Offerta dell’Atto d’Amore
Eterno Padre, ad ogni Atto d’Amore io ti offro il Corpo e Sangue,
l’Anima e la Divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo,
presente nel Santissimo Sacramento, per la anime del Purgatorio,
in sconto dei loro peccati e per rendere loro più facile il ritorno alla Casa.
Gesú dice: “Con questa offerta diminuisce il buio che sovrasta il mondo.”

Preghiera dell’Atto d’Amore
Gesù, Maria, Vi amo! Salvate le anime dei sacerdoti, salvate anime,
Ve lo chiediamo supplichevoli, e concedeteci di poter ripetere
quest’ATTO D’AMORE MILLE VOLTE ad ogni respiro,
ad ogni palpito del cuore.
(Imprimatur e Vicariatu Urbis, die 29.11.13)

Gesù: “Voi non vi rendete conto di ciò che fate. Il Mio è un Amore che salva, che Mi è concesso distribuire, all’infinito! Soltanto che lo pensiate, Io posso salvare molte anime. Vivi la
tua vita amando! Amore per amore! lo te lo ricambo ardentemente. Tutti saranno inclusi in
quest’Atto d’Amore. Voi non vi rendete conto di ciò che fate. Noi vinceremo il diavolo sin negli
imperscrutabili abissi. Attingete da questa sorgente per tutti coloro che stanno morendo di
sete! Non sto a misurare. Ogni Atto d’Amore può contribuire a mettere al sicuro le anime. Voi
non sapete ciò che l’anima compie e può compiere. Questo Amore è riservato a tutte le anime, senza la minima eccezione. E’ scaturito dal Mio Cuore. Soltanto che lo pensiate, Io posso
salvare molte anime. AIUTATEMI A SALVARE LE ANIME E SARETE SALVATI CON ESSE! Anche
l’ATTO D’AMORE è una PREGHIERA D’ESPIAZIONE. ESPIAZIONE è il Mio grido di battaglia per
questo tempo. Figlia, voi avete molti intercessori.”
(Da “Dio parla all’anima: Rivelazioni del Cielo alla Mistica tedesca Justine Klotz,
ed. Alleanza di Donazione 2014)
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Pregate per le anime del Purgatorio!
Dalla biografia di Justine Klotz (Mistica bavarese, 1888 – 1984):
“Di giorno e di notte veniva visitata dalle anime del purgatorio. Alcune chiedevano solo, e
molto umilmente, dell’acqua santa, un segno di croce, un Padre Nostro od un’altra preghiera,
una S.Messa…
In periodi successivi fu visitata anche da numerose anime liberate e rivestite dello splendore celeste. Esse venivano per ringraziarla dell’aiuto ricevuto e le promettevano aiuto ed
assistenza nell’ora della sua morte.”
Gesù: “Non c’è anima alcuna cui non serve questo aiuto! Solo attraverso la preghiera
esse trovano una via uscita da quest’orribile abisso. Aiutatele allora! Non fate passare alcuna
giornata senza questo servizio d’amore verso le Povere Anime! Oh, come sono riconoscenti,
queste Povere Anime! Danno molto in cambio! Pregano anche in Cielo, anche giornalmente,
per voi. Non dimenticano più nessun aiuto, tanta la loro felicità! Sacrifica tutto ciò che puoi
per loro! Come allora verrà esaudita la vostra preghiera! Date loro acqua benedetta, spesso!
DIO ama la vostra pietà. Dovete volgervi all’Amore e dividerlo con i più poveri perché la Grazia
obbliga ancora all’Amore.
“Offri la Mia paura della morte!”
Gesù: “Per la Mia paura della morte si può ottenere molto! Offrila ogni giorno anche per
le anime del Purgatorio!...”
Preghiamo dunque: Eterno Padre, Ti offro la paura di Cristo in prossimità della morte per
le Anime del Purgatorio e per i morenti, per quanti vengono strappati improvvisamente dalla
vita, per incidente, assassinio o per quanti si tolgono la vita. Ti prego affinché lo Spirito Santo,
che è la Vita, scenda su di loro e doni ancora ad essi il tempo e la grazia del pentimento. (Pater,
Ave, Gloria...)

“Gesù Mio, Misericordia!”
Gesù: “Così puoi concludere ogni preghiera. Aggiungila in fondo, come l’AMEN! Sarà a beneficio anche delle anime del purgatorio. Pesa con la Mia bilancia, solo allora avrà valore! LA
TUA VOLONTÀ È IL PRIMO DONO. La Mia Misericordia prevale potente! Questo l’ha ottenuto
Mia Madre! Lei Mi ha supplicato. Lei è una - POTENTE MEDIATRICE ! - Fatelo in Suo Nome!

AMA LA MIA MISERICORDIA! Te l’ho concessa proprio molte volte. Tu la puoi implorare
per altri. La concederò anche a coloro per cui tu Mi preghi. Prega così: “CARISSIMO GESÙ’,
SALVA QUEST’ANIMA PER LA TUA MISERICORDIA, PER PROFONDITA’ ED AMPIEZZA GRANDE
COME IL MARE”.
LA PACE É IN QUESTA PREGHIERA e l’inferno perde il suo potere, talmente potente è la
Mia Misericordia. ANCHE VOI DOVETE ESERCITARE MISERICORDIA! Dio vi mette nel Piano
per i peccatori. Poneteli nei vostri cuori! Questo l’ha ottenuto Mia Madre! Lei Mi ha supplicato.
Lei è una - POTENTE MEDIATRICE ! - Fatelo in Suo Nome!
Molti sono all’opera per trattenere la giustizia.
SENZA CHE VE NE ACCORGIATE IO SONO ALL’OPERA. Nell’Amore il Mio Cuore è una roccia,
perché è MISERICORDIA! Elevate la preghiera “GESÙ MIO, MISERICORDIA!”, perché racchiude
molta Misericordia, è Amore senza fine!
Chi ama Gesù viene egli stesso amato!
NESSUNA PREGHIERA CHE M’INVOCA PER AVERE MISERICORDIA RIMANE INASCOLTATA. E’ la preghiera di Mia Madre e presuppone fede.
Tutti i fedeli vogliano pregarla come primo saluto durante le loro visite nelle chiese! Grazie
ad essa, loro medesimi vengono purificati.
COSÌ PUOI CONCLUDERE OGNI PREGHIERA. Aggiungila in fondo, come l’AMEN! Sarà a
beneficio anche delle anime del purgatorio.
Pesa con la Mia bilancia, solo allora avrà valore!
Allora, la vuoi fare? LA TUA VOLONTÀ È IL PRIMO DONO.
Sia (questa preghiera) il tuo saluto al mattino e spesso durante il giorno, in tutto ciò che fai!
I maligni sono al lavoro per impedire la vittoria. Chi Mi può ostacolare se Io voglio salvare il
mondo? Ogni tempio eretto dal mondo crollerà! Così è successo agli Egiziani alla Mia venuta.
Com’ero piccolo d’aspetto - e potente come nessuno! Un’intera regione s’era alzata con-

tro di Me. Io ero soltanto nelle braccia di Mia Madre - e così sicuro e protetto!
L’AMORE ERA LA MIA PROTEZIONE ED ERA POTENTE!
Invocate Misericordia, come ha fatto Lei!
…Pensa con i Miei pensieri!
Ama con il Mio Amore!
Parla con la Mia Lingua!
Porta tutto al Mio Cuore!

