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Presentazione 

Non si può negare che i Cristiani si accostino al Sacramento della Confessione 
meno che in passato. Le parole che seguono possano aiutarci ad accogliere il 
grande dono del nostro Redentore: il perdono dei peccati e la partecipazione 
alle sue grazie redentrici. 
Papa Pio X ha invitato alla Comunione frequente e l’ha sostenuta, tuttavia 
serve anche la pratica regolare della Confessione. 
Papa Pio XII, nella sua lettera “Mystici Corporis”, riferendosi ai frutti spirituali 
della Confessione frequente dichiara che questo sacramento:

- favorisce la conoscenza di sé;
- dona profonda 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.

Questi frutti sono opera dello Spirito Santo che sprona l’anima a tutto ciò 
che è buono e ne ripristina l’innocenza battesimale. Lasciamo che le parole 
di Gesù agiscano in noi, parole d’Amore eterno che ci guidano nel nostro 
viaggio terreno, verso l’aldilà.
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A riguardo della Confessione Gesù disse a Justine Klotz:

“È un granello di senapa messo sbadatamente da parte. Per molti questo 
sacramento è nulla e nient’altro. Voi resterete sbalorditi dal miracolo, ed anche 
coloro che vi aggiungeranno l’Atto d’amore!
Entro in confessionale prima dei Miei sacerdoti. Quando egli arriva, Io 
sono lì. Ogni azione parte da Me, attraverso la sua anima, perché Io spargo 
l’acqua del battesimo su essa…L’anima viene immersa nell’Amore e rinnovata 
completamente. Mediante la forza dello Spirito Santo tutto si realizza, secondo 
la volontà del Padre. È un’opera prodigiosa della provvidenza divina.
“Serve solo il pentimento. Non è lecito peccare volontariamente, questo (il 
peccato) si supera con la grazia. È un’opera delicata, riconoscibile solo con 
lo Spirito Santo. In questo modo mi accosto ad ogni anima. È lo sguardo che 
da lontano il Padre rivolge ai suoi figli. La colpa vi ha allontanati, l’Amore 
cerca i figli e chi potrebbe trovarli meglio che lo Spirito Santo? È la Luce 
chiara. Il confessionale è ben illuminato quando lo Spirito Santo realizza la 
sua opera Non è una gioia questa? Certamente! È un grande avvenimento!  
Come gioisce il cielo!
…Quale potere ha il sacerdote! Nessuno se ne rende conto. Veramente 
dipende dal sacerdote invocare la concessione del perdono. Persino il Padre 
attende le sue parole. Nel sacerdote tutto s’illumina a giorno, la sua anima fa 
da tramite allo Spirito Santo. Solo egli può compiere il miracolo. Il sacerdote 
viene altamente ricompensato per quanto fa. È il più grande sacrificio della 
sua donazione. Egli avrà parte anche della gioia, ma solo in Cielo.”

(Da Gesù) “Il riconoscere i peccati è il gesto d’Amore più grande. Non tutti 
riescono a venire, ma tutti ne partecipano! Niente avviene solo per l’uno, 
l’Amore è troppo grande e potente per un tal fine. Dio ha voluto diversamente. 
Un fiume incontenibile ricopre grandi spazi e colma completamente ogni 
avvallamento. Nessuno può misurare la Grazia. È impossibile anche per un 
sacerdote. Esula dalla terra e dai pensieri degli uomini.”

Ricevere il Sacramento della Penitenza: servizio di salvezza anche per 
l’anima del fratello

