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Presentazione 

Sono don Hubert Hintermaier, nato nel 1945, 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.
In questa presentazione propongo solo qualche parola di orientamento sul 
contenuto del libro, ma consiglio vivamente di leggere in Appendice la 
biografia di questa sorella e mistica.

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 le furono trasmessi e a farli tradurre in altre 
lingue. Spesso mi confrontavo con lei, ma soprattutto con il Decano don 
Josef  Schneider di Glonn. A lei, il Decano poté 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 è 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. 

Don Josef  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 don Schneider disse, tra le altre cose: 



“Andandomene 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 allora insieme ad altri sacerdoti:  la diffusione 
e la stampa di opuscoli e libri, preghiere e meditazioni, proponendo sia 
l’insegnamento della Chiesa che le 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”.

Sofferenza ed espiazione

Justine fu una grande anima espiatrice. Il cammino di quest’espiazione ebbe 
inizio nel 1917, 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 Gesù, 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.
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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 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… Chi ama vi scoprirà lo Spirito. Attraverso il 
mio Amore ognuno è invitato alla donazione.” 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 è avvenuto finora 
solo in due momenti:
1. Il Prelato Bernhard Egger, per conto del Vicario Capitolare di München-
Freising, con lo Scritto del 6.8.1976 (GV Nr. 4536/76/1°; E Nr 2163) rispose 
a don Karl Maria Harrer che “..l’Imprimatur non è 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.”.
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È certamente significativo che il Decano don Josef  Schneider e don 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.
2. L’Imprimatur relativamente alla “Preghiera dell’Atto d’amore”, rilasciato 
con mia gran gioia il 29.11.2013 dal Vicariato di Roma.
Questa raccolta propone una sintesi degli 8 fascicoli originali, nonché una 
ricerca su temi particolari, tra cui l’Alleanza di Donazione, Il Gesù Bambino 
ritrovato da Justine, Santa Messa ed Eucaristia: la Pesca Miracolosa.

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.
Il fascicolo tratta proprio di questa preghiera.

Conclusione

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.
Ci auguriamo che tutti ne abbiano giovamento, per amare il Signore e il 
fratello. secondo il Suo invito, in  una “Donazione totale! ...”.
Con grande riconoscenza, vi benedico, vi ricordo nelle S. Messe.

don Hubert Hintermaier - Altötting (Baviera)
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Estratto dal Fascicolo 8

Il Sacro cuore dI GeSù

(Da Gesù):

“Più volte è stata abolita la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Voi dovreste 
venerare il Sacro Cuore senza smettere! Il Sacro Cuore significa tutto, sin 
dall’inizio - questa è la Parola dello Spirito che emana dal Padre.
È stato il mio Cuore ciò che ha permesso l’intera Redenzione.
…Promuovi la devozione del Sacro Cuore nei tuoi scritti. Pubblica un fascicolo 
a riguardo! Ma devi chiedere al tuo Confessore. Egli si deve impegnare per 
questo. Ciò mostrerà la Via alla Chiesa!
Il Cuore di Gesù è la Via che fa uscire dal profondo.

…Poni l’Atto d’amore sopra ogni cosa!
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.”

(1. venerdì del mese, maggio 1984 - da Gesù):

“Riaprirò nuovamente il mio Cuore. Con questo aiuto l’inferno perderà ogni 
appiglio. Portate al sicuro le vostre anime con l’Atto d’amore!
Per esso sarete avvolti da un fiume di Grazia - così come tu hai potuto vedere 
nel Sacramento della Confessione. Solo questo può salvare ancora il mondo.
Il mio Cuore vincerà, questo Cuore che ha cominciato a palpitare nel seno 
della Madre. - Avvenga di me secondo la tua fede! - Perciò il grido dal profondo 
allorchè il diavolo ti credette in suo possesso. Egli sa soltanto mentire.
Senza il mio Amore redentore l’uomo non può affrontare tanta crudeltà, da 
lui moltiplicata e moltiplicata per cancellare la Redenzione.
Il mio Cuore vi aprirà il Cielo ed esaudirà ogni preghiera. Io vi condurrò fuori 
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da questa avversità che ha colpito il popolo. Restiamo nella Verità che non si 
può falsare. L’Amore è sempre Verità.
Io pongo sempre doni nelle mani che pregano. L’Amore che scaturisce dal 
mio Cuore su di ognuno è un grande mistero. Questo sono Io. Dio è l’Amore! 
Tutto l’Amore esce da questo Cuore. Voi avete le promesse del mio Cuore. 
Tale grande Amore deve essere fatto conoscere! Così si può riconoscere la 
mia Misericordia.
Un’anima che ha fiducia può ottenere tutto da me. Ho lasciato che il Mio 
Cuore si dissanguasse, per un tale (fiducioso) abbandono.
…Come magnificherò questa raccolta, scritta al culmine del mio Amore!
Il mio Cuore è un Cuore di Dio che può tutto - semplicemente tutto!  
Non mi fermo più, perché il tempo che ancora tu hai si avvia alla fine. 
Presentami delle suppliche grandi e renditi piccola, allora potrai avere tutto, 
ma solo per gli altri!
Come vincerà la mia Misericordia! La sua Potenza è inimmaginabile.
Ascolta il Santo Padre - basta che tu lo ascolti bene per riconoscere la mia 
Parola! Si tratta ben più del solo credere. Si tratta del mio Cuore rivestito 
di natura umana! È stato profanato il mio Amore! Nessuno conosce la mia 
Grandezza. Vi mettereste tutti in ginocchio dallo stupore.
Per aprirvi il mio Cuore ho dovuto abbassarmi tanto. Nessuno oserebbe 
elevare lo sguardo, tanto siete stati santificati mediante il mio abbandono alla 
Croce, da cui effluisce Luce alle anime, per potermi trovare nell’adorazione.

…Io vi ho amato con Amore divino ed esso è smisurato. Un grande dono 
della Grazia che scorre per ognuno. Scorre Sangue dal mio Cuore aperto, ed 
in modo inarrestabile, verso le anime, per penetrare in esse. (Scorre) senza 
misura! L’Amore non si può misurare. Il mio Cuore è aperto per ognuno e 
nessuno lo può chiudere. Dio ha proprio lasciato aprire il mio Cuore!
Tutti sarebbero crollati a terra al solo pensarlo. Tutto era velato dalla mia 
natura umana. Nessun occhio l’ha visto. Le vostre palpebre si chiuderebbero 
come al momento dell’ultimo respiro.
La Redenzione non è ancora conclusa. Non lo sapete che la Redenzione è 
Amore che non conosce mai fine? Chi mi potrebbe amare senza venir amato? 
Tutto è soltanto all’inizio. Si deve conoscere il mio Amore.
In questo Amore ho lasciato aprire il mio Cuore. Ciò che là avvenne, poté 
succedere solo con la mia natura umana. L’intero Amore si aprì con quel 
Cuore. Ho potuto unire Dio con l’umanità.
…Il mio Cuore è la Sorgente di Grazia dell’Eterno Amore! Io desidero che 
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venga venerato, e senza sosta, Io voglio aprire nuovamente il mio Cuore. 
La Via te la farò ben vedere.
Già nel Bambino piccolissimo, la ferita era visibile a mia Madre. Lei ha 
guardato con l’anima. Se lei non fosse restata pura, sarebbe morta al vederla. 
Appena osava toccarlo. La stessa (Mia) nascita non l’avvertì.
…Il tuo cuore si fermerebbe nel riconoscere il mio Amore, come si è 
manifestato a te. Figlia, serve restare piccoli. I grandi non mi capiscono. Non 
vogliono fare sacrifici. 
Tanto più grande il bisogno, tanto più grande l’Amore. Dillo anche ai sacerdoti. 
Questo richiede ogni donazione. Non tener più niente per te, solo la fiducia. 
Questa è la via della donazione, che nessun spirito maligno percorre.
Si tratta di vivere o morire! Seguimi, con tutta l’anima: da molto non ti 
appartiene più. Fino a questo punto mi sei promessa. Non restare indietro 
nemmeno di un passo, andrebbe verso il fondo. Ti restituisco l’innocenza 
battesimale. Figlia, tu devi morire per me. Dove c’è grande bisogno - c’è 
molto aiuto. Da’ tutto a me. Ti ho fatto venir per la vigna. Questo ancora non 
lo puoi capire.
L’uomo non può appartenere a sé, egli non ha scalini che portano in alto.
Sii sempre consapevole di questo! Tu non sei altro che un’ancella che serve. 
Ti è stata mostrata la via di mia Madre. Lei ti guida. Non dimentico nemmeno 
un respiro. Pensa sempre che tu sei promessa a me! 
Non aver dunque paura. L’Amore è un grande potere (frutto) dell’umiltà. Io 
non ti lascio schiacciare - da nessuno - nemmeno dalla tua natura umana.
Metti le tue mani nella mia ferita del costato e respira veramente a fondo! 
Questo può guarire. Tu vedrai che Io posso fare tutto. Sono qui, come sono 
presente in Cielo.

(appena baciai la ferita del Cuore di Gesù, ebbi dal Redentore queste parole):
“È per i viventi che non riescono a trovarmi. A loro è stato strappato tutto. 
Questo Amore non si può mettere da parte. Io lo posso moltiplicare. (Il 
Cuore) si riempirà come una diga. Nemmeno Io posso più fermare il mio 
Amore. Voglio portare alla vittoria la mia Misericordia.
Mia Madre è divenuta questa diga, ogni goccia del Mio Sangue è dunque 
passata attraverso il suo Cuore.
Un Sangue - un Cuore - un Amore - profondamente uniti attraverso la Croce, 
come ti ho mostrato. Tu non puoi tacere, significherebbe per te la “morte”! 
Nessuno può mettere in disparte un Amore così sicuro.
…Ci sono due piloni maestri, come l’inizio e la fine: il Figlio e la Madre. - 
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La Redenzione è stata così concepita dal Padre attraverso lo Spirito Santo. 
Non ciò che si può capire, bensì la fede dà sostegno! Essa ci solleva, come 
con l’incenso di cui non s’innalzano i granelli, bensì il profumo. Questa è 
donazione!
…Il mio Cuore è pieno d’Amore per le anime. L’una può rendere feconda l’altra, 
grazie al mio intervento. Lasciatemi dunque agire in voi, abbandonandovi 
totalmente! La tua fiducia è per me Amore. Così si può oltrepassare ogni 
profondità.
Dio è l’Amore, figlia mia! In queste parole troverai me. Credilo fermamente! 
Nessuno può immaginarsi il mio Amore. Per questo non ci sono parole.
…Ti ho voluto mostrare come Io posso amare un’anima. Ognuno deve 
leggere per sé queste righe. Con queste mi rivolgo a tutti. Chi ama vi scoprirà 
lo Spirito. Attraverso il mio Amore ognuno è invitato alla donazione.
…Il diavolo ha tentato molte anime fino al limite estremo, fino a farle cadere 
spezzate. Chi conosce la notte dell’incredulità, causata soltanto dall’inferno?
Pregate - pregate - affinché esso non vi inghiotta tutti!
L’anima è sempre amata da Dio, anche se il corpo è buio. Donandosi, essa 
diviene sin troppo tenera per essere lasciata sola.
Gli uomini senza Grazia sono come una casa chiusa.
…Cercate sempre l’Amore! Noi non siamo separati. Noi veniamo visti dal 
Padre. Io ho diviso con voi il mio Cuore. Ogni palpito del cuore è appartenuto 
a Me, grazie al Padre …Egli dà gli impulsi della Grazia e della Fiducia. -
Noi abbiamo bisogno di Dio! Per questo sono Uomo, per voi, col Cuore del 
Padre. Vi ho promesso la salvezza, lo voglio Io stesso, perciò abbandonatevi 
completamente a me! Tu sei stata riscattata a caro prezzo, ricordatelo bene! -
Tu crescerai nell’Amore. È sceso in me e si diparte in molte direzioni.
Molti aspettano te. Tu devi mostrare loro la Via che gira intorno all’asse. 
Io mi riferisco all’Atto d’amore, quello che ti ho fatto vedere, al “mille”.
Segui sempre la mia volontà, quella che l’obbedienza ti mostra! Io ho parlato 
al cuore. Questa è un’altra lingua, che non tutti possono capire. Io posso 
rendere ardente ogni parola. Può avvenire grazie alla mia Divinità.

…La mia Anima è la Potenza meravigliosa dell’Amore! Per esso tutto diventa 
possibile. Esso può elevare tutto al Padre.
…Gli uomini si stupiranno per la potenza del mio Cuore. Esso non si arresta 
mai! Io aprirò tutto il mio Cuore.
Rimani senza volontà! Ti mostro una nuova via. Io posso fare tutto in 
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un’anima. Io ho davanti agli occhi un grande traguardo. È il trionfo della mia 
Anima, che rimane attaccata a voi. Tutto, avviene attraverso lo Spirito Santo. 
Verrà il mattino dell’Amore. Non ho percorso la mia via come un gigante? Io 
agisco dall’alto e dal basso nello stesso tempo.
…Tu devi farti come il bambino più piccolo per riconoscere il Creatore. 
Fiducia è la scala della Grazia! Sempre ho bisogno del tuo sì - come del 
tuo no al peccato. Tu sai quanto può il mio Amore. Esso oltrepassa ogni 
intelligenza ed ogni pensiero umano! Nessuno è degno abbastanza - Io devo 
farmi incontro ad ognuno!”

(Dopo la Santa Comunione, da Gesù):

“Quanta ne cade per terra ed è portata via con le scarpe! Presto la terra 
non sarà più fertile. Bisognerebbe introdurre preghiere d’espiazione e farlo 
presente agli uomini! Non meravigliatevi se si arriva a tanto!
Tutto deve venir espiato! L’inferno intero sta in agguato!
Schieratevi intorno al tabernacolo delle chiese dove abitate!
Il Sacerdozio sorgerà completamente nuovo!
Perciò Io ho bisogno di un’anima che possa portare la Luce!
Io ti indico questo servizio: è completamente nuovo: respira sempre in te il 
Mio Amore! È una corrente di Grazia che la mia presenza irradierà. Mentre 
respiri pensa sempre a questo! Io vi sono sempre completamente vicino, così 
come Io stesso sono sempre nel Padre. Non si può amare, senza me. La 
natura non può restare fedele. Essa è troppo minacciata dall’inferno.

