Preghiera di chi vuole far parte
dell’Alleanza di donazione
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!

Stringetevi in un’Alleanza di donazione
Formate una Comunità: Aiuto per tutti!

Gesù alla mistica Justine Klotz:
“Stringetevi insieme in un’alleanza
di donazione. Rinunciate alla vostra
volontà, allora io posso visitare il
profondo! Figlia, Lascia che sia io
ad agire, qualunque cosa ti succeda!
È amore, ed è smisurato! Gli uomini
mi devono conoscere meglio, per
potersi trovare a casa.
Formate una comunità: Aiuto per
tutti! Molti si renderanno disponibili
per questo. Occupatevi dell’anima
donandovi pienamente!
Si deve imparare l’Amore da me. Sempre è stato massimo!
Non ho mai misurato la colpa di qualcuno, tanto mi sono
abbassato. Posso perdonare a tutti, sii certa di questo!
Ognuno può attingere dal mio Amore. Devo farmi riconoscere
dagli uomini. Avevo detto: venite a me! Come potrebbe non
essere vero? Ognuno può attendersi il mio aiuto!
Ho promesso aiuto all’anima. Questo accade soprattutto quando
si muore.
Chi ama, ha fiducia. La fiducia è dono dello Spirito: Egli
eleverà la sua voce con inimmaginabile verità, cui nessuno
potrà resistere: è sempre ed ancora lui, l’Onnipotenza!
La fiducia è la via dei santi, è amore al massimo grado”.
Dice Maria: “Credete nell’incarnazione di Gesù e state uniti
mediante lo Spirito. Sta arrivando l’ora in cui nasce l’amore e
tutti saranno puri. Ci sarà nuovamente luce nelle anime. L’ultima supplica del Padre Nostro si moltiplicherà per mille.”

Ma quali sono le condizioni più importanti per far parte
della Comunità “Alleanza di Donazione” ?
Anzitutto è una Comunità spirituale di anime, alleate di Gesù
e tra loro, nel modo che sarà loro possibile, ma soprattutto
cristiane, impegnate nel proprio intimo davanti a Dio.
Le condizioni per appartenervi riflettono, punto per punto, il
desiderio di Gesù di aiutare, ancor più efficacemente, i fratelli
e le sorelle mediante una approfondita vita spirituale personale,
in particolare con la preghiera e la vita sacramentale, guidati in
tutto da Maria, per tutte le anime ed insieme a tutte le anime.!
Gesù stesso ha indicato a Justine Klotz questo cammino:
“Fare tutto con Maria, per tutte la anime ed insieme a tutte le
anime!” - 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 lo fanno tutti!
Così grande è questo Sacramento! Si dice: spostare montagne!”
Quando vi accostate al confessionale “il Padre vede sempre me
arrivare. Come ho guadagnato questo amore! Sono valori eterni, immensi, non ci possono essere confini. Ho amato questo
amore, ad ogni respiro!”
2. La 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 agli uomini: é un atto di consacrazione di sè e del prossimo
alla Madre del Signore, una profonda unione interiore, in ogni
nostro fare, con la Madre celeste. Gesù dice: “Fa’ tutto con Lei,
niente senza di Lei!”

4. Preghiera dell’Atto d’Amore - Ama ad ogni respiro, ad
ogni palpito, nella divina volontà. Come? Mediante la preghiera dell’Atto d’Amore che ti rende amore vivente. 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:
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. L’intenzione della preghiera - In ogni preghiera - anche in
ogni nostro fare - dev’essere sempre vigile e rinnovata la nostra
buona intenzione di vivere nella divina volontà, di pregare e di
fare il bene, (naturalmente anche il nostro dovere quotidiano),
per tutte le anime e per conto di tutte le anime: chi prega ama,
chi ama salva.
6. Giaculatorie e preghiere frequenti, per essere in unione
d’amore con Dio e il prossimo: “Signore mio, se anche la mia
lingua non può dire che ti ama, ad ogni istante, voglio che io
mio cuore ti ami ad ogni respiro.” (S. Curato d’Ars, 1786 -1859)
7. Vita virtuosa - Amiamo gli insegnamenti del Vangelo, i
Sacramenti, fonte di grazia santificante, ordiniamo la nostra
vita alle virtù che Dio ci ha donato, ai doni dello Spirito Santo, amiamo concretamente il prossimo come ci sarà possibile, secondo i bisogni, soprattutto amiamo coloro che che non
credono, che non rispondono alle nostre apsettative, evitando
mormorazioni verso le persone, Gesù le nomina tutte nella categoria “coloro che non si trovano a posto! ...”.
Per approfondimenti e richieste:
www.paroledelsignoregesu.org
mail: botschaftderliebe@gmail.com

