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dal 5. Fascicolo

Esortazioni per i nostri tempi
(Da Gesù):
“Aiutate quando il fratello non sa tornare a Casa!
Il mio dolore è un dolore che ama! Voi dovete far Luce agli altri, quando mi
avete trovato. Così posso moltiplicare la Grazia. Custodite il vostro umile cuore,
e aiutate i vostri fratelli che da soli non ritrovano la Casa! Si deve donare Amore,
distribuire la grazia, perché essa è un dono puro. Io vi ho adattati a Me!
…Non voi mi avete cercato. Io avevo cercato voi! Chi aiuta ha capito il mio
Amore. Non pensate mai che Io vi abbia abbandonati! Sarebbe mancanza di
fede al massimo! Fatemi ritornare in ogni fratello!
Il mondo è diventato così freddo, completamente senza Spirito. Così, il mondo
dovrebbe sprofondare se Io non fossi presente nel Sacramento anche per esso.
Voi dovete attingere Amore da me, nessuno affondi in questa melma di peccato!
Prega sempre per tutti! Mai solo per te! Solo ciò che rimane deve appartenere a
te. Voglio disporti a questa povertà, ma senza alcuna costrizione.
Figlia, amami per tutti coloro che non ne sono più capaci! Il peccato li ha
sommersi. Hanno bisogno di aria pura che viene dal mio Cuore. Allora non mi
devi più niente. Pensare sempre agli altri! Non si chiede invano.
Espiazione è il mio grido di battaglia per questo tempo.
Figlia, voi avete molti intercessori. I Santi mi procurano grande gioia quando
pregano per voi. Per questo posso perdonare molto. Persino a coloro che mi
respingono, anche ai peccatori più grandi.
Dio non si può imbrogliare o togliere importanza alle cose...
Proteggete la mia Chiesa, che vi sostiene ed è in grado di sostenervi. È attaccata
a me, non dimenticatelo! Essa porta la Luce capace di illuminare le anime Do alla
Chiesa così tanta potenza come mai in nessun tempo!
Ancora ci sono persone che mi evitano per la via, con così tanto odio che può
venire solo dall’inferno, solo l’inferno conosce modi così brutali. Oh, come sono
povere queste persone! Non lo generano da sé, è un pungiglione, è lui che va
all’attacco delle anime! Queste anime Io le voglio aiutare!
L’intera vita interiore è un rogo. Così sono esposti al diavolo della distruzione e
da soli non ce la fanno a ricominciare. Ogni volontà è annientata.
Come sono malconce le anime! Ogni pensiero per risalire è un nuovo sprofondare.
Il diavolo ha morsi d’acciaio! Le tiene avvinghiate come in botti di ferro.
Come posso stare a guardare! Gliele voglio strappare fino all’ultima! L’uomo
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morirebbe di fronte ad una tale visione, tanto orribile potere di crudeltà che non
conosce confine. Sono morto anche per loro!
Spesso l’uomo non sa che farsene della sua anima, ed è il dono più prezioso!
Questa anima è il mio Sacrificio di Sangue! Questa diverrà la marcia della più
grandiosa vittoria di tutti i tempi! L’inferno non ha più spazio. Io amo queste
anime sotto la sferza, esposte dal diavolo al diluvio delle proprie colpe. La mia
salvezza non arriva mai troppo tardi! La salvezza è possibile solo a chi ama! Non
riescono più a venirmi vicino. Il mio sguardo li ucciderebbe.
…Io invio operai nella mia vigna, anche giovani.
Voi sarete liberi. Tutto a suo tempo. Lo Spirito Santo non si può abbattere, non
gli si possono mettere legacci. Egli troverà i suoi.
La Chiesa rifiorirà! Ciò che succede è tutto permesso e molto avverrà ancora.
Prima raccolgo, poi verrà il nuovo inizio. Io invio il mio Spirito! Molti mi hanno
invocato così. Nessuno di chi è fedele deve temere!
Non possono distruggere la mia Chiesa. Voglio lasciar loro il tempo per
nuovamente orientarsi. Non voglio più che siano servi. Devono avere la loro
volontà - per un nuovo inizio - perché vengono, taluni profondamente inchinati,
con uno squarcio nell’anime.
