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Cari Sorelle e Fratelli in Cristo,

in questa meditazione propongo due temi, correlati 
tra loro:

1. la Devozione delle Piaghe di Nostro Signore 
Gesù Cristo, rivelata a Suor Marie-Marthe 
Chambon dell’Ordine della Visitazione di Maria;
2. le sofferenze del Signore ed il suo amore 
redentore, nonché il valore della sofferenza 
e della croce, in particolare per ogni cristiano 
alla sequela di Cristo, secondo le rivelazioni alla 
mistica tedesca Justine Klotz.
Ogni uomo ha una propria vocazione alla sequela 
della croce: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno 
e mi segua”.
È dunque essenziale, nella nostra sequela, 
voler corrispondere prima di tutto alla volontà 
di Dio nella nostra vita. Mediante un esame 
responsabile, poi, ognuno farà la propria scelta 
di vita: si formerà una famiglia, o si preparerà 
per la professione religiosa... In ogni caso, chi si 
dà a Dio e lo serve generosamente ottiene la sua 
benedizione “trenta volta, sessanta volte, cento 
volte tanto”, secondo le parole di Gesù.
Lo confermano i santi, maestri in questa disponi-
bilità: tutti hanno veramente sperimentato il 
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mistero della Croce e vissuto della sua forza. Mi 
piace ricordare Frate Corrado di Parzham: egli 
rinunciò alla propria fattoria, il podere “Venushof”, 
per iniziare il suo umile servizio di portinaio 
nell’Ordine dei Cappuccini ad Altötting. Egli, per 
dirla in termini biblici, “scelse la parte migliore”. 
Ciò per cui si sentiva chiamato lo portò diret-
tamente al centro della fede cristiana: l’amore 
per il Signore crocifisso e risorto. 
E come non ricordare l’apostolo Paolo? 
Egli testimoniò il messaggio forte e centrale 
del mistero della Croce e della Risurrezione del 
Signore nella sua prima lettera ai Corinzi:
“Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che 
anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i 
nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed 
è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e 
che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito 
apparve a più di cinquecento fratelli in una sola 
volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre 
alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e 
quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve 
anche a me, benché tra gli apostoli io sia come un 
aborto” (1 Corinzi 15, 3-8).
Come Paolo, anche Frate Corrado, nella sua vita, 
aveva edificato sullo stesso terreno. Egli chiamava 
la Croce “il suo libro”:
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“La Croce è il mio libro. Uno sguardo alla Croce 
mi istruisce in ogni situazione, insegnandomi 
come mi devo comportare”.
Il Vangelo, l’insegnamento della Chiesa e la vita 
dei santi sono il terreno più fruttuoso per la vita 
spirituale. Inoltre, ogni cristiano, mediante il Bat-
tesimo e la Cresima, ha già ricevuto il proprio 
mandato: contribuire ad edificare dentro la Chiesa 
il corpo mistico di Cristo e glorificare Dio.

Cordiali saluti
Don Hubert Hintermaier – Altötting
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1. parte

la devozione delle Sante piaghe 
di Nostro Signore Gesù Cristo 

Questa meditazione ci guida nel Mistero della 
Redenzione, conformemente alle parole della 
Scrittura. Isaia, riferendosi al futuro Redentore, 
disse: Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto 
su di lui; per le sue Piaghe noi siamo stati guariti 
(Isaia 53, 5-7).
E proprio Suor Marie-Marthe Chambon (1841-
1907) ha trasmesso al mondo la Devozione delle 
sue Sante Piaghe. In lei si vede l’operato della 
grazia di Dio: era di poca cultura, ma umile e fu 
scelta da Gesù per trasmettere al mondo il suo 
messaggio, per lui così importante. 
La studiosa dott.ssa Antonia Weiß* ha pubblicato 
una biografia di Maria-Marta Chambon: Marta 
Chambon – un’ancella del Signore. 

* La Dott.ssa Antonia Weiß nacque a Bogen (Baviera) nel 1880, 
fu alunna delle Cistercensi di Waldsassen e delle Salesiane 
di Chambéry/Savoia; compì gli studi di pedagogia presso il 
seminario delle Orsoline di Straubing; nel 1899 studiò il francese 
a Chambéry; fu poi insegnante di lingue nei licei femminili di 
Regensburg e Monaco e dal 1920 al 1947 professoressa presso la 
St. Anna di Monaco. I suoi due soggiorni a Chambéry le furono 
particolarmente utili per la biografia di Marie-Marthe Chambon, 
che ella scrisse nel 1937. 
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Ella conobbe personalmente questa Mistica e nelle 
sue ricerche presso la Comunità delle Visitandine 
poté apprendere molto su di lei e sulle parole di 
Gesù relative alla Devozione delle Sante Piaghe. 
Inizialmente, solo all’interno del convento si sape-
va della vita mistica di quell’umile sorella, dove ta-
lune suore cominciarono a capirla, considerando 
alla giusta luce determinati fatti.
Anche colui che fu per molti anni confessore 
nel convento disse ad un confratello, durante il 
funerale: “Questa suora un giorno farà parlare 
di sé”.
Grazie a suor Maria Marta si riaccese così lo zelo 
per quelle invocazioni, pregate nella Comunità, 
tanto che nel 1923 apparve una prima edizione 
della Devozione delle Sante Piaghe di Nostro 
Signore Gesù Cristo. Erano qualche centinaio di 
copie, destinate alle componenti dell’Ordine e ai 
loro amici, poi le copie diventarono centinaia di 
migliaia ed il libretto venne tradotto in 17 lingue.*

* Per maggiori informazioni sulle esperienze mistiche di Sr. 
Maria Marta Chambon si prega di consultare Le Piaghe di 
Nostro Signore – Una nuova devozione conquista il mondo, di 
Antonia Weiß, 15ma edizione ampliata 2015, Christiana-Verlag 
/ Fe-Medienverlag, ISBN 978-3-7171-1243-3. 88353 Kisslegg, 
www.fe-medien.de, Bonaventura Pihan CP, Convento dei 
Passionisti, Miesberg-Allee 16, D-92521 Schwarzenfeld/Opf./ 
Tel. 0049-9435-2352, E-Mail: P. PihanCP@yahoo.de od anche 
in Internet.
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Anch’io ho attinto le mie informazioni dal libretto 
scritto dalla Weiß e ciò che qui propongo sono 
i contenuti essenziali di questa Devozione e le 
meravigliose parole di Gesù a riguardo.

