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Introduzione
Cari Fratelli e Sorelle in Cristo,
sono p. Hubert Hintermaier, nato nel 1946, sacerdote della Diocesi di
Regensburg, e sono una vocazione adulta, consacrato sacerdote nel 1977.
Con gioia, vi dono questa sintesi sulla Madre di Dio, tratta dagli scritti “Dio
parla all’anima”.
Probabilmente vi sarete già consacrati alla Madre di Dio, singolarmente o
come Comunità, un atto significativo, soprattutto fondamentale per la crescita
nell’amore e nella fiducia verso la Madre di Dio.
Affinché questa consacrazione sia concreta servono dei piccoli passi
quotidiani verso di lei, passi che possiamo compiere presentandole tutto ciò che
fa parte della nostra vita, chiedendole che stia con noi e accanto a noi, in ogni
cosa. Questo ci pone al sicuro e ottiene all’anima di beneficiare del suo amore e
della sua forza invincibile.
Ricordo l’invito rivolto da Gesù ad ogni singola anima, tramite Justine Klotz:
“Fate tutto con lei, nulla senza di lei!”.
Perciò, nella misura in cui ci apriamo a Maria, lei ci ricolma delle grazie
poste abbondantemente nelle sue mani, essendo lei Madre delle anime, Regina
dell’Amore e della Pace, Rifugio dei peccatori, Mediatrice di tutte le grazie,
Salute degli infermi, Consolatrice degli Afflitti...
Gesù disse a Justine Klotz: la Madre di Dio aggiunge sempre i suoi meriti ai
nostri, essendo noi suoi figli, per volontà di Dio.
Sac. Hubert Hintermaier, Altötting (Baviera)
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Presentazione della Mistica Justine Klotz
Sono p. Hubert Hintermaier, nato nel 1946, sacerdote della Diocesi di
Regensburg, e sono una vocazione adulta, consacrato sacerdote nel 1977.
È per me un onore e una gioia poter esprimere alla Chiesa la grande
considerazione che nutro per la Mistica tedesca Justine Klotz, per la sua vita di
sofferenza ed espiazione, per gli scritti che lei ci ha trasmesso e per l’Alleanza di
Donazione che Gesù ci chiede di formare.
In questa presentazione propongo solo qualche parola per poter accogliere
confiducia e gratitudine il contenuto di questo fascicoletto: Misteri di na Madre,
com’era e com’è.
La signora Justine Klotz
Nel 1971 ho conosciuto la signora Justine Klotz e i sacerdoti che la
frequentavano. Da allora, mi sono dedicato senza interruzione allo studio e
alla diffusione degli scritti che ci furono trasmessi e a farli tradurre in altre
lingue. Spesso mi confrontavo con lei, ma soprattutto con il Decano p. Josef
Schneider di Glonn. A lei, il Decano potè dedicare gran parte del proprio
servizio sacerdotale, sia come sacerdote e confessore che come guida spirituale,
in adempimento alle indicazioni “Decreto sul Ministero e la vita dei Presbiteri”
che nel 2. capitolo é consiglia: “I sacerdoti abbiano a cuore il riconoscimento
dei carismi e li sostengano, ove essi risultino utili alla vita di fede del popolo”,
una funzione eccelsa.
Padre Schneider ben poté comprendere tale responsabilità ed egli, in Cristo,
per Cristo e con Cristo, fu certamente a servizio della Parrocchia, di Glonn
ed anche di mamma Justine. Un mandato che rende il sacerdote partecipe
“dell’autorità con la quale Gesù Cristo, mediante il suo Spirito guida la Chiesa,
ministro della salvezza del popolo di Dio, della loro felicità, nella preghiera e
nello “stare a cuore a cuore” con lui.”
Molto significativa l’Omelia funebre per Justine Klotz (anch’essa in
Appendice), durante la quale p. Schneider disse, tra le altre cose: “Andandomene
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da lei, dove averla incontrata, sempre mi sentivo arricchito per l’esperienza della
grande Misericordia di Dio, che lei mi trasmetteva… Io sono anche del parere,
miei cari cristiani, che con il funerale di oggi gli atti su questa vita della Signora
Klotz non siano completi.”
Anch’io sono stato – e lo sono ancora – profondamente toccato dalla
persona e dal lascito di questa Mistica. Essendo inoltre uno degli ultimi sacerdoti
viventi ad averla conosciuta, seppur negli ultimi 15 anni della sua vita, desidero
continuare quanto già avviato insieme ad altri sacerdoti: la diffusione e la stampa
di opuscoli e libri, preghiere e meditazioni, proponendo sia l’insegnamento della
Chiesa che meditazioni ricavate dalle rivelazioni celesti di cui Justine Klotz fu
destinataria. Penso che, come ricordava Papa Benedetto XVI nella Verbum
Domini, occorra “….aiutare i fedeli a distinguere bene la Parola di Dio dalle
rivelazioni private il cui ruolo non è quello... di ‘completare’ la Rivelazione
definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata
epoca storica”.
La sua vita di sofferenza ed espiazione
Justine fu una grande anima espiatrice. Il cammino di quest’espiazione ebbe
inizio nel 1915, allorché - ai piedi del crocifisso nel suo soggiorno - visse nel
proprio essere l’amore del Redentore. Si sentì come annientata nella propria
anima e pensò di dover morire. In tal sentire, ella mormorò:
“O Salvatore, solo per Te, solo per te!”.
Questo desiderio della sua anima fu accolto da Gesù e soddisfatto. E davvero
ella fu veramente e profondamente provata dall’espiazione, per tutta la vita; lei
offrì tale povertà della sua anima per le anime dei defunti, per i sacerdoti, per
la Chiesa.
Voglio qui aggiungere solo una testimonianza - parole di Gesù - a riguardo
di tale sofferenza: “Ci sono tanti spiriti fastidiosi che circondano le persone,
emessi dall’inferno. Figlia, ti hanno aggredita per confonderti ed impaurirti, fino
a morirne. Volevano farti saltare il cervello, per piegarti… ogni volta rimbalzano.
