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Introduzione al Libro

Questo opuscolo , il cui contenuto è composto dalle 8 numeri della serie „Dio
parla all‘anima „ vuole familiarizzare con i bosonders testi espressivi di questi
messaggi .
Il focus di questo sforzo è la preoccupazione , tutte queste diverse preghiere
che appaiono nelle otto libri pubblicati , riassumono gestibile . Pertanto, esse
dovrebbero essere resi più accessibili a tutti i fedeli.
Un‘altra preoccupazione di questo problema risiede nel fatto di rendere la
responsabilità per la salvezza delle anime consapevoli che l‘assistenza opera di
Redenzione , siamo in grado di percepire in particolare, attraverso la preghiera , è un
tema ricorrente dei messaggi di Gesù ‚alla mistica Justine Klotz .
Per illustrare questa preghiera di Gesù, i suoi inviti relativi essenzialmente sono
riassunte qui . Essi sono collegati anche internamente al Gesù di voti per o donati
preghiere.
Un altro aspetto di questo libro sono le parole di Gesù , per esempio , sulle varie
virtù o forti passaggi espressivi per quanto riguarda altri aspetti della nostra fede .
Per coloro che non sanno nulla della provenienza di questi messaggi , ecco una
breve biografia del mistico , con il contenuto più importante delle loro esperienze
mistiche .
Vi auguro la lettura e la visualizzazione di questi testi gioia e grande profitto
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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.
La signora Justine Klotz
Nel 1971 ho conosciuto la signora Justine Klotz e i sacerdoti che la
frequentavano. Da allora, mi sono dedicato senza interruzione allo studio e
alla diffusione degli scritti che ci furono trasmessi e a farli tradurre in altre
lingue.
Spesso mi confrontavo con lei, ma soprattutto con il Decano don Josef
Schneider di Glonn. A lei, il Decano potè dedicare gran parte del proprio
servizio sacerdotale, sia come sacerdote e confessore che come guida spirituale,
in adempimento alle indicazioni Decreto PRESBYTERORUM ORDINIS sul
Ministero e la vita dei Presbiteri che nel 2. capitolo 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 e insopprimibile di padre e di maestro
nel popolo di Dio e per il popolo di Dio… Il Decano Schneider ben comprendeva
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 il Decano 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”.
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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.
Questo il diavolo non ha potuto capirlo, grazie alla tua donazione. La tua
anima veniva oppressa fino all’estremo. Sopra di te sono passati tutti insieme
tanti nuvoloni, come spesso. Io ho visto la tua pietà per le anime dei sacerdoti,
tanto provate, perciò la miseria che tu hai vissuto… È un cammino arduo, 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”.
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Gli scritti “Dio parla all’anima”
Le parole che lei ha annotato e 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 buoni frutti 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 MünchenFreising, 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”..
Fu certamente significativo che il Decano Josef Schneider e il parroco Karl
Maria Harrer, in data 1.11.1986, a due anni dalla morte di Justine Klotz, decidessero 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.
La presente 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.
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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
per la 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 e vi assicuro il ricordo nelle S. Messe.
don Hubert Hintermaier parroco in pensione Altötting (Baviera)
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Estratto dal 1. Fascicolo

L’Atto d’Amore:
LA viA sicurA per iL rinnovAmento

Gesù - Amore per amore! Lasciate il mondo alle spalle! Non temete che Dio
non vi possa aiutare. Pregate con grande fiducia! Avrete una scala per risalire.
L’Atto d’amore è un atto di fiducia al massimo grado. Sono fulmini che rischiarano tutt’intorno il giorno. Cominciate sempre la giornata con l’Atto
d’amore e finitela allo stesso modo! Proprio come si guarda sempre l’orologio
per non perdere tempo!
La parola “mille” ve la do in dono. Mai è stato così. Pensateci! È un dono
d’Amore della mia anima divina. Ricordatevi sempre! Presto il male fuggirà.
Ci sarà nuovamente luce nella anime: Io guido e compio ogni cosa.
È un dono di grande grazia per ogni anima. La vittoria di mia Madre.
Credi ad ogni parola, in esse c’è tutto l’Amore. Sta a voi preparare la via. È il
messaggio di vittoria dell’Angelo del Signore: vi annuncio una grande gioia;
viene da Roma.
(Justine) La parole dell’Atto d’amore erano così:
Gesù, Maria: Vi amo! Salvate la anime dei sacerdoti, salvate le anime.
Intendo fermamente ripetere quest’Atto d’amore mille volte,
ad ogni battito.
(Justine) Poi ancora continuavo:
Gesù, Maria: Vi amo! Salvate la anime dei sacerdoti, salvate le anime.
Intendo fermamente ripetere quest’Atto d’amore mille volte,
ad ogni respiro.
(Justine) Pregavo sempre tre volte l’Atto d’amore in onore della Santissima Trinità, poi
aggiungevo la grande supplica (con il ‘mille’).
Gesù - La mia Misericordia porta la corona dell’immortalità in ogni
abisso, per sollevare prima che si sprofondi. Niente mi è sfuggito. Mia Madre
stava col suo cuore proteso verso di Me. Solo così ho potuto riversare la mia
Misericordia sul mondo intero. Non c’è abisso che mi sia rimasto nascosto.
Non è ancora giunto il momento di mostrarvi i miei miracoli. Posso smettere
di operare? Allora sarei veramente uno di voi. Il mondo si avvia a velocità
sfrenata verso la fine, ed io l’ho creato. Figli, svegliatevi! Da ogni dove
giungono gli echi della campane di casa, ecco il messaggio dell’Angelo del
Signore, quello che conoscete.
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È il comandamento più grande: servire l’Amore!
Unitevi all’Amore che solo può guidare con la purezza di sempre e se anche
ogni cosa sembrasse passata, esso sussiste ancora e vi porge il calice dell’Amore
che si dona, della Madre del Signore. Ella vi ha tenuti protetti ed ha ricoperto
d’Amore ogni cosa, nessun altro ne è capace. I suoi occhi non sono mai stati
asciutti, tanto ha pianto per il suo Bambino. Solo Dio aveva contemplato il
suo Amore, ancora prima della sua nascita e prima che la si attendesse. Lei è
ancora lì, dove sempre è stata, col sole nel cuore. Le stelle le fanno luce fin
nel profondo, per cercare l’ultimo disperso.
3.3.1973 - “Il tuo ascolto è Amore La via dei piccoli. Tu dovresti sempre
amare, quando null’altro ti è possibile. Così faceva Teresa [la piccola, Santa
Teresa di Liesieux]. Si metteva in ginocchio e mi offriva il suo cuore. Io lo
accostavo al Mio Cuore. Era un’unione profonda.
Così piccola devi essere tu e donarmi sempre il tuo cuore. Riceve una forza
propria, non può più raffreddarsi.
Ho detto: “Imparate da Me!” Lo dico a chiunque mi rivolge il suo sguardo.
Il mio Amore è così santo, come una nube luminosa che avvolge l’anima ed
essa sa: mi appartiene, come Io a lei. Si spoglia della propria volontà, donata
totalmente al Padre, che abita in Me, e nessun diavolo è ammesso a questa
trasformazione.
Anche per Teresa era la stessa cosa, lei era così povera come tu lo sei ora.
Non aveva un cuore diverso, che ostacola. Ed anche lei si sentiva così indegna
di ogni cosa. Perciò scelse la via dei piccoli, che nulla possiedono.
Non sono forse i piccoli i più amati? Essi hanno i minori impedimenti.
Vengono subito a Me. Io sono diventato il loro Amore.
Vienimi incontro! L’apprenderai presto. Ti ho rivestita come nuova, con il tuo
Atto d’amore.
Donami i palpiti di tutti i cuori! Ho capito il tuo Amore, si espande lontano,
fino ai confini della terra. Così era stato pensato. Io sono Re dell’universo. Per
Me non ci sono né sommità, né abissi. Sono sempre là dove Io sono.
Siate sempre bambini. Io non vi sono signore, sono al contempo padre.
Per gustare il mio Amore basta che l’uomo sia piccolo. Così i miei miracoli
operano in voi e non cessano mai.
Bambina, sto parlando con te per aiutare gli altri.
Dammi sempre il tuo cuore, io ti do il mio, ed anche alla Madre. Lei può
chiedere qualsiasi cosa, per l’anima e per il cuore. Così si è donata al mio
Amore...
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24.9.1973 - Presto sarà luce nelle anime. Questa luce si diffonderà…
[L’Atto d’amore] È la preghiera che più conta. Tutto deve divenire Amore.
Nessuno deve tenere qualcosa per sé… Ad ogni Atto d’amore t’invio, come i
miei apostoli, per il mio sacerdozio. Molti ti seguono.
Seguite mia Madre! Lei è la misura di quanto il mio Amore può raggiungervi
ovunque, superando monti e valli. Non si terrà conto della profondità. È un
volo vertiginoso dell’anima immortale. Solo Io conosco la meta, sul monte
del mio Amore. Così si misura. Non scendete alla ricerca delle cose perdute.
L’Amore vi mostra la via. Il Mio Cuore non ha ombre, è uno spirito che
penetra! Solo così la via conduce in alto.
Ma non senza la Confessione! Voi dovete farla per amore, per donare
fragranza all’anima. Questa via passa attraverso questo sacramento. Allora
l’anima vola sicura. Io vi vengo incontro a piene mani. Resto fedele ad ogni
mia parola. Nulla è minuscolo in tale amore. Preparatevi, l’ascesa può iniziare!
Ogni anima ha il mio passaporto e la mia grande promessa.
Attingete da questa sorgente [La Confessione] per tutti coloro che stanno
morendo di sete! Essi verranno, perché lo Spirito li chiama. Ho risposto
tutto nella mia Umanità, per preparare questa via. Come ricolmerò le anime di
regali! È un invito alla Grazia! Amo quest’Atto d’amore. Vi ho riposto grandi
grazie. La Grazia porta Amore. È una via che illumina. Smisurato Amore!
[La Confessione] È un granello di senapa messo sbadatamente da parte.
Per molti questo sacramento è nulla e nient’altro. Resterete sbalorditi
dal miracolo ed anche coloro che vi uniranno l’Atto d’amore.
Prega dunque con impegno l’Atto d’amore. È portatore di luce ben oltre
la morte. Prega così il tuo Atto d’amore: Prendi la lampada dell’amore,
accendila fiduciosa! Così, come un tempo i sacerdoti andavano dai malati. Ho
bisogno di questi portatori di luce, di fiducia, dell’amore del cuore. Il
resto emana dall’anima.

Atto d’amore e Confessione: a beneficio proprio e di tutti
Pregalo per molti, non solo per te. Io vi ho comprese migliaia di anime.
Così com’è, applicherò l’Atto d’amore per il mondo intero. Aggiungetevi
il Sacramento che vi fa risorgere dai morti, allora l’Amore brucerà e potrà
bruciare con fiamme altissime. Ponete tutto in questa fornace ardente! Sto per
riversare la Mia Misericordia su tutte le Mie creature.
Non restate lontani da questo sacramento quando ne avete l’opportunità.
È la luce più intensa e porta alla conoscenza, sempre più vicini a Dio: questo
conduce alla vittoria finale.
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Da tempo sarebbe tutto devastato se il Mio Sangue non fosse scaturito così
ardente. Tutto era stato previsto dallo Spirito. Il tempo scorre molto indietro
e in avanti. Tutti si ritroveranno insieme. La luce menzognera non potrà più
brillare. Questo tempo si avvia alla fine. Nuvole della notte.
Figlia, tutto il mondo deve rinnovarsi. Farò la mia parte, continuerò sempre a
farla! L’orologio non si ferma.
L’Amore è il fondamento dell’intera creazione.
L’odio e le tenebre ricoprirono tutta la Terra. Attingete nuovamente Amore
da Me, affinché l’inferno non possa ergersi.
Io non sto a misurare. Il mio Amore è come un monte da cui sprigiona fuoco,
inarrestabile da chiunque. Copre di brace ardente ogni regione intorno. 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.
Avevo detto: “Fate questo in mia memoria!”.
Questa grazia ha tanti rivoli ed ognuno è chiamato a contribuirvi: seguitemi
in questo compito. Di tutto si fa carico lo Spirito Santo e viene donato alle
anime, mediante il sacerdozio. Lì ha origine l’Amore che sempre vi investe.
Sono scintille d’Amore che devono portare luce al mondo come un faro
visibile nel cielo.
La fiducia porta questo segno. Siate riconoscenti per questo! Vi solleverà. Io
non prometto troppo, tutto è commisurato al mio Amore, gradito al Padre.
- Il Mio Cuore riverserà tutto l’Amore. Gli uomini potrebbero
tremare per la tanta potenza del Mio Cuore.
Avevo detto: “Rendo nuova ogni cosa!”.
Il mio Amore è una potenza creatrice. Posso congiungere Cielo e Terra,
l’anima al mio corpo. Chi la può toglier fuori? Alla mente e allo spirito
dell’uomo non è dato comprenderlo. Non sono il più grande artista già nella
natura? Ad ogni cosa ho dato un senso perché possa operare oltre. Nemmeno
la natura resta ferma all’origine. Ho dotato gli uomini di sapienza perché mi
riconoscano. Una sorgente corre attraverso le generazioni e rende fecondo
ogni frutto scaturito dal mio Amore. Tutto è governato dallo Spirito che
può sempre generare Amore. Il mio non è Amore finito o che si può
esaurire. Voi siete smisuratamente poveri, tanto il peccato ha agito in molti
cuori. Occorre donare ai peccatori, perché la colpa cessi. Io ho pagato il
prezzo più alto.
Raccoglietevi insieme! Dovete essere come un muro. Non permettete che
nessun mattone cada. Ogni Atto d’amore può contribuire a mettere al sicuro

12.11.1973
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le anime. Il diavolo è costretto a lasciarle libere. Con l’Atto d’amore sfiderò il
diavolo a lasciare la terra.
L’Atto d’amore è la grande muraglia. Aiutate a costruirla! Non mi è
sfuggito nulla. Solo Io posso misurare la colpa e so bene chi ne è la causa.
Non l’inferno è preposto a giudice, bensì Io stesso. Chi mi può impedire
di amare le anime? E voi dovreste fare lo stesso. Solo Io ho le chiavi del
tesoro dell’Amore.
Avevo detto: “Tu sei Pietro, la roccia”; questo può esserlo solo uno, come
unico è Dio. Così la Chiesa è governata dalla parola di Pietro. Tutto il resto
deve finire. Credete alla parola del sacerdote perché lo Spirito possa agire
ancora! Il cristiano ha l’obbligo di ubbidire, come Io ho ubbidito. Non è
sottomissione, ma essere guidati nella via dall’Amore.
Avevo detto: “Senza di Me nulla potete”. Devo ricondurre gli uomini
alla preghiera, questo è possibile con l’Atto d’amore. E nessuno ne
è escluso. Questo Amore è riservato a tutte le anime, senza la minima
eccezione. Noi vinceremo il diavolo sin negli imperscrutabili abissi. Ognuno
vi può contribuire. L’Atto d’amore è già l’inizio. È scaturito dal Mio Cuore.
Il diavolo era venuto per distruggere il mondo. La forza delle anime è più
grande.
Perciò, 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 continuo a cingervi i fianchi,
inarrestabilmente, contro Satana. Accogliete questa protezione! Nessuno
potrà spogliarvene. Voglio cingervi i fianchi, perché l’obbedienza è Amore,
scaturito da Me ad onore del Padre.
20.11.1973 - [L’Atto d’amore] Si rinnoverà sempre, fino a che il “mille” sarà
compiuto. È come una grande ruota che continua a girare sull’asse. Vi ho
collegato tante ruote, per chilometri. Ho perforato le nuvole. Una centrale
nucleare mai vista…
Grazie ad esso molte anime tornano all’ovile. È una Luce tutta nascosta,
occultata al diavolo, per sempre, senza che egli possa avvedersene. Egli non
può scrutare l’anima, quello che vi succede e può succedervi. Essa è il tempio
dello Spirito, aperto dal Mio Cuore con mano invisibile. Io vi indico questa
Via, nessun altro la conosce.
Figlia, molte cose devono cambiare prima che la vista sia chiara. Il diavolo
causa solo caos e divisione. Ecco quel che si vede.
Prendete la lampada dell’Amore, portatela incontro al fratello. Io l’ho
accesa. Questo cerchio produrrà l’unità. Ho tracciato io i confini, perché

15

il mio Amore è sconfinato e brucia come fiamma in ogni direzione. Per
l’anima e per il corpo. Questa è la via più sicura, perché l’Amore non può
morire. Soltanto esso ha vinto la morte. Tutto il Sangue del Mio Cuore
si era riversato per rendere fecondo questo Amore.
Non fermatevi a voi stessi, radicate l’amore in Me, la mia morte ha creato la
vita, lo conferma la mia Risurrezione.
Voi non sapete come mi sta a Cuore questa preghiera. È come mille candele,
così ho fatto luce tutt’intorno al vostro cuore, reso rovente d’amore con le
parole: Salvate le anime!
Anime! Anime! Una supplica dolorante del mio Amore!
La Mia Misericordia è una corrente impetuosa che nessuno può fermare
e colma ogni abisso. Scrivilo dunque! Io posso moltiplicare ogni cosa.
Vado sempre al nocciolo, che nessuno sa trovare. Le mie parole vi tirano
avanti, lungo la via, e vi indicano la direzione. Si possono ampliare
all’infinito e non si fermano al ‘mille’. È una corrente che trascina tutto
con sé e porta alla purificazione.
[L’Atto d’amore] È una grande via di grazia. Ho bisogno di portatori
di luce, messaggeri d’amore. Io attraverso tutte le gole che nessuno può
nemmeno penetrare. Vi ho inviato per essere messaggeri d’amore.
Avevo detto: “ Amatevi l’un l’altro!”. Questo legame non può rompersi, Io
sono troppo forte. Ho mostrato a tutti il mio Amore sulla Croce e l’ho donato.
Non lasciarti dissuadere dal benedire! Ciò che tu non puoi, lo può la Croce.
La Croce emana benedizione. Prenditi più spesso il crocifisso quando preghi
l’Atto d’amore. Può generare luce perché inizia subito ad illuminare. Io stesso
vi sono appeso, nessun altro. Tu puoi inspirare ed espirare Amore.
Alla Fiducia ho donato tutto l’Amore. Seguitemi dunque.
Ho detto: “Cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno!”, per
risvegliare la vostra fiducia. Come ardono le mie parole nella fiducia! Con essa
tutto è possibile. Ovunque si stabilirà la Grazia, laddove si ripone fiducia.
Abbiate cura dei vostri talenti! Fateli fruttare per aiutare gli altri! Mia Madre
vi è a fianco nella lotta contro l’inferno. Nessuno deve credere di essersi
guadagnato ciò che ha.
L’Amore non deve mostrare vuoti. Io sono come un araldo che guida i
piccoli, e li sa guidare. Calcate i miei passi. Così vicini mi dovete restare! Io
vi tengo vigili! Tornerò a colmare i cuori, con l’Atto d’amore! Io ho donato
tutto alle anime.
Io sono la roccia! Credete in questo. Se si percuote con forza una roccia,
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si producono scintille. Così Io produco una nuova luce, dalla roccia. “Tu sei
Pietro, la roccia”, si ripeterà sempre. Così l’Atto d’amore. Deve partire da
Roma.
È una preghiera profonda, ma pregala con tutto il cuore, donandoti alla
mia volontà, non solo con le labbra. Torna a ricevere la Confessione ove
ti è possibile. Il confessionale verrà tenuto aperto, per riconciliarvi con Dio.
Un sacerdote può spiegare queste righe. Ogni Atto d’amore è un colpo
di martello sulla roccia dell’Amore: tanta è la grazia riposta in quest’Atto
d’amore. Il colpo di martello significa che ci si deve sforzare. Il Mio Cuore è
divenuto Amore: una verità [per voi] inconcepibile.
L’Atto d’amore deve essere come l’orologio che non si ferma mai.
Quest’Atto d’amore sostituisce tutto ciò che oggi viene omesso. Sono tanti
mattoni. Sarà come un vento caldo del Sud che fa sciogliere il ghiaccio.
Tutti saranno inclusi in quest’Atto d’amore. Perciò occorre diffonderlo e
lasciarlo diffondere. Da principio ancora in segreto. Diventerà una fiamma
gigantesca. Te lo prometto. Comincia tu con coraggio! Aggiungici sempre
il “mille”! Voi non vi rendete conto di ciò che fate. È come una caparra per
il mio Amore: per esso Mi devo impegnare senza alcuna riserva. Gli angeli
intoneranno il “Santo!” e loderanno il mio Amore, come mai prima.
Come ha pianto mia Madre per ritrovarvi. Per Lei ho stabilito l’Atto
d’amore, infinitamente grande, per ognuno e per sempre.
Voi non sapete come si stupiscono gli angeli per questo evento. Io non
ritiro nulla. Sarà una nuova ascesa. Nessuno mi può più perdere. Tutti ne
usufruiscono. Non scendete dal monte, viene creata una vetta. Nel trionfo
sarà visibile lo Spirito.
Figlia, tu proverai molta consolazione poiché sei rimasta fedele nel poco. Dio
perdona così volentieri. Se gli uomini lo sapessero!
Sta arrivando una Luce meravigliosa che tutti potranno vedere: la Luce
con il Segno della Croce. Un’immagine dell’Amore che perdona. Il dominio
di Dio scosso alla base. La Madre dall’anima addolorata, per i sacerdoti ed il
popolo. Così vi voglio unire, com’ è successo sempre. Riconosceranno meglio
Dio. Un dono dello Spirito. Lo Spirito li sosterrà.
Fate nuovamente il segno di Croce che vi può unire! Sarà così. Io ho
condiviso il Mio trono. Potete salirvi. Voi siete unti, come Me e attraverso Me,
nel Padre. Tutto ciò che ostacola si disperderà, poiché lo Spirito è rinascita,
attraverso la Croce, mediante la mia donazione. Tornerò ad illuminare i
sacerdoti.
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Un Comandamento nuovo vi do: aiutare il fratello che si è perduto.
Voi siete stati battezzati in Me, nel Giordano. Questo sarà evidente.
Non sono sussurri di spiriti, lo sa la tua anima poiché Mi appartiene,
non si può cambiare. Così tutti Mi appartengono. Sta nel libro della
sapienza.
Dio vuole immergervi nella grazia che vi era destinata dallo Spirito, nella
fiamma eterna della nuova nascita che conduce a Lui. Sapienza dell’Amore.
Senza sosta ed invisibile scorre il Mio Sangue. Tutti ne ricevono.
Voglio aprirvi il libro, nel nome del Signore. Un appello della Mia grazia
al sacerdozio. Tutti i sacerdoti devono tornare, per questo cielo stellato, e
conformarsi all’Amore perché il cielo possa illuminarsi. Il mio Amore è
Amore che porta frutto, che farà impallidire luna e sole. Tanto io li sovrasto.
Dio è sceso nella parola e nuovamente elevato col Suo corpo umano. Nessun
uomo può comprendere tanto!…
Con riferimento all’Atto d’amore
Gesù - Nessun giorno deve terminare senza Amore! Oh, se tu sapessi come
amo le anime che MI moltiplicano il loro Amore mille volte tanto! Non posso
più tacere, non posso non dirtelo. Non serve succeda altro, è già compiuto
quanto viene espresso.
È come quando la madre bacia su entrambe le guance tutti i suoi
piccolini. Così grande è la mia gioia. Vedere mia Madre in tale beatitudine,
perché è avvenuto per sua supplica. Oh, come Ella vi ornerà ricolmando di
gioia il Mio Cuore!
Questo Amore ha il più intenso dei profumi e vi riunisce. Tutti possono
ottenere questo ornamento. Basta porgere il proprio cuore avvicinandolo a
questa Fonte. Rinfresca come la rugiada!
I Sacramenti sono inesauribili, il loro profumo risveglierà le anime.
Gli angeli rimangono stupiti davanti a tanto, è un grande mistero. Nessuna
persona è troppo piccola e insignificante.
Subito vi partecipano migliaia di cuori, in comunione. Rientra tra i
più grandi miracoli della Grazia. Questo riempie la mia casa. Certo! Lì non
giunge lo sguardo dell’inferno, voi siete uniti a Me troppo strettamente. È uno
scambio d’Amore che riguarda solo l’anima.
Il mio è un Amore che salva, che mi è concesso distribuire, all’infinito!
È come se ognuno accendesse all’altro la fiaccola con il Fuoco che da Me
divampa. Voi siete stati chiamati da Dio, ed è avvenuto con Amore, per
un’opera straordinaria.
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Chi è disposto ad essere mio ospite? La mia casa è spalancata. Molte anime
hanno già inteso questo invito, partito da Me.
Un mostro si dirige verso di voi. Dovete armarvi. Un mostro di malizia. La
menzogna viene incoronata. Ma non visibilmente. L’inferno è un veleno
penetrante ed ha mille aiutanti in una persona.
Figli, state all’erta! È un tempo di menzogna! L’ho prevenuto con l’Atto
d’amore e nessuno affonderà! Loro (gli Apostoli) erano uniti in preghiera,
come voi nell’Amore. Staccatevi dal peccato! Piegate nuovamente le ginocchia
per chiedere perdono! Allora succederanno e potranno accadere molte cose.
È solo uno che vi confonde, per strapparvelo! Ha un dente avvelenato,
affondato nella carne. Tanto si è diffusa la menzogna.
Dio ci perdona sempre perché ci ama e vuole essere amato da noi.
Dio è Padre, Dio è buono. Buono è tutto ciò che egli compie!
La Croce è la fortezza dell’Amore ed è segno di pace. Le fu affidata la
morte per la Risurrezione.
Chi ama, risorge! La morte rifugge tali anime perché l’Amore non
può morire. La Croce che mi doveva portare alla morte è divenuta vittoria!
Nel più grande oltraggio sono stato definito re. Come ardono le parole, di
generazione in generazione! Con queste parole il mio corpo venne unito allo
Spirito, con la mia natura umana.
Io ero come sono! Senza passato. Non c’era misura del mio tempo, ma il
tempo venne misurato da me, per erigervi una scalinata, per giungere alla
vetta!
- Tu non sei troppo piccola per me. Devi solo congiungere le
mani e contemplarmi. Ti sollevo fino alla Croce che giorni fa stava vicina al
tuo letto [una visione]. Hai visto com’era fissata. Questa Croce appartiene a
te e a Me, congiuntamente. Tu non sai che cosa significhi. Voglio mostrartelo.
Metti le tue braccia intorno al mio collo e guarda il mio petto che si alza e
si abbassa. T’insegno ad amare. Dai a me il tuo cuore, con volontà. Già si la
ferita torna ad aprirsi, per riversarsi. Questo è un Atto d’amore. Questo lo
puoi ben comprendere.
Ti voglio far vedere il mille. Restami vicina vicina, sempre con la volontà,
ed Io voglio aprire il tuo cuore al mille. Vedi, queste erano le scintille che
giungevano dal Mio Cuore e che Noi facevamo scintillare attraverso te, verso
Mia Madre (vidi le scintille sprigionarsi da ne). Sì, perché è stato il suo amore che
ti ha aperta a Me, come tra madre e figlio. Ti abbiamo posta in mezzo. Volevo
mostrarti il tesoro disceso su voi. La Croce ha lo stesso significato, tutto è
maturato nell’interiore.

19.1.1974
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Ti do qualcosa di prezioso da portare lungo la via: è la stessa Croce.
Tu l’hai vista al fianco di Teresa nella notte più profonda dell’Amore perduto,
dilaniata nel profondo. Solo così l’Amore salva.
È sempre un atto di consacrazione al mio Amore: quanto una Messa
solenne. Gli angeli vi sono sempre presenti. Anch’essi vogliono mostrarmi
amore con la loro presenza. Intonano un canto per le anime, per inghirlandare
il loro amore. Oh, poteste vederli, come lo fanno. Per loro è sempre una festa
quando incoronano l’anima. Il vostro amore li attira. Spesso ci sono anche
angeli degli ordini più elevati.
Amate dunque questo Atto d’amore! Può congiungere il cielo con la terra.
È successo grazie alla preghiera della Madre. 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 morirà senza l’Atto d’amore, nessuno che aiuta a divulgarlo
e che lo prega personalmente. Pensate a ciò che fate. Sono suppliche gementi
per il mondo e agiscono sull’anima. Un sacrificio perpetuo. Soltanto che
lo pensiate, Io posso salvare molte anime.
10.8.1974 Respirate

con questo Amore nel cuore ed il diavolo non vi avrà
accesso. Evitate ogni paura, attira verso il fondo! Oh, figli, siate vigili per non
perdere la vostra felicità!

- L’Atto d’amore, la via sicura per il rinnovamento.
Amore per Amore: il diavolo afferra ogni parola cattiva, che diventa per lui
un’arma. Non si può disputare con lui, questo ingrandisce soltanto la miseria.
Io dissi: “Imparate da Me!” Figlia, ognuno è minacciato.
“Erano assidui nella preghiera”, queste sono le armi dell’Amore!
Questo è necessario più che mai! Con un tal carico la nave non affonda.
Adoratemi nell’Amore così che Io lo possa riversare. Io sono sempre il
vostro aiuto. Pregate! Pregate! Il Signore non è mai stato così vicino.
Con l’ira si combatte l’Amore. Imparate da Me a tacere! Portate questo
Amore con voi, nel cuore, e percorrete la vostra via con fiducia, perché
l’inferno lacera ogni cosa. L’abisso diviene così più grande.
Il peccato si combatte soltanto con la preghiera. Nessuno può liberarsi da
solo. A che serve un’amaca se qualcuno rode le radici (dell’albero).
Lascia entrare la mia Luce nel vostro cuore. Nessun diavolo mi può sbarrare
la strada! O forse non Mi credete capace!
9.9.1974

20

Voi litigate come bambini e dovreste pregare come bambini.
Un singolo Atto d’amore sarebbe diretto contro l’Inferno. Svegliatevi
con quest’arma (l’Atto d’amore) e venite a Me con coraggio. Per esso
vi ho promesso molto. È la sorgente purissima della vittoria! Voi non
sapete come il diavolo teme l’Amore.
Aiutatemi a salvare le anime e sarete salvate con esse!
È come uno scampanio che annuncia la pace, perché l’Amore è al contempo
espiazione. Il mio Amore è impresso nel vostro cuore.
Ho detto: “Amatevi l’un l’altro!”, nessuno lo può cancellare, amatevi fino ad
amare il nemico. Ascoltatemi, Io ho aperto il Mio Cuore per portarvi aiuto.
Pregate per coloro che non ne sono più capaci!
Ditemi i vostri bisogni, non sono impotente!
Credete nel miracolo del mio Amore e sarete salvati!
Siate concordi nella preghiera e tutto il mucchio di menzogne crollerà!
Il peccato è un veleno che si insinua furtivo. Pregate ed amate! Allora le stelle
del Cielo della Misericordia vi illumineranno. Nessuna preghiera rimane
inascoltata. O le mie parole hanno perso la Luce? Io sono Dio e Uomo. Ma
anzitutto sono sempre Dio, che ha voluto discendere. Indirizzate le vostre
preghiere a Me, questo rafforzerà la vostra fede!
Il diavolo non è vincitore, è ingannatore e mai può divenire il vincente.
Percorrete con fiducia la vostra strada: questa è l’arma dello Spirito! Sempre
ed ancora!
Novembre 1974 - In questo si misura l’Amore perché solo l’Amore può
espiare. Voi non sapete come s’infuria l’inferno per ogni anima: un vero
vicolo cieco. Perciò il Padre ama tanto il perdono, considerando il Figlio. In
ogni anima ha impresso il Suo Cuore, per portarla al sicuro poiché nessuna
può salvarsi da sola.
La mia Misericordia frantumerà lo scudo del diavolo.