a) Compito e mandato di Suor Maria Marta

Le grandi rivelazioni iniziarono nel 1866.
“Suor Maria Marta”, così scrive la superiora, 
“gode delle visioni di Dio. Ella si intrattiene 
continuamente con il Salvatore, con sua Madre, 
con  i nostri Fondatori, con gli Angeli e i Santi. Lo 
stesso Padre Celeste si è degnato mostrarsi a lei 
nella sua infinita maestà, le ha affidato Gesù e ha 
colmato il suo cuore di luce celestiale.
Dalla fine del 1866 ella cominciò a sentirsi conti-
nuamente spinta ad offrire al Padre Celeste le 
Piaghe del Redentore per i bisogni delle santa 
Chiesa, per la Comunità del Convento, per la 
conversione dei peccatori e per le povere anime 
in Purgatorio. 
Accadde che nel 1867, Maria Marta, ubbidendo ai 
superiori, dovesse mettersi a letto malata. In quei 
giorni sentì la voce del Signore: 
“In onore delle tre divine Persone voglio trattenerti 
qui per tre giorni”.  A queste parole seguirono tre 
giorni d’estasi celestiale. “Solo il suo corpo era 
ancora su questo mondo”, riferiva la superiora. 
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“Le si mostrò tutta la maestà del Cielo ed in 
una delle sue visioni poté riconoscere la propria 
missione: rivelare al mondo le Piaghe di Cristo.”
Le visioni avvennero per tutto il mese di ottobre. 
Suor Maria Marta poté vedere e sentire la Madre 
celeste, la beata Vergine Maria, i santi Fondatori 
dell’Ordine ed altri Santi. Essi le parlarono dell’-
importanza e della grandezza del suo compito, ma 
soprattutto il Redentore stesso.
“Ti ho scelta – le disse Lui tra l’altro – per ravvivare 
nuovamente la Devozione alla mie Sante Piaghe, 
in questi tempi tristi.”
In un gran numero di manifestazioni le mostrò i 
meriti della sua sofferenza per il mondo intero: 
“Voglio che mediante questa devozione si santi-
fichino non solo le anime che ti sono attorno, bensì 
anche molte, molte altre… Le mie Piaghe sono 
grandi abbastanza per tutti, sono profonde come le 
profondità inesplorate dell’oceano”.
“Reverenda Madre, cos’è un oceano?”,  chiese 
suor Maria Marta, quando riferì tali parole.
E davvero molte sono le promesse legate alla de-
vozione delle Sante Piaghe: 
“Ogni volta che tu offri al Padre i meriti della mie 
Sante Piaghe, tu ottieni ricchezze infinite… Nel 
contemplare le mie Piaghe si trova tutto per sé, e 
per altri… Io concederò tutto, qualunque cosa mi 
si chieda invocando le mie Sante Piaghe.”
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Queste e simili rivelazioni le permisero di com-
prendere sempre più il valore della sofferenza di 
Cristo e il significato del compito a lei affidato. 
Una volta, mentre era assorta in una preghiera 
ardente per i peccati e per i mali del mondo, le 
apparve il Signore e le insegnò l’invocazione:
“O Gesù mio, perdono e misericordia per i 
meriti delle tue Sante Piaghe”.
Le fece capire quanto gli fosse gradita questa 
preghiera, quali grazie essa produca, particolar-
mente per i malati e nei bisogni dell’anima.
Un’altra volta le specificò quanto l’offerta della sua 
sofferenza e delle sue Piaghe sia immensamente 
gradita al Padre: 
“Il peccatore che si pente e che recita questa 
piccola preghiera: Eterno Padre, io ti offro le 
Piaghe del Figlio tuo, per guarire le piaghe della 
mia anima, quegli ottiene per sé la conversione”.
Suor Maria Marta elevò queste invocazioni 
migliaia e migliaia di volte, ed ora vengono 
pregate da milioni di persone, in tutto il mondo. 
Ella era compenetrata dalla grandezza della sua 
missione, ma soprattutto dalla consapevolezza del 
proprio niente. Il Signore le disse: 
“Lo sai, figlia mia, perché io ti ho scelta: per la 
tua povertà. Deve essere per il mio onore e per la 
salvezza delle anime.”
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Ed un’altra volta: “Io scelgo sempre le creature 
più povere, per distribuire le mie grazie… Ti 
resteranno dei difetti palesi perché tu possa 
rimanere inosservata e umile… Tutto questo deve 
provare ai tuoi superiori che quanto avviene in te 
proviene da Dio, poiché da te stessa sei cattiva e 
imperfetta.”
Piena di zelo, suor Maria Marta cominciò la mis-
sione proprio da se stessa: si offrì in sacrificio, 
pronta a dare anche la propria vita. Così, avuto 
il parere della superiora, ella scrisse la seguente 
promessa: 
“Io, Suor Maria Marta Chambon, prometto a 
Nostro Signore Gesù Cristo di offrirmi ogni 
mattina a Dio Padre, unitamente alle divine 
Piaghe di Gesù Crocifisso, per la salvezza del 
mondo intero e per il bene e la perfezione della 
mia Comunità. Io voglio adorarlo in tutti i cuori 
che lo ricevono nella Santa Eucarestia... Lo voglio 
ringraziare perché si degna di scendere in tanti 
cuori, così poco preparati... 
Io prometto a Nostro Signore d’offrire all’-
Eterno Padre, ogni dieci minuti, col soccorso 
della sua grazia e in spirito di penitenza, le 
Piaghe del suo Santo Corpo.
Io prometto di unire tutte le mie azioni ai meriti 
delle sue Sante Piaghe, secondo le intenzioni del 
suo Cuore adorabile, per il trionfo della santa 
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Chiesa, per i peccatori e per le anime del Purgatorio, 
per tutti i bisogni della mia Comunità, quelli del 
Noviziato, dell’Educandato e in espiazione di tutte 
le mancanze che vi si commettono... Tutto questo, 
per amore e in tutta coscienza. (17.10.1867)” *

b) Anni di miracoli
Fu un miracolo che Suor Maria Marta, nonostante 
la sua vita di penitenza ed espiazione, potesse 
svolgere, e bene, le mansioni quotidiane.
“Ciò che le viene affidato, prospera”, riferì la 
Madre superiora. “Tutto ciò che viene affidato alla 
sua santa semplicità, dura in modo prodigioso; ci 
vengono in mente l’olio e la riserva di farina della 
vedova di Sarepta (cfr 2Re 4,1-37).”
Riferiamo un episodio del marzo 1868: la riserva 
di patate del convento si era ridotta. Suor Maria 
Marta sentì la voce del suo Signore, che le ordinò 
di andare in cantina, di inginocchiarsi, di umiliarsi 
e poi di fare sopra le patate tre segni di Croce, 
in nome della Santissima Trinità. Ella fece come 
le fu detto, poi rassicurò la superiora dicendole 

* dal libretto “Le Sante Piaghe di N.S.G.C”, pubblicato a Pisa 
nel 1924 (versione breve) e nel 1929 (libro grande), oggi repe-
ribili in Internet: http://www.devozioni.altervista.org/testi/opuscoli_
vari/piaghe.pdf nonché http://www.ilsantorosario.com/Mistici%20Biografia/
Suor%20Maria%20Marta%20CHAMBON%20Libro%20grande.htm
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che le riserve sarebbero bastate fino al prossimo 
raccolto, “ha detto il Signore”.
Questo è solo un esempio tra le tante buone azioni 
materiali, concesse dal Signore per la fede, l’umiltà 
e l’innocente semplicità di Suor Maria Marta.

c) La veggente
La guerra che stava per scoppiare, Maria Marta 
l’aveva predetta nel 1870. In agosto, dopo la 
dichiarazione di guerra, ella disse alla superiora 
che i disordini non sarebbero giunti “fino a qua”, 
che loro potevano stare tranquille. Tuttavia, 
la scarsezza di prodotti alimentari costringeva 
al risparmio. Alla sera c’era solo pane secco e 
le buone suore erano addolorate per “i nostri 
bambini”, “questi “piccoli cari”, così li chiamava 
Suor Maria Marta. “Ai piccoli scolari questo pesa 
più che a voi tutto il vostro digiunare”. Così ella 
raddoppiò lo zelo nella sua preghiera e le rinunce 
per espiazione, pregava spesso il Rosario e la 
Madre celeste, che le appariva quasi ogni giorno, 
le parlava amorevolmente come si fa con un 
bambino e l’aiutava dove le serviva aiuto.
Suor Maria Marta previde anche altri avvenimenti 
futuri, come la morte di sua sorella Mariette, per la 
quale a suo tempo ella aveva interceduto la grazia 
delle vocazione e che ora aveva 25 anni e da due 
anni era suora professa.
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Sua sorella, al momento della predizione, era 
ancora sana come un pesce, si ammalò da lì a 
breve, durò qualche mese e morì nel maggio del 
1871. Altri racconti di quel periodo la pongono 
nella schiera gloriosa dei Santi del suo ordine.
d) La stigmatizzazione
Suor Maria Marta ebbe anche il privilegio della 
stigmate del Signore. Per un periodo, le consorelle 
non seppero nulla della sua vita mistica, delle 
veglie notturne, della sua vita di penitenza e di 
espiazione. Infatti, dopo le notti di sofferenza, 
suor Maria Marta svolgeva diligentemente il 
proprio lavoro. Lei non si risparmiò e mai mostrò 
dei cedimenti. 
e) Ambasciatrice della Devozione delle Piaghe 
del Signore
Un giorno il Signore disse alla sua serva:
“Mi fa male vedere che ci sono anime che con-
siderano la Devozione alle mie Piaghe come un 
qualcosa di strano, inadatto, spregevole. Così que-
sta devozione cade in disuso e si dimentica.
In Cielo ci sono Santi che hanno avuto una grande 
devozione delle mie Sante Piaghe, ma in terra 
non c’è più quasi nessuno che mi onori in questo 
modo.” 
Continuamente, e sempre più spesso, la Madre di 
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Dio incoraggiava la buona suora a voler offrire 
sempre più spesso le Piaghe di Gesù, dicendole: 
“Volete ricchezze? Attingetele dalle Piaghe di mio 
Figlio! Tutte le illuminazioni dello Spirito Santo 
provengono dalle Piaghe di Gesù. Questi doni 
vengono elargiti anche a voi, nella misura della 
vostra umiltà.
Io sono vostra Madre e vi invito: attingete dalle 
Piaghe di mio Figlio! – Figlia mia, tu devi 
servirti delle Piaghe di mio Figlio per convertire 
i peccatori.”
Va ricordato qui anche l’amore filiale che Suor 
Maria Marta nutriva per il Padre celeste, il quale 
all’inizio le indicò la sua futura missione e gliela 
ricordava poi di tanto in tanto: 
“Figlia mia, io ti do mio Figlio. Serviti di lui, 
durante il giorno, e paga, mediante lui, ciò che devi 
alla mia giustizia... Attingi continuamente dalle 
Piaghe di Gesù, per pagare i debiti dei peccatori.”
La comunità organizzava processioni e predispo-
neva vari momenti di preghiera. A riguardo, Dio 
Padre le spiegò: “Ciò che voi mi offrite è nulla!” 
“Se questo è nulla, – rispose allora prontamente 
suor Maria Marta, – ti offro tutto ciò che tuo Figlio 
ha fatto e patito per noi.”
“Oh, – rispose l’Eterno Padre, – questo è qualcosa 
di grande!”
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Anche Gesù rassicurò la sua ancella, più volte, 
dicendole che lei era veramente chiamata a ripor-
tare in vita la Devozione delle sue Sante Piaghe: 
“Io ti ho scelta perché ci sia nuovamente la 
Devozione della mie sante sofferenze, nei tempi 
infelici nei quali ora vivete.”
Quindi le mostrò le sue Sante Piaghe come un libro 
col quale egli le avrebbe insegnato, a lei analfabeta, 
a leggere ed aggiunse: “Non staccare mai i tuoi 
occhi da questo libro e tu da esso imparerai più di 
quanto i grandi studiosi sanno. La preghiera alle 
Sante Piaghe comprende tutto.”
In un’altra occasione egli disse: “Il tuo compito 
consiste in questo: che io, soprattutto nel futuro, 
venga conosciuto ed amato per mezzo delle mie 
Sante Piaghe”. Ed egli la invitò ad offrire in conti-
nuazione la sue Sante Piaghe per la salvezza del 
mondo: “Figlia mia, il mondo sarà più o meno in 
confusione, a seconda di quanto tu adempirai al 
tuo compito… Tu sei prescelta per soddisfare alla 
mia giustizia. Chiusa nella tua clausura tu devi 
condurre, qui giù, una vita come la si vive in Cielo: 
tu mi devi amare, invocare misericordia, in virtù 
delle mie Piaghe. Io voglio che grazie a questa 
Devozione siano salvate non solo le anime, che 
ora vivono, ma anche molte altre in aggiunta. 
Un giorno ti chiederò conto di come tu hai usato 
questa ricchezza per le mie creature.”
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“In realtà, mia sposa”, le disse successivamente, 
“io abito qui e in tutti i cuori… In essi io stabilirò 
il mio regno e fonderò la mia pace e mediante 
la mia potenza metterò da parte ogni ostacolo, 
poiché io sono il Signore di tutti i cuori e 
conosco ogni miseria… Tu devi dire tutto ciò che 
ti ho comunicato. Io ti ho scelta affinché tu offra, 
per tutti, i meriti del mio santo Soffrire. Nel far 
questo, devi restare sempre nel nascondimento. 
Mio scopo è far conoscere, più avanti, che il 
mondo viene salvato in questo modo ed anche con 
l’aiuto della Madre mia Immacolata…”