È divenuta una grande espiazione. Compi tutto per i sacerdoti. Tutto è affluito
nel calice della fiducia. Grazie a tale espiazione, io ti preannuncio aiuto per essi
(i sacerdoti), tanto fu profonda la tua sofferenza.
Questo il diavolo non poté capirlo, grazie alla tua donazione. La tua anima era
oppressa fino all’estremo. Sopra di te sono passati tutti insieme tanti nuvoloni,
come spesso. Io ho visto la tua pietà per le anime provate dei sacerdoti, perciò
questa miseria, che tu hai vissuto… È un duro cammino di donazione. È per la
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Chiesa. Dio ti ha dato molta grazia, per poter affrontare tutto questo. Dio è la
tua salvezza. Lui provvede a vigilare su di te.”
Gli scritti “Dio parla all’anima”
Le parole che lei ci ha trasmesso non erano certamente rivolte soltanto a lei
o ad anime particolarmente pie. Sono segno dell’Amore divino che soccorre,
misericordioso, tutti i suoi figli. Gesù le chiarì, una volta: “Dio parla all’anima,
e questo significa: ad ognuno”, perciò tali sue parole sono state utilizzate come
sopratitolo per tutte le pubblicazioni: “DIO PARLA ALL’ANIMA.”
Mi permetto qui testimoniare, alla luce della mia esperienza di sacerdote,
che tutti gli scritti trasmessi da Justine Klotz sono autentici: le parole e il
contenuto di questi messaggi sono conformi al Vangelo, sono coerenti con
gli insegnamenti della Chiesa e conducono le persone ad approfondire la
fede cattolica. In particolare, le persone che li hanno letti, sentono di essere
veramente figli dell’Amore divino, d’essere destinatari della sua Misericordia
infinita, profondamente amati da Dio. I frutti buoni sono la volontà di amare
il Signore e il rafforzato impegno a vivere una vita virtuosa, soprattutto per
quanto riguarda l’amore al prossimo, l’amore verso coloro che non credono e
non praticano la fede, per coloro le cui azioni sono dannose per noi e per la
società. Un riconoscimento ecclesiale delle parole da lei trasmesse é avvenuto
finora solo in due momenti:
1. Il Prelato Bernhard Egger, per conto del Vicario Capitolare di MünchenFreising, con lo Scritto del 6.8.1976 (GV Nr. 4536/76/1°; E Nr 2163) rispose
a Padre Karl Maria Harrer, che inizialmente aveva richiesto l’Imprimatur per
il volume dedicato al Sacramento della Confessione: “Ella può sicuramente
far stampare gli scritti suddetti, poiché essi sono certamente conformi
all’Insegnamento della Chiesa, per quanto attiene la fede.”.
Il Prelato precisò che “..l’Imprimatur non é necessario (per gli scritti
presentati) poiché, secondo le direttive del Concilio Vaticano II, esso è richiesto
solo per le pubblicazioni didattiche, le traduzioni della Bibbia e dei libri liturgici.”.
È certamente significativo che il Decano Josef Schneider e padre Karl Maria
Harrer, in data 1.11.1986, a due anni dalla morte di Justine Klotz, abbiano
deciso di completare la serie delle 8 pubblicazioni “Dio parla all’anima”, dando
alle stampe un ulteriore libro, riepilogativo dei principali Messaggi trasmessi alla
Mistica.
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2. L’Imprimatur relativamente alla “Preghiera dell’Atto d’amore”, rilasciato
con mia gran gioia il 29.11.2013 dal Vicariato di Roma.
Segnalo inoltre la tesi di dottorato “Segni di una vera e falsa mistica”,
nella quale un sacerdote ha evidenziato in Justine i segni di una vera Mistica,
soprattutto la sua fedeltà e la sua obbedienza alla Chiesa. Soddisfare a questo,
fu sempre per lei un aiuto e una protezione. La parola del confessore era per lei
guida e chiarimento.
La preghiera dell’Atto d‘amore
Gesù ha trasmesso a Justine molte preghiere, tra cui l’Atto d’amore:
Gesù, Maria, Vi amo! Salvate le anime dei sacerdoti, salvate 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 Uff. Liturgico Roma, 29.11.2013)
Attraverso l’Atto d’amore ciascuno può supplicare ed ottenere dalla
Misericordia di Dio la salvezza di migliaia di anime, ad ogni respiro, ad ogni
battito del cuore. È la promessa di Gesù, ottenuta dalla Vergine Maria.
(Gesù): “Cominciate sempre la giornata con l’Atto d’amore e finitela allo
stesso modo!... La parola “mille” ve la do in dono. Mai è stato così. Pensateci!
È un dono d’Amore della Mia anima divina... Comincia tu, con coraggio!
Aggiungici sempre il “mille”! Voi non vi rendete conto di ciò che fate.... Questo
Amore sarà il respiro di ogni anima. Per esso, aprirò nuovamente molti cuori
già irrigiditi. L’umanità è sprofondata molto in basso, solo la mia Misericordia
la può ancora salvare. Per questo ho dato l’Atto d’amore…pregalo se possibile,
in ginocchio.
Per prima cosa l’Atto d’amore e non addormentatevi senza di esso! È un
dono grande ad ogni anima. La vittoria di mia Madre.… Figlia, Io ti parlo per
aiutare gli altri. Dammi sempre il tuo cuore, vi metto accanto il mio, insieme,
per la Madre. Lei può ottenere tutto, per l’anima ed il cuore. Talmente lei si è
donata al mio Amore...
È sempre un atto di consacrazione al mio Amore: come una Messa solenne.
Gli angeli vi sono sempre presenti.…Spesso ci sono anche angeli degli ordini
più elevati.”
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Alleanza de Donazione
Importantissimo è anche l’invito di Gesù: “Stringetevi insieme in un’Alleanza
di Donazione! Formate una Comunità: Aiuto per tutti. Occupatevi dell’anima
con una donazione totale! Si deve imparare l’amore da me ...”.