…Il diavolo vuole infrangere ovunque l’unità. State all’erta! Io voglio 
ricompensare proprio i piccoli. Questo richiede molta attenzione.
Da Bambino piccolissimo cominciai la Redenzione e quando il mio Cuore 
venne perforato, quel flusso di Grazia divenne corrente. Così le cose piccole 
divengono grandi - e il diavolo viene abbagliato.

...C’è un martirio invisibile. Questo non l’ha visto ancora nessuno - sono i 
Santi sconosciuti. Non si possono contare. Nessuno ne conosce il numero.
Nessuno è senza colpa. Essi sono santificati dal Sacramento. Il peccato non 
ha potuto crescere - così sono rimasti puri attraverso la loro fedeltà.
Tutto è Grazia con cui voi servite. - Il servire è divenuto Amore! 
Dio ama le anime in modo inesprimibile! Guardando a questo, tutto si può 
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superare! Vieni a Me con fiducia - è sempre un profitto!
Nessuno viene lasciato solo da me. Il mio Cuore non si può chiudere - il Padre 
l’ha aperto. 
…L’Amore può oltrepassare ogni cosa! Dio è l’Amore, non dimenticarlo!
…Ripeti: “Gesù, io respiro d’Amore per Te”, allora l’Amore non potrà finire. 
Così ogni respiro diventa un regalo per me.
Respira dal mio Amore l’Amore in te! Ti può ripagare di molte cose. 
Così si pensa sempre alla mia presenza. Così si è fedeli alle mie parole. 
Rimanete nel mio Amore! È la via più breve per ricordare il mio Amore. Io 
ho lasciato aperto il mio Cuore affinché il vostro Amore vi possa affluire e 
sarà per molti un nuovo inizio. Ogni respiro porta nuova vita!
…Pensare sempre alla Grazia - e tenere aperte le porte agli altri!
Figlia, tutto diventerà Amore. Ciò che era, è e sarà. Nessuno resterà deluso. È 
sì la mia Via quella che tu percorri. Vale lo stesso per tutti! Le mie parole sono 
rivolte a tutti. A nessuno di meno.
Io ho un solo Cuore. Vale per tutti lo stesso, come Io stesso. Solo il cuore può 
amare, non l’intelligenza.
...Sarà una vittoria potente contro l’inferno, ciò che tu scrivi e hai già scritto! 
Chi non sa rallegrarsi - non sa nemmeno amare!
Ciò che è prezioso deve essere conquistato. L’Amore ha bisogno di un “SI” 
senza ripensamenti. Perciò: “Chi non porta la sua croce ...” 
Con me si può osare ogni cosa! - Matrimonio o Sacerdote - solo così si va a 
Dio! Figlia, ogni respiro è Amore. Te l’ho promesso. Questo rende forte la tua 
fede. Se tu non fossi così povera - non potrei donarti così.
…Tu non conosci ancora il mio Amore per le anime! mi sono stremato fino 
all’ultima goccia del Cuore per adattare voi al mio Amore.”

12.4.1982 (Gesù)

“Pensa sempre che sono stato Io a chiamarti. Questa è la Via che porta 
all’Amore. Chi conosce la grazia dell’Amore che ha reso Dio stesso Bambino? 
Io ti do Luce, affinché tu possa riconoscere la Grazia e proseguire la Via. Così 
ognuno è chiamato segretamente e per sempre!
...Davanti a Dio ognuno è piccolo. Per Dio non c’è scienza alcuna. Tutto è 
conforme a me. È un sapere santo! Persino mia Madre si è detta serva, e nella 
sua dignità era così grande! Tanto maggiore la Grazia, tanto più profonda la 
profondità!
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L’uomo deve essere molto umile - e soffrire molto - per ritrovare Dio!
Come sono inchiodato a questa miseria che nessuno può sostenere da solo.
...Figlia, ama la mia Misericordia. È la preghiera a me più cara, se tu la fai. A 
tutti può venir dato aiuto. Voi andate sempre oltre, via dal mio Amore - ed io 
aspetto con nostalgia ogni chiamata. La mia Misericordia si è riversata come 
un fiume, dopo che il mio Cuore fu perforato.
Tutto è Misericordia, ogni riga che stai scrivendo!
La potete leggere tra le righe. Nella Misericordia il mio Sangue è divenuto 
sorgente - inarrestabile per ognuno di voi.
Queste lettere hanno una Luce particolare che tu trascrivi sopra la mia 
Misericordia. Questo renderà il mondo ardente…(quanto scrivi) ha la forza 
redentrice del Sacramento della Penitenza. Tutto un fiume di Grazia scorre 
attraverso questo Sacramento! Questo non l’ha visto ancora nessuno, per 
poterlo afferrare. Che uso se ne fa - ed è la scala che porta ad ogni Sacramento! 
Il Mio fiume di Grazia si è reso disponibile. Tanto l’anima è stata coperta di 
doni ed innalzata. 
Non è un tribunale di Dio - è fondato sul perdono!
...“Gesù mio, Misericordia!” - La Risurrezione continua in questo modo, è il 
migliore - ma occorre farlo con cura e restare saldi nella Fede! 
È un grande dono della Fede! La Potenza è stata affidata a mia Madre, per i 
morenti. Tutto è confluito in lei, con questa preghiera.
La si può aggiungere ovunque, come l’Amen al Padre Nostro.
Questa preghiera di mia Madre sotto la Croce la soddisferò sempre.
Dal mio Amore è scaturita la mia Misericordia - così sono venuto a voi. -
Questo mistero è così grande come Io sono Amore!
…L’Amore può guarire - ricordati questa frase! Una medicina della grazia e 
nessuno muore.
Respira d’Amore per me, così si attinge Amore. Una sorgente d’aiuto che 
si conosce appena. - Per voi sono pur presente nel Sacramento, nella mia 
Divinità e Umanità nel Padre. Io vengo donato all’anima, non all’intelligenza! 
Se la Fede non fosse Verità, molte cose non ci sarebbero.
…Si fa come si vuole. - A questo voler, va perso tutto. 
Persino Io dovetti compiere la Volontà del Padre, per redimere voi! 
Nessuno sa cosa mi è costata un’anima. Sono tante quelle che il diavolo mi ha 
strappato con la violenza.
Nessuno può salvarsi da solo. Guai agli uomini che sono alleati con il diavolo! 
Un duro giudizio scenderà su di loro.
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Grazie al Sacramento (della Confessione) è potuto succedere ancora molto. Il 
diavolo non può né legare, né sciogliere. Questo è il segreto più grande per il 
mio Corpo Eucaristico.
Nessuno può manifestarmi rispetto (timor di Dio) senza prepararvisi 
seriamente! Ovunque ho tracciato solchi. -
…Tu sai che il mio Amore è onnipotente.Tu puoi chiedermi qualunque cosa. 
…C’è un tempo che nessuno comprenderà - questo è la Grazia! Essa non ha 
alcun inizio, né alcuna fine. Essa suscita la donazione, sempre nuova.
Nessuno sa come arde l’Amore nel Sacramento.
Mancando il timore, il male è penetrato ovunque. Molte anime sono 
completamente possedute dal male e pensano di essere devote, del tutto a 
posto. mi possono proprio prendere, come pane…Come li colpirà questo un 
giorno! 
...Inginocchiati ogni volta, entrando in chiesa! Onora così le gocce di Sangue 
che nei pezzi più piccoli vengono calpestate a terra ed invoca Misericordia! 
L’Amore deve essere patito perché possa germogliare.
Il pentimento è l’Amore più grande perché viene dall’alto. Poni sempre il tuo 
cuore davanti a me, non solo un bacio - così sono presente in te! 
Resta sempre vicina a me! Io dissi: “Tu mi puoi amare sempre!”
Non dimenticare queste parole! - Sono per gli altri. -
Un’anima piena di fiducia può avere tutto per me.
Per questo abbandono ho lasciato persino sanguinare il mio Cuore!
Come glorificherò questi scritti fino all’apice del mio Amore.-

...Il Mio Cuore è la fonte di Grazia d’Amore purissimo! Il più grande Inno di 
Lode al Padre. Dio nel Figlio, attraverso la Madre. Il suo cuore ha portato la 
Sorgente di questo Amore. Non c’è altra via. Tutto il Sangue del mio Cuore 
fu donato a questa Grazia. Il mio Amore non si può cambiare.
Il mondo sarebbe sprofondato in sé da un pezzo. Solo Io posso pregare 
ancora il Padre. “Padre, nelle tue mani raccomando lo Spirito mio” - e la 
Sorgente iniziò a scrosciare. Una marea per l’ultima generazione.- Io stesso ho 
patito questo Amore.- Il Mio Cuore è il livello massimo di Grazia!
…Figlia, scrivi della mia Misericordia! Per questo ti mostrerò il mio Cuore.
Di’ più spesso: “Gesù, so che sei misericordioso”, e la tua fiducia non resterà 
muta, figlia, onora questa Sorgente dell’Amore con fiducia. 
Come ho compassione per la miseria dei peccatori! Questo Amore può 
raggiungerne molti. Conduci a Me coloro che non son capaci di venire da soli! 
Questo flusso d’Amore era destinato ai peccatori e loro l’hanno dimenticato. 
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Figlia, segui il mio Amore, cui tu sei venuta così vicina. Per molti è come una 
via dimenticata.
Nel Sacramento conquistato dalla mia Misericordia sono profondamente 
nascosto. Io sono andato avanti con l’Amore per il Padre: “Padre, perdona 
ciò che fanno”.
…Io nacqui Bambinello contro il principe di questo mondo. Così ha dovuto 
disgregarsi il suo regno e fermarsi davanti a tanto Amore. Nessuna pietra è 
rimasta intoccata! Gli ho strappato il regno. La natura intera sussultò davanti 
alla mia venuta, talmente era posseduta dal diavolo. Egli aveva piantato 
ovunque i suoi artigli. L’ho dovuta riscattare con il mio Sangue.
È stata una lotta dura ed è costata tutto il mio abbandono alla Croce.
È stata una trave pesante quella che ho dovuto alzare per l’Amore. Questo 
trono mi era stato assegnato dal Padre che mi ha innalzato e mi ha conferito 
la sua Corona. Io ero reso uguale al Padre, tramite lo Spirito. Io portai una 
Corona che il Padre portava dall’eternità, tutto uguale come il Padre. Tanto in 
alto mi ha sollevato la Croce!
Tutto il mio Corpo era perforato e ripieno di Spirito. Ciò che avveniva fuori,  
era già compiuto dentro. Ciò rimase nascosto profondamente in me stesso.
Come potrebbe capirlo l’uomo che vive ancora nel peccato, dal quale Io vi 
devo purificare ogni giorno! Io ho caricato tutto su di me per tenere in Vita 
le anime. Solo a me venne promessa la Vittoria, quando dissi le parole: “È 
compiuto!” Nessuno vide ciò che avvenne. Il Cielo e la Terra tremerebbero.
Dio patì nella natura umana l’intera Redenzione di ogni singolo uomo, così 
Dio venne incontro agli uomini. Le anime furono riscattate dal suo Sangue. 
Di più Dio non poté donare. Arrivò fino a Se stesso, per calmare la vostra 
fame. Talmente in alto fu elevata l’anima!
…Il mio Cuore è insaziabile per trovare l’ultimo! Dio ha portato questo 
Corpo, per adattarlo a voi affinché l’anima diventi ardente -  e possa penetrare 
la Sommità. Era mio desiderio ardente trovare tutte le anime!
Doveva essere salvata anche l’ultima.
Credete al mio Amore che nessuno può inventare!
Accoglietemi nel vostro cuore, allora l’anima è al riparo!
“Io sono con voi!” - Chiunque mi cerca, sente la mia presenza.
Chiunque cerca viene trovato (da Dio)! Credete alle mie parole!
Non possono perdere di lucentezza, né tramontare.-
Chiunque le sente è interpellato da me.- E davvero in verità questo non passa 
mai! È Amore, Amore ardente che cerca sempre voi!
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…Per mezzo dello Spirito Santo ha avuto inizio la mia nascita - ed è stata 
portata a compimento da lui stesso. Così fu anche per la Croce che mi veniva 
incontro. Era il mio segno di Vittoria, per il quale Io ero pronto a morire. 
Volevo lasciare tutto alle anime. Erano state santificate in me. Nel mio Cuore 
si compiva la trasformazione. Era un mistero così profondo.
Io stesso ero la Vittima per le anime, per rendervi preziosi per il Padre.
Voi non potete misurare sommità e profondità. Io lo devo fare per le anime. 
Io vi debbo sollevare dal nulla.
Gli uomini si sveglieranno dal sonno quando il mattino è già iniziato. - Tutto 
il tempo è passato - e non ritorna più!
Voi diventerete santi dove siete, perché Dio è venuto a voi.
Anche l’eternità è senza limite - grazie al mio intervento.-
Come il fiore viene dal terreno, così il vostro corpo risorgerà.
Io vi ho preparato con corpo ed anima alla risurrezione.
Il mio Amore è un Amore raccolto. Io l’ho dato in dono ad ogni anima e 
riposto, per così dire, nel grembo. Datemi la vostra buona volontà - Io ci 
aggiungo la mia! Figlia, Io non vi rendo difficile il venire a me.
Io sono venuto a voi per spianare la strada che porta all’Amore.
Voi non potevate venire. La via era bloccata dal peccato che nessuno poteva 
toglier via. Io ho dato in cambio il mio Amore - e mi sono preso la vostra 
miseria! Così è l’Amore che ha portato a voi il mio Cuore.
Io mi sono donato tutto - per aiutarvi!
…L’uomo è così piccolo e viene incontro al mio Amore. Anche questo l’ha 
fatto il mio Cuore. Il mio Cuore è meravigliosamente segnato dall’Amore. È 
come una Sorgente dell’Amore - come un mare fiammeggiante! Il mio Cuore 
non genera altro che cuori ardenti, sempre e di nuovo. È il luogo dove nasce 
l’Amore. Così voluto da Dio e previsto.- Il mio Cuore è inchinato su di voi - 
vuole donarsi a voi. Così puro è l’Amore - nessuno l’ha meritato - né cercato!-
…Dio deve fare sempre - e continuamente - il primo passo affinché l’uomo 
sia liberato dal peccato dal quale egli non sa liberarsi da solo.
Io sono il Pane vivo, quale nutrimento d’Amore!
Da dove prendereste l’Amore, se non da me!
Di’ più spesso: “Gesù, io so che tu sei Misericordioso”, e tu mi potrai onorare 
in modo particolare! Io riverserò per sempre questa mia Misericordia. La farò 
scoprire proprio agli indegni - ed essa si riverserà su di essi come un fiume. - 
Tutta la mia Redenzione era pronta a ciò!
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È così semplice incontrare la mia Misericordia, se si ha fiducia! La fiducia è 
profondamente immersa in questa Grazia (della Misericordia)!
Come ha pianto mia Madre per ottenere alle anime questa Grazia!
Nessuno può accedere al mio Cuore senza Lei. Ella ha patito questa apertura 
del mio Cuore e con ciò nuovamente battezzata è stata accettata per voi. Sie 
hat diese Öffnung meines Herzens erlitten - und war damit neu getauft für 
euch angenommen Il dono più grande, che ha aperto il Cielo intero! Così ella 
divenne Regina della Donazione. Così anche il mio Sangue è corso nel calice 
del suo Cuore, donato in sacrificio in ogni sua goccia. Lo stesso suo Cuore era 
come tagliato in due. Figlia, il miracolo era troppo grande!