f) Motivi per onorare le Piaghe di Gesù
Quando il Crocifisso affidò questa missione a suor 
Maria Marta, le rivelò contemporaneamente anche 
il perché delle invocazioni delle sue Sante Piaghe 
ed il grande profitto di questa Devozione. Citiamo 
qui solo alcuni esempi:
“Figlia mia, ogni volta che voi offrite al Padre 
mio i meriti delle mie Sante Piaghe, voi ottenete 
grande ricchezza: siete come chi trova un tesoro 
nel campo. Poiché però voi non siete in grado di 
custodirlo, allora Dio, e anche la mia santa Madre, 
lo prendono per restituirvelo nell’ora della morte 
e per applicarne i vantaggi a coloro che ne hanno 
bisogno. Voi dovete mettere a profitto il tesoro 
delle mie Sante Piaghe.
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Una delle mie creature mi ha tradito ed ha venduto 
il mio Sangue; voi potete facilmente riscattarlo, 
goccia dopo goccia… Una singola goccia basta 
per lavare e rendere puro il mondo… e voi non ci 
pensate, non conoscete il valore del riscatto.
Le mia Sante Piaghe sostengono il mondo. Mi 
si deve pregare di moltiplicare l’amore per le mie 
Sante Piaghe, poiché esse sono la sorgente di tutte 
le grazie. Perciò le si deve invocare spesso… 
avvicinare ad esse il prossimo… Si deve parlare 
di esse e insistere spesso, finché la Devozione si 
sarà impressa nelle anime.
Servirà lungo tempo prima che questa Devozione 
sia introdotta, tu lavora a questo con coraggio.
Tutto ciò che si dice delle mie Sante Piaghe mi 
procura gioia, una gioia indicibile… Io conto ogni 
singola parola… Se anche ci sono coloro che non 
vogliono ricorrere alle mie Sante Piaghe, tu devi 
comunque far sì che essi vi entrino.
Voi siete lavoratori che lavorano nel campo del 
Signore: con le mie Piaghe voi ottenete senza 
fatica molto. Offrimi il tuo fare, e il fare delle 
tue sorelle, insieme alla mie Sante Piaghe: niente 
procurerà loro meriti maggiori, niente le può 
rendere più gradite ai miei occhi. Così facendo, 
persino nelle azioni piccole e insignificanti sono 
contenuti tesori inimmaginabili.”
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g) La corona di spine
È il dono esclusivo che Dio fa ai suoi eletti: 
“La mia corona di spine la do ai miei preferiti. 
Essa appartiene in modo particolare alle mie 
spose e alle anime privilegiate. È la gioia dei beati 
in cielo, tuttavia per i miei preferiti in terra essa 
significa dolore”.
A queste parole, la suora vide un raggio di luce di 
bellezza indescrivibile, fuoriuscire da ogni spina.
“I miei veri servitori cercano di soffrire come io 
ho patito, ma nessuno può raggiungere il grado di 
dolore cui io ho resistito”.
Un giorno egli mostrò a suor Maria Marta il suo 
capo insanguinato, trafitto dalle spine, con una 
tale espressione di sofferenza che ella non riuscì 
a trovar parola per descriverlo. Al contempo egli 
disse:
“Ora vedi colui che tu cerchi… Guarda in che 
condizione si trova!... Guardami… Togli le spine 
dal mio capo, offrendo al Padre mio i meriti delle 
mie Piaghe per i peccatori. Mettiti all’opera e 
cercami anime!”
Questo grido del Redentore è come l’eco di ‘Ho 
sete’, che riecheggia dall’eternità ed esprime la 
sua grande preoccupazione per la salvezza delle 
anime.
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h) Il Cuore di Gesù
Gesù si rivolge a suor Maria Marta ma, mediante 
lei, a tutti, soprattutto alle anime a lui consacrate: 
“Io ho bisogno del tuo cuore, mi deve ricompensare 
e fare compagnia… Ti insegnerò ad amarmi, per-
ché non lo capisci… La scienza dell’amore non 
si apprende dai libri, essa viene trasmessa solo a 
quell’anima che contempla il Crocifisso e con lui 
dialoga intimamente. In tutte le tue azioni devi 
stare unita a me.
Voglio che l’anima consacrata a Dio sia libera 
da tutto. Chi vuol arrivare al mio Cuore non può 
avere legame alcuno, che lo lega ancora alla terra. 
Chi vuole trovare il Signore, deve camminare 
dietro a lui. Voi dovete cercare questo Cuore nel 
vostro cuore.”

i) Talune promesse di Gesù
1. La Devozione alle Sante Piaghe non può ingan-
nare.
2. Le Sante Piaghe santificano le anime e garan-
tiscono il progresso nella vita spirituale
3. Le Sante Piaghe rendono tutto prezioso.
4. Le Sante Piaghe sono balsamo e forza nel 
dolore.
5. Le Sante Piaghe hanno un’efficacia particolare 
per la conversione dei peccatori.
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6. Le Sante Piaghe salvano il mondo e garantiscono 
una buona morte.
7. Mediante le Sante Piaghe possiamo ottenere 
tutto da Dio.
8. Le Sante Piaghe proteggeranno la Comunità del 
convento.

l) Le piaghe di Gesù e i peccatori
“Offri spesso le mie Piaghe per riconquistare 
i peccatori”, la spronò Gesù, “perché ho sete di 
anime… Già da molto tempo desidero vedervi 
distribuire i frutti della mia Redenzione. Voi fate 
ora ciò che io voglio per la salvezza del mondo. 
Ad ogni parola che voi dite, pregando il Rosario 
delle Sante Piaghe, io lascio cadere una goccia 
del mio Sangue sull’anima di un peccatore.
Vieni col tuo cuore, mia sposa, vieni con tutto il 
tuo cuore vuoto, io posso ben colmarlo”. Poi le 
fece vedere una quantità di peccatori e disse: “Te 
li mostro perché tu non perda più tempo.”

m) Le Piaghe di Gesù e il Purgatorio
“Per le anime del Purgatorio le Sante Piaghe 
sono un’opera benefica: fanno scendere la grazia 
dal Cielo e guidano le anime in Paradiso. Ogni 
qualvolta voi contemplate il Crocifisso con cuore 
puro, ottenete la liberazione di cinque anime del 
Purgatorio: una per ogni Piaga. Ogni qualvolta 
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voi pregate la Via Crucis, con cuore veramente 
puro e generoso, ottenete per i meriti di ogni mia 
singola Piaga, ad ogni stazione, la stessa grazia. 
Quando offrite le mie Sante Piaghe per i peccatori, 
non dimenticate di farlo anche per le anime del 
Purgatorio poiché molto pochi si ricordano di 
lenire le loro sofferenze. Le Sante Piaghe sono il 
tesoro più grande per le anime in Purgatorio.”

h) Le due forme per offrire le Piaghe di nostro 
Signore secondo Maria Marta Chambon

1) Con le due brevi giaculatorie:
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore 
Gesù Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.
Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti 
delle tue Sante Piaghe.

Gesù chiese a Suor Maria Marta di ripetere questa 
offerta ogni 10 minuti.