“Gli uomini devono portare insieme tutte le loro colpe, allo stesso modo 
anche la Grazia viene estesa a beneficio di tutti. È una triplice azione nel 
Signore: del Padre, del Figlio mediante lo Spirito Santo. Anche l’Amore è 
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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.
Oh, com’è grande il Sacramento della Penitenza! – Gli uomini non riescono 
a concepire la risurrezione del corpo, tanto meno il liberare un’anima dalla 
morte! Questo miracolo stupisce persino gli angeli e i santi. Quanti hanno 
evitato la morte eterna grazie a questo sacramento. Solo in cielo lo si vedrà. 
Tutte le colpe sono come poste nel profondo grazie allo Spirito Santo ed 
espiate da Gesù, dal suo Sangue prezioso.”
“Dio è sempre orientato alla gioia. Egli desidera guardare il volto degli uomini 
e rendere felici le loro anime. Egli vede il venire e l’andare, ciò che era e che è.”
Ringraziatemi di cuore per questo Sacramento! Verrà il momento in cui il mio 
Cuore trionferà, questo è assolutamente certo! Io sono l’Amore che sopporta 
tutto.
Come bramo di potervi vedere felici! Ogni lacrima si asciugherà. Scorreranno 
lacrime di gioia, per il mio Amore.
Accostatevi tutti al Sacramento della Confessione affinché possa avvenire il 
miracolo. Fate questo primo passo! Io vi aggiungo la grazia. Solo così l’uomo 
ritorna a casa. Un richiamo del mio Amore. Raccontate di voi al sacerdote e 
la grazia può riversarsi. Ognuno deve espiare le proprie colpe, se non le vuole 
confessare. Non concedete alcun spazio all’inferno! Esso si accasa in fretta. 
Com’è subito pronto il seme che torna a generare peccato!
Il sacerdote può sempre rendere feconda l’anima, affinché essa possa 
continuare ad agire (attraverso il sacramento della penitenza). In questo modo 
si dà aiuto a molti. Anche il sacerdote deve rendersi disponibile. L’Amore 
non tollera alcuna costrizione. Ogni volta ch’egli solleva la mano, scorre un 
fiume di Sangue verso le anime. Tanto n’è scorso nella sua mano attraverso 
il Sacramento. Solo Dio l’ha visto. È stato l’Amore di entrambe le parti. Una 
nuova conquista! Dio vi ha collegati a molti che non lo possono, o che non 
lo fanno più.
“Non fatemi resistenza! Figlia, tu puoi dare una risposta al mio Amore. (La 
grazia) scorre anche nel mondo di sotto (il Purgatorio) e verso tante anime.  In 
questo sta la potenza dell’Amore, poiché un sacerdote è stato alla sorgente, in 
totale disponibilità. È un grande gesto di grazia, scorre verso la tua anima e 
riaffluisce. Talmente salda la mia Misericordia in questo Sacramento. Questo 
lo devono sapere gli uomini!
“L’inferno vuole frantumare questo scudo!”
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“Una volta ho pianto sopra Gerusalemme. Era la mia città prediletta. Anche 
questo è un’ammonizione, che il Padre permette, anche per questi tempi. Io 
ho pianto sui peccati perché gli uomini si allontano molto da me. Io voglio 
che nessuna anima si perda. Io ho voluto salvarli tutti e vi ho dato i mezzi per 
convertirvi e tornare a casa.”
“La mia mano è onnipotente, quella che alza il sacerdote! Figlia, questo dovete 
credere perché Io sono il sacerdote ed il sacerdote è come 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. È 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.”
Gli uomini non capiscono il mio Amore, eppure sono così poveri senza di 
esso. Spesso sono stato sopraffatto dalla compassione. Solo il Padre ha visto 
le mie lacrime. Quante volte ho pianto di compassione. Ho pianto nella mia 
Divinità, erano lacrime preziose. 
Nello Spirito ho visto ogni cosa. Il sole ne verrebbe oscurato per una notte 
eterna. L’Amore ha dissipato le tenebre, così sono venuto in soccorso delle 
anime. Era la notte delle anime. Certo non potevano morire. Il mio Amore 
ha dato Luce alle anime, per riconoscere il male. I diavoli sono dovuti fuggire, 
tanti quanti erano venuti. Per Me un gran raccolto. Sono stati vinti dal 
Sacramento. Agli umili Dio dà tutto!”

8 novembre 1970 

(Justine: Alcuni anni fa, dopo la Confessione, sentii queste parole di Gesù:)

“Ringrazia il tuo Padre confessore! Prega per lui, dopo la confessione, per 
ringraziare!”

