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Estratto dal 3. Fascicolo

Mistero del Mio AMore

Note sul sAcerdozio 

(Gesù, parlando di Sua Madre):

“Lei è la Mamma di tutti i sacerdoti ed anche di tutti i bambini, lei supplica la 
Grazia di avere i sacerdoti, ognuno di loro. Lei ha supplicato per avere Me, e 
questo continua per i sacerdoti. Tutto avviene attraverso lei e ritorna al Padre. E 
lei è adorna per il Padre, per onorare il Padre. 
Ecco come si è disposta all’onore: la sua anima non conosce l’io. 
Nell’umiltà è stata elevata, per onorare il Figlio …
Come potrebbe un sacerdote portare la propria dignità, se lei non gli fosse Madre? 
Gli è permesso innalzare il Figlio al Padre, come fece lei. Eppure nessuno la può 
uguagliare!

A lei non viene rifiutata alcuna preghiera, tanta la sua umiltà. Ed anche in Cielo il 
suo cuore non ha potuto cambiarsi. Il Cielo intero ne è stupito. Il suo io non l’ha 
ancora trovato nessuno. Lei ha dato tutto per il Figlio, per i figli. La sua anima 
è divenuta fonte d’aiuto per i peccatori. Ella non ha mai avuto un cuore per sé, 
esso tendeva all’Anima.
Gli uomini non sanno proprio quanto sono uniti l’un l’altro coloro che L’hanno 
per Madre. Lei è la salvatrice dell’amore al prossimo. 
Lei non conosce alcun sguardo malevolo. Tutto in lei è Amore e soltanto Amore, 
che viene dalla sua anima. Lei conosce il valore di un’anima e ne è toccata nel 
profondo. Lei ha lo sguardo che perdona. Così le si sono impresse le parole 
nell’anima quando Io, innalzato sulla Croce, supplicavo il Padre di perdonare.”…

(Justine: Nel ricevere la Comunione ho sentito le seguenti parole):

“Quanta ne cade per terra! Gli angeli non riescono più a tenere il conto! A mia 
Madre sanguina il cuore. Non durerà tanto, poi avranno il calice nella mano. 
Allora finisce il Sacerdozio. La nuova separazione è già iniziata. Molte cose non 
sa il Santo Padre, come viene maneggiata. Non si può controllare nessuno. Molti 
non sanno quanto debbono a Dio.
Allungano la mano, senza alcun Sacramento. Non credono all’uno (la Confessione), 
né a ciò che fanno. Il diavolo si è aggrappato con le unghie in molti cuori. Per 
loro Io sono solo pane, così devo agire. Che generazione misera! Spengono le 
luci. Con ostinazione si vuole ottenere tutto dal Santo Padre.”
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Gesù, parlando della Madre di Dio):

“Nessuno può misurare la beatitudine con cui questa Madre ama!
Lei vede nelle anime il Figlio e nel contempo Dio, l’Amore del suo cuore.
Voi non sapete quanto sa amare questa Madre! Quanto è prezioso per Dio 
questo amore: come una pietra preziosa incastonata nella Sua corona, visibile a 
tutte le anime! 
Non ci si può immaginare quanto sia buono il suo cuore, tutto inchinato 
all’Amore e pieno di delizia. Ave Maria, in eterno!
Voi avete una Regina per Madre! Lei vi ha partorito sotto la Croce e trovati 
nel tempio, tramite il Bambino. Il suo cuore trabocca quando un’anima le si 
avvicina.”

(A riguardo della Santa Messa, dice la Madre di Dio):

