisogno l'uomo per avvicinarsi a DIO. 
'RIEMPITE LE VOSTRE LAMPADE' - questo avviene nel Sacramento della Penitenza!" 
 
--- 
 
Preghiera preziosa ed efficace per le anime defunte: 
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"ETERNO PADRE, ad ogni ATTO D'AMORE io TI offro il Corpo ed il Sangue del Tuo 
amato FIGLIO nel Santo Sacramento  per le povere anime, per lenire il loro dolore." 
---- 
Alcune parole di GESU' a riguardo della SUA Misericordia e della preghiera "Gesù Mio, 
Misericordia!": 
 
"Percuotiti spesso il petto e prega… 'Gesù Mio, Misericordia1' perchè ciò tocca la 
Misericordia. La Misericordia è MIA Lode e MIO Onore. - Invocala spesso! Fallo più spesso 
che puoi e la sorgente rimarrá aperta. - Scorre balsamo nelle vostre ferite." 
"O, se gli uomini dicessero questa preghiera! Verrebbero fatti partecipi di tutti i tesori del 
MIO Cuore...Con essa dovete conquistare il Cielo! Il Cielo si aprirà in Grazia..." 
 
_______ 
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. 
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