(Justine: il mio confessore mi consigliò di pregare:“Altissimo, Eterno Sacerdote! Abbi pietà 
di tutti i sacerdoti e degli aspiranti sacerdote!” - e presi a pregare così... Poi ieri pensai: 
perché Gesù me lo disse subito dopo la confessione? - Allora mi furono date queste parole...)

“C’è un significato particolare: in quel momento l’anima è fresca come la 
rugiada!”
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(poi il giorno seguente, ancora le parole di Gesù:)

 “Il confessionale è il trono del mio Amore! Sanno gli uomini quello che 
vanno a fare li? Lo fanno come fanno ogni cosa. Non c’è alcun pentimento, 
né Amore, né fiducia. Io devo supplire a tutto! Ecco perché il sacramento 
viene spinto in disparte con tanta facilità. Figlia, quanto mi costa!”

22.6.1974
“Bacia i miei piedi. mia Madre l’ha fatto spesso, nella sua profonda umiltà. 
Solo così l’anima rimane pura. Tu non capisci questo senso profondo, non 
ancora.
L’umiltà mi attrae ed è piena di Grazia! Perciò volevo essere così umile con 
voi. Perciò: chi non sa piegarsi, non sa nemmeno rialzarsi! 
L’umiltà è divenuta per mezzo mio la stella più bella nel Cielo della Grazia.
Come il rosso purissimo dell’aurora. Luna e sole non gli somigliano. 
Mia Madre ha compreso l’umiltà e l’ha coltivata senza sosta. Solo così ha 
potuto portare tanta Grazia e consumare il Calice, fino all’ultimo resto. 
Questo Amore penetra anche la carne e viene elevato a Purezza. 
…Riponi i tuoi peccati sotto la Croce ed essi cominceranno a fiorire! Tutto  
è cancellato. Al loro posto hai ricevuto Grazia, (per mezzo del Sacramento della 
Confessione).
Voi avete attinto alla mia Santità, per mezzo dello Spirito Santo. Nessun 
istante viene venduto a così caro prezzo! Per questo ho dato il Sangue del mio 
Cuore. Tutto mi sono dato alle vostre miserie.
Io dissi: “Chi mi può incolpare di qualcosa?” Così ho istituito questo 
Sacramento, così si  è trasformato a vostro beneficio.
Sulla mia profonda Umiltà ho eretto il mio trono.
Pensate a questo, quando lo fate.”

Pasqua 1958, dopo la Santa Confessione

“O figlia, non vedo i tuoi sbagli. 
Fai un Atto d’amore e tutto diverrà buono! Tu proprio non puoi cambiarti.
Tu devi abbandonarti al mio Amore. È lo Spirito Santo che ti parla. È lo stesso 
amore, come dal Padre e dal Figlio. Ti unisce a me. Tu vedi solo il sacerdote. 
Lui ha ricevuto il potere di cancellare i peccati da me. Ripeto: cancellare, 
annullarli e sostituirli con Amore! Non è meraviglioso? Con la Confessione è 
così. Fino ad oggi non lo sapevi. Guarda com’è grande questo Sacramento! È 
rivestito di umiltà e di fede.
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Non per nulla dissi: “Ricevete lo Spirito Santo!” - Lo devi credere fermamente! 
Lo devi paragonare come ad una corrente, che ha tanti onde. Quant’è potente 
la corrente! Senza pausa, pulisce, e non avviene solo nella Confessione.

Un Atto d’amore ripara molti pensieri!
Quando qualcosa ti fa paura, ripeti spesso: “Mio Gesù, Misericordia!”.
Non lasciarti indurre in errore da te stessa! Il tuo giudizio è sempre falso! Tu 
non vedi dentro all’anima, nemmeno negli altri.
Tu mi puoi dare un amore più grande perché tu hai più sofferenza. Io sveglio 
la tua anima, perché tu veda meglio e corra da me con amore, altrimenti non 
lo faresti e ti addormenteresti e lasceresti fare a me. I tuoi sbagli ti tengono 
sveglia. Ti accorgi subito quando fa male. Molti non mi conoscono. Io ti ho 
dato questo senso, perciò seguimi! Tu sei il mio secondo io e niente altro. 
L’amore è anche un comandamento. Io me ne faccio carico per voi.”