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 ottenre 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 sè 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 partciolare questa,
ci rende Atto d’amore vivente. Gesù ha promesso la salvezza di migliaia di
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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!” - Come insegna il Santo Curato d’Ars,
cercare di essere in unione d’amore con Dio e il prossimo: “Signore mio, se anche
la mia lingua non può dire che ti ama, ad ogni istante, voglio che io mio Cuore ti
ami ad ogni respiro.” (S. Curato d’Ars, 1786 -1859).
7. Vita virtuosa - Accostiamoci sovente ai Sacramenti, 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! ...”.

Con tutto il cuore e con profonda convinzione, ringrazio dunque il
Signore della testimonianza di vita evangelica che Justine, nella preghiera, nel
nascondimento e nelle tante sofferenze, ha potuto vivere: una vita certamente
da ricordare ed imitare.
Ringrazio il Signore per le parole che ci ha trasmesso, per la preghiera “Atto
d’amore”, per l’Alleanza di Donazione, che Egli ci ha chiesto di formare.
Ci auguriamo che tutti ne abbiano giovamento, per amare il Signore e il
fratello. secondo il Suo invito, in una “Donazione totale! Si deve imparare
l’Amore da Me ...”.
Con grande riconoscenza, vi benedico, vi ricordo nelle S. Messe.
Sac. Hubert Hintermaier - Altötting (Baviera)
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Estratto dal Fascicolo 7

Gesù,
Re d’amore
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Estratto dal 7. Fascicolo

Gesù Re d’Amore

(Da Gesù):
“Io sono un Re veramente potente! Il mio impero non ha confini.
Voi siete i pellegrini sulla terra. Io vi ho preceduti in Cielo.
Per voi il Padre ha aperto il Cielo! Egli ha impegnato tutto il suo Amore per voi,
per darvi un trono in uno splendore inimmaginabile!
Voi siete stati assimilati a suo Figlio, che per voi si è lasciato umiliare così
profondamente.
Ha lasciato a voi la Corona portata dal Suo Capo. Con Essa ha subito per
voi i più grandi oltraggi ed il Suo regno è stato esposto ad ogni beffa. Voi non
potete immaginare cosa significhi questa Corona. Essa irradierà tutto il Cielo!
Egli la donò quale gioiello alle sue creature. Voi ne sarete incoronati in eterno,
perché il mio Regno è un impero.
Io sono incoronato con questa Corona ed ognuno conoscerà l’Amore da me
scaturito. Essa ha il valore più alto, è stata portata dallo Spirito!
L’inferno ha visto l’oltraggio che Essa mi voleva arrecare.
Il Padre ha visto l’Amore nella sua infinità.
È una Corona che nessuno ha posseduto. Il mio Capo l’ha portata con Amore.
Così sono stato indicato come il Redentore per i Redenti. Nessuno può capire
l’Amore, né dirne il valore!
Con questa Corona mi ha accolto il Padre quando Io giunsi in Cielo.
Com’ero ornato con quella Corona! Il Padre glorificò la mia Corona con Se
stesso. Io sono la Corona della creazione! Così mi accolse lo Spirito, che ordinò
il mio Corpo nella sua perfezione.
È inconcepibilmente vero come Io abbia servito l’Amore e sopportato ogni
odio! Niente è così vero, come il fatto che Io procedei dal Padre e a Lui ritornai
nella mia Umanità! In Cielo venne intonato l’alto inno e mai tacerà, tanto Dio
amò la mia Umanità! Io Gli ho restituito ogni onore.
Un flusso d’Amore ha sigillato l’alleanza e non può più finire.
…Com’erano legate le mie mani e bastonate! mi volevano rendere incapace a
tutto. Il diavolo non vide i miracoli, non poteva vederli. Acqua e fuoco non si
appartengono. Io li ho resi utili per gli uomini.
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La mia Potenza non è limitata da niente perché Io sono un Re d’Amore, così
riconosciuto dal Padre. Io ho fondato il nuovo Regno. Deve appartenere tutto
al Padre, per lodare il suo Amore.
L’Amore governerà questo Regno. Io sono l’Amore incoronato!
…Lo Spirito Santo è l’autore della Luce.
Egli dà forza all’anima per superare il male, come spetta ai figli di Dio. Nemmeno
lui può essere meritato da qualcuno! Sono stato Io, per voi. Lui segue le mie
orme, per farvele notare. Grazie al mio aiuto egli discese, il grande Spirito della
Riconciliazione.
In ogni tempo egli porta al Padre il Sacrificio della Riconciliazione.
Egli porta le mie opere nel seno dell’Imperituro, per coronare il mio Amore, ad
onore del Padre nell’Unità.
Egli si è rivelato nella Trinità e porta tutto all’Unità.
Con il Suo aiuto, gli uomini ritorneranno alla Divinità.
Ancora non è il tempo. Per ora continua ad essere donata.
Dio può prolungare ogni vita, ma anche pretenderla.
Nessuno l’ha in sua proprietà, finché ognuno sarà giustificato.
La vita è un dono di consacrazione tramite il Figlio. Tramite il Figlio voi l’avete
ricevuta. Lasciate che la vostra vita venga all’Anima! Essa è assetata di poter
compiere tutto in Dio. Figlia, usa il tempo! È davvero prezioso! Voi non potete
prolungare nessun giorno, né misurare ora alcuna.
Siate figli dell’Amore! Cominciate da capo ogni giorno! Dio lo ricopre con
Amore. Nessuna ora ritorna, ogni giorno inizia nuovo!
Non guardatevi sempre attorno! Si dimentica il presente.
È la cosa più importante! Presso di Me ogni giorno è contato e l’ultimo verrà
sicuramente. Ogni minuto reca nuova Grazia - la può portare - perché l’Amore
ricopre ogni cosa.
Non lasciarti intimorire! Nella paura si nasconde il maligno. Io non faccio mai
paura, perché il Mio Amore penetra ogni oscurità e aiuta a sopportarla.
Il maligno imbroglia ed attacca sempre. Nessuna anima è risparmiata.