“Sono presente ad ogni Sacrificio Eucaristico. Io sono con mio Figlio nel 
Sacrificio, vicinissima ad ogni anima. Devo vigilare sulle anime, perché tutti i 
cuori sono aperti per ricevere la Grazia che lì si compie. 
Io sono la Madre dei sacerdoti, in modo particolare.
Nessuno potrebbe portare il carico, io non li lascio soli. Sempre sono per 
loro ciò che fui per il Figlio. Quanto mi è stato detto da Gesù sulla Croce si è 
impresso a fuoco sul mio Cuore, così nacque per opera dello Spirito Santo e 
mi venne incontro. Per questo ho portato la corona del mio Cuore, spesso così 
dolorosamente. 
Ogni sacerdote mi è affidato!
Loro mi sono particolarmente familiari tramite il Sangue di mio Figlio. Oh, 
ogni sacerdote cresce in me, tanto li amo! Il Padre li vuole amare per mezzo 
mio. Perciò Egli ha benedetto il mio amore e mi ha dato grande potenza per i 
sacerdoti. Nessuno potrebbe portare un tale tesoro, se non venisse sostenuto. Io 
osservo il suo agire e per lui metto il mio Cuore sull’altare. 
Quale Madre posso intervenire, è addirittura mio dovere, affidatomi dal Padre 
con le parole che il Figlio mi ha rivolto, quale suo lascito. Egli mi ha affidato la 
purezza posseduta dallo stesso suo Figlio.
La Vittima non può essere sfiorata da alcuna colpa. Questa purezza discende 
sull’altare in questo momento.
Oh, quale sublime consacrato il sacerdote, nelle parole che Dio gli pone sulle 
labbra. Egli stesso non può capacitarsene. Non gli sarebbe possibile.
Voi siete così vicini a Dio, come lo sono io. La mia purezza vi ricopre tutti.
Oh, dunque, se gli uomini potessero capire questa Grazia! Non un angelo 
potrebbe avvicinarsi e come sono spesso spensierati gli uomini! 
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…Oh figli, voi siete poveri. Così pochi cercano Dio! Lo si deve fare con tutto il 
cuore! Non fermarsi nel mezzo del percorso! Non viene preteso molto da voi, 
solo di darsi all’Amore.
Solo così Dio può venire nel vostro cuore e tenerlo stretto.
Voi dovete sottrarvi da questo mondo, che il diavolo imbeve con tutta la sua 
cattiveria. La menzogna è divenuta verità, così si corre verso l’Inferno.
Le catene tintinneranno, tanti sono prigionieri di questa astuzia.
Provo il più grande dei dolori di Madre perché molti sono prigionieri ed accecati. 
Nessuno più vuole offrire sacrifici. L’obbedienza non è più una virtù.
Figli, io chiedo pietà per voi.
Pregate con impegno il Rosario! Ha grande potere sugli spiriti del male. Io l’ho 
intrecciato per voi. I figli che pregano il Rosario sono strettamente uniti a me. 
Non possono perdersi. Dio ama la preghiera del Rosario.
È un omaggio al Figlio della Vergine. Con esso potete onorare il miracolo che 
Dio ha suscitato per voi. Nello stesso tempo fa saltare ogni cappio.
Sono tutti fiori mistici che voi mi donate. Io li porgo al Padre per voi. Così io 
stabilisco l’unione, sempre nuova!
Tramite esso molti saranno aiutati. Non posso ignorare alcun saluto, perché mi 
prende il cuore. Oh, se poteste dunque capirmi, come vi amo!”