Io ho già visto tutto, prima che così avvenisse.
Le porte sono aperte - hanno divelto i cardini - così se ne sono andati. Di loro
nessuno torna più indietro. Questo ha colpito lo Spirito Santo e Me nel profondo
del Cuore. Tanto viene avversato l’Amore. Io devo dividerli dagli agnelli. Questo
squarcio è profondo!
Piegate nuovamente le vostre ginocchia, voi che non ne siete più capaci, allora si
riaprirà la retta via e vi verrà incontro splendente la nuova risurrezione, perché
Io sono Amore. Tutto si basa sull’umiltà, per trovare Dio nella sua grandezza.
…Come mi invocheranno gli uomini, quando sarà troppo tardi. Questo voglio
evitarlo.
Io dissi: “Venite a Me!”…come si oppongono!
L’intera umanità è minacciata senza di Me! Io non posso separare niente da Me
perché Io sono Dio anche sotto le specie del Pane. Io non posso mostrarmi, il
mio splendore vi ucciderebbe tutti, non solo vi accecherebbe, come allora Paolo.
…Io mi servirò sempre dei piccoli, che per il mondo non contano niente. La
superbia si oppone al mio Spirito.
…Ognuno deve perseguire la Santità. Riuscirebbe a molti. Non si deve mai
lasciare dominare la natura, che sempre vuole imporre la sua volontà. Ascoltare
sempre Dio. Curare attentamente il rapporto con Dio. Mai smettere di pregare!
L’Amore indica sempre la Via! Porta chiarezza. Guardate sempre a Dio! Questo
è il ponte che il diavolo non potrà mai varcare senza cadervi sotto. Non aver
mai paura di Dio, nemmeno per i peccati. Per questi venite a Me (Sacramento
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della Penitenza): il diavolo vorrà sbarrarvi le strade della Confessione. Non ha
più appiglio.
Rimanere sempre nella fiducia, come bambini! Non serve che l’anima abbia
paura. Una tale anima non sarà mai contenta. Vi supplico: non prendete mai
questa strada! Il diavolo vi dà la caccia. Lui non vi concede mai la Pace con Dio.
Egli è la notte più nera! Credete alla mia Misericordia! È senza limite!
Forse che gli angeli hanno annunciato la pace per niente?
Uno che ha fiducia non verrà mai punito. Il diavolo lo sa: la paura spinge verso il
basso. Io non sono proprio un tiranno. Aver così paura di Me! Se avessi potuto
fare di più per voi l’avrei fatto, veramente, figlia! Come si può temere il Padre che
genera così tanto Amore!
…Basta solo che mi chiediate! Io sono uno che ascolta sempre e pronto ad aiutare.
È come telefonare. Telefonatemi! Sento subito. Oppure avete dimenticato il mio
numero? Chi ama lo sa fare, è certissimo!
Io dico: fiducia! Questo è il centralino. Sono sempre lì, pronto! Riconosco subito
la voce del cuore perché chi ama ha fiducia! Allora non sto a guardare gli errori
e tutto ciò che è successo!
Figlia, ho grande potere, che può anche aumentare, tanto più, quanto si ha fiducia
in me. Questa è la chiave. La fiducia non ha serratura, né catenaccio. Questo gli
uomini lo devono sapere.
Se voi sapeste come mi fa male l’indifferenza!
Figlia, il tuo Amore può crescere soltanto nella fiducia. Io voglio un cuore pieno
di fiducia, allora posso salvare il mondo che sta affondando.
…La fiducia è la via dei santi! Chi ha fiducia ottiene il massimo profitto. Fiducia
è Amore e al massimo grado.
Si può amare qualcuno di cui non si ha fiducia?
Come mi sono lasciato a voi (nei Sacramenti!) fidandomi di voi!
…Il mondo ha un volto falso. Ognuno va da solo per la propria strada ed obbliga
Dio a fare la sua. Questa strada non porta alla Grazia!
I piccoli stanno in basso, i grandi svettano in alto.
È il tempo che viene, che vuole radicarsi con questo stile.