Perciò: sopportate insieme! L’Amore è l’arma più forte, ha vinto la morte e tutte
le armi dell’inferno. Dio è Misericordia verso tutti i peccatori che lo invocano. Il
suo aiuto non arriva mai troppo tardi.
Non lasciarti abbagliare dal diavolo, è lo spirito della menzogna ed il più grande
nemico, che cerca di dividere ogni cosa.
L’uomo è ricchissimo di Grazia, se la usa.
Dio dà ciò che spetta ad un figlio: sempre Se stesso!
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Figlia, il vostro Amore verrà coronato. Voi portate una corona invisibile.
Voi l’avete ricevuta dallo Spirito. Voi siete conformati a Me, attraverso la vostra
donazione alla Vittima.
Io sono il grande Agnello del Sacrificio, carico di ogni colpa perché nessun
uomo può portarla. ...Io opero sempre contro l’inferno e vado verso l’anima.
Io vi vengo incontro con il Cuore aperto. Sapete ora perché la piaga è rimasta.
Il Padre non mi ha lasciato soffrire da solo. Ha aggiunto la sua Grazia. Perciò
questo valore infinito per tutte le generazioni. ...Perciò dissi: “Venite a Me!” Non dimenticate queste parole! Non sono tramontate e non hanno perso la
loro efficacia. Oh, fatelo perché Io possa colmarvi di doni!”
(Da Dio Padre):
“Io appartengo tutto alle anime perché non posso venir diviso. Il mio Cuore è
uscito da me, per parteciparmi agli uomini. Entrò nella natura umana. Così Io
ho donato mio Figlio, per spianare all’Anima la via. Nessuno troverebbe la via
senza il suo contributo.
Non sono un Padre che non si preoccupa dei suoi figli! Pregate di buon grado
il Padre Nostro! mi tocca! Non vi rimango debitore di risposta. Chiedete, e voi
riceverete! Io dico l’Amen, sempre Io stesso! Così viene confermato.
Come ho colmato gli uomini di doni, e loro non lo immaginano! Il loro spirito è
ancora al buio e orientato al materiale. Loro amano troppo la natura. Essa non
può resistere. Ha bisogno di una trasformazione per mezzo mio. Tutto questo
deve succedere perché così tanto si pecca!
Il mondo è sempre contro di me. mi ha puntato contro le sue frecce! Il Figlio
vi ha riportato indietro con Amore. Perciò egli ha preso il Corpo. Mediante
l’Amore è confermato trino. Egli è disceso molto, dalla somma altezza al
profondo!”
(Madre di Dio): “Non pensate che Dio si arrabbiato con voi. Il Padre è la santità
dell’Amore, il “Padre Nostro” è per tutte le anime. Vi sono comprese tutte,
senza eccezione, anche se si recita una sola volta, con convinzione. Non resta
inascoltato. Si alza una tempesta, al momento giusto. Tutti gli spiriti cattivi
vengono messi in fuga, con tutto il loro seguito. Lo Spirito ripulirà il mondo
intero. Ogni “Pdre Nostro” serve per questo. Questo vi dice quanto Dio ama
questa preghiera, quando lo si invoca “Padre Nostro”. Coinvolge anche il Figlio.
Prima di ogni preghiera viene l’amore. Lo Spirito ha insegnato anche a me come
si prega, facile... è un mistero come Dio si doni quale Padre.”
(Da Gesù): “Io sono l’Amore crocifisso e innalzato sulla Croce, per abbracciare
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ogni cosa! Il mio sguardo si posò lontano, sopra le altezze, nelle profondità.
Talmente sconfinato è il mio Regno!
Voi non sapete quanto vale un’anima grazie alla Redenzione, grazie al mio
Sangue. Io l’ho resa parte della mia vita! Nessuno può calcolare il valore di ciò
che Io ho fatto per essa! Ho dovuto fermare il peccato con la mia vita. Si deve
morire completamente al peccato per guadagnare la nuova vita.
Io indico la Via all’anima, perché nessun uomo conosce questa Via! Egli si
confonderebbe del tutto e perderebbe la via di casa.
Io sono la Via sicura, lungo la quale ben ci si ritrova, ovunque si vada!
Io ho preceduto le anime! Dio conosce questa Via, solo Dio.
Lo sa un bimbo, quando viene al mondo, chi lo tiene nelle braccia? (Così è per le
anime) Dio le ha posate nella culla e le ha ritolte.
Ai figli deve essere preparato tutto e ben curato!
All’anima succede ben di più attraverso lo Spirito Santo!
Egli è la radice dell’Amore, senza cui non c’è inizio!
Questa radice non può mai morire o trasformarsi.
Dio è uscito da Sé per chiudere l’abisso e consolidare!
Egli dà sempre buoni frutti, con valore eterno e non può mai metter ruggine,
come le opere del mondo.
…Quanti non pensano di ringraziare il Padre per così tanto Amore! Quante
volte l’ho fatto Io stesso.
Il mondo è troppo rumoroso per sentire il silenzio. Io vengo spesso
completamente dimenticato! Non si ha bisogno di me.
Come il diavolo colpirebbe le sue vittime se non fosse scorso il mio Sangue!
Questo non merita alcun grazie? Oh, il mondo e il diavolo sono alleati per
strapparmi le anime! Come sono tenebrosi certi sguardi a me rivolti, e devo
affrontarli con il Sacrificio del mio Cuore.
Molti non mi sentono, sono legati troppo rumorosamente al mondo, con il loro
fare mi hanno rinnegato da molto tempo. Li devo letteralmente strappare, non
vedono più il precipizio.
I miei sacrifici fanno sì che l’abisso non li inghiotta.
Il mio Amore è un’opera nascosta, piena di dedizione.
Chi conosce la bramosia della mia Anima per stare accanto alle anime nella lotta
contro l’inferno? Da me parte la Vittoria, per sconfiggere il male!
Il mio Cuore è pieno di potenza! Io sono andato in Cielo con la Vittoria. L’ho
strappata al diavolo che mi si parava davanti sulla via.
Con le parole “Tutto è compiuto!” mi venne incontro la Vittoria.