(La Signora Klotz annota a questo punto: “Gesù, metti Tu a posto ogni cosa!” - Ed in 
risposta ecco chiarissime le parole di Gesù:)

 “Tu hai proprio ragione! Io sono il tesoriere dell’Amore ed ho cura di far 
bene...”

16.11.1969, alle 2 di notte, queste parole sulla Confessione

“Il sacerdote è come su un trono di Grazia. Perciò egli stesso viene santificato, 
con tante grazie. Tutto ciò che è richiesto dal suo ministero diventa per lui 
benedizione, per mezzo di quest’umiltà  che egli esercita. Chi non lo sa 
apprezzare ha perso la perla nel campo di cui Io ho parlato. L’umiltà è questa 
perla, che si guadagna! Da sola non cresce. In essa si trova questo tesoro! È 
come una coppa d’argento. L’oro non si vede. La si ottiene così. 
Tramite questo Sacramento tutti hanno ottenuto ciò che sono in Cielo. Tutto 
scorre lungo questo canale. Dico: tutto! Tanto vi si può attingere. Il peccato 
ha preteso tutto dall’uomo. Io lo voglio restituire. Insieme con il peccato 
originale, ogni cosa viene addossata a me e tutto restituito all’anima. Sa l’uomo 
ciò che perde? Non permettete che il diavolo vi porti via questa roccaforte! 
Si perde tutto! 
Nessun sacerdote può sprofondare se sostiene con questo muro il suo 
ministero. Nessuno verrà consegnato al tribunale se si sforza onestamente. 
Come ognuno conosce la sua casa, così egli la ritrova. Quanto lì avviene e può 
avvenire scorre attraverso il mio Corpo spirituale. 
Saranno da me riccamente ricompensati questi sacerdoti che si sottomettono 
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a questo sacrificio (confessare). Tramite questo Sacramento essi sono divenuti 
ricchi distributori di grazie. Sono donatori di grazie. Sono donatori di Sangue, 
per mantenere in vita il corpo spirituale. Fino a là scorre il mio Sangue! 
…Oh, i nodi dei peccati sono stretti! E 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 piccole ferite del corpo? Allo stesso modo rimane sana l’anima. 
L’anima è un bene assolutamente grande! Ha messo in moto il Cielo ed è 
arrivata sino al Padre. A nessuno è precluso questo Sacramento.
L’uomo pensa ancora al peccato? Ci si abitua e ci si adegua alla natura. Quante 
mancanze dell’uomo contro l’Amore! Se ne accorge appena. Così passano i 
giorni. Non si cerca più il mio sguardo misericordioso. La natura non resiste 
al peccato. Perciò l’anima deve rimanere viva. Non per questo dissi: ricevete 
lo Spirito Santo!
Pregate molto per ricevere lo Spirito Santo! Può evitare la disgrazia. Lui è la 
forza delle anime, venuta da me. 
…L’uomo non può comprendere l’umiltà. Anch’essa viene da me e può 
sollevare in alto. La luce (delle anime) non può bruciare senza di essa. È radicata 
nella Fede come una radice. L’Amore è il mio più grande tesoro, perciò: 
rimanete nel mio Amore! Può tutto - e può essere tutto! Non c’è abisso che 
l’Amore non visiti. Il mio Amore è una potenza creatrice inconcepibilmente 
grande!
…Un’anima può intercedere per l’altra. È la libertà dei figli di Dio! Lavorate 
per il mio Regno, allora il diavolo non può controbattere e le anime gli 
scivoleranno via! Gli costa molto, spesso tutto.
…Oh, lodate il Padre per il mio Cuore. Io ve l’ho donato ricolmo di tutte 
le ricchezze del mio Amore divino! Com’era ardente il Cuore mio! Soltanto 
brace ardente! Perché Dio l’abitava, come in Cielo. Così sono venuto sulla 
terra, come un tesoro tutto nascosto. Tutto era compreso nel mio Cuore, ciò 
che era andato perso all’uomo è ritornato con Esso. Tutto è innestato nei 
Sacramenti. Vi ho lasciato tutte le ricchezze. Anche il mio Cuore è rimasto 
con voi, per essere celebrato (Eucaristia) e per stabilire in Me il fondamento 
della Risurrezione. 
Niente può venir sottratto all’uomo perché tutto insieme mi appartiene. 
Niente trova il diavolo nelle sue razzie. Io ho coperto tutto con l’Amore per 
rinnovare con Esso la mia potenza creatrice. “Io faccio nuova ogni cosa!”, per 
ripetere con vigore queste parole e per adempiervi. 
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Maggio 1967

