
Lo Spirito Santo su di Sé 
Tratto da Dio parla all’anima,

Parole del Signore alla mistica tedesca Justine Klotz

“Nessuna creatura mi ha visto, conoscete solo il mio 
amore. Io vi porto l’amore del Padre al Figlio. 
Pieno di sapienza è il Cuore mio, che ho dato al Figlio. 
In lui si regge la creazione. Io la rinnovo. 
Dove sono io, c’è vita e amore che io stesso suscito. 
Io suscito la speranza, la fiducia, la paziente attesa. 
L’inferno ha paura di me, sono terrificante per gli spiriti 
del male! Essi scappano nelle tenebre. Non possono 
intaccare il mio regno e sfondare le barriere. 
Il mio amore è pieno di fragranze, pieno di doni per 
il cuore, plasmato dal mio amore. Misteriosa è la mia 
presenza, perché nessuno mi vede, né mi può vedere. 
Io rendo nuova ogni cosa, colma di benedizione.
Sono la connessione più stretta tra il Figlio e il Padre. 
Due corone sono la mia immagine, due corone e una 
testa. Io sono colui che distribuisce le corone, perché le 
ho create per l’onore tra Padre e Figlio.
Sono uscito dalla luce per la glorificazione eterna. Sono 
la luce della Notte Santa e la bellezza di ogni anima. 
Solo la mia luce può brillare quando tutte le luci si 
spengono. Sono la forma di una colomba, il mio amore 
era riversato sul Figlio. 
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Ovunque sono diffuso e pieno di maestà. 
Io sono la luce dell’ispirazione e della purezza, 
dell’obbedienza e della devozione. Tutto è sorvegliato 
e amato da me in Gesù, per volere sommo. La terra 
non è ancora libera, io la devo purificare, rianimare e 
condurre alla meta. Solo quando sarà pura alzerò la 
mia voce, che nessuno può imitare, perché IO SONO 
LA VERITÀ STESSA. Ancora non è stata detta la mia 
parola.
La mia vita è un soffiare, altrimenti avreste paura 
e nessun amore perché io salgo con potenza sul mio 
trono. Incessantemente lo faccio, per aiutare l’anima, 
che porta il mio alito. Conosco ogni pena che viene 
dal cuore. Spalancate i cuori e trattenete il respiro! IO 
SONO IL RE DI TUTTI I CUORI. Sia eterno grazie a 
DIO!
Ho voluto mostrarmi con due ali per farvi vedere la mia 
prontezza, per dare una forma al mio amore. La forma 
vi ricorderà me. Non ho potuto darvi una raffigurazione 
migliore. I colombi riposano volentieri sui tetti delle 
case. Questo ho voluto mostrarvi. Li senti appena, 
ma restano vicino alla casa e non se ne vanno mai. Le 
vostre case rimangono custodite da me, come se fossero 
la patria. In essa le anime sono affidate al mio amore! 
Io copro il mondo intero con le mie tenere ali! Dall’arca 
lasciarono volar fuori una colomba e quando essa tornò, 
fu grande la gioia. Ecco cosa ho voluto dirvi con ciò.
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Il cuore è il mio tempio, l’anima il mio trono!
Io sono l’Onnipotente cui nessuno può prescrivere una 
meta. Io ho tolto il veleno al peccato e ho reso a me 
gradita l’anima. 
Figlia, tutto attinge da me e il mio amore è Gesù. Io 
gli ho dato il mio nome. Il nome poggia nella San-
tissima Trinità. Egli uscì da essa e venne a Maria, 
nel completo nascondimento. Ogni gioia viene dallo 
Spirito Santo che può renderla piena.
Sì, è iniziata la mia ora. Mi erigo un memoriale 
che dura in eterno. Io ogni tempo vado incontro al 
mio amore, perché l’ho dato alle anime. Le voglio 
radunare, cosa che nessuno può fare tranne me! Ho 
la voce di Pietro e le invio. L’amore si sente ovunque 
perché io parlo attraverso di esso! Non c’è ancora la 
mia chiamata per il ritorno a casa!”

Parole di Gesù sull’operare dello Spirito Santo nel 
nostro tempo (a Justine Klotz):
28.8.83: “Arriva un grande dono di grazia dello 
Spirito Santo”.
14.8.81: “Una grande purificazione è imminente. 
Ciò avverrà tramite lo Spirito Santo. L’intero 
popolo risorgerà. Grazie a questo, il Sacerdozio 
viene rinnovato”.

https://www.paroledelsignoregesu.org

Il cuore è il mio tempio, l’anima il mio trono!
Io sono l’Onnipotente cui nessuno può prescrivere una 
meta. Io ho tolto il veleno al peccato e ho reso a me 
gradita l’anima. 
Figlia, tutto attinge da me e il mio amore è Gesù. Io 
gli ho dato il mio nome. Il nome poggia nella San-
tissima Trinità. Egli uscì da essa e venne a Maria, 
nel completo nascondimento. Ogni gioia viene dallo 
Spirito Santo che può renderla piena.
Sì, è iniziata la mia ora. Mi erigo un memoriale 
che dura in eterno. Io ogni tempo vado incontro al 
mio amore, perché l’ho dato alle anime. Le voglio 
radunare, cosa che nessuno può fare tranne me! Ho 
la voce di Pietro e le invio. L’amore si sente ovunque 
perché io parlo attraverso di esso! Non c’è ancora la 
mia chiamata per il ritorno a casa!”

Parole di Gesù sull’operare dello Spirito Santo nel 
nostro tempo (a Justine Klotz):
28.8.83: “Arriva un grande dono di grazia dello 
Spirito Santo”.
14.8.81: “Una grande purificazione è imminente. 
Ciò avverrà tramite lo Spirito Santo. L’intero 
popolo risorgerà. Grazie a questo, il Sacerdozio 
viene rinnovato”.

https://www.paroledelsignoregesu.org

Lo Spirito Santo su di Sé 

Lo Spirito Santo su di Sé 