Per questo ho impegnato la mia vita. Sono passato a filo oltre l’angolo della
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morte! La mia Anima ha subito il colpo che ha colpito il mio Cuore. Così grande
è stato il Sacrificio! Io sono risorto nel Cuore, per coronare l’ora (n.d.t.: l’ora
dell’espiazione). Il mio Amore è invincibile!
La mia vita ritornò in Dio. Non hanno potuto uccidere la mia Anima, altrimenti
sarebbero tutti morti! Io portavo l’immortalità con la mia Anima. Questo il
diavolo non lo sapeva.
Divinità e Umanità erano unite con questa Anima.
Io avevo ricevuto Anima e Corpo dalla Divinità. Era visibile soltanto l’esteriore
della natura, dentro Io ero un Uomo-Dio. Era questo il miracolo dell’Amore!
Quanto avveniva in me restò nascosto al diavolo. Non conosce il seme che Io
ho lasciato alle anime. Il diavolo non conosce alcuna Grazia! Questa parola non
la conosce. Il diavolo mi credette prigioniero e legato. Non sapeva che quella
era la mia Vittoria! Io sono la Corona dell’Immortalità!
Io potrei salvare mille mondi con una goccia di Sangue! Che Io divenissi Uomo,
già questa fu la più grande opera dell’Amore! Chi la può misurare! Le tue parole
sono troppo piccole e il tuo cuore troppo angusto.”
L’OSTIA
“Oh, Io non sono più il povero Gesù, sono l’Amore che protegge!
Il mio Amore è prezioso! Il mio Cuore umano-divino era tutto santo e
apparteneva a Dio stesso. Come un Sole divino esso apparve nel cielo. Esso
contiene la mia Anima, creata da Dio per me.
Ho dovuto lasciare il Cielo in povertà. Ero fuori! Basta guardarmi sulla Croce! Il
compiacimento di Dio si riversò sulle anime con la (mia) morte.
Non mi sono ripreso niente. Vi ho lasciato tutto. Il mio Cuore era martoriato,
indescrivibile! Anche questo ve l’ho donato!
Come Dio posso fare ancora di più! Il mistero è grande, figlia mia! Basta che tu
venga da Gesù! La mia Umanità non smette mai di donarsi.
Il Mio Cuore non può chiudersi, ha mantenuto la sua Ferita.
Le anime mi appartengono! Per la mia morte mi è stato concesso tutto. Avevo
dovuto lasciare tutto, come Dio e come Uomo. Ero divenuto lo zimbello di
tutti. All’inizio, la mia Divinità era nascosta nell’Umanità, ora è il contrario! La
mia Umanità è assunta nella Divinità! Il mio Cuore è divenuto così potente.
Anche voi verrete trasformati. Questo non si può esprimere a parole!
Ciò che Dio compie è meraviglioso, niente lo può superare! Ne risponde il mio
Cuore glorioso che ogni giorno appartiene al Padre, nuovo nelle anime. Questo
non posso fartelo capire. Lì l’anima viene mostrata al Padre, attraverso lo Spirito
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che l’ha creata, mostrata, attraverso Dio stesso! È un fatto spirituale del quale
l’uomo non sa nulla, non può sapere nulla.
Voi siete come mille stelle, grandi e piccole, tante quante risplendono nel cielo.
Questo è solo un piccolo paragone per immagini.
Voi siete parte del mio Cielo, così come Io di voi.
Voi risplendete nel mio Amore.
Voi mi riconoscerete. Vi verrà aperto l’occhio interiore. Che sa un bimbo prima
della nascita? Esso sta nel seno materno, riceve tutto dal cuore della madre
carnale. Questo avviene nel corpo. Tramite me può succedere tutto, nell’anima
e nel corpo. Io sono il Crocifisso che parla a te. Figlia, ascolta! Tu mi dovresti
chiamare così:
‘O Gesù Crocifisso, Signore nostro e Salvatore,
Ti supplico, abbi pietà di noi e del mondo intero!’
‘Chiedete e vi sarò dato!’ - L’Amore non si esaurisce, è diventato onnipotente!
Ora ho un Cuore onnipotente, inizialmente ha dovuto sopportare tutto. Io ero
uguale a voi. Per ogni cosa dovevo chiedere, ma l’ho fatto volontariamente.
L’avrei potuto ottenere comunque. In questo modo volevo onorare il Padre che
merita così tanto onore! Quale Gesù, volevo fare ciò che lo onora.
Con ciò ho onorato la vostra preghiera. Pregate con timore e Amore, come
ho fatto Io! Non abbiate mai paura! Non amo la paura. Con essa non può
succedere niente.
…Il mondo è diventato troppo selvaggio. Il mondo è inclinato verso la colpa.
Da questo Io vi posso salvare. Non lasciatevi confondere da nulla!
…Sulle prime un pensiero non è colpa. Lo si deve lasciare entrare, occuparsene. È
importante non scoraggiarsi! Stai attenta alla voce del cuore! Non puoi essere
sorda alle mie parole! Non ti chiamo mai per nome. Io sono semplicemente
qua, quale tuo Re. Io sono il Re dell’Amore! ! Ciò che Io amo sono il cuore e i
pensieri se sono diretti a me.
…Voi non conoscete il vero Amore di Dio. Voi dovete essere una cosa sola con
Dio e fare la sua Volontà! Voi non potete opporvi all’Amore e girare le spalle a
Dio! Ripeti spesso:
Signore, sia fatta la tua volontà, in ciò che faccio, per ciò che sono.
Si deve osservare la legge di Dio, ma non essere paurosi! La paura non unisce. Il
diavolo è attento, alle calcagna. Egli rispolvera il passato, se non può fare altro.
…Il Mio Amore è compreso nella parola: Gesù. Su questa parola sono state
riversate tutte le grazie. Per questa parola si è aperto il Cielo, si è aperta la terra,
è stato inghiottito l’inferno.
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Gesù è il nome dell’Amore! Questo nome può distruggere l’inferno intero. È la
radice dell’Amore, rivelata da Dio stesso.