Ognuno cerca di liberarsi della propria colpa. Com’ è povero questo popolo, 
non comprende più il mio Amore e si crea il proprio cielo, che casca come 
un castello di carta. Riconoscete la vostra colpa affinché possa esservi tolta!
Non dimenticate di pregare per i sacerdoti!
Dopo mia Madre è il più grande mediatore di grazie. Non fate perder loro il 
coraggio a causa del vostro comportamento!
Verrà il tempo in cui si avrà bisogno di queste righe. Fate tutto ad onore di 
Dio! 
…La Purezza è la virtù principale dell’Amore!
La Purezza è l’arma più forte, uno scudo che isola dagli spiriti cattivi. Per 
questo ognuno deve cercare di conquistarla. Per essa viene respinta ogni 
tentazione. È la fonte d’aiuto più grande! Voi potete ottenerla 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. mi attirano le anime che capiscono il valore 
di questo sacramento. Non c’è altro rimedio per guarire!
Figli, proteggete questa virtù quando viene la peste! S’è già propagata molto. 
Solo Io posso fermarla. Il diavolo tenta ogni cosa per impadronirsi del 
raccolto. Cerca di estirpare questa virtù. Lasciate che vi metta in guardia! Dio 
non può starsene a guardare quanto si compie. Porterebbe alla fine. Lottate 
con le armi dello Spirito, di cui disponete. Vale per tutti!
Lo so, molti hanno buona volontà, coloro che sono dalla mia parte. Il mio 
Amore sopravvivrà ad ogni cosa! È peggio che in ogni altro tempo, molte cose 
avvengono di nascosto. Il mondo è una miniera di assassini, in ogni angolo. 
Oh, se gli uomini potessero osservare le anime che spesso traboccano 
di veleno! Non posso rovinare i buoni, anch’essi andrebbero perduti. Si 
accumulano soltanto armi. Per questo non scappa alcun spirito del male. Le 
armi li attirano! . . .
Figli, restate piccoli! Congiungete le vostre mani in preghiera! Dio non lascia 
inascoltate le vostre preghiere! In questa preghiera ho impegnato la mia Parola 
e l’ho raccomandata, anche se voi non potete vedere niente, perché è Spirito 
del mio Spirito. 
Le mie parole sono vere ancora in molti cuori. Perciò il mondo non può 
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sprofondare. Alzate il vostro sguardo - si dirà un giorno - la redenzione si 
avvicina! Ancora non è il tempo di usare queste parole. Portano intero il peso 
dell’Amore! 
…Serve Fiducia ad ogni respiro! Non dimenticatelo mai!
Gli spiriti cattivi vi ronzano ancora intorno. Contro le tenebre alzo le vele 
della Luce. Guardate al Padre che non abbandona a se stesso nessuno di chi 
gli chiede supplichevolmente aiuto. Così venga il suo Regno! 

…L’espiazione deve dare corso ad un nuovo inizio.
Fissate un giorno d’espiazione, in cui ognuno possa fare espiazione!
Date risposta al mio Amore! Anche l’Atto d’amore è una preghiera 
d’espiazione.”