(6.9.1948 - Madre di Dio) - “La Chiesa si dividerà in due campi.
Guai ai sacerdoti che assecondano i propri peccati e non si preoccupano di me! 
Tre volte guai al popolo che oltraggia i suoi sacerdoti! In una notte scura l’ira di 
Dio si scaricherà su di loro ed ogni vita sarà come distrutta.
Non lasciate più soli i tabernacoli e pregate giorno e notte per placare Dio! 
Dio tiene ancora la sua mano sopra la terra. Guai se Egli la ritira!
Dillo a tutti coloro cui puoi dirlo! Il mondo non ne vuole sapere.
Pregate sempre il Rosario! Vi può ancora salvare.
Non lasciate più solo Gesù in quest’ora! Si troverà pur un’anima per darsi il 
cambio davanti al tabernacolo.
I sacerdoti devono mostrare come si fa. Il popolo seguirà l’esempio. Molte anime 
sono ben disposte a ciò. Questo farà sì che voi possiate conservare i tabernacoli, 
contro ogni pericolo di raffreddarvi, e vi salverà.
Io vi prometto la vittoria, io, la Madre di Gesù.
Voglio invitare i miei angeli ad intervenire per voi davanti al Padre.
Figli, praticate la preghiera perché molti non conoscono più preghiera! Oh, fatelo 
per loro! Raccogli quanto più puoi! Tutti debbono fare lo stesso, non coloro che 
il diavolo tiene già prigionieri, questi non ne sono più capaci. Da voi deve venire 
l’amore per salvare i fratelli! Voi dovete farlo per Amore di Dio.
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Inizialmente è una piccola schiera, senza di essa sarebbe già sopraggiunta la 
sventura. Dio non ha ancora ritirato la sua mano. Voi la potete trattenere - ed 
Egli distruggerà le armi del nemico col suo pugno. Così Egli salverà i figli che 
Lo invocano in mio nome.
Pregate senza sosta il Rosario!
Formate un esercito santo che vieti al nemico l’entrata nel santo Regno di Dio. 
Il diavolo teme il saluto dell’angelo (l’Ave Maria) come teme me. Credetelo! Con 
quel saluto è iniziata la redenzione dell’umanità e questo saluto vincerà il diavolo. 
…Scegliete un giorno per questa espiazione, subito dopo l’ora santa! (n.d.t.: 
trattasi dell’ora che ricorda i patimenti di Gesù nel Getsemani). Presto si troverà la chiave. 
Rispettate il sabato dei sacerdoti affinché il Padre vi mandi nuovi sacerdoti 
perché questa è la vittoria sull’inferno.”

(Di nuovo le parole di Gesù): “Voi venite tutti i giorni per ricevere l’Eucarestia 
e lasciate i vostri fratelli nel freddo glaciale! Orsù, pregate! Sono fratelli che 
invocano!
I morti non possono alzarsi. Io preparo per la risurrezione, dall’interno. Nel 
cuore alberga la morte ed insieme il peccato. Bisogna rialzare gli animi dal di 
dentro! A questo siete chiamati voi, che credete in me ed al mio Amore.
L’amore deve donare nuovamente amore!
Occorre diffondere amore. No si può rinchiuderlo come denaro nell’armadio.
Accogliete nella vostra anima l’esempio di mia Madre!
Come mi ha pregato! Oh, l’amore può fare molto!
Portatemi ogni giorno nel suo cuore e non tenetemi fermo!
Seguitela di anima in anima, nel segreto. È un vaso stupendo, di dentro e di fuori. 
Oh, tenetene alto l’onore. Particolarmente il Suo cuore porta Luce dentro al 
mondo tenebroso, fino ai giorni nostri, per richiamare all’Amore.”

Settembre 1948 (Madre di Dio)

“Io sono la Madre dei sette dolori. - I sette Sacramenti sono scaturiti dal mio 
Cuore. Il mio Cuore era stato perforato sette volte dalla spada del dolore. Perciò 
non posso abbandonare l’umanità. Fui chiusa da sette sigilli. Il mio Cuore porta 
sette sigilli d’Amore!
Nessuno conosce il mio amore per l’umanità. È ancora custodito, figlia mia. Le 
nuvole mi hanno portata presso il trono celeste perché io ero umile. Nessun 
cuore può cogliere la misura del mio amore verso il Figlio del mio Dio e del mio 
Cuore. Nessuno ha visto né misurato il mio Cuore.
Il mio Cuore è cresciuto verso il Cielo, e così sono salita a Dio, con il corpo di 
mio Figlio nel Cuore. Tanto ardeva l’anima mia. 
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Lo Spirito mi ha sollevato fino al Cielo. L’Amore mi ha sostenuta, l’Amore mi 
ha portato il Figlio mio.