Io mi opporrò a questo modo di fare! Ci può essere un solo Dio, e lui alzerà la
Sua voce. Non con fragori, per spaventare i topi, per coronare d’intelligenza i
loro covi di menzogna.
Lo Spirito Santo eleverà la Sua voce con inimmaginabile Verità cui nessuno
potrà resistere! È sempre ancora Lui l’Onnipotenza!
Continuate con coraggio a cercare i fratelli, a cercare le sorelle!”
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L’Atto d’amore
“A voi è concesso essere tutti di mia Madre! Lei è la Regina della Grazia! Unitevi
insieme nell’Atto d’amore! Il Mio Cuore è pronto a ciò!
È il tempo di Grazia che vale soprattutto per i peccatori. Non richiudetemi nel
vostro cuore angusto perché il Mio Cuore va oltre, al di là dei confini della terra!
Io voglio conquistare il mondo intero con il mio palpito d’Amore! Tanto
sono unito a voi con l’Atto d’amore! Il diavolo vuole sminuire tutto, ma l’Atto
d’amore è stato mai così grande. Mantieniti forte nella fiducia! Ricevi più spesso
il Sacramento della Penitenza!
…L’essenza della schiavitù infernale minaccia il mondo!
Dio non può penetrare nella vostra volontà per non staccarvi dall’Amore. Io
devo seguire la vostra volontà pieno d’Amore, per tenere aperto il ritorno.
Pregate diligentemente il Rosario per sigillare la strada al demone della
distruzione, che minaccia di far crollare tutto!
Come lavora il diavolo! Si è messo di traveso, sulla via della Grazia, con la sua
astuzia distruttrice, finché il suo pugno distruttivo sferrerà l’ultimo colpo.
Al Mio sguardo nulla è nascosto.”
(Dall’Angelo custode):
“Voi avete una Madre! Pregatela! Lei può salvarvi tutti! Lo farà. Il Suo cuore arde
d’Amore per voi.
Io vengo spesso ora, anche se tu non mi vedi, ma io ti posso vedere. Tu non
mi chiami mai per niente! Spesso allargo le mie ali su di te. Cioè, ti do sempre
protezione quando il male si avvicina.
Tutti gli angeli fanno questo per gli uomini. Molto sarebbe già accaduto! Il
nostro compito è segreto! Si bada poco a noi, eppure vi siamo così fedelmente
congiunti! Conosciamo il valore delle vostre anime!
Tu mi chiami spesso. Questo è per noi un grande merito, aiutare un’anima.
Possiamo aver parte della vostra felicità. Dio ama incommensurabilmente
un’anima! Questo riempie anche noi di gioia!”
(Da Gesù): “Portatemi là dove il terreno comincia a mancare, in donazione
totale! In certi cuori Io sono come buttato lì, disteso per terra. Devo tornare
in molti cuori lacerati. Per me è una nuova lotta mortale, che Io devo condurre
contro il peccato
…Figlia, se tu sapessi cosa deve sopportare il mio Cuore! La tua anima
diventerebbe di pietra, dal terrore! Non pochi vanno alla Mensa del Signore con
il peccato mortale! Per questo non c’é alcuna spiegazione.
Morte ed inferno mi tengono prigioniero in tali cuori, finché il peccato non è
espiato dalla mia Anima. …Io scaccerò tutti i demoni.
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La grande ora ha suonato. L’eternità si avvicina inarrestabile! La morte sta
girando, intendo, la morte interiore, che non si vede perché non può parlare! Le
sue labbra sono congelate. Non può dire preghiera alcuna. Questo l’ha capito
Satana - negarmi - e molti non mi seguono più.
Il mio Cuore batte pieno di Misericordia per diffondere la Luce. Come potrei
guardare e lasciare che l’inferno imperversi! Correte nel mio Cuore, vi coprirà!
Cercate i fratelli che non hanno Luce! mi lascio condurre dove voi volete, questa
la potenza che ho dato alla preghiera! Ogni prossimo è vostro fratello! Io vi
incontrerò nel fratello.
Figlia, questa è una grande missione! Pensa sempre agli altri, a coloro che mi
sono diventati estranei! Ognuno ha in sé la volontà. Facendo questo, li incontro.