2) Con la Coroncina delle Sante Piaghe
– All’inizio, al posto del Credo e delle prime tre 
perle, si prega:
O Gesù, divino Redentore, abbi misericordia di 
noi e del mondo intero. Amen.
Dio santo, Dio forte, Dio immortale, abbi pietà di 
noi e del mondo intero. Amen.
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Grazia e misericordia, o mio Gesù, nei pericoli 
presenti. Coprici col tuo Sangue prezioso. Amen.
O Padre Eterno, ti supplichiamo di aver mise-
ricordia per il Sangue di Gesù Cristo, tuo unico 
Figlio, ti supplichiamo, usaci misericordia. Amen.
– Sui grani del Padre nostro si prega: 
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore 
Gesù Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.
– Sui grani dell’Ave Maria si prega: 
Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti 
delle tue Sante Piaghe.
Alla fine di nuovo 3 volte: 
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore 
Gesù Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.

La Coroncina può essere anche meditata, ad 
ogni posta:

1. Mistero – le Piaghe dei piedi di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro le Sante 
Piaghe dei tuoi piedi. In queste Piaghe ti affido i 
peccatori induriti, che amano il mondo più di te, 
soprattutto coloro che oggi dovranno separarsi 
dalla vita. Fa’ che il tuo Sangue prezioso non 
risulti versato invano per loro. Poi, come sopra:
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Sui grani del Padre Nostro:
Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore 
Gesù Cristo, per guarire quelle delle anime nostre.
Sui grani dell’Ave Maria:
Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti 
delle tue Sante Piaghe.

2. Mistero – La Piaga del costato di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro la Santa 
Piaga del tuo costato. In questa Piaga ripongo la 
mia anima e quelle per le quali tu desideri che 
io preghi, in particolare quelle dei sofferenti e 
tormentati, dei perseguitati e degli abbandonati. 
Dona a tutte, o santissimo Cuore di Gesù, la tua 
luce e la tua vera pace (continuare come sopra).

3. Mistero – La Piaga della mano sinistra di 
Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro la Santa 
Piaga della tua mano sinistra.
In questa Piaga ripongo tutti i non credenti o di 
false credenze, che non ti conoscono. 
Per amore di queste anime, manda operai nella tua 
vigna affinché tutti trovino la via verso il tuo Sacro 
Cuore (continuare come sopra).
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4. Mistero – La Piaga della mano destra di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro la Santa 
Piaga della tua mano destra.
In questa Piaga ripongo tutti i sacerdoti della tua 
santa Chiesa. 
Dona tu a loro, ogni volta che celebrano il tuo 
santo Sacrificio nella messa, il fuoco del tuo 
divino amore così che possano trasmetterlo alle 
anime loro affidate (continuare come sopra).

5. Mistero – Il capo ferito di Gesù
O Gesù, divino Redentore, saluto e onoro le Sante 
Piaghe del tuo capo. 
In queste Piaghe ti affido i nemici della santa 
Chiesa, tutti coloro che oggi ancora ti percuotono 
a sangue e ti perseguitano nel tuo corpo mistico. 
Ti prego, convertili, chiamali, come hai chiamato 
Saulo convertendolo in Paolo, affinché presto ci 
sia un solo pastore e un solo gregge (continuare 
come sopra).
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Parole riconoscenti di Gesù

“Sono contento che onoriate le mie Sante Piaghe; 
posso ora spandere più abbondantemente i frutti 
della mia Redenzione. 
Voi, che conoscete la mia volontà, siate 
doppiamente ferventi... 
Se cessate nella Devozione alla mie Sante 
Piaghe, perderete molto. 
Come c’è un’armata di uomini al servizio 
del male, così ve n’è una che persegue i miei 
obiettivi. Con questa preghiera, siete più potenti 
di un’intera armata, per fermare i miei nemici. 
Dovete ritenervi veramente fortunati, per avervi 
io trasmesso la preghiera che mi disarma: Gesù 
mio, perdono e misericordia per i meriti delle 
tue Sante Piaghe.
Le grazie che voi ricevete con queste invocazioni 
sono grazie di fuoco... Esse vengono dal Cielo e 
ritornano al Cielo.”



29

2. parte
dagli scritti della mistica tedesca 

Justine Klotz 

Desidero completare, in un certo modo, la Devozione 
delle Sante Piaghe trasmessa da Gesù a suor Maria 
Marta Chambon proponendo le parole di Gesù a 
Justine Klotz*su alcuni temi: 
il Segno della Croce, la preghiera, la sequela del 
Signore, la sofferenza, talune preghiere tratte dai 
massaggi, nonché la richiesta di Gesù di formare 
un’Alleanza di Donazione per la salvezza delle 
anime.

* Secondo la mia esperienza di sacerdote, tutti gli scritti tra-
smessi 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 appro-
fondire la fede cattolica. I frutti buoni sono la volontà di amare 
il Signore e il rafforzato impegno a vivere una vita virtuosa, so-
prattutto per quanto riguarda l’amore al prossimo, l’amore verso 
coloro che non credono e non praticano la fede, nei confronti di 
coloro le cui azioni sono dannose per noi e per la società.
Per quanto riguarda l’Imprimatur, l’Ordinariato di Monaco 
ha comunicato che esso non è più richiesto, salvo nei casi di 
nuove edizioni o traduzioni della Bibbia, e per le pubblicazioni 
liturgiche o didattiche. Tuttavia, per la preghiera in lingua 
italiana è stato concesso l’imprimatur da parte dell’Ufficio 
Liturgico di Roma il 29 novembre 2013 – Per la biografia, scritti 
e materiale da scaricare vedere: https://preghieraattodamore.
wordpress.com/ oppure https://www.paroledelsignoregesu.org
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Parole di Gesù a Justine Klotz

a) Il Segno della Croce
“Fate volentieri il Segno della Croce, innalza 
l’anima fino al Padre. Oh, quanti peccati vengono 
perdonati per questo segno. Niente è così prezioso 
e nulla può essere più santo del segno del mio 
amore. 
Oh, amate dunque il Segno della Croce! La sua 
benedizione inonda il mondo. Voi siete segnati 
con il mio amore per il Padre.
Dio si è riconciliato con l’umanità. Il Segno della 
Croce vi può unire con l’amore con il quale io ho 
sofferto in Croce per voi. Nessuno fa inutilmente 
il Segno della Croce perché tocca sempre il mio 
amore, anche se sembra una cosa fugace.
È come quando si sfiora la corrente, si avverte la 
scossa. Ma l’amore non uccide, esso procura vita! 
L’anima viene scossa, essa può crescere. Le anime 
devono crescere!
Non ho parlato del piccolo seme? Io posso dare 
all’anima mille nomi. Io devo dare un altro nome 
alle anime vostre. Voi siete veramente destinati al 
Cielo. Mi vuoi dare tempo? Io ti dono in cambio 
l’eternità! Così si scambia l’amore. Gli uomini di-
spongono del tempo, io dell’eternità. 
Ama la Croce, ti ha redenta! Come il bocciolo 
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fiorisce per mostrare la sua bellezza nella fioritura, 
così l’anima si apre all’amore di Dio per mezzo 
dello Spirito Santo…”
b) La preghiera
“Dio esaudirà ogni preghiera. Dico: ognuna! 
Nessuna rimane inascoltata, così grande è l’amore 
del Padre. Egli sente la voce di Suo Figlio, che 
penetra ogni preghiera. Egli non ha pregato inutil-
mente ed ha dunque reso sacra la preghiera. Non 
ha fatto nulla senza lo Spirito Santo. 
Lo Spirito Santo è unito nella preghiera con il 
Padre e il Figlio. Egli sostiene questo mistero. 
Nessun uomo può misurare la preghiera perché è 
Lui che parla con il Padre. Cielo e terra non sanno 
come Dio parla all’anima! Anche questo è mistero. 
L’amore, quello che dal Padre affluisce sull’uomo 
che prega, è troppo grande. Come è impotente 
l’uomo senza la preghiera, per difendersi da tutto 
il male!
Chi prega non va perduto, ed è così anche quando 
sono altri a pregare per lui! Dio si è impegnato a 
motivo della preghiera quando Gesù disse: Se voi 
chiedete al Padre in nome mio, e voi pregate in 
nome del Dio Trino, con il Segno della Croce.
Come diventa bello l’uomo in preghiera! 
La preghiera presuppone la fede. Questa genera 
amore, umiltà, ubbidienza. L’uomo viene messo in 
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contatto con Dio, attraverso lo Spirito dell’amore. 
Lui è il centro! L’anima non fa mai niente da sola. 
Voi potete raggiungere il Cielo, attraverso il mio 
Cuore. Ovunque io sono, c’è una sorgente d’amore, 
così anche nel mio Cuore, affinché l’amore possa 
diffondersi.
Il mio Sangue affluì ad ogni anima – e lo fa ancora 
di continuo. 
Il mio Cuore è aperto. Anche le mie mani sono 
aperte, per donarvi. Amare è grazia! 
Ripeti sempre:
Gesù, ti amo con questa preghiera!
Gesù, ti amo con questo lavoro!
Gesù, ti amo nel sonno!
Così tutto diventa amore per me. Allora il diavolo 
non s’immischia tantofacilmente, perché mi odia.
Dammi anche il tuo pensare: Gesù, tutto il 
giorno il mio pensiero è d’amore per te!
Riprova continuamente, quando lo dimentichi!
L’amore va esercitato, allora tutto diventa amore, 
persino la notte. Lascia che il tuo amore confluisca 
nel mio! Così tu credi nel mio amore e lo ricambi. 
L’amore è una bella preghiera! L’amore sa pre-
gare, esso prega con me. L’Amore è un potere 
particolare, esso scaturisce dal mio Cuore. 
Tu non puoi restare indifferente, se la eserciti. 
Un esercitarsi che è preghiera umilissima.
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Quando si prega è come innalzare il proprio cuore 
a Dio! E chi può farlo meglio di colui che si dona 
completamente all’amore, così puoi sempre prega-
re. Esercita sempre la preghiera, perché s’imprime 
meglio nel tuo spirito.
Sii perciò veramente attento, siilo! Così facendo 
mi puoi dare gioia, proprio come desideri. Non mi 
avrai pregato inutilmente. Io esaudisco ogni tuo 
desiderio. Ora devi sempre pensare all’amore!... 
Nessuno può amare come io merito – il resto lo 
fa la Grazia. Così come una madre ama suo figlio 
ed egli rimane sempre suo figlio, così io amo 
voi nello Spirito. Nessuno può sradicare questa 
figliolanza nello Spirito. Nessuno c’è ancora riu-
scito. L’amore non si può separare. Se non ci fosse 
l’amore che viene da Dio, tutto crollerebbe su se 
stesso e l’inferno sarebbe aperto per sempre. 
Ho fatto aprire il Cielo dallo Spirito. Figlia, è stato 
lui! Ha messo un velo davanti al volto, per velare 
la mia divinità. Mi ha dato l’aspetto del pane – 
una quantità sproporzionata di amore! Di più Dio 
stesso non può dare.
L’uomo non può essere Dio, ma può essere amato 
da Dio e riamarlo, con timore e gratitudine, può 
rendersi degno di lui col proprio corpo e mediante 
la sua legge che richiede fede nella sua parola.”
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Preghiera