Io sono il libro dei sette sigilli!
La Chiesa ha questo libro… Se la mia anima non avesse  infiammato il corpo, 
non vi potrei essere Madre. L’anima necessita di un corpo vivo, altrimenti non 
può sussistere. Figlia, io devo supplire al vostro amore, poiché il peccato non 
può amare. Considerate ciò che l’Angelo mi disse, quando ricevetti Gesù. La 
forza dell’Altissimo infiammò il mio corpo dandogli la più alta forza dell’Amore. 
Anima e corpo si sono uniti con Dio.
Come può morire un tale corpo, da cui è cresciuta la Vita?
Figlia, non ero più io, tutto era immerso in Dio.
Il mio Cuore era il tabernacolo più santo e la culla del Signore. In esso il Padre 
vi pose il suo Figlio onnipotente, quale cibo per l’anima. Sin dal primo momento 
ero il calice del prezioso Sangue entro cui crebbe il mio Bambino, da uomo a 
Dio.
Molte cose sono nascoste agli uomini, così anche il mio Cuore. Contemplato 
dall’alto, innalzato dal basso. Voi vedete solo il calice con l’ostia. Entrambi sono 
mostrati al Padre: il Figlio con la Madre, col sangue del suo cuore!
Questo è un miracolo dell’Amore di Dio per l’uomo, trasformato per Dio.
Questo Amore è il più grande mistero.
Solo Dio poté agire nella mia anima.
Pregate per il Matrimonio e per i Sacerdoti, perché entrambi sono in decadimento!
Senza matrimoni voluti da Dio non ci sarà più alcun sacerdote.
Proteggete i vostri sacerdoti! I denigratori sono compari di Satana; perciò gettateli 
fuori dalla vostra cerchia! Essi mi lanciano contro la loro cattiveria, poiché io 
sono la Madre dei sacerdoti. Uno che fa così non mi può essere servitore!
Tenete a bada la vostra lingua contro i servi di Dio! Saranno in eterno senza 
sacerdoti se non si convertono. Ma raramente un sacerdote li preparerà alla 
morte.
Dio ama i propri sacerdoti! Non siate schiavi del diavolo! Molti lo servono 
giorno e notte. Pensateci.
Solo Dio vede il loro cuore e nessuno ha il diritto di giudicarli.
Vengono sminuiti anche i buoni tra loro, perciò tacete! Nessuno è autorizzato a 
condannare.

Figlia, proteggi il tuo cuore! Vale anche per tutti i figli di Dio. Dovrebbero 
proteggere i sacerdoti come me stessa!
Figlia, continuerò a istruire.
La mia indicazione è severa: - voi tutti dovete fare penitenza! -
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Allora vorrò impegnarmi presso il Padre. Voi però dovete mostrare buona 
volontà e seguire il mio consiglio, prima che sia troppo tardi.
Figlia, questa è la mia ultima ammonizione! Espiate prima di tutto il Regno di 
Dio tra gli uomini!

Come sono proprio vuote le chiese, quando inizia la Santa Messa. Quanti 
pensano ancora che valga la pena andare mezz’ora alla Santa Messa e vogliono 
avere benedizioni.
A parte i sacerdoti che si consacrano al Sacrificio. Non possono fare per voi 
tutto. Credete forse che solo il sacerdote abbia il dovere di andare ogni giorno 
a messa? Pensare quanti potrebbero andarci così facilmente. E voi volete avere 
benedizioni nelle vostre case, senza che qualcuno si sforzi di chiederle a Dio. Il 
sacerdote è colui che dà - e chi dà, riceve. Solo chi riceve guadagna, perché egli 
è il più povero.
Le grazie devono essere portate nelle vostre case e là dove abitate, ai vostri 
bambini e ai malati. Come cambierebbe presto il volto del mondo!
Questo Sacrificio è costato a mio Figlio tutto il Sangue del suo Cuore, e voi 
andate avanti senza badarci!
Non è colpa del Padre se la vostra anima si perde! Ha veramente pensato a voi 
con ogni delizia, in questo Sacrificio, anche per il corpo.

(Dalla Madre di Dio il messaggio che segue):

“Figlia, abbi cura del tuo cuore. Questo vale anche per tutti i figli di Dio. Devono 
proteggere i sacerdoti come faccio io!
Offrite messe di riparazione dappertutto, in ogni chiesa, per consolare il mio 
Cuore! Figlia, è grande il mio dolore per le anime di questo tempo. Solo questo 
mi può consolare e voi, espiate insieme!
Il mio Cuore è tutto straziato per le anime dei miei figli ...”