Maria l’ha sentito per prima. Grazie ad esso ella divenne Madre dell’Amore.
Lei lo pronunciava con grande rispetto. Questo nome ella lo rivolgeva sempre
alla Divinità, perché questo nome si univa all’Umanità. Allora è cominciata la
Redenzione, in quel momento, quando esso fu pronunciato. Oh, questo nome
è grande e richiede sacro rispetto!
L’inferno trema se si pronuncia questo nome con Amore. Esso ha schiantato
ogni malvagità. Esso ha tolto all’umanità la maledizione.
Pochi conoscono la forza di questo nome contro l’inferno. Esso separa gli
angeli buoni ed i cattivi. Gesù vuol dire: Onnipotenza dell’Amore.
…Guai se l’uomo non è riconoscente! Com’era ripieno di gratitudine il mio
Cuore! Non solo a parole. Io ringraziai per le anime che lo dovrebbero fare e
non ringraziano. La mia vita fu piena di grazie al Padre di tutte le anime.
Io ringraziai per la Paternità dei figli di Dio.
Io ho guadagnato per voi ciò che vi serve per esserlo. Abbiate sempre una
preghiera di ringraziamento nel cuore! Ringraziate per l’Amore, per cui Io ho
versato il mio Sangue, perché tutto è grazia!
…Il Mio Amore vi darà gioia in eterno! Perciò portate la croce che il Padre vi
deve imporre per non mettere in pericolo le anime. Essa diventerà per voi gioia
e guadagnerà all’anima l’eterno ritorno a Casa.
Sulla terra pietrosa siete solo di passaggio.
Le spine le portai persino sul mio Capo, con ciò ebbe fine la maledizione. Era
una Corona misteriosa, che nessuno più può togliere, né deve. Con essa Io sono
incoronato per l’eternità! Oh, il significato è grande e non si può spiegare. La
Corona dell’Amore!
…Oh, ringraziate il Padre! L’ho fatto anch’Io! Quale semplice parola e la
Grazia è così grande. Custodite dunque con cura il mio Cuore che riposa nel
tabernacolo e non ha mai smesso di palpitare per voi!
Io ho un nome che risuona: Gesù. L’inferno deve fuggire davanti ad esso. Come
mi temono gli spiriti cattivi!
…Il diavolo non ha ancora parlato dell’Amore. Ha partorito odio, già dall’inizio.
Tu hai troppa paura del diavolo, egli deve temerti, così grande dovrebbe essere
la tua fiducia in me. Come avresti potuto trovare la Via, se Io non ti avessi
mostrato il mio Amore? Io guido i cuori!
…Amo le anime che hanno più fiducia. La fiducia deve proteggerti! Sono così
ferito per la freddezza degli uomini. Portami nel cuore con ogni possibile cura
perché Io possa riposare.
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…La mia vita è Amore. Anche la tua deve chiamarsi così.
Fiducia e Amore. Beata, quando hai fiducia!
Tu non conosci il valore di un’anima da me liberata dal peccato e a me fedele!
Perché dubiti? Lo devo sempre ripetere: Credi nel mio grandissimo Amore,
esso ti salverà!
Oh, se sapessero le anime, come Io so amare! Nessuno più si allontanerebbe.
Questo ti sia di conforto. Vale anche per te! Tu non sai com’è vigile il mio Cuore
e come veglio sui piccoli!
…Prega tutti i giorni un Padre Nostro per avere un cuore umile! Questa
virtù viene dal Padre. Non si può pregare il Padre con più intimità.
Inginocchiati ogni volta, se è possibile! Egli ti dà ciò che ti serve. Anzitutto questa
virtù! È fondata sull’Amore. Questa virtù percorre molte vie dell’abnegazione.
Imboccale nel segreto! Anch’Io ho avuto insuccessi. Sono stato persino lapidato.
Di’: “Padre, perdona loro!” - L’ho fatto anch’Io. Allora so che tu mi ami.
…Come vi ha pensato il mio Amore, vi ha levato dalle tenebre, ha estirpato il
peccato, veramente e vero!
Oh, donatemi dunque le vostre anime, che Io ho riscattato a così caro prezzo!
Vi potete decidere ancora. Non tocco la vostra volontà. Voi avete la libertà dei
figli di Dio.
Dio stesso ha lasciato il suo trono per vincere con voi il male. Voi siete divenuti
figli del suo Amore! Vi ha sottratto al pungiglione della morte. Il suo Cuore si è
aperto e si è rivestito di umiltà per cercarvi.
La forza creatrice di Dio era racchiusa nel mio Corpo e mi ha accompagnato
per ogni via. Il mio Cuore agiva nel mistero - nessuno lo vedeva. Miracoli su
miracoli! Il mondo era soltanto l’abito esteriore per nascondere il segreto.
Niente ostacola il mio agire. Ogni via è nascosta. Com’è potente il mio Amore.
mi era stato dato ogni Potere.
…L’Amore deve vegliare sempre. L’Amore deve pregare, ma col cuore, come
ho fatto Io! Non sempre riesci a raccogliere il tuo spirito, perciò devi lasciar
pregare il tuo cuore! Con il mio Amore lo si può fare.
Ciò che l’anima non può lo farò Io per essa.
Ciò che faccio lo faccio per intero!
Su di voi veglia con cura il mio Amore. Per ora siete in esilio, ma solo con il
corpo. Esso soffre il peccato. Ancora non avete abbandonato il corpo, anch’esso
verrà alla Vita. Ha portato l’anima, essa era il mio trono! Dio avrà Misericordia
di tutti! Chi chiederà Misericordia verrà perdonato.
Ciò che l’anima non può sostenere le rimane nascosto perché in essa si compie
la grande trasformazione.
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Il Mio Amore vi viene incontro in ogni Sacramento!
È come se avessi atteso ogni vostra venuta. Così grandioso è l’Amore in essi
celato. Per ora hai ancora molti difetti, ma non lasciarti scoraggiare. Io tolgo una
spina dopo l’altra. Non ti lascio sprofondare, lo sai bene!”