Signore, prendi il mio vedere 
e l’intero mio sentire nel tuo profondo, 

rendi puri tutti i miei sensi.
Fa’ che il mio pensare rifugga la colpa 
ed il mio parlare non ti rechi oltraggio, 

fa’ che le mie mani facciano la tua volontà 
e che tutto il mio ambire sia in te.
Guida i miei passi sulle tue vie, 

che veda in tutto solo la tua volontà.
Con ogni respiro, mio Salvatore, prego te, 

accogli ogni palpito del mio cuore
ed infiammami. Amen

c) Parole di Gesù sulla sequela della Croce

“Prendi la Croce e vienimi incontro! Ognuno ha 
partecipato alla mia Croce. 
Solo così potevo comunicare me stesso, perché i 
tesori sono nascosti e devono rimanerlo.
Sono diventato il portatore di Croce per tutti! 
Chiunque porta la sua croce e mi segue, trova 
attraverso me la strada. È il percorso più sicuro!
Tutti devono lasciare il mondo. Questa via ti 
porterà a casa! Non fa più paura alcuna.
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Non vi tolgo volentieri la croce, significherebbe 
cancellare la luce che nessuno vede ancora.
La croce è il vostro ornamento, come fu vergogna 
per me! Portate la vostra croce, è amore che 
viene dal Padre! Ve l’ha data, come l’ha data a 
me. Vi porterà oltre l’abisso. Non c’è altro ponte.
Il pericolo è troppo grande, rischiate di affondare. 
Credetemi, la croce è amore! Dio sa di che si 
tratta, solo Dio lo sa! Dio non è disceso dal cielo 
per niente e lui stesso ha patito l’umiliazione, per 
darvi luce attraverso la croce.
Prendete il mio fardello, vi sosterrà.
Conosco ogni dolore e ogni lacrima segreta, 
versata con amore.
Il tempo è breve – e la dannazione non ha fine! Dio 
vede l’eternità cui tutti si avvicinano. Vorrebbe un 
buon padre perdere il proprio figlio? Tanto meno 
Dio desidera perdere un’anima, acquistata con il 
sangue di suo figlio, per salvarla! 
Come veglia Dio nel suo amore! Ha preparato 
la salvezza e compreso ogni cosa nella sua 
volontà, per preparare la via della grazia! 
Fu mostrato tutto l’amore, come tra padre e figlio. 
In questo modo, Dio è venuto per incontrare 
l’umanità, con il cuore, quello che egli ha dato al 
Figlio. Io ho preso la vostra croce sulla Piaga 
della mia spalla. 
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Nessun uomo può misurare un amore così grande! 
Come ho fatto mia questa via, per amore! La 
colpa è diventata amore! Non è più simbolo 
di vergogna. Io ho patito per voi l’oltraggio, 
arrecatomi dalla Croce. Come mi ha innalzato la 
Croce! L’amore fu così puro.
Dio vede l’uomo che gli si avvicina alla luce della 
fede. Questa è la chiave del regno che il Padre ha 
preparato per voi, per amore del Figlio.
Non temere più la Croce! Non è un segno che 
spaventa, ma un segno di donazione! Io non ho 
preteso di scendere dalla Croce. Questo segno 
è un segno d’amore! Come venivo maledetto! 
Simboleggiava la peggior vergogna, e cosa 
(invece) è diventata! Allora porta anche tu la 
tua croce. Figlia (vale per ogni anima) portala 
con me fino alla fine della vita! In questo modo 
vieni redenta. Non voltarti a guardare indietro, 
nella tua vita! L’inferno non porta l’insegna del 
vincitore. Esso resta colpevole. Consegna la tua 
croce al Padre, in donazione. Non chiedere cosa 
ne sarà, affidati come un bambino! Il Padre può 
abbreviarla e affidare l’anima all’amore, ma 
seguimi fedelmente!
Il sacerdote può rimettere i peccati. Non star lì, 
disteso a terra, quando la croce ti schiaccia! Sono 
sempre con te, anche se non mi vedi. Non c’è forse 
il sole ogni giorno? Mi devi amare nella croce!
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Non è Dio che si deve temere, ma il peccato! Chi 
vi ha insegnato la paura? Non sono venuto da voi 
con amore? Come può aiutare un medico se lo si 
evita o non si ha fiducia di lui? Figlia, deponi la 
paura, anche se avessi mille colpe! Io vedo ciò che 
tu non vedi, sento ciò che tu non senti e so, ciò 
che tu non sai. Dunque, stai nella gioia! Soltanto 
gradini di fiducia! Dovete perdervi totalmente in 
me, il mio amore non ha confini!
Voi misurate sempre col vostro metro, allora sarei 
proprio uno di voi! Si può amare, e al contempo 
odiare? Non ho smesso di amarvi! Può il sole 
essere qualcosa di diverso dal sole? Dovete gioire 
di avere un Padre, cui appartengono cielo e terra!
Chi vi può amare come me, chi può risvegliare 
un’anima? Molti non conoscono il mio amore. 
Come mi si può temere, nel vedermi appeso in 
Croce? Non pensi che io non abbia misericordia 
davanti alla tanta paura che l’assale nella morte? 
Io la proteggo davanti alla giustizia. Quante ne 
ho già rialzati da terra, anche prima dell’ultimo 
respiro! Ditemi i vostri bisogni (intercedendo per 
i peccatori)! Li devo strappare dalla miseria, dato 
che non si vogliono umiliare. Io conosco la vostra 
colpa, prima che la compiate.
Che medico sono! Nessuno può sanare così tante 
ferite! Dovete imparare a conoscermi! Sì, il mio 
amore vuole insegnarvi (cfr. Cap.I).
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Come la neve e il ghiaccio si sciolgono sotto il 
sole, così opera il mio sguardo misericordioso!
Venite allora a me, per liberare le vostre anime!
Venite continuamente al mio Cuore perché vi ama 
veramente tanto. 
Amo i sofferenti e i morenti più di tutti. 
La morte è come una volta scura, all’interno piena 
di luce. Per l’anima non c’è morte alcuna. 
Aggrappati forte al mio amore! Sono proprio un 
Dio che ama, che non conosce confini. Le mie 
parole sono amore, sappile apprezzare come 
meritano!... 
Io vi faccio partecipi di tutta la mia dignità, altri-
menti non potreste servirmi degnamente. 
Ho sopportato la povertà estrema, avevo la 
ricchezza dell’anima. 
Sono nel Pane e vengo alle anime con tutta la mia 
grandezza e potenza. Tu non sai quanto il Padre 
ama le anime! La mia risurrezione si rinnova 
continuamente, non solo la mia morte.
Quale potenza ha lo Spirito! Egli sostiene cielo e 
terra. Come fioriscono le anime nel suo regno! Vi 
vuole rendere graditi a Dio. 
È lui l’autore di tutto ciò che è! Non misura le colpe 
e nemmeno quante sono. Io sono bello (Gesù)! 
Se mi vedeste, voi morireste dallo struggimento. 
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Grazia dopo grazia si riversa in un’anima che si 
tiene pronta per l’amore di Dio –
 secondo la volontà del Padre,
 nell’amore del Figlio,
 nella forza dello Spirito Santo.
Così Dio è trino.
Nessuno conosce l’amore che viene dal Padre. Lo 
Spirito aiuta. Il Padre conosce i bisogni dell’anima. 
Perciò ha avuto misericordia ed è sceso da lei. 
L’amore ha cominciato ad operare ed è venuto tra 
gli uomini. 
All’inizio non era così. L’uomo fu costretto alla 
fuga. Doveva evitare lo sguardo di Dio. Solo Dio 
poteva richiamarlo indietro. Ciò doveva accadere 
con amore. Con amore vi ho riscattati e con questo 
amore volevo amare il Padre. Fu sommo amore e 
sommo prezzo. Pieno di amore sono andato incon-
tro all’odio. Era il prezzo sommo della grazia!
Perciò dovevo dare in sacrificio tutto il mio 
Sangue. Venivo sacrificato all’amore. Era Sangue 
che purificava. 
Era il riscatto per l’amore cui il Padre si chinava, 
pieno di grazia. Dio fu riconciliato nella sua 
grandezza. Io ero un messaggero d’amore, inviato 
dal Padre. Lo Spirito fece giungere ogni parola 
fino alle estremità del mondo, in modo che tutti 
potessero sentirlo. Io ero la voce del Padre e la 
luce dello Spirito. 
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Tutto era un divenire, un cambiamento davanti 