Dio parla all’anima, questo significa ad ognuna. Annotalo bene!
Il mio Cuore appartiene ad ognuno! L’Amore si dona - e vuole essere uno 
con me. Esso irraggia prima di tutto sempre il mio Cuore. Con Esso Io devo 
riscaldare l’anima, perché possa agire.
Quante anime si sono raffreddate! Si sono staccate da me - ed io ardo dalla 
sete di raggiungerle di nuovo. Esse sono andate perse come le perle. Si sono 
sotterrate da sole. Scendono sempre più nel profondo.
...Lascia che la mia Misericordia agisca attraverso te! 
Questo è l’Amore più profondo! Nessuno ne sarà escluso.
Come mi spinge il mio Cuore per riversarsi! Molti vivono senza Amore.
Non mi trovano. Percorrono la via sbagliata. Non hanno indicazioni. 
Io voglio accender loro una Luce che essi finora non conoscevano.
Figlia, non sai ciò che fai quando scrivi. Tu sei solo la penna di questi scritti, 
quando scrivi, il resto lo faccio Io. Io ti do un altro cuore e presto. Questo ti 
porta più in alto, per soddisfare la mia volontà. Io ti ho fatta piccola per poter 
sfuggire al mondo.
Di’ al mondo il mio piano di salvezza! Il mio Cuore si piega sui peccatori che 
riconoscono la loro colpa. Andate a questa fonte - con umile amore!
Io voglio consegnare il vostro cuore alla purezza - e con grande cura. 
Io vi preparerò ed essere il seme, con tutto l’ardore dell’Amore.
Il mio Amore illuminerà il mondo intero!
Tu sarai il sacrificio. La tua colpa è divenuta Grazia - e Luce ardente.
…Pensa che prima Io devo toglier via i peccati perché il peccato è cattiveria 
contro l’Amore. - Io mi riferisco a molti che li fanno.
Il mio perdonare è Amore. 
Cerca nuovamente il ponte d’oro verso l’altare! - Dio è sempre presente!
Molte cose Io non posso permettere - e cederle all’inferno. - Figlia, è molto 
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importante che tu scriva questo. - È anche per il tempo che viene.
Solo coloro che si curvano troveranno la Sommità!
Io non posso dire sì al peccato, altrimenti sarei l’assassino.”

(19.7.76, una calda estate)

Gesù: “La mia Misericordia è Amore. Sono Io il vostro Gesù. Presso di me 
tutto ritorna sempre Amore! 
Io non voglio giudicare e non voglio la morte del peccatore.
Sopportate la calura del giorno, per Amor mio! L’Amore supera ogni cosa, ha 
una base d’oro! Il mio Cuore può proprio solo amare! Il mio Amore suscita 
i più grandi miracoli. Lo si vedrà presto. Gli uomini devono sapere ciò che il 
mio Amore può.
Ciò che accade sull’altare può avvenire anche nell’anima. 
Il sacerdote può compiere la trasformazione anche nell’anima e sollevare fino 
al Padre, se l’Amore diviene la verità. Se gli uomini credessero maggiormente 
al mio Amore la miseria non sarebbe così grande!”

(Io dissi: “Carissimo Gesù, io credo nella tua Misericordia”, sentii poi queste 
parole):

“Fallo senza limite! - Io non mi fermo davanti a niente.
…Nessun giorno senza Amore al fratello!
Amatevi l’un l’altro - come Io vi ho amati! Questa è la risposta al mio Amore.
Com’è forte nella fede l’anima, quando ama! L’uomo è unito a Dio attraverso 
l’Amore e senza eccezioni! 
…Ciò che il diavolo progetta Dio non lo permetterà. Voi congiungerete 
nuovamente le mani. Questo è ciò che si accompagna all’Amore! La Via è 
solo così. Fatelo l’uno per l’altro! - Verrà il tempo. Pregate l’Atto d’amore. 
Attraversa ogni luogo. L’Atto d’amore è il pilastro che regge ancora la Chiesa.”

(Dopo una Santa Messa):

“Io mi sono donato tutto all’Amore. Non avevo che il nudo Corpo. Così ero 
pronto per la morte.
Mia Madre stava sotto la Croce ed era umiliata fino all’ultima fibra. Gli apostoli 
erano fuggiti - a parte Giovanni. Per me era crollato tutto. Non si poteva 
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descrivere la miseria, per la mia natura umana. Il Cuore era dissanguato, 
prima che succedesse. Dio lasciò che succedesse per gli uomini. Era un nuovo 
Sangue, che veniva dallo Spirito. Perciò uscì insieme all’Acqua.”

(Un’altra volta, dopo la Santa Comunione):

“Io ho eretto una testimonianza al Mio Amore. Io voglio rimanere sempre 
con voi! L’Amore è un tesoro infinito, che nessuno può comprendere. Non 
può finire mai.”

(Ed un’altra volta):

“Non passare mai accanto ad una Croce senza baciarla! È una grazia che 
redime, dimenticata da molti! Ti rafforzerà contro il male. Tu riceverai sempre 
in dono umiltà.
Pensa sempre a me - Io penso a te! È per ognuno la stessa cosa.
…Ciò che si fa per Dio non va perso, anche se sembra. Si devono compiere 
ancora molti sacrifici. Si vedranno tutte le ignominie di questo tempo. Tanto 
più esso sarà tempo di gloria.
Cogliete il tempo con la vostra preghiera! Dio ha previsto tutto e vi ha 
preservato dalla rovina. Uomini e animali sono minacciati dall’epidemia. 
Dio non vi lascia andare allo sfacelo. Egli chiederà indietro ogni cosa - come 
deve essere perché sia giusto.
Io conosco le anime che si sacrificano, che raccolgono il Mio Sangue per 
guadagnare al mondo la vera Luce.
Diritto e giustizia si eleveranno come un vulcano in eruzione per ampliare la 
vista agli uomini, prima che la fossa si chiuda, quella fossa che non vuol lasciar 
valere alcuna Risurrezione, eppure tutto avviene sotto lo sguardo della mia 
presenza. Se Io non fossi lì, in Corpo e Sangue, Satana sarebbe già divenuto 
vincitore per tutte le generazioni. Questo Amore sbarra la via al diavolo, 
perciò la lotta al Sacerdozio.
…Tutto è servire Dio, quando un’anima mi ama e mi vuole amare!
…Quando tu preghi sei già a Casa. Così vicino ti è Dio! Tu l’hai chiamato 
Padre, e già ti ascolta con grande compiacimento.”
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La preghiera dell’Atto d’amore

“Ad ogni Atto d’amore la fiamma divampa alta, la fiamma della Risurrezione 
che porta Vita.
Lo si deve donare pensando particolarmente al mio Cuore. 
Si manifesteranno molti miracoli! Non troppo ciò che prometto. Così il mio 
Cuore può moltiplicare l’Amore!
A molte cose supplirà la Madre. Le può unire saldamente al mio Amore. -
Lei vi conduce a Casa! Se l’è meritato. Così il suo cuore è unito al mio.
Lei è il mio secondo Io, scaturito dall’Amore.
Se gli uomini sapessero ciò che può il mio Amore!
L’Atto d’amore è una preghiera impetuosa, profonda nella miseria che è 
penetrata ovunque per spegnere le luci e privare l’anima del sostegno. Alzate 
il vostro sguardo! Rivolgetevi all’Amore che può sostenervi!
È una preghiera che raggiungerà molte persone e molte ne trascinerà con 
sé. Lo Spirito Santo non può cessare la sua azione. Cogliete la Grazia, che 
altrimenti va persa!

...Il Mio Cuore riverserà tutto l’Amore. Gli uomini potrebbero rabbrividire 
davanti a tanta potenza del mio Cuore!
Io dissi: “Io rendo nuova ogni cosa!” - Il mio Amore è una forza che crea! 
Io posso unire Cielo e Terra, incorporare l’anima nel mio Corpo! Chi la può 
toglier fuori? 
Questo è sottratto alla ragione ed allo spirito umano ...

…Io dissi: “Amatevi l’un l’altro!”, nessuno lo può cancellare, fino all’Amore 
per i nemici! Ascoltate me! Io ho aperto il mio Cuore per portarvi aiuto. 
Pregate per coloro che non ne sono più capaci! Ditemi le vostre pene! Io non 
sto lì senza aiutare. Credete al miracolo del mio Amore e sarete salvati!
Siate unanimi nella preghiera e l’intero carico di menzogne crollerà!
Il peccato è un veleno strisciante. Pregate ed amate, allora vi illumineranno le 
stelle del Cielo della Grazia! Aprite il vostro cuore dinanzi allo Spirito Santo! 
Sono Io stesso che indica questa Via e conduce alla Grazia. Un’offerta per 
Gesù, nel Sacramento per espiazione! 
La mia morte è stata una morte per espiazione. Ero appeso alla Croce tra 
il più profondo disprezzo, per aprirvi il mio Cuore e divenire nutrimento 
all’anima. Lì si misura l’Amore, perché solo l’Amore sa espiare!
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Io vi voglio fare felici! Venite incontro al mio Amore, mano nella mano! 
Conducete a Me coloro che hanno perso l’orientamento! C’è solo una Via! 
Così mi sono chiamato.Non rimanete lontani da me! Per chi lo dimentica, ci 
sono nuvole nere che vengono su di voi.
La mia Via va dritta verso il Padre. Io ho coperto ogni abisso. Solo così potete 
sfuggire al diavolo che lacera come i lupi. 
Oh, se gli uomini sapessero come li amo! Il loro cuore dovrebbe scoppiare 
per tanta Grazia! Scrivilo! Oh, questa ricchezza riversata dal mio Cuore! Tutto 
si è riversato sulle anime. Tutto l’Amore del Padre è disceso su di voi.
Io ti porgo il premio della vittoria sul il mio Cuore. Rimani sempre aperto, 
ché il mio Cuore possa riversarsi milioni di volte! L’Atto d’amore si è talmente 
moltiplicato. Un numero incalcolabile di persone l’ha moltiplicato così tanto! 
È divenuto il barometro degli inferi. Presto il diavolo non avrà più posto ...

...Il Mio Amore è una potenza che perdona. Questo ostacola il diavolo.
Ogni Atto d’amore è un donatore di sangue, in senso spirituale. Questi sono 
i respiri dell’anima. Talmente l’ho unito a me.
Attraverso la mia Anima ogni anima può ricevere Vita. Così, più nessuno 
muore. Ogni Atto d’amore si è riversato come un segreto che il diavolo 
non può esplorare. Figlia, gli sono sfuggite molte cose, di quelle che lui sta 
cercando.

Dio è pieno di Misericordia verso l’anima. Dio è presente ovunque un’anima 
Lo cerca. L’orologio non si ferma, è unito alla mia Misericordia. 
L’Amore è il suo suono - perciò tanta Grazia! -
Chi ama, salva! Chi salva, ama!
Queste sono le lancette di questo orologio. Girano tutt’intorno al mio 
Cuore. Sono i battiti del mio Cuore! Talmente l’Atto d’amore è unito al mio 
Cuore. Sono i miei stessi battiti e nessuno riesce a fermare quest’orologio! Si 
verifica il contrario: l’eco di questi battiti si sente in San Pietro! Nemmeno 
quest’orologio va indietro. 
Lo si diffonderà in tutto il mondo. Il mondo intero tenderà l’orecchio.
Ogni Atto d’amore infiamma, come mai prima! Ognuno mi sentirà finché 
tutti saranno uno. -
...Non lasciatevi confondere da coloro che gli sono contro! Essi credono 
soltanto alle proprie parole e alle opinioni delle persone, da essi stessi formate. 
Lo squarcio è divenuto così ampio! Molti parlano con argomenti propri di 
ogni cosa, a sproposito. La superbia non ci vede più. Sarà presto evidente. 
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…I miei Sacramenti vi salveranno, questi nessuno li può cancellare!
…Il mio Corpo di Sacerdote Io l’ho ricevuto da mia Madre ed esso è tutto 
santo. Sono venuto quale Dio - avvolto nella mia Umanità.
Nacqui nella Divinità e fui generato nella Umanità.
Il Dio divenne un Uomo, con la disposizione di un Sacerdote. Così segreta fu 
questa via! Io ero Dio con il Cuore di sacerdote - sin dall’inizio.
...Abbiate grande considerazione dei sacerdoti! Vi fanno da scorta. La loro 
dignità non si può descrivere! Solo Dio ha la Forza di trasformare, ed Essa è 
stata donata a loro. Questo poté avvenire attraverso il Cuore di mia Madre. 
Attraverso il Suo Amore si è trasmesso. Questa dignità non la può guadagnare 
nessuno!
Il Mio Cuore di Sacerdote restò vivo, allorchè il Mio Corpo si pose a riposare. 
Il Mio Cuore era racchiuso in Dio e poté ritornare agli uomini.
I miei Sacerdoti sono il valore del Mio Cuore al Padre.-
Anche se hanno debolezze, perché sono uomini.
Come mi sono nascosto in essi! Nessuno ne è consapevole, talmente grande 
è il mistero! Loro devono farsi strada come uomini  e questo è così prezioso! 
Com’è dura spesso la loro fedeltà! Spesso si trovano soli, malcompresi da tutti 
perché mi restano fedeli. Questi mi sono i più cari!
...Non avevo che questo Cuore da donare. Il Padre Me ne aveva fatto dono. 
Con questo Cuore ho varcato il mondo per redimere! Era stato preparato per 
il Padre, dall’eternità!
Questo Cuore è passato attraverso il Cuore di mia Madre, così si è formata 
la mia Umanità. Lei è la Madre di tutti i Sacerdoti - e così di tutti i bambini. 
Io sono il più grande dei Sacerdoti - ed io stesso Dio.
…Io ho bisogno soltanto di un cuore volonteroso, che brami il mio Amore, 
ed io gli do tutto: me stesso!
…Il mio Cuore è divenuto fonte di Grazia per voi! Se i sacerdoti sapessero 
ciò che è loro permesso compiere per me, piangerebbero dalla gioia, talmente 
ne sarebbero sopraffatti!
Come sono consacrate le loro mani, quando mi sollevano! Un faro attraversa 
tutto il loro corpo. Essi sono completamente pervasi dallo Spirito Santo! 
Essi stessi sono divenuti trasformazione!
...Figlia, guarda il mio Cuore! È spezzato per Amore e risorto nuovamente! Sì, 
il mio Amore ti insegue. Tu sei mia creatura, la vita della mia mano quando 
il sacerdote ti assolve - ed alza in mio Nome la mano. Chi può far tali cose? 
Certo soltanto Io !
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…Tu credi persa ogni cosa. Il tuo cuore si oscura, il mio no. Il mio Cuore è 
una bussola che indica sempre l’Amore. Il mio Cuore è una calamita, attira a 
sé ogni cuore che si avvicina. Perciò abbi coraggio e fidati di me! Io sono Dio 
e Uomo per Amore! Senza di me non puoi amare, non lo può nessun uomo!