Maggio 1963 - A riguardo della Santa Messa
“Voi salite sulla montagna santa, dove comincia il Sacrificio, così vicino e così
lontano, come feci Io compiendo il primo Sacrificio.
Il Mio Sangue scorre al massimo, goccia a goccia, il centuplo, verso di voi. Non
conosce il tempo. Ha sfondato il tempo, perciò sono sempre con voi con lo
stesso Olocausto, come sulla Croce.
Attiro tutti i peccati, tutti i peccati del mondo, come li ho portati allora! Per la
mia Divinità non ci sono né mura, né confini!
Io vedo tutti gli uomini, dall’inizio alla fine dei tempi, altrimenti nessuno
potrebbe venire, né staccarsi dal mondo. Io conosco il pensiero più difficile,
fino al più piccolo. Nessuno mi è sconosciuto! Guardo nell’anima di ognuno.
Lo vedo venire ed anche andare. Non c’è alcuna pena che Io non veda, né alcun
pensiero che Io non sappia!
…Spesso ho invocato il Padre, con la mia natura umana. Gli ho mostrato la mia
grande pena per le anime prossime a sprofondare.
Come ha sofferto il mio Cuore allorchè vidi tutti i peccati! Potei vederli tutti
ed ogni peccatore. Quella visione me l’ha donata il Padre e m’ha lasciato agire,
senza impedimenti, ma solo interiormente. Lì disponevo della Potenza. La
dovevo nascondere all’inferno - e così è anche oggi ed al presente.
Dovreste solo lasciarmi agire! Anche a voi molte cose vengono nascoste, per
non ferire la Maestà. Io vi sono troppo vicino sotto la specie del Pane!
…Gli angeli sono stupiti per il mio aspetto, per come è stato possibile a Dio
farsi così piccolo.
Figlia, Io non posso proprio essere in collera. Il mio Amore è troppo grande! Io
chiedo sempre perdono. Il mio Cuore pulsa in questa direzione.
Nessun uomo può comprendere la mia Umiltà. Nell’Amore mi sono lasciato
uccidere. Ho lasciato scorrere il mio Sangue per purificare le anime.
Chi mi avrebbe potuto uccidere? La terra l’avrebbe inghiottito per tale pretesa!
Ho dovuto dare la mia Potenza perché ciò fosse possibile.
Niente mi obbligava. mi sono messo all’opera con Amore. È stato il più grande
Atto d’amore e doveva appartenere a voi.
…Io sono un Dio d’Amore! Anche il vostro corpo verrà mutato. Lascerà la
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natura. Lo Spirito lo può trasformare. Sono pur formato dallo Spirito in natura
soprannaturale. Così sono divenuto Uomo.
Anche il mio Corpo ha subito una trasformazione. Con esso Io ho potuto
risorgere. Con lo stesso Corpo che aveva patito ogni pena. Io ho mangiato i
cibi della natura anche dopo la Risurrezione per mostrarvi Dio. Io dovevo fare
questo, per dissipare il dubbio e rafforzare la fede nella Risurrezione. Perché
questo non è secondo la natura umana. L’ho fatto per suggellare la vostra
risurrezione! Senza morte non c’é risurrezione. La morte conduce per mio
tramite alla risurrezione. Questo è confermato, com’é vero che Io sono Dio!
Credetelo con ferma certezza! Altrimenti sarebbe tutto inutile - ed io sarei solo
uomo e solo natura. …Oh, il mondo è freddo e geloso! Questo mi ostacola.
Molti sono così tiepidi! Molti non vogliono essere diversi. Occorre sforzarsi tenersi pronti per Dio! Si perdono molte cose e non si possono più recuperare!
Ogni giorno è una grazia!
…Io vengo di nuovo, ogni giorno, per togliervi via l’inferno. Esso non vuole
lasciar liberi gli uomini e vuole impedire ogni grazia. Che cosa non fa! Esso
afferra l’uomo alle spalle e lo rigira. Molti non se ne accorgono per niente.
Invocate i vostri angeli! Dio li ha dati a vostra protezione. Sono servitori devoti
del Signore. Ad ognuno Io ho dato il suo compito. Il loro incarico è santo.”
(19 settembre 1966 - Parole della Madre di Dio):
“Nessuno viene a Me inutilmente! Io penso alle vostre anime, io, la Madre! Se
gli uomini riconoscessero che io sono la loro Madre! Molte grazie scorrono
attraverso il mio Cuore giù fino a voi, senza pausa, per sottrarvi all’inferno e
consegnarvi al Figlio. Nessuno, se non lo vuole, viene staccato da Dio. Lo dico
io, la Madre! Di questo mi sono fatta garante io! Posso farlo, quale Rifugio dei
Peccatori. È tutto così grande quanto è avvenuto attraverso il Figlio! Tutte le sue
parole riposano nel mio Cuore. Ogni parola da Lui pronunciata ha pieno Potere!
È in virtù del suo Amore per gli uomini, trasmesso a me.
Io so del suo Amore e dei suoi dolori. Anch’io ne fui colpita profondamente.
Ritornai tra gli uomini come una Regina, talmente fui colpita dal dolore.
Io sono la Regina dei Dolori, così seguii mio Figlio nell’Amore per le anime!”
(Da Gesù):
“C’è così poco Amore che mi appartiene! Le mie parole valgono anche per il
mondo d’oggi! Oh, se volessero riconoscere ciò che serve per il loro bene!
Il Mio Amore è Grazia, ben oltre la tomba! Il diavolo può solo profanare. Tra
lui e Dio c’è un grande abisso.
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Solo attraverso Me voi trovate la Via per sfuggire l’inferno. Lo creda dunque il
mondo! Perciò dissi: “Rimanete nel Mio Amore! Io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo!” Non sono, queste, parole cui si può credere?
Oh, quali parole brucianti, consolidate dal mio Amore!
Perché non mi si crede? Sono dunque un bugiardo e non Dio, che vi ama con
dedizione totale? Può un uomo amare così?
…Il Mio Amore porta in sé il germe della Vita, attraverso l’Eterno Bene. Tutto
l’Amore capace di diffondersi viene dal Padre.