a Dio. Tutto deve formarsi, nella bellezza dello 
spirito, perché l’amore non ha misura né fine, 
un eterno pellegrinare verso Dio – nelle braccia 
eterne dell’amore.
Oh, felice ritorno al Padre, in Dio, nella patria 
dell’amore, mai visto da nessuno!
I santi dell’amore, per i quali si riversò il mio 
Sangue (Sacramento della Confessione!) – Amore 
che cerca Dio! Oh, ci sono molte anime preziose, 
di cui pochi sanno. Sono loro che allontanano il 
giudizio, continuamente!
Lo sai che il mio amore significa vita? Il mio 
amore è un ponte mai interrotto verso la vita.
Il mio amore sana, perché esso perdona! Dio è 
sempre misericordioso verso un’anima piccola. 
Non posso rimettere a posto ogni cosa? Credi alla 
mia divinità, alla mia onnipotenza, al mio amore! 
Io non sono solo Dio, sono anche uomo, per gli 
uomini. Oh, chi può accendere il proprio amore 
accostandolo al mio!”
d) Mistero della sua Croce e il compiersi della 
redenzione
“Tutto ciò che è terreno deve passare, per far 
posto alle cose celesti. Oh, come sono poveri gli 
uomini nella loro passione, senza di me! Cercano 
amore, ma lo trovano solo da me! Solo io posso 
aiutarli! Per loro ho dato la mia vita. Voglio dare 
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alle anime vita, una di valore inestimabile! Tutte 
le anime sono battezzate con amore e affidate allo 
Spirito Santo, come dono al Padre, per porgere 
il ringraziamento per il suo amore, poiché egli 
ricolma le anime talmente di doni, di un amore che 
nessuno può guadagnarsi! 
Fu la via con la Croce il mezzo per la vostra 
salvezza! Solo la Croce poteva sollevarvi, 
cancellare le vostre colpe. Il vostro Dio ha ab-
bracciato la Croce della redenzione.
Sapete cosa significa? Io ho dovuto salvare la vita e 
morire io stesso in Croce! Anche se per me non c’è 
la morte, ho voluto farlo per voi, solo ed unicamente 
per amore! Ho lasciato che inchiodassero mani e 
piedi, per liberarvi dai peccati. 
Volevo salvarvi, ho potuto farlo con la mia natu-
ra umana. Ho percorso fino all’ultima via per 
prepararvi il mio amore. Solo col mio amore 
potevo percorrere la via, la via che porta al cuore 
del Padre, percorsa dal mio amore. Questa via non 
la conoscete, non conoscete come il mio amore 
arrivò al Padre… 
La mia divinità era talmente compresa nel mio 
amore come se fossi solo uomo. Ecco come sono 
venuto tra gli uomini e sono rimasto con loro fino 
ad oggi. Ciò che successe a me, successe a tutti gli 
uomini! Ciò che il Padre donò a me, fu per loro. 
Questo il frutto della mia divinità. Non c’è altra 
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lingua per parlare col Padre. Lo può solo il mio 
amore. Dovevo rispondere al Padre col suo amore, 
per poter essere sentito dagli uomini.
Dall’alto della Croce ho detto sette parole di 
salvezza, al contempo il mio lascito.
L’uomo non poteva salvare la propria anima 
senza questo aiuto, giunto dall’alto. Il senso di 
abbandono mi colse con un tale smisurato grigiore! 
Non potevo più resistere alla santità. Era come se 
la divinità fosse svanita, prima che io morissi.
Cominciai a parlare, per consolare la mia 
umanità… Ero pur uomo e patii da uomo quel 
grigiore. Vidi Giovanni in piedi e tutti gli apostoli, 
che erano scappati, che piangevano per me, nel 
loro abbandono. Il mio spirito provò ogni cosa, 
fino alla fine di ogni vita.
Mia Madre era pallida e lottava con me, per 
l’amore del Padre. Io ero sprofondato in me 
stesso. Ma c’era quell’una, che era totalmente 
immacolata, e come amava! Cercava i miei occhi, 
ma per il sangue non poteva vederli. Il suo sangue 
circolava appena, quasi si fermò il suo cuore, 
mentre se ne stava là in piedi. Allora presi il suo 
cuore e lo sollevai al Padre, per consolarla dei suoi 
figli. Lei veniva offerta al Padre insieme ad ogni 
anima. Vidi un bagliore sopra di me. Compii il 
più grande atto d’amore consegnando mia Madre 
alle anime! Ogni colpa era cancellata! Il mondo 
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intero mi sentì parlare – eppure non ascoltò. I 
cuori rimasero muti. Mia Madre non riusciva più a 
piangere, talmente grande era il suo dolore.”
d) Parole di Gesù sulla sofferenza
“Ogni sofferenza è amore, è massimo amore, è 
una potenza dell’amore. L’inferno viene vinto 
dall’amore. Non può esserci potenza più grande, 
contro l’inferno e quale amore al Padre.
Io sono venuto dalla sofferenza. Io sono ciò che 
veramente sono – Dio e Uomo – per gli uomini. 
Gli uomini non hanno idea di che potenza sia la 
sofferenza. Non sapete quanto il soffrire elevi 
e cosa significhi. Dio è continuamente legato 
all’umanità, per amore di suo Figlio. 
Nel dolore sta la vittoria, la vittoria su tutto 
l’inferno. In altro modo, non può essere vinto 
l’inferno e guadagnato l’amore del Padre. 
Dio stesso si fa Uomo, per poter soffrire per 
la sua umanità. Per tramite della sua umanità, 
l’umanità stessa viene conformata a lui ed elevata 
alla sommità. Ho inchiodato alla Croce tutte le 
sofferenze e le ho innalzate fino a me. 
Senza sofferenza l’uomo sarebbe caduto vittima 
dell’inferno, che si sarebbe appropriato totalmente 
dell’umanità. Così, per mezzo della sofferenza, è 
stata tolta potenza all’inferno, perché la sofferenza 
vince l’inferno intero, attraverso la mia sofferenza 
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e la sofferente umanità che mi appartiene. Tanto 
sono legato agli uomini nell’amore. 
Chi soffre ama – non se stesso oh, no, ma di un 
amore che venne dalla Croce per amore delle 
anime. Voglio elevare la vostra anima, per questo 
salii sulla Croce e mi lasciai crocifiggere… 
Dio stesso è all’opera per servire la sua umanità 
(l’umanità di Gesù). Essa conosce la potenza 
dell’amore e la vittoria contro l’inferno.
Sofferenza è creazione attraverso lo Spirito. 
L’amore ha inizio attraverso il dolore e non ha 
mai fine, per mezzo dello Spirito. L’amore deve 
soffrire, esso innalza l’uomo sofferente. Non si 
getta anche l’oro nel fuoco per rendere visibile 
il suo valore? Lo Spirito Santo deve trasformare 
ogni anima. Non c’è vero amore senza sofferenza.  
Dio conosce ogni misura dell’amore e della 
sofferenza. Sofferenza e amore hanno lo stesso 
valore. Voi dovete sempre unirvi alle mie 
sofferenze. Amore è potenza dello Spirito. 
Dio stesso divenne Uomo, per soffrire per 
l’umanità, così ho reso preziose le vostre sofferenze 
e per questo (mi sono) dissanguato. 
Così ho immerso tutte le sofferenze nel mio 
Sangue e le ho offerte in sacrificio al Padre. Ciò 
fu la mia grande sofferenza espiatrice, per liberare 
il mondo dallo sfacelo e strappare le anime alla 
morte. Il diavolo ne tiene prigioniere molte. 
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Molte finirebbero all’inferno. Esse non spezzano 
il Pane e non si pentono dei propri peccati. C’è 
un Lazzaro, una Maddalena, la presenza di mia 
Madre, da me amata più di ogni cosa. Lei mi porta 
continuamente nel suo grembo, ella è Vergine Bea-
tissima e da lei cresce la nuova verginità, che uscì 
dallo Spirito di Dio. Io sono il Dio vivente, che si 
oppone alla morte. 
Dovete pentirvi dei vostri peccati, è solo questo 
che potete fare contro il peccato. Il pentimento 
è il terreno per l’amore.  Io conosco ogni ferita 
dell’anima ed ho la potenza necessaria per 
creare la nuova vita. I peccati sono cancellati, 
così come dopo la mia Risurrezione le ferite si 
sono trasformate in grazia. Oh, se gli uomini mi 
capissero e potessero credere al mio amore!”