(A riguardo del Sacramento della Confessione le parole che seguono):
“Figlia, falla per tutti, ogni volta che puoi! Ti mostrerò ancora più cose. Solo 
lì l’anima resisterà ad ogni intemperia e sarà protetta da ogni agitazione. Sarà 
sempre possibile trovare un sacerdote pronto a confessare. Molti sono ancora 
guidati dallo Spirito Santo, molti che ancora comprendono l’alto valore di 
questo Sacramento. Se l’uomo non lo usa, ogni grazia si atrofizza!
Se tu sapessi come Io perdono volentieri! Non lo si può esprimere a parole! Se 
tutti potessero pentirsi dei propri peccati pioverebbero fiori ...
Lo sai che il pentimento è un grande regalo? L’uomo non può suscitarlo da 
sé. È una grande virtù! Questa grazia emana dallo Spirito Santo. Egli penetra 
l’anima intera con la sua Luce. Grazie al pentimento l’uomo cresce ben più 
oltre la natura. L’anima si impenna in un volo altissimo. 
Cerca sempre un pentimento profondo! L’intero passato è cancellato. Dio è 
pieno di Misericordia per ogni singola anima. Io voglio abbattere tutto ciò che 
mi separa a causa del male, la cui cattiveria non ha confronto.
…Tutto è mia proprietà, figlia, tutto! Nel Sacramento della Penitenza l’anima 
viene continuamente donata al Padre, nuova. Questa è la fonte dove battezzare 
nuovamente le anime. Nessun uomo può immaginarsi ciò che avviene in 
questo sacramento.
Oh, come il diavolo vuole scagliarsi contro di voi! In nessun altro tempo si 
è vista tanta pena! Nessuno vi potrà disperdere! Fino allora il popolo sarà 
nuovamente saldo. Molti stanno tornando nuovamente a voi. Il diavolo se ne 
va, davanti allo Spirito di Dio. Io vi armerò come nessuno immagina. Nessuno 
può immaginare! Molte cose stanno già avvenendo, in segreto. 
Vogliono disperdere le file. Il diavolo stesso se ne sta occupando. Eppure 
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non abbiate paura di niente! Io sono l’ultimo come il primo! Già dal primo 
istante si troveranno respinti, come mai è fu dato sapere. Io conosco i 
volti falsi, se ne vanno velati. Io li vedo, faccia a faccia! Io comparirò come 
davanti ai mercantuncoli del tempio. Io conosco le cose d’argilla, solo vasi 
vuoti! Trattano del Sacramento della Penitenza, come se fosse inutile, per 
giunta! Nessuno conosce il pericolo che scaturisce da questo (atteggiamento). 
Conosco i disertori molto bene! Nessuno può nascondersi davanti a me. Essi 
ne hanno trascinato molti con sé. È la loro colpa davanti a me. Lasciali pure 
venire! Tutto è qui davanti a me. Vengono come agnelli, in pieno giorno. 
Credono che tutto debba piegarsi davanti alla loro impresa. 
Guai, guai se il Sacramento non viene conservato! Chi vorrà togliervi i peccati? 
Se ne troverà ancora uno? Figlia, mi sanguina il Cuore per come il mio Amore 
è stato ignorato. Gli uomini, come vengono odiati dal diavolo! Non trascura 
più niente! Tutto smisurato, senza fondo, senza fine!
Per questo l’uno deve aiutare l’altro, perché solo l’Amore può vincere.”

Dopo la conferenza di un sacerdote sulle confessioni collettive, le 
parole che seguono: 