(Seguono nuovamente le parole di Gesù):

“Battetevi sul petto ed evitate l’ira, quando gli altri non sono a posto!
Tutto questo passa. Voi siete vicini alla meta. Il tragitto che rimane non è lungo. 
Dio fa nuovamente risplendere il Suo volto.
Voi dovete superare la prova! Voi evitate l’ira di Dio. La via non è impraticabile. I 
lupi devono restare indietro, lasciare questa strada. Di lì nessuno torna più sano. 
Gli spiriti si dividono.
Guardate soltanto a Roma! Il Santo Padre ha lottato molto per trovare questa 
strada! Tutti coloro che condividono la sua missione vi mostrano la via.
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Dio è per le strade, all’opera per annunciare il Suo messaggio!
Qualunque cosa succeda: Il Signore è con voi! Egli invierà i Suoi messaggeri. 
Credete soltanto a loro! (Gli altri) Vogliono edificare una nuova Chiesa! Questo 
fallirà! State uniti con i sacerdoti che possono guidarvi e che adempiono alla 
missione, degli altri nessuno tornerà più indietro! Sarà così ovunque!
Voi conoscete le campane che invitano alla preghiera, per rafforzare la fede, 
perché stanno arrivando tempeste. Scrosciando passeranno.
…Verranno come agnelli, per sbranare come lupi! Le sette verranno come 
cavallette e vorranno abbattere la Casa di Mio Padre. Nel Vangelo è scritto di 
questo. Annunciano un nuovo Vangelo. Sarà simile in molte cose, ma uno solo 
è la Verità! 
Si avvicina un periodo terribile, senza fede! Io salverò il popolo di Dio, come il 
popolo di Israele. Voi credete tutto perduto, eppure Io sono la roccia e nessuno 
mi può sfuggire! Io non sono un ladro. Io conosco i Miei!
Leggete il Vangelo! Ecco come il mondo viene ripulito dalla luce della falsità.
L’Amore non conosce astio, né contesa. Io misuro con precisione.
L’Amore rende puri. 
L’Amore vigila.
L’Amore unisce e risana. 
Il mio Cuore è una bussola che indica sempre l’Amore. Il mio Cuore è come una 
calamita che attira a sé ogni cuore che gli si avvicina. Perciò abbi coraggio e fidati 
di me. Io sono Dio e Uomo proprio per Amore. Senza di me non puoi amare, 
non lo può nessun uomo. 
Devo supplire al vostro amore, perciò rifugiatevi in me. 
Come mi piace l’amore che viene dal cuore. Solo quei pochi che mi lasciano nel 
loro cuore e mi accolgono nel Sacramento sono innestati nel mio Cuore. Com’è 
grande questo! Appena è dato loro di percepirlo, per lasciar la volontà. Anche la 
volontà deve crescere, rinascere ogni giorno. Come il fiore che si apre al mattino. 
Non trascurarlo mai! I fiori sono sensibili al freddo e all’indifferenza. Ci sarebbe 
una ricaduta. L’Amore deve poter crescere ed anche questo solamente in me. 
Senza di me non è possibile.

L’uomo non deve giudicare! Non gli è dato questo potere. È questo il grande 
freddo di questo tempo. Ognuno accusa l’altro e ignora la propria colpa.
Solo il mio giudizio viene capito da tutti perché è la Verità. Tutto il resto è un 
rivestirsi di menzogna! Solo Dio conosce ogni colpa e la sua Misericordia.
In ginocchio ogni uomo deve chiedere a Dio che lo perdoni e che non lo giudichi.
Senza di Me non c’è alcuna crescita. Le anime rattrappirebbero. Deve essere 
espiata ogni colpa. Gli uomini pensino a questo!
Gli uomini parlano troppo e mi obbligano a tacere. Cerca spesso la solitudine! 
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Solo così posso istruirti.
Oh, prega dunque per i sacerdoti! Pregare per i sacerdoti porta vantaggio.
Come amo i sacerdoti che non vacillano nella fede! Se il sacerdote non avesse 
fede il miracolo dell’Amore non potrebbe avvenire. Devono compiere tutto 
senza titubare: trasformare il pane nel mio Corpo! Essi partecipano della mia 
Anima, per questo possono trasformare il vino nel mio Sangue. A tal punto li ho 
avvolti nella mia Divinità. Questo sacrificio non si può descrivere!
Infliggerà un colpo all’inferno e tutti gli spiriti cattivi fuggiranno atterriti. Dio 
stesso è sul trono, quale Vittima d’Amore.
Egli (il male), pieno di terrore, vede risplendere il mio Amore e risplendere in me 
tutti coloro che appartengono a me e al mio Amore. Ogni anima deve splendere 
perché l’Amore splende! Come diventa bello l’uomo in preghiera! La preghiera 
presuppone la fede. Questa genera amore, umiltà e ubbidienza. L’uomo viene 
unito a Dio attraverso lo Spirito d’Amore. Egli è il centro! L’anima non fa mai 
niente da sola ...”