Pregate il Rosario! Tutti ne avranno parte. Ha in sé i grandi misteri.
Ho detto: “Venite a me!” - Portatemi i deboli, i tardi, i creduti morti! Lasciateli
partecipare (ai frutti) della Mensa e la Vita traboccherà! Condividerò tutto!
Non vi posso ancora far vedere i tesori. Il vaso che deve portare la Grazia è
bucato e dipende veramente da quello che fate - e dovreste fare, per salvare i
fratelli! Pregate per coloro che non ne sono capaci!”
“Io sono il Pane vivo, che discende dal Cielo! Io sono divenuto Verità nella
Carne con una parola: “Sia!” - Io ho potuto così divenire Pane e metterci il mio
Corpo per testimoniare la Verità. Dio è in questo Pane! È scesa l’onnipotenza!
Io sono il Pane vivo! Avverranno grandi miracoli! Moltiplicherò il Pane nelle
anime. Spalancate i vostri cuori! Credete nuovamente alla mia Onnipotenza! Ha
prodotto i miracoli. Lasciate che tutte le anime ne abbiano parte (dei benefici),
non chiudetemi nell’angusto! Io vado avanti con l’Amore! Si può lasciare che
tutto il mondo condivida e la vita sarà più facile!
Il peso del peccato sta quasi schiacciando gli uomini! L’uno contagia l’altro. Il
peccato è una malattia contagiosa! Ora sono io sono il dottore e parlo al tuo
cuore. Solo io posso aprire i cuori! Presto (le anime) mi sentiranno! I miracoli
delle anime sono grandi! Vi do il potere di aiutare i peccatori!
…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!”
…Sollevate le vostre mani in preghiera! Io sento ogni sussurro. L’Amore conosce
ogni sillaba. Vi mostrerò nell’eternità come Io vi ho ascoltato!
Ad ogni preghiera io dono un miracolo - un miracolo d’Amore, che può salvare
tutto. Il Mio Amore viene sostenuto e confermato dallo Spirito Santo.
…Molte anime cadono in basso (a causa del peccato). Le si deve aiutare. Dio
non è impotente quando tace.
La preghiera indurrà il Padre a fare la Sua parte. Solo non smettete di pregare! È
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come con le mie sofferenze: nessuno ne ha visto i pregi interiori!
Avete così poca fiducia in Me, pensate che stia in disparte meditabondo e
guardi il lupo, mentre scompiglia le file? Io cerco anime! Le devo portare alla
conversione! Non è ancora il tempo di mostrarvi i miei tesori, e voi non sapete
come Io sto raccogliendo! Persino i pesci sono finiti nella rete per la mia Parola.
Chi ha insegnato loro a fare così? Il mio Amore li ha chiamati! Loro sentivano
un calore che li portava proprio nella rete! Nessuno può dare un tale tipo di
istruzione, a parte Me!
…Chi mi può resistere?
Sono dunque debole perché ero divenuto Bambino - o un tipo qualunque di
cui si prevede il tramonto? Non solo il vento e le onde si erano placate! La mia
Potenza vi insegnerà chi sono Io! ... Ora arriva il tempo che mai è stato! Tra
fulmini e tuoni ho dato i Miei Comandamenti - ed essi torneranno a splendere!
…Aiutatemi a diffondere Amore. L’Amore ha una forza santa!
…Io sono come una madre che perdona, che ama allo stesso modo ogni figlio!
Perció posso agire perdonando sempre. Venite dunque con fiducia! Per chi sono
qui? Proprio solo per aiutare voi!
La lotta contro il peccato è dura, molto dura! – Senza il mio aiuto e senza la mia
grazia, ognuno perde la strada. Venitemi incontro perdonando (al fratello)! Io
do, ciò che l’altro non fa. –
In questo modo sono in mezzo a voi. Perdonare è il più grande Atto d’amore!
Presso di me, ognuno può farcela! Io do sempre il mio premio in aggiunta. Il
mondo intero deve perdonarsi, l’un l’altro! Questa è la situazione.
Nessuno ha sempre ragione, ma nessuno sempre torto!
Al primo posto, sempre Dio, allora la misura sarà colma.
Cioè, sempre ciò che viene da Dio ed agire per Dio!