Espiate il mio Amore nel Sacramento santo!
Senza espiazione nessuno più troverà la Via. La terra è ricoperta d’infamia che
continuamente si riversa su Me. Abbiate cura dei portali delle vostre chiese!
L’infamia penetra fino ai tabernacoli. L’espiazione deve essere l’inizio di
un nuovo avvio. Bisogna far sì che gli uomini siano coscienti di ciò che
è stato loro affidato. Dio non si lascerà profanare. Io potrei togliervi tutto.
Se molti si renderanno disponibili Io abbrevierò questo tempo che trascina
tutto nell’abisso. Scegliete un giorno nel quale ognuno vorrà espiare!
Rispondete al mio Amore!
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Anche l’Atto d’amore è una preghiera d’espiazione. Tornate a ricevere il
Sacramento della Penitenza. Non evitate questo Sacramento che vi assicura
contro l’inferno.
Aprite i vostri cuori allo Spirito Santo!
Sono Io stesso ad indicarvi questa via e a condurvi alla Grazia.
Un olocausto per Gesù, che espia nel Sacramento. La Mia morte è stata una
morte d’espiazione. Ero appeso alla Croce, tra il più profondo disprezzo, per
aprirvi il Mio Cuore e per divenire alimento per l’anima.
In questo si misura l’Amore, perché solo l’Amore può espiare. L’Amore
può ancora insediarsi perché molti hanno riconosciuto il pericolo. Guai se la
Luce finisce per spegnersi. Allora le case si svuoteranno. Poi arriverà la frusta
del diavolo che potrà far tutto. Tutto sarà suo.
Incominciate a ravvedervi! È il mio grido d’aiuto e vale per tutti. Nessuno
più può sollevarsi da solo, tanto è cresciuta la colpa. Al peccato è stata
spalancata la porta ed il portone!
Il Mio Sangue ha una forza creatrice. Io ho un Cuore tutto santo che
sempre ama e perdona. Conosco il bisogno dei Santi di questi tempi. Loro
possono sostenere ancora il Mio Cuore e rivolgergli ogni onore, come gli
spetta. Io chiuderò la porta al diavolo e a coloro sono in combutta con lui.
Così non può durare alcun regno. Si assecondano soltanto i sensi ed il proprio
io. Mi hanno reso loro servo e non disdegnano più colpa alcuna perché per
loro io sono soltanto pane. Io sono divenuto feccia per il loro piacere. E
questi non sono pochi.
Esigo penitenza da molti! Tali persone sono come congelate davanti ad ogni
sacramento. Siate pronti all’espiazione! Vi esorto con urgenza!
Avevo detto: unitevi per recare espiazione alla mia Anima. Allora il calice non
sarà mai vuoto. Il sacerdozio, che il diavolo si prefigge di distruggere, sorgerà
di nuovo. Non si può andare incontro a Dio così come si fa ora.
24.11.1974 - Voi dovreste cadere tutti in ginocchio per la tanta misericordia che

ora vi viene elargita. Sarà sgonfiata l’intera menzogna. La Verità deve vincere e
lo farà. Si formano covi di menzogna non appena il diavolo s’insedia. Verreste
tutti distrutti. Molti si convertiranno.
Pregate con impegno l’Atto d’amore. È un cercare e un ricevere insieme.
All’Amore tutto è possibile. Vi preserva dalla caduta. Il peccato diminuirà.
Molti cuori diverranno puri. Si tratta del Sacerdozio, la mano che salva.
Imparate nuovamente a far penitenza, a tempo debito. Troverete grazia.
Riempirò nuovamente i cuori. Rendetevi disponibili.
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Le tenebre devono sgomberare la strada all’Amore. Presto riconoscerete i
frutti. Ora come ora il mondo dovrebbe finire a pezzi. Io sono misericordioso.
Posso solo essere io ad assegnare l’abisso all’inferno.
Il Bambino regge nelle mani la sfera del mondo, che nessun altro può
portare. Egli sarà capace di portare anche voi. A Lui è ancorata la discendenza
nei secoli! Il mondo sta per affondare, talmente il diavolo si dà da fare. Così
si perde l’unione filiale, uno ad uno. Così la catena rischia di rompersi. Anello
per anello, il diavolo fa saltare chi si mette in pericolo. Il diavolo vi strappa
tutto di mano. Ogni cosa viene fatta così sconsideratamente…
Figlia, Io uso Misericordia.
L’Atto d’amore conquisterà il mondo. Coprirà la terra come fiocchi di
neve. Recitatelo, se possibile, in ginocchio. Per prima cosa l’Atto d’amore
e non addormentatevi senza di esso! Per esso posso evitare molto. Come
una rete, esso può salvare molti ancora. Pensate che la Mia Misericordia può
ancora tutto. Portatelo ovunque nel vostro cuore, perché molti si tengono i
loro peccati. Unitevi i sacrifici che dovete fare.
Tornate a ricevere il Sacramento della Penitenza e l’uomo sorgerà come nuovo
per mezzo dello Spirito Santo, alla Luce della Grazia.
Non fate tutto solo a parole! Io do il Mio Cuore quale offerta. Portatemelo
come saluto del mattino!
Pensate, le vostre anime sono un santuario, anche quelle dei vostri fratelli e
sorelle. È un agire amorevole sulle anime altrui.
(Sentii uno scampanellio)
Così si posa sulla patena. Pensateci, così posso abbattere il muro che il maligno
ha innalzato contro di Me. L’Atto d’amore intonerà l’Ave.
Madre di Dio - “Pregate assiduamente il Rosario! Sarà il marchio
dell’espiazione. Pensateci: non finire senza l’Atto d’amore. Aprirà la
sorgente dell’Amore. Dio rinnoverà ogni mistero!
Solo così l’uomo può rinnovare il suo Amore: unito allo Spirito Santo…
Pregate assiduamente il Rosario! Ha grande potere sugli spiriti cattivi. Io l’ho
intrecciato per voi. I figli che pregano il Rosario sono uniti a Me strettamente.
Non possono sprofondare! Dio ama la preghiera del Rosario.
È un omaggio al Figlio della Vergine. Con esso potete adorare il miracolo che
Dio ha suscitato per voi. Nello stesso tempo rompe le catene.
Sono tutti fiori mistici che voi Mi donate. Io li porgo al Padre per voi.
Così stabilisco l’unione, sempre nuova! Con esso si dà aiuto a molti. Non
posso lasciare inascoltato nessun saluto, perché mi prende il Cuore.
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Gesù - Figli, vegliate e pregate! Non lasciatevi trascinare dalle onde! Il mondo
è diventato flagello per il mio Corpo mistico. Mi hanno messo da parte ed
hanno lasciato entrare il diavolo. Quanti cuori sono bloccati nel fango. Ho
promesso molta grazia con l’Atto d’amore. Altrettanto forte deve essere
la vostra fiducia.
Il diavolo ha un pugno di ferro. Una volta penetrato, non c’è ritorno. Voi siete
i guardiani. Nessuno di coloro che credono alle mie parole perirà.
Figlia, lui (il male) non è un vincitore, è un menzognero. Per molti non resterà
nulla, talmente sono asserviti a questo spirito e a se stessi.
Io abbrevierò la pena che vi aspetta. Nessun capello vi sarà torto, tanto
vi sono vicino. Ho innalzato una fortezza [l’Atto d’amore] per voi, se alcuni
ancora lo reciteranno.
Gli uomini ritorneranno da Me. Questo tempo è vicino. C’è anche per
voi una Risurrezione prima del tempo ed è vicina, una nuova aurora. Vogliate
alzare gli occhi! Dio guida tutto al bene.
Io stesso non sono giudice. La mia Misericordia è troppo grande.
Questo popolo non è il solo debitore. Troppo Sangue è scorso dalla ferita del
Mio fianco.
Figlia, dovete fare penitenza uno per l’altro. Io vi ho uniti al mio Amore.
Pregate assiduamente l’Atto d’amore! È la chiave che apre. Niente le
rimane chiuso. Bada alle Mie parole! La tua anima deve difenderlo, non ha un
lucchetto.
Il mio Amore ti guida nella vastità e nella profondità. Tanto i cuori
degli uomini sono ancorati a Me. Il mio Amore li attira con l’Atto d’amore,
come un pescatore con la lenza estrae i pesci dall’acqua.
Grazie al mio Amore divieni forte. Ricordalo bene! Ti terrò sempre
sollevato. Da’ a Me il bottino! Ti guido lungo il canale dove la gente muore di
fame. Cosa ti servirebbe un mondo cui non puoi appartenere?
Alcune anime sono aride e si trovano nel fango. Molte possono essere salvate
e ritrovare la via di casa. Pregate perciò l’Atto d’amore come ti ho indicato!
Il mio Amore è uno Spirito che riconcilia. Voi potete sperare tutto da Me.
Venite sempre con fiducia!
Io riverserò su voi tutta la mia Misericordia, perché ognuno possa
tornare all’ovile. Perciò siate assidui nel pregare l’Atto d’amore perché
molti tralasciano tutto! Pregate con impegno l’Atto d’amore! Porta Luce.
Tutti ne hanno parte, ben più in là della tomba! Con il vostro amore
voi dovete ricambiare quello del Padre, con l’Atto d’amore. L’inferno
rimbalzerà contro l’Atto d’amore. Questa è l’arma dello Spirito Santo!
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Festa di Tutti i Santi 1975
La pace regna sopra le tombe. Tutti sono accolti. I più hanno trovato la strada.
L’Atto d’amore ha indicato a molti la via. Figlia, i sacerdoti lo devono sapere.
In questo modo ricompenso il loro servizio, affidato dallo Spirito.
Tempi grandi sono iniziati. Voglio ripristinare la Pace ed indicare alle anime
un’altra via. Il mondo dovrebbe andare in rovina con tutto ciò che reca in sé.
È una nave tracollante in alto mare, per usare parole vostre.
15.2. 1975 - Io voglio farvi contenti. 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 restate lontani da Me! Per chi lo
dimentica, ci sono nuvole nere che vengono verso di voi.
La mia strada è dritta verso il Padre. Ho spianato ogni fossa. Solo così
potete sfuggire al diavolo che dilania come i lupi.
O, se gli uomini sapessero come li amo! Il loro cuore scoppierebbe di grazia!
Scrivilo! O, quale ricchezza è scaturita dal Mio Cuore! Si è riversata interamente
sulle anime. Tutto l’Amore del Padre è sceso su voi. Ti dono il premio
della vittoria sul Mio Cuore. Rimani sempre disponibile, ché il Mio
Cuore possa riversarsi. Milioni di volte! Tanto si è moltiplicato l’Atto
d’amore. Un’innumerevole moltitudine l’ha moltiplicato. È divenuto la
luce del tempo per l’inferno.
Presto il diavolo non avrà più posto. I diavoli devono mollare la loro preda
e riporre le forche nella sabbia, tanto sono sconfitti. Nessuno può intuire
quale miseria il diavolo vorrebbe procacciarvi. Egli però giunge troppo tardi.
L’amore che voi esercitate gli sbarra la strada. Questo non l’ha potuto capire.
Al peccato è stato tolto il veleno mortale.
Il mio Amore è una potenza che perdona. Questo ostacola il maligno.
Ogni Atto d’amore è un’iniezione di sangue. Sono i respiri d’amore
delle anime. L’ho unito a Me in questo modo.
Mediante la Mia anima ogni anima può ricevere vita. Così nessuno potrà
più morire. Ogni Atto d’amore è divenuto un mistero che il maligno non può
indagare. Figlia, gli è sfuggito molto e lo rimpiange. Ha perso molto del suo
clamore. Gli manca la presa sicura che aveva finora.
Dio è pieno di Misericordia verso l’anima.
Dio è presente ovunque un’anima Lo cerca.
18.10.1975 - L’orologio non si ferma, è unito alla mia Misericordia.
L’Amore è il suo quadrante, per questo tanta Grazia.
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Chi ama, salva chi salva, ama!
Ecco le lancette di questo orologio.
Girano tutte intorno al Mio Cuore. Questi 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. Tutto il mondo li ascolterà.
…Ogni Atto d’amore infiamma come mai prima.
Ognuno Mi accoglierà, finché tutti saranno uno.
Se ogni anima lo pregasse una sola volta al mattino e alla fine del giorno, si
terrebbe conto di tutti i “mille” (della giornata), come ogni goccia d’acqua
cade nel mare senza che nessuna possa venirne ripescata.
Così accosto la Mia Misericordia alla Luce. Sì, ancor più: è come l’interruttore
di un circuito elettrico che ovunque produce sempre lo stesso effetto.
Voi proprio non potete capire l’Amore, accettate allora l’Atto d‘amore
così com’è, per il mondo intero così raffreddato. Esso è il Sole, la Luce
contro le tenebre.
Là dove lo si prega, il peccato non può più diffondersi. Ve l’ho dato tramite
Maria, in dono e per tutti grande uguale. Pensate alle Nozze di Cana, Io stesso
sono lo sposo per il miracolo che vi è avvenuto.
Quest’Atto d’amore deve formare una comunione. Vi voglio distribuire
questo amore.
Chiunque lo fa proprio almeno una volta, sarà annoverato tra gli operai
dell’undicesima ora (poco prima del tramonto). Io vi dico: “Salomone non era
vestito così”. Io accoglierò tutti coloro che verranno a Me in questo modo. È
il calice purissimo del fiore dell’Eterno Amore.
Questo amore sarà il respiro di ogni anima.
Per esso aprirò nuovamente molti cuori già irrigiditi. L’umanità è sprofondata
molto in basso, solo la mia Misericordia la può ancora salvare. Per questo ho
dato l’Atto d‘amore.
Non lasciatevi ingannare da coloro che sono contrari. Credono solo alle
proprie parole e alle opinioni personali che loro stessi creano. La spaccatura
è molto profonda. Molti parlano con parole proprie di tutto e di niente. La
superbia non ha limiti, lo si vedrà presto.
È necessario che la Chiesa autorizzi tutto, altrimenti manca lo Spirito
Santo. Ognuno ha in mano chiavi proprie e nessuna entra nella serratura
donata ai pastori. Pregate lo Spirito Santo che si eleva dalla roccia di
Pietro! Solo così può scorrere la grazia, da ogni calice, in ogni cuore.
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Non c’è forza, che è maggiore e sa essere più piccola, oltre ogni dirupo. Dove
scorre il Mio Sangue, il Cielo si è riversato nella Confessione.
L’anima deve ribellarsi alle tenebre. Indicatevi l’un l’altro la via!
Gennaio 1976 - Con l’Atto d’amore voglio distruggere la potenza del
diavolo. Ti ho fatto vedere come il piccolo Davide ha affrontato la
battaglia con dei ciottoli e voi avete l’Atto d’amore moltiplicato per
mille. Io voglio mostrarvi il suo valore. La Madre ha ottenuto per voi
questa grande grazia. Ha affrontato con Me la morte con la sua donazione.
Il Cielo lo mostrerà. Anche il suo cuore era aperto allorché la lancia trafisse
il Mio Cuore. Ella fu colpita per la divinità. Vide il Mio Sangue continuare a
scorrere. Non smetteva più, tanto l’Amore era stato colpito.
Ognuno deve pensare che sono qui, tutto solo per lui. Dentro di sé,
ognuno può dar spazio all’Amore, proprio così! Ognuno può farne esperienza,
perché aggiungo ciò che è mio.
Amore significa: donarsi totalmente! Guardate le mie piaghe! Sono per
voi, per ognuno, Mi sono donato a ciascuno senza misura, per sollevarvi.
Chi può misurare profondità ed altezza? Tutto è smisurato e infinito. Sono
Dio l’Onnipotente e al contempo Uomo, per voi.
Tanto profondamente è penetrato mio Amore, ero una sola cosa con l’Amore,
solo così mi è stato possibile divenire Uomo.
Quant’è prezioso il mio Amore agli occhi del Padre. Ha potuto aver
Misericordia di tutti, tutto era permeato del mio Amore.
Meno tu sei, più puoi essere per Me. L’uomo deve morire a se stesso
perché Io possa sollevarlo dal profondo.
Oh, quant’è profondo il baratro prodotto dal peccato!
Guardando a te si vedrà come posso perdonare. Questo perdono ha indicato
solchi profondi e lo Spirito Santo. Certi peccatori li ho resi santi. Chi sa come
agisce lo Spirito, da sempre ed in ogni tempo?
Non fermatevi a voi stessi! Dovete conquistare anche Me! Lo Spirito vi
mostrerà la Via. In nessun modo dovete lasciar entrare l’inferno! È una
potenza devastante. Tanto è affiorato il peccato e nessuno lo può fermare.
Figlia, vi ho preceduti per proteggervi dal peccato. Per questo Mi sono offerto
vittima, per rimettermi tutto a voi.
Chi può soltanto concepire tanto Amore? Dio e uomo in una persona! Un
miracolo per l’uomo, grande come il Cielo. Finora nessuno ha misurato il
cielo, nessun occhio l’ha visto in tutta la sua grandezza. Ciò che è visto dal
Figlio, è già stato visto dal Padre. Dio non ha misurato nulla, ha contemplato
con Amore.
27

Satana ha attirato a sé il mondo ed ha sparso ovunque le sue trappole. Il male è
uno spirito che confonde. Mettetevi al riparo da questa penetrante malvagità!
Venite dunque a Me! Solo Io posso arrestare il peccato. Un appello del mio
Amore che vi brama. Dio non obbliga mai. Vi è stata mostrata la Via con
Amore. Non sono un Dio che vi conduce alla morte, ma ben oltre, alla
protezione del Padre, poiché Dio non conosce fine. È un tributo al mio
Amore. Per questo Mi devo donare totalmente. Gli angeli intoneranno il
“Santo” e loderanno il mio Amore come mai prima.
Prega l’Atto d’amore! Per impiegare meglio il tempo, per questo
ti è stato dato! Renditi continuamente disponibile. Incoraggia a ciò
anche gli altri! Senza l’Atto d’amore il tempo è vuoto. Non iniziate o
continuate alcuna preghiera senza di esso! Poni sulla bilancia tutto e
vedrai come cambiano le cose, ciò che sale e ciò che scende.
Dalla Madre di Dio - Il Padre Mi ha dato di conoscere: un nuovo mattino
sta sorgendo nelle anime. Questo è il mistero affidatomi dal Signore. Lo
posso comunicare. Pregate assiduamente l’Angelus, per ricevere lo Spirito!
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 nuovamente
Luce nelle anime.
L’ultima supplica del Padre Nostro si moltiplicherà per mille.
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Estratto dal 2. Fascicolo

L’onnipotenzA deLL’Amore
neL sAcrAmento deLLA penitenzA

Il Sacramento della Confessione:
Dono per il perdono e la crescita nella grazia
Le parole che seguono possano aiutarci ad accogliere il grande dono del nostro
Redentore: il perdono dei peccati e la partecipazione alle sue grazie redentrici.
Papa Pio XII, nella sua lettera “Mystici Corporis”, riferendosi ai frutti spirituali
della Confessione frequente dichiara che questo sacramento:
- favorisce la conoscenza di sé;
- dona profonda 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.
Questi frutti sono opera dello Spirito Santo che sprona l’anima a tutto ciò che
è buono e ne ripristina l’innocenza battesimale.
Ricordiamo infine che la Confessione aiuta ad accostarsi con maggior profitto
e purificati all’Eucaristia.
Lasciamo che le parole di Gesù agiscano in noi, parole d’Amore eterno che ci
guidano nel nostro viaggio terreno, verso l’aldilà.
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Parole di Gesù riguardo la Confessione:
“È un granello di senapa messo sbadatamente da parte. Per molti questo
sacramento è nulla e nient’altro. Voi resterete sbalorditi dal miracolo, ed anche
coloro che vi aggiungeranno l’Atto d’amore!
Entro in confessionale prima dei Miei sacerdoti. Quando egli arriva, Io
sono lì. Ogni azione parte da Me, attraverso la sua anima, perché Io spargo
l’acqua del battesimo su essa…L’anima viene immersa nell’Amore e rinnovata
completamente. Mediante la forza dello Spirito Santo tutto si realizza, secondo
la volontà del Padre. È un’opera prodigiosa della provvidenza divina.
“Serve solo il pentimento. Non è lecito peccare volontariamente, questo (il
peccato) si supera con la grazia. È un’opera delicata, riconoscibile solo con
lo Spirito Santo. In questo modo mi accosto ad ogni anima. È lo sguardo che
da lontano il Padre rivolge ai suoi figli. La colpa vi ha allontanati, l’Amore
cerca i figli e chi potrebbe trovarli meglio che lo Spirito Santo? È la Luce
chiara. Il confessionale è ben illuminato quando lo Spirito Santo realizza la
sua opera Non è una gioia questa? Certamente! È un grande avvenimento!
Come gioisce il cielo!
…Quale potere ha il sacerdote! Nessuno se ne rende conto. Veramente
dipende dal sacerdote invocare la concessione del perdono. Persino il Padre
attende le sue parole. Nel sacerdote tutto s’illumina a giorno, la sua anima fa
da tramite allo Spirito Santo. Solo egli può compiere il miracolo. Il sacerdote
viene altamente ricompensato per quanto fa. È il più grande sacrificio della
sua donazione. Egli avrà parte anche della gioia, ma solo in Cielo.
…Il riconoscere i peccati è il gesto d’Amore più grande. Non tutti riescono
a venire, ma tutti ne partecipano! Niente avviene solo per l’uno, l’Amore è
troppo grande e potente per un tal fine. Dio ha voluto diversamente. Un fiume
incontenibile ricopre grandi spazi e colma completamente ogni avvallamento.
Nessuno può misurare la Grazia. È impossibile anche per un sacerdote. Esula
dalla terra e dai pensieri degli uomini”.
Ricevere il Sacramento della Penitenza:
servizio di salvezza anche per l’anima del fratello
“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. 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.
Oh, com’è grande il Sacramento della Penitenza!
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Gli uomini non riescono a concepire la Risurrezione del corpo, tanto meno il
liberare un’anima dalla morte! Questo miracolo stupisce persino gli angeli e i
santi. Quanti hanno evitato la morte eterna grazie a questo sacramento. Solo
in cielo lo si vedrà. Tutte le colpe sono come poste nel profondo grazie allo
Spirito Santo ed espiate da Gesù, dal Suo Sangue prezioso.
Dio è sempre orientato alla gioia. Egli desidera guardare il volto degli
uomini e rendere felici le loro anime. Egli vede il venire e l’andare, ciò che
era e che è.
Ringraziatemi di cuore per questo Sacramento! Verrà il momento in cui il Mio
Cuore trionferà, questo è assolutamente certo! Io sono l’Amore che sopporta
tutto.
Come bramo di potervi vedere felici! Ogni lacrima si asciugherà. Scorreranno
lacrime di gioia, per il mio Amore.
Accostatevi tutti al Sacramento della Confessione affinché possa
avvenire il miracolo. Fate questo primo passo! Io vi aggiungo la grazia.
Solo così l’uomo ritorna a casa. Un richiamo del mio Amore. Raccontate di
voi al sacerdote e la grazia può riversarsi. Ognuno deve espiare le proprie
colpe, se non le vuole confessare. Non concedete alcun spazio all’inferno!
Esso si accasa in fretta. Com’è subito pronto il seme che torna a generare
peccato!
Il sacerdote può sempre rendere feconda l’anima, affinché essa possa
continuare ad agire (attraverso il sacramento della penitenza). In questo modo
si dà aiuto a molti. Anche il sacerdote deve rendersi disponibile. L’Amore
non tollera alcuna costrizione. Ogni volta ch’egli 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.
Non fatemi resistenza! Figlia, tu puoi dare una risposta al mio Amore. (La
grazia) scorre anche nel mondo di sotto (il Purgatorio) e verso tante anime. In
questo sta la potenza dell’Amore, poiché un sacerdote è stato alla sorgente, in
totale disponibilità. È un grande gesto di grazia, scorre verso la tua anima e
riaffluisce. Talmente salda la mia Misericordia in questo Sacramento. Questo
lo devono sapere gli uomini!
L’inferno vuole frantumare questo scudo!
…Una volta ho pianto sopra Gerusalemme. Era la mia città prediletta. Anche
questo è un’ammonizione, che il Padre permette, anche per questi tempi. Io
ho pianto sui peccati perché gli uomini si allontano molto da me.
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Io voglio che nessuna anima si perda. Io ho voluto salvarli tutti e vi ho dato i
mezzi per convertirvi e tornare a casa.”
“La mia mano è onnipotente, quella che alza il sacerdote! Figlia, questo
dovete credere perché Io sono il sacerdote ed il sacerdote è come Me nel
Padre! Se non ci fosse questo Amore il mondo si frantumerebbe, come vasi
d’argilla, davanti all’ira di Dio. Mantenete santo questo sacramento! Non vi
deve sfuggire!..”.
“Come amo il cuore del sacerdote che serve in questo modo le anime!
Dio conosce questa donazione. È servire al piano di salvezza dell’Amore! I
miracoli più grandi avvengono in questo sacramento. Al medico non riesce
mai di salvare un morente. Il sacerdote può risvegliare i morti e nessuno può
contemplare un tale miracolo, nemmeno il sacerdote che pur lo compie. Per
riuscirci i suoi sensi sono troppo piccoli e non sono pronti a ciò”.
Gli uomini non capiscono il mio Amore, eppure sono così poveri senza di
esso. Spesso sono stato sopraffatto dalla compassione. Solo il Padre ha visto
le mie lacrime. Quante volte ho pianto di compassione. Ho pianto nella mia
Divinità, erano lacrime preziose.
Nello Spirito ho visto ogni cosa. Il sole ne verrebbe oscurato per una notte
eterna. L’Amore ha dissipato le tenebre, così sono venuto in soccorso delle
anime. Era la notte delle anime. Certo non potevano morire. Il mio Amore
ha dato Luce alle anime, per riconoscere il male. I diavoli sono dovuti fuggire,
tanti quanti erano venuti. Per Me un gran raccolto. Sono stati vinti dal
Sacramento. Agli umili Dio dà tutto!”
La Signora Justine Klotz annota a questo punto: Alcuni anni fa, dopo la Comunione,
sentii queste parole di Gesù: “Ringrazia il tuo Padre confessore! Prega per lui,
dopo la confessione, per ringraziare!”
Scrive ancora la Signora Klotz: Il mio Confessore mi ha consigliato di pregare: Altissimo,
Eterno Sacerdote! Abbi pietà di tutti i sacerdoti e degli aspiranti sacerdote!
Gesù: “Il confessionale è il trono del mio Amore! Sanno gli uomini
quello che vanno a fare li? Lo fanno come fanno ogni cosa. Non c’è alcun
pentimento, né amore, né fiducia. Io devo supplire a tutto! Ecco perché il
sacramento viene spinto in disparte con tanta facilità. Figlia, quanto mi costa!
…Bacia i miei piedi. Mia Madre l’ha fatto spesso, nella sua profonda umiltà.
Solo così l’anima rimane pura. Tu non capisci questo senso profondo, non
ancora.
…L’umiltà mi attrae ed è piena di Grazia! Perciò volevo essere così umile con
voi. Perciò: chi non sa piegarsi, non sa nemmeno rialzarsi!
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L’umiltà è divenuta per mezzo mio la stella più bella nel Cielo della Grazia.
Mia Madre ha compreso l’umiltà e l’ha coltivata senza sosta.
Solo così ha potuto portare tanta Grazia e consumare il Calice, fino all’ultimo
resto. Questo Amore penetra anche la carne e viene elevato a Purezza.
Riponi i tuoi peccati sotto la Croce ed essi cominceranno a fiorire!
Tutto è cancellato. Al loro posto hai ricevuto Grazia, (per mezzo del Sacramento
della Confessione).
Voi avete attinto alla Mia Santità, per mezzo dello Spirito Santo. Nessun
istante viene venduto a così caro prezzo! Per questo ho dato il Sangue del Mio
Cuore. Tutto Mi sono dato alle vostre miserie.
Io dissi: “Chi Mi può incolpare di qualcosa?”
Così ho istituito questo Sacramento, così si è trasformato a vostro beneficio.
Sulla mia profonda Umiltà ho eretto il mio trono.
Pensate a questo, quando vi confessate. 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”.
La Signora Klotz annota a questo punto: “Gesù, metti Tu a posto ogni cosa!”
Ed in risposta ecco chiarissime le parole di Gesù: “Tu hai proprio ragione! Io sono
il tesoriere dell’Amore ed ho cura di far bene. Ho molti compiti, Finché sono
in mezzo a voi”.
Più tardi, Gesù - “Il sacerdote 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.
Chi non lo sa apprezzare ha perso la perla nel campo di cui Io ho parlato.
L’umiltà è questa perla, che si ottiene! Da sola non cresce. Lì c’è da trovare
questo tesoro! È come una coppa d’argento. L’oro non si vede. Lo si ottiene
così.
Tramite questo Sacramento tutti hanno ottenuto ciò che sono in Cielo. Tutto
scorre lungo questo canale. Dico: tutto! Tanto vi si può attingere. Il peccato
ha preteso tutto dall’uomo. Io lo voglio restituire. Insieme con il peccato
originale, ogni cosa viene addossata a me e tutto restituito all’anima.
Sa l’uomo ciò che perde? Non permettete che il diavolo vi porti via questa
roccaforte! Si perde tutto!
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Nessun sacerdote può sprofondare se sostiene con questo muro il suo
ministero. Nessuno verrà consegnato al tribunale se si sforza onestamente.
Come ognuno conosce la sua casa, così egli la ritrova. Quanto lì avviene e può
avvenire scorre attraverso il mio Corpo spirituale.
Saranno da me riccamente ricompensati questi sacerdoti che si sottomettono
a questo sacrificio (confessare). Tramite questo Sacramento essi sono divenuti
ricchi distributori di grazie. Sono donatori di grazie. Sono donatori di Sangue,
per mantenere in vita il corpo spirituale. Fino a là scorre il Mio Sangue!
…Oh, i nodi dei peccati sono stretti! E come colpisce spesso il diavolo!
L’inizio è presto fatto. Già la peste ha cominciato a distruggere la mia opera.
Non permettete tanto!
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.
…L’Amore è il mio più grande tesoro, perciò: rimanete nel mio Amore! Può
tutto e può essere tutto! Non c’è abisso che l’Amore non visiti. Il mio Amore
è una potenza creatrice inconcepibilmente grande!
Un’anima può intercedere per l’altra. È la libertà dei figli di Dio!
Lavorate per il mio Regno, allora il diavolo non può controbattere e le anime
gli scivoleranno via! Gli costa molto, spesso tutto.
Oh, lodate il Padre per il Mio Cuore. Io ve l’ho donato ricolmo di tutte le
ricchezze del mio Amore divino!
Quant’era ardente il Cuore mio! Soltanto brace ardente! Perché Dio l’abitava,
come in Cielo. Così sono venuto sulla terra, come un tesoro tutto nascosto.
Tutto era compreso nel Mio Cuore, ciò che era andato perso all’uomo è
ritornato con Esso.
Tutto è innestato nei Sacramenti. Vi ho lasciato tutte le ricchezze. Anche il
Mio Cuore è rimasto con voi, per essere celebrato (Eucaristia) e per stabilire
in Me il fondamento della Risurrezione.
Niente può venir sottratto all’uomo perché tutto insieme mi appartiene.
Niente trova il diavolo nelle sue razzie. Io ho coperto tutto con l’Amore per
rinnovare con Esso la mia potenza creatrice. “Io faccio nuova ogni cosa!”, per
ripetere con vigore queste parole e per adempiervi.
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Ognuno cerca di liberarsi della propria colpa. Com’ è povero questo popolo,
non comprende più il mio Amore e si crea il proprio cielo, che casca come
un castello di carta. Riconoscete la vostra colpa affinché possa esservi tolta!
Non dimenticate di pregare per i sacerdoti! Dopo mia Madre è il più
grande mediatore di grazie. Non fate perder loro il coraggio a causa del vostro
comportamento!
Verrà il tempo in cui si avrà bisogno di queste righe. Fate tutto ad onore di
Dio!
…La Purezza è la virtù principale dell’Amore!
La Purezza è l’arma più forte, uno scudo che isola dagli spiriti cattivi. Per
questo ognuno deve cercare di conquistarla. Per essa viene respinta ogni
tentazione. È la fonte d’aiuto più grande! Voi potete ottenerla da me. Le
anime devono far di tutto per non perdere questo scudo!
Se le anime sapessero come il diavolo odia questa virtù. Non può
penetrare in una casa così fatta. Questo tesoro è alla base del Sacramento del
Perdono. Ognuno può trovarvi guarigione. Mi attirano le anime che capiscono
il valore di questo sacramento. Non c’è altro rimedio per guarire!
Figli, proteggete questa virtù quando viene la peste! S’è già propagata molto.
Solo Io posso fermarla. Il diavolo tenta ogni cosa per impadronirsi del
raccolto. Cerca di estirpare questa virtù. Lasciate che vi metta in guardia! Dio
non può starsene a guardare quanto si compie. Porterebbe alla fine. Lottate
con le armi dello Spirito, di cui disponete. Vale per tutti!
Lo so, molti hanno buona volontà, coloro che sono dalla mia parte. Il mio
Amore sopravviverà ad ogni cosa!…
Oh, se gli uomini potessero osservare le anime che spesso traboccano
di veleno! Non posso rovinare i buoni, anch’essi andrebbero perduti. Si
accumulano soltanto armi. Per questo non scappa alcun spirito del male. Le
armi li attirano! . . .
Figli, restate piccoli! Congiungete le vostre mani in preghiera! Dio non lascia
inascoltate le vostre preghiere! In questa preghiera ho impegnato la Mia Parola
e l’ho raccomandata, anche se voi non potete vedere niente, perché è Spirito
del mio Spirito.
Le mie parole sono vere ancora in molti cuori. Perciò il mondo non può
sprofondare. Alzate il vostro sguardo si dirà un giorno la Redenzione si
avvicina! Ancora non è il tempo di usare queste parole. Portano intero il peso
dell’Amore!
…Serve Fiducia ad ogni respiro! Non dimenticatelo mai! Gli spiriti
cattivi vi ronzano ancora intorno. Contro le tenebre alzo le vele della Luce.
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Guardate al Padre che non abbandona a se stesso nessuno di chi gli chiede
supplichevolmente aiuto. Così venga il suo Regno!
…L’espiazione deve dare corso ad un nuovo inizio.
Fissate un giorno d’espiazione, in cui ognuno possa fare espiazione!
Date risposta al mio Amore! Anche l’Atto d’amore è una preghiera d’espiazione.
Figlia, falla per tutti, ogni volta che puoi! Ti mostrerò ancora più cose.
Solo lì l’anima resisterà ad ogni intemperia e sarà protetta da ogni agitazione.
Sarà sempre possibile trovare un sacerdote pronto a confessare. Molti sono
ancora guidati dallo Spirito Santo, molti che ancora comprendono l’alto valore
di questo Sacramento. Se l’uomo non lo usa, ogni grazia si atrofizza!
Se tu sapessi come Io perdono volentieri! Non lo si può esprimere a
parole! Se tutti potessero pentirsi dei propri peccati pioverebbero fiori ...
Lo sai che il pentimento è un grande regalo? L’uomo non può suscitarlo
da sé. È una grande virtù!
Questa grazia emana dallo Spirito Santo. Egli penetra l’anima intera con la
sua Luce. Grazie al pentimento l’uomo cresce ben più oltre la natura. L’anima
si impenna in un volo altissimo.
Cerca sempre un pentimento profondo! L’intero passato è cancellato. Dio è
pieno di Misericordia per ogni singola anima. Io voglio abbattere tutto ciò che
Mi separa a causa del male, la cui cattiveria non ha confronto.
…Tutto è Mia proprietà, figlia, tutto! Nel Sacramento della Penitenza l’anima
viene continuamente donata al Padre, nuova. Questa è la fonte dove battezzare
nuovamente le anime. Nessun uomo può immaginarsi ciò che avviene in
questo sacramento.
Oh, come il diavolo vuole scagliarsi contro di voi! In nessun altro tempo si
è vista tanta pena! Nessuno vi potrà disperdere! Fino allora il popolo sarà
nuovamente saldo. Molti stanno tornando nuovamente a voi. Il diavolo se ne
va, davanti allo Spirito di Dio. Io vi armerò come nessuno immagina. Nessuno
può immaginare! Molte cose stanno già avvenendo, in segreto.
Vogliono disperdere le file. Il diavolo stesso se ne sta occupando. Eppure non
abbiate paura di niente! Io sono l’ultimo come il primo! Già dal primo istante
si troveranno risbattuti indietro come mai è stato dato sapere. Io conosco i
volti falsi, se ne vanno velati. Io li vedo, faccia a faccia! Io comparirò come
davanti ai mercantuncoli del tempio. Io conosco le cose d’argilla, solo vasi
vuoti! Trattano del Sacramento della Penitenza, come se fosse inutile, per
giunta! Nessuno conosce il pericolo che scaturisce da questo (atteggiamento).
Conosco i disertori molto bene!
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Nessuno può nascondersi davanti a me. Essi ne hanno trascinato molti
con sé. È la loro colpa davanti a me. Lasciali pure venire! Tutto è qui davanti a
me. Vengono come agnelli, in pieno giorno. Credono che tutto debba piegarsi
davanti alla loro impresa.
Guai, guai se il Sacramento non viene conservato! Chi vorrà togliervi i peccati?
Se ne troverà ancora uno? Figlia, mi sanguina il Cuore per come il mio Amore
è stato ignorato. Gli uomini, come vengono odiati dal diavolo! Non trascura
più niente! Tutto smisurato, senza fondo, senza fine!
Per questo l’uno deve aiutare l’altro, perché solo l’amore può vincere”.
Dopo la conferenza di un sacerdote sulle confessioni collettive, le parole che seguono:
Tali sacerdoti ne devono duramente rispondere! Stanno scuotendo i pilastri
maestri. L’indifferenza si propagherà. Presto nessuno andrà più ai Sacramenti.
Gli uomini si affideranno a se stessi ed il nemico avrà accesso dappertutto.
Quando uno bacia la mia Croce Io sono unito a lui. Era stata eretta a mia
infamia, per straziare la mia Anima. Ero come in una fossa di assassini, giù
dentro. Ero accerchiato da nemici.
Come oltreggiavano mia Madre, nella sua tenerezza per il Figlio! Lei sapeva
della mia grandezza. Io conoscevo la sua tenera anima, per le anime, per me.
Mi vedeva presente in tutti, e profondamente disprezzato.
Tutto il Mio Sangue scorse verso il Padre, che ne colse ogni goccia. Si trattava
di purificare le vostre anime. Ogni goccia era per il Sacramento della Penitenza
che riuscii ad ottenere in dono dal Padre.
Il mio Amore fu sommamente incoronato. Dio cancellò i debiti per tutti i
tempi! Quanti peccati affondarono nella corrente del mio Amore! Così sono
andato incontro ai peccatori ed ho soffiato su di loro, perché ricevessero lo
Spirito Santo.
Sì, la messe è molta! Il Padre dona con tale abbondanza di Grazia, per mezzo
dello Spirito Santo. Venite, sì, ad attingere di queste grazie che Dio lascia
confluire in questo Sacramento. Come viene incontro il Padre, in questo
Sacramento! Così, come il Padre ha baciato il figliol prodigo, pieno di Amore
Misericordioso! E così deve essere sempre! Anime e sacerdoti, non perdete
di vista questo e neanche la vostra fede! Piegatevi sulle ginocchia con umiltà!
Chinate il capo davanti al Padre, perché Egli ha detto l’Amen!
Baciate infine le mie Piaghe: hanno dato il Sangue per una Vita nuova, che
nessun altro ha! Com’ è stata penosa la via, quando portavo la Croce per voi,
per togliervi la colpa e vincere la morte!
Solo Dio, nella sua sconfinata Misericordia, può amare così!
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… Tutta la mia spalla era lacerata quando portavo la Croce! Tutto è stato
donato con amore, tutto! Non ho rinunciato ad alcun peccatore. Il Mio Cuore
non lo può! Il mio Amore è troppo grande! Il Padre vede i peccati nelle mie
piaghe. Per me, nulla è senza speranza! Il Mio Cuore è troppo potente!”
Ai sacerdoti il pieno potere di rimettere i peccati
Entro in confessionale prima dei miei sacerdoti.
Quando egli arriva Io sono lì. Ogni azione parte da me, attraverso la sua
anima, perché Io spargo l’acqua del battesimo attraverso essa.
Quale potere ha il sacerdote! Nessuno ne è consapevole. È veramente rimesso
al sacerdote far discendere il perdono.
Persino il Padre attende le sue parole. Nel sacerdote tutto si illumina a giorno,
la sua anima fa da tramite allo Spirito Santo.
La mia mano è onnipotente, quella che alza il sacerdote!
Figlia, questo dovete credere perché Io sono il sacerdote ed il sacerdote è Me
nel Padre! Se non ci fosse questo Amore il mondo si frantumerebbe, come
vasi d’argilla, davanti all’ira di Dio. Mantenete santo questo sacramento! Non
vi deve sfuggire!...
Come amo il cuore del sacerdote che serve in questo modo le anime!
Dio conosce questa donazione. È servire al piano di salvezza dell’Amore!
I miracoli più grandi avvengono in questo sacramento. Al medico non riesce
mai di salvare un morente.
Il sacerdote può risvegliare i morti e nessuno può contemplare un tale
miracolo, nemmeno il sacerdote che pur lo compie. Per riuscirci i suoi sensi
sono troppo piccoli e non sono pronti a ciò.
Pentimento, un buon presupposto
Non si deve mai peccare volutamente, ciò diminuisce la Grazia.
Il confessionale è il trono del mio Amore!
Sanno gli uomini quello che vanno a fare lì? Lo fanno come fanno ogni cosa.
Non c’è alcun pentimento, alcun amore e nessuna fiducia. Io devo supplire a
tutto. Ecco perché il sacramento viene accantonato con tanta facilità. Figlia,
Mi costa molto!
Se tu sapessi come Io perdono volentieri! Non lo si può esprimere a parole! Se
tutti riuscissero a pentirsi dei propri peccati pioverebbero gemme...
Lo sai che il pentimento è un grande regalo? L’uomo non può suscitarlo da
sé. È una grande virtù! Questa Grazia emana dallo Spirito Santo. Egli penetra
l’anima intera con la sua luce.
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Guarigione, crescita dell’anima
Quanto è grande questo sacramento, nessuno lo può concepire! Anche in
esso il Mio Sangue scorre sull’anima. Sono flutti che afferrano, dall’inizio di
un uomo alla fine.
Oh, il mio Amore ha trascinato tutte le colpe, per liberare la via. Al medico
può appartenere solo il corpo non così al sacerdote.
Chi conosce la mano del sacerdote quando egli assolve l’Anima?
Essa viene sollevata dal Padre, nel nome trino.
O, se l’anima potesse vedere ciò che avviene in essa! Nessun occhio umano
potrebbe guardare! Si fermerebbe il cuore, scoppierebbe d’amore.
Il peccato non viene propagato, viene cancellato e così incontra la sua fine.
Con la buona volontà si può. Viene sempre data la Grazia per migliorarsi.
Anche l’Anima deve poter guarire. Spesso è danneggiata in modo grave. Gli
uomini dovrebbero saperlo. Per questo l’uomo ha una coscienza. Questa voce
non si può non sentire. Non si può offrire nulla, più del mio Amore.
Solo il medico può guarire le ferite? Chi è in grado di sanare l’anima ferita
mortalmente, se non il sacerdote? Egli detiene il grande titolo che sana. Io
gliel’ho messo nella mano. Se il diavolo potesse togliere di mezzo questa fonte
che risana, egli stesso si rivestirebbe di falsa umiltà. Egli cerca di sbarrare tutte
le vie, di tener ogni anima lontana dalla fonte. Ma la sorgente non si esaurisce,
era scaturita dallo Spirito Santo. Egli (il diavolo) evita di avvicinarsi, talmente
ha in odio questo sacramento. I sacerdoti non agiscono forse per mio conto?
Quale fonte di Grazia! Per non parlare dell’Amore, esso ha compensato senza
limite!
Perdono
Io dissi: ‘Padre, perdona!’ Questa parola è la spada di fuoco contro il peccato.
Inginocchiatevi dunque per implorare perdono, perché il Padre è grande e
vuole rialzarvi! Io sono sempre pronto a questa parola, fino all’ultimo giudizio.
Così vi tolgo l’ignominia che vi siete attirata col peccato”.
Niente può essere compiuto così perfettamente come il perdono che viene da
Dio! Un’anima così può entrare subito in Cielo. Io porto il peso.
Dio è sempre colui che perdona. I suoi giudizi sono giusti e pieni di Amore,
altrimenti nessun uomo potrebbe sussistere. Niente è così sicuro, niente viene
rimpianto nel suo giudizio. È sostenuto dalla Verità.
Penitenza Espiazione
Espiate il mio Amore nel sacramento santo! Senza espiare, nessuno trova più
la via. La terra è ricoperta di ignominia, che continuamente m’investe.
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…L’Espiazione deve dare corso ad un nuovo inizio! Si deve far presente agli
uomini ciò di cui dispongono. Dio non si lascerà oltraggiare! Io potrei toglier
via tutto. Se molti saranno disponibili abbrevierò il tempo che trascina ogni
cosa nel profondo. Fissate un giorno in cui ciascuno possa fare espiazione. Date
risposta al mio Amore! Anche l’Atto d’amore è una preghiera d’espiazione.
…Non ignorate questo Sacramento che mette al sicuro contro l’Inferno!
Aprite i vostri cuori allo Spirito Santo! Sono Io stesso che indico questa via
e conduce alla Grazia. L’Amore può ancora agire perché ce ne sono molti
che hanno riconosciuto il pericolo. Guai se la Luce si spegne! Allora le case
saranno vuote. Allora verrà la sferza del diavolo, che può far terminare tutto.
Così egli verrà reso padrone di ogni cosa.
Io mi attendo penitenza da molti…sono come congelati davanti ad ogni
sacramento! Preparatevi ad espiare! Io insisto ad avvertirvi! Ho detto: ‘Unitevi
insieme!…Non si può incontrare il Signore, come si sta facendo ora!
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Estratto dal 3. Fascicolo