(Gesù, a riguardo della fiducia) - “Abbi solo fiducia, sempre solo fiducia ed 
ancora fiducia! Se cadi mille volte, torna sempre a rialzarti! Dio premia anche il 
rialzarsi. Quanto più ti sforzi, tanto più grande il successo. 
Dio ti ama, ripetilo più spesso che puoi! Questo deve ricordarti sempre il mio 
Amore. Anche q u e s t o è  fiducia. Oh, se lo ripetessero sempre tutti. Per 
me è una cosa nuova ogni momento. La fiducia è una grande virtù. È propria 
dell’anima, si deve solo destarla. Lasciatevi dunque aiutare! Guai se non si ha 
fiducia. Io non sono affatto vostro nemico.
Da me scaturisce un’intima protezione. Il mio Cuore è pieno di Misericordia 
per gli uomini. Non riesco più a togliere lo sguardo perché il bisogno è troppo 
grande. L’inferno vuole strapparvi da me. Io l’ho prevenuto ed ho ancorato 
tutto saldamente perché il diavolo è scatenato! La sua cattiveria ha sfondato ogni 
barriera. Vuole abbattere tutto. Egli stesso cade in trappola. L’ira di Dio gli fa 
fronte. Dietro ad essa (l’ira di Dio) c’è Amore che rivendica.
Figli, siate coraggiosi! Importa non perdere coraggio quando arriva il momento! 
Pregate ed amatevi l’un l’altro per me! Aiutate dove potete, aiutate perché le 
anime sono minacciate dalla perfidia che molti non voglio ammettere. 
Guardatevi intorno, ciò che fa il diavolo! Molti, che finora non ne erano capaci, 
volgeranno lo sguardo a me. Glieli debbo strappare, perché tutto avviene nel 
segreto. 
Aiutate con le vostre preghiere! Il mondo prende un volto nuovo. Fidatevi di me! 
Sono ancora qui, come pastore tra le pecore. Io so dell’arrivo del male. Lo so 
dall’eternità. Desidera dominare ovunque, e questo è il suo segno.
Si tratta del secondo Comandamento! Prima Dio radunerà il Suo popolo, così 
egli non potrà penetrare nelle sue file. Una grande luce prenderà il comando. 
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Partirà da Roma! La vittoria parte da Roma, sugli spiriti cattivi. Molte cose sono 
già successe. Ascoltate le parole della Chiesa, ascoltate attentamente! Su di essa 
vigila lo Spirito Santo, come dice la Scrittura. L’inferno non riconosce la volontà 
di Dio, strappa tutto. Il vaso è colmo del suo veleno e sta traboccando.
…Come giudice sono sempre indulgente, perciò lasciate a me ogni giudizio! Io 
so di ogni cosa e del perché. Io non condanno gli innocenti, come succede così 
spesso. Il mio sguardo cade sull’anima e su ogni cuore. Perciò dovreste evitarlo. 
Pensate al mio avvertimento, affinché la stessa cosa non capiti a voi! 
Dio comincia già dal pensiero, da tutta la vita interiore. Chi può vedere lì, oltre 
a me? Pensate a questa frase! Io l’ho scritta insieme a voi. Sarebbe il più grande 
esame di coscienza ed il più grande dovere verso il prossimo! 
Voi stessi vi andate ad impolverare. La vita richiede molto amore! Perciò non si 
urla nella folla. Mantenete un tranquillo silenzio quando si tratta del prossimo. 
Voi avete il vostro cuore solo per amare!
…Ogni sacerdote è re perché Io sono Re! Sono stati formati secondo il mio 
Cuore, perché hanno potere, conferito da me. Hanno pieni poteri e hanno tra 
le mani l’intera ricchezza. Tutti portano la mia corona e la mia spada. Tanto è 
grande la loro consacrazione. Io ho dato loro il mio mantello regale, il Regno da 
governare. Loro hanno mani come me, anche un cuore aperto. Lo Spirito li ha 
resi uguali a me. Possono rimettere i peccati, donare i Sacramenti.
Ringraziate i vostri sacerdoti con la preghiera! Hanno urgentemente bisogno 
di questo aiuto. Anche a loro spesso trema il terreno sotto i piedi. Il tempo è 
reso dal diavolo come un temporale maturo. Non crediate che Io me ne vada 
come un Re sconfitto! Il raccolto non è mai stato così grande! Tutto è pronto. Si 
formeranno nuovi solchi. Quando Dio tace è tempo di Grazia.
Figli, pregate incessantemente! Dio procaccia la vittoria. Già si avvicina la 
dodicesima ora! Presto avverrà una nuova lotta di spiriti. Dio e i Santi stanno 
con voi. Abbiate nuovamente coraggio!
La Chiesa sta percorrendo strade proprie e si crede abbandonata. Ma solo per 
poco tempo. Io sono il giglio della valle, così viene purificata la Chiesa! 
L’umiltà illumina coloro che sono sconosciuti. Questa forza è effluita dallo 
Spirito e viene accolta dagli uomini. Ognuno ne riconosce la preziosità e un 
fervore ha invaso la mia Casa.
I tabernacoli rimangono intatti anche in questi tempi. Gli uomini ritrovano così 
la Casa. Essi avvertono soffiare lo Spirito. La colpa si scioglie come il ghiaccio al 
vento caldo del Sud. Si possono vedere i solchi dello Spirito.
…Vi annuncio una grande gioia: una Luce si mostrerà nel cielo!