La Luce dell’Amore non può arrivare a spegnersi altrimenti irrompe la notte!
Non è difficile arrivare in Cielo per chi osserva questo segreto e rimane nella mia
vicinanza. C’è un Amore fatto di preghiera, che arriva a tutti. Viene distribuito da
Me! Molte sono le vie dell’Amore e tutte portano a Me!
…Tieni aperto il tuo cuore, rivolto a Me! Io posso scaldarlo.
Il bisogno è grande nel mio popolo! So quanto sete hanno le anime!
Sollevate i vostri cuori nell’Eucaristia! Vi riempirà di beatitudine. Io li sollevo
sopra il fonte battesimale, sopra la brace del Mio Cuore perché Io sono tutto
Amore in questo Sacramento!
…Chi nell’Amore si pente dei suoi peccati ha trovato l’Amore del Padre!
…Voi ottenete l’innocenza del battesimo, ogni volta che confessate i peccati!
Solo Io posso sollevare le anime. Io vi prometto la Grazia.
…Figli, state in guardia! Ascoltate il Papa e nessun altro! Seguitate come avete
fatto finora su questa strada! Io ho reso Roma sicura. Proteggete i vostri cuori,
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ché il nemico non possa penetrare! Io sento il veleno del serpente che si vuole
diffondere, come sibila. La miseria sarà grande tra i popoli perché il diavolo vi
si vuole annidare. Riempite nuovamente le vostre chiese, altrimenti vengono
devastate! Il nemico già sta rosicchiando.
Com’ è preoccupata mia Madre per la vostra salvezza! Sta supplicando per voi.
Chiedete nuovamente allo Spirito Santo, pregate molto! La mia casa si fa vuota!
Sono in giro ad aiutare i più poveri! Portatemi ovunque! Ecco come dovete
portare la Parola di Dio!
Io vivo con la Chiesa. Ogni cuore mi può sostenere così.
…Ci sarà un grande ritorno! Troveremo ognuno!
Come nulla, Io frantumo lo scudo del diavolo! Il peccato deve cedere!
Il Figlio tiene il globo del mondo nella mano. Così potente è diventato!
Sarà un corteo vittorioso dell’Amore cui nessuno può resistere.

9. settembre 1974

Gesù - 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.
Madre di Dio - mi è permesso rialzare l’anima dal corpo, come quando si solleva
il bambino nel battesimo. In questo la mia maternità ha massima dignità. Io amo
con lo Spirito - questo è massimo potere.
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28 settembre 1974 - A riguardo della Chiesa
Gesù - L’amore è una grande corrente di grazia. Non posso quindi raccomadarvelo
con maggior insistenza: Rimanete nel mio amore - non sa cosa significhi ritirarsi.
Tutto diventa amore, semplicemente tutto!

Si ignora la preghiera del Padre Nostro: “Venga il tuo regno!”
Dunque il Regno di Grazia... Sono torrenti di Sangue che vi scorrono
a fiumi!
…L’uomo da solo non può nemmeno stare in piedi!
L’uomo senza amore è morto. Queste parole sono rivolte all’anima,
perché nessuno può stare in piedi senza di me.
“Senza di me non potete far nulla!”
Festa della Candelora (Presentazione al Tempio di Gesù)

Gesù - Siate umili! Solo agli umili Dio dà la Sua grazia!
Fare ogni cosa per Dio! Questa è la retta via. Richiede prima umiltà.
L’umiltà è la mia virtù basilare. Si raggiunge con l’abbandono alla
mia volontà. Questa virtù ha bisogno di molta preghiera! Nessun
sacerdote può proseguire la sua via senza questa virtù.
L’umiltà ha una forza che purifica. E’ fondamento di ogni virtù.
Solo un uomo umile può essere fedele, colui che sa sottomettersi!
Figlia, questo a amore, visto da sotto.
Una moneta ha due facce. Le mie sono:
Amore e umiltà - Donazione e ubbidienza!
Poni la tua volontà nelle mie mani, con fiducia!
Figlia, lo si deve imparare. Com’ero umile nell’ubbidienza!
Tutto ciò che eserciti, lo ricevi da me in aggiunta.