...L’uomo è così piccolo ed il Padre è così grande! -
Io gli andai incontro. Il mio Cuore vi dice tutto.
Io stesso divenni piccolo così. Tutto avvenne tramite me. -
Io sono come il Padre - il Padre nel Figlio - tramite lo Spirito Santo.
Senza me non ci sarebbe alcun ponte, né alcuna via.
Voi portate nelle carni il mio Volto, il mio Amore nell’anima. 
Ecco perché voi siete così preziosi - e figli di Dio...
Io ho un Cuore di Sacerdote - ed anche un Amore sacerdotale che può 
trasformare tutto...
Come una sorgente sa scorrere sempre, finché trova una fessura in cui può 
penetrare, così è la via che finisce nel tuo cuore. Così Io vado dai peccatori e 
li riconduco nel mio Cuore. Così tu troverai il mio Cuore, capace di scorrere 
come una sorgente. 

Il mio Sangue è invincibile. - È una sorgente di Luce che arde in ogni goccia. 
Il mio Sangue è soltanto Amore. 

…Il Santo Sacrificio nella Messa vi deve ricordare la mia Divinità. Nessuno 
può dare tanto come ho fatto Io. - Io sono divenuto Uomo per donare a voi - 
ed in modo regale - attraverso il mio Cuore che appartiene alla Divinità. 
Il mio Cuore sa parlare! Sì, il mio Cuore sa parlare! Sempre, continuamente 
rivolgo le parole al Padre, come dalla Croce, quando il Sacerdote alza l’Ostia, 
perché questo sono Io!
…L’altare è come una fonte che ha la sua sorgente in Dio. 
Tutto scaturisce dal suo Amore - come questo miracolo - suscitato soltanto 
dall’Amore - riversato dal Cuore di Suo Figlio.
Così l’umanità è divenuta una con la Divinità.
Il Padre voleva glorificare l’Amore del Figlio, allora dal Cuore di Gesù 
crebbe questo Pane meraviglioso! Viveva del Cuore del Figlio e portava il 
Nome trino. Così la Divinità riposò prodigiosamente nel Cuore di Gesù ed 
è divenuta visibile! Dio suscitò il miracolo - Se Stesso - e questo è nelle mani 
degli uomini, dono gratuito d’Amore!
…Il più grande miracolo del mio Amore è il mio Corpo Eucaristico! 
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Incomprensibile per ogni mente umana! Io dissi: “Questo è il mio Corpo!” 
Chi lo può separare dalle mie Parole? Voi dovete divenire nuovamente figli di 
Dio: questo è l’effetto del mio Amore. 
…Dio è l’Amore! Così è ben leggibile sul mio petto - e non rimane nascosto 
a nessuno. Sì, guardate pure! Sono Io che parlo così!
…Il mio Cuore fa scaturire Virtù con una tale forza che vi fa vedere la 
magnificenza del Cielo. Io sono come un profumo del mattino irradiato 
dall’eternità. Il Sole e la Luna perdono il loro splendore - sono impalliditi!
…Il mio Amore percorre strade completamente diverse.
Io sono un focolaio d’Amore, tramite il mio Cuore! Esso compensa tutti i 
peccati. Fa sì che il mio Amore non torni mai indietro, non si fermi mai. mi 
spinge sempre a riversare Fuoco. Il mondo sarebbe irrigidito da un pezzo! 
Tutto andrebbe verso la fine! Io voglio perdonare sempre - amare tutti - senza 
la più piccola eccezione. Per questo ho dovuto farmi crocifiggere! -
Il mio Cuore è come una fontana che sgorga da sola. Ci si deve soltanto 
piegare umilmente, come attingere acqua!
Oh, bevi dunque a questa sorgente da cui attinge lo stesso Dio, attraverso il 
suo Sacerdozio! È una istituzione divina! Nessuno può valutare ciò di cui Dio 
fa partecipi gli uomini. - continuamente!
Il Mio Cuore è la sorgente della Vittoria! Come tutto profuma d’Amore!
…Il libero arbitrio è un regalo di Dio! Con esso si deve cogliere l’Amore.
Figlia, tutto viene a voi attraverso questo Cuore. Voi dovete soltanto credere 
che sono Io: l’ancora con la sua forza, che tiene tutto insieme!
Dio è l’Amore - ed espande il Suo Amore - affinché tutti abbiano parte a 
questo stato di felicità. 
…Nessuno potrebbe raggiungere il Cielo senza il mio contributo - perché il 
baratro era troppo grande! L’uomo ha ancora la debolezza del peccato - ed 
esso non lo lascia! Solo attraverso me egli può guarire ed elevare il suo cuore 
a Dio. Diventerà nuovamente libero, se l’uomo vuole.
La volontà deve rimanere libera! Dio non ama alcun obbligo. Allora sareste 
nuovamente servi - e sottoposti alla violenza!
I figli devono volerlo da sé. L’Amore li deve attrarre, quello che il mio Cuore 
riversa a perpetuo Sacrificio. Perciò: venite a me! Voi dovete essere come 
bambini, questo è lo scopo del mio Amore!
…Io ho Amore in abbondanza, per ogni creatura! 
Quante grazie si riversano sugli uomini con tale sovrabbondanza! 
…Il Mio Cuore è tutto un mare di fiamme! Come ho illuminato i sacerdoti, 
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per continuare la mia opera! - Come amo la loro fedeltà! Nessun sacerdote 
può immaginarlo. Essi si trovano su un suolo santo! - Io per primo ci sono 
stato - ed è preparato per loro. Il servire le anime è qualcosa di grande! Si sono 
preposti questo compito quali uomini. Non c’è niente che supera questo! Dio 
agisce con loro - attraverso loro! Solo lo Spirito Santo sa di questo Amore.
…Come vi ama il Padre nella preghiera! 
Come mi sono care le anime che vivono secondo la Volontà del Padre! Voi mi 
siete divenuti cari, in verità! Pensate a questa verità! Viene dal mio Cuore che 
ama, che si è lasciato sacrificare per voi ed ha donato l’intero suo Sangue alle 
anime, per onorare il Padre per voi! Venite dunque a questa sorgente di Luce! 
C’è il massimo dell’Amore! -
…I tempi sono veramente seri - e pieni di veleno!
Sta venendo il tempo della Grazia che Dio vi dona, grazie alle suppliche di sua 
Madre. mia Madre è una grande Mediatrice! Ella appartiene al mio Cuore - e a 
voi. Abbiate fiducia nel mio Amore! Io non lascio il mio popolo.
Fiducia - sempre di nuovo fiducia! - Chiedi questo aiuto!

…Dal mio Cuore sgorgano le grazie! Sia questo il vostro conforto per la 
confusione del tempo. Io sono divenuto una corrente imponente - un diluvio 
contro il peccato e la morte! - Come vi ho amato! - Non c’è parola per 
esprimerlo.
I vostri cuori dovrebbero bruciare di Spirito Santo! - Egli ha acceso il Fuoco.
Il Sangue del mio Cuore scorre spesso come una sorgente per frenare il 
peccato, per preservare le anime dallo sprofondare. Al mio Amore niente è 
impossibile! Io ho un’anima che sanguina! Essa può dare così tanto Sangue
…Come un fulmine porta il tuono, così è minacciato il mondo! Perciò ho 
lasciato aprire il mio Cuore. Voi non sapete come il mio Cuore vi conserva la 
Grazia. L’inferno ha spalancato le sue fauci per afferrarvi tutti, fino all’ultimo! 
Espiate il mio Amore! È lì, in ogni Sacramento! Ognuno contiene la brace del 
mio Cuore, semplicemente tutto!
L’uomo non potrebbe sussistere da solo. Da tempo sarebbe soprav-venuta la 
notte. Tutto dovrebbe sprofondare senza pietà, eppure Io sono ritornato nel 
Sacrificio quotidiano.
Tutti i giorni pongo il Mio Cuore sull’altare del Sacrificio!
…Chi può calcolare la Grazia che quotidianamente si riserva sugli uomini? Il 
Cielo e la Terra non comprendono come Dio si riconosca quale Padre! Si è 
ceduto al loro Amore! Sia santificato il suo Nome!
Chi può dunque comprendere ancora così tanto Amore?
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Figli, venite al mio Cuore che Io vi lasciai ad eterno Amore!
Io stesso sono stato preso dallo stupore nel vedermi. Nel profondo 
nascondimento ero divenuto Uomo - con lo stesso corpo.
Venite - e guardate - ciò di cui è capace l’Amore!
…Ho dovuto farmi Pane per non impaurire il vostro cuore - e deporre ogni 
splendore. - La mia Sovranità è troppa Luce! Causerebbe paura in voi!
Prima vi debbo liberare dal peccato - mediante il mio Corpo Eucaristico.
Percorro sempre questa via, sensibile e naturale, che porta a voi, per prepararvi 
all’amore. Ogni raggio di me stesso vi ucciderebbe! Morireste d’amore, 
operare non sarebbe possibile. Perciò io stesso scelsi il nascondimento. Il 
peccato colpirebbe voi,  come me stesso. Perciò vi serve grazia su grazia, da 
me. Così tolgo il peccato. 
Ho dovuto rendere praticabile la vostra via, perché possiate tornare indietro. 
Senza il mio contributo ognuno sprofonderebbe davanti alla mia maestà, 
poiché Io sono come il Padre, nella sua volontà, tramite lo Spirito Santo. Lo 
Spirito ha generato questo legame d’amore, ed esso non può snaturarsi. La 
natura deve cambiarsi!
Sono dunque Pane, come sono Amore, come sono io stesso! Così vi riconduco 
a Casa perché posso donare attingendo alla mia vita. Voi potete vivere, come 
me nel Padre! Perciò seguitemi nella sua volontà! In modo diverso, l’uomo 
non può durare. Questa è la via dell’amore! Ogni altra strada è preclusa, quella 
che gli uomini si cercano da soli.
…La Verità fu generata dall’Amore!
Io sono generato - non creato! Così fui Spirito nella Carne - per mezzo 
dell’Amore. la mia Carne non fu generata da uomini.
Io venni per mezzo dell’Amore!
La mia Carne fu presa dallo Spirito - e fu generata per la trasformazione 
perché divenissi Pane.
Io stesso pronunciai la Trasformazione per primo. La si ripete come ho detto 
Io - ed è sempre la stessa - come già sempre è stata.
Il mio Cuore era Amore. È tutto il mio Corpo. Il mio Corpo era tutto infiammato 
da quest’Amore e divenne come il Cuore - dopo la Trasformazione. Tutto 
divenne Amore!
Io ero come la Parola -
e la Parola era presso Dio -
e Dio era la Parola!
…Io sono il Pane vivo disceso dal Cielo! Io sono divenuto Verità nella Carne 
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- con una parola: “Sia!” - Io ho potuto così divenire Pane - e metterci il Mio 
Corpo - per testimoniare la Verità. Dio è in questo Pane! L’Onnipotenza si è 
abbassata! Io sono il Pane vivo! 
Avverranno grandi miracoli! Moltiplicherò il Pane nelle anime. Spalancate del 
tutto i vostri cuori! Credete nuovamente alla mia Onnipotenza! Ha prodotto 
miracoli. Lasciate che tutte le anime vi abbiano parte (godano dei benefici), 
non chiudetemi nell’angusto! 
Io vado avanti con l’Amore! Si può lasciare che tutto il mondo ne abbia parte 
e la vita sarà più facile!
Il peso del peccato quasi schiaccia gli uomini! L’uno contagia l’altro. Il peccato 
è una malattia contagiosa! Ora sono il dottore e parlo al tuo cuore. Solo Io 
posso aprire i cuori. Presto mi sentiranno! I miracoli delle anime sono grandi. 
Vi do il potere di aiutare i peccatori!
…Il pentimento è una fonte di Grazia! Attraverso il pentimento si può ottenere 
molto! Dio ama il pentimento perché l’uomo può risorgere. Accoglietemi 
dunque nel vostro cuore! -
…Come mi afferranno certuni - con la mano! mi merito tutta la dignità! Così 
(come si fa) non sono che uno di voi! Solo così il diavolo può avvicinarsi a 
tutti - come in nessun altro tempo!
…Come ho meritato e sofferto i Sacramenti per voi - ed assicurata così la Via 
contro l’inferno! Io stesso mi sono dato in Sacrificio - fino all’ultima goccia 
del mio Cuore! Lo sapete voi quale dono prezioso è questo per le vostre 
anime? Nessuno potrebbe capirlo! Ogni palpito del cuore starebbe muto in 
eterno, se non ci fossi Io! Pensate dunque a questo, quelli che ancora ne sono 
capaci! Fintanto che il mio Sangue scorre, l’anima si può ancora salvare. 
…Chi nega il diavolo ha proprio perso la vista! Di chi si tratta allora? Io 
non ho bisogno di consigli per divenire ciò che Io sono! O, questo covo di 
serpenti! Come sono vere le mie parole - e non lo vedono!
…Ogni inizio è Amore - indicato da me! Il mio Cuore è pieno di Misericordia 
per la miseria degli uomini! Nessuno trova la Via senza di me!
Si deve perdere il peccato - attraverso la preghiera ed il digiuno! Il diavolo 
non se ne va da solo. Ha un pugno di ferro - ed una violenza sanguinaria! Egli 
pretende sempre più ciò che gli spetta. Egli ha il peccato in pugno! E voi non 
potreste resistere - il peccato vi ucciderebbe tutti! Stringete nuovamente le file 
in obbedienza a Roma, città dei Pellegrini!
Lì le torri illuminano ancora oggi!
…Voi dovete soltanto credere alle mie parole, perché le pronuncia lo Spirito! 