…Com’è ammutolito e morente il mondo! Com’ è trionfante la loro colpa! Fa 
pietà! Aiutate i peccatori ad erigere ponti! Voi potete riconquistarli. Figlia, pensa 
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a quello che ti ho fatto dire: non vedono più l’abisso!

…Portate ovunque lontano la mia Misericordia per catturare i diavoli! Molti 
non si avvedono più della distruzione. L’anima muore e viene buttata nel fuoco. 
Toglietela di lì! Non lasciatela affondare! Lasciatela partecipare del vostro amore! 
A voi è concesso molto! Per questo avete un Re Misericordioso.
Chi dimentica di aiutare è lui stesso minacciato!
Persino molti sacerdoti potrebbero morire senza sacramenti, senza avvedersi 
del pericolo, perché la conversione è una grazia che anch’essi non riconoscono 
più. Per Amore del sacerdote buono non posso permettere questo. Il diavolo 
otterrebbe il suo tributo. Oh, quale paura mortale ne conseguirebbe! 

…Quanto dolore straziava il mio Cuore. Erano le mie ore sul Monte degli 
Olivi! Io lotto per le piccole anime, pronte all’espiazione. Questi cuori non 
sono appariscenti! Io li conosco tutti, come il mio, così muto e ferito, con il 
Segno dello Spirito Santo che nessuno può vedere e di cui nessuno sa. Stringete 
nuovamente le file in ubbidienza a Roma, città dei pellegrini! Lì le torri fanno 
Luce ancor oggi!”

(Di notte le parole): “È serio, molto serio! Tutto è in rivolta! Esploderà come un 
vulcano, se il popolo non dà ascolto a tutto questo!
Cadete di nuovo in ginocchio per accogliere il Signore perché la notte sta 
irrompendo e nessuno più trova la via da cui si è allontanato. Non c’è più 
pentimento, né ammissione. Figlia, la pena sarà grande e senza profitto!”
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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:
 
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 
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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.
 
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).
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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! 





Sono stati finora pubblicati:

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.

Estratti dai fascicoli 1-8, ed. 1995 e seguenti.
Santa Messa ed Eucaristia: la pesca miracolosa, 2016