mistero deL mio Amore
note suL sAcerdozio
Maria, Madre dei Sacerdoti
Gesù - Lei è la Mamma di tutti i sacerdoti ed anche di tutti i bambini, lei
supplica la Grazia di avere i sacerdoti, ognuno di loro. Lei ha supplicato per
avere Me, e questo continua per i sacerdoti. Tutto avviene attraverso lei e
ritorna al Padre. E lei è adorna per il Padre, per onorare il Padre.
Ecco come si è disposta all’onore: la sua anima non conosce l’io.
Nell’umiltà è stata elevata, per onorare il Figlio …
Come potrebbe un sacerdote portare la propria dignità, se lei non gli fosse
Madre? Gli è permesso innalzare il Figlio al Padre, come fece lei. Eppure
nessuno la può uguagliare! A lei non viene rifiutata alcuna preghiera, tanta la
sua umiltà. Ed anche in Cielo il suo cuore non ha potuto cambiarsi. Il Cielo
intero ne è stupito. Il suo io non l’ha ancora trovato nessuno. Lei ha dato tutto
per il Figlio, per i figli. La sua anima è divenuta fonte d’aiuto per i peccatori.
Ella non ha mai avuto un cuore per sé, esso tendeva all’Anima.
Gli uomini non sanno proprio quanto sono uniti l’un l’altro coloro che
L’hanno per Madre. Lei è la salvatrice dell’amore al prossimo.
Lei non conosce alcun sguardo malevolo.
Tutto in lei è Amore e soltanto Amore, che viene dalla sua anima.
Lei conosce il valore di un’anima e ne è toccata nel profondo.
Lei ha lo sguardo che perdona. Così le si sono impresse le parole nell’anima
quando Io, innalzato sulla Croce, supplicavo il Padre di perdonare.
Justine: Nel ricevere la Comunione ho sentito le seguenti parole:
Quanta ne cade per terra! Gli angeli non riescono più a tenere il conto! A Mia
Madre sanguina il cuore. Non durerà tanto, poi avranno il calice nella mano.
Allora finisce il Sacerdozio. La nuova separazione è già iniziata.
Molte cose non sa il Santo Padre, come viene maneggiata. Non si può
controllare nessuno. Molti non sanno quanto debbono a Dio. Allungano la
mano, senza alcun Sacramento. Non credono all’uno (la Confessione), né a ciò
che fanno. Il diavolo si è aggrappato con le unghie in molti cuori. Per loro Io
sono solo pane, così devo agire. Che generazione misera! Spengono le luci.
Con ostinazione si vuole ottenere tutto dal Santo Padre.
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Gesù, parlando della Madre di Dio
Nessuno può misurare la beatitudine con cui questa Madre ama!
Lei vede nelle anime il Figlio e nel contempo Dio, l’Amore del suo cuore.
Voi non sapete quanto sa amare questa Madre! Quanto è prezioso per Dio
questo amore: come una pietra preziosa incastonata nella Sua corona, visibile
a tutte le anime!
Non ci si può immaginare quanto sia buono il suo cuore, tutto inchinato
all’Amore e pieno di delizia. Ave Maria, in eterno!
Voi avete una Regina per Madre! Lei vi ha partorito sotto la Croce e trovati
nel tempio, tramite il Bambino. Il suo cuore trabocca quando un’anima le si
avvicina.
A riguardo della Santa Messa, dice la Madre di Dio:
Sono presente ad ogni Sacrificio Eucaristico. Io sono con mio Figlio nel
Sacrificio, vicinissima ad ogni anima. Devo vigilare sulle anime, perché tutti i
cuori sono aperti per ricevere la Grazia che lì si compie.
Io sono la Madre dei sacerdoti, in modo particolare.
Nessuno potrebbe portare il carico, io non li lascio soli. Sempre sono per
loro ciò che fui per il Figlio. Quanto mi è stato detto da Gesù sulla Croce si
è impresso a fuoco sul Mio Cuore, così nacque per opera dello Spirito Santo
e mi venne incontro. Per questo ho portato la corona del Mio Cuore, spesso
così dolorosamente.
Ogni sacerdote mi è affidato!
Loro mi sono particolarmente familiari tramite il Sangue di mio Figlio. Oh,
ogni sacerdote cresce in me, tanto li amo! Il Padre li vuole amare per mezzo
mio. Perciò Egli ha benedetto il mio Amore e mi ha dato grande potenza per i
sacerdoti. Nessuno potrebbe portare un tale tesoro, se non venisse sostenuto.
Io osservo il suo agire e per lui metto il Mio Cuore sull’altare.
Quale Madre posso intervenire, è addirittura mio dovere, affidatomi dal Padre
con le parole che il Figlio mi ha rivolto, quale suo lascito. Egli mi ha affidato
la purezza posseduta dallo stesso suo Figlio.
La Vittima non può essere sfiorata da alcuna colpa. Questa purezza discende
sull’altare in questo momento.
Oh, quale sublime consacrato il sacerdote, nelle parole che Dio gli pone sulle
labbra. Egli stesso non può capacitarsene. Non gli sarebbe possibile.
Voi siete così vicini a Dio, come lo sono io. La mia purezza vi ricopre tutti.
Oh, dunque, se gli uomini potessero capire questa Grazia! Non un angelo
potrebbe avvicinarsi e come sono spesso spensierati gli uomini!
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…Oh figli, voi siete poveri. Così pochi cercano Dio! Lo si deve fare con tutto
il cuore! Non fermarsi nel mezzo del percorso! Non viene preteso molto da
voi, solo di darsi all’Amore.
Solo così Dio può venire nel vostro cuore e tenerlo stretto.
Voi dovete sottrarvi da questo mondo, che il diavolo imbeve con tutta la sua
cattiveria. La menzogna è divenuta verità, così si corre verso l’Inferno.
Le catene tintinneranno, tanti sono prigionieri di questa astuzia.
Provo il più grande dei dolori di Madre perché molti sono prigionieri ed
accecati. Nessuno più vuole offrire sacrifici. L’obbedienza non è più una virtù.
Figli, io chiedo pietà per voi.
Pregate con impegno il Rosario! Ha grande potere sugli spiriti del male. Io
l’ho intrecciato per voi. I figli che pregano il Rosario sono strettamente uniti a
me. Non possono perdersi. Dio ama la preghiera del Rosario.
È un omaggio al Figlio della Vergine. Con esso potete onorare il miracolo che
Dio ha suscitato per voi. Nello stesso tempo fa saltare ogni cappio.
Sono tutti fiori mistici che voi mi donate. Io li porgo al Padre per voi. Così io
stabilisco l’unione, sempre nuova!
Tramite esso molti saranno aiutati. Non posso ignorare alcun saluto, perché
mi prende il cuore. Oh, se poteste dunque capirmi, come vi amo!
- Madre di Dio: La Chiesa si dividerà in due campi.
Guai ai sacerdoti che assecondano i propri peccati e non si preoccupano
di me! Tre volte guai al popolo che oltraggia i suoi sacerdoti! In una
notte scura l’ira di Dio si scaricherà su di loro ed ogni vita sarà come distrutta.
Non lasciate più soli i tabernacoli e pregate giorno e notte per placare Dio!
Dio tiene ancora la sua mano sopra la terra. Guai se Egli la ritira!
Dillo a tutti coloro cui puoi dirlo! Il mondo non ne vuole sapere.
Pregate sempre il Rosario! Vi può ancora salvare.
Non lasciate più solo Gesù in quest’ora! Si troverà pur un’anima per darsi il
cambio davanti al tabernacolo.
I sacerdoti devono mostrare come si fa. Il popolo seguirà l’esempio. Molte
anime sono ben disposte a ciò. Questo farà sì che voi possiate conservare i
tabernacoli, contro ogni pericolo di raffreddarvi, e vi salverà.
Io vi prometto la vittoria, io, la Madre di Gesù.
Voglio invitare i miei angeli ad intervenire per voi davanti al Padre.
Figli, praticate la preghiera perché molti non conoscono più preghiera!
Oh, fatelo per loro! Raccogli quanto più puoi! Tutti debbono fare lo stesso,
non coloro che il diavolo tiene già prigionieri, questi non ne sono più capaci.
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Da voi deve venire l’amore per salvare i fratelli! Voi dovete farlo per amore
di Dio.
Inizialmente è una piccola schiera, senza di essa sarebbe già sopraggiunta la
sventura. Dio non ha ancora ritirato la sua mano. Voi la potete trattenere ed
Egli distruggerà le armi del nemico col suo pugno. Così Egli salverà i figli che
Lo invocano in mio nome.
Pregate senza sosta il Rosario!
Formate un esercito santo che vieti al nemico l’entrata nel santo Regno di Dio.
Il diavolo teme il saluto dell’angelo (l’Ave Maria) come teme me. Credetelo!
Con quel saluto è iniziata la Redenzione dell’umanità e questo saluto vincerà
il diavolo.
…Scegliete un giorno per questa espiazione, subito dopo l’ora santa! (n.d.t.:
trattasi dell’ora che ricorda i patimenti di Gesù nel Getsemani). Presto si troverà la
chiave. Rispettate il sabato dei sacerdoti affinché il Padre vi mandi nuovi
sacerdoti perché questa è la vittoria sull’inferno.
Di nuovo le parole di Gesù
Voi venite tutti i giorni per ricevere l’Eucarestia e lasciate i vostri fratelli nel
freddo glaciale! Orsù, pregate! Sono fratelli che invocano!
I morti non possono alzarsi. Io preparo per la Risurrezione, dall’interno. Nel
cuore alberga la morte ed insieme il peccato. Bisogna rialzare gli animi dal di
dentro! A questo siete chiamati voi, che credete in me ed al mio Amore.
L’amore deve donare nuovamente amore!
Occorre diffondere amore. No si può rinchiuderlo come denaro nell’armadio.
Accogliete nella vostra anima l’esempio di mia Madre!
Come Mi ha pregato! Oh, l’amore può fare molto!
Portatemi ogni giorno nel suo cuore e non tenetemi fermo!
Seguitela di anima in anima, nel segreto. È un vaso stupendo, di dentro e di
fuori.
Oh, tenetene alto l’onore. Particolarmente il Suo cuore porta Luce dentro al
mondo tenebroso, fino ai giorni nostri, per richiamare all’Amore.
- Dalla Madre di Dio
Io sono la Madre dei sette dolori. I sette Sacramenti sono scaturiti dal Mio
Cuore. Il Mio Cuore era stato perforato sette volte con la spada del dolore.
Perciò non posso abbandonare l’umanità. Fui chiusa da sette sigilli. Il Mio
Cuore porta sette sigilli d’Amore!
Nessuno conosce il mio Amore per l’umanità. È ancora custodito, figlia
Settembre 1948
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mia. Le nuvole mi hanno portata presso il trono celeste perché io ero umile.
Nessun cuore può cogliere la misura del mio Amore verso il Figlio del mio
Dio e del Mio Cuore. Nessuno ha visto né misurato il Mio Cuore.
Il Mio Cuore è cresciuto verso il Cielo, e così sono salita a Dio, con il corpo
di mio Figlio nel Cuore. Tanto ardeva l’anima mia.
Lo Spirito mi ha sollevato fino al Cielo. L’Amore mi ha sostenuta, l’Amore mi
ha portato il Figlio mio.
Io sono il libro dei sette sigilli! La Chiesa ha questo libro… Se la mia anima non
avesse infiammato il corpo, non vi potrei essere Madre. L’anima necessita di
un corpo vivo, altrimenti non può sussistere. Figlia, io devo supplire al vostro
amore, poiché il peccato non può amare. Considerate ciò che l’Angelo mi
disse, quando ricevetti Gesù. La forza dell’Altissimo infiammò il mio corpo
dandogli la più alta forza dell’Amore. Anima e corpo si sono uniti con Dio.
Come può morire un tale corpo, da cui è cresciuta la Vita?
Figlia, non ero più io, tutto era immerso in Dio.
Il Mio Cuore era il tabernacolo più santo e la culla del Signore. In esso il
Padre vi pose il suo Figlio onnipotente, quale cibo per l’anima. Sin dal primo
momento ero il calice del prezioso Sangue entro cui crebbe il mio Bambino,
da uomo a Dio.
Molte cose sono nascoste agli uomini, così anche il Mio Cuore. Contemplato
dall’alto, innalzato dal basso. Voi vedete solo il calice con l’ostia. Entrambi
sono mostrati al Padre: il Figlio con la Madre, col sangue del suo cuore!
Questo è un miracolo dell’Amore di Dio per l’uomo, trasformato per Dio.
Questo Amore è il più grande mistero.
Solo Dio poté agire nella mia anima.
Pregate per il Matrimonio e per i Sacerdoti, perché entrambi sono in
decadimento! Senza matrimoni voluti da Dio non ci sarà più alcun sacerdote.
Proteggete i vostri sacerdoti! I denigratori sono compari di Satana; perciò
gettateli fuori dalla vostra cerchia! Essi mi lanciano contro la loro cattiveria,
poiché io sono la Madre dei sacerdoti. Uno che fa così non mi può essere
servitore!
Tenete a bada la vostra lingua contro i servi di Dio! Saranno in eterno senza
sacerdoti se non si convertono. Ma raramente un sacerdote li preparerà alla
morte.
Dio ama i propri sacerdoti! Non siate schiavi del diavolo! Molti lo servono
giorno e notte. Pensateci.
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Solo Dio vede il loro cuore e nessuno ha il diritto di giudicarli.
Vengono sminuiti anche i buoni tra loro, perciò tacete! Nessuno è autorizzato
a condannare.
Figlia, proteggi il tuo cuore! Vale anche per tutti i figli di Dio. Dovrebbero
proteggere i sacerdoti come me stessa!
Figlia, continuerò a istruire.
La mia indicazione è severa: voi tutti dovete fare penitenza!
Allora vorrò impegnarmi presso il Padre. Voi però dovete mostrare buona
volontà e seguire il mio consiglio, prima che sia troppo tardi.
Figlia, questa è la mia ultima ammonizione! Espiate prima di tutto il Regno di
Dio tra gli uomini!
Come sono proprio vuote le chiese, quando inizia la Santa Messa. Quanti
pensano ancora che valga la pena andare mezz’ora alla Santa Messa e vogliono
avere benedizioni. A parte i sacerdoti che si consacrano al Sacrificio. Non
possono fare per voi tutto. Credete forse che solo il sacerdote abbia il
dovere di andare ogni giorno a messa? Pensare quanti potrebbero andarci
così facilmente. E voi volete avere benedizioni nelle vostre case, senza che
qualcuno si sforzi di chiederle a Dio. Il sacerdote è colui che dà e chi dà,
riceve. Solo chi riceve guadagna, perché egli è il più povero.
Le grazie devono essere portate nelle vostre case e là dove abitate, ai vostri
bambini e ai malati. Come cambierebbe presto il volto del mondo!
Questo Sacrificio è costato a mio Figlio tutto il Sangue del suo Cuore, e voi
andate avanti senza badarci!
Non è colpa del Padre se la vostra anima si perde! Ha veramente pensato a voi
con ogni delizia, in questo Sacrificio, anche per il corpo.
Dalla Madre di Dio: “Figlia, abbi cura del tuo cuore. Questo vale anche per
tutti i figli di Dio. Devono proteggere i sacerdoti come faccio io!
Offrite messe di riparazione dappertutto, in ogni chiesa, per consolare il Mio
Cuore! Figlia, è grande il mio dolore per le anime di questo tempo. Solo questo
mi può consolare e voi, espiate insieme!
Il Mio Cuore è tutto straziato per le anime dei miei figli.
Gesù: - Battetevi sul petto ed evitate l’ira, quando gli altri non sono a posto!
Tutto questo passa. Voi siete vicini alla meta. Il tragitto che rimane non è
lungo. Dio fa nuovamente risplendere il Suo volto.
Voi dovete superare la prova! Voi evitate l’ira di Dio. La via non è impraticabile.
I lupi devono restare indietro, lasciare questa strada. Di lì nessuno torna più
sano. Gli spiriti si dividono.
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Guardate soltanto a Roma! Il Santo Padre ha lottato molto per trovare
questa strada! Tutti coloro che condividono la sua missione vi mostrano la
via.
Dio è per le strade, all’opera per annunciare il Suo messaggio!
Qualunque cosa succeda: Il Signore è con voi!
Egli invierà i Suoi messaggeri. Credete soltanto a loro! (Gli altri) Vogliono
edificare una nuova Chiesa! Questo fallirà! State uniti con i sacerdoti che
possono guidarvi e che adempiono alla missione, degli altri nessuno tornerà
più indietro! Sarà così ovunque!
Voi conoscete le campane che invitano alla preghiera, per rafforzare la fede,
perché stanno arrivando tempeste. Scrosciando passeranno.
…Verranno come agnelli, per sbranare come lupi! Le sette verranno come
cavallette e vorranno abbattere la Casa di Mio Padre. Nel Vangelo è scritto
di questo. Annunciano un nuovo Vangelo. Sarà simile in molte cose, ma uno
solo è la Verità!
Si avvicina un periodo terribile, senza fede! Io salverò il popolo di Dio,
come il popolo di Israele. Voi credete tutto perduto, eppure Io sono la
roccia e nessuno Mi può sfuggire! Io non sono un ladro. Io conosco i Miei!
Leggete il Vangelo! Ecco come il mondo viene ripulito dalla luce della falsità.
L’Amore non conosce astio, né contesa. Io misuro con precisione.
L’Amore rende puri.
L’Amore vigila.
L’Amore unisce e risana.
Il Mio Cuore è una bussola che indica sempre l’Amore. Il Mio Cuore è
come una calamita che attira a sé ogni cuore che gli si avvicina. Perciò abbi
coraggio e fidati di me. Io sono Dio e Uomo proprio per Amore. Senza di me
non puoi amare, non lo può nessun uomo.
Devo supplire al vostro amore, perciò rifugiatevi in me.
Come mi piace l’amore che viene dal cuore. Solo quei pochi che Mi lasciano
nel loro cuore e Mi accolgono nel Sacramento sono innestati nel Mio
Cuore. Com’è grande questo! Appena è dato loro di percepirlo, per lasciar la
volontà. Anche la volontà deve crescere, rinascere ogni giorno. Come il fiore
che si apre al mattino. Non trascurarlo mai! I fiori sono sensibili al freddo
e all’indifferenza. Ci sarebbe una ricaduta. L’Amore deve poter crescere ed
anche questo solamente in me. Senza di me non è possibile.
L’uomo non deve giudicare! Non gli è dato questo potere. È questo il
grande freddo di questo tempo. Ognuno accusa l’altro e ignora la propria
colpa.
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Solo il mio giudizio viene capito da tutti perché è la Verità. Tutto il resto
è un rivestirsi di menzogna! Solo Dio conosce ogni colpa e la sua Misericordia.
In ginocchio ogni uomo deve chiedere a Dio che lo perdoni e che non lo
giudichi.
Senza di Me non c’è alcuna crescita. Le anime rattrappirebbero. Deve essere
espiata ogni colpa. Gli uomini pensino a questo!
Gli uomini parlano troppo e Mi obbligano a tacere. Cerca spesso la solitudine!
Solo così posso istruirti.
Oh, prega dunque per i sacerdoti! Pregare per i sacerdoti porta vantaggio.
Come amo i sacerdoti che non vacillano nella fede! Se il sacerdote non avesse
fede il miracolo dell’Amore non potrebbe avvenire. Devono compiere tutto
senza titubare: trasformare il pane nel mio Corpo! Essi partecipano della mia
Anima, per questo possono trasformare il vino nel Mio Sangue. A tal punto li
ho avvolti nella mia Divinità. Questo sacrificio non si può descrivere!
Infliggerà un colpo all’inferno e tutti gli spiriti cattivi fuggiranno atterriti. Dio
stesso è sul trono, quale Vittima d’Amore.
Egli (il male), pieno di terrore, vede risplendere il mio Amore e risplendere
in me tutti coloro che appartengono a me e al mio Amore. Ogni anima deve
splendere perché l’Amore splende! Come diventa bello l’uomo in preghiera!
La preghiera presuppone la fede. Questa genera amore, umiltà e ubbidienza.
L’uomo viene unito a Dio attraverso lo Spirito d’Amore. Egli è il centro!
L’anima non fa mai niente da sola…
Gesù, a riguardo della fiducia
Abbi solo fiducia, sempre solo fiducia ed ancora fiducia! Se cadi mille volte,
torna sempre a rialzarti! Dio premia anche il rialzarsi. Quanto più ti sforzi,
tanto più grande il successo.
Dio ti ama, ripetilo più spesso che puoi! Questo deve ricordarti sempre il mio
Amore. Anche questo è fiducia. Oh, se lo ripetessero sempre tutti. Per me
è una cosa nuova ogni momento. La fiducia è una grande virtù. È propria
dell’anima, si deve solo destarla. Lasciatevi dunque aiutare! Guai se non si ha
fiducia. Io non sono affatto vostro nemico.
Da me scaturisce un’intima protezione. Il Mio Cuore è pieno di Misericordia
per gli uomini. Non riesco più a togliere lo sguardo perché il bisogno è troppo
grande. L’inferno vuole strapparvi da me. Io l’ho prevenuto ed ho ancorato
tutto saldamente perché il diavolo è scatenato! La sua cattiveria ha sfondato
ogni barriera. Vuole abbattere tutto. Egli stesso cade in trappola. L’ira di Dio
gli fa fronte. Dietro ad essa (l’ira di Dio) c’è Amore che rivendica.
Figli, siate coraggiosi! Importa non perdere coraggio quando arriva il momento!
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Pregate ed amatevi l’un l’altro per me! Aiutate dove potete, aiutate perché le
anime sono minacciate dalla perfidia che molti non voglio ammettere.
Guardatevi intorno, ciò che fa il diavolo! Molti, che finora non ne erano capaci,
volgeranno lo sguardo a me. Glieli debbo strappare, perché tutto avviene nel
segreto.
Aiutate con le vostre preghiere! Il mondo prende un volto nuovo. Fidatevi di
me! Sono ancora qui, come pastore tra le pecore. Io so dell’arrivo del male. Lo
so dall’eternità. Desidera dominare ovunque, e questo è il suo segno.
Si tratta del secondo Comandamento! Prima Dio radunerà il Suo popolo, così
egli non potrà penetrare nelle sue file. Una grande luce prenderà il comando.
Partirà da Roma! La vittoria parte da Roma, sugli spiriti cattivi. Molte cose
sono già successe. Ascoltate le parole della Chiesa, ascoltate attentamente! Su
di essa vigila lo Spirito Santo, come dice la Scrittura. L’inferno non riconosce la
volontà di Dio, strappa tutto. Il vaso è colmo del suo veleno e sta traboccando.
…Come giudice sono sempre indulgente, perciò lasciate a me ogni giudizio!
Io so di ogni cosa e del perché. Io non condanno gli innocenti, come succede
così spesso. Il mio sguardo cade sull’anima e su ogni cuore. Perciò dovreste
evitarlo. Pensate al mio avvertimento, affinché la stessa cosa non capiti a voi!
Dio comincia già dal pensiero, da tutta la vita interiore. Chi può vedere lì,
oltre a me? Pensate a questa frase! Io l’ho scritta insieme a voi. Sarebbe il più
grande esame di coscienza ed il più grande dovere verso il prossimo!
Voi stessi vi andate ad impolverare. La vita richiede molto amore! Perciò
non si urla nella folla. Mantenete un tranquillo silenzio quando si tratta del
prossimo. Voi avete il vostro cuore solo per amare!
…Ogni sacerdote è re perché Io sono Re! Sono stati formati secondo il Mio
Cuore, perché hanno potere, conferito da me. Hanno pieni poteri e hanno tra
le mani l’intera ricchezza. Tutti portano la mia corona e la mia spada. Tanto è
grande la loro consacrazione. Io ho dato loro il mio mantello regale, il Regno
da governare. Loro hanno mani come me, anche un cuore aperto. Lo Spirito
li ha resi uguali a me. Possono rimettere i peccati, donare i Sacramenti.
Ringraziate i vostri sacerdoti con la preghiera! Hanno urgentemente bisogno
di questo aiuto. Anche a loro spesso trema il terreno sotto i piedi. Il tempo è
reso dal diavolo come un temporale maturo. Non crediate che Io me ne vada
come un Re sconfitto! Il raccolto non è mai stato così grande! Tutto è pronto.
Si formeranno nuovi solchi. Quando Dio tace è tempo di Grazia.
Figli, pregate incessantemente! Dio procaccia la vittoria. Già si avvicina la
dodicesima ora! Presto avverrà una nuova lotta di spiriti. Dio e i Santi stanno
con voi. Abbiate nuovamente coraggio!
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La Chiesa sta percorrendo strade proprie e si crede abbandonata. Ma solo per
poco tempo. Io sono il giglio della valle, così viene purificata la Chiesa!
L’umiltà illumina coloro che sono sconosciuti. Questa forza è effluita dallo
Spirito e viene accolta dagli uomini. Ognuno ne riconosce la preziosità e un
fervore ha invaso la mia Casa.
I tabernacoli rimangono intatti anche in questi tempi. Gli uomini ritrovano
così la Casa. Essi avvertono soffiare lo Spirito. La colpa si scioglie come il
ghiaccio al vento caldo del Sud. Si possono vedere i solchi dello Spirito.
…Vi annuncio una grande gioia: una Luce si mostrerà nel cielo!
…Com’è ammutolito e morente il mondo! Com’ è trionfante la loro colpa!
Fa pietà! Aiutate i peccatori ad erigere ponti! Voi potete riconquistarli. Figlia,
pensa a quello che ti ho fatto dire: non vedono più l’abisso!
…Portate ovunque lontano la mia Misericordia per catturare i diavoli! Molti
non si avvedono più della distruzione. L’anima muore e viene buttata nel
fuoco. Toglietela di lì! Non lasciatela affondare! Lasciatela partecipare del
vostro amore! A voi è concesso molto! Per questo avete un Re Misericordioso.
Chi dimentica di aiutare è lui stesso minacciato!
Persino molti sacerdoti potrebbero morire senza sacramenti, senza avvedersi
del pericolo, perché la conversione è una grazia che anch’essi non riconoscono
più. Per Amore del sacerdote buono non posso permettere questo. Il diavolo
otterrebbe il suo tributo. Oh, quale paura mortale ne conseguirebbe!
…Quanto dolore straziava il Mio Cuore. Erano le mie ore sul Monte degli
Olivi! Io lotto per le piccole anime, pronte all’espiazione. Questi cuori non
sono appariscenti! Io li conosco tutti, come il mio, così muto e ferito, con
il Segno dello Spirito Santo che nessuno può vedere e di cui nessuno sa.
Stringete nuovamente le file in ubbidienza a Roma, città dei pellegrini! Lì le
torri fanno Luce ancor oggi!
Di notte le parole:
È serio, molto serio! Tutto è in rivolta! Esploderà come un vulcano, se il
popolo non dà ascolto a tutto questo!
Cadete di nuovo in ginocchio per accogliere il Signore perché la notte sta
irrompendo e nessuno più trova la via da cui si è allontanato. Non c’è più
pentimento, né ammissione. Figlia, la pena sarà grande e senza profitto!
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Estratto dal 4. Fascicolo