33

Senza di Lui non si forma alcuna Parola!
Così la Parola è divenuta Carne! Come sono penetrate dalla Luce le mie 
parole, perché lo Spirito ha pronunciato ogni parola uscita del mio Cuore, 
come Fuoco e Luce! La mia Umanità, com’era tutta infiammata da questa 
brace della mia Anima, che tutto vinse! Dio della mia Anima!
Dopo Dio, l’Anima è quanto di più grande - Io stesso l’ho avuta! Chi può 
misurarne la santità! Che Cuore ho, come ama! Cosa non ho patito con questo 
Cuore - più di tutti i cuori insieme - perché Io ho dovuto sopportare i peccati 
e guidare la lotta con l’inferno. Capite il mio sudore di Sangue? Così non ha 
patito nessuno! Per Misericordia ho lasciato aprire il mio Cuore. Il mio Cuore 
è spalancato, accessibile ad ognuno! Non mi puoi ringraziare abbastanza!
Quanto pochi sanno ringraziare! Ringrazia sempre attraverso il mio Cuore 
che ama così tanto il grazie!
…Il mio Cuore è profondamente ferito a causa dei peccati di questo tempo!
Come mi si bestemmia - ed il mio Nome è così santo, è veramente 
incomprensibile! Non si ha più timore davanti alla Croce, in molti luoghi. 
Figlia, quanto dolore mi arreca questo! - Questo dolore è il dolore di tutti gli 
uomini - ma è ancora piccolo a confronto!
L’Amore si può ferire in molte parti. - Tutto colpisce il mio Cuore perché 
l’Amore s’irradia ovunque.

Donatemi il vostro cuore - per servire l’Amore!
Nel profondo del mio Cuore ho riposto l’Amore, in modo a voi visibile sotto 
le specie del Pane - che sono Io! - Io sono quello che toglie i peccati! Su, venite 
al mio Cuore! Gli è tutto possibile. Erige ponti da Dio agli uomini, perché il 
mio occhio vigila con cura.
L’aria è impregnata dal male! Io vi voglio scacciare gli spiriti cattivi.-

…Voi potete parlare con Dio! Egli ama la vostra preghiera perché lo Spirito 
ha parlato prima che parlaste voi - e vi ha insegnato a pregare. 
Chi prega ama, chi ama prega! Io sono un ospite regale ed ho preparato il 
banchetto. Io supero e rendo conveniente ogni cosa!
Molte anime non mi conoscono. Sono rimaste lontane. Non mi vogliono 
seguire perché non mi conoscono Io che sono il loro Dio e Creatore. Se 
conoscessero il mio Cuore sarebbe tutto più facile per loro!
…Io amo le mani che pregano ed il cuore che crede! Così l’inferno non 
può portare ad attuazione la sua malvagità. È un mio segno. Voi siete stati 
preservati da molti peccati!
“Ciò che farete al più piccolo...” - Pregate per i fratelli che non ne sono capaci 
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perché trascinati dal peccato per ogni gola dell’inferno! Non si fermano più! 
Hanno dimenticato ogni ritegno!
Voi potete aiutare molti! Io dono volentieri! mi devono ritrovare! Vi do 
appoggio quale ringraziamento per il vostro aiuto! Ognuno l’ha sperimentato 
nel segreto. 
Solo non giudicare! - Si condanna se stessi! Si darebbe addosso ad un malato? 
Non lo si può fare nemmeno con l’anima! L’Amore aiuta sempre!
L’Amore ha una via segreta che porta al mio Cuore. Non è affatto chiusa. 
Io so che il Padre vi esaudisce quando voi mi pregate, assolutamente certo! 
Come vi ringrazieranno le anime quando verranno loro aperti gli occhi! Io 
posso aprire ogni cuore - credetemi! Ho avuto tale potere dal Padre, per ogni 
figlio d’uomo - per quanto gelido e cieco egli sia! - Io mi metto sulla via, 
davanti al diavolo! Un’anima vale per me tutto! Io sono morto per ognuna - ed 
ho patito infinitamente!
…I miei pensieri non sono quelli umani. 
Il mio pensare è Amore - ed ancora Amore!
Pensa con i miei pensieri!
Ama con il mio Amore!
Parla con la mia lingua!
Porta tutto al mio Cuore!
Tu vedrai: rotoleranno le pietre! - Così posso rendere viva ogni cosa.-
…La mia Anima è il nucleo di ogni vita che si lascia trasmettere. Essa aveva 
il grande compito d’Amore, che in me era. Essa poteva guardare il volto di 
Dio in me, perché era scaturita da Dio e mi ha aiutato a cercare la Via che era 
andata perduta agli uomini. Essa poté far avere alle anime ogni cosa!
Io ho un Cuore così meraviglioso che dimentica ogni colpa - che sa dimenticare! 
Il mio Cuore non ha ombra alcuna che possa offuscare l’Amore.
Il mio Cuore è così buono come Io lo sono! Così vive per la mia Divinità.
…A molti manca la conoscenza di Dio - perciò ho aperto il mio Cuore.
L’uomo non dovrebbe mai lasciarsi scoraggiare! L’aiuto arriva spesso all’ultimo 
minuto. Quanti ne ha già salvati questo minuto, senza vedere nulla!
Nessuno può prescrivere al mio Sangue di fermarsi! Lo Spirito l’ha sostenuto 
oltre tutti i tempi.

…Pensa al Sacrificio della Messa, alla grande opera dell’Amore, istituita da 
Dio! Per mezzo di questo Sacrificio l’inferno è stato messo in catene e bandito 
per sempre. Un mostro, per la disperazione del mondo! Chi non mi segue non 
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se ne può staccare. Esso ha troppo potere, mediante il peccato! -

…L’Amore ha un grande potere! Io posso risarcire le anime di molte cose 
che esse perdono continuamente, che il diavolo strappa loro. - A me non può 
andare perso nulla! Io vedo l’artefice del peccato. Egli spia ogni anima. Non 
ne risparmia nessuna!

Oh, se le anime sapessero come sanguina il mio Cuore, le anime acquistate 
a caro prezzo! Questo dolore lo vede il Padre ogni giorno, in tutta la sua 
dimensione! E gli uomini, come trattano le anime conquistate a tal costo! 
Vengo continuamente venduto per cose da nulla, non solo per monete 
d’argento! Molti l’hanno dimenticato, quanti!

…Sollevate in alto i vostri cuori, nell’Eucaristia! Vi farà felici. 
Io li sollevo sopra il fonte battesimale, sopra la brace del mio Cuore, perché 
Io sono tutto Amore in questo sacramento! 
…Io amo i pensieri degli uomini - quando sono umili!
L’umiltà è la mia virtù principale, perciò divenni così piccolo.
Voi non sapete come mi ama il Padre! Tutto il suo Regno lo impiega per 
amare me in voi! Le anime sono per me tutto! A loro appartiene il mio Cuore, 
nuovo ogni giorno! Come un orologio indica l’ora, così il mio Cuore gira 
intorno ad ogni cuore, per rendere viva l’anima - per conservare la sua vita.
Il mio Amore percorre una via segreta che conosce soltanto il Padre, e lo 
Spirito Santo che la indica.
Non è Dio l’Onnipotenza dell’Amore? Contate le gocce del mare: il mio 
Amore è così, senza confini! Io rendo tutto nuovo - con questo Amore!

…Io sono la forza contro il male! 
La Misericordia è Amore! Viene concessa ad ognuno che prega per avere lo 
Spirito. Dio non lo si prega per niente! Egli stesso dà subito a chi lo supplica. 
Basta che alziate le mani, allora non sarete su un terreno pietroso!
Io impegno tutto il mio Amore per dare benedizione alla vostra preghiera! 
mi si può ben capire, quando si sta in ascolto! Io ho una spoglia Umana ed 
un Cuore divino che continuamente brucia - per onore del Padre - perché gli 
appartiene! Ecco come siete amati da me!
…Io ho vissuto la natura Umana nella divinità. Io ho potuto unire tutti con 
Amore. Esso ha invaso il mio Cuore. Oh, cosa non ha portato questo Cuore! 
È indescrivibile! Io ero Dio ed ho esalato Amore! 
Così ho potuto trasformare tutto. Dopo che tutto fu dato in Sacrificio, 
l’Amore venne come Ostia, per mostrare agli uomini l’Amore - per donarsi 
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alle anime, quale Pane di Risurrezione e Donazione.
Il mio Cuore era il dono d’Amore per salvare gli uomini.
Questo Pane è diffusissimo - quale lascito alle anime!
…Dal mio Cuore sono sorti sette Sacramenti. 
Io ne ho dovuto rispondere - ed ero come morto - stante il mio Corpo! 
Solo con questo Corpo è potuto avvenire.
Io avevo Sangue sulla mia lingua. Solo essa ha potuto riconciliare il Padre, 
quando gridò aiuto al Padre! Essa era l’unico movimento che ancora mi era 
rimasto! Con essa ho potuto gridare aiuto al Padre - per il perdono di tutti i 
peccati.
Il Padre non aveva più considerato la colpa, vedendo il mio Amore,  vedendo 
come il mio Cuore sanguinava per gli uomini, che Io stesso ero! 
Allora mi vennero in aiuto gli angeli, sotto forma di uomini, ed uno mi allungò 
il calice, per il mio Amore al Padre.-
Oh, come sono santificate le vostre anime, con lo sguardo al mio Cuore, che 
si dissanguò per togliere la colpa alle anime, per lavarle, per riconquistarle 
preziosamente al Padre! 
…Non serve temere Dio! Ogni sventura è stata causata dal Peccato! Oh, il 
peccato viene bevuto come acqua!
Pregate per la mia Vittoria, per la Vittoria dell’Amore! Io mi sono lasciato a 
voi nell’Amore,  perché nessuno lo può strappare. -
“Rimanete nel  mio Amore!” - Anche queste sono parole mie! Voi dovete 
restare amando! L’Amore rende fedeli e santi! Io ho un Cuore invincibile! Il 
Mio Amore non ha permesso che si fermasse, ha continuato a sanguinare! 
Ognuno ne ha parte. - Non c’è anima che non viva di questo Amore - giorno 
dopo giorno!
Indossate l’armatura di Dio! Voi dovete difendere le vostre anime con questa 
armatura! - Ogni anima ha un potere di fronte all’inferno! - Il diavolo può 
mascherare tutto, così punta alla sua meta!
Pregate molto lo Spirito Santo! Egli vi dà la Luce necessaria! Ogni uomo la 
deve avere: voi siete troppo vicini al peccato! Dio conosce la debolezza della 
natura umana!
…I vostri cuori devono ardere con l’aiuto dello Spirito Santo!
…Lo Spirito Santo è la grande Potenza che viene da me! Io ve l’ho dato per 
difesa. Voi LO dovete amare - e ricevere da lui Amore! Ogni Sacramento è 
opera sua - e venuta da me!
Figlia, amatevi l’un l’altro! L’Amore non può sprofondare! - Anche i vostri 
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cuori devono ardere e portare la Luce! Di più non ho potuto donare alle 
anime - di come ha fatto il Mio Amore! - - -
…Orsù, venite a me! - Lasciatevi dunque guarire! Ad ognuno è stata donata 
una meta: riporre i peccati!
…Congiungete le mani! Le grazie affluiranno su di voi! Nessuno mi può 
vedere, ma amare mi può ognuno!
Ad ognuno si apre il mio Cuore - se egli prega per questo. - Come si 
moltiplicherà in voi il mio Amore! - Il mio Sangue scorre continuamente per 
purificare l’anima! -
Ogni anima ha un cuore proprio - che le appartiene - donatole dal Padre 
in proprietà! - Questo cuore è un grande bene! Può acquisire Amore! Una 
capacità inimmaginabile, che nessuna altra creatura possiede! -
…Il mio Sangue si è riversato su voi in abbondanza! Io parlo la lingua 
dell’Amore! - Mentre Io parlo esso trabocca dal mio Cuore. Così è il linguaggio 
dell’Amore - che nessuna creatura può comprendere! È proprio soltanto del 
mio Cuore - ed Esso lo sostiene.-
Il mio Amore è un Amore che si riversa abbondante ed attrae le anime! Tutto 
è come una preghiera che penetra il Cielo. Quando l’uomo prega, questo 
Amore lo può raggiungere. Esso penetra attraverso il Cuore - e mi attira! 
Il mio Amore è così bello, come Io sono bello! Esso proviene dalla fonte della 
Divinità, che sono Io stesso!
…Io dissi: “Venite a me!” - Voi potete venir senza paura. Giorno e notte Io 
grido a voi! - Lo fa la mia presenza. - Con così tanto Amore ho detto quelle 
parole! La mia Misericordia è Amore! Quando un cuore batte per me - è come 
il mio - così strettamente è unito al mio questo Cuore!
…Il mio Cuore può infiammare il mondo intero - senza che voi ve ne 
accorgiate! Chi mi ha aperto la tomba in cui Io ero rinchiuso - sorvegliato? 
nessuno mi ha visto uscire - nemmeno la guardia. - Persino ai miei risultò 
incomprensibile - e si sono avvicinati! Io ero sottratto a tutti i sensi - e sorse 
la nuova Chiesa! 
…Dio non precipita nessuno nella rovina - questo lo fa soltanto l’inferno! 
Il mio Cuore era sostenuto dalla Divinità e palpitava verso l’Umanità - fino 
all’ultimo respiro! - Perciò dissi: “È compiuto!” - Niente poté uccidere il mio 
Amore - o cancellarlo!
Io posso perdonare ad ogni peccatore - rendere nulle le sue colpe - cosa che 
altrimenti nessuno può! - Ho avuto il Potere di fare ciò!
…Il mio Amore ha patito tutto - e ha reso dono ogni cosa! - Come siete 
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diventati ricchi divenendo figli di Dio - non si può proprio calcolare! - 
Io vi devo preparare a Dio, per l’alto servizio! - Nessuno può avvicinarsi al 
Padre - fintanto che non sia idoneo - per l’alto servizio d’Amore. Soltanto 
allora può comparire davanti al Padre!
…Io non ho che un Cuore di Sacerdote - che appartiene a tutti - ed è sempre 
pronto all’Amore! - Quale Cuore prezioso è questo! - Ha sostenuto Dio!
Il mio Amore è una forza inimmaginabile - ed essa viene donata a tutti!
Su, venite a ricevere il mio Cuore! - Non fatemi resistenza - il peccato vi 
schiaccerebbe! - La sfiducia è per me il più grande oltraggio!
Non posso Io sostituire i vostri peccati? L’Amore ha un udito fino!
Il mio Cuore pulsa verso di voi con Amore - e questo notte e giorno, senza 
interruzione! Come amo la preghiera che penetra fino al mio Cuore!
…Come viene spesso dilaniato il mio Cuore! Il mondo si precipita verso la 
fine - tanto è pieno di debiti! Pagatemi con il soldo del mio Amore! Unitevi 
nell’Atto d’amore! Il mio Cuore è pronto a ciò. È il tempo di Grazia, che vale 
in modo particolare per i peccatori.
Non rinchiudetemi nel vostro Cuore angusto - perché il mio Amore va oltre, 
al di là di ogni confine della terra! Io voglio conquistare il mondo intero con il 
mio palpito d’Amore! Così vi sono unito con l’Atto d’amore! - - -
 …Se tu sapessi come soffro fame e sete! Tutte le lacrime si sono asciugate, 
così povero sono divenuto in certi cuori. -
Portatemi lì, dove il suolo comincia a tremare, con abbandono totale! -
Io giaccio a terra come buttato lì - in certi cuori. Devo rientrare in molti 
cuori lacerati. Per me è una nuova lotta mortale che devo condurre contro il 
peccato. Andate nuovamente alla Sorgente, dove l’Amore comincia ad agire, 
per annientare la morte, che siede profonda nel cuore (la Sorgente è in questo 
caso il Sacramento della Penitenza).
Figlia, se tu sapessi cosa deve sopportare il Mio Cuore! - La tua anima 
diverrebbe pietra - dall’orrore! Non pochi vanno alla mensa del Signore con 
la colpa nell’anima! - - -
…Le parole vengono dette dal Sacerdote, perché egli testimonia la Verità: Io 
sono il Pane vivo - che scende dal Cielo! - Dio è in questo Pane! -
L’Onnipotenza si è abbassata. - La mia Parola è sufficiente! -