“Tali sacerdoti ne devono duramente rispondere! Stanno scuotendo i pilastri 
maestri. L’indifferenza si propagherà. Presto nessuno andrà più ai Sacramenti. 
Gli uomini si affideranno a se stessi ed il nemico avrà accesso dappertutto. 
Quando uno bacia la mia Croce Io sono unito a lui. Era stata eretta a mia 
infamia, per straziare la mia Anima. Ero come in una fossa di assassini, giù 
dentro. Ero accerchiato da nemici. 
Come oltraggiavano mia Madre, nella sua tenerezza per il Figlio! Lei sapeva 
della mia grandezza. Io conoscevo la sua tenera anima, per le anime, per me. 
mi vedeva presente in tutti, e profondamente disprezzato. 
Tutto il mio Sangue scorse verso il Padre, che ne colse ogni goccia. Si trattava 
di purificare le vostre anime. Ogni goccia era per il Sacramento della Penitenza 
che riuscii ad ottenere in dono dal Padre. 
Il mio Amore fu sommamente incoronato. Dio cancellò i debiti per tutti i 
tempi! Quanti peccati affondarono nella corrente del mio Amore! Così sono 
andato incontro ai peccatori ed ho soffiato su di loro, perché ricevessero lo 
Spirito Santo. 
Sì, la messe è molta! Il Padre dona con tale abbondanza di Grazia, per mezzo 
dello Spirito Santo. Venite, sì, ad attingere di queste grazie che Dio lascia 
confluire in questo Sacramento. Come viene incontro il Padre, in questo 
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Sacramento! Così, come il Padre ha baciato il figliol prodigo, pieno di Amore 
Misericordioso! E così deve essere sempre! Anime e sacerdoti, non perdete 
di vista questo e neanche la vostra fede! Piegatevi sulle ginocchia con umiltà! 
Chinate il capo davanti al Padre, perché Egli ha detto l’Amen! 
Baciate infine le mie Piaghe: hanno dato il Sangue per una Vita nuova, che 
nessun altro ha! Com’ è stata penosa la via, quando portavo la Croce per voi, 
per togliervi la colpa e vincere la morte! 
Solo Dio, nella sua sconfinata Misericordia, può amare così!
… …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 troppo potente!”

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, perché Io spargo l’acqua 
del battesimo attraverso essa.
Quale potere ha il sacerdote! Nessuno ne è consapevole. È 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 perché 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. È 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 
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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 perché 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 
sé. È una grande virtù! Questa Grazia emana dallo Spirito Santo. Egli penetra 
l’anima intera con la sua luce...”

Guarigione, crescita dell’anima

“Quanto è grande questo sacramento, nessuno lo può concepire! Anche in 
esso il mio Sangue scorre sull’anima. Sono flutti che afferranno, dall’inizio di 
un uomo alla fine. Oh, il Mio Amore ha trascinato 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 per 
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 nulla, più del mio 
Amore. 
Solo il 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 togliere di mezzo 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, talmente 
ha in odio questo sacramento. I sacerdoti non agiscono forse per mio conto? 
Quale fonte di Grazia! Per non parlare dell’Amore, esso ha compensato senza 
limite!”

Perdono

“Io dissi: ‘Padre, perdona!’ - Questa parola è la spada di fuoco contro il 
peccato. Inginocchiatevi dunque per implorare perdono, perché il Padre è 
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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 è 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. È sostenuto dalla Verità.”

Penitenza - Espiazione

“Espiate il mio Amore nel sacramento santo! Senza espiare, nessuno trova più 
la via. La terra è ricoperta di ignominia, che continuamente m’investe.
…L’Espiazione deve dare corso ad un nuovo inizio! Si deve far presente agli 
uomini ciò di cui dispongono. Dio non si lascerà oltraggiare! Io potrei toglier 
via tutto. Se molti saranno disponibili abbrevierò il tempo che trascina ogni 
cosa nel profondo. Fissate un giorno in cui ciascuno 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 perché 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 egli verrà reso padrone di ogni cosa. 
Io mi attendo 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!”
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Appendice
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AlleAnzA di donAzione: Aiuto per tutti 
Mediante l’Atto d’amore vivente salvare il fratello che si è perso
  
Dio chiede di occuparsi dell’anima con piena donazione,  per “salvare il 
fratello che si è perso”. Nel fascicolo 5 egli espressamente chiede un’alleanza 
d’anime, dedite pienamente a questo fine: 
“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.”

Ma quali sono le condizioni più importanti per far parte della Comunità 
“Alleanza di Donazione” ?