misteri di unA mAdre,
come’erA e com’è
Novembre 1971, alle 22:45

Gesù - Misteri di una Madre, com’era e com’è… la Madre di Dio com’era
quando era in vita. L’Amore era stato riversato in lei. Conosceva la Scrittura
già da piccolissima, a quattro anni.
Restò piccola così. La sua anima era penetrata dallo Spirito Santo.
Quando riceveva qualcosa, accoglieva ogni cosa come da Dio. Allo stesso
modo, ridava, quando qualcuno la voleva. Non considerava proprie nemmeno
le cose più piccole. Accoglieva tutto, senza considerarsi meritevole, e lo donava
a chi lo voleva. Non teneva nulla per sé. La sua anima era vuota di tali cose.
Le si poteva attribuire ogni colpa, il che accadeva spesso.
Manteneva sempre un sorriso leggero. La sua anima era attentissima.
Nel tempio c’erano usanze rigide. Si richiedeva il silenzio assoluto. Se veniva
infranto (il raccoglimento), era stata lei a non aver taciuto. Chiedeva penitenza,
quella prevista. La faceva con grande umiltà, guardando sempre a Dio.
Non conosceva nulla del mondo perché viveva nel tempio, già così piccola.
Aveva un solo dolore: non piacere a Dio.
Aveva l’anima di una martire, che non desisteva mai.
Le era proibito piangere, non lo faceva mai. Spesso veniva messa alla prova
duramente per la sua età. Voleva soffrire tutto per Dio e gli uomini.
Viveva secondo la Scrittura e la conosceva profondamente. Spesso ci si
meravigliava della sua sapienza. Questo suscitava invidia nelle sue compagne.
Spesso la deridevano. Sempre si sottometteva all’opinione altrui. Per molti
era divenuta un mistero. Taluni si meravigliavano di come potesse lasciarsi
accusare di ogni cosa. Preferiva non accusare nessuno.
La bellezza della sua anima era oggetto d’accese discussioni. Veniva osservata
da tutti. Le opinioni erano molto diverse.
Era umile come nessuna mai. Nessuno prevedeva la grazia alla quale era
elevata. Era sempre inchinata all’Amore e lo irradiava.
Nessuno conosceva il suo intimo. Spesso s’inginocchiava e si offriva vittima.
Tutto questo restava nascosto a tutti.
Non rilevava gli sbagli delle consorelle. Per ciò era troppo piccola. Era là solo
per servire. Era sottomessa a tutti. Era per lei un Amore ubbidiente. Andava
incontro a tutti con Amore, perciò la si chiamava per ogni cosa.
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Voleva guadagnarsi il ruolo della Vergine che Dio prese per propria Madre.
Non le era dato un proprio io. Rimase piccola così fino alla sua morte. Mai
c’era stata una come lei e nessuna ci sarà perché era l’ultima a pensare a se
stessa. Rimase così finché lasciò il tempio.
A dodici anni era fidanzata. Trascorse il fidanzamento (restando) ancora
nel tempio. In questo modo era destinata al matrimonio.
Giuseppe dovette venire al tempio, così gli era stato ordinato. Anch’egli
voleva restare solo (non sposarsi), cosa inconsueta all’epoca. Venne chiamato
una seconda volta.
Fu invidiato quando fu prescelto per quella donna, dato che in molti erano
venuti. Prendere una donna dal tempio era un grande onore. E lei era bella
e veramente amabile. Aveva un viso grazioso e lo sguardo che supplicava
rispetto per la sua purezza, cui lei era votata.
Era il suo segreto poter servire la vergine (n.d.t.: la futura Madre di Dio).
Non sapeva che era lei stessa quella vergine.
Giuseppe era il suo promesso, che aveva visto la corona di martire che
l’avvolgeva che lui stesso portava attorno al cuore. Lei gli era donata.
Entrambi piangevano per la felicità che si compiva in Dio stesso. Nessuno
dei due s’opponeva alla virtù dell’altro, due cuori immersi in Dio. Ognuno
era sorretto dalla felicità dell’altro. Per entrambi i cuori la gemma più bella.
Dall’altezza più alta giunse il Bambino per coronare la loro vita. Così,
esternamente, lei era divenuta donna.
Giunsero le ore dell’Amore più solo, da ognuno sopportato, nel modo che la
coscienza sapeva il più puro. Le anime erano rosso-sangue dal dolore verso
l’altro. Alla fine divenne Luce che non tradì nessuno.
Nei due c’era solo Amore, come una sola cosa per il Bambino. Era un tesoro
nascosto che li univa.
Lei uscì dalla stanza, lui fece la sua parte, come un padre per il Figlio.
Entrarono in due nell’alleanza, quella di donarsi al Bambino nell’Amore.
Poi venne la notte, il viaggio cominciò.
Dovettero lasciarsi registrare. Nessuno sapeva dove.
Vennero respinti di porta in porta. Non si trovava posto alcuno.
Dovettero stare con gli animali, in stalla. Era così voluto, dall’alto.
San Giuseppe era povero, la Madre tenerissima per il Bambino che arrivava.
Egli riusciva a stento a sopportare il dolore.
La capanna era piccola, senza finestra e senza porta. Un asino e un bue
masticavano stanchi. Soffiava il vento e la notte era scura.
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C’era rimasta un po’ di paglia per proteggere la Madre dal vento che infuriava.
San Giuseppe si mise giù nell’angolo.
Quando si risvegliò sentiva i canti. Non era un sogno, li sentì di nuovo. Chi
aveva messo quella luce su Maria? Tutta la stalla era illuminata dalla luce! Ed
allora vide il Bambino! Già giungevano i pastori da ogni dove.
Egli aveva ancora le membra stanche dal viaggio.
Dio stesso lo consolò. Egli s’inginocchiò accanto a Maria, per lodare il Padre
e quando vide il Bambino nella mangiatoia, non seppe spiegarsi il miracolo.
Dopo pochi giorni le parole: lo Spirito Santo te le ispirò.
La nascita del Bambino Gesù
Maria - Il miracolo della nascita fu così inconcepibilmente grande che gli
angeli sprofondarono nello stupore.
Dio divenne uomo da un corpo umano! Non mi fu dato percepire la nascita.
Sarei morta d’Amore, così il Figlio stesso divenne Luce e attraversò il mio
corpo. Una raggio di luce lo sollevò. Era ancora attraversato dalla luce quando
Lo vidi disteso davanti a me. Poi la Sua divinità si raccolse nel Suo Cuore.
Ero come accecata, per quanto riluceva tutta la stalla.
Questa visione fu solo per me.
Il Mio Cuore sembrava di cera. Si scioglieva di felicità e di beatitudine.
Al mio corpo non era successo nulla. Rimase un barlume. Era tutto così
incommensurabile che io stessa non sapevo come fosse successo.
Ora avrei dovuto toccare il Bambino.
Quasi mi si fermava il cuore dal timore. Se non fossi rimasta così pura, tale
gesto mi sarebbe stato mortale.
Il mio corpo tremava ancora, pervaso dall’ardore durante la nascita.
Il Bambino cominciò a piangere. Mi era stato donato. Potei stringerlo al Mio
Cuore, da cui era nato. Era così dolce e mi sorrideva.
Il Padre me lo donò secondo il corpo.
Si era compiaciuto del mio Amore. Rimasi quasi senza fiato quando sentii
l’Amore del Bambino. Ero immersa in pura felicità.
Dio era venuto dagli uomini attraverso me. Come pensavo a loro.
Li volevo far partecipi.
Grande come l’Amore fu anche il mio dolore quando vidi le onde dell’inferno
sopra l’intera umanità.
Alzai quel Bambino al Padre per permettermi di aver parte della Redenzione.
Questa supplica occupava tutto il Mio Cuore e giorno e notte elevavo offerte.
Volevo morire per il Bambino, ma non potevo redimere.
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Il Bambino e la Madre era parte e compimento nella Redenzione.
Sacrificio e Amore erano grandi uguali. Così il mio sacrificio era divenuto
frutto nel Figlio, attraverso il sangue del Mio Cuore.
Stetti ai piedi della Croce, da quell’ora. Il Mio Cuore era attraversato dal martirio
che sopraggiungeva su mio Figlio. Mi era stato donato per la Redenzione.
Come ardeva il Mio Cuore per aiutare l’umanità. Il Mio Cuore quasi si sfaceva
per quanto mi donavo a Lui. Non un respiro era per me!
L’Amore in entrambi era grande allo stesso modo. Egli non mi donava un
respiro di meno. Solo così ho potuto trovare gradimento presso il Padre.
Lui mi ha dato la parola più dolce: GESÙ!
Davanti a me sorgeva il sole in tutto il suo splendore. Con quanta dolcezza
il nome Gesù era penetrato nella mia anima! Il Suo Amore era fuso con me.
Non feci più alcun respiro da sola. Offrii tutto al Padre per ringraziare il Suo
Amore. Come ho ringraziato il Padre per gli uomini!
Gesù viveva attraverso il Mio Cuore, io attraverso il Suo Amore!
O, cosa può esserci di più grande che aver Dio nel cuore!
Chi conosce la benedizione divina che con questo Bambino ha coperto la
terra! La notte diviene il giorno dell’Eterno Amore! Dio ha posto il Bambino
sulla terra, così fu tolta la maledizione dalla terra.
Il Bambino è nato nell’Amore mediante lo Spirito Santo, un bimbo di purissimo
Amore, venuto da Dio e giunto sulla terra. Com’era piccolo l’aspetto visibile e
com’era grande l’Amore che questo Bambino portava nel Cuore. Tutto il suo
aspetto era Amore! Anch’esso veniva dallo Spirito Santo.
23 novembre 1964 - Parole della Madre di Dio:
In me si era compiuto il miracolo più grande, ancor più della creazione del
mondo!

- Da Dio Padre:
La mia figlia amatissima era avvolta nell’Umiltà e non conosceva se
stessa. Tanto si era tenuta lontana dall’orgoglio.
Il mio Amore si riversò in lei perché lei era così umile!
L’umiltà più profonda era stata il presupposto. Non ne trovai di più umili tra
tutte le creature.
Lei era il vaso preziosissimo di questa virtù! Nulla di opaco in lei, mai. Era
rimasta tanto pura da stupire gli stessi angeli. Era chiara come una sorgente,
in ogni istante.
Voleva essere tutto una semplice figlia di mortali eccetto la colpa. La volontà
di Dio era il suo tutto. Lei mi donò la sua intera volontà.

9 settembre 1957
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Visse l’intera sua vita come una semplice ancella, eppure era senza peccato e
toccata da me. Nessun altro!
Da Gesù - Lei è anfora tutta santa ed ha vissuto tribolazioni di ogni specie,
per le anime, perché lei amava le anime. Perciò ringraziatela!
È stata il Mio Cuore finché il mio non iniziò a battere. Il mio piccolo gioiello
in lei, il Cuore del suo cuore! La mia nascita è stata meravigliosa, come la
mia venuta. Lo Spirito Mi ha portato al mondo e tolto dal grembo. Il Mio
corpo era interamente pieno di Spirito, come nella Risurrezione, e non aveva
bisogno di aiuto. A Me nulla è precluso!
Presi la mia via, non attraverso il corpo, ma attraverso il cuore. Il cuore è il
centro!
La divinità era in Me, solamente avvolta nel corpo. Il Mio corpo era soltanto
Amore! Era la prima transustanziazione di me stesso. Chi mi serviva nella
Risurrezione, eppure ero così ferito! Chi Mi poteva sanare? Solo Io stesso!
Dio può compiere ogni miracolo!
Chi Mi ha ispirato l’Amore, o ciò che ho dato e posso dare ad ogni creatura,
ad esempio Me stesso? Non è tutto finemente concepito? Forse che non avrei
potuto farlo, una volta che l’avevo deciso? Chi vi potrebbe elevare fino al
cielo? Non posso trasformare il Mio corpo?
Ogni uccellino canta in Mio onore. Ogni fiore fiorisce sul Mio altare. Ogni
corso d’acqua scroscia o tace al cospetto della mia Onnipotenza. La natura Mi
adora nella sua legge.
Ogni giorno è santo nel suo silenzio, finché vengo. Precede la Grazia e Mi
accompagna all’altare. Quale Re dell’Amore, Io attraverso la natura, come le
porte di Betlemme. Ogni parola, detta da Me, rimane in eterno.
18 dicembre 1965

Gesù - Ho ricevuto il mio abito sacerdotale da mia Madre ed esso è
puro, santissimo! Sono venuto quale Dio, avvolto nella mia Umanità. Ero
nato nella Divinità e venuto al mondo nell’Umanità. Dio si fece uomo con la
disposizione di sacerdote. Tanto misteriosa questa via.
Sin dall’inizio ero Dio con il cuore di un sacerdote! Il Mio sacerdozio è sulla
terra. Tra voi ho cominciato ad operare. Un cambiamento sarebbe altrimenti
impossibile. Nessuno arriverebbe mai al Cielo!
Il sacerdote è subentrato nel mio alto ministero. Questo è stato opera dello
Spirito Santo che sostiene questo ministero, e Me stesso. Perciò sono Io che
agisco in ogni cuore sacerdotale. L’Amore deve rimanere celato perché Mi
sostiene la Santità.
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Lo sguardo di Dio è su di me. Sono indiviso nel Padre e nel Figlio. Non
ho affatto due nomi. Dio può essere anche Uomo, senza perdere nulla del
proprio splendore. Egli è sempre perfettamente lo stesso!
Come sono piccole le vostre parole, eppure adatte a Me! Io ero uomo, Mi si
poteva vedere e sentire, senza inganno. Essendo Dio immensamente sommo
dovette compiersi un miracolo, inspiegabile.
L’Amore trovò questa via. Dovetti divenir piccolo Bambino ed essere tutto
Amore. Chi può misurare la vostra fortuna? Divenni Bambino innocente e
percorsi con voi la via che supera l’inferno. Da solo non potevo più nulla e
dovevo aspettare ogni aiuto.
Volevo essere in tutto conforme a voi ed aspettare ogni amore. Ero esposto
al pericolo esattamente come ogni altro bambino.
La Mia divinità era come deposta. Sarebbe bastato un attimo per far
sprofondare l’intera umanità. Il mio Amore però vigilava perché ciò non
accadesse.
Come arse il Mio Cuore quando vidi tanta desolazione! Mi feci sentire da
mia Madre quando ciò avvenne. Come tremava il Mio piccolo corpo, quando
Io giacevo nudo ed esposto, sulla terra bagnata nella fredda stalla! Solo mia
Madre poteva riscaldarmi con la sua anima santificata e ne percepii tutto il
calore. Fu il mio primo incontro con il bisogno tra gli uomini.
Agosto 1965
Gesù riguardo la Madre di Dio - La sua volontà era offerta in sacrificio. La
sua volontà entrò in Me. Io appartenevo al Padre. Quante volte il suo Amore
mi ha offerto in sacrificio, elevato al Padre! Mi restituiva al Padre, (quando ero)
avvolto nel suo amorevole guscio. Di lei non c’era altro niente. Lei stessa era
offerta. In donazione totale mi restituì al Padre quando si disse Sua Ancella.
Non conosceva il proprio io. Tale parola non era mai penetrata in lei. Dio la
vide offrirsi così. Aveva sempre il cuore rivolto a Dio, che così la guardava.
Era come il sole del mattino per il giorno della Redenzione.
Era il sole purissimo nella luce della fede.
Perciò poté credere all’angelo contro ogni legge della natura. Non conosceva
la menzogna. Mai ne fu lambita.
Anch’Io avevo un corpo umano, con tutte le regole della natura.
Ho dovuto santificare tutto.
Voi ricevete un corpo tutto nuovo. Per Mio tramite, si adatterà alla vostra
anima. È un corpo senza preoccupazione, senza bisogno, senza lacrime. Mi
dovetti far carico di tutto per trasformarvi per il Mio regno, il Mio regno tutto
nuovo! Ne ho creato uno per voi.
56

Il Mio Cuore l’ha preparato, prima di tutti i tempi. Doveva sostenerlo. Venni
per preparare il regno.
Voi dovete assumere un’alta funzione! Vi amerò come bambini. Questo è un
grande tributo alla mia natura umana. Il premio della vittoria più grande per il
mio Amore, riservato a voi! Il Padre vi ha visto in Me, perciò il Suo Amore è
così grande. Sono pur venuto per voi.
Per voi presi la Croce. Il Mio Cuore vi si è dissanguato.
Vi do tutto, persino il Mio essere!
Non sono forse l’Amore Eterno, venuto a voi! Da Bambino ho intrapreso la
mia via. Per Amore sono salito sulla Croce e ho voluto morirvi per voi.
Oh, poteste comprendere il mio Amore! Fuggireste il peccato come la peste!
Per molti non sono che un estraneo. Come sono divenuto estraneo per molti!
Solo l’uomo può adornarsi del mio Amore. Egli fu scelto per questo Amore
mediante la mia venuta. Lo Spirito ha reso feconde le vostre anime, irradiato
dal mio Amore. Voi siete divenuti tempio! Solo così fu possibile trasformare
in offerta la vostra vita e prepararvi per Dio.
Occorre sempre considerarsi poco e non lasciar spazio alla superbia.
Mia Madre fu l’Ancella più umile! Non si può ignorare l’Amore, che si pone
così in basso per ricolmare le anime dell’immensa Grazia proveniente da Dio.
Nemmeno lo Spirito Santo ne ha trovato una migliore.
Lui l’ha prescelta. Lei elevava sempre in alto il suo cuore.
Ciò che accadde a me, avvenne a lei. Tutto è rimasto nel suo cuore.
Com’era ferito nel profondo il suo cuore! Solo l’Amore le era ancora sostegno
ed era indescrivibile! Un cuore offerto, simile al Mio.
Anima e corpo erano uniti a me, così l’ho restituito a lei. Il più grande tesoro
che un corpo possa portare! Così l’ho data agli uomini.
Attorno al suo cuore c’era una corona. Lei era elevata a Regina dei Martiri,
perciò può intercedere per tutti. Non le posso rifiutare alcuna richiesta perché
lei ha patito tutto per le anime. Ognuna le era cara, lei veniva donata per le
anime.
La sua grandezza indica il suo Amore, vista dal Padre sin dall’eternità.
Continuamente andava incontro al Signore, attraversando tutto l’abisso.
Il suo Amore non aveva misura. Non voleva misurare, lasciò che tutto si
compisse. Così divenne Madre. Offrì il suo Amore alle anime. Non guardò a
dolore alcuno. Venite dunque a lei! Dalla sua bocca scorre balsamo.
Ha percorso la stessa via migliaia di volte, per soccorrere un’unica anima, per
rialzarla nella lotta contro l’inferno. Nessuno l’invoca inutilmente. Lei non
conosce fallimento.
57

Lei vide il Mio Sangue scorrere sulle anime. Quel Sangue proveniva dal suo
cuore. L’ha donato a me per donarlo a voi! Anche lei lasciò tutto sulla terra,
per proteggere i figli. Voi siete i suoi figli, secondo la volontà del Padre.
Madre di Dio - Portare la Croce è servizio a Dio! Mio Figlio vi ha preceduto
con la Croce, per mostrare voi quanto questo vale. Egli ha tributato alla Croce
il massimo riconoscimento, fondato nel Suo Amore.
Anche la mia dignità di Madre è un alto riconoscimento, anche per voi!
Dio ama veramente ogni anima, oltre ogni misura! Nessuna di più, nessuna di
meno. Questo non avviene presso Dio. Questo è un giudizio umano.
Tutto si misura in base all’Amore!
All’anima va dato sempre aiuto. È esposta a molti pericoli.
Novembre 1967
Gesù - Mia Madre era solo colei che Mi conteneva, nel proprio grembo,
quando era in attesa, poiché la vita proveniva da questo Cuore, che sosteneva
anche lei. Solo così le fu possibile continuare a vivere. Poteva vivere solo di
quanto era in lei, ed espirare Amore, altrimenti quel Amore avrebbe dovuto
bruciarla. Era nucleo di fuoco purissimo che saliva al cielo. Perciò la sua umiltà
era così grande e sublime davanti a Dio. Lei fu unita all’Umanità di cui s’era
rivestita la Mia Divinità.
Il suo cuore vampeggiava, osservato dallo Spirito. Aveva la coscienza più
sensibile, sempre nascosta a tutti. Nessuna preoccupazione per se stessa,
tanto era attenta alla Mia Umanità. Mia Madre era pronta ad ogni sacrificio
dell’anima e del corpo.
O, com’era grande agli occhi del Padre il suo Amore!
Lui l’amava senza limite.
La sua vita interiore era la più bella, però non Mi poteva superare.
Voi non sapete come il Padre si compiace di lei!
Era tanto piccola quanto ora è grande in Cielo. Guarda sempre oltre se
stessa. L’io fu lontano dai suoi pensieri. Lei riversa ogni cosa sulle anime.
Perciò è stata incoronata Regina. Non può proprio tener nulla per sé. Tiene
giunte le sue mani. Lei è l’Amore che intercede, interamente per le anime!
Non può proprio trattenersi nulla! Questo amore è la sua connotazione!
Fu così sempre in tutta la sua vita, così ricca di Grazia, come nella natura che
continua a produrre frutti e magnificenza di colori in ogni fioritura ed in ogni
fiore. Perciò è scritto: “ Nessun occhio ha mai visto…!”
Ella è la Regina più ricca di grazie e può superare ogni principe.
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Nessuna fu mai come lei, né ci sarà. Perciò è così in odio all’inferno. Grazie a
lei, la furia è sconfitta, ogni cattiveria ricade sull’inferno. Avrà in dono molte
anime, ora legate e prostrate al suolo. Lei può far fronte all’inferno con tale
potenza!
Lei portava in sé il vero Figlio di Dio! Questo è il suo potere, trasmessole
dal Figlio. Così lei fu donata alla Chiesa e a Giovanni (l’Apostolo). Lei è un
piccolo gioiello della Chiesa, adorno di tutta la ricchezza della sua Maternità.
Lei si farà mediatrice per i sacerdoti, nel proprio nascondimento davanti al
Padre. In ogni sacerdote vede il Figlio. Ogni sua materna premura è diretta ai
sacerdoti! Hanno bisogno di questa protezione perché il Figlio è venuto per
i peccatori. Pregare e nuovamente pregare! Il diavolo desidera soprattutto
schiacciarli!
Dalla Madre di Dio - Figlia, io sono la Madre della Chiesa, questo è il mio
nome. I miei, che sono figli della Chiesa, sono sorretti dal Mio Cuore insieme
al divin Bambino.
Li voglio unire tutti. Do alla Chiesa la vittoria, essi vincono in mio nome.
Le anime sono il premio.
Presto ci sarà la separazione degli spiriti.
Lo Spirito Santo è la bandiera nella vittoria e molti lo seguiranno.
Sono la Madre della Grande Vittoria, così dovreste chiamarmi.
Sono scritta sulla bandiera. Gesù mi ha scritto il nome nel cuore, nel cuore
portavo il Suo e dunque voglio unire tutti.
Ho seminato Amore e ho trovato delizioso il suo profumo.
Ricevete lo Spirito Santo nelle vostre anime.
Questo è l’inno venuto dal Cielo, per consolare le vostre anime.
In questo inno c’è lo Spirito Santo e giunge da cuore giubilante.
Inno di lode alla Madre, per salutare la più santa delle donne.
E beato sobbalza il nascituro all’annunzio, che dolce.
E così Maria tutta tenera e mite portò quel dolce canto al figlio dell’uomo e
alle anime penitenti. Mai un cuore fu così ricolmo di amorosa passione e mai
un canto risuonò così caro del canto delle anime penitenti.
Così canta l’inno lo Spirito Santo che dona a questa anima la grazia di stare in
Cielo ai piedi del Padre.
Poiché è per Lui questo magnifico inno di lode!
Egli si china verso l’anima ai piedi della Croce
per salutare la Madre del Figlio.

59

1948 - Dalla Madre di Dio
Oh figli, rallegratevi: Dio stesso fu mio Figlio, per proteggere il
peccatore e ridargli vita.
Anch’Egli mi fu dato quale Figlio. Dio stesso era così piccolo e voi siete così
grandi nel cuore della Madre del Signore.
Solo così può essere. Onorate perciò il Mio Cuore, donatovi da Dio accorrete
intorno a me, per amare il Figlio.
Deh, aiutatemi a sollevare il peccatore! Ho portato in grembo mio Figlio
ricoperto di ferite, oltraggiato, ho pianto per il peccatore che aveva fatto tanto!
Fu così ritrovato il peccatore.
Mi addolorava l’odio, la morte delle vostre anime, nessuna doveva andarmi
persa.
Come mi ha odiata l’inferno, come ha percosso il Mio Cuore, il Cuore del mio
Bambino in ognuno di voi insieme al Figlio.
(L’Inferno) Percuoteva la mia anima, l’odiava.
Ero sola, con l’anima e con Gesù, Dio gli aveva dato me quale Madre,
lo volevo essere, tutta per ognuno.
Chi avrebbe potuto sentirsi più abbandonata, dopo Gesù?
O, consolatemi figli, vegliate il Mio Cuore e dividete con me tutti i dolori di
Madre.
Bimbi abbandonati, che vi sentite rigettati da Dio, chi divide con me la grande
miseria? Deh, consolate il mio povero Cuore di Madre!
Quando Gesù pendeva in Croce supplicai che nessuna anima andasse perduta.
Custodite il Mio Cuore! Considerate il dolore!…
Luglio 1965

Gesù - Venni dal Padre e fui donato alla Madre. Fu la prima ad essere
unita a me. Ho detto: unita! Anche lei era sola una creatura e fu elevata alla
sommità.
Si chinava profondamente davanti alla mia maestà.
Le fu dato riconoscermi quale Dio nel mio nascondimento.
Riconosceva la profondità in cui lei si trovava, davanti a Dio.
Era smarrita e spaventata allorché l’angelo Mi annunciò.
Anche lei temeva il peccato. L’Amore poté superare tutto.
Aveva un corpo assolutamente santo, puro come la sua anima!
Non un soffio di colpa l’aveva sfiorata.
Perciò Dio poté stabilirsi sulla terra.
Lei era tempio santissimo per lo Spirito Santo.
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Doveva prepararvi la via. Mai la terra aveva sostenuto un corpo così santo.
Come un turibolo, che contiene ogni aroma e lo lascia effluire, ad ogni
movimento.
Così anche lei fu amata dal Padre ed il suo Amore reso fecondo.
Già il primo respiro fu per Me. Pensava solo a Me!
Visse con il suo ardore nel Cuore, e tornava ad inchinarsi.
Amava Dio e gli uomini allo stesso modo.
Vedeva già scorrere in essi il Mio Sangue.
Era già vicina alla Redenzione, che doveva valere anche per lei.
Non sapeva di essere Regina, poiché lei viveva solo per Dio.
Ogni cuore ha ricevuto da lei. Lei ha portato la purezza tra gli uomini.
Gli angeli sono meravigliati della bellezza che irradia la sua anima.
È come un fuoco che si propaga e che nessun sa spegnere poiché l’Amore
attira (e l’alimenta).
L’Incarnazione di Gesù
Gesù - Ero veramente un Figlio dello Spirito. Solo così ho potuto lasciare
il corpo. Fu un fatto puramente spirituale. La Mia anima era pura Luce.
Attraverso essa poté accadere il miracolo, di lasciare il Corpo senza ferite.
La Mia Carne divenne Amore. Non potevo redimere l’uomo in altro modo.
Assunsi l’aspetto dell’Amore e così andai incontro agli uomini.
Ero l’Amore trasfigurato! Spirito ed Anima rendevano incandescente il Mio
piccolo Cuore, ricevuto dalla Madre.
Nacqui da lei, come andai da lei: mediante lo Spirito Santo, e lo Spirito è
Amore. Un raggio attraversò il suo corpo. Non mi vide giungere, nemmeno
lei, anche se era così pura! Fu la forza somma dell’Amore a sfiorare la Mia
Umanità.
Per un attimo intervenne la Mia divinità. Fui Io stesso! Tramite la Mia forza
creatrice ed il Mio Corpo fu! Persino Mia Madre avrebbe avuto paura. Le
risparmiai quel momento. Non era ancora compiuta la Redenzione.
Era completamente assorbita nell’Amore e sottratta lei stessa alla natura. Era
troppa la Grazia, a beneficio dell’intera umanità. Così il suo corpo era tutto
brace.
Il Mio Corpo veniva formato dalla Divinità e reso capace di trasformarsi.
Mia Madre era talmente morta a se stessa che la via era libera. Ella era piena
di altissima Grazia, per la Redenzione. Liberamente acconsentì al sacrificio
eccelso. Era come assetata di ciò, di poter offrirsi per le anime. La sua anima
divenne rosso sangue per la pietà, tanto desiderava la Mia nascita.
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Mi vide giungere dal Cielo, quando venni. Vide la Luce perforare le tenebre,
così le fu mostrata la Mia venuta.
Com’ebbe spavento quando mi scorse per terra, così debole, Bambino suo.
Il suo corpo tremava ancora, tanto era attraversata dal timore. Il Mio pianto
la distolse dalla luce. Solo un bagliore rischiarò la notte. Nella stalla era notte.
Solo Madre e Figlio in quel bagliore, circondati da angeli.
Non Mi ha mai avuto per sé, nemmeno il suo Cuore, sebbene Io fossi il Figlio
di Dio. Percorse quella via, sconosciuta agli uomini. Veniva data per molti, in
sacrificio. Così la Serva del Signore! Sconosciuta, percorse questa via.
Vide il mondo all’ombra della morte. Questo la colpì duramente. Vide la via
del Figlio suo, unito all’anima sua. Fu la sua consolazione altrimenti sarebbe
morta, talmente ne fu colpito il suo cuore.
Vide il Bimbo sorridere, e ciò le tolse il dolore. Prese con mani tremanti il
Bambino e lo sollevò. Era pronta ad ogni sacrificio e così Lo offrì al Padre. Il
sacrificio fu visto dallo Spirito, quello che la sua anima viveva.
Il sacrificio era Amore benedetto: talmente grande era il suo dolore per le
anime! Nessun uomo può capire ciò che avvenne di quel Amore, della Madre
e del Figlio, sotto lo sguardo del Padre! Non erano due.
Lei attraversò le anime quale Madre del Signore (non lo puoi capire, scrivilo
soltanto!). Da quel momento non guardò più a suo Figlio come al proprio. In
quel Figlio serviva il Signore.
Dio ama i figli di Dio! A tanto sono elevati gli uomini. Questo non esclude
nessuno. Anche la tua altezza e la tua bassezza sono misurate, come quelle di
tutti gli altri. Perciò c’è il dolore, affinché l’anima sostenga l’Amore.
La potenza dell’incarnazione può agire solo nella fede. Lo Spirito di Dio
prese possesso dell’anima degli uomini. La notte diventa il giorno della
riconciliazione, per colui che ci crede! Nessuno può possedere Dio!
Dio diede alla Madre le anime, che sono simili a Suo Figlio. Il suo dolore era
sopportato pensando alla anime per le quali suo Figlio voleva morire.
Dio fece scendere un sonno su san Giuseppe per non spaventare la sua anima.
Per tutta la vita fu segnato da profonda umiltà. Si sentì sempre indegno.
Spesso era stupito per come Dio potesse venirgli tanto vicino.
Non servì che Mi facessi più piccino. Mia Madre aveva un’anima perfettamente
capace di abbandono totale. Non ero granché come corpicino, ero veramente
un Bambino tenerissimo. Con quel Bimbo la Madre dovette intraprendere il
lungo viaggio.
Una nascita del genere è inimmaginabile per gli uomini. Perciò si perdona loro
molto. Parlano un’altra lingua. Le Mie parole erano Spirito del Mio Spirito!
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L’uomo necessita di molta grazia per comprendermi, per accettare le mie
parole per ciò che sono: Spirito e Vita! Fui dato dunque dal grembo del Padre
alla Vergine, e nient’altro! Non siamo due che si assomigliano!
La Salvezza è nel Nome del Signore! Tutto richiede Amore!
1948 Justine: vidi la lotta degli spiriti malefici, poi le parole: “La guerra infurierà
crudele”.(La udivo distintamente): “Solo mia Madre può ottenere grazia per voi.
Riunitevi attorno a lei!”

La Madre di Dio rivolta a Justine - Resta umile e piccola. Umiltà e fiducia.
Ho steso un ampio mantello su tutta la Chiesa: sono gli umili, perché essi
temono il Signore. L’umiltà è una grande virtù per la quale occorre chiedere.
Dio non conta i peccati degli umili. Con la loro preghiera Lo attirano dal
Cielo. Io fui veramente un’umile Ancella per gli uomini e per gli angeli. Tutti
loro mi sono stati dati da Dio, perché mi attorniassero poiché il Mio Cuore ha
ricevuto Gesù. Perciò, adunatevi in schiere attorno a me e al mio divin Figlio:
attorno alla Chiesa e al Suo tabernacolo! Questa è il senso spirituale del mio
Amore.
Porgevo al Padre un cuore pervaso di Spirito. Sebbene mi trovassi sulla terra,
ero la Sposa con i sette Doni dello Spirito Santo. Questo tesoro l’ho ricevuto
dal Padre mediante la venuta di Suo Figlio.
Tutto avvenne nel segreto, a fianco di san Giuseppe. Lo Spirito Santo si
manifestò solo a me, per mettere alla prova san Giuseppe. Lo sapevo. Fu un
grande dolore nella mia anima. Non potevo rivelarmi a lui. Il dolore portò la
sua anima al cospetto di Dio. E così lo spirito del Mio Cuore, lo spirito di mio
Figlio si trasmise a lui.
Comprendi bene: ero riservata, attenta. Dovevo badare a Gesù e ignorare
completamente la mia volontà. I miei sensi erano chiusi al mondo. Non
potevo appartenere più a nessun altro.
Cosa non patì San Giuseppe, poiché lui non sapeva niente! Vedeva all’esterno
il mio cambiamento, anche il frutto del mio ventre. La sua anima stava per
esplodere. Allora lo Spirito Santo intervenne e l’intero suo cuore si trasferì in
me.
Così anche i miei figli verranno da me, allo stesso modo di San Giuseppe.
Anche essi hanno ricevuto la grazia, già all’incarnazione. Anche essi mi sono
affidati. Tutto giunge al Mio Cuore mediante Gesù. Solo in senso spirituale.
Questo vincolo è stata intessuto da san Giuseppe grazie alla sua purezza nei
miei confronti. Fu l’Amore più puro. Ora due anime erano già lì per Gesù. Lo
Spirito Santo le poteva continuamente rinnovare.
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Questo piacque al Padre e così continuarono ad arrivare a Gesù, nel Mio
Cuore, altre nuove anime. Questo accadde in un istante, per tutte le anime.
Il Mio Cuore attirò anche gli angeli. Anche essi furono attirati a me. Giunsero
a schiere volando. Mi portarono corone per le vostre anime. Ero pur la loro
Regina. In me, amarono il mio divin Figlio. Erano pieni di ammirazione per il
mio Amore per voi e per loro. Non avevano un cuore per amarmi, anch’essi
ricevettero allora lo Spirito.
La mia anima cantò, così poterono cantare. Cantarono meravigliosamente,
amandomi per il Bambino, così potei concepire. Figlia, così cantano anche le
vostre anime. I figli degli uomini non lo sentono, ad esse è permesso soltanto
amare.
Figlia, ho accolto l’uomo e l’angelo (vedi sopra: quale Regina degli uomini e degli
angeli). Anche voi siete uniti mediante me, poiché Dio parla solo dell’Amore.
La Parola era soltanto Amore!
Lo Spirito Santo era nel Mio Cuore e poté compiere tutto questo perché non
vedevo nient’altro che il Bambino. La Sua anima, Dio Redentore, tutto mi era
donato quasi come ricompensa. Nel cuore già viveva il Bambino. Vedevo il
Suo Corpo. La mia anima lo bramava e subito venne! Fu opera di Dio!
L’anima può compiere miracoli, quando Dio la sfiora.
Così il Bambino mi uscì dal cuore e vi attirò. Questa anima non l’aveva sfiorata
Dio, ma Dio me, così anche voi siete sfiorati attraverso me. Così mio Figlio vi
ha redenti dall’ira di Dio.
Siete divenuti figli, come me, mediante il mio Bambino. Il Figlio era come me,
così grande, ed io come il Bambino. Venivo data al Bimbo già Madre. L’Uomo
aveva bisogno di me, non Dio!
Così si compiva il mio cammino sulla terra verso voi e vi condusse verso
il Cielo, a Dio, come mio Figlio. Il cuore mio era veramente ripieno ed
infiammato di Spirito Santo. Figlia, è questo il senso spirituale della mia vita,
e il vostro beneficio. Voi siete pur poveri e non lo dovete restare. Tanto ha
creato lo Spirito Santo, per me e per voi, mediante mio Figlio. Sono dunque
Madre degli uomini, quelli che la Chiesa mi dà e cui sono fedele, come al
Figlio!
Maggio 1966

Gesù - Questo Cuore ha attraversato il cuore di Mia Madre. Così si è formata
la mia Umanità. A lei non serviva purificazione. Era senza macchia e pura
nell’anima e nel corpo. L’aveva sfiorata la mano del Creatore. Era prescelta
per tale funzione. Era l’anima più umile, impossibile a trovarsi altrove.
S’inchinò profondamente, quando Mi ricevette.
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Nessuno può essere così profondo nell’inchino. Tale virtù fu la Grazia più
grande, venuta da Dio. Questa virtù è il suo ornamento. Nell’umiltà ha vissuto
e sofferto. Questa virtù è un dono di Mia Madre. Ella l’ha coltivata in ogni
tempo.
Eccovi! Vi vedo giungere, vedo Mia Madre che viene per Me, poiché nessuno
può venire a Me senza di lei.
Anch’essa fu solo dono per voi, col suo tesoro di virtù.
Solo lei poté essere Madre delle anime. Il Padre l’ha preparata ad esserlo. Lei
si era donata al Padre con grande dedizione.
La su anima brillava fino al cielo. Il suo cuore era aperto soltanto a Dio.
Non c’è un’altra creatura uguale a lei!
Lei è la Madre di tutti i sacerdoti e quindi Madre di tutti i bambini.
Lei chiede la grazia dei sacerdoti, ognuno di loro.
Lei ha pregato per avermi, ed è così per i sacerdoti.
Tutto arriva attraverso lei e ritorna al Padre.
Lei è ornata per il Padre, in suo onore. Perciò accettò tanto onore.
La sua anima non conosce alcun io. Fu elevata nell’umiltà, per onorare il Figlio.
Lo Spirito la riebbe per donarle la corona che la sua umiltà aveva conquistato.
Talmente lei l’ha vissuta. Era la sua virtù più grande!
Come potrebbe un sacerdote portare la propria dignità se lei non gli fosse
Madre! Egli può elevare il Figlio al Padre come ha fatto lei, ma nessuno può
essere come lei!
Ognuno è stato prima donato a lei, attraverso la Madre al Padre, per onorarlo
maggiormente, ciò di cui molti restano debitori. Lei può offrire doni al Padre,
che elevò il suo cuore.
Lei è divenuta Regina, donata al Cielo. Nessuna richiesta le viene negata, lei sa
intercedere nell’umiltà! Anche in cielo il suo cuore è rimasto lo stesso e tutti
gli angeli ne sono stupiti.
Nessuno ha mai trovato il suo io. Per suo Figlio lei ha trasmesso tutto ai figli.
L’anima sua è divenuta fonte d’aiuto per i peccatori.
Non ha mai posseduto un proprio cuore: era dedito all’anima.
Lei era come una sfera di luce che saliva dalla terra. Così amorevole, lei fu
piena di Spirito Santo. Lasciò che le succedesse ogni cosa senza la minima
resistenza. Era donata totalmente allo Spirito e al suo compito di aiutare
le anime. Gli uomini non hanno proprio idea di quanto sono tra loro uniti
quando hanno Maria per Madre. Lei è Salvatrice dell’Amore per il prossimo!
Non conosce sguardo cattivo. Tutto in lei è Amore ed ancora Amore,
proveniente dalla sua anima.
65