Umiltà significa: subordinare, cedere alla mia volontà, mantenere il
cuore aperto alla grazia, sempre pronto a ricevere.
Sono uno Spirito che dona, per arricchire la vostra povertà...
Un’anima non può essere partner del diavolo, chiunque sia!
Chi conosce questa bestia nella sua crudeltà? Sarebbe come affidare ai lupi un
bambino che ancora ha bisogno di chiedere.
Chiedete a Me dunque! Se chiedete, ottenete anime. Io le cerco, quelle che voi
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ottenete (con la preghiera). Io le cerco, ed il diavolo non può dir niente! Questa
vostra è una grande prova d’Amore, sicuramente la più grande!
…Nessuna richiesta è troppo grande per Me! Come un Bambino vi amo
e come un Dio vi dono. Uno che chiede, non è da solo. Io ve lo mostrerò: Io
chiederò per voi al Padre!
...”Venga a noi il Tuo Regno” : questa è una profonda preghiera del cuore che
si lascia diffondere ovunque. Così è stato invocato il Redentore, ancora agli inizi
dei tempi. Pregate per questo Regno che molti non riesce più ad attirare! Il
peccato è diventato valanga. Questo mondo tiene bloccato ogni accesso. Voi
siete tutti chiamati alla donazione!
Molte cose avvengono (solo) con le labbra, così tutto crolla giù.”
(Da San Giuseppe):
“Tu puoi battezzare i bambini che non nascono. Verrà intonato uno stormo di
preghiere che gioverà anche a queste animette. Pregate un atto di consacrazione
alla Madre del Signore. Io sono Giuseppe, il loro padre adottivo.”
(Dalla Madonna):
“Sarà una gloria per San Giuseppe che ha offerto ogni sacrificio per il Mio
Bambino. Egli è stato inviato quale salvatore. Con nessun pensiero ha pensato a
sé, per salvare Me e il Bambino. Ha percorso dure strade per guadagnare il pane
quotidiano. Sì, sono io, la Madre... Supplicatelo dunque! Li voglio donare tutti
alla Vita. Nel Mio cuore c’è tanto ardore! Io sono Madre della Grazia. Anche
questa mi viene concessa.
Figlia, prendi acqua santa, poi prendi la tua croce con la indulgenza per i defunti
e benedici con ciò queste animette di bambini e di’ con abbandono:
Dio vi benedica e vi protegga, Egli faccia risplendere il Suo volto su di voi.
Vi accolga Egli nel Suo incontenibile Amore! Saranno uguali ai bambini
innocenti. Vale per molti, che l’Anima già vuole trasformare.
... Se le Madri sapessero quello che fanno! Ogni concepimento è opera di Dio. A
chi è permesso demolire il ponte?
Loro perdono ogni ritegno - e vanno verso l’abisso! Non così il bambino. Un
giorno esse lo chiameranno gridando. Tutto rimarrà muto! E’ stato un assassinio
furtivo - del proprio figlio!
... È l’assassinio di un bambino! L’intero mondo ne viene minacciato ... Guai
alle madri che lo fanno con tanta leggerezza! Tutte saranno sottoposte a
giudizio! Aiutatele affinché non debbano sprofondare! Il Padre vuole essere
Misericordioso, perciò ti è stato fatto vedere questo (la signora Klotz aveva appena
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visto dei bambini non nati). Egli vuole dare alle madri la possibilità di espiare.
Aiutate queste madri con figli nel bisogno per impedire ciò. Si hanno soldi per
tanti divertimenti. Prendetene un po’! Rendetevi disponibili! Quest’opera darà
frutti nel proprio corpo. DIO conosce il pericolo che minaccia molti e lo sventa.”
(Gesù, a riguardo di queste piccole anime):
“Aiutate queste madri ad offrirmi - Espiazione - affinché la colpa non le schiacci!
L’Amore è un Comandamento che riguarda tutti! Non fermatevi a voi stessi,
altrimenti rimanete soli!
Viene il tempo della grande Misericordia, che tutto copre e può coprire. Io ti
ricorderò queste parole.
L’Atto d’amore è una preghiera travolgente per questo tempo!”
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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!
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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