Preghiere
Offerta dell’operato spirituale di Gesù per le 
anime prive di volontà e prigioniere del male:

Eterno Padre, ti offro 
quanto scaturito dal Cuore di Gesù,

dalla ferita del suo Cuore, 
le sofferenze patite con amore,

in espiazione per il tuo immenso amore,
in unione allo Spirito Santo,

per i peccati del mondo
e per il tuo popolo santo.
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Per i morenti

Padre, ti offro la paura di Cristo in prossimità della 
morte e il suo sudore di Sangue, per quanti muoiono 
improvvisamente per incidente, assassinio, calamità, 
per quanti si tolgono la vita o sono prossimi alla 
morte.
Ti prego affinché lo Spirito Santo, che è la vita, scenda 
su di loro e doni ancora ad essi il tempo e la grazia 
del pentimento.
Ti offro inoltre la paura di Cristo in prossimità della 
morte, per tutte le anime del Purgatorio, specie per le 
più abbandonate.

Preghiera all’amore del Creatore

Eterno Creatore, ti ringrazio per il tuo paterno amore, 
donato a noi e ai nostri figli. Nel tuo amore ci vuoi del 
tutto simili a te, perfetti (Mt 5, 48). 
Ci hai voluti e amati dall’eternità come tuoi figli. 
Noi, per la nostra infedeltà e per il peccato abbiamo 
ferito la figliolanza.
Noi, a causa del peccato originale e dei nostri pecca-
ti, non sempre abbiamo potuto soddisfare il nostro do-
vere cristiano di educare i figli secondo la tua volontà.
Confidiamo nel tuo amore per affermare che tu vorrai 
dare ai nostri figli l’amore che non siamo riusciti a 
dare loro. 
Padre amorevole, riversa – per i meriti di Cristo, nel-
lo Spirito Santo – la pienezza del tuo amore nei loro 
cuori, affinché possano trovare la via e la vera realiz-
zazione per la loro vita. Amen.
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Preghiera dell’Atto d’amore

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).

Gesù alla Mistica Justine Klotz: “Pregate con grande 
fiducia! L’Atto d’amore è un atto di fiducia al massimo 
grado. Cominciate sempre la giornata con l’Atto 
d’amore e finitela allo stesso modo! La parola “mille” 
ve la do in dono. Mai è stato così. Pensateci! È un 
dono d’amore della mia anima divina. È sempre un 
atto di consacrazione al mio amore: come una Messa 
solenne. Gli angeli intoneranno il Santo e loderanno 
il mio amore, come mai prima. Tante volte (quando lo 
pregate) sono presenti angeli degli ordini più elevati. 
Voi non vi rendete conto di ciò che fate. È come un 
pegno per il mio amore. Il mio è un amore che salva, 
che mi è concesso distribuire, all’infinito! Voi siete 
stati chiamati da Dio, ed è avvenuto con amore, per 
un’opera straordinaria. Respirate con questo amore 
nei cuori ed il diavolo non vi avrà accesso. Tu puoi 
inspirare ed espirare amore.
Presto il male fuggirà. Ci sarà nuovamente luce nelle 
anime: io guido e compio ogni cosa. È un dono grande 
ad ogni anima. La vittoria di mia Madre. Per lei ho 
stabilito l’Atto d’amore, infinitamente grande, per 
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ognuno e per sempre. La Madre dispone di schiere di 
angeli che lei invia per assistere i suoi figli nella lotta. 
Nessuno è da solo con l’Atto d’amore, molti pregano 
nello stesso momento. Questi sono le mie sentinelle. 
Nessun sacerdote, che aiuta a divulgarlo e che lo 
prega personalmente, morirà senza l’Atto d’amore. 
Sono sospiri d’amore per il mondo. Un sacrificio che 
si rinnova continuamente. Soltanto che lo pensiate, io 
posso salvare molte anime. 
Vivi la tua vita amando! Amore per amore! 
Io te lo ricambio ardentemente. C’è ancora tempo. Ho 
spalancato la porta all’amore, quando ho consegnato 
le chiavi a Pietro. E questo avvenne nello Spirito, 
mediante le mie parole. Lui governa la Chiesa intera, 
tale potenza hanno le mie parole. Nessuno ha tali 
parole, per dispensare tanta Grazia! Tutto diventa 
vivo e pieno di luce e io sono lì e presente, così che 
nessuno mi vede. Tutto il mio operare è nascosto 
nell’umiltà.
Credi ad ogni parola, contengono tutto l’amore. 
Sta a voi preparare la via. È il messaggio di vittoria 
dell’Angelo del Signore. Quest’Atto d’amore sosti-
tuisce tutto ciò che oggi viene omesso. Sono tanti 
mattoni. Tutti saranno inclusi in quest’Atto d’amore. 
Perciò occorre diffonderlo e lasciarlo diffondere. 
Diventerà una fiamma gigantesca. Te lo prometto. 
Questo amore sarà il respiro di ogni anima. Grazie 
ad esso molte anime tornano all’ovile. È una luce 
tutta nascosta, occultata al diavolo, per sempre, 
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senza che egli possa avvedersene. Perciò ho dato 
l’Atto d’amore. Amo questo Atto d’amore. Smisurato 
amore! Tanta è la potenza che ho dato alle anime con 
quest’Atto d’amore. Voi non sapete ciò che l’anima 
compie e può compiere. Come ricolmerò le anime di 
regali! 
Noi vinceremo il diavolo sin negli imperscrutabili 
abissi. Ognuno vi può contribuire. La forza delle anime 
è più grande. Per questo riunitevi! Non siete il tempio 
dello Spirito, voluto dal Padre? Così è stata incoronata 
la Madre, per portarvi aiuto. Combattete con le armi 
dello Spirito. Io vi cingo i fianchi, inarrestabile, contro 
Satana. Rivestitevi di questa protezione! Nessuno 
potrà spogliarvene. Voglio cingervi i fianchi, perché 
l’obbedienza è amore, scaturito da me ad onore del 
Padre, si rinnoverà sempre, fino a che il “mille” sarà 
compiuto. Prendete la lampada dell’amore, che io ho 
acceso. Portatela incontro al fratello. Chi ama salva, 
chi salva ama! Ecco le lancette di questo orologio. 
Sono i battiti del mio Cuore, talmente l’Atto d’amore 
è unito a me, sono i battiti del mio stesso Cuore e 
nessuno può fermare questo orologio. Succede il 
contrario: riecheggiano in San Pietro! Nemmeno 
quest’orologio va indietro. Verrà diffuso in tutto il 
mondo. Sarà la preghiera corale del mondo.
Chi prega, ama! Chi ama, prega! Così accosto la mia 
Misericordia alla Luce.”
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Formate una Comunità: 
Aiuto per tutti!

Gesù a Justine Klotz: “Stringetevi insieme in un’Al-
leanza 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 
contare sul mio aiuto! Ho promesso aiuto all’anima. 
Questo accade soprattutto nel momento della morte. 
Chi ama, ha fiducia. La fiducia è dono dello Spirito: 
Egli eleverà la sua voce con inimmaginabile verità, 
cui nessuno potrà resistere: è sempre ed ancora lui, 
l’Onnipotenza! La fiducia è la via dei santi, è amore 
al massimo grado.”
Dice Maria: “Credete nell’incarnazione di Gesù e 
state uniti mediante lo Spirito. Sta arrivando l’ora in 
cui nasce l’amore e tutti saranno puri. Ci sarà nuova-
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mente luce nelle anime. L’ultima supplica del Padre 
Nostro si moltiplicherà per mille.”