Lei conosce il valore di un’anima e n’è toccata nel profondo. Ha lo sguardo che
perdona, tanto hanno scavato nella sua anima le Parole con le quali, elevato in
Croce, supplicai il Padre di perdonare.
Ha seguito con umiltà il mio Amore, verso il Padre. Portava invisibile la
corona del martirio. Ha portato la mia Croce col cuore.
Ha sofferto per le anime con inesprimibile Amore, per lodare Me e con
Me il Padre. Egli le ha parlato per mio tramite e l’ha donata alle anime. Ogni
cosa preziosa Lui l’ha data alle anime attraverso Me. Fu altamente benedetta
per il ministero della sua maternità. Non aveva che mani imploranti.
Com’erano santi i suoi passi! Attraverso lei, il mondo è stato redento. I suoi
piedi sfioravano appena la terra.
Aveva un udito fine per i piani di Dio, colui che le aveva posto il Figlio nelle
braccia. Lei era come un grande mistero. Nella sua profonda umiltà lei non
si conosceva. Nessuno conosce la sua dignità. Con tale atteggiamento andò
incontro agli uomini, portandomi nel cuore prima della nascita. Dio Mi ha
affidato totalmente a lei. Così grande la dignità conferitale! Nessun uomo può
nemmeno pensare le virtù che lei curava con tutto il cuore per onorare suo
Figlio. A Lui apparteneva la sua vita!
Anch’ella era immolata per le anime. Quando salì in cielo fu visibile la sua anima:
nessuno ancora l’aveva vista così. Risplendeva d’Amore purissimo giungendo
al cospetto del Padre. Il cielo aveva ricevuto una nuova stella, più alta del sole.
Solo così le fu possibile concepirmi perché lei si era completamente donata!
Natale 1967

Gesù - Ho adeguato ogni cosa all’Amore. Ognuno può giungere a Dio!
È importante che voi vi accostiate a Me. Venite con grande fiducia!
Non sono forse il Re dell’Amore? Chi può chiamarsi così? Può forse il
mio Amore cambiare? Nemmeno Dio potrebbe, poiché Io sono il vostro
Redentore, secondo il volere del Padre.
Figlia, è servito tanto Amore per poter donarvi il mio nome! Amami senza
misura! Voglio donarmi completamente! Voi siete i più poveri della mia
creazione senza di me, Io vi spalanco il Cielo. Si avvicina il giorno della mia
incarnazione. Vi dico: rallegratevi come fanno gli angeli! Tutto è accaduto per
voi!
Come Mi ha fatto piccolo il Padre, per togliervi il timore! Molti cuori
troveranno la pace che corona questa notte. Ad ognuno che viene al sacrificio
(S. Messa) do il bacio della pace. Ho dato il bacio a mia Madre, per tutti.
Questo bacio viene dal Padre stesso.
Quanto è grande l’Amore dello Spirito Santo!
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È Lui che dona! Così ogni anima ne beneficia ed è in pace con Dio.
Com’è santa questa Festa! Dio stesso lascia il grembo di una Madre per
divenire Madre per tutti! Il suo grembo è di uno splendore inimmaginabile.
Solo lei fu esentata dal peccato. Lei aveva il cuore più puro e l’anima più santa.
Era stata eretta a tempio, quale Tenda del Santissimo. Come si fece piccola per
sostenere tanta dignità!
Aveva il Bambino più piccolo, che non apparteneva a nessuno, ma al contempo
a tutti! Ho potuto divenire Uomo nell’Amore, per donare a voi. Sono
passato attraverso l’anima di Mia Madre quando lasciai il suo corpo. Questo
fu celato anche a lei. Non Mi vide giungere. Il suo grembo rimase intatto.
Talmente era santo il suo cuore! Giunsi come dal Cielo, così Mi vide arrivare
quando lasciai il suo grembo. Lo vide il suo spirito, conquistato dal Creatore.
Lei aveva visto la Mia divinità. Il suo cuore era in fiamme e poté aprirsi, e al
contempo si chiuse. Ero tolto quale Uomo dalla sua anima.
Venni, come giunsi. Per Dio tutto è possibile! Chi può concepire un tale
miracolo! Dio sortì da quell’Amore. Un tale Amore ce l’ha solo Dio!
Come un battito che muove il cuore, così si compì la mia nascita. Divenni
Uomo nella Mia divinità!
La nascita di Gesù
Gesù - Piegate le ginocchia davanti a Me, Io che giacevo per terra nella stalla
tenebrosa insieme agli animali! Ed ero venuto per gli uomini!
La stessa mia Madre mi era vicina, vigilante, poi Mi vide disteso. Le si scioglieva
il cuore, vedendomi in terra! Nemmeno lei visse la mia nascita.
Venni dal grembo, così come vi fui collocato dalla preghiera.
Ero Anima e Spirito quando lasciai il corpo di mia Madre.
Il miracolo era stato compiuto dal Padre, (un fatto) soprannaturale. Così
avvenne per la Risurrezione, nemmeno questa vista da Mia Madre. Non ebbe
coscienza quando accadde il miracolo nel suo corpo. Non poteva vedermi.
Piansi come un Bambino quando giacqui davanti al suo grembo, per terra.
Ero nato nella povertà. Mi vide anzitutto nell’aspetto umano.
Il suo cuore era come appeso ad un filo, tanto era estasiata.
Era solo cuore per il mio Amore. Era sostenuta dallo Spirito per non morire
per il mio Amore. Non osava muoversi. Già aveva visto la ferita del Cuore.
Le aveva quasi rubato il respiro, tanto era immersa nell’Amore! Il suo proprio
Figlio con la ferita del Cuore! In questo modo oltrepassai il suo corpo. Tutto
ciò doveva accadere! Quasi mi lavava con le sue lacrime!
Dio giaceva nel Bambino per terra! Vero e reale, come Io sono! Ciò che lì
avvenne spezzerebbe il cuore di ogni uomo.
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Serve molta Grazia per sostenere tale Amore! Doveva oltrepassare ogni abisso
e morire con Me come sulla Croce. La sua vita era come annientata quando
Mi vide piangere sul pavimento. Ero bagnato dal fiato degli animali, tanto era
umido e spoglio il suolo.
Aveste visto la Madre come Mi ama in voi! Anch’ella, come Me, era lì per gli
uomini. Non teneva per sé alcun respiro, talmente si era consacrata al mio
Sacrificio! Il suo corpo era spezzato, attraverso il suo cuore passava la mia via!
Il suo cuore era la porta aperta, e così venni donato all’umanità.
Dio poté trarmi, così come lei Mi ebbe, talmente puro era il suo spirito! Era
come morta ai sensi quando Mi ricevette. Donava continuamente ciò che
affluiva a lei. Io sapevo che non avrebbe trattenuto nulla per sé. La sua volontà
era come non ci fosse. Esisteva solo quell’anima che poté donarsi totalmente
a me. Come mi era Madre! Pensò a tutti. Dava pur sostentamento al Mio
Cuore che celava la divinità. Esigevo da lei tutto. Dovetti farlo!
Lei amò in me ogni anima come se fosse stata Me stesso!
Agosto 1965 - Riguardo della Madre di Dio
Gesù - Lei era la creatura più pura!
In lei ardeva ancora l’Amore, quello proveniente dal Creatore.
Mia Madre era nata Amore, anche lei, perché era totalmente distaccata da se
stessa. Fu la prima condizione. Solo a lei fu possibile perché era senza peccato
originale. Lei era la Bellezza nata, nube chiarissima, alta nel cielo.
Era ancora nascosta e non poteva essere vista. Nessuno conosceva il nome
della Vergine dalla quale Io avrei potuto divenire Uomo. Anch’ella pregava
perché potesse giungere la Vergine che avrebbe portato il Redentore. Non
sapeva che quella era lei. Era stata scelta come Madre. Come prima cosa
venne innalzata. Dio conosceva la sua disponibilità a seguirmi sulla via in
donazione totale. Era solo Me! Presi in possesso tutto il suo cuore. Tutto il
suo essere era vivente in me.
Dio l’ha amata per primo affinché lei Lo potesse amare. I propri pensieri non
la riguardavano, non calcolava e non faceva mai il proprio nome.
Dicembre 1965

Era come una stella caduta dal cielo, incontaminata dal peccato.
Mediante lei, ero amato come dal Padre, che riversava in lei l’Amore per
Me. Era una via così misteriosa, tra il Padre e il Figlio, come se fossimo divisi,
cosa che mai accadde!
Solo la mia Umanità era soggetta a tutto, del tutto senza costrizione!
Figlia, Dio è eterno ed ha creato il tempo della Redenzione.
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Mi posi in esso per eliminare la caducità. Tutto avvenne con Amore. Era stato
riversato nel Mio Cuore. Solo Io potevo debellare il peccato! L’uomo vi era
rinchiuso. Dovetti gettare un ponte per rapirvi dall’inferno, senza sollevare
la sua attenzione. Dovetti penetrare nel suo covo. Poté succedere solo
come Uomo. Dovetti inabissarmi nel profondo.
Mi serviva perciò un corpo umano. Mi era stato dato dalla Madre.
Dovette schiacciare la testa del serpente col suo piede puro. Io (Gesù) stavo
con quel piede sopra il serpente. Lei lo sentiva, perciò era così forte.
Tutto di lei mi apparteneva, per aiutare l’umanità.
Lei era tutta la mia protezione e poté sostenere il miracolo della mia
incarnazione. Il demonio sentiva una forza, da lei emanata, che gli sbarrava
la strada. Beati i puri di cuori! Era il suo nobile rango! Il suo primo respiro fu
per me. Restò così per tutta la sua vita. Una creatura simile non s’era mai vista.
Il mistero più grande nella natura. Tutta la sua via fu mistero e poté compiersi.
Come mi veniva donata! Una Madre come lei non ci fu mai e non ci potrà
essere più! Era il Centro della Redenzione con Dio nel cuore.
Figlia, ecco come la dovete vedere! Lei riunì gli uomini insieme a Dio, in
un’alleanza. Lei era Mediatrice in ogni tempo e per sempre!
La sua vita era orientata alle anime. Questo agire era sconosciuto al
diavolo. L’ha trasmesso a voi. Voleva essermi Madre e Madre delle anime
poiché conosceva il mio Amore ed il prezzo della Redenzione.
Era talmente alto che ne ebbe timore. Dio voleva farsi Uomo!
Un fatto che andava ben oltre la natura!
I sensi di lei erano come annientati. Solo lo spirito era ancora vigile e vide
passare la Redenzione, attraverso un Bambino che le doveva appartenere! Il
suo cuore si spezzò. Quando si risvegliò, il piccolo Cuore era là.
Si era risvegliata come un miracolo. Dio era racchiuso in lei! Pronunciò ogni
parola con lo Spirito, come un giuramento fatto dalle sue labbra.
Era tutta piena di timore, tutto il suo corpo sussultava. Dio e il suo Bambino!
Cadde in ginocchio e si trovò in preghiera.
La terra era scomparsa. Vide con l’anima ciò che nessun uomo vedeva. Tenne
gli occhi chiusi e morì a tutto, per Dio. Viveva solo per il Bambino e per il
proprio compito. Ciò avvenne con grande Amore.
Lo Spirito Santo con la Sua forza aveva infiammato quel cuore.
Ella doveva trasmettere al Figlio l’Amore del Padre e ascoltare ciò che
diceva.
Il suo cuore spaziava, s’innalzava e sondava. Così Dio poté agire in lei ed ella
rimase umile.
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Per tutta la vita fu l’umilissima Serva.
Dio la chiamò Regina che serve, tanto gli era devota. Nessun uomo sa
servire come sa servire il suo cuore. Non conosce la minima resistenza. È come
una luce nel cielo. Ella trova il peccatore più grande ed invoca Misericordia.
Nessuna madre ha pianto tanto!
Il suo cuore non fu mai arido, piangeva nel cuore. Le sue lacrime, attraverso
il suo cuore, erano confluite nel Sangue del Figlio. Non si fermò mai.
Tutta la sua vita si svolse lontana dal mondo. Mescolava le sue lacrime al
sangue, per chiedere al Padre Misericordia. Anche le sue lacrime scorsero
come sangue attraverso la sua anima, tanto erano divenute preziose.
Non poteva più saziare il suo Amore. Lei ama Dio nel suo cuore. Sembrava di
cera, era divenuta offerta per l’Amore.
Non era più persona, ma Altare del Sacrificio divino, Altare d’Amore
purissimo! Poteva guardare Dio, tanto era divenuto puro il suo cuore, un
fatto al di sopra della natura. Non conosceva altro Amore.
I suoi genitori l’avevano offerta a Dio, nel tempio. Non era cresciuta con loro.
Conosceva appena sua madre. La strada per Gerusalemme era lunga.
Per lei contava solo la legge, ed al tempio era molto rigida.
Nessuno conosceva la sua dignità. Non le si risparmiava nulla.
Era molto dolce e graziosa. Cresceva e fioriva per la gioia del Cielo.
Lei fu la Vergine più umile di sempre al tempio. Non guardava al proprio
abbigliamento, quello che le vergini indossavano. Non si riteneva degna, e lei
era la più bella agli occhi di Dio che non la privò mai del Suo sguardo. La sua
anima brillava dai suoi occhi. Nella sua umiltà non poteva guardare se non a
Dio e ai propri insegnanti, da lei considerati come i santi. Vedeva la bellezza
delle anime sacerdotali. La propria le rimase nascosta. Non la conosceva. Era
così chiaramente orientata a Dio da non guardare mai a se stessa. Era talmente
immersa nell’Amore dello Spirito Santo che credeva ogni cosa, amava tutti,
ubbidiva ad ognuno e voleva servire chiunque. Aveva profondo timore
per tutto ciò che riguardava Dio. Baciava ogni cosa le si dava, con grande
devozione. Riceveva tutto dalle mani di Dio e restituiva tutto nuovamente a
Dio con lo stesso Amore. Non possedette mai nulla. Si poteva esigere tutto
da lei e veniva spesso sottoposta a dure prove.
Spesso veniva ripresa per qualcosa. Sapeva chiedere perdono con tutto il
cuore, come se fosse stata lei la colpevole. Non guardava mai agli errori degli
altri, tanto li amava. Dio l’ha prescelta per l’umiltà.
Fu questo il premio per la sua dignità. Solo così potè sostenere la dignità che
le si doveva conferire.
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Portava la corona nel cuore, un dono al suo Amore!
Dio stesso percorse insieme a lei la via dell’Umiltà in ogni tempo.
Pregate per avere un cuore umile, ché Dio ve ne faccia dono poiché la superbia
distrugge ciò che l’Amore edifica nel cuore.
Ho preparato per voi un regalo di inestimabile valore: la Vittima sono Io
stesso! Ecco quanto è grande il mio Amore per le anime. Il mio Amore sono
Io stesso, trasformato dallo Spirito che penetra e vede ogni cosa. Tutto viene
guardato da Lui stesso. Ero immerso nel mio Amore e trasformato in pane. Il
miracolo più grande compiuto solo dallo Spirito Santo nel Padre e nel Figlio.
Ero giunto nell’Unità. La Mia Carne è così preziosa che il Padre dà in cambio
il Cielo perché Io ero tutto umiltà.
Io ho trovato i sacerdoti che Mi servono con tutta l’anima. Non sai quanto li
amo! Mi unisco ad ogni anima sacerdotale. Ad un sacerdote non è permesso
possedere nulla! Quanto più danno, tanto più ricevono!
Il Padre Mi vide nel Suo Amore fino all’ultima fibra della Mia Umanità.
Attraverso l’Umanità ero divenuto Figlio del Padre.
La Mia Umanità appartiene al Padre e al Figlio, eppure sono entrambi uno,
grazie al miracolo dello Spirito Santo. Egli venne dall’Unità incontro agli
uomini, per portare con loro la Croce. Egli è la Luce che bandisce le tenebre
e porta tutto verso il sole.
Chi ama Dio non può mai soccombere! Egli è come un pallone pieno d’aria
che nessuno può spingere sotto. Egli resisterà ad ogni pressione. Cercherà
sempre l’alto!
9 dicembre 1974 - La Madre di Dio riguardo l’incarnazione di Gesù
Il Bambino è il Mio Cuore fatto Persona. Non potete immaginare l’Amore
con cui fu generato! Ero talmente immersa, quanto esaltata.
Divinità e Umanità: chi può capire! In me era scaturita una Sorgente che
affluiva verso tutti gli uomini. L’intero mi corpo era come pervaso da un
fuoco incandescente. Vedevo risplendere tutto il mondo.
Il Bambino era nato grazie allo Spirito. Lo Spirito fece il miracolo della nascita.
Venne mostrato solo alla mia anima, per non uccidere i miei sensi, poiché io
ero là per il Bambino, non il Bambino per me.
Il mio primo momento fu rinuncia. Mi sentivo intimidita dal timore per come
mi era stato donato il Bambino. Io stessa ero piccola come il Bambino quando
Lo vidi così piccolo per terra davanti a me. Non vidi nemmeno la Sua
venuta. In quel attimo ero come sollevata dalla terra.
Così il Signore intraprese la Via della Redenzione.
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Contava sul mio aiuto e quasi mi si fermava il cuore per il timore.
Vivevo attraverso il Bambino. Così poco era mio. Patii tutto ciò che accadde al
Bambino, fin dal primo momento. Vedevo anche tutte le sofferenze interiori
del Bambino, la lotta con l’inferno, il peccato che lo investiva, e non fu mai il
mio. Mi era stato consegnato per la Redenzione.
Nessun pensiero mi apparteneva più. Dovevo cominciare la Via Crucis col
Bambino. Vedevo sempre la Croce eretta su di Lui. Il Mio Cuore s’inchinava
profondamente alla volontà del Signore. Veniva continuamente assassinato
nella maniera più brutale. Era ogni volta un colpo mortale per il mio Amore.
Mia unica consolazione era quella di portare aiuto alle anime. In questa
direzione, l’Amore del Padre scorreva a me. Attinsi così Grazia, ad ogni
respiro, come se ognuno fosse l’ultimo, talmente morivo a me stessa!
Non era l’Amore del corpo, perché Dio aprì la mia anima per compiere il
miracolo. Ero donata alla Redenzione, con corpo ed anima.
Dolore ed Amore erano grandi entrambi. Non ci potevano essere mancamenti
da colmare, per non ferire la Divinità. Egli portava Divinità e Umanità in
me, niente era diviso. La Sua, fu subito vita. Non doveva prima cominciare.
Com’era stretto nella Sua grandezza! Dover vivere come un piccolo Bambino.
Anche questo era un dolore per me.
Dovevo nutrire Lui, il Creatore! Quante volte mi vidi circondata da angeli
che rendevano omaggio al Bambino nel grembo materno.
Quando il piccolo Cuore cominciò a battere, fu subito dolore.
Piovevano grazie per quella piccola nascita, per il gelo che il Bimbo provò
nell’Anima e nel Corpo. Soffriva in alto e in basso. Divinità e Umanità erano
la patena su cui era deposto.
Il Bambino aveva pietà di me ed io del Bambino. Lo avvertivo chiaramente.
Anche questo un dono per le anime. Niente era per me.
Lo sapevo: Dio mi voleva preparare per le anime. Per esse doveva valere il mio
dolore. Così ero collegata al Figlio, così ero sacrificata nel Figlio.
Mi avvolse l’oscurità completa. Il mio sguardo puntava solo in alto.
Spesso mi sentivo come separata dall’Anima, eppure non potevo morire.
Vivevo nella Volontà del Padre, totalmente indivisa, anche per le anime.
Questa era il mio grande compito.
Era il Suo vero Corpo, ed al contempo il mio: così venivo donata alla
Redenzione. Ciò che Lo colpiva, colpiva anche il Mio Cuore. Dovevo essere
uguale a Lui. Non ci era permesso essere divisi per non ferire l’Unità poiché era
Amore nell’Essere. L’Unità assorbiva tutto, come una spugna che si riempie.
Ero Madre e Figlio come il Figlio Padre come Figlio. Era il sole.
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Solo così potevamo essere uguali.
Anch’io dovevo venir redenta. Mi costò molto poiché io ero la più piccola
e conobbi l’espiazione.
La mia via fu votata all’espiazione e questo per tutta la vita. Era stato
eretto il ponte per isolare l’inferno. Nessuno doveva appartenere a sé.
La Divinità era l’obiettivo dell’intera donazione.
Insieme al Bambino, ero esposta all’inferno intero. Dovevamo vivere in
totale povertà per non attirare l’attenzione dell’inferno. La Redenzione poteva
compiersi solo sulla Croce e il diavolo cercava d’impedirla. Il Sacrifico sulla
Croce era la Salvezza per anima e corpo.
Io ero donata all’anima e così ad ogni uomo.
Il mio Amore apparteneva alla Croce.
Nulla cessò mai. Anche la mia anima poté sanguinare. Il Sangue scorreva nel
Mio Cuore per il Bambino. Dovetti soffrire ogni goccia. Il Mio Cuore era
tenero come cera e rischiava di colare.
I miei sensi erano come morti in me. Altissima donazione applicata ai sensi.
Niente di mio doveva più reagire in me. Io stessa ero come sacrificata alla
Redenzione. Ero come unita saldamente al Bambino, anche con tutte le
energie della mia anima. Io soffrivo sempre come il Bambino e per il Bambino.
Sembrava essermi stato posto nel cuore e solo così poteva ricevere il Corpo.
Era Sangue purissimo del mio Amore purissimo per il Padre ed il Figlio.
Ero all’ombra dello Spirito Santo. Il Suo Cuore proveniva dal mio.
Il Mio Cuore non poteva cessare di battere, o meglio: non doveva mai battere
per sé. Io offrii il Bambino totalmente allo Spirito, e così al Padre.
Era veramente il Figlio di Dio, che già c’era da sempre. Col mio apporto poté
mostrarsi. In Lui il Mio Cuore ha preso corpo. Per mio tramite lo si poté
vedere, a supremo gradimento del Padre.
Ero amata tramite il Bambino, ed il Bambino tramite me. L’unità non fu mai
infranta. Il Mio Cuore era il transito, completamente vuoto di me stessa.
Dio non Lo si può possedere, ci si deve sacrificare a questo Amore, per
potergli appartenere! Ecco come l’uomo deve sfuggire al baratro.
- Riguardo la Madre di Dio
Ella non possedeva solo la purezza del cuore, ella aveva la purezza della
donazione fino all’ultimo respiro. Talmente s’annullava in Dio.
Ignorava sempre il proprio io, per servire. Un io non lo conosceva. Era
immersa nella volontà di Dio. Anche Gioacchino ritenne nulla ciò che aveva.
Accolse i beni di sua moglie, che di continuo pregava per un figlio e pativa,
9 giugno 1975
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umiliata dalla propria serva. Perciò il figlio nacque così umile.
20 dicembre 1974