…Il mio Cuore è sempre aperto! - L’anima può sempre entrare! - Ognuno 
può venire!



39

Appendice



40

Brevi cenni alla vita di Justine Klotz 

Raccontare la vita della Mistica Justine Klotz (1888-1984) richiederebbe un 
immenso lavoro, non solo per riferire le sue esperienze straordinarie, ma 
anche per esporre quelle che furono le “normali” vicissitudini della vita, e 
la sua fu una vita quasi centenaria: una vita colma di grazia, totalmente 
consacrata alla santa volontà di Dio.
Justine nacque da una famiglia di contadini bavaresi, allietata da molti figli. Sin 
da piccolissima fu educata dai suoi pii genitori a riconoscere anzitutto Dio, in 
ogni avvenimento, rimettendo tutto nelle sue mani e ringraziandolo per ogni 
cosa.
La preghiera continua era il suo desiderio più vivo già negli anni giovanili: 
ella desiderava essere sempre alla presenza del Signore. Spesso raccontava di 
non poter passare dinanzi ad una croce (e ce n’erano tante in Baviera, nelle 
case e per i campi), senza rivolgere a Dio una preghiera. Così era solita dire: 
“Ti ringrazio, o Signore Gesù Cristo, di essere morto per me. Non permettere 
che il tuo Sangue e le tue Pene risultino essere stati versati per me inutilmente”. 
Gesù le disse, negli anni successivi: “Nessuno passa davanti una croce, senza 
essere ricompensato, quando mi saluta come suo Salvatore.” Ed ancora: 
“Ho preso sul serio il tuo saluto, così come intendevi tu, con la tua fede 
innocente. Ecco perché ti ho portata su questa strada. Credilo fermamente. 
Ecco perché sei così unita a me. Ad ogni tuo saluto, io ti ho attirata a me. Da 
allora, non ti ho lasciata mai, tuttavia senza costrizione. Hai sempre incontrato 
il mio Amore. Sono morto per te, questa la mia risposta. Figlia, è molto più 
di quanto tu puoi pensare. La gente dovrebbe conoscere questa preghiera. 
Sbatte la porta in faccia all’inferno.”
Terminata la scuola entrò in un ordine religioso, dove rimase per otto anni 
occupandosi di bambini. Suo gran desiderio era potervi restare e servire come 
suora dell’ordine di Maria Immacolata. Tuttavia, il Signore aveva altri piani 
con lei. Ancor prima di pronunciare i voti, ella dovette lasciare il convento, 
dato che il medico le aveva diagnosticato una malattia al polmone. Grande ed 
indimenticabile fu il dolore che ne seguì e che l’accompagnò a lungo, finché, 
in uno scritto degli ultimi anni di vita, ella annotò: “Ora può esserci luce nella 
mia vita.” Gesù, infatti, le aveva promesso: “Sei suora anche in cielo. Questa 
vocazione non ti sarà mai tolta.” 
Per il resto della sua vita portò la croce, anche quella del matrimonio, dal quale 
nacque un figlio, con amore ed abbandono alla volontà di Dio. Questa è una 
cosa ben difficile da comprendere e da accettare, per i tempi in cui viviamo. 



41

Certamente, anche per questo, la sua biografia sarà scritta più ampiamente, 
speriamo in un prossimo futuro. Le parole di Gesù a questo riguardo furono: 
“La gente ora non capirebbe questa vita.”
Le esperienze mistiche di Justine Klotz, risalgono all’anno 1917: ella aveva 
già compiuto 28 anni. Un giorno si trovava ai piedi del crocefisso che teneva 
in casa, assorta in preghiera, quando sentì nel suo cuore uno squillare lento di 
campanelle, accompagnato dalle parole: “Tu sei mia ed io sono tuo! Tu sei mia 
ed io sono tuo!”. Le sentì più volte, per un lungo momento, provando dentro 
di sé un amore incontenibile per la Croce, grazie alla quale Gesù aveva redento 
l’umanità. Sentiva una profonda commozione interiore e, al contempo, dolori 
fisici e spirituali che quasi l’annientavano. Pensò di doverne morire. Dopo di 
che, in ginocchio, rivolta alla croce, lei promise al Salvatore: “O Gesù, solo 
per te, solo per te!”
Fu quello l’inizio delle sue esperienze mistiche “straordinarie” e probabilmente 
delle stigmate, che ella portava in modo invisibile. Le parole di Gesù a riguardo 
furono: “Tu sei segnata nelle mani e nei piedi, ed anche nel cuore” ed ancora 
“Tu porti tutte le mie ferite”. Lei non disse mai una parola a riguardo.
Dopo quell’avvenimento ai piedi del crocefisso lei, per tutta la vita, continuò 
a sentire una voce nel cuore che le parlava e le trasmetteva costantemente 
messaggi. Ciò durò per oltre 60 anni, fino alla sua morte. 
Nei primi anni volle mantenere il segreto a riguardo, ma poi spesso annotava 
quanto la voce interiore le diceva. A volte stracciava quanto aveva scritto, 
credendosi burlata dal maligno, che all’inizio la molestava continuamente. 
Enorme era la rabbia del demonio nei suoi confronti perché lei contribuiva a 
strappargli molte anime! Al diavolo non era dato leggere quanto lei scriveva e 
ciò lo spingeva ad ingiuriarla ed insidiarla in ogni modo, ma da un certo punto 
ella scrisse tutto, anche tali ingiurie, su invito espresso di Gesù ed informando 
il suo confessore.  
In seguito, e per un lungo periodo, Justine andò ad abitare a Monaco di 
Baviera e lì poté trovare padre Bonaventura Blattmann, monaco francescano, 
allora molto conosciuto e veramente illuminato, che la prese come figlia 
spirituale. Molto più tardi, ella fu seguita da un altro confessore, padre Huber 
in Ebersberg, al quale ella continuò a trasmettere tutto quello che sentiva nel 
cuore. Nonostante le sue esperienze mistiche e i suoi doni, ella si considerava 
non degna dell’Amore che riceveva, peccatrice e piena di limiti. In un giorno 
di particolare afflizione per tali pensieri, Gesù le disse: “Io ti ho trovata sempre 
disposta a me.”
Justine poteva distinguere chiaramente chi le parlava: Gesù, Maria, un angelo, 



un santo od un beato, un’anima del Purgatorio.
Dunque, tutto quello che ella sentì, o vide, durante molti decenni, fu 
scrupolosamente trascritto e custodito. In seguito, sempre agendo in 
obbedienza al suo confessore, ella poté informare anche altre persone di 
fiducia, in modo particolare i sacerdoti. Le fu anzi chiarito che i messaggi erano 
rivolti in prima linea proprio a loro affinché essi potessero accompagnare 
e guidare i credenti. Gesù una volta definì questi scritti “Teologia pratica... 
Come onorerò questi scritti, che ti trasmetto al culmine del mio Amore!” - e 
davvero, quelle comunicazioni celesti erano piene del sommo Amore del Dio 
trinitario e d’altissima teologia.  Per il suo livello d’istruzione ella non sarebbe 
mai stata in grado di concepire tali contenuti teologici, formulandoli in modo 
assolutamente ineccepibile.
Ella continuò a condurre una vita riservata, considerandosi la più indegna 
persona del mondo. Ma Gesù aveva scelto proprio lei e la tranquillizzava 
ripetendole: “Figlia, se avessi trovato una creatura meno degna avrei scelto 
quella…Per mezzo tuo, voglio coronare la mia Misericordia”. 
Oltre a tranquillizzarla, Gesù la confortava e la guidava a meglio comprendere 
l’utilità della sua missione. Così nel messaggio del 13 gennaio 1974, in cui 
Gesù la spiega: “Sia benedetta la città in cui hai sofferto. Era l’albero della 
perdizione, che ostacolava il tuo cammino. Vieni, metto sul tuo capo la corona 
che io ho indossato sulla terra, alla ricerca di anime ...
Ti è dato manifestare il mio Amore ... Sono parole di verità rivolte a te. Perciò 
ti ho aperto il cuore... Si avvicinano i trombettieri per annunciare il giorno 
chiamato Amore per contrastare la menzogna che domina il mondo intero. Il 
tempo della disperazione passa. Sì, figlia, questa è la verità. La gente impara a 
pregare ancora una volta, da sé ... 
Figlia, tu hai fatto molto per questo. La tua angoscia ha prodotto frutti.
Era il comandamento dell’amore quello che tu hai dovuto soffrire nel tuo 
cuore. Senza l’amore la tua via non era possibile, quell’amore che dà la forza 
di portare ogni croce.
Prendi il tuo crocifisso e benedici il mondo, esso frantumerà la menzogna. 
Il Signore è luce sulla Croce ardente, piena di verità… Le luce solleva, per 
annunciare la verità...
O, come sei malridotta. Il diavolo voleva annientare te e i molti che non ha 
potuto e non gli era permesso soggiogare. Non lasciarti mai spaventare. 
Questo sarebbe il più grande pericolo. Prega San Michele Arcangelo - egli 
aiuta tutta la Chiesa. Egli protegge anche la tua anima e merita molta lode e 
onore. Figlia, tieniti  stretta a lui. A lui non si avvicina alcun spirito maligno. 
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Ti sarà vicino anche alla morte. Solo così si può sfuggire alla sua brama di 
vendetta. Molti angeli ti assistono, ti serve questo aiuto.
Ho visto che la tua anima era veramente affranta, talmente eri tormentata dal 
maligno. Ho potuto proteggerti. Egli ti cerca sempre. Egli voleva strapparri 
da me, completamente, ma Io ti ho recuperata. Sono venuto fin nella bocca 
dell’inferno per esserti di sostegno. Hai un’anima immortale - lui non può 
farti del male. Questo fu un tentativo, ti credeva alla sua mercé.” (Justine annota: 
quando finì la lotta (col diavolo) era mezzanotte)
Molto significativo è ciò che le disse Gesù qualche giorno dopo, il 19 gennaio 
1974: “Ti è permesso essere madre delle anime. Te lo dico ora, perché è già 
successo. Così il tuo ritorno a Casa  troverà compimento... Vedevo risplendere 
l’intera tua miseria - ho visto in anticipo l’ora della tua morte. Già mi è stata 
indicata la via per portarti in sicurezza, quando ti troverai nel bisogno. Posso 
mostrarti la via che gli spiriti cattivi non possono fare. Il diavolo ha steso una 
grande rete sopra di te. Alla fine ne è rimasto egli stesso impigliato. Ti ha molto 
truffata e derubata per farti cadere. Si era camuffato in molte persone. Non 
ha lasciato nulla di intentato per aizzare l’odio che ti doveva colpire. Figlia, 
tu devi rimanere calma - ascolta bene. Dillo alle anime, devono mantenere 
la calma per quanto accadrà loro. Ad ognuno verrà mostrata la via. Dio non 
le lascia sole. Dio ha messo in catene il maligno, è solo un cane che abbaia. 
L’amore ha vigilato. Ad esso il maligno non poteva avvicinarsi. Mai eri sola...
Il tuo ascolto è amore, la via dei piccoli… Così piccola devi essere e donarmi 
sempre il tuo amore. Riceve una forza propria, non può più raffreddarsi.”
Assai toccanti sono le parole del Redentore sul Sacerdozio e sulla 
grandiosità della Santa Messa e sui Sacramenti (in modo particolare 
quello della Penitenza e dell’Eucaristia), sull’Amore e la Potenza di Dio 
che con la sua Grazia trasforma, guarisce, santifica l’uomo.
Gesù parla spesso anche dei suoi patimenti, di quelli di Maria, sua Madre. 
Spesso si è soffermato a parlare della vita della Vergine Santissima e della 
sua cooperazione alla Redenzione. Talora ha raccontato la vita anche 
di San Giuseppe, altre volte si è soffermato sugli Angeli, sul loro operare 
per la salvezza delle anime. Più volte Gesù spiega anche anche il valore del 
sacrificio, dell’espiazione e delle sofferenze umane: “Ogni dolore è 
Amore, è massimo Amore, è una potenza dell’Amore. Per suo tramite viene 
vinto l’inferno. Non può esistere potenza più grande, contro l’inferno e quale 
amore al Padre. Io sono uscito dal dolore...”.  Quale amore! Una  profondità 
irraggiungibile dal cuore umano. Da sole esse basterebbero per chiarire 
qualunque dubbio a riguardo dell’autenticità dei messaggi, nel loro insieme. 
Justine ebbe anche molti messaggi personali, per se stessa. Occorre 
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pensare che la mistica, nella sua vecchiaia, poteva vedere da un solo 
occhio e solo attraverso grosse lenti. Tuttavia scrisse tutto, anche nelle ore 
notturne, quasi al buio. Ma non bastava: appena possibile riscriveva tutto, 
con una scrittura più accurata, in più copie, per poter inviarle, sempre con 
l’autorizzazione del confessore, ai sacerdoti o alle persone di sua conoscenza.
Dio guidava Justine nell’approfondimento anche mediante la 
sofferenza, l’espiazione per il Suo sacerdozio, per i peccatori.
Il tema della grande Misericordia di Dio percorre come un filo rosso 
tutti i testi trasmessici da Justine Klotz, Misericordia che possiamo invocare, 
per noi e per il mondo intero: “Praticate la preghiera. Voglio mostrarvi la 
mia Misericordia. Tutti la possono ottenere! Anche voi dovete esercitare 
Misericordia! Dio vi mette nel Piano per i peccatori. Poneteli nei vostri cuori!
Pregate per il mondo intero che sta sprofondando! Queste sono parole serie, 
serie come questo tempo!”
Gesù torna spessissimo sul tema dell’amore per il “fratello perduto” e 
dell’impegno di ciascuno per la salvezza proprie e del prossimo. Egli lo ripete 
molto concretamente: “Stringetevi insieme in un’Alleanza di Donazione 
per salvare il fratello che si è perduto. Dedicatevi all’anima con donazione 
totale!”, e Gesù indica la via da seguire: “Tutto con Maria, per tutte le anime, 
insieme a tutte le anime.”
Per questo tema, rimandiamo a quanto esposto in Appendice. Per ora non 
si tratta di costituire nuove associazioni, ma di orientare la propria vita, 
nell’ordinario, a quest’ottica redentrice: amore e misericordia non solo per 
sé, ma per tutti, accostandoci fiduciosi ai sacramenti e praticando il vangelo, 
compiendo tutto con Maria e nulla senza di lei, pregando l’Atto d’amore, 
coltivando sempre la buona intenzione, vivendo una vita virtuosa e caritatevole. 
Sulla nuova preghiera dell’Atto d’amore abbiamo già riportato, soprattutto 
nel primo fascicolo, le Parole di Gesù, una preghiera come si è visto 
importantissima e sul quale il Salvatore torna continuamente. Essa ha avuto 
l’imprimatur nel  2013.
Talvolta i messaggi riguardavano anche persone viventi. Ad esempio: 
allorché il prof. Ratzinger venne consacrato Vescovo, ella vide chiaramente lo 
Spirito Santo entrare in lui ed udì le parole: “Sarà un grande aiuto per il Santo 
Padre”. Il Papa di allora era Paolo VI e nessuno poteva prevedere il ruolo che 
il Card. Ratzinger avrebbe successivamente avuto in Vaticano. Oggi ci è più 
chiaro. 
Ed ancora, il 18.10.1978, prima che il Card. Wojtyla fosse eletto Papa, ella 
sentì le seguenti parole di Gesù: “Per la sua forza sarà un vescovo missionario. 
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Egli ha la forza di conquistare la gente. È un uomo molto capace. E ha già 
superato gli altri per la sua intelligenza. Lui si chiede sempre per prima cosa: 
che direbbe Dio a riguardo?
La scelta è partita da me. Prima loro (i cardinali) avevano qualche riserva, ma io 
l’ho voluto. È un grande vescovo, ancora poco noto. Andrà tutto bene. Non 
si lascerà opprimere. È stata la scelta migliore mai fatta.
Egli non conosce rancore. Non conosce menzogna. Tutto ciò che dice è 
verità. Egli ha il bastone nella mano e lo scettro della Madre di Dio. La Madre 
di Dio cercherà per lui la strada. Io premierò la sua lealtà. Egli s’impegnerà 
con tutte le forze per la Chiesa. Con ogni stretta di mano egli dice sì o no. 
Abbiate fiducia! ...
Ho cercato solo chi porta la croce. A lui (Giovanni Paolo II) devo chiedere 
tutto. È l’uomo più solo al mondo. Ad ogni parola deve preparasi a morire. 
Ogni parola pronunciata da lui è come un temporale nel suo culmine. Come 
detta da Dio stesso. Non criticate! Quando Dio accende la luce, le tenebre 
scompaiono, senza contropartita. Abbiate grande fiducia!”