L’Amore è grande come il Padre e puro come lo Spirito!
Il Mio Amore è difficile da capire per te. Nel Mio Amore tutto permarrà,
talmente grande è la sua Potenza, a me donata dal Padre.
Io sono Gesù. Questo nome mi è stato dato dal Padre.”
Durante la Comunione, le seguenti parole:
“Io apro il mio Cuore e mostro le mie Piaghe. Per te le ho lasciate fare! - Solo
così mi puoi ricevere. Nella sua Umanità così Dio parla all’anima. Con che
abbondanza l’anima viene fatta oggetto di doni! Tremerebbe dalla gioia! Voi
non potete misurare l’Amore che lì avviene.
Io vi voglio immergere nell’Amore e nuovamente sollevare, perché a voi
l’Amore va continuamente perduto. Io vi voglio incontrare nuovamente, ogni
giorno! Tanto il mio Cuore brama celebrare il banchetto con voi. È un grande
cibo d’Amore!
È il soffio del Mio Spirito - l’Amore del Mio Cuore - l’abbandono al Padre!
L’anima viene mostrata al Padre ornata come una vergine.”
Gesù, a riguardo della Fiducia:
“Solo pochi sanno quanto Io amo la fiducia. Le vado incontro a piene mani!
Figlia, mi riferisco alla tua anima. Tu devi credere senza limite, sperare senza
limite, amare senza limite!
Come mi si segue! Non alzare muri, non esitare! Io posso, ciò che tu non puoi.
Non essere timida! Lascia tutto dietro di te, come nel morire!
Ad ognuno Io offro il mio Amore e ricevo così poca risposta. Perché mi donate
così poca fiducia? Come ho voluto essere piccolo per conquistare la vostra
fiducia! Sì, sono grande e potente, ma anche così piccolo ed innamorato! Piena
di Grazia mi ha accolto mia Madre. Questo non finisce mai! Tutti ne dovete
aver parte!
Voi non sapete come mi consuma il mio Amore. Tutta la mia vita è stata Amore,
diretto a voi e per voi! Pensateci e ci sarà Luce nella vostra anima!
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Andate incontro a Dio col cuore ardente! Così è stato pensato e voluto da me,
per piacere a Dio.
…Abbi la vera Fiducia del bambino. Oh, se gli uomini sapessero della Fiducia
in Me! Oh, se lo potessi dire a tutti nell’orecchio, sempre!
Solo se il tuo spirito è assolutamente tranquillo, la tua anima mi può sentire.
La fiducia mi apre la porta del cuore. Ti amo, figlia, sii certa di questo! Dio non
tratta gli uomini in modo disuguale, solo che ognuno è affidato a un compito
diverso! Lo si deve solo riconoscere, si deve pregare per questo!
…Vi può mancare qualcosa, se avete fiducia in me? Più piccolo non mi posso più
fare, perché vi fidiate! È sempre questo il primo segno del vostro piccolo Amore
che Io continuamente cerco di rianimare. Il vostro Amore deve risvegliarsi e
crescere! Voi siete come fiorellini che seguono il sole. Solo così può sbocciare
la vostra bellezza!
…Si deve essere umili nell’Amore ed appartenere a tutti, perché il mio Amore
comprende tutto! …Solo Io sono la Vita, perché senza me non c’è alcuna vita!
Com’erano avvelenate le anime, a causa della carne!
La mia Carne era generata dallo Spirito. Ardeva d’Amore! Io potei adattare il
mio Corpo all’Anima. L’ho fatto per ogni anima, perché Io sono la Parola! La
Luce dell’Amore purissimo. La Parola genera sempre la Parola! L’Amore era in
questa Parola e si lasciò cadere nell’abisso. La Parola era là, dove Io ero.
Io ho detto ogni cosa per Amore. Chi vuole ascoltare, - ascolti! La Parola sono Io stesso, così come Io sono - ed io sono tutto!
Nessuno può comprendere la Parola. - L’Amore è troppo grande ed il cuore
troppo piccolo per comprendere la mia divinità.
Dio entrò nella Parola per essere Anima! Solo così fu aperta la Via.
L’Amore portò la Parola - e fu promessa la Grazia.
…Venite a Me con gioia! Io non mi stanco! Io so che voi avete bisogno di me!
Non ti basta? Lo sai quanto Io amo un’anima che sa trovare il mio nome e che
con tanto Amore vi si aggrappa! Un appiglio migliore tu non lo puoi trovare! È
l’ancora dell’Amore!
Con questo nome si possono spostare le montagne!”
(Dopo la Santa Confessione, da Gesù):
“Metti il tuo cuore nella Ferita del mio Cuore, ti voglio sommergere con il mio
Amore! - Solo così lo posso rendere ardente.
Il mio Cuore trabocca - verso tutte le anime!
Tu vedi che Re sono Io: L’Amore è il Mio Regno. Io posso accendere ogni luce, Io sono nato nella Luce. mia Madre era pervasa
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da questa Luce. Talmente puro era l’intero suo essere. Sembrava che un alone
s’irradiasse da Lei.
Lei mi ha donato alla Trasformazione. Mediante Lei venni innalzato.
…Non è importante ciò che si è fatto sulla terra - ma come si è amato.
…Prendi dunque i pensieri da me e mortifica i tuoi!
…Tu non sai ancora ciò che Io voglio - ed è così semplice:
Metti il mio Cuore al posto del tuo!
È l’Amore che ti cerca! Tu cerca per me!
…Il mondo è pieno di malanni e di vizi e minaccia i figli della Luce. Ma non
affannatevi! Per me, il Padre ha cura di voi. A nessuno è dato tanto potere da
rovinarvi!
…Prega per i peccatori, perché da soli non possono fuggire!
Io sono anche un Dio che protegge ed ho posato lontano il mio sguardo.
Io sono dove mi trovano solo coloro che amano!
Date solo a me il vostro Amore! Io lo ripartisco a coloro che non ne hanno più.”
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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
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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.
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
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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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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