Madre di Dio - Quante volte ho baciato la terra nel punto dove giacque il
Bambino! Com’ero felice che si fosse compiuto tutto ciò che m’era stato
mostrato.
Il Bambino era nato attraverso la mia anima. Essa aprì il cuore e così fu
aperta la via. L’anima era la Sua carne, non la natura!
Ciò che sto dicendo avvenne fuori di me. Egli poté mostrarsi con essa quando
mi recai con Lui al tempio. Aveva l’aspetto di ogni altro bambino.
Anche il Pane, dopo la consacrazione, ha lo stesso aspetto. È la grande
potenza dello Spirito. Dio non Lo si può cambiare. La natura può lasciarsi
mutare. Ogni mio passo era stato benedetto. La mia fede era l’inno di lode al
Padre. Lo Spirito ha la capacità di trasformare ogni cosa creata. L’uomo non
può da un fiore ricavarne due. Se si tagliasse una mela si avrebbero due metà.
L’unità era dunque incontaminata. Tutto era soprannaturale. Andai incontro
al Creatore. La mia via era una via verso Dio.
Anche nell’uomo l’anima e il corpo sono uno. Tutto lo si può riconoscere
solo con lo Spirito, poiché Esso è Spirito d’Amore ed Amore è compimento.
Mediante esso l’uomo può riconoscere Dio. Pentirsi vuol dire riconoscere!
Evitate la paura ed unitevi all’Amore! L’Amore è l’atto di donazione più
perfetto. Ama, tu sei come la colomba che apre sempre le ali per essere pronta
alla volontà di Dio. Essere pronti così, per la volontà di Dio. Queste sono
parole di donazione.
Riguardo la Madre di Dio
Gesù - Maria era un’Ancella reale. Ella ha superato tutti nel servire. Mi serviva
al massimo grado, con corpo ed anima. Era nata nella Mia volontà.
Era cresciuta come un fiore sul quale non era caduta ombra. Nell’intera storia
dell’umanità mai ce ne fu una più bella. I suoi occhi brillavano come le stelle
più belle del cielo e il suo cuore viveva d’Amore. Viveva per l’intera umanità,
per amare per tutti e con tutti!
Da questa anima presi il Mio Cuore per compiere la Redenzione. Ho una
Madre scelta da me stesso per avere una Madre per voi! Il suo Amore
appartiene a voi, come a me. L’Amore le viene pur dallo Spirito Santo. Lui ha
formato il suo cuore per prepararmi un’abitazione.
Lei ha portato l’Amore fino a voi. Lei servì nel Padre per il Padre.
Alla fine c’è il Padre com’era sin dall’eternità. Mia Madre per mio tramite
diveniva sempre più santa. Lei aumentava in santità, come aumentava il suo
dolore. Ciò innalzava l’Amore. Il suo cuore traboccava!
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Venne chiamata la Piena di Grazia. Le grazie non potevano finire.
Il suo cuore era inchinato all’Amore, come una sorgente che alimenta un pozzo
da cui tutti attingono. Era incastonata nell’umiltà ed era fiorita nell’Amore. Il
suo piede sfiorava appena la terra, sempre pronta a fare la mia volontà. La
presi dal cielo e la posi sulla terra per schiacciare la testa al serpente. La sua
anima era pura luce, talmente ricolma di Spirito Santo!
Davanti alla Grazia s’inchinava profondamente.
Come la rosa che fiorisce al mattino, così ero stato riposto nel suo bocciolo.
La sua fragranza salì sino al cielo! La sua fragranza Mi attirò, come il sole che
penetra, per risvegliare la fioritura. Potevo immergermi completamente in lei.
Il più bel dono del mattino, per sempre unico sulla terra. Era tutta ricoperta
di rugiada, così intatto era il suo corpo prezioso!
La sua vita era piena di mistero, indescrivibile. Il suo cuore era sostenuto dal
Padre. In lei era incastonata la bellezza. Quale pietra preziosa era la sua anima!
Specchio della divinità, pura come il sole! Uno specchio, non immagine!”
Dalla Madre di Dio
“Gli uomini non mi conoscono, eppure sono loro Madre. Anche il Mio Cuore
fu formato dallo Spirito Santo.
Chi avrebbe potuto sopportare così tanto dolore, come quello da me
sopportato, per puro Amore, con il solo scopo di aiutare le anime!
Non mi spetta avere misericordia delle povere anime?
Tutti i tesori del cielo sono a mia disposizione!”
Gesù, riguardo la Madre di Dio
“L’onore di mia Madre è anche il mio onore! Ci ha uniti lo Spirito Santo.
O, come Mi ha amato Mia Madre! Il suo Amore era indescrivibilmente tenero.
Mi chiamava il suo dolce Bimbo. Non si può descrivere la sua gioia quando
Mi vide la prima volta. O, come Mi strinse al suo cuore, nel suo puro Amore!
Vedevo la sua anima emanare luce. Nessuna creatura può amarmi così, a parte
lei!
Il suo respiro era come appeso ad un filo, e così si è donata alle anime per
compiacermi. Mi offrì il suo cuore senza riserva! Anch’ella voleva essere
offerta in sacrificio. Ella percorse la stessa via che Io percorsi quale Gesù.
O, che dolore quando non Mi vedeva! Il suo occhio non si asciugò mai. Era
l’anima abbandonata. Il suo cuore bruciava d’Amore. Era come colpita dalla
lancia. Nutriva il più grande Amore ed aveva il più grande dolore!
La mia sofferenza non cominciò sul Monte degli Ulivi. Ho sofferto tutta la
vita per questo suo dolore. Non potevo vivere l’Amore senza soffrire. Ci
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avrebbe schiacciati entrambi.
Il suo dolore era come il mio. Eravamo uniti nell’Amore ed anche il dolore
era per noi unico. Chi ha visto una volta la mia Anima è catturato dalla sua
bellezza. Quando nacqui, lei vide la mia Anima e non Mi vide giacere. Io ero
disteso, dove lei era inginocchiata, col Corpo per terra. Giacevo quale Dio e
Uomo sul pavimento della stalla. Chi può comprendere?
Com’erano grandi e pesanti i peccati per un Bambino! Quanto freddo ho
sentito, non solo nel Corpo! Il freddo aggrediva l’Anima. Non c’era Amore
in nessun posto. Fui obbligato alla stalla e là giacevo, per terra. Il mio Amore
ha sommerso il mondo, perché esso non trovava Amore in nessun posto. Già
cominciava a scorrere il Mio Sangue, come ben provò mia Madre.
Riguardo san Giuseppe
Ci portava entrambi oltre gole impraticabili. Il suo cuore pulsava martellante
per la beatitudine di poterci aiutare. Nemmeno mia Madre era grande, era
ancora piccina. Nel cuore di lui c’era così tanto Amore, così ha potuto
sopportare il peggio. La sua statura non era molto grande. Non era nemmeno
piccolo. Era intrepido in ogni situazione. Già bello alla nascita, così riservato
e amabile. Solo lui poteva aiutare mia Madre perché Dio aveva visto la sua
anima, veramente pura, per sostenere questa missione.
Non potrei immaginarmi il Cielo senza lui poiché agli uomini serve il suo
aiuto. Di nessun altro c’è così tanto bisogno per aiutare le anime! Aiutare è il
suo compito più grande, e per questo è sempre disponibile.
Grazie a lui la Chiesa non trema! È opera sua e vi presta particolare cura.
Affronta anche l’inferno con grande potenza!
Il Padre Mi ha affidato a lui, e gli ha affidato anche la Chiesa. Anche in questo
mi è rimasto padre. È un potente intercessore per le anime!
Lo si deve venerare profondamente, Io lo venero con voi. Sbriga le questioni
più difficili e protegge dal pericolo! Tutto gli è affidato. Dio l’ha aiutato ad
avere autorità perché lui era veramente umile e comprensivo in ogni situazione.
Nessuno può somigliargli, nemmeno il più grande sacerdote. È unico per la
sua umiltà, pazienza e purezza. Come l’ha amato mia Madre! Vedeva nel suo
cuore, incline all’umiltà.
Non usavano molte parole, comprendevano ogni sguardo. Era un silenzio
profondo, spesso per giorni, eppure ognuno conosceva l’altrui meditare. Ogni
istante era elevato al Padre, con tutti i sensi e le intenzioni. Amore e donazione
erano sempre presenti.
Ero felice dei Miei genitori. Io vedevo più di quanto loro immaginassero! Ero
pur Figlio di Dio con un altro sapere.
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Il Mio sguardo scendeva spesso profondo nel cuore. La mia Anima era
attentissima. Poteva sentire e amare. Sentivo l’Amore che Mi parlava, anche
se era solo uno sguardo.
Sentivo anche l’odio delle persone intorno. Non avevano proprio Amore. Mi
odiavano come straniero ed Io piangevo nella mia Anima.
L’inferno era già aperto davanti a Me . L’assassino allungava la mano. Quanto
ha sofferto la povera Madre! Ha guardato insieme a me dentro l’inferno.
All’inizio era già così e continuò sempre.
Ero Amore offerto, non solo nel Corpo. Il Corpo è segnato dalle ferite,
l’Anima sostiene il calice colmo fino all’orlo.
Percorrevamo due strade, come Madre e Figlio, verso il Sacrificio. Lei portava
per Me il calice, la consolazione del suo cuore. Com’era tenero il suo Amore.
Nascondeva la sue lacrime. Voleva solo sorridere, per Me, Figlio suo.
Non voleva esimersi dal sacrificio perché Dio voleva così. Il suo occhio era
puro e luminoso.
Nel mio Amore giacevo a terra, fino a quando la Madre Mi aiutò. Mi riscaldò
il suo Amore. Questo Amore era ed è indescrivibile! Anche il suo timore
era altrettanto grande. Quasi moriva d’Amore e di dolore vedendomi sul
pavimento. La terra era bagnata ed umida per il fiato degli animali…
Ha protetto entrambi noi, egli merita venerazione. A lui viene concessa ogni
grazia! La sua vita fu piena di sacrifici e semplice, sempre pronto ad aiutarci in
tutto. Nessuna via era troppo lontana per lui, nessun lavoro troppo pesante.
Solo così potevamo far fronte ai nostri impegni in terra straniera.
Com’era preoccupato per Me! Le sue lacrime Mi hanno veramente lavato.
Conosceva tutto della Scrittura. Un Amore scritto con caratteri d’oro!
Noi vedevamo solo la volontà del Padre. Ero venuto per il mondo, per
redimerlo. Perciò tutto fu permesso, così. Mai ho dimenticato la volontà del
Padre. I Miei genitori soffrivano molto. Sebbene lui non fosse Mio padre, Mi
proteggeva come un vero padre. I suoi occhi si posavano su Me e sulla Madre.
Noi guardavamo lui entrambi. Era grande e forte. Di questo gli uomini ne
approfittavano al massimo. Lo si lasciava solo ovunque e gli si chiedevano solo
le cose più pesanti. E lui: mai una contraddizione, qualunque cosa facesse!
Anche la Mia Anima era diversa da quella degli uomini in quella terra. La
Mia Anima era sensibile ai pensieri della gente. Il Mio Cuore era stracolmo
di sofferenza! Già da piccolo capivo la missione affidatami dal Padre. Ne feci
cenno al tempio, quando i miei genitori Mi cercavano addolorati.
A mia Madre non Mi palesavo: i genitori Mi chiamavano Bambino.
Ognuno portava da solo la sofferenza, sommersa nel profondo dell’anima.
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Ognuno elevava la propria anima, sfiorando appena la terra.
Mia Madre aveva molta pazienza con le persone. Sapeva sottomettersi come
il più piccolo dei fanciulli. Dimentica completamente della volontà propria.
Considerava solo la volontà del Padre in tutto ciò che la riguardava. La
gente metteva a dura prova la sua pazienza. Quando arrivava san Giuseppe,
scappava.
Se non avessimo avuto san Giuseppe saremmo dovuti morire nella miseria.
Egli serviva, questo era l’unico motivo. Veniva sfruttato: Mia Madre era
preoccupata per lui, eppure dovevamo aver qualcosa da mangiare.
Ero considerato un Bambino particolare. Non facevo miracoli per rendere
sopportabile la miseria. Anche noi dovevamo vivere secondo la volontà del
Padre e andare così incontro al Suo Amore. Ero il più piccolo degli uomini!
Così anche mia Madre quando fu sotto la Croce.
La Vergine, riguardo Gesù Bambino
Il Bambino più bello, il più caro, il più tenero! Il Mio Cuore era pieno di
beatitudine. Il Suo sorriso era così dolce per me! Il Mio Cuore s’inteneriva,
quasi mi mancava. Non si può descrivere la mia felicità!
Sentivo cantare gli angeli, sottovoce, tanto erano presi dal timore. La natura
sussurrava, adorna di splendore.
Io stessa mi vedevo risplendere, tanto il Bambino splendeva in me. Un raggio
attraversò il mio corpo e avvolse il Bambino.
I miei sensi erano ancora rapiti, sentivo un brivido. Fui piena di timore
vedendo il Bambino disteso. Era davanti a Me sulla terra. Il cuore tremava
ancora, vedendolo così. Era anche il mio Redentore. Era nato anche per me,
anche se ero Sua Madre. Io non potevo aprire il cielo. Nonostante io fossi
così pura, il cielo veniva aperto anche per me. Uno dovette farsi carico di tutti
i peccati, tanto il Cielo era chiuso. Solo il Cielo aveva tale potere, grazie al
Bambino, che ora giaceva per terra.
Ed ora, dolce Salvatore, diceva il Mio Cuore, ora sei qui!
Vieni da noi creature. Io adoravo la Sua Maestà in nome di tutti.
Ero così commossa, che il mio corpo minacciava di sciogliersi.
Le mie mani tremavano quando sollevai il Bambino da terra. Era così tenero
ed aveva freddo. Anch’io avevo freddo. L’alito degli animali era umido.
Avevamo solo paglia. Non era stato preparato proprio nulla per la notte e la
notte era fredda. La stalla non aveva finestre, né porte.
Quanto eravamo poveri in quella notte nella stalla aperta! Nessuno provava
però tanta beatitudine quanto me e san Giuseppe.
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A stento potevamo trattenere le lacrime, tanto grandi erano la nostra felicità
e la nostra letizia. Il Bambino irradiava luce. Era pieno giorno attorno a noi.
Ognuno guardava l’altro. Stavamo inginocchiati accanto al Bambino nella più
grande beatitudine. Anche san Giuseppe era immerso in profonda adorazione.
Restammo inginocchiati così per metà della notte.
Ciò che la mia anima visse nessun uomo lo saprà mai! Non c’è immagine per
descriverlo perché nessuno ha un cuore così. Dio diede a me questo piccolo
gioiello, ed insieme mi affidava l’intera umanità.
Ero la Madre più felice mai vista sulla faccia della terra.
Come mi ha amata il Padre! Mi ha donato la parola più dolce, perché l’Angelo
mi ha portato la Parola: Gesù. Il sole sorgeva davanti a me, pieno di chiarezza.
Com’è penetrato dolcemente nella mia anima il nome di Gesù!
Il Suo Amore era fuso in me, non respiravo più da sola. Offrivo tutto al Padre
per ringraziare il Suo Amore. Come ho ringraziato il Padre in nome di tutti
gli uomini!
Da Gesù
Talvolta piangevo per la felicità di essere nato da un cuore così puro come
quello appartenuto a Mia Madre. Fu il terreno più santo, sul quale già Mi
trovavo prima della nascita. Sono nato dal suo cuore.
Dalla Madre di Dio: il Figlio si fa Uomo
Anche per me era difficile. Dio voleva diventare Uomo in me! Com’è possibile?
Ero completamente affidata alla volontà del Signore e tutto si compì da sé.
L’intero mio spirito si sottomise e formò una coppa per il Sacrificio del
Signore. Non poteva avvenire altrimenti. Ero completamente assorbita in
quel Amore, che mi veniva incontro. A me non apparteneva più il Mio Cuore.
Quasi morivo, finché venne la luce! Alzai le mani al cielo e pregai lo Spirito
Santo che scese su di me. Rimasi la Piccola Ancella.
Io stessa potevo soltanto permettere che tutto si compisse quando Dio entrò
in me. Il mio corpo veniva pervaso dall’Anima che giungeva. C’era mio Figlio!
Sentivo il Suo Cuore battere, era come il mio. Chi può concepire un tale
miracolo o raccontarlo? Fu la forza proveniente da Dio a porre il Figlio nel
mio corpo. Non potei contribuire nemmeno con la cosa più piccola. Ero solo
l’Ancella che serve, come sempre.
Si guardava a me, come mi si vedeva sempre. Nessuno notava ciò che si
compiva in me. Io stessa per prima dovetti apprenderlo, dall’Angelo. Egli
fornì risposta al Mio Cuore tremante, che null’altro voleva se non piacere a
Dio, per tutti i peccati che trascinano le anime nell’abisso.
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Volevo rispondere per tali peccati, sin da piccola.
Potei somigliare a quel Bambino, donato a me. Lo appresi molto più tardi.
Da sempre supplicavo la madre che doveva venire, volevo rendermi degna di
servirla, e poiché sapevo che avrebbe dovuto essere una vergine, volevo essere
come lei. Speravo di poterla servire, e di poter vedere un giorno il Bambino.
Tutto mi restò celato. Da sempre amai il Bambino che ancora doveva venire.
Speravo di giungere a poter contemplare il perdono.
Per molto tempo, mi sentii molto sola nella mia anima. Il legame matrimoniale
fu elevato da tutti a questione di coscienza. Non si poteva sottrarsi a questo
atto.
Con l’offerta della vergine, lo sposo fu chiamato dal sacerdote. I chiamati,
furono convocati al tempio. Per me una situazione angosciante. Mi si bloccava
quasi il cuore. Il mio desiderio di rimanere vergine era il mio profondo segreto.
Dio mi donò entrambe le cose: Essere Madre del Signore e rimanere Vergine.
Quando fu scelto per me Giuseppe e lui mi venne incontro, fui profondamente
toccata dalla sua purezza. Vidi risplendere il suo cuore. Piangevamo entrambi
dalla gioia che ci veniva donata. Sapevo che si sarebbe chiamato Giuseppe.
L’avevo già visto arrivare.
Dalla Madre di Dio a Justine
Io rimasi vergine ed inviolata. Egli non era un figlio di Adamo.
La mia purezza ti mostrò la via perché la mia purezza s’irradia. Io sono
inviolata. Dio volle dare all’umanità una Madre e diede all’umanità Suo Figlio.
Egli è nato da me per la Redenzione dell’umanità.
Figlia, ero preparata con magnificenza. Lo vidi solo in cielo ciò che lo ero
veramente. In terra nessuno lo vede.
Dio non può ferire! Il mio corpo rimase dunque intatto alla Sua nascita.
Il miracolo, incomprensibile per gli uomini!
Gesù riguardo la Madre di Dio
Io ho amato con una donazione tale che tutti vi furono compresi. Così anche
Mia Madre. Si offrì al mio Amore per le anime.
Io continuai a donare la sua maternità. Era pur il Padre che parlava in Me a
Mia Madre. Doveva rimanere in eterno Madre, per il mio Amore redentore!
Ella fu il calice in cui scorse il Mio Sangue.
Il suo Amore era penetrato totalmente in Me. Era stata sfiorata da quello
Spirito, che discese sugli Apostoli. Era stata compresa nel Sacrificio.
La sua anima era stata sfiorata dal Mio respiro nel momento in cui ricevetti
da lei la vita.
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Ci sono molti beati e santi, ma solo una Madre! Tanto lei amava le anime!
Questo vale anche per san Giuseppe. È unico per quanto si è reso degno per
le anime. Nemmeno lui ha mai pensato a se stesso.
Chi non venera mia Madre, si perde tante grazie! Un uomo non sa
conservare la grazia, perciò vi ho dato mia Madre. Lei ha grande potere
sull’Amore! Il suo cuore vi salverà!
Portatele tutti i peccatori, ella mostra loro la giusta via! Non trascurate di
invocarla! Il suo cuore è meravigliosamente segnato dall’Amore. Gli uomini
non capiscono il suo Amore.
Invocatela quale Madre della Chiesa! Molte cose cambieranno grazie alla
sua mediazione. Le sue mani sono ricolme di grazie.
La Mia Chiesa vincerà!
Alle nozze di Cana ella era tra lo sposo e la sposa, per rafforzarli nell’Amore.
Vide per prima il bisogno dello sposo. Così si comporta anche verso le anime.
Lei sa rimediare, nel bisogno, se si ha fiducia in lei.
Amore e fiducia camminano mano nella mano!
Chi l’attacca, attacca il Mio Cuore, scaturito da lei!
Alle anime saranno rivelate molte cose, per come Mi ha amato.
Molti non l’amano: a questo ha dovuto provvedere il mio Amore. Il mio
Amore è corso attraverso questo canale, più del loro Amore, e li ha compresi
in esso.
Lei è la Madre dell’Amore ed attinge da me quando un’anima si crede
perduta. Lei ha un cuore che vigila sulla Chiesa. Lei è la più grande Mediatrice.
Attorno a lei non si fa mai buio. La sua anima è sempre accanto anche ai più
grandi peccatori.
Non sapete chi è questa Madre!
È immagine della mia completa donazione al Padre per il Suo piano salvifico.
Mi ha sempre sollevato ed offerto al Padre col suo cuore. Ero ben il Suo
Bimbo, tra le sue braccia. Ecco quanto lei si è fatta vicina alle anime.
È stata la prima a sacrificarsi per il mio Amore.
Mai il Padre vide un cuore più bello, adorno di ogni virtù.
Il suo cuore fu la stella più bella nel cielo dell’Amore e poteva esso stesso
brillare. Nemmeno i suoi genitori avevano riconosciuto ciò che lei era. Era
la luce sulla via dell’Amore, che nessuno conosceva. La strada da cui furono
scacciati Adamo ed Eva. Solo lei poteva percorrerla. Nessuno là poteva
trovarla.
Ella stava cercando Me. Nessuno poteva tentare la sua anima, tanto era
rimasta pura.
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Senza lei, sulla terra sarebbe ancora notte tenebrosa e pantano per l’inferno.
Bisogna saper aspettare l’Amore e dare sempre risposta, quindi bisogna
proteggerlo!
Sapete che il mio Amore è un dono?
Il Padre ha distribuito tramite Me e ha fatto sì che l’Amore giungesse
alle anime. Ciò che Io ho fatto, l’ha fatto il Padre in Me!
Dio può rimettere tutti i peccati. Chi dovrebbe impedirglielo? Lui non
respingerà le mani che invocano.
Io amo il genere umano perché gli uomini sono miei fratelli. Io sono divenuto
loro Fratello! È stata la volontà del Padre che Mi ha generato.
Gli uomini non lo sanno. Gli uomini sono stati sempre nel mio Amore ed Io
accanto a loro. Per gli uomini non c’è fine, così come non c’è fine per il mio
Amore. Gli uomini sono creatura del mio Amore come nessun’altra cosa.
Non è questo un motivo per amarci l’un l’altro?
Deve essere fatto molto dal di fuori per nascondere l’interiore.
Io Mi sono caricato dei peccati per liberarvi da essi!
Gesù, riguardo la Madre di Dio
23 novembre 1964 - Lei è la più grande camera del tesoro al mondo! È divenuta
riparo per tutti, come una stella caduta dal cielo, che continuamente Mi attira!”
Marzo 1966 - Era unita a Me nell’Amore, come nessuno tra voi.
Si donava a Me e all’umanità totalmente. Era penetrata dalla Mia Umiltà come
mai nessuno prima. Uscii da lei quale Amore Vivente. Amavo Dio e le persone
come un’unica cosa. Ho reso gli uomini uguali a Me.
Lei Mi ha portato nella Divinità. O figlia, la sua fede era grande!
Mi vedeva quale Dio, così serviva la Mia umanità. Non vedeva in Me la sua
carne, ero pur stato formato dallo Spirito Santo! A Lui appartenevo tutto,
senza riserve di Mia Madre.
Prestava sempre ascolto alle Mie parole, meditandole.
La sua anima Mi attirava continuamente.
Ciò che lei patì non lo sa nessuno, tanto fu martirizzata.
Lei schiacciò la testa al serpente.
Io ero presente in lei con tale forza, grazie alla fede.
Così forte era lei!
In Me lei vedeva sempre Dio profanato da ogni attacco dell’inferno, che si
serviva degli uomini: sono successi molti fatti che ancora non si conoscono.
Le Mie ferite penetravano dentro.
Gli uomini abiuravano l’Amore ad ogni peccato.
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Non c’era spiegazione. Perciò ho dato il Sangue del Mio Cuore!
Il cuore di Mia Madre era il calice di quel Sangue!
Lei subì il colpo che spaccò il Mio Cuore.
Era divenuta Rifugio dei Peccatori grazie alla Redenzione da Me ottenuta.
Nessuno conosce la dignità della sua maternità!
Era la più grande Ausiliatrice delle anime grazie al Corpo che lei Mi donò per
il genere umano.
Io ero imbevuto dalla Mia divinità come una spugna inzuppata, quando uscii
da lei. Mia Madre era per Me tutto!
Viveva solo per Me e per il Mio intento di aiutare le anime.
Difficile raffigurarsi quanto Mia Madre sia stata parte di Me e del Mio piano!
L’inferno intero s’era sollevato per distruggerci entrambi. Dio però non l’ha
permesso. Amore ed odio si fronteggiavano.
L’intera sua anima era protesa a difendermi nella mia divinità.
Vedeva la grande tenebra che copriva la terra.
Come mi ha stretto al cuore!
L’ha fatto contemporaneamente con ogni anima.
Voleva essermi Madre in questo modo.
Il mio Amore l’aveva afferrata nel profondo. Mi preparava la via sin giù nella
profondità più remota. Poteva portare Luce nelle tenebre più profonde.
Quando Io le parlavo, pendeva dalle mie labbra. Sentiva parlare Dio.
Divenne Madre dell’Amore.
È il suo titolo più grande, venuto dal Padre.
La sua dignità era indescrivibile, eppure rimase l’Umile Serva. Non guardava
mai a sé.
“Avvenga di me…” sono proprio le parole di mia Madre, della Madre da me
tanto amata e quelle furono rivolte da lei alle anime figlie della sua maternità.
Accoglieva le Mie parole come il pane e le custodiva nel suo cuore. Tanto mi
ha amato! Nessuna parola restò da lei inascoltata.
Si nutriva di quel pane d’Amore. Ridava ogni cosa al Padre e dava sempre una
risposta col suo fare. Era completamente dedita alla volontà del Padre insieme
al Figlio. Il suo Amore era frutto di una grande consacrazione.
Tutto saliva dal suo cuore come incenso.
Parlava col cuore quando si rivolgeva a Dio. Considerava solo la volontà di
Dio. La propria volontà era come morta.
Un cuore di Madre che ha sostenuto l’Amore più grande! Tutta la sua vita fu
all’ombra dello Spirito Santo. Dovette offrirsi come il più piccolo dei bambini.
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Anche a lei molte cose rimasero nascoste per poter far fronte al sacrificio
poiché il suo cuore era tenero.
Credendo ed amando ha seguito il Figlio. Era come se non fosse di questo
mondo. Ogni respiro era Amore per ringraziare il Padre. Anche per le anime
ha fatto la stessa cosa. Ognuno è tenuto a ringraziare! Vostra Madre l’ha fatto.
Maggio 1967: dalla Madre di Dio
Ho provato ogni dolore. Li voglio patire da sola. Il vostro cuore è troppo
piccolo per questo. Il dolore vi ucciderebbe.
Nessun peccato mi aveva sfiorata.
Voi siete amati da Me come nessun’altra madre sa amare il proprio figlio.
Lo stesso Amore donato a me dal Figlio veniva riversato su voi.
Io sono Madre della anime, il Padre mi ha dato il Figlio perché lo fossi.
Il dolore e l’Amore compensano tutto!
Il Padre mi ha unito a voi tramite il Figlio. È un alto compito che nessuno
conosce. Una madre non la si può mai separare dai bambini senza doverle
ferire il cuore. Come sarebbe possibile per me?
Il Mio Cuore è tutto fiamma! Voglio indicare alle anime la via. Vedo Gesù in
ogni figlio, sino alla tarda età.
Sempre si provvede a voi, tanto s’irradia il mio Amore.
Sono sempre la Madre che cerca, come quando cercavo Gesù nel
tempio. Sono salita al cielo con il Mio Cuore.
Per voi Dio mi ha fatto divenire Madre, per servire il suo Amore....
Io sono l’Amore che serve! Così vi sono stata donata. Così il mio nome
è nuovo. Fui dunque Ancella che serve e fui elevata a Regina, per questo
compito, per Amore delle anime. O, quanto mi siete costati! In questo modo
ho servito Gesù, guardando alle anime. Ho appreso tutto dal Figlio. Vedevo
solo la volontà del Padre, vedevo come il Figlio si offriva Vittima.
Gesù “…Pregate per avere un cuore umile, che Dio ve ne faccia dono
perché la superbia distrugge ciò che l’Amore edifica nel cuore.
Lei (la Madre di Dio) non ha mai guardato a Sé.
Non conosceva il proprio volto. Non sapeva neppur di essere bella.
Lei era la più bella, nell’anima e nel corpo, si, doveva essere la più bella, quale
Madre del Signore! Ella era convinta di poter essere solo ancella.
Dio ha guardato all’umiltà della Sua serva secondo le Sue parole. Ella rimase
così, finché salì in Cielo.
La Madre di Dio - Sto lottando insieme alle anime! Oh, figli, pregate! È così
terribile! Questo farà cadere a terra il diavolo, con tutto il suo seguito.
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Con voi prego per il perdono dei peccati, solo per mezzo dello Spirito Santo,
solo per Lui la preghiera raggiunge il Cielo ed il Cuore di Mio Figlio. Il Vostro
cuore è il Suo trono! Non detronizzatelo a causa dei peccati contro Lui! Egli
ama le anime dei Credenti!
Gesù parla di Sua Madre, la Vergine Maria:
Lei vide la terra devastata, le anime sobillate dal demonio.
A questo mostro fece fronte recando Suo Figlio, finché il peccato crollò.
Chi poteva non amarla! Lei non aveva che un cuore umano. La Grazia era
nascosta anche a lei. Lei vedeva gli uomini allo sfacelo.
Racconta tutto a Mia Madre! Lei è la Bontà in persona! Lei è come modellata
dalla Bontà. Non c’è alcuna preghiera a lei rivolta che rimanga inascoltata. Lei
ha versato troppe lacrime per donare Me a voi. Come potrebbe lei dimenticare
un’anima che non la dimentica? Si deve soltanto chiedere, a lei viene concesso
tutto dal Padre! Lei toglie il veleno dal peccato, perché non risulti mortale. Lei
mitigherà il peccato …
Lei può aiutare ovunque, per quanto grande sia la miseria. Il Suo cuore è
potentissimo! Non abbandona nessuno che l’invochi nel bisogno. Il Suo cuore
era come un calice nascosto, sempre pronto a donare. Mi aiutò a preparare
il Sacrificio. Lei stava sotto la Croce, vicina a me, pronta a morire con me.
Vivere senza di me non le era possibile.
Lei ha bevuto nel suo prezioso cuore i Miei dolori. Lei raccolse ogni goccia di
Sangue con il suo cuore. Era il balsamo divino per le ferite dell’anima!
Offri continuamente il cuore di Mia Madre per l’umanità, allora questa non
potrà andare in rovina perché il suo Amore ha un grande valore e permane!
L’intera Mia ricchezza è risposta nelle sue mani.
Giugno 1973 -

Il Santo Padre verrà coperto di oltraggi per la sua fedeltà e
purezza d’intenti nel sostenere il trono dell’Amore.
Serve un uragano di preghiere, già le tempeste stanno passando sull’intera
Germania e spingono i popoli negli abissi dell’inferno. Ancora posso aiutarvi!
Vi supplico di evitare la guerra! Ma svegliatevi! Le guardie già chiamano alla
lotta. Molti portano il marchio del diavolo, talmente sono profanate le anime.

Gennaio 1965

Gesù - Il mondo potrebbe sfracellarsi in fondo alla voragine per tutti i peccati
contro il Sacramento dell’Amore. Verrà un grande tempo di Grazia, per
attenuare la colpa. Mia Madre lo otterrà.
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A riguardo della Comunione sulla mano
Gesù - Io dissi: non toccatemi! Questo vale per tutti i tempi! Soltanto in
questo modo il peccato prolifica e nessuno se ne libera.
Io ho vissuto conformemente alla Volontà del Padre, e l’Umanità mia era
così grande! Io dico: nessuno trova la Via se Mi vuole comprimere nella
sua volontà. L’intera umiltà muore, per essa Io ne devo rispondere. Piegate
nuovamente il vostro capo e piegate il vostro ginocchio per trovare il Padre.
Voi trovate la Casa vuota e nessuno Mi può trovare, oggi avviene questo!
Come si può provocare Dio con così tanto oltraggio! L’intera vita muore.
Sostenete il Santo Padre con penitenza e preghiera affinché egli possa far
cessare questo osare, giacché egli è ancora il pastore in ogni tempo!
Io avverto i vescovi che non lo vedono più come Io lo vedo! Nessun iota è
valido se è diverso!
Riguardo la Madonna e la Sua partecipazione al Sacrificio
Gesù - Figlia, offri le lacrime di mia Madre! I Suoi occhi quasi bruciavano
ed erano pieni di sangue quando stava ai piedi della Croce. L’inferno voleva
strappare tutto anche a lei, tanto era ingordo d’anime.
Anche a lei volevano spaccare il cuore, quando l’hanno fatto al Figlio. Solo
Dio ha potuto impedirlo! A tal punto è stata sacrificata ed è dovuto succedere
fino ad oggi. L’intero inferno è sorto urlando per quell’impedito evento. Molti
spiriti cattivi abbandonarono la Croce fuggendo. Solo quell’uno rimase ed
adoperò la tenaglia, esponendo gli uomini ad una nuova maledizione.
Lo Spirito le fece vedere l’Amore Redentore. Il Monte degli Olivi cominciò
a risplendere e lei fu tutta immersa nella Luce. Solo lei l’ha visto, nemmeno
l’apostolo Giovanni. Lui la pensava morta in piedi. E davvero la sua vita
era tutta passata nell’anima: perciò i diavoli tornarono indietro e volevano
festeggiare la vittoria rovinare con ogni crudeltà tutte le anime.
Allora lei ricevette dal Padre la corona di Rifugio dei Peccatori.
Le veniva donata la Vittoria sull’inferno. Anche lei era divenuta immortale.
Così venne innalzata fino al Cielo. Così vi si pose sotto con le anime.
Questo avviene nel Sacrificio della Messa.
Quaresima 1976
Madre di Dio - Ecco come ho accolto le parole: “Figlio, ecco tua Madre!
Io sono la Vergine piena di Grazia, Madre del Signore. Invocatemi così!
Questa supplica penetra le nuvole, un dono di grande importanza, invisibile
all’inferno. Io amo queste pagine per la loro semplicità, così ricche di
significato! Diventeranno un libro di altissima Grazia. (è l’una e mezza di notte)
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Gesù - Aiutate quando il fratello non sa tornare a Casa!
Il mio dolore è un dolore che ama! Voi dovete far Luce agli altri, quando Mi
avete trovato. Così posso moltiplicare la Grazia. Custodite il vostro umile
cuore, e aiutate i vostri fratelli che da soli non ritrovano la Casa! Si deve
donare Amore, distribuire la grazia, perché essa è un dono puro. Io vi ho
adattati a Me!
…Non voi Mi avete cercato. Io avevo cercato voi! Chi aiuta ha capito il mio
Amore. Non pensate mai che Io vi abbia abbandonati! Sarebbe mancanza di
fede al massimo! Fatemi ritornare in ogni fratello!
Il mondo è diventato così freddo, completamente senza Spirito. Così, il
mondo dovrebbe sprofondare se Io non fossi presente nel Sacramento anche
per esso.
Voi dovete attingere Amore da me, nessuno affondi in questa melma di
peccato! Prega sempre per tutti! Mai solo per te! Solo ciò che rimane deve
appartenere a te. Voglio disporti a questa povertà, ma senza alcuna costrizione.
Figlia, amami per tutti coloro che non ne sono più capaci! Il peccato li
ha sommersi. Hanno bisogno di aria pura che viene dal Mio Cuore. Allora
non Mi devi più niente. Pensare sempre agli altri! Non si chiede invano.
Espiazione è il mio grido di battaglia per questo tempo.
Figlia, voi avete molti intercessori. I Santi mi procurano grande gioia quando
pregano per voi. Per questo posso perdonare molto. Persino a coloro che Mi
respingono, anche ai peccatori più grandi.
Dio non si può imbrogliare o togliere importanza alle cose...
Proteggete la Mia Chiesa, che vi sostiene ed è in grado di sostenervi. È
attaccata a me, non dimenticatelo! Essa porta la Luce capace di illuminare le
anime Do alla Chiesa così tanta potenza come mai in nessun tempo!
Ancora ci sono persone che Mi evitano per la via, con così tanto odio che può
venire solo dall’inferno, solo l’inferno conosce modi così brutali. Oh, come
sono povere queste persone! Non lo generano da sé, è un pungiglione, è lui
che va all’attacco delle anime! Queste anime Io le voglio aiutare!
L’intera vita interiore è un rogo. Così sono esposti al diavolo della distruzione
e da soli non ce la fanno a ricominciare. Ogni volontà è annientata.
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Come sono malconce le anime! Ogni pensiero per risalire è un nuovo
sprofondare. Il diavolo ha morsi d’acciaio! Le tiene avvinghiate come in botti
di ferro.
Come posso stare a guardare! Gliele voglio strappare fino all’ultima! L’uomo
morirebbe di fronte ad una tale visione, tanto orribile potere di crudeltà che
non conosce confine. Sono morto anche per loro!
Spesso l’uomo non sa che farsene della sua anima, ed è il dono più prezioso!
Questa anima è il mio Sacrificio di Sangue! Questa diverrà la marcia della
più grandiosa vittoria di tutti i tempi! L’inferno non ha più spazio. Io amo
queste anime sotto la sferza, esposte dal diavolo al diluvio delle proprie colpe.
La mia salvezza non arriva mai troppo tardi! La salvezza è possibile solo
a chi ama! Non riescono più a venirmi vicino. Il mio sguardo li ucciderebbe.
…Io invio operai nella mia vigna, anche giovani.
Voi sarete liberi. Tutto a suo tempo. Lo Spirito Santo non si può abbattere,
non gli si possono mettere legacci. Egli troverà i suoi.
La Chiesa rifiorirà! Ciò che succede è tutto permesso e molto avverrà ancora.
Prima raccolgo, poi verrà il nuovo inizio. Io invio il mio Spirito! Molti Mi
hanno invocato così. Nessuno di chi è fedele deve temere!
Non possono distruggere la mia Chiesa. Voglio lasciar loro il tempo per
nuovamente orientarsi. Non voglio più che siano servi. Devono avere la
loro volontà per un nuovo inizio perché vengono, taluni profondamente
inchinati, con uno squarcio nell’anime.
Io ho già visto tutto, prima che così avvenisse.
Le porte sono aperte, hanno divelto i cardini, così se ne sono andati. Di
loro nessuno torna più indietro. Questo ha colpito lo Spirito Santo e Me nel
profondo del Cuore. Tanto viene avversato l’Amore. Io devo dividerli dagli
agnelli. Questo squarcio è profondo!
Piegate nuovamente le vostre ginocchia, voi che non ne siete più
capaci, allora si riaprirà la retta via e vi verrà incontro splendente la
nuova Risurrezione, perché Io sono Amore. Tutto si basa sull’umiltà,
per trovare Dio nella sua grandezza.
…Come Mi invocheranno gli uomini, quando sarà troppo tardi. Questo
voglio evitarlo.
Io dissi: “Venite a Me!”… come si oppongono! L’intera umanità è minacciata
senza di Me! Io non posso separare niente da Me perché Io sono Dio
anche sotto le specie del Pane. Io non posso mostrarmi, il mio splendore vi
ucciderebbe tutti, non solo vi accecherebbe, come allora Paolo.
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…Io Mi servirò sempre dei piccoli, che per il mondo non contano niente.
La superbia si oppone al mio Spirito.
…Ognuno deve perseguire la Santità. Riuscirebbe a molti. Non si deve
mai lasciare dominare la natura, che sempre vuole imporre la sua volontà.
Ascoltare sempre Dio. Curare attentamente il rapporto con Dio. Mai smettere
di pregare! L’Amore indica sempre la Via! Porta chiarezza. Guardate
sempre a Dio! Questo è il ponte che il diavolo non potrà mai varcare senza
cadervi sotto. Non aver mai paura di Dio, nemmeno per i peccati. Per questo
venite a Me (Sacramento della Penitenza): il diavolo vorrà sbarrarvi le strade della
Confessione. Non ha più appiglio.
Rimanere sempre nella fiducia, come bambini! Non serve che l’anima
abbia paura. Una tale anima non sarà mai contenta. Vi supplico: non prendete
mai questa strada! Il diavolo vi dà la caccia. Lui non vi concede mai la Pace
con Dio. Egli è la notte più nera! Credete alla Mia Misericordia! È senza limite!
Forse che gli angeli hanno annunciato la pace per niente?
Uno che ha fiducia non verrà mai punito. Il diavolo lo sa: la paura spinge
verso il basso. Io non sono proprio un tiranno. Aver così paura di Me! Se
avessi potuto fare di più per voi l’avrei fatto, veramente, figlia! Come si può
temere il Padre che genera così tanto Amore!
…Basta solo che Mi chiediate! Io sono uno che ascolta sempre e pronto
ad aiutare. È come telefonare. Telefonatemi! Sento subito. Oppure avete
dimenticato il mio numero? Chi ama lo sa fare, è certissimo!
Io dico: fiducia! Questo è il centralino. Sono sempre lì, pronto! Riconosco
subito la voce del cuore perché chi ama ha fiducia! Allora non sto a guardare
gli errori e tutto ciò che è successo!
Figlia, ho grande potere, che può anche aumentare, tanto più, quanto
si ha fiducia in Me. Questa è la chiave. La fiducia non ha serratura, né
catenaccio. Questo gli uomini lo devono sapere.
Se voi sapeste come mi fa male l’indifferenza!
Figlia, il tuo Amore può crescere soltanto nella fiducia. Io voglio un cuore
pieno di fiducia, allora posso salvare il mondo che sta affondando.
…La fiducia è la via dei santi! Chi ha fiducia ottiene il massimo profitto.
Fiducia è Amore e al massimo grado.
Si può amare qualcuno di cui non si ha fiducia?
Come Mi sono lasciato a voi (nei Sacramenti!) fidandomi di voi!
…Il mondo ha un volto falso. Ognuno va da solo per la propria strada ed
obbliga Dio a fare la sua. Questa strada non porta alla Grazia!
I piccoli stanno in basso, i grandi svettano in alto.
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È il tempo che viene, che vuole radicarsi con questo stile.
Io Mi opporrò a questo modo di fare! Ci può essere un solo Dio, e lui alzerà
la Sua voce. Non con fragori, per spaventare i topi, per coronare d’intelligenza
i loro covi di menzogna.
Lo Spirito Santo eleverà la Sua voce con inimmaginabile Verità cui
nessuno potrà resistere! È sempre ancora Lui l’Onnipotenza!
Continuate con coraggio a cercare i fratelli, a cercare le sorelle!
L’Atto d’amore
Gesù - A voi è concesso essere tutti di mia Madre! Lei è la Regina della
Grazia! Unitevi insieme nell’Atto d’amore! Il Mio Cuore è pronto a ciò!
È il tempo di Grazia che vale soprattutto per i peccatori. Non richiudetemi
nel vostro cuore angusto perché il Mio Cuore va oltre, al di là dei confini della
terra!
Io voglio conquistare il mondo intero con il mio palpito d’Amore! Tanto
sono unito a voi con l’Atto d’amore! Il diavolo vuole sminuire tutto, ma l’Atto
d’amore è stato mai così grande. Mantieniti forte nella fiducia! Ricevi più
spesso il Sacramento della Penitenza!
…L’essenza della schiavitù infernale minaccia il mondo!
Dio non può penetrare nella vostra volontà per non staccarvi dall’Amore. Io
devo seguire la vostra volontà pieno d’Amore, per tenere aperto il ritorno.
Pregate diligentemente il Rosario per sigillare la strada al demone della
distruzione, che minaccia di far crollare tutto!
Come lavora il diavolo! Si è messo di traverso, sulla via della Grazia, con la
sua astuzia distruttrice, finché il suo pugno distruttivo sferrerà l’ultimo colpo.
Al Mio sguardo nulla è nascosto.
Dall’Angelo custode
Voi avete una Madre! Pregatela! Lei può salvarvi tutti! Lo farà. Il Suo cuore
arde d’Amore per voi. Io vengo spesso ora, anche se tu non mi vedi, ma io ti
posso vedere. Tu non mi chiami mai per niente! Spesso allargo le mie ali su di
te. Cioè, ti do sempre protezione quando il male si avvicina.
Tutti gli angeli fanno questo per gli uomini. Molto sarebbe già accaduto! Il
nostro compito è segreto! Si bada poco a noi, eppure vi siamo così fedelmente
congiunti! Conosciamo il valore delle vostre anime!
Tu mi chiami spesso. Questo è per noi un grande merito, aiutare un’anima.
Possiamo aver parte della vostra felicità. Dio ama incommensurabilmente
un’anima! Questo riempie anche noi di gioia!
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Gesù - Portatemi là dove il terreno comincia a mancare, in donazione
totale! In certi cuori Io sono come buttato lì, disteso per terra. Devo tornare
in molti cuori lacerati. Per me è una nuova lotta mortale, che Io devo condurre
contro il peccato
…Figlia, se tu sapessi cosa deve sopportare il Mio Cuore! La tua anima
diventerebbe di pietra, dal terrore! Non pochi vanno alla mensa del Signore
con il peccato mortale! Per questo non c’è alcuna spiegazione.
Morte ed inferno Mi tengono prigioniero in tali cuori, finché il peccato non è
espiato dalla Mia Anima.
…Io scaccerò tutti i demoni. La grande ora ha suonato. L’eternità si avvicina
inarrestabile! La morte sta girando, intendo, la morte interiore, che non si
vede perché non può parlare! Le sue labbra sono congelate. Non può dire
preghiera alcuna. Questo l’ha capito Satana negarmi e molti non Mi seguono
più.
Il Mio Cuore batte pieno di Misericordia per diffondere la Luce. Come
potrei guardare e lasciare che l’inferno imperversi! Correte nel Mio Cuore, vi
coprirà! Cercate i fratelli che non hanno Luce! Mi lascio condurre dove voi
volete, questa la potenza che ho dato alla preghiera! Ogni prossimo è vostro
fratello! Io vi incontrerò nel fratello. Figlia, questa è una grande missione!
Pensa sempre agli altri, a coloro che mi sono diventati estranei! Ognuno
ha in sé la volontà. Facendo questo, li incontro.
Pregate il Rosario! Tutti ne avranno parte. Ha in sé i grandi misteri.
Ho detto: “Venite a me!” Portatemi i deboli, i tardi, i creduti morti! Lasciateli
partecipare (ai frutti) della Mensa e la Vita traboccherà! Condividerò tutto!
Non vi posso ancora far vedere i tesori. Il vaso che deve portare la Grazia è
bucato e dipende veramente da quello che fate e dovreste fare, per salvare i
fratelli! Pregate per coloro che non ne sono capaci!
“Io sono il Pane vivo, che discende dal Cielo!” - Io sono divenuto Verità nella
Carne con una parola: “Sia!” Io ho potuto così divenire Pane e metterci il mio
Corpo per testimoniare la Verità. Dio è in questo Pane! È scesa l’onnipotenza!
Io sono il Pane vivo! Avverranno grandi miracoli! Moltiplicherò il Pane nelle
anime. Spalancate i vostri cuori! Credete nuovamente alla mia Onnipotenza!
Ha prodotto i miracoli. Lasciate che tutte le anime ne abbiano parte,
non chiudetemi nell’angusto! Io vado avanti con l’Amore! Si può lasciare
che tutto il mondo condivida e la vita sarà più facile!
Il peso del peccato sta quasi schiacciando gli uomini! L’uno contagia l’altro. Il
peccato è una malattia contagiosa! Ora sono io sono il dottore e parlo al tuo
cuore. Solo io posso aprire i cuori! Presto (le anime) mi sentiranno!
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I miracoli delle anime sono grandi! Vi do il potere di aiutare i peccatori
…Tutta la mia spalla era lacerata quando portavo la Croce! Tutto è stato donato con amore, tutto! Non ho rinunciato ad alcun peccatore. Il Mio Cuore
non lo può! Il mio Amore è troppo grande! Il Padre vede i peccati nelle mie
piaghe. Per me, nulla è senza speranza! Il Mio Cuore è troppo potente!
…Sollevate le vostre mani in preghiera! Io sento ogni sussurro. L’Amore
conosce ogni sillaba. Vi mostrerò nell’eternità come Io vi ho ascoltato!
Ad ogni preghiera io dono un miracolo un miracolo d’Amore, che può
salvare tutto. Il mio Amore viene sostenuto e confermato dallo Spirito Santo.
…Molte anime cadono in basso (a causa del peccato). Le si deve aiutare. Dio
non è impotente quando tace. La preghiera indurrà il Padre a fare la Sua
parte. Solo non smettete di pregare! È come con le mie sofferenze: nessuno
ne ha visto i pregi interiori!
Avete così poca fiducia in Me, pensate che stia in disparte meditabondo e
guardi il lupo, mentre scompiglia le file? Io cerco anime! Le devo portare
alla conversione! Non è ancora il tempo di mostrarvi i miei tesori, e voi non
sapete come Io sto raccogliendo! Persino i pesci sono finiti nella rete per
la mia Parola. Chi ha insegnato loro a fare così? Il mio Amore li ha
chiamati! Loro sentivano un calore che li portava proprio nella rete! Nessuno
può dare un tale tipo di istruzione, a parte Me!
…Chi Mi può resistere? Sono dunque debole perché ero divenuto Bambino o
un tipo qualunque di cui si prevede il tramonto? Non solo il vento e le onde si
erano placate! La Mia Potenza vi insegnerà chi sono Io! … Ora arriva il tempo
che mai è stato! Tra fulmini e tuoni ho dato i Miei Comandamenti ed
essi torneranno a splendere!
…Aiutatemi a diffondere Amore. L’Amore ha una forza santa!
…Io sono come una madre che perdona, che ama allo stesso modo ogni
figlio! Perciò posso agire perdonando sempre.
Venite dunque con fiducia! Per chi sono qui? Proprio solo per aiutare voi!
La lotta contro il peccato è dura, molto dura! Senza il mio aiuto e senza la mia
grazia, ognuno perde la strada. Venitemi incontro perdonando (al fratello)!
Io do, ciò che l’altro non fa. In questo modo sono in mezzo a voi. Perdonare è
il più grande Atto d’amore! Presso di me, ognuno può farcela! Io do sempre il
mio premio in aggiunta. Il mondo intero deve perdonarsi, l’un l’altro! Questa
è la situazione. Nessuno ha sempre ragione, ma nessuno sempre torto!
Al primo posto, sempre Dio, allora la misura sarà colma.
Cioè, sempre ciò che viene da Dio ed agire per Dio!
La Luce dell’Amore non può arrivare a spegnersi altrimenti irrompe la notte!
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Non è difficile arrivare in Cielo per chi osserva questo segreto e rimane nella
Mia vicinanza. C’è un Amore fatto di preghiera, che arriva a tutti. Viene
distribuito da Me! Molte sono le vie dell’Amore e tutte portano a Me!
…Tieni aperto il tuo cuore, rivolto a Me! Io posso scaldarlo.
Il bisogno è grande nel mio popolo! So quanta sete hanno le anime!
Sollevate i vostri cuori nell’Eucaristia! Vi riempirà di beatitudine. Io li sollevo
sopra il fonte battesimale, sopra la brace del Mio Cuore perché Io sono tutto
Amore in questo Sacramento!
…Chi nell’Amore si pente dei suoi peccati ha trovato l’Amore del Padre!
…Voi ottenete l’innocenza del battesimo, ogni volta che confessate i
peccati! Solo Io posso sollevare le anime. Io vi prometto la Grazia.
…Figli, state in guardia! Ascoltate il Papa e nessun altro! Seguitate come avete
fatto finora su questa strada! Io ho reso Roma sicura. Proteggete i vostri cuori,
ché il nemico non possa penetrare! Io sento il veleno del serpente che si vuole
diffondere, come sibila. La miseria sarà grande tra i popoli perché il diavolo vi
si vuole annidare. Riempite nuovamente le vostre chiese, altrimenti vengono
devastate! Il nemico già sta rosicchiando.
Com’ è preoccupata Mia Madre per la vostra salvezza! Sta supplicando per
voi. Chiedete nuovamente allo Spirito Santo, pregate molto! La Mia casa si fa
vuota! Sono in giro ad aiutare i più poveri! Portatemi ovunque! Ecco come
dovete portare la Parola di Dio!
Io vivo con la Chiesa. Ogni cuore Mi può sostenere così.
…Ci sarà un grande ritorno! Troveremo ognuno!
Come nulla, Io frantumo lo scudo del diavolo! Il peccato deve cedere!
Il Figlio tiene il globo del mondo nella mano. Così potente è diventato!
Sarà un corteo vittorioso dell’Amore cui nessuno può resistere.
…Stringetevi in un’Alleanza di Donazione. Rinunciate alla vostra
volontà, allora io potrò visitare il profondo! Formate una Comunità:
Aiuto per tutti! Molti si renderanno disponibili per questo. Occupatevi
dell’anima con una donazione totale! Si deve imparare l’Amore da me.
Sempre è stato massimo!
…Siate umili! Solo agli umili Dio dà la Sua grazia! Fare tutto per Dio!
Questa è la retta via. Richiede prima umiltà. L’umiltà è la mia virtù
fondamentale. Si raggiunge con l’abbandono alla Mia Volontà. Questa
virtù ha bisogno di molta preghiera! Nessun sacerdote può proseguire la sua
via senza questa virtù.
…Un’anima non può essere partner del diavolo, vale per chiunque!
Chi conosce questa bestia nella sua crudeltà?
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Sarebbe come affidare ai lupi un bambino che ancora ha bisogno di chiedere.
Chiedete a Me dunque! Se chiedete, ottenete anime. Io le cerco, quelle che
voi ottenete (con la preghiera). Io le cerco, ed il diavolo non può dir niente!
Questa vostra è una grande prova d’Amore, sicuramente la più grande!
…Nessuna richiesta è troppo grande per Me! Come un Bambino vi
amo e come un Dio vi dono. Uno che chiede, non è da solo. Io ve lo
mostrerò: Io chiederò per voi al Padre!
..”.Venga a noi il Tuo Regno” : questa è una profonda preghiera del cuore che
si lascia diffondere ovunque. Così è stato invocato il Redentore, ancora agli
inizi dei tempi. Pregate per questo Regno che molti non riesce più ad attirare!
Il peccato è diventato valanga. Questo mondo tiene bloccato ogni accesso.
Voi siete tutti chiamati alla donazione!
Molte cose avvengono (solo) con le labbra, così tutto crolla giù.
Da San Giuseppe:
Tu puoi battezzare i bambini che non nascono. Verrà intonato uno
stormo di preghiere che gioverà anche a queste animette. Pregate un atto
di consacrazione alla Madre del Signore. Io sono Giuseppe, il loro padre
adottivo.
Dalla Madonna - Sarà una gloria per San Giuseppe che ha offerto ogni
sacrificio per il Mio Bambino. Egli è stato inviato quale salvatore. Con nessun
pensiero ha pensato a sé, per salvare Me e il Bambino. Ha percorso dure
strade per guadagnare il pane quotidiano. Sì, sono io, la Madre… Supplicatelo
dunque! Li voglio donare tutti alla Vita. Nel Mio Cuore c’è tanto ardore! Io
sono Madre della Grazia. Anche questa Mi viene concessa.
Figlia, prendi acqua santa, poi prendi la tua croce con la indulgenza per i
defunti e benedici con ciò queste animette di bambini e di’ con abbandono:
Dio vi benedica e vi protegga, Egli faccia risplendere il Suo volto su di voi.
Vi accolga Egli nel Suo incontenibile Amore! Saranno uguali ai bambini
innocenti. Vale per molti, che l’Anima già vuole trasformare.
… Se le Madri sapessero quello che fanno! Ogni concepimento è opera di
Dio. A chi è permesso demolire il ponte?
Loro perdono ogni ritegno e vanno verso l’abisso! Non così il bambino.
Un giorno esse lo chiameranno gridando. Tutto rimarrà muto! E’ stato un
assassinio furtivo del proprio figlio!
… È l’assassinio di un bambino! L’intero mondo ne viene minacciato
… Guai alle madri che lo fanno con tanta leggerezza!
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Tutte saranno sottoposte a giudizio! Aiutatele affinché non debbano
sprofondare!
Il Padre vuole essere Misericordioso, perciò ti è stato fatto vedere questo
(la signora Klotz aveva appena visto dei bambini non nati). Egli vuole dare alle madri
la possibilità di espiare.
Aiutate queste madri con figli nel bisogno per impedire ciò.
Si hanno soldi per tanti divertimenti. Prendetene un po’!
Rendetevi disponibili! Quest’opera darà frutti nel proprio corpo.
DIO conosce il pericolo che minaccia molti e lo sventa.
Gesù, a riguardo di queste piccole anime
Aiutate queste madri ad offrirmi Espiazione affinché la colpa non le schiacci!
L’Amore è un Comandamento che riguarda tutti!
Non fermatevi a voi stessi, altrimenti rimanete soli!
Viene il tempo della grande Misericordia, che tutto copre e può coprire. Io ti
ricorderò queste parole.
L’Atto d’amore è una preghiera travolgente per questo tempo!
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Estratto dal 6. Fascicolo