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.!
Qui di seguito, in breve, le regole più importanti per chiunque voglia far parte 
della Comunità:
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1. Santa Confessione frequente per ottenere grazia per noi e per tutte le 
anime. Gesù 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!
Ogni volta che il sacerdote solleva la mano, scorre un fiume di Sangue verso 
le anime. Tanto n’è scorso nella sua mano attraverso il Sacramento. Solo Dio 
l’ha visto. È stato l’Amore di entrambe le parti. Una nuova conquista! Dio vi 
ha collegati a molti che non lo possono, o che non lo fanno più.”
 
2. Santa Comunione frequente, se possibile quotidianamente, affidandola 
al cuore della Madre affinché essa la doni anche ai fratelli bisognosi: “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. Consacrazione a Maria, per vivere e trasmettere l’amore di Dio agli 
uomini: ripetere di continuo l’atto di consacrazione di sé e del prossimo alla 
Madre del Signore, in 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, ad ogni respiro, ad ogni palpito, come chiesto 
da Gesù per essere nella divina volontà. Ogni preghiera, ma in particolare 
questa, ci rende Atto d’amore vivente. Gesù ha promesso la salvezza di 
migliaia di anime 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. Coltivare la buona intenzione, i buoni propositi. - 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.
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6. Ripetere col cuore giaculatorie e preghiere, per essere in unione d’amore 
con Dio e il prossimo, come suggerisce Gesù attraverso Justine: “Gesù Mio, 
Misericordia!” - “Gesù, io respiro d’Amore per Te!” -“Gesù, Ti a mo con 
questa preghiera, con questo lavoro! Ti amo nel sonno! Tutto il giorno il mio 
pensiero è d’Amore per Te!” - Il Santo Curato d’Ars, per essere in unione 
d’amore con Dio e il prossimo, suggeriva: “Signore mio, se anche la mia lingua 
non può dire che ti ama, ad ogni istante, voglio che il mio Cuore ti ami ad ogni 
respiro.” (S. Curato d’Ars, 1786 -1859).
 
7. Vita virtuosa - I Sacramenti sono fonte di grazia santificante, a cui fanno 
corona le virtù infuse e i doni dello Spirito Santo. Amate il prossimo: “Evitate 
l’ira verso quelli che non si trovano a posto, amate le anime di coloro che non 
credono, che non sono praticanti, che forse oggi creano addirittura problemi.” 
Gesù le nomina tutte nella categoria “che non si trovano a posto! ...”. 
Sarà il Signore ad agire.

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! 
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lA benedizione richiestA 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 
( usare un crocifisso benedetto - è Dio che dà la benedizione).

esempi

(se s’intende benedire 1 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.

(per benedire più persone, o un gruppo):

-   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 Diaco-
ni - dei Seminaristi e di quanti hanno una vocazione al Sacerdozio e alla vita 
consacrata - dei collaboratori in tutte le istituzioni ecclesiali - 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 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 eso-
teriche - di quanti favoriscono l’esoterismo - di quanti non conoscono ancora 
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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 e fatori di lavoro) - 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 dipendenze (droga, alcool...) - di quanti hanno una colpa sulla co-
scienza e si trovano in prigione - di quanti sono in viaggio per terra, per cielo 
o per mare - per quanti son operseguitati a causa della fede - dei profughi - di 
quanti oggi si incontrano… (aggiungere le proprie intenzioni)

Questo desiderio della Madonna, di pregare in questa forma per tutte le persone, è un segno 
particolare del suo amore per tutti i suoi figli, secondo le sue stesse parole: “Come amo que-
sta benedizione, che giunge dappertutto...”
Nessuno deve essere escluso dall’Amore. Perciò dobbiamo anche curare, nel nostro parlare 
e pensare, tenerci sgombri da giudizi, pensieri e discorsi negativi.

In conclusione:
1 Padre Nostro, 3 Ave in onore di Maria, Madre delle anime.





Della raccolta “Dio parla all‘anima”
sono disponibili i seguenti estratti:

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 