Qui vogliamo ancora ricordare un’abitudine molto cara a Justine: 
la benedizione di persone e di oggetti sacri. Ella soleva benedire, 
rivolgendosi a Dio, invocandone umilmente la benedizione, pregandolo di 
concedere i suoi benefici e la sua protezione alle persone e alle cose, per ogni 
necessità. E la Madre di Dio amava tali benedizioni, chiedeva a Justine di 
non dimenticarsene... Ecco le parole della Madre di Dio a riguardo: “Figlia, 
fammi questa gioia. Io amo davvero tanto la tua benedizione. Sono la Regina 
del Rosario. Consegnala (la benedizione che Justine aveva scritto su un foglietto) 
al tuo confessore. Fallo in obbedienza, è per me veramente importante. 
Donami ogni giorno questa benedizione, se possibile due volte, mattina e 
sera. Io impugno la croce insieme a te. Si tratta di anime (anche di quelle cui 
hai già fatto giungere aiuto, con la tua espiazione). Io amo davvero molto 
questa benedizione, che giunge ovunque. Ti chiedo veramente questo, non 
trascurarla più. Sempre in questa forma. Molti dimenticano di pregare. Dai 
il foglietto al tuo confessore. Deve saperlo.” (questa benedizione è pubblicata tra i 
Messaggi e Temi particolari)
A testimonianza di come sia effettiva e tangibile la benedizione, riferiamo 
un episodio. Da poco tempo era morto il Card. J. Döpfner (Arcivescovo 
di Monaco di Baviera e Frisinga) ed un pittore, che aveva potuto ritrarlo, 
aveva portato il quadro che lo raffigurava dalla Signora Klotz la quale lo volle 
benedire. Dopo la benedizione, l’effigie di quest’alto principe della Chiesa 
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sembrò risplendere maestosamente e lei sentì chiare le parole: “Così sono 
io dopo la benedizione del ritratto”. Ricordiamo qui che il Card. Döpfner 
conosceva la Signora Klotz e che, da defunto, le si poté manifestare spesso.
Ella ci teneva a far notare che ad ogni uomo Dio ha dato grazie. Anche 
alla richiesta di benedire qualcuno lei accondiscendeva soltanto a patto che 
quel qualcuno la benedicesse a sua volta con il Segno della Croce. Ed allora, 
nonostante l’età molto avanzata, ella si inginocchiava umilmente per ricevere 
devotamente la benedizione.
Importanti sono anche i riferimenti di Gesù o Maria all’aborto o alla 
Comunione sulla mano. L’aborto è stato indicato come il più grande 
delitto dei nostri tempi, per il quale l’umanità dovrà espiare molto. Le disse 
Maria: “Grande è l’oltraggio! Morte nel grembo materno! Molto al di sotto 
dell’animale, per come esso ama i suoi piccoli! Solo l’Atto d’amore può 
salvarli!”
Circa la Comunione sulla mano ed i conseguenti gravi sacrilegi, Gesù disse: 
“Non taccatemi!... Muore ogni umiltà, e per essa ho lottato.” Gesù parlava le 
disse che per allora nessun cambiamento era possibile in quanto sacerdoti e 
laici rifiutavano l’obbedienza al Santo Padre, ma che: “Chi capisce non deve 
farlo!” - Occorre pregare molto, soprattutto l’Atto d’amore, che può far 
cessare questo sacrilegio.
Come in altre apparizioni della Madonna (vedi Lourdes, Fatima, Medjugorje)
anche a Justie venivano richieste preghiera e penitenza al fine di allontanare 
i castighi. Il Redentore la incoraggiva così: “Non i politici hanno il potere, 
ma quelli che pregano!”.
Molti andavano da lei per chiederle aiuto e consiglio e, nonostante ella 
conducesse una vita molto ritirata, fu inevitabile che si venisse a sapere dei 
suoi doni. Tra questi c’erano spesso sacerdoti. Quando ad una domanda 
particolarmente significativa veniva data risposta, tramite la sua voce interiore, 
ella diceva: “…Proprio ora si  è detto che ...”, e poi riferiva la risposta. 
Attraverso il suo consiglio molti uomini, dediti ad altre attività od altro tipo di 
vita, poterono decidersi per il sacerdozio o per la vita consacrata.
Ogni tanto qualche visitatore si permetteva evidenziare le grazie particolari 
di cui lei era dotata, giungendo a chiamarla “benedetta”, ma non le si poteva 
dare un dolore più grande e ne era veramente indignata! Allora spiegava di 
non essere più benedetta di altri. E davvero, come si  è detto, lei si riteneva 
la persona più indegna del mondo. Sì, il Redentore stesso le disse: “Figlia, se 
avessi trovato qualcuna ancor più umile avrei scelto quella”.
Non tutti i Messaggi lasciatici dalla mistica Justine Klotz sono stati 
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trascritti e pubblicati: finora circa 900 fogli dattiloscritti. Essi costituiscono 
la raccolta “Dio parla all’anima”, pubblicata in tedesco e parzialmente  in 
altre lingue. Gesù le chiarì, una volta: “Dio parla all’anima, e questo significa: 
ad ognuno”. Il  sacerdote Karl Maria Harrer, parroco della Chiesa s. Bruder 
Klaus a Walperlach, quartiere di Monaco, fu tra i primi a rendere  possibile la 
pubblicazione degli scritti in tedesco. 
I Messaggi non sono commentati, né contestualizzati. Uno studio a riguardo 
verrà fatto in futuro, come anticipato da Gesù stesso. Si pensi che, al 
momento, numerosi sono ancora i manoscritti da tarscrivere e riordinare. Per 
ora, come indicato dal Salvatore, occorre diffondere gli scritti così come sono, 
utilizzandoli anche per meditazioni, secondo le necessità.
A riguardo degli scritti Gesù disse che, dopo un periodo in cui saranno 
dimenticati, verranno riscoperti e saranno strappati dalle mani, andando a 
ruba. E a proposito dell’Atto d’amore, egli disse a Justine: sarà la preghiera 
corale del mondo.
I manoscritti originali sono nella lingua tedesca di allora, con talune espressioni 
oggi non più consuete, e con la punteggiatura usata dalla Mistica. Le 
pubblicazioni non sono secondo un ordine cronologico, ma orientate 
all’argomento, poiché ciascun messaggio tratta spesso una pluralità di temi e 
non risulta frammentabile, senza danneggiare il contenuto. 
La traduzione italiana è fedele alle pubblicazioni originali in tedesco, 
apparse dal 1974 al 2013, e ricorre a frasi idiomatiche, o riscritture, solo se 
valide per riproporne con precisione  il significato, mantenendo il ritmo e 
la punteggiatura originali. Ecco perché si raccomanda di diffondere questi 
messaggi senza cambiare nessuna parola, senza aggiunte. Sono parole del 
Cielo. Tutto ha davvero un senso profondo. 
La lettura non è sempre facile o immediata; essa richiede calma, attenzione 
e tempo, e davvero, ad ogni rilettura, emergeranno nuovi collegamenti e 
significati. 
La Signora Justine Klotz nacque in un paesino vicino a Monaco di Baviera il 
25 febbraio 1888 e morì il 6 giugno 1984 in una casa di ricovero di Glonn. Sino 
alla fine dei suoi giorni ella ricevette messaggi, restò lucida e poté accostarsi 
ai Sacramenti. 

don Hubert Hintermaier
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Letture e Omelia al funerale di Justine Klotz 

Dall’Apocalisse di Giovanni: 

“Chi ha orecchio, ascolti che cosa lo Spirito dice alle chiese. A chi vince 
gli darò della manna nascosta. Chi vince sarà così vestito di bianco, e non 
cancellerò il suo nome dal libro della vita, e confesserò il suo nome al cospetto 
del Padre mio, al cospetto dei suoi angeli” (Ap 3, 5).

Ed ora il brano dal Vangelo di Giovanni:

In quel tempo Gesù disse: “Il vostro cuore non si turbi. Credete in Dio e 
credete anche a me. Nella casa del Padre mio vi sono molte mansioni; se fosse 
diversamente ve l’avrei detto, perché io vado a preparare un posto per voi. E 
quando sarò andato e avrò preparato il vostro posto, tornerò e vi prenderò 
con me, affinché dove sono io, siate anche voi. Voi sapete dove io vada e ne 
conoscete la via”.

Tommaso gli disse: “Signore, noi non sappiamo dove tu vada; come possiamo 
conoscere la via?” Gesù gli rispose: “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno 
viene al Padre se non per mezzo mio” (Gv 14, 1-6).