msericordiA di Gesù, fonte d’Amore
Gesù - Amo mani che pregano e un cuore che crede! Così l’inferno non
può compiere la sua cattiveria. Questo è un segno per Me.
Voi siete stati preservati da molti peccati!
‘Ciò che voi fate al più piccolo’… Pregate per i fratelli che non ne sono
capaci perché spinti dal peccato attraverso ogni gola dell’inferno!
Niente li ferma più. Hanno perso e dimenticato ogni ritegno.
Voi potreste aiutare molti! Io dono così volentieri. Mi debbono ritrovare!
Accompagnateli, quali grazie per il vostro aiuto! Ognuno le ha esperimentate
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 certo chiuso. Io so che il Padre vi esaudisce quando voi Mi
pregate, certissimamente! Come vi ringrazieranno le anime quando verranno
loro aperti gli occhi!
…Pregate l’Arcangelo Michele! È armato contro l’inferno. Ovunque
appaia gli spiriti cattivi si disperdono. Io l’ho armato, questo basta!
Lui può impedire molto di ciò che l’inferno ha covato. Egli ha grande potere,
il più grande tra gli angeli!
Imploratelo spesso! È una preghiera per i morenti. Loro hanno bisogno
della più grande protezione.
È il precursore della Madre di Dio. In questa ora ella non lascia che
nessun’anima inizi da sola il cammino verso l’eternità, perché lei è vera Madre.
L’anima viene salutata sempre dall’angelo custode, che si inchina
profondamente. Nemmeno lui (Michele) abbandonerà un’anima, qualunque
cosa sia successa! A quante anime è stato facilitato il morire!
…Battiti spesso il petto e prega: “Mio Gesù, Misericordia!”, perché questo
commuove la Misericordia. La pace è in questa preghiera e l’inferno perde
il suo potere. Questa preghiera spaventa l’inferno, talmente è potente la Mia
Misericordia. 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!
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Queste sono parole serie, serie come questo tempo! I peccatori si lasciano
ingannare dal diavolo. A me non si dà ascolto!
Voglio ancora una volta salvare il mondo! La terra è vicina alla rovina. È
in gioco l’essere o il non essere! Le tenebre copriranno la terra perché regna la
completa mancanza di fede, in ogni luogo, ovunque. Poi verrà Satana per fare
la sua raccolta. Io ho mitigato le armi, grazie alla mia Misericordia.
Voi dovete conoscere la mia Misericordia che non respinge mai! Prove ne
avete a sufficienza. I maligni cadranno essi stessi nella rete.
La mia Misericordia ha supremazia! Questo l’ha ottenuto mia Madre!
Lei Mi ha supplicato. Lei è una Potente Mediatrice! Fatelo in suo nome! Molti
sono all’opera per trattenere la giustizia.
Sopraggiungerà un grande avvenimento nel mondo, eppure non siate
timorosi! Io visito gli abissi più profondi, il Mio Cuore ne ha bisogno.
Io posso mutare i miei piani, sì, ora per ora! Senza che ve ne accorgiate
Io sono all’opera.
…Nell’Amore il Mio Cuore è una roccia, perché è misericordioso!
Fate la preghiera “Gesù Mio, Misericordia!”, perché racchiude molta
Misericordia è Amore senza fine!
Chi ama Gesù viene egli stesso amato!
Nessuna preghiera che M’invoca per avere Misericordia rimane inascoltata. È
la preghiera di mia Madre e presuppone fede.
…Tutti i fedeli vogliano pregarla come primo saluto durante le loro
visite nelle chiese! Grazie ad essa, loro medesimi vengono purificati.
Allo stesso modo puoi finire ogni preghiera. Aggiungila in fondo, come
l’Amen! Sarà a beneficio anche delle anime del purgatorio.
Pesa con la mia bilancia, solo allora avrà valore! Allora, la vuoi fare? La
tua volontà è il primo dono. Sia (questa preghiera) il tuo saluto al mattino e
spesso durante il giorno, in tutto ciò che fai!
I maligni sono al lavoro per impedire la vittoria.
Chi Mi può ostacolare se Io voglio salvare il mondo? Ogni tempio eretto
dal mondo crollerà! Così è successo agli Egiziani alla mia venuta.
Com’ero piccolo d’aspetto e potente come nessun altro!
Un intero paese insorse contro di Me. Soltanto Io ero nelle braccia di Mia
Madre e così sicuro e protetto! L’Amore era la mia protezione ed era
potente! Invocate Misericordia, come ha fatto Lei!
Pensa con i miei pensieri! Ama con il mio Amore!
Parla con la mia Lingua! Porta tutto al Mio Cuore!
Tu vedrai: le pietre rotoleranno. Così Io posso rendere viva ogni cosa.
97

…Ama la mia Misericordia! Te l’ho concessa proprio molte volte. Tu
la puoi implorare per altri. La concederò anche a coloro per cui tu Mi
preghi. Prega così:

Carissimo Gesù, salva quest’anima per la Tua Misericordia,
per profondità ed ampiezza grande come il mare!
Tanto vale per Me un Atto d’amore! È Amore per tutti, senza misura!
Devi solo crederlo, allora farà miracoli. Oh, se gli uomini potessero credere
alla mia Misericordia, quanto può ardere! Oh figlia, questo è un grande segreto,
un regalo del Padre alla mia Anima.
…Ripeti più spesso: “Gesù, so che tu sei Misericordioso!” e la tua fiducia non
starà muta. Oh, implora per tutti coloro che non lo possono e non sanno
che Dio può perdonare loro! Chi ha più Grazia è anche chiamato al più!
Così cominciano le opere di Misericordia.
…Figlia, ho sete! Ho una sete bruciante di salvare le vostre anime! Il mondo
non conosce la mia sete. Rifugiatevi presso lo Spirito Santo e pregate per esse!
Quante anime sono sull’orlo dell’inferno. Tutto il loro volere è soffocato e
prigioniero dello spirito del maligno.
Il Mio Cuore è divenuto tutto Amore! Desidera sciogliersi come cera per
strapparle alla morte. Offri tutto il mio operare spirituale per loro! L’azione
dello Spirito Santo, come manifestato da Me, col Corpo e con l’Anima, nella
mia Divinità! Quest’azione sfonda ogni muro!
Gesù suggerisce la Preghiera che segue per offrire tutto il suo operare spirituale per le anime,
la cui intera volontà sta soffocando ed è prigioniera dello spirito maligno:
Io ero “Eterno Padre, nello Spirito Santo
ti offro tutto ciò che è scaturito dal Cuore di Gesù,
dal tuo immenso Amore, per l’espiazione dei peccati del mondo
e per il tuo popolo santo.
Il Mio Cuore è aperto. Anche le Mie mani sono aperte, per donarvi.
Amare è Grazia! Di’ 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 è meno facile che il diavolo si
immischi, perché Mi odia.
Da’ a me anche il tuo pensare:

Gesù, tutto il giorno il mio pensiero è d’Amore per te!
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Riprova continuamente, quando lo dimentichi!
L’uomo va esercitato, allora tutto diventa Amore, persino la notte.
Lascia che il tuo amore confluisca nel mio!
Così tu credi nel mio Amore e dai ad esso risposta.
L’Amore è una bella preghiera! L’Amore sa pregare, esso prega con me.
L’Amore è un potere particolare, esso scaturisce dal Mio Cuore.
Tu non puoi diventare indifferente, se la eserciti.
Anche l’esercitarsi a pregarla è come una preghiera umile.
Quando si prega è come innalzare il proprio cuore a Dio!
E chi può farlo con maggior partecipazione di colui che si arrende
completamente all’Amore. Tu puoi sempre pregare così. La devi sempre
ripetere, perché s’imprime meglio nel tuo spirito:

SIGNORE, prendi tutto il vedere e l’intero mio sentire
dentro di te e rendi puri tutti i miei sensi.
Aiutami affinché il mio pensare rifugga la colpa,
ed il mio parlare non di rechi oltraggio,
Affinché le mie mani facciano la tua volontà
e tutto il mio desiderio sia riposto soltanto in te.
Fa’ che i miei piedi percorrano le tue vie,
che veda solo la Tua volontà nelle vicende mie.
Con ogni respiro, Mio Salvatore, accoglimi,
ti prego, ad ogni palpito del cuore infiammami. Amen.
1
Pensa sempre solo amore, respiralo in te! Anche nella tribolazione ti sostiene.
Se ti vien meno, ravvivalo prontamente, anche per gli altri, così rimane puro.
Sempre ed ancora, non ti stancare, perché grazie all’amore, molto si compie.
Custodiscilo per il Signore, allora brillerà chiaro come una stella.
Dio è l’amore, ricordalo bene! L’agitazione non sia in te,
lascia che il mondo rumoreggi, tempestoso.
Si può mentire a Dio, ma egli non resta muto.
Vi è stato mostrato l’inizio e la fine, tanto l’amore si è chinato su tutti.
Sempre solo vincere è la gloria del mondo,
ma l’opera di Dio cresce solo nell’amore.
Guardate solo in alto, tranquilli e fiduciosi.
Io ho contemplato il mondo con il sole: l’amore ha sempre in sé una luce.
Credete al mio Amore e non temete.
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…Voi dovreste meditare più spesso la Mia paura della morte, che a voi
ha portato salvezza! Mi ha unito agli uomini, quando giacevo a terra, come
un uomo morente, che non si pente delle sue colpe, che non può pentirsi,
talmente la colpa l’ha incatenato.
Ero straziato! Il dolore aveva lacerato la mia Anima, per essere in comunione
con loro. Ed allora uscì il Sangue da ogni poro!
Io vedevo tutti i peccatori a terra morenti e l’inferno che li dilaniava. Già
l’inferno si era aperto. Oh, come ho lottato per quelle anime! Anche per me
c’era solo la vita o la morte anche per me!
Voi non sapete cosa ha sofferto la mia Anima! Questo è nascosto ad ogni
uomo. Perciò il Mio Cuore è così prezioso per il Padre.
Tutti i diavoli si erano lanciati addosso a me. Su di me Io presi ogni colpa.
La mia Umanità era di fronte a loro, e guardandoli li fece cadere al suolo.
Nessuno ha visto ciò che in quell’ora è avvenuto con l’artefice della malvagità.
Mi voleva stritolare! Com’ero ferito nell’Amore. Dal Mio Cuore scorse Sangue
e fuoriuscì da tutti i pori. Giacevo a terra come sfracellato. Me ne stetti con il
volto al suolo. La mia Umanità veniva già data in Sacrificio, con quel Sangue.
Tanto ero colpito al Cuore. Non ero più capace di alzarmi.
Offrite in Preghiera la Mia paura della morte:
- per coloro che non hanno il tempo per morire (sventura),
- per coloro che si tolgono la vita,
- per coloro che vengono uccisi, strappati alla vita,
affinché lo Spirito Santo, che è la vita stessa, scenda su di loro.

Eterno Padre, ti offro la paura della morte di Cristo,
tuo unico Figlio, sul Monte degli Ulivi,
te la offro per le anime che sono nel tormento,
strappate improvvisamente alla vita (in questo giorno/questa notte)
per infortunio, assassinio, suicidio,
per quanti non hanno il tempo di morire.
Ti prego affinché lo Spirito Santo, che è lui stesso la vita,
scenda su di loro e doni ad essi il tempo e la grazia del pentimento.
Oh, come renderei più facile l’ora della morte a quelle anime, che invocano
Grazia per le anime tribolate. L’uno lo dovrebbe fare per l’altro.
Così vado incontro ai morenti, prima che lo sappiano. Dio conosce i loro
nomi. Nell’Amore è tutto possibile, se solo si vuole aiutare! Tanto accade per
il disimpegno degli uomini. Siate vigili per loro! Così l’inferno perde potere.
Il vostro amore vincerà!
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Io do ancora tempo alla loro vita interiore, con Grazia particolare.
Voi siete come le vergini che tengono pronte le lampade. Per tutti
coloro che lo fanno, vale questa promessa!
Voi potete guadagnare tempo per loro! La morte opera troppo in fretta.
Muoiono senza saperlo. Il mio Amore ha molte vie. Io tolgo al diavolo il
vantaggio.
…Fatevi pescatori. Voglio riempire le vostre reti e santificarle.
Andate in tutto il mondo. Io voglio farvi pescatori di uomini.
Lo Spirito Santo ha moltiplicato e glorificato queste parole.
Ti voglio mostrare questa via. È una rete sottile ed un potere invisibile, una
corrente di Grazia che mai il mondo ha posseduto!
Questa via percorre tutto il mio dolore, dal Monte degli Olivi fino
all’Ascensione. Ho lasciato a voi tutto e ho cinto i vostri fianchi.
Vi do tutto per il viaggio.
Con questo Amore vi mando, con questo Amore vi fortifico .
Molto si può ottenere per la mia Paura della Morte!
Offrila tutti i giorni, anche per le anime del purgatorio! Offri la mia
paura della morte per le anime di coloro che muoiono senza preparazione,
così possono ottenere la Grazia, per il mio sudar sangue dalla paura.
La ferita del Santissimo Cuore di Gesù
Gesù - Questo Cuore ha portato tutto il peso che a causa del peccato ha
gravato su di Me. Questo Cuore portava la ferita già dalla nascita. Mia Madre
l’ha sempre potuta vedere. Oh, quale dolore quello che colpì il suo Cuore. Era
colpita come me. Non si poteva misurarne la profondità. Come fui vicino
all’inferno, che colpì anche mia Madre. Dovetti donare anche lei in Sacrificio.
Perciò c’è sempre stata. Chi potrebbe misurare l’Amore? Nessun occhio ha
visto, nessun orecchio ha sentito, nessun cuore può comprendere ciò che si
compì in Me per sbarrare la strada al peccato!
Perciò fate penitenza! Come sempre è stato ai piedi della Croce. Solo così
l’anima può ricevere tutto. Ciò che il Mio Cuore ha perso in Sangue potè
scorrere soltanto perché tutto era nascosto in quella ferita.
Essere-Dio e Essere-Uomo scaturì da quella Ferita.
Per questo, in Me, venite innalzati fino al Cielo!”
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A Gesù Eucaristico
Gesù a Justine - Scrivi qui la tua poesia! Io amo questi versi.
Ci aggiungo la Mia Luce. È il Sole che risplende radioso”.
E Justine scrisse:

Tu, piccolo caro Sole
nello scrigno del tabernacolo,
come Ti cerca la mia anima.
Oh, rendila di nuovo pura!
Con Te, o piccolo Sole,
voglio attraversare il mondo
e cercare ogni anima
che Ti è andata smarrita.
La terra è così buia,
lì dove è stato messo il cuore.
Oh, dona solo un bagliore,
l’anima è risvegliata.
Tu, dell’anima mia delizia,
tu, dell’anima mia respiro,
tu, del Padre mio l’Amore,
accogli l’anima mia.
Nel fuoco del tuo Cuore,
nella luce del tuo Cuore,
nella ferita del tuo Cuore,
racchiudi l’anima mia.
Dona all’anima mia di vivere,
dona all’anima mia di essere,
dona all’anima mia di amare,
accoglila così.
Gesù - Quello che stai scrivendo è la voce del Mio Cuore.
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Estratto dal 7. Fascicolo

Gesù re d’Amore
Gesù - Io sono un Re veramente potente! Il mio impero non ha confini.
Voi siete i pellegrini sulla terra. Io vi ho preceduti in Cielo.
Per voi il Padre ha aperto il Cielo! Egli ha impegnato tutto il suo Amore
per voi, per darvi un trono in uno splendore inimmaginabile!
Voi siete stati considerati uguali a suo Figlio, che per voi si è lasciato umiliare
così profondamente.
Ha lasciato a voi la Corona portata dal Suo Capo. Con Essa ha subito
per voi i più grandi oltraggi ed il Suo regno è stato esposto ad ogni beffa. Voi
non potete immaginare cosa significhi questa Corona. Essa abbaglierà tutto il
Cielo! Egli la donò quale gioiello alle sue creature. Voi ne sarete incoronati in
eterno, perché il mio Regno è un impero.
Io sono incoronato con questa Corona ed ognuno conoscerà l’Amore da me
scaturito. Essa ha il valore più alto, è stata portata dallo Spirito!
L’inferno ha visto l’oltraggio che Essa mi voleva arrecare.
Il Padre ha visto l’Amore nella sua infinità.
È una Corona che nessuno ha posseduto. Il mio Capo l’ha portata con Amore.
Così sono stato indicato come il Redentore per i Redenti. Nessuno può capire
l’Amore, né dirne il valore!
Con questa Corona Mi ha accolto il Padre quando Io giunsi in Cielo.
Com’ero ornato con quella Corona! Il Padre glorificò la mia Corona
con Se stesso. Io sono la Corona della creazione! Così Mi accolse lo
Spirito, che ordinò il mio Corpo nella sua perfezione.
È inconcepibilmente vero come Io abbia servito l’Amore e sopportato ogni
odio! Niente è così vero, come il fatto che Io procedei dal Padre e a Lui
ritornai nella mia Umanità! In Cielo venne intonato l’alto inno e mai tacerà,
tanto Dio amò la mia Umanità! Io Gli ho restituito ogni onore.
Un flusso d’Amore ha sigillato l’alleanza e non può più finire.
…Com’erano legate le mie mani e bastonate! Mi volevano rendere incapace
a tutto. Il diavolo non vide i miracoli, non poteva vederli. Acqua e fuoco
non si appartengono. Io li ho resi utili per gli uomini.
La mia Potenza non è limitata da niente perché Io sono un Re d’Amore,
così riconosciuto dal Padre. Io ho fondato il nuovo Regno. Deve
appartenere tutto al Padre, per lodare il suo Amore.
L’Amore governerà questo Regno. Io sono l’Amore incoronato!
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…Lo Spirito Santo è l’autore della Luce.
Egli dà forza all’anima per superare il male, come spetta ai figli di Dio.
Nemmeno lui può essere meritato da qualcuno! Sono stato Io, per voi. Lui
segue le mie orme, per farvele notare. Grazie al mio aiuto egli discese, il
grande Spirito della Riconciliazione.
In ogni tempo egli porta al Padre il Sacrificio della Riconciliazione.
Egli porta le mie opere nel seno dell’Imperituro, per coronare il mio
Amore, ad onore del Padre nell’Unità.
Egli si è rivelato nella Trinità e porta tutto all’Unità.
Con il Suo aiuto, gli uomini ritorneranno alla Divinità.
Ancora non è il tempo. Per ora continua ad essere donata.
Dio può prolungare ogni vita, ma anche pretenderla.
Nessuno l’ha in sua proprietà, finché ognuno sarà giustificato.
La vita è un dono di consacrazione tramite il Figlio.
Tramite il Figlio voi l’avete ricevuta. Lasciate che la vostra vita venga all’Anima!
Essa è assetata di poter compiere tutto in Dio. Figlia, usa il tempo!
È davvero prezioso! Voi non potete prolungare nessun giorno, né misurare
ora alcuna.
Siate figli dell’Amore! Cominciate ogni giorno dall’inizio! Dio lo ricopre
con Amore. Nessuna ora ritorna, ogni giorno inizia nuovo!
Non guardate sempre altrove! Si dimentica il presente.
È la cosa più importante! Presso di Me ogni giorno è contato e l’ultimo verrà
sicuramente. Ogni minuto reca nuova Grazia la può portare perché l’Amore
ricopre ogni cosa.
Non lasciarti intimorire! Nella paura si nasconde il maligno.
Io non faccio mai paura, perché il mio Amore penetra ogni oscurità e aiuta
a sopportarla. Il maligno imbroglia ed attacca sempre. Nessuna anima è
risparmiata.
Perciò: sopportate insieme! L’Amore è l’arma più forte, ha vinto
la morte e tutte le armi dell’inferno. Dio è Misericordia verso tutti i
peccatori che lo invocano. Il suo aiuto non arriva mai troppo tardi.
Non lasciarti abbagliare dal diavolo, è lo spirito della menzogna ed il più
grande nemico, che cerca di dividere ogni cosa.
L’uomo è ricchissimo di Grazia, se la usa.
Dio dà ciò che spetta ad un figlio: sempre Se stesso!
Figlia, il vostro Amore verrà coronato. Voi portate una corona invisibile.
Voi l’avete ricevuta dallo Spirito. Voi siete conformati a Me, attraverso la
vostra donazione alla Vittima.
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Io sono il grande Agnello del Sacrificio, carico di ogni colpa perché nessun
uomo può portarla.
…Io opero sempre contro l’inferno e vado verso l’anima. Io vi vengo incontro
con il Cuore aperto. Sapete ora perché la piaga è rimasta.
Il Padre non Mi ha lasciato soffrire da solo. Ha aggiunto la sua Grazia.
Perciò questo valore infinito per tutte le generazioni.
…Perciò dissi: “Venite a Me!” Non dimenticate queste parole! Non sono
tramontate e non hanno perso la loro efficacia. Oh, fatelo perché Io possa
colmarvi di doni!
Da Dio Padre - Io appartengo tutto alle anime perché non posso venir diviso.
Il Mio Cuore è uscito da me, per parteciparmi agli uomini. Entrò nella natura
umana. Così Io ho donato mio Figlio, per spianare all’Anima la via. Nessuno
troverebbe la via senza il suo contributo.
Non sono un Padre che non si preoccupa dei suoi figli! Pregate di buon grado
il Padre Nostro! Mi tocca! Non vi rimango debitore di risposta. Chiedete, e
voi riceverete! Io dico l’Amen, sempre Io stesso! Così viene confermato.
Come ho colmato gli uomini di doni, e loro non lo immaginano! Il loro spirito
è ancora al buio e orientato al materiale. Loro amano troppo la natura. Essa
non può resistere. Ha bisogno di una trasformazione per mezzo mio. Tutto
questo deve succedere perché così tanto si pecca!
Il mondo è sempre contro di me. Mi ha puntato contro le sue frecce! Il Figlio
vi ha riportato indietro con Amore. Perciò egli ha preso il Corpo. Mediante
l’Amore è confermato trino. Egli è disceso molto, dalla somma altezza al
profondo!
Madre di Dio - Non pensate che Dio si arrabbiato con voi. Il Padre è la
santità dell’Amore, il “Padre Nostro” è per tutte le anime.
Vi sono comprese tutte, senza eccezione, anche se si recita una sola volta,
con convinzione. Non resta inascoltato. Si alza una tempesta, al momento
giusto. Tutti gli spiriti cattivi vengono messi in fuga, con tutto il loro seguito.
Lo Spirito ripulirà il mondo intero. Ogni “Padre Nostro” serve per questo.
Questo vi dice quanto Dio ama questa preghiera, quando lo si invoca “Padre
Nostro”. Coinvolge anche il Figlio. Prima di ogni preghiera viene l’amore. Lo
Spirito ha insegnato anche a me come si prega, facile… è un mistero come
Dio si doni quale Padre.
Gesù - Io sono l’Amore crocifisso e innalzato sulla Croce, per abbracciare
ogni cosa! Il mio sguardo si posò lontano, sopra le altezze, nelle profondità.
Talmente sconfinato è il mio Regno!
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Voi non sapete quanto vale un’anima grazie alla Redenzione, grazie al Mio
Sangue. Io l’ho resa parte della mia vita! Nessuno può calcolare il valore di ciò
che Io ho fatto per essa! Ho dovuto fermare il peccato con la mia vita. Si deve
morire completamente al peccato per guadagnare la nuova vita.
Io indico all’anima la Via, perché nessun uomo conosce questa Via! Egli si
confonderebbe del tutto e perderebbe la via di casa.
Io sono la Via sicura, lungo la quale ben ci si ritrova, ovunque si vada!
Io ho preceduto le anime! Dio conosce questa Via, solo Dio.
Lo sa un bimbo, quando viene al mondo, chi lo tiene nelle braccia? (Così
è per le anime) Dio le ha posate nella culla e le ha ritolte.
Ai figli deve essere preparato tutto e ben curato!
All’anima succede ben di più attraverso lo Spirito Santo!
Egli è la radice dell’Amore, senza cui non c’è inizio!
Questa radice non può mai morire o trasformarsi.
Dio è uscito da Sé per chiudere l’abisso e consolidare!
Egli dà sempre buoni frutti, con valore eterno e non può mai metter ruggine,
come le opere del mondo.
…Quanti non pensano di ringraziare il Padre per così tanto Amore! Quante
volte l’ho fatto Io stesso.
Il mondo è troppo rumoroso per sentire il silenzio. Io vengo spesso
completamente dimenticato! Non si ha bisogno di Me.
Come il diavolo colpirebbe le sue vittime se non fosse sgorgato il Mio Sangue!
Questo non merita alcun grazie? Oh, il mondo e il diavolo sono alleati per
strapparmi le anime! Come sono tenebrosi certi sguardi a me rivolti, e devo
affrontarli con il Sacrificio del Mio Cuore.
Molti non Mi sentono, sono legati troppo rumorosamente al mondo, con il
loro fare Mi hanno rinnegato da molto tempo. Li devo letteralmente strappare,
non vedono più il precipizio.
I miei sacrifici fanno sì che l’abisso non li inghiotta.
Il mio Amore è un’opera nascosta, piena di dedizione.
Chi conosce la bramosia della mia Anima per stare accanto alle anime nella
lotta contro l’inferno?
Da me parte la Vittoria, per sconfiggere il male!
Il Mio Cuore è pieno di potenza!
Io sono andato in Cielo con la Vittoria.
L’ho strappata al diavolo che mi si parava davanti sulla via.
Con le parole “Tutto è compiuto!” mi venne incontro la Vittoria.
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Per questo ho impegnato la mia vita. Sono passato sull’orlo della morte! La
mia Anima ha subito il colpo che ha colpito il Mio Cuore.
Così grande è stato il Sacrificio! Io sono risorto nel Cuore, per coronare l’ora
(n.d.t.: l’ora dell’espiazione). Il mio Amore è invincibile!
La Mia vita ritornò in Dio. Non hanno potuto uccidere la mia Anima,
altrimenti sarebbero tutti morti! Io portavo l’immortalità con la mia Anima.
Questo il diavolo non lo sapeva.
Divinità e Umanità erano unite con questa Anima.
Io avevo ricevuto Anima e Corpo dalla Divinità.
Era visibile soltanto l’esteriore della natura, dentro Io ero un Uomo-Dio. Era
questo il miracolo dell’Amore!
Quanto avveniva in me restò nascosto al diavolo.
Non conosce il seme che Io ho lasciato alle anime.
Il diavolo non conosce alcuna Grazia! Questa parola non la conosce.
Il diavolo mi credette prigioniero e legato. Non sapeva che quella era la
mia Vittoria! Io sono la Corona dell’Immortalità!
Io potrei salvare mille mondi con una goccia di Sangue!
Che Io divenissi Uomo, già questa fu la più grande opera dell’Amore!
Chi la può misurare! Le tue parole sono troppo piccole e il tuo cuore troppo
angusto”.
L’Ostia
Gesù - Oh, Io non sono più il povero Gesù, sono l’Amore che protegge!
Il mio Amore è prezioso! Il Mio Cuore umano-divino era tutto santo e
apparteneva a Dio stesso. Come un Sole divino esso apparve nel cielo. Esso
contiene la mia Anima, creata da Dio per me.
Ho dovuto lasciare il Cielo in povertà. Ero fuori! Basta guardarmi sulla Croce!
Il compiacimento di Dio si riversò sulle anime con la (mia) morte.
Non mi sono ripreso niente. Vi ho lasciato tutto. Il Mio Cuore era martoriato,
indescrivibile! Anche questo ve l’ho donato!
Come Dio posso fare ancora di più! Il mistero è grande, figlia mia! Basta che
tu venga da Gesù! La Mia Umanità non smette mai di donarsi.
Il Mio Cuore non può chiudersi, ha mantenuto la sua Ferita.
Le anime mi appartengono! Per la mia morte mi è stato concesso tutto. Avevo
dovuto lasciare tutto, come Dio e come Uomo. Ero divenuto lo zimbello di
tutti. All’inizio, la mia Divinità era nascosta nell’Umanità, ora è il contrario! La
mia Umanità è assunta nella Divinità! Il Mio Cuore è divenuto così potente.
Anche voi verrete trasformati. Questo non si può esprimere a parole!
Ciò che Dio compie è meraviglioso, niente lo può superare!
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Ne risponde il Mio Cuore glorioso che ogni giorno appartiene al Padre, nuovo
nelle anime. Questo non posso fartelo capire. Lì l’anima viene mostrata al
Padre, attraverso lo Spirito che l’ha creata, mostrata, attraverso Dio stesso! È
un fatto spirituale del quale l’uomo non sa nulla, non può sapere nulla.
Voi siete come mille stelle, grandi e piccole, tante quante risplendono
nel cielo. Questo è solo un piccolo paragone per immagini.
Voi siete parte del mio Cielo, così come Io di voi.
Voi risplendete nel mio Amore.
Voi mi riconoscerete. Vi verrà aperto l’occhio interiore. Che sa un bimbo
prima della nascita? Esso sta nel seno materno, riceve tutto dal cuore della
madre carnale. Questo avviene nel corpo. Tramite me può succedere tutto,
nell’anima e nel corpo. Io sono il Crocifisso che parla a te. Figlia, ascolta! Tu
mi dovresti chiamare così:

Oh Gesù Crocifisso, Signore nostro e Salvatore,
Ti supplico, abbi pietà di noi e del mondo intero!
‘Chiedete e vi sarò dato!’ L’Amore non si esaurisce, è diventato onnipotente!
Ora ho un Cuore onnipotente, inizialmente ha dovuto sopportare tutto. Io ero
uguale a voi. Per ogni cosa dovevo chiedere, ma l’ho fatto volontariamente.
L’avrei potuto ottenere comunque. In questo modo volevo onorare il Padre
che merita così tanto onore! Quale Gesù, volevo fare ciò che lo onora.
Con ciò ho onorato la vostra preghiera. Pregate con timore e Amore, come
ho fatto Io! Non abbiate mai paura! Non amo la paura. Con essa non si può
far niente.
…Il mondo è diventato troppo selvaggio. Il mondo è inclinato verso la colpa.
Da questo Io vi posso salvare. Non lasciatevi confondere da nulla!
…Sulle prime un pensiero non è colpa. Lo si deve lasciare entrare,
occuparsene. È importante non scoraggiarsi! Stai attenta alla voce del
cuore! Non puoi essere sorda alle mie parole! Non ti chiamo mai per nome.
Io sono semplicemente qua, quale tuo Re. Io sono il Re dell’Amore! ! Ciò che
Io amo sono il cuore e i pensieri se sono diretti a me.
…Voi non conoscete il vero Amore di Dio. Voi dovete essere una cosa sola
con Dio e fare la sua Volontà! Voi non potete opporvi all’Amore e girare le
spalle a Dio! Ripeti spesso:

Signore, sia fatta la tua volontà, in ciò che faccio, per ciò che sono.
Si deve osservare la legge di Dio, ma non essere paurosi!
La paura non unisce. Il diavolo è attento, alle calcagna. Egli rispolvera il
passato, se non può fare altro.
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…Il mio Amore è compreso nella parola: Gesù. Su questa parola sono
state riversate tutte le grazie. Per questa parola si è aperto il Cielo, si è
aperta la terra, è stato inghiottito l’inferno.
Gesù è il nome dell’Amore! Questo nome può distruggere l’inferno
intero. È la radice dell’Amore, rivelata da Dio stesso.
Maria l’ha sentito per prima. Grazie ad esso ella divenne Madre dell’Amore.
Lei lo pronunciava con grande rispetto. Questo nome ella lo rivolgeva sempre
alla Divinità, perché questo nome si univa all’Umanità. Allora è cominciata la
Redenzione, in quel momento, quando esso fu pronunciato. Oh, questo nome
è grande e richiede sacro rispetto!
L’inferno trema se si pronuncia questo nome con Amore. Esso ha schiantato
ogni malvagità. Esso ha tolto all’umanità la maledizione.
Pochi conoscono la forza di questo nome contro l’inferno. Esso separa gli
angeli buoni ed i cattivi. Gesù vuol dire: Onnipotenza dell’Amore.
…Guai se l’uomo non è riconoscente! Com’era ripieno di gratitudine il Mio
Cuore! Non solo a parole. Io ringraziai per le anime che lo dovrebbero fare e
non ringraziano. La mia vita fu piena di grazie al Padre di tutte le anime.
Io ringraziai per la Paternità dei figli di Dio.
Io ho guadagnato per voi ciò che vi serve per esserlo.
Abbiate sempre una preghiera di ringraziamento nel cuore!
Ringraziate per l’Amore, per cui Io ho versato il Mio Sangue, perché
tutto è grazia!
…Il mio Amore vi darà gioia in eterno! Perciò portate la croce che
il Padre vi deve imporre per non mettere in pericolo le anime. Essa
diventerà per voi gioia e guadagnerà all’anima l’eterno ritorno a Casa.
Sulla terra pietrosa siete solo di passaggio.
Le spine le portai persino sul mio Capo, con ciò ebbe fine la maledizione.
Era una Corona misteriosa, che nessuno più può togliere, né deve.
Con essa Io sono incoronato per l’eternità!
Oh, il significato è grande e non si può spiegare.
La Corona dell’Amore!
…Oh, ringraziate il Padre! L’ho fatto anch’Io! Quale semplice parola e la
Grazia è così grande. Custodite dunque con cura il Mio Cuore che riposa nel
tabernacolo e non ha mai smesso di palpitare per voi!
Io ho un nome che risuona: Gesù.
L’inferno deve fuggire davanti ad esso. Come Mi temono gli spiriti cattivi!
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…Il diavolo non ha ancora parlato dell’Amore. Ha partorito odio, già
dall’inizio. Tu hai troppa paura del diavolo, egli deve temerti, così grande
dovrebbe essere la tua fiducia in me. Come avresti potuto trovare la Via, se Io
non ti avessi mostrato il mio Amore? Io guido i cuori!
…Amo le anime che hanno più fiducia. La fiducia deve proteggerti! Sono
così ferito per la freddezza degli uomini. Portami nel cuore con ogni possibile
cura perché Io possa riposare.
…La mia vita è Amore. Anche la tua deve chiamarsi così.
Fiducia e Amore. Beata, quando hai fiducia!
Tu non conosci il valore di un’anima da me liberata dal peccato e a me fedele!
Perché dubiti? Lo devo sempre ripetere: Credi nel mio grandissimo Amore,
esso ti salverà!
Oh, se sapessero le anime, come Io so amare! Nessuno più si allontanerebbe.
Questo ti sia di conforto. Vale anche per te! Tu non sai com’è vigile il Mio
Cuore e come veglio sui piccoli!
…Prega tutti i giorni un Padre Nostro per avere un cuore umile! Questa
virtù viene dal Padre. Non si può pregare il Padre con più intimità.
Inginocchiati ogni volta, se è possibile! Egli ti dà ciò che ti serve. Anzitutto
questa virtù! È fondata sull’Amore. Questa virtù percorre molte vie
dell’abnegazione. Imboccale nel segreto! Anch’Io ho avuto insuccessi. Sono
stato persino lapidato. Di’: “Padre, perdona loro!” L’ho fatto anch’Io. Allora
so che tu mi ami.
…Come vi ha pensato il mio Amore, vi ha levato dalle tenebre, ha estirpato il
peccato, veramente e vero!
Oh, donatemi dunque le vostre anime, che Io ho riscattato a così caro prezzo!
Vi potete decidere ancora. Non tocco la vostra volontà. Voi avete la libertà
dei figli di Dio.
Dio stesso ha lasciato il suo trono per vincere con voi il male. Voi siete divenuti
figli del suo Amore! Vi ha sottratto al pungiglione della morte. Il suo Cuore si
è aperto e si è rivestito di umiltà per cercarvi.
La forza creatrice di Dio era racchiusa nel mio Corpo e mi ha accompagnato
per ogni via. Il Mio Cuore agiva nel mistero, nessuno lo vedeva. Miracoli su
miracoli! Il mondo era soltanto l’abito esteriore per nascondere il segreto.
Niente ostacola il mio agire. Ogni via è nascosta. Com’è potente il mio
Amore. Mi era stato dato ogni Potere.
…L’Amore deve vegliare sempre.
L’Amore deve pregare, ma col cuore, come ho fatto Io!
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Non sempre riesci a raccogliere il tuo spirito, perciò devi lasciar pregare il tuo
cuore! Con il mio Amore lo si può fare.
Ciò che l’anima non può, lo farò Io per essa.
Ciò che faccio, lo faccio per intero!
Su di voi veglia con cura il mio Amore.
Per ora siete in esilio, ma solo con il corpo. Esso soffre il peccato. Ancora non
avete abbandonato il corpo, anch’esso verrà alla Vita. Ha portato l’anima, essa
era il mio trono! Dio avrà Misericordia di tutti! Chi invocherà Misericordia
verrà perdonato.
Ciò che l’anima non può sostenere le rimane nascosto perché in essa si compie
la grande trasformazione.
Il mio Amore vi viene incontro in ogni Sacramento!
È come se avessi atteso ogni vostra venuta. Così grandioso è l’Amore in essi
celato. Per ora hai ancora molti difetti, ma non lasciarti scoraggiare. Io tolgo
una spina dopo l’altra. Non ti lascio sprofondare, lo sai bene!
Maggio 1963 A riguardo della Santa Messa
Gesù - Voi salite sulla montagna santa, dove comincia il Sacrificio, così vicino
e così lontano, come feci Io compiendo il primo Sacrificio.
Il Mio Sangue scorre al massimo, goccia a goccia, il centuplo, verso di voi.
Non conosce il tempo. Ha sfondato il tempo, perciò sono sempre con voi con
lo stesso Olocausto, come sulla Croce.
Attiro tutti i peccati, tutti i peccati del mondo, come li ho portati allora! Per la
mia Divinità non ci sono né mura, né confini!
Io vedo tutti gli uomini, dall’inizio alla fine dei tempi, altrimenti nessuno
potrebbe venire, né staccarsi dal mondo. Io conosco il pensiero più difficile,
fino al più piccolo. Nessuno mi è sconosciuto! Guardo nell’anima di ognuno.
Lo vedo venire ed anche andare. Non c’è alcuna pena che Io non veda, né
alcun pensiero che Io non sappia!
…Spesso ho invocato il Padre, con la mia natura umana. Gli ho mostrato la
mia grande pena per le anime prossime a sprofondare.
Come ha sofferto il Mio Cuore allorché vidi tutti i peccati! Ho potuto vederli
tutti ed ogni peccatore. Quella visione me l’ha donata il Padre e m’ha lasciato
agire, senza impedimenti, ma solo interiormente. Lì disponevo della Potenza.
La dovevo nascondere all’inferno e così è anche oggi ed al presente.
Dovreste solo lasciarmi agire!
Anche a voi molte cose vengono nascoste, per non ferire la Maestà. Io vi sono
troppo vicino sotto la specie del Pane!
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…Gli angeli sono stupiti per il mio aspetto, per come è stato possibile
a Dio farsi così piccolo.
Figlia, Io non posso proprio essere in collera. Il mio Amore è troppo grande!
Io chiedo sempre perdono. Il Mio Cuore pulsa in questa direzione.
Nessun uomo può comprendere la mia Umiltà. Nell’Amore mi sono lasciato
uccidere. Ho lasciato scorrere il Mio Sangue per purificare le anime.
Chi mi avrebbe potuto uccidere? La terra l’avrebbe inghiottito per tale pretesa!
Ho dovuto dare la mia Potenza perché ciò fosse possibile.
Niente mi obbligava. Mi sono messo all’opera con Amore. È stato il più
grande Atto d’amore e doveva appartenere a voi.
…Io sono un Dio d’Amore! Anche il vostro corpo verrà mutato. Lascerà
la natura. Lo Spirito lo può trasformare. Sono pur formato dallo Spirito in
natura soprannaturale. Così sono divenuto Uomo.
Anche il mio Corpo ha subito una trasformazione. Con esso Io ho potuto
risorgere. Con lo stesso Corpo che aveva patito ogni pena. Io ho mangiato
i cibi della natura anche dopo la Risurrezione per mostrarvi Dio. Io dovevo
fare questo, per dissipare il dubbio e rafforzare la fede nella Risurrezione.
Perché questo non è secondo la natura umana. L’ho fatto per suggellare la
vostra Risurrezione! Senza morte non c’è Risurrezione. La morte conduce
per mio tramite alla Risurrezione. Questo è confermato, com’è vero che Io
sono Dio! Credetelo con ferma certezza! Altrimenti sarebbe tutto inutile ed
Io sarei solo uomo e solo natura.
…Oh, il mondo è freddo e geloso! Questo mi ostacola. Molti sono così
tiepidi! Molti non vogliono essere diversi. Occorre sforzarsi tenersi pronti per
Dio! Si perdono molte cose e non si possono più recuperare! Ogni giorno è
una grazia!
…Io vengo di nuovo, ogni giorno, per togliervi via l’inferno. Esso non vuole
lasciar liberi gli uomini e vuole impedire ogni grazia. Che cosa non fa! Esso
afferra l’uomo alle spalle e lo rigira. Molti non se ne accorgono per niente.
Invocate i vostri angeli! Dio li ha dati a vostra protezione. Sono servitori
devoti del Signore. Ad ognuno Io ho dato il suo compito. Il loro incarico è
santo.
19 settembre 1966 - La Madre di Dio
Nessuno viene a Me inutilmente! Io penso alle vostre anime, io, la
Madre! Se gli uomini riconoscessero che io sono la loro Madre! Molte grazie
scorrono attraverso il Mio Cuore giù fino a voi, senza pausa, per sottrarvi
all’inferno e consegnarvi al Figlio.
Nessuno, se non lo vuole, viene staccato da Dio.
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Lo dico io, la Madre! Di questo mi sono fatta garante io! Posso farlo, quale
Rifugio dei Peccatori. È tutto così grande quanto è avvenuto attraverso il
Figlio! Tutte le sue parole riposano nel Mio Cuore. Ogni parola da Lui
pronunciata ha pieno Potere! È in virtù del suo Amore per gli uomini,
trasmesso a me.
Io so del suo Amore e dei suoi dolori. Anch’io ne fui colpita profondamente.
Ritornai tra gli uomini come una Regina, talmente fui colpita dal dolore.
Io sono la Regina dei Dolori, così seguii mio Figlio nell’Amore per le anime!…
Gesù - C’è così poco Amore che mi appartiene! Le mie parole valgono
anche per il mondo d’oggi! Oh, se volessero riconoscere ciò che serve per
il loro bene! Il mio Amore è Grazia, ben oltre la tomba! Il diavolo può solo
profanare. Tra lui e Dio c’è un grande abisso.
Solo attraverso Me voi trovate la Via per sfuggire l’inferno. Lo creda
dunque il mondo! Perciò dissi: “Rimanete nel mio Amore! Io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo!”. Non sono, queste, parole cui si può
credere?
Oh, quali parole brucianti, consolidate dal mio Amore!
Perché non Mi si crede? Sono dunque un bugiardo e non Dio, che vi ama con
dedizione totale? Può un uomo amare così?
…Il mio Amore porta in sé il germe della Vita, attraverso l’Eterno
Bene. Tutto l’Amore capace di diffondersi viene dal Padre.
L’Amore è grande come il Padre e puro come lo Spirito!
Il mio Amore è difficile da capire per te. Nel mio Amore tutto permarrà,
talmente grande è la sua Potenza, a me donata dal Padre.
Io sono Gesù. Questo nome mi è stato dato dal Padre”.
Durante la Comunione, le seguenti parole
Gesù - Io apro il Mio Cuore e mostro le mie Piaghe. Per te le ho lasciate fare!
Solo così mi puoi ricevere. Nella sua Umanità così Dio parla all’anima. Con
che abbondanza l’anima viene fatta oggetto di doni! Tremerebbe dalla gioia!
Voi non potete misurare l’Amore che lì avviene.
Io vi voglio immergere nell’Amore e nuovamente sollevare, perché a voi
l’Amore va continuamente perduto. Io vi voglio incontrare nuovamente,
ogni giorno! Tanto il Mio Cuore brama celebrare il banchetto con voi.
È un grande cibo d’Amore!
È il soffio del Mio Spirito, l’Amore del Mio Cuore, l’abbandono al Padre!
L’anima viene mostrata al Padre ornata come una vergine.
113

Riguardo la Fiducia
Gesù - Solo pochi sanno quanto Io amo la fiducia. Le vado incontro a piene
mani! Figlia, mi riferisco alla tua anima. Tu devi credere senza limite, sperare
senza limite, amare senza limite!
Come Mi si segue! Non alzare muri, non esitare! Io posso, ciò che tu non
puoi. Non essere timida! Lascia tutto dietro di te, come nel morire!
Ad ognuno Io offro il mio Amore e ricevo così poca risposta. Perché mi
donate così poca fiducia? Come ho voluto essere piccolo per conquistare la
vostra fiducia! Sì, sono grande e potente, ma anche così piccolo ed innamorato!
Piena di Grazia mi ha accolto mia Madre. Questo non finisce mai! Tutti ne
dovete aver parte!
Voi non sapete come mi consuma il mio Amore. Tutta la Mia vita è stata
Amore, diretto a voi e per voi! Pensateci e ci sarà Luce nella vostra anima!
Andate incontro a Dio col cuore ardente! Così è stato pensato e voluto da
me, per piacere a Dio.
…Abbi la vera Fiducia del bambino. Oh, se gli uomini sapessero della
Fiducia in Me! Oh, se lo potessi dire a tutti nell’orecchio, sempre!
Solo se il tuo spirito è assolutamente tranquillo, la tua anima mi può sentire.
La fiducia mi apre la porta del cuore. Ti amo, figlia, sii certa di questo!
Dio non tratta gli uomini in modo disuguale, solo che ognuno è affidato a
un compito diverso! Lo si deve solo riconoscere, si deve pregare per questo!
…Vi può mancare qualcosa, se avete fiducia in me? Più piccolo non mi
posso più fare, perché vi fidiate! È sempre questo il primo segno del vostro
piccolo Amore che Io continuamente cerco di rianimare. Il vostro Amore
deve risvegliarsi e crescere! Voi siete come fiorellini che seguono il sole. Solo
così può sbocciare la vostra bellezza!
…Si deve essere umili nell’Amore ed appartenere a tutti, perché il mio Amore
comprende tutto!
…Solo Io sono la Vita, perché senza me non c’è alcuna vita! Com’erano
avvelenate le anime, a causa della carne! La mia Carne era generata dallo
Spirito. Ardeva d’Amore! Io potei adattare il mio Corpo all’Anima. L’ho fatto
per ogni anima, perché Io sono la Parola! La Luce dell’Amore purissimo.
La Parola genera sempre la Parola! L’Amore era in questa Parola e si lasciò
cadere nell’abisso. La Parola era là, dove Io ero.
Io ho detto ogni cosa per Amore. Chi vuole ascoltare, ascolti!
La Parola sono Io stesso, così come Io sono ed Io sono tutto!
Nessuno può comprendere la Parola. L’Amore è troppo grande ed il cuore
troppo piccolo per comprendere la mia divinità.
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Dio entrò nella Parola per essere Anima! Solo così fu aperta la Via.
L’Amore portò la Parola e fu promessa la Grazia.
…Venite a Me con gioia! Io non mi stanco! Io so che voi avete bisogno di me!
Non ti basta? Lo sai quanto Io amo un’anima che sa trovare il mio nome e che
con tanto Amore vi si aggrappa! Un appiglio migliore tu non lo puoi trovare!
È l’ancora dell’Amore!
Con questo nome si possono spostare le montagne!
Dopo la Santa Confessione
Gesù - Metti il tuo cuore nella Ferita del Mio Cuore, ti voglio sommergere con
il mio Amore! Solo così lo posso rendere ardente.
Il Mio Cuore trabocca verso tutte le anime!
Tu vedi che Re sono Io: L’Amore è il Mio Regno.
Io posso accendere ogni luce, Io sono nato nella Luce.
Mia Madre era pervasa da questa Luce, talmente puro era l’intero suo essere.
Sembrava che un alone s’irradiasse da Lei.
Lei mi ha donato alla Trasformazione.
Mediante Lei venni innalzato.
…Non è importante ciò che si è fatto sulla terra ma come si è amato.
…Prendi dunque i pensieri da me e mortifica i tuoi!
…Tu non sai ancora ciò che Io voglio ed è così semplice:
Metti il Mio Cuore al posto del tuo!
È l’Amore che ti cerca! Tu cerca per me!
…Il mondo è pieno di malanni e di vizi e minaccia i figli della Luce. Ma non
affannatevi! Per me, il Padre ha cura di voi. A nessuno è dato tanto
potere da rovinarvi!
…Prega per i peccatori, perché da soli non possono fuggire!
Io sono anche un Dio che protegge ed ho posato lontano il mio sguardo.
Io sono dove mi trovano solo coloro che amano!
Date solo a me il vostro Amore! Io lo ripartisco a coloro che non ne hanno
più.
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Estratto dal Fascicolo 8

iL sAcro cuore di Gesù
23.8.1983

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. Il Mio Cuore 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.
1. Venerdì del mese, maggio 1984
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… Il Mio Cuore vi aprirà il Cielo ed esaudirà ogni
preghiera. Io vi condurrò fuori 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
(n.d.t.: Justine sarebbe morta il mese successivo, all’età di 96 anni).
Presentami delle suppliche grandi e renditi piccola, allora potrai avere
tutto, ma solo per gli altri!
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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!…
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!
…Chi mi potrebbe amare senza venir amato? Tutto è soltanto all’inizio. Si
deve conoscere il mio Amore. Per questo Amore ho lasciato aprire il Mio
Cuore. Ciò che là avvenne, potè succedere solo con la mia natura umana.
L’intero Amore si aprì con quel Cuore.
Ho potuto unire Dio con l’umanità.
25.8.82

Gesù - Il Mio Cuore è la Sorgente di Grazia dell’Eterno Amore!
Io desidero che 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.
5.8.1982

Gesù - 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.
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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.
5.12.1982 - Justine: appena baciai la ferita del Cuore di Gesù, ebbi dal Redentore le parole
che seguono…

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.
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!
19.3.1977

Gesù - 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.
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25.3.1977

Gesù - 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.
4.4.1977

Gesù - 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.
3.5.1977

Gesù - 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.
13.5.1977

Gesù - La Mia Anima è la Potenza meravigliosa dell’Amore!
Per esso tutto diventa possibile.
Esso può elevare tutto al Padre.
Justine: Stavo pensando alla Russia, ed ecco le parole...
Gesù - A Dio nulla è impossibile. Ci sono molte possibilità.
Gli uomini si stupiranno per la potenza del Mio Cuore.
Esso non si arresta mai! Io aprirò tutto il Mio Cuore.
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31.5.1977

Gesù - Rimani senza volontà! Ti mostro una nuova via. Io posso fare tutto
in 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!
La Grazia è un percorso stretto, perciò togliti le calze per riconoscere
le sue tracce! Questo rivela profonda Umiltà. Solo così si può percorrere
questo percorso.
Inchinati profondamente davanti alla mia azione! Questo indica il grado
massimo di donazione! Serve totale fiducia. Ricordatelo bene!
Questo riguarda tutti voglio che valga per tutti!
La grazia dell’Altissimo governa il vostro fare. La grazia viene da voi
ricevuta in modo trino. Essa vi guida alla vittoria.
5.6.1977 - 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!
6.7.1981

Gesù - 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. Inspira sempre in te il mio Amore! È una
corrente di Grazia irradiata dalla mia presenza. 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.
9.6.1981

Gesù - Il diavolo vuole infrangere ovunque l’unità. State all’erta!
Io voglio ricompensare proprio i piccoli. Questo richiede molta attenzione.
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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!
14.6.1981

Gesù - Dio ama le anime in modo inesprimibile! Guardando a questo, tutto si
può 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!
15.3.1982

Gesù - 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 “SÌ”
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.
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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! 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 vi tenete sempre a distanza 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 righe hanno una Luce particolare che tu ricalchi sopra la mia
Misericordia. Essa renderà il mondo ardente. Mediante il Sacramento della
Confessione ha forza redentrice. Un mare 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! Tutta la Mia Grazia si
è resa disponibile. In questo modo l’anima viene coperta di doni ed innalzata.
Non è un tribunale di Dio, [il Sacramento] è fondato sul perdono! “Gesù
mio, Misericordia!”, la Risurrezione continua in questo modo, è il migliore ma
occorre farla con cura e restare saldi nella Fede! È un grande dono della Fede!
Il potere è stato affidato a mia Madre, per i morenti. Tutto è fluito 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!
9.6.1982

Gesù - 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. Così per voi sono presente nel Sacramento, nella mia
Divinità e Umanità nel Padre. Io vengo donato all’anima, non all’intelligenza!
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Se la Fede non fosse Verità, molte cose non ci sarebbero.
Si fa come si vuole. Per questo arbitrio, 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.
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.
15.08.1982

Gesù - C’è un tempo che nessuno comprenderà: il tempo della 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 sofferto 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 da Me. Per un abbandono così
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.
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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 più alto grado 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 fiume d’Amore era destinato ai peccatori e loro l’hanno
dimenticato.
Figlia, segui il mio Amore, cui tu sei avvicinata tanto.
È una via dimenticata da molti.
Nel Sacramento conquistato dalla mia Misericordia sono profondamente
nascosto. Io sono andato avanti con l’Amore per il Padre: “Padre, perdona
ciò che fanno”.
La mia via è amore e nuovo amore, sempre ancora, è Spirito.
Abbi fiducia, aggrappati forte ad essa! Ti porterà oltre ogni abisso.
La Croce ha portato me perché io stesso l’ho portata. Ho continuato a portarla
in ubbidienza, e ho vissuto molte cose!
Figlia, l’Ubbidienza rende forti! Sono cresciuto sulla Croce.
L’ho portata su, nell’altro mondo, fino al Padre, quando sembravo totalmente
abbandonato, come separato da me stesso. Quando sembrai totalmente
abbandonato, venni innalzato! Figlia, quale profitto!
Divenni Re d’Amore!
Venite, lasciatevi deliziare! Come amo la Croce che mi ha fatto salire sul suo
trono! Tutto mi era stato mostrato dal Padre.
Le anime si avvicinarono a me cariche di pesanti pesi. Solo io potei togliere i
peccati. Ero divenuto Re e portavo la corona eterna dello Spirito Santo.
Ero stato incoronato dallo Spirito per il mio alto compito di REDENTORE.
Il potere mi era stato assegnato senza limiti.
Io nacqui Bambinello contro il principe di questo mondo. Così dovette
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.
124

È stata una lotta dura ed è costata tutta la mia donazione 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. Ero come il Padre, tramite lo Spirito.
Io portavo una Corona che il Padre portava dall’eternità, tutto come il Padre.
Tanto in alto mi ha sollevato la Croce!
Tutto il mio Corpo era perforato e permeato dallo Spirito. Ciò che avveniva
fuori, era già compiuto dentro. Ciò rimase nascosto profondamente in me.
Come potrebbe l’uomo capirlo, lui che vive ancora nel peccato, che Io ogni
giorno devo togliere! 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 potè donare. Arrivò fino a Se stesso, per calmare la
vostra fame. Talmente in alto fu elevata l’anima!
Il Mio Cuore è insaziabile, finché non trova l’ultima!
Dio ha portato questo Corpo, per adattarlo a voi affinché l’anima diventi
brace ardente e possa penetrare la Sommità.
Era mio desiderio profondo trovare tutte le anime! Doveva essere salvata
anche l’ultima.
Credete al mio Amore che nessuno può inventarsi!
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!
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 misurarne 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!
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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 segreto. 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
spianarvi la strada che porta all’Amore. Voi non potevate venire. La via era
sbarrata 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
d’Amore, come un mare di fuoco! Il Mio Cuore genera continuamente
soltanto cuori ardenti. È luogo di nascita dell’Amore. Così da Dio voluto e
concepito.
Il Mio Cuore è chinato su di voi e vuole donarsi a voi.
Così puro è l’Amore, nessuno l’ha meritato né concepito!
Venite dunque all’Amore l’eternità si avvicina!
Lì non c’è fuoco, l’Amore accende.
L’Amore è vicino, con Cuore già ardente, già dall’eternità.
Non pensare mai che Dio non possa compiere una certa cosa. Un pensiero
che dovrebbe farti tremare, poiché Dio può tutto.
Io fui Dio e Uomo, ero Padre e Figlio nello Spirito Santo, fino all’Unità. Chi
potrebbe trovarmi, se io non avessi cercato? Fu lo Spirito a cercare, l’Unità ha
cercato, il Mio Cuore ha cercato! Il Mio Cuore era tempio dello Spirito e fu
donato così ad ogni anima. Chi può amare così tanto che Dio lo cerchi!
Devo mostrarvi le ferite e mettervi in salvo, coloro per i quali questo può
essere ancora possibile. Il mio Amore sta agonizzando perché non lo si cerca
più.
Solo pochi riescono ad incontrarmi come colui che sono, ed il Mio Cuore è
così spalancato!
Dio con il corpo umano! Un’espiazione che si compie in Dio stesso per la
salvezza, fino agli estremi confini. Solo Dio vede. Tutto l’Amore è commisurato
a Dio, quello che in questo sacrificio si manifesta mediante il Figlio.
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Tutta la Redenzione si compie nuovamente.
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, come cibo d’Amore!
Da dove prenderesti l’Amore, se non da me!
Ripeti più spesso: “Gesù, so che tu sei Misericordioso”, e tu mi potrai onorare
in modo particolare! Io riverserò in eterno questa mia Misericordia. La
metterò a disposizione soprattutto agli indegni ed essa si riverserà come un
fiume. Tutta la mia Redenzione fu predisposta a questo!
È così semplice incontrare la mia Misericordia, se si ha fiducia! La Fiducia è
immersa nel profondo in questa Grazia!
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 essa nuovamente battezzata, fu accolta per voi. Il
dono più grande, che ha aperto il Cielo intero! Così ella divenne Regina della
Donazione. Così anche il Suo Sangue scorreva nel calice del suo Cuore,
donato in sacrificio ad ogni goccia. Lo stesso suo Cuore era come tagliato in
due. Figlia, il miracolo fu veramente grande!
Dio parla all’anima, questo si riferisce ad ognuna. Annotalo bene!
Ognuno ha il Mio Cuore ! 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 profondissimo
Amore! 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 cioè presto. Questo
ti porta 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!
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Io voglio consegnare il vostro cuore alla Purezza e tutto nuovo. Io
vi preparerò ed essere seme, con tutto l’ardore dell’Amore. Il mio Amore
illuminerà il mondo intero! Tu sarai la vittima. 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
importante che tu scriva questo. È anche per il tempo che viene.
Solo coloro che si piegheranno 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 pur Io il vostro Gesù.
Presso di me tutto sempre diventa 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
un fondamento dorato!
Il Mio Cuore può veramente soltanto 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 all’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!

Justine: “Carissimo Gesù, io credo nella tua Misericordia”, poi queste parole…
Gesù - Fallo senza limite! Io non mi fermo davanti a niente.
Justine: un giorno sentii queste parole...
Gesù - So che il mio Amore è doloroso perché non si riesce ed eguagliarlo.
...Tutti gli uomini sono miei figli, nemmeno uno è escluso! Non c’è limite alla
mia Redenzione. Viene compiuta dalla Spirito ed è sempre nuova nel mio
sacrificio. Nessuno può fare qualcosa da sé.
…Puoi chiedere tutto. Ti è permesso aiutare sempre. Sarà dato aiuto a tutti.
Ho detto: “Chiedete- e riceverete!” - Non sono queste le mie parole!
La tua fede è AMORE!
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27/8/76

Gesù - Sforzati di essere luce per gli altri. Invia loro grazia attraverso la
preghiera! Questo è aiuto al prossimo, che si spande lontano.
Nessun giorno senza amore per il fratello!
Amatevi tra di voi, come io vi ho amati!
Date risposta al mio Amore.
4.9.1976

Gesù - Io non ero solo povero bensì allo stesso tempo ero rivestito di ogni
bellezza. Sono sempre stato il compiacimento del Padre.
Il Mio Cuore bruciava di Misericordia. Tutto era immerso nella luce!
Nessuno avrebbe trovato Dio, tranne me. Perciò ho lasciato che squarciassero
il Mio Cuore per loro e per gli altri che dovevano venire. Ho stabilito il
Sacramento [della Confessione] e così ho potuto raggiungere tutti.
Tutto dovrebbe diventare unità! Ero tenuto a farlo.
Non è solo il corpo umano che può soffrire. La stessa cosa può essere per
l’anima. “La mia anima è addolorata fino alla morte..”. Questo succedeva con
tali parole. Un riferimento all’amore che non può cambiare.
…Com’è forte nella fede l’anima, quando ama!
L’uomo è unito a Dio attraverso l’Amore e senza eccezioni!
10.9.1976

Gesù - Ciò che il diavolo progetta Dio non lo permetterà.
Voi ricongiungerete le mani. Questo è ciò che appartiene all’Amore! La Via
procede solo così. Fatelo l’uno per l’altro! Verrà il tempo.
Pregate l’Atto d’amore. Opera in tutti.
L’Atto d’amore è il pilastro che regge ancora la Chiesa.
Dopo una Santa Messa:
Gesù - Io mi sono sacrificato tutto all’Amore. Non mi restava che il nudo
Corpo. Così ero pronto per la morte.
Mia Madre stava sotto la Croce ed è stata umiliata fino all’ultima fibra. Gli
apostoli erano fuggiti a parte Giovanni. Era finita per me. Non si poteva
descrivere la mia miseria, umanamente. Il Cuore era dissanguato, prima che
succedesse. Dio permise che succedesse alla mia Umanità. Era un nuovo
Sangue, che veniva dallo Spirito. Perciò uscì insieme all’Acqua.
Un’altra volta, dopo la Santa Comunione:
Gesù - Io ho eretto una testimonianza al mio Amore. Voglio rimanere sempre
con voi!
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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.
2.2.1981 - Dopo la Santa Messa…
Gesù - Sii contenta ché puoi soffrire!
10.4.1981

Gesù - All’anima è permesso chiedermi tutto.
Vi rimetterò tutta la colpa se saprete chiedermelo, anche per gli altri. All’anima
non posso rifiutare niente. Non ho misura per l’amore verso l’anima!
L’anima è un mistero profondo del mio Amore. Per ottenere una singola
anima il diavolo cederebbe l’inferno intero.
Tantomeno nessuno può sostituirmi un’anima. Perciò tutto dev’essere espiato
poiché per essa ho dato ANIMA e CORPO.
29.5.1981

Gesù - 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.
Utilizzate 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 per essere giusto.
Io conosco le anime vittima, 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 più 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.
Niente è fatto nascosto. Ciò che Dio attrae, dura in eterno! Non mi si può
rinnegare. Nessuno è in grado di annientarmi!
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Siate coraggiosi ed abbiate fiducia! Dio non giunge mai troppo tardi!
Non portate con voi, nel cuore, i vostri peccati. Vi si annida la morte! Perciò
venite a me! La mia Risurrezione ha sconfitto la morte. L’amore non conosce
la morte. Per questo ho preso la Croce e per amor vostro sono andato incontro
al Padre.
25.6.1981

Gesù - La grazia non può essere spiegata. È un dono del mio Amore.
6.5.1981

Gesù - Non c’è una misura per l’amore! È diventato la fonte dell’immortalità
perché non conosce inizio.
(un defunto sacerdote, a Justine)
Liberati della tua volontà davanti ai progetti di Dio allora sei pura e puoi rimanere pura.
Non temere nulla! È sempre un vantaggio aiutare un’anima.
La tua misericordia ti rende ricca. Sempre per gli altri!
Solo così puoi ricevere molto. Questo è servizio sacerdotale!
Non tenere nulla per te! Solo chi serve troverà l’altezza!
Nessun giorno è stato vano nella tua vita, perché valeva come espiazione.
L’eternità è vicina. C’è sempre luce in te, quando scrivi.
16.2.1981

Gesù - Figlia, devi soffrire ancora molto! Il tuo amore è un amore crocifisso,
a beneficio di molti. Devi prendere su di te le omissioni di molti.
Voglio donarti la mia preghiera:

Padre, perdona loro!
Vai per la tua strada con coraggio! Ti ho preparata per questo. Non aver
mai paura! Così sei la mia sposa. Tutto questo non lo puoi guadagnare.
Devo donarlo attraverso la ferita del Mio Cuore. Così il Mio Cuore ti viene
consacrato, in espiazione.
...Figlia, hai un carico pesante. Ti schiaccerebbe senza il mio intervento! Tu
hai aiutato molti. La tua strada è scesa per te così profondamente.
Prestate attenzione alla coscienza che molti hanno messo a tacere!…
… Tutte le difficoltà diventano luce!
Questa luce deve essere generata perché essa giunga a brillare. Perciò ho
bisogno di un cuore, per potermi coprire. Il tuo cuore stava per fare l’ultimo
battito. Questo è un dolore che il mondo non conosce.
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Chi conosce il segreto tra anima e Spirito! Nessun occhio può vedere e
nessuna intelligenza può comprendere a fondo, quando lo Spirito impiega la
sua misericordia. È sempre una nascita.