Come far parte della Comunità Alleanza di 
donazione ?
– L’Alleanza di donazione è una Comunità spirituale 
di anime, impegnate cristianamente nel proprio 
intimo davanti a Dio.
– L’Alleanza aiuta tutti i fratelli e le sorelle mediante 
una approfondita vita spirituale personale, in parti-
colare con la preghiera e i sacramenti. 
– L’Alleanza si affida in tutto a Maria! Gesù stesso 
ha indicato questo cammino: “Fare tutto con Maria, 
per tutte la anime ed insieme a tutte le anime!” 
Ecco, in breve, le indicazioni tratte dai messaggi 
di Gesù:
1. Accostarsi spesso alla Confessione – Quando 
ci confessiamo, otteniamo grazia per noi e per 
tutte le anime. 
Gesù dice: “Nel Sacramento della Confessione 
l’anima viene sempre donata come nuova al Pa-
dre. Ciò che uno fa è a beneficio di tutti! Così 
grande è questo Sacramento! Si dice: spostare 
montagne! Quando vi accostate al confessio-
nale, il Padre vede sempre me arrivare. Come 
ho guadagnato questo amore! Sono valori eter-
ni, immensi, non ci possono essere confini. Ho 
amato questo amore, ad ogni respiro!”
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2. Accostarsi all’Eucaristia accompagnati dalla 
Madre affinché porti Gesù anche a tutte le anime.
Dice Gesù: “Non chiudetemi stretto nel vostro cuore! 
Ponetemi nel cuore di mia Madre e seguitela segre-
tamente 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. Fare tutto con Maria – Uniti a lei, possiamo 
trasmettere l’amore di Dio agli uomini: è un atto di 
consacrazione di sé e del prossimo alla Madre del 
Signore, una profonda unione interiore, in ogni no-
stro fare, con la Madre celeste, la sola mediatrice e 
dispensatrice di grazie. Gesù dice: “Fa’ tutto con lei, 
niente senza di lei!”
 4. Pregare l’Atto d’amore – Esso ti rende amore 
vivente, aiuto per tutti, nella divina volontà. Ama 
ad ogni respiro, ad ogni palpito. Come è possibile? 
Gesù – Misericordia infinita – ha promesso la salvez-
za di migliaia di anime, mediante questa preghiera:

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).
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5. L’intenzione della preghiera – In ogni preghiera 
e in ogni nostro fare, dev’essere sempre vigile e rin-
novato il proposito di vivere nella divina volontà e 
di fare il bene, (naturalmente anche il nostro dovere 
quotidiano), per tutte le anime e per conto di tutte le 
anime: chi prega ama, chi ama salva.
6. Giaculatorie e preghiere frequenti, per essere 
in unione d’amore con Dio e il prossimo: “Signore 
mio, se anche la mia lingua non può dire che ti ama, 
ad ogni istante, voglio che io mio cuore ti ami ad 
ogni respiro. (S. Curato d’Ars, 1786-1859)”
Dice Papa Francesco: “Dio è la nostra forza! Dio è 
la nostra speranza! Dio è una speranza che non de-
lude.” 
7. Vita virtuosa – Ordiniamo la nostra vita alle virtù 
che Dio ci ha donato, ai doni dello Spirito Santo. 
In questo modo, amiamo concretamente il prossimo, 
che è immagine di Cristo, con zelo e sollecitudine, 
soprattutto verso coloro che non credono: Gesù li no-
mina tutti nella categoria “coloro che non si trovano 
a posto!” – Evitiamo le mormorazioni e le lamentele, 
inconciliabili con amore e speranza: “Fintanto che il 
mio Sangue scorre, l’anima si può ancora salvare.” 
Dice Maria: “Sta arrivando l’ora in cui nasce l’amo-
re e tutti saranno puri. Ci sarà nuovamente luce nelle 
anime. L’ultima supplica del Padre Nostro si molti-
plicherà per mille.”
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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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Il Gesù Bambino di Justine Klotz
Mamma Justine Klotz poté trovare il Gesù Bambino il 
3.7.70, primo venerdì del mese, per la Chiesa e per le 
anime. 
La Madonna le disse: “Io ti ho condotta in questo luogo 
per trovare il Bambino. La mia benedizione è su questo 
Bambino. Do al Bambino una nuova corte. Questo Bam-
bino sarà ancora adorato tantissimo. Dio è venuto tra gli 
uomini attraverso me. Ho sollevato questo Bambino verso 
il Padre per poter esser parte della Redenzione. Mio Figlio 
mi era stato donato per la Redenzione. Come ardeva il 
mio cuore per aiutare l’umanità! Vi ho tutti racchiusi nel 
cuore, tramite questo Bambino, che il Padre mi ha donato 
per voi, per la redenzione del mondo intero. Io bene-
dico ogni sacerdote, attraverso questo Bambino. Abbiate 
nuovamente timore davanti a questo Bambino, salverà le 
vostre anime!”

(La Madre di Dio desiderava per il piccolo Gesù una co-
rona: l’anello nuziale di Justine Klotz!):

“State attenti alla coroncina, per me significa molto. Si 
tratta del Secerdozio, dell’altare. Si tratta del Sacrificio 
dell’Amore, della purezza per l’altare, del matrimonio e 
del sacerdote. Figlia, hai trovato Grazia mediante questo 
Bambino. Per il Bambino tu hai percorso questa via (nota: 
la sua dura vita di espiazioni, compresa la vita matrimo-
niale). In questo modo il tuo anello é divenuto corona per 
il Bambino.
La figliolanza di Dio era andata perduta. perciò tanta li-
cenziosità e questa raccapricciante uccisione di bambini 
nel grembo materno. Anche ai piccoli é stata spianata la 
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via alla fornicazione... Ogni comandamento viene violato 
- si fa tutto sconsideratamente. Non si può appartenere al 
peccato.
Nessuna cattiveria trionferà. Lo Spirito Santo non co-
nosce tramonto. Ogni verità vincerà da sé. Nessuno può 
cancellare la Parola di Dio. 

Credete veramente che il male vincerà e che Dio stia a 
guardare mentre il peccato distrugge ogni cosa? Tornate 
a congiungere le mani nel ricevere il Corpo del Signore! 
Piegate le vostre ginocchia! Dio si è fatto Bambino per 
sollevare voi. Nessuno può sollevarsi da solo. 

Questo Bambino appartiene ai sacerdoti, così che ognuno 
possa ritornare, ed anche a colui che sa perseverare nella 
grazia! È l’unico con questa piccola corona, io l’ho voluta 
così. Per mezzo tuo (= Justine K.) mi è stato ridonato.”

(La Madre di Dio, a riguardo del sacerdote che aveva co-
struito il  Bambino)

“Egli vedeva il Cuore del  Bambino sanguinare. Egli ve-
deva le tenebre di questo tempo. Il diavolo voleva distrug-
gere questo Bambino. Egli voleva annientare la figliolan-
za di Dio, e in questo modo spegnere la fede... Il Bambino 
è stato consacrato dal Padre direttamente. 
Voi non sapete come è infuriato l’inferno! Non lasciate 
soli i sacerdoti nella lotta! Lui (il Male) viene travestito 
da pecorella. Figli, pregate molto, voi che ancora potete. 
Dio ascolta quando chiamate. Io formo  un campo armato 
con le armi dello Spirito. Sono io, la Madre, il Padre mi 
manda a voi! Tutto a suo tempo! Ho penetrato l’oscurità. 
Lo Spirito Santo mi ha fatto fare questo. Dio ricompensa 
la vostra fiducia, perché questo lo onora. Il diavolo presto 
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deve farsi da parte. Non ha più molto tempo. Vedo che la 
luce già sovrasta le tenebre.”

Gesù Bambino: “Solo l’aspetto è piccolo - il mio Amore è 
onnipotente. Sono affamato di amore e assetato di anime. 
Questo è stato il mio cibo e la mia bevanda. 

Io benedico il tuo cuore 
ogni volta tu pensi a Me. 

Dillo agli uomini, io voglio benedire anche loro…” - Ju-
stine benediceva sempre il mondo intero, con il Bambino 
Gesù: “Gesù, benedici tutti gli uomini che si incontrano 
in tutto il mondo!”

E Gesù: “Questo è un grande Atto d’amore ed una piog-
gia di benedizioni! Ogniqualvolta tu pensi a me si apre il 
mio Cuore. Io amo tutti ed ognuno allo stesso modo. Sono 
così grande e così piccolo, perché sono Dio e al contempo 
Uomo.”

La Madre di Dio: “Non è il più bel bambino, ma quello 
che più profondamente ama. Ridate onore al Bambi-
no e Satana dovrà farsi da parte. Continuate ad onorare il  
Bambino. Io stessa prenderò la parola… Ovunque mi si 
onora, io porto la mia benedizione… Pregate per avere 
sacerdoti, Io ve li porterò.”
La Madre di Dio: “Ogni giorno io vi benedico con la pie-
nezza di grazia dello Spirito. Benedizioni su benedizioni 
piovono su loro, per come onorano il Bambino .
Salute dei malati, Aiuto per tutti i bambini, così opera la 
Grazia attraverso questo Bambino. 
Date al Bambino ogni onore. Ho detto che ognuno può 
ricevere aiuto, in un modo o nell’altro. Voi dovete avere 
soltanto Fiducia. Con la Fiducia può compiersi ogni cosa. 



Ogni istante io te la dono nuovamente. Figlia, ogni parola 
è segnata dallo Spirito, perché sostiene l’obbedienza.”
Mamma Klotz aveva chiesto aiuto al Bambinello per una 
signora, ed il Bambinello: “Io la proteggo, ma tu devi ri-
velare il mio aiuto. Mandale una mia foto. La deve baciare 
con Fiducia. In altro modo, non esce da questa situazio-
ne. La paura crescerebbe. Il padre spirituale deve guidarla 
come ha fatto finora. Con queste parole, Io entro in lei. La 
parola del sacerdote porta la Grazia soccorritrice. Io l’ho 
trasmessa a lui.”