Omelia del decano don Schneider, confessore e guida spirituale di Justine Klotz

“Cari cristiani qui riuniti per commemorare la defunta, nel libro dell’Apocalisse 
- come abbiamo appena sentito - Gesù ci dice tra l’altro: “A chi vince gli darò 
della manna nascosta”. Dunque, quando noi sentiamo parlare di un vincitore 
pensiamo abitualmente allo sport o a grandi gesta, così come vengono appunto 
celebrate dalla stampa. Ma ci sono soltanto vincitori di questo tipo, dello 
sport, della violenza, della raffinatezza? Davanti a Dio, che vede nel nascosto, 
altri vincitori valgono più di quelli citati: la fedeltà nel lavoro quotidiano, 
il generoso impegno per le persone vicine, il superamento dell’egoismo, il 
crescere nella preghiera al di sopra della limitatezza umana. 
Una vita, per quanto possa scorrere in modo poco appariscente, una vita, per 
quanto piccola e modesta possa essere sembrata, davanti a Dio vale sempre 
come una vita grande, di valore, quando è data in tale modo generoso alla 
volontà di Dio. Che importa se l’opinione pubblica non l’ha notato? Proprio 
il piccolo, chi non appare, è stato scelto da Dio per confondere chi  è forte, 
rispettato. Una tale vita generosa, donata completamente alla volontà di 
Dio,  è uguale ad un trionfo, ad una vittoria, al cui proposito Gesù dice nella 
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Scrittura: “Al vincitore darò della manna nascosta”. Manna significa qui il 
compimento della vita in Dio. In questo senso la Signora Klotz non  è stata 
una persona che si  è posta alla ribalta. Eppure questa vita ha avuto il suo 
peso: è stata improntata da un grande Amore per Dio, la Madre di Dio, ma 
anche per le persone sofferenti. La sua intera esistenza fu profondamente 
pervasa dalla certezza di vivere continuamente alla presenza di Dio. Sì, ella 
era presa e penetrata a tal punto dalla presenza di Dio che le fu dato di sentire 
e osservare avvenimenti che abitualmente non vengono donati alle persone. 
Per me che, cari ascoltatori, ho potuto per quasi due decenni accompagnare 
questa donna quale Padre confessore, per me è fuori dubbio che Dio ha scelto 
la Signora Klotz quale strumento per dirci certe cose. 
Tempo permettendo desidero ricordare alcuni pensieri tratti dai messaggi da 
lei trascritti.
Sempre vi si trova il concetto dell’inafferrabile grandezza dell’Amore di Dio 
per noi uomini, particolarmente per gli uomini peccatori. Questo uomo 
caduto non può sentirsi respinto da Dio, bensì attorniato, sì, veramente 
avvolto dall’Amore Misericordioso del Signore. Da qui si può capire la grande 
considerazione per il Sacramento della Penitenza, il giudizio della Grazia di 
Dio a riguardo degli uomini. La Signora Klotz fu una convinta adoratrice 
del S. Cuore di Gesù, vale a dire un’adoratrice dell’Amore Misericordioso 
di Cristo per gli uomini, cui oggi tante persone purtroppo non credono più. 
Continuamente lo Spirito di Cristo le ricordava l’alto significato del servizio 
sacerdotale …In un mondo per lo più senza Dio, al sacerdote, che per questo 
non si può più capire, a questo sacerdote è lecito sapersi sempre nell’Amore 
di Cristo e della Madre di Dio e da lì attingere forza e fiducia per la sua vita e 
il suo operare. Anche oggi egli viene inviato alle persone per mostrare questa 
via verso Dio e per renderla possibile. 
Un pensiero fondamentale che per tutta la vita ha colmato i suoi scritti  è 
il continuo competere e prodigarsi di Dio per gli uomini, per l’uomo che si 
trova a lottare con il maligno, realtà che è l’avvenimento decisivo nella storia 
dell’uomo. Certo, una società illuminata non ha più comprensione alcuna per 
questo, tuttavia, osservando bene, notiamo e dobbiamo vivere giorno per 
giorno questo competere tra il bene ed il male nel cuore dell’uomo, che in 
fondo è il competere tra Dio e Satana. 
Quante cose ci ha detto la Signora Klotz a riguardo dei defunti, soprattutto a 
proposito delle sofferenze degli uomini nel Purgatorio e quindi della necessità 
della preghiera di intercessione per queste persone sofferenti. Lei stessa ha 
pregato per i defunti e offerto la sua croce personale per loro. 
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Miei cari cristiani, ciò che nei colloqui con questa donna mi ha sempre 
particolarmente colpito è stata la sua fede viva, gioiosa, nella grande 
Misericordia di Dio, che sempre e continuamente può dare ad un uomo 
Speranza e Fiducia, e la sua previsione che la nostra Chiesa, oggi duramente 
provata, può andare nuovamente incontro a tempi migliori. Dio, nella Sua 
Bontà infinita, non abbandona mai nessun uomo perché Egli non può 
divenire infedele a Se stesso. 
Mia cara comunità, chi conosceva questa vita, chi leggeva negli scritti di questa 
donna, quegli non può fare a meno di ritenere che Dio si sia rivelato a questa 
donna in modo particolare. Io, per lo meno, me ne sono andato via da lei 
sempre continuamente arricchito nella fede, quando la visitavo. 
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. Molti di coloro che 
l’hanno conosciuta capiranno che noi abbiamo perso una persona preziosa, e 
questo lo riconosciamo, e dunque - soprattutto a lei Signor Klotz - diciamo: 
Veramente una vita preziosa ci ha lasciati. E sebbene sua madre, Signor Klotz, 
ci abbia lasciati in una biblica età, guardare una madre nella tomba fa sempre 
male, perciò le esprimiamo anche la nostra partecipazione al suo dolore.”

don Josef  Schneider - giugno 1984
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alleanza di donazione: aiuto per tutti 
Mediante l’Atto d’amore vivente salvare il fratello che si è perso
  
Dio chiede di occuparsi dell’anima con piena donazione,  per “salvare il 
fratello che si è perso”. Nel fascicolo 5 egli espressamente chiede un’alleanza 
d’anime, dedite pienamente a questo fine: 
“Stringetevi insieme in un’alleanza di donazione.
Rinunciate alla vostra volontà, allora io posso visitare il profondo! 
Figlia, Lascia che sia io ad agire, qualunque cosa ti succeda!
È amore, ed è smisurato! Gli uomini mi devono conoscere meglio, 
per potersi trovare a casa.
Formate una comunità: Aiuto per tutti! 
Molti si renderanno disponibili per questo. 
Occupatevi dell’anima donandovi pienamente! 
Si deve imparare l’Amore da me. Sempre è stato massimo!
Non ho mai misurato la colpa di qualcuno, tanto mi sono abbassato. 
Posso perdonare a tutti, sii certa di questo!
Ognuno può attingere dal mio Amore.
Devo farmi riconoscere dagli uomini.
Avevo detto: venite a me!
Come potrebbe non essere vero?
Ognuno può attendersi il mio aiuto!
Ho promesso aiuto all’anima.
Questo accade soprattutto quando si muore.”

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

Le condizioni per appartenervi riflettono, punto per punto, il desiderio di 
Gesù di aiutare, ancor più efficacemente, i fratelli e le sorelle mediante una 
approfondita vita spirituale personale, in particolare con la preghiera e la vita 
sacramentale, guidati in tutto da Maria, per tutte le anime ed insieme a tutte 
le anime.!
Qui di seguito, in breve, le regole più importanti per chiunque voglia far parte 
della Comunità:
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1. Santa Confessione frequente per ottenere grazia per noi e per tutte le 
anime. Gesù dice: “Nel Sacramento della Confessione l’anima viene sempre 
ridonata come nuova al Padre. Ciò che uno fa lo fanno tutti! Così grande 
è questo Sacramento! Si dice: ‘Spostare montagne!’ Quando vi accostate al 
confessionale il Padre vede sempre Me arrivare. Come ho guadagnato questo 
amore! Sono valori eterni, immensi, non ci possono essere confini. Ho amato 
questo amore, ad ogni respiro!
Ogni volta che il sacerdote solleva la mano, scorre un fiume di Sangue verso 
le anime. Tanto n’è scorso nella sua mano attraverso il Sacramento. Solo Dio 
l’ha visto. È stato l’Amore di entrambe le parti. Una nuova conquista! Dio vi 
ha collegati a molti che non lo possono, o che non lo fanno più.”
 
2. Santa Comunione frequente, se possibile quotidianamente, affidandola 
al cuore della Madre affinché essa la doni anche ai fratelli bisognosi: “Non 
chiudeteMi stretto nel vostro cuore! PoneteMi nel cuore di mia Madre e 
seguitela segretamente di anima in anima... Ho detto: Venite a me! Portatemi 
i deboli, i tardi, i creduti morti! Lasciateli partecipare alla Mensa e la Vita 
traboccherà!”
 3. Consacrazione a Maria, per vivere e trasmettere l’amore di Dio agli 
uomini: ripetere di continuo l’atto di consacrazione di sé e del prossimo alla 
Madre del Signore, in profonda unione interiore, in ogni nostro fare, con la 
Madre celeste. Gesù disse: “Fa’ tutto con Lei, niente senza di Lei!”

4. Preghiera dell’Atto d’amore, ad ogni respiro, ad ogni palpito, come chiesto 
da Gesù per essere nella divina volontà. Ogni preghiera, ma in particolare 
questa, ci rende Atto d’amore vivente. Gesù ha promesso la salvezza di 
migliaia di anime durante la giornata di ognuno di noi, grazie alla Sua infinita 
Misericordia! Preghiamo così:
Gesù, Maria, Vi amo! Salvate le anime dei sacerdoti, salvate le anime. Ve lo 
chiediamo supplichevoli e concedeteci di poter ripetere quest’Atto d’amore 
mille volte ad ogni respiro, ad ogni palpito del cuore. (Imprimatur 26/2013, 
Vicariato di Roma).
 
5. Coltivare la buona intenzione, i buoni propositi. - In ogni preghiera, 
anche in ogni nostro fare, dev’essere sempre vigile e rinnovata la nostra 
buona intenzione di vivere nella divina volontà, di pregare e di fare il bene, 
(naturalmente anche il nostro dovere quotidiano), per tutte le anime e per 
conto di tutte le anime: chi prega ama, chi ama salva.
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6. Ripetere col cuore giaculatorie e preghiere, per essere in unione d’amore 
con Dio e il prossimo, come suggerisce Gesù attraverso Justine: “Gesù Mio, 
Misericordia!” - “Gesù, io respiro d’Amore per Te!” -“Gesù, Ti a mo con 
questa preghiera, con questo lavoro! Ti amo nel sonno! Tutto il giorno il mio 
pensiero è d’Amore per Te!” - Il Santo Curato d’Ars, per essere in unione 
d’amore con Dio e il prossimo, suggeriva: “Signore mio, se anche la mia lingua 
non può dire che ti ama, ad ogni istante, voglio che il mio Cuore ti ami ad ogni 
respiro.” (S. Curato d’Ars, 1786 -1859).
 
7. Vita virtuosa - I Sacramenti sono fonte di grazia santificante, a cui fanno 
corona le virtù infuse e i doni dello Spirito Santo. Amate il prossimo: “Evitate 
l’ira verso quelli che non si trovano a posto, amate le anime di coloro che non 
credono, che non sono praticanti, che forse oggi creano addirittura problemi.” 
Gesù le nomina tutte nella categoria “che non si trovano a posto! ...”. 
Sarà il Signore ad agire.

Preghiera di chi vuole far parte dell’Alleanza di Donazione

Gesù, voglio seguire il tuo invito 
ed occuparmi dei fratelli e delle sorelle, 
che per la tiepidezza e per il peccato 

sono ancora separati da te. 
Tu desideri donare 

a tutti gli uomini il tuo Amore. 
Ti chiedo dunque: 

rendimi strumento per poter donare 
ad altri questo tuo Amore, 

particolarmente nei Sacramenti 
della Confessione e dell’Eucaristia.
Nell’Atto d’amore voglio soddisfare 

il tuo bruciante desiderio 
di salvare e rinnovare i cuori e il mondo.

Affinché ti sia gradito il mio servire, 
voglio fare ogni cosa con Maria 

e presentartelo sull’altare, unito ai suoi meriti.

Cara Madre di Dio, ti do tutto di me, uniscilo al tuo Fiat, 
prendi tutto da me, dai tu tutto a Gesù! 
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Benedizione richiesta dalla Madonna 
a Justine Klotz

“Figlia, fammi questa gioia. Io amo davvero tanto la tua benedizione. 
Sono la Regina del Rosario. Trasmettila al tuo confessore. 
Fallo in obbedienza, è per me veramente importante. 
Donami questa benedizione ogni giorno, 
se possibile due volte, mattina e sera. 
Io impugno la croce (della benedizione) insieme a te. 
Si tratta di anime 
(anche di quelle cui hai già fatto giungere aiuto, con la tua espiazione).
Io amo davvero molto questa benedizione, che giunge ovunque.
Ti chiedo veramente questo, non trascurarla più.
Sempre in questa forma. Molti dimenticano di pregare. 
Dai il foglietto al tuo confessore. Deve saperlo.”

la Benedizione richiesta era così: 

- Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà - nella vita e per mezzo di... 
(nominare la persona o gruppo) -
 ti/vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo 
( usare un crocifisso benedetto - è Dio che dà la benedizione).

eseMpi

(se s’intende benedire 1 persona): 

-   Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ...
    nella vita e per mezzo di… Papa Francesco,
    lo benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

(per benedire più persone, o un gruppo):

-   Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ...
    nella vita e per mezzo…  dei Vescovi, dei Cardinali,
    li benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. 
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E così via, per le persone/gruppi desiderati: 

Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ... nella vita e per mezzo:

... dei Sacerdoti - dei Religiosi - delle Sorelle e Fratelli consacrati - dei Diaco-
ni - dei Seminaristi e di quanti hanno una vocazione al Sacerdozio e alla vita 
consacrata - dei collaboratori in tutte le istituzioni ecclesiali - dei famigliari - di 
amici e conoscenti - dei bambini - dei giovani - degli sposi - degli insegnanti 
e degli educatori - dei volontari e dei servitori civili - dei malati - degli anziani 
- dei sofferenti - dei morenti - per chi ha patito danni al corpo e all’anima, ai 
beni ed averi - di coloro che hanno arrecato tali danni al prossimo - di coloro 
che hanno profondamente offeso l’amore e la giustizia - di quanti a causa del 
peccato mortale si sono allontanati da Dio e dalla sua grazia - di quanti hanno 
perso la via dello Spirito - per gli scontenti - di quanti diffondono malumori e 
si lamentano in continuazione - di quanti tacciono od impediscono la verità - 
di quanti necessitano della Salvezza - di quanti sono coinvolti in pratiche eso-
teriche - di quanti favoriscono l’esoterismo - di quanti non conoscono ancora 
il Vangelo di Cristo e non l’hanno accolto - di quanti aspirano alla Salvezza 
nella propria vita - di quanti consacrano a Dio la propria vita ed il lavoro - di 
quanti esercitano un lavoro (lavoratori e fatori di lavoro) - dei governanti e 
responsabili della vita pubblica, dei giudici e degli avvocati - dei medici e di 
quanti operano per la salute - degli artisti e dei liberi professionisti - dei ciechi, 
sordi e degli handicappati - degli ammalati psichici e dei depressi - di quanti 
soffrono di dipendenze (droga, alcool...) - di quanti hanno una colpa sulla co-
scienza e si trovano in prigione - di quanti sono in viaggio per terra, per cielo 
o per mare - per quanti son operseguitati a causa della fede - dei profughi - di 
quanti oggi si incontrano… (aggiungere le proprie intenzioni)

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

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



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




