E Gesù: “Questo è un grande Atto d’amore ed una pioggia di
benedizioni! Ogniqualvolta tu pensi a me si apre il mio Cuore.
Io amo tutti ed ognuno allo stesso modo. Sono così grande e
così piccolo, perché sono Dio e al contempo Uomo.”
La Madre di Dio: “Non è il più bel bambino, ma quello che
più profondamente ama. Ridate onore al Bambino e Satana
dovrà farsi da parte. Continuate ad onorare il Bambino. Io
stessa prenderò la parola… Ovunque mi si onora, io porto la
mia benedizione… Pregate per avere sacerdoti, Io ve li porterò.”
La Madre di Dio: “Ogni giorno io vi benedico con la pienezza
di grazia dello Spirito. Benedizioni su benedizioni piovono su
loro, per come onorano il Bambino .
Salute dei malati, Aiuto per tutti i bambini, così opera la Grazia attraverso questo Bambino.
Date al Bambino ogni onore. Ho detto che ognuno può ricevere aiuto, in un modo o nell’altro. Voi dovete avere soltanto
Fiducia. Con la Fiducia può compiersi ogni cosa. Ogni istante
io te la dono nuovamente. Figlia, ogni parola è segnata dallo
Spirito, perché sostiene l’obbedienza.”
Mamma Klotz aveva chiesto aiuto al Bambinello per una signora, ed il Bambinello: “Io la proteggo, ma tu devi rivelare
il mio aiuto. Mandale una mia foto. La deve baciare con Fiducia. In altro modo, non esce da questa situazione. La paura
crescerebbe. Il padre spirituale deve guidarla come ha fatto
finora. Con queste parole, Io entro in lei. La parola del sacerdote porta la Grazia soccorritrice. Io l’ho trasmessa a lui.”
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Il Gesù Bambino di Justine Klotz
Mamma Justine Klotz poté trovare il Gesù Bambino il 3.7.70,
primo venerdì del mese, per la Chiesa e per le anime.
La Madonna le disse: “Io ti ho condotta in questo luogo per
trovare il Bambino. La mia benedizione è su questo Bambino.
Do al Bambino una nuova corte. Questo Bambino sarà ancora
adorato tantissimo. Dio è venuto tra gli uomini attraverso me.
Ho sollevato questo Bambino verso il Padre per poter esser
parte della Redenzione. Mio Figlio mi era stato donato per la
Redenzione. Come ardeva il mio cuore per aiutare l’umanità!
Vi ho tutti racchiusi nel cuore, tramite questo Bambino, che il
Padre mi ha donato per voi, per la redenzione del mondo intero. Io benedico ogni sacerdote, attraverso questo Bambino.
Abbiate nuovamente timore davanti a questo Bambino, salverà le vostre anime!”
La Madre di Dio desiderava per il piccolo Gesù una corona:
l’anello nuziale di Justine Klotz!: “State attenti alla coroncina,
per me significa molto. Si tratta del Secerdozio, dell’altare. Si
tratta del Sacrificio dell’Amore, della purezza per l’altare, del
matrimonio e del sacerdote.
Figlia, hai trovato Grazia mediante questo Bambino. Per il
Bambino tu hai percorso questa via (nota: la sua dura vita di
espiazioni, compresa la vita matrimoniale). In questo modo il
tuo anello é divenuto corona per il Bambino. La figliolanza
di Dio era andata perduta. perciò tanta licenziosità e questa
raccapricciante uccisione di bambini nel grembo materno. Anche ai piccoli é stata spianata la via alla fornicazione... Ogni
comandamento viene violato - si fa tutto sconsideratamente.
Non si può appartenere al peccato.
Nessuna cattiveria trionferà. Lo Spirito Santo non conosce
tramonto. Ogni verità vincerà da sé. Nessuno può cancellare
la Parola di Dio.

Credete veramente che il male vincerà e che Dio stia a guardare mentre il peccato distrugge ogni cosa? Tornate a congiungere le mani nel ricevere il Corpo del Signore! Piegate le vostre
ginocchia! Dio si è fatto Bambino per sollevare voi. Nessuno
può sollevarsi da solo.
Questo Bambino appartiene ai sacerdoti, così che ognuno
possa ritornare, ed anche a colui che sa perseverare nella grazia! È l’unico con questa piccola corona, io l’ho voluta così.
Per mezzo tuo (= Justine K.) mi è stato ridonato.”
La Madre di Dio, a riguardo del sacerdote che aveva costruito
il Bambino: “Egli vedeva il Cuore del Bambino sanguinare. Egli vedeva le tenebre di questo tempo. Il diavolo voleva
distruggere questo Bambino. Egli voleva annientare la figliolanza di Dio, e in questo modo spegnere la fede... Il Bambino
è stato consacrato dal Padre direttamente.
Voi non sapete come è infuriato l’inferno! Non lasciate soli
i sacerdoti nella lotta! Lui (il Male) viene travestito da pecorella. Figli, pregate molto, voi che ancora potete. Dio ascolta
quando chiamate. Io formo un campo armato con le armi dello
Spirito. Sono io, la Madre, il Padre mi manda a voi! Tutto a
suo tempo! Ho penetrato l’oscurità. Lo Spirito Santo mi ha fatto fare questo. Dio ricompensa la vostra fiducia, perché questo
lo onora. Il diavolo presto deve farsi da parte. Non ha più molto tempo. Vedo che la luce già sovrasta le tenebre.”
Gesù Bambino: “Solo l’aspetto è piccolo - il mio Amore è onnipotente. Sono affamato di amore e assetato di anime. Questo
è stato il mio cibo e la mia bevanda.
Io benedico il tuo cuore
ogni volta tu pensi a Me.
Dillo agli uomini, io voglio benedire anche loro…” - Justine
benediceva sempre il mondo intero, con il Bambino Gesù:
“Gesù, benedici tutti gli uomini che si incontrano in tutto il
mondo!”

