Il Sacramento della Confessione: Dono per il
perdono e la crescita nella grazia
Ricevere il sacramento della penitenza è un atto di carità
e una benedizione per la Chiesa, poiché apriamo le fonti di
salvezza nel Preziosissimo Sangue di Gesù ai nostri fratelli e
sorelle. Inoltre, ci santificiamo ricevendo i doni e i frutti dello
Spirito Santo. La Confessione
- favorisce la conoscenza di sè;
- approfondisce l’umiltà cristiana;
- agisce alla radice dei vizi morali;
- combatte la pigrizia e l’indifferenza;
- purifica la coscienza;
- rafforza la volontà;
- permette una salutare guida spirituale;
- aumenta (grazie al Sacramento) la Grazia.
(cfr. Enciclica “Mystici Corporis”, di Papa Pio XII)

Qui alcune parole del Signore alla mistica tedesca Justine
Klotz (1888-10984).

L’Onnipotenza dell’amore
nel Sacramento della Confessione
(Da Gesù) “Il riconoscere i peccati è il gesto d’Amore più
grande. Non tutti riescono a venire, ma tutti ne beneficiano!
Niente avviene solo per l’uno che si confessa, l’Amore è troppo
grande e potente per un tal fine. Dio ha voluto diversamente.
Gli uomini devono portare insieme tutte le loro colpe, allo
stesso modo anche la Grazia viene estesa a beneficio di
tutti. È una triplice azione nel Signore: del Padre, del Figlio
mediante lo Spirito Santo.
Io vi sono stato rivelato dal Padre nell’amore, questo ve lo
mostra il mio Cuore che si è lasciato aprire nell’amore, con
tutta la potenza redentrice!
Anche l’Amore è trino e come viene ricoperta di doni l’anima,
grazie ai fratelli e alle sorelle! Questa è una strada che
nessun uomo conosce. Perciò gioisce il cielo, quando l’uomo
fa penitenza.
Quanti hanno evitato la morte eterna, grazie a questo
sacramento. Solo in cielo lo si vedrà. Tutte le colpe sono
sepolte grazie allo Spirito Santo ed espiate da Gesù, dal suo
Sangue prezioso. L’anima solleva la mano del sacerdote fino
al Padre senza che le anime lo sappiano…
Tenetevi stretto questo Sacramento e preparate all’amore la
via verso il trono di Dio! Il Padre stesso ha generato questo
amore, quando glorificò il Figlio e diede agli uomini il proprio
nome paterno...
Chi conosce la mano del sacerdote quando egli assolve
l’anima? Essa viene sollevata dal Padre, nel nome trino.
Anche l’anima deve poter guarire. Spesso è danneggiata in
modo grave… Per questo l’uomo ha una coscienza. Questa
voce non si può non sentire. Non si può offrire nulla, più
del mio Amore. Anche l’anima deve poter guarire. Spesso è
danneggiata in modo grave… O figlia, non vedo i tuoi sbagli.
Fai un Atto d’amore e tutto diverrà buono! Tu proprio non
puoi cambiarti. Tu devi affidarti al mio amore. Un Atto d’amore
ripara molti pensieri!

Quando qualcosa ti fa paura, ripeti spesso: “Mio Gesù,
misericordia!”. Non lasciarti indurre in errore da te stessa!
Il tuo giudizio è sempre falso! Tu non vedi dentro all’anima,
nemmeno negli altri. L’Amore che tu mi puoi dare è più grande
perché la tua miseria è più grande”.
“Il sacerdote (nel Confessionale) è come su un trono di Grazia.
Perciò egli stesso viene santificato, con tante grazie. Tutto ciò
che è richiesto dal suo ministero diventa per lui benedizione,
per mezzo di quest’umiltà che egli esercita… Tramite questo
Sacramento tutti hanno ottenuto ciò che sono in Cielo. Tutto
scorre lungo questo canale. Dico: tutto! Io do la forza che
l’uomo da se stesso non ha. Non curate anche le piccole ferite
del corpo? Allo stesso modo rimane sana l’anima. L’anima è
un bene assolutamente grande! Ha messo in moto il Cielo
ed è arrivata sino al Padre… Pregate molto per ricevere lo
Spirito Santo! Può evitare la disgrazia. Lui è la forza delle
anime, venuta da me… L’uomo non può comprendere l’umiltà.
Anch’essa viene da me e può sollevare in alto. La luce (delle
anime) non può bruciare senza di essa. È radicata nella fede
come una radice”.
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.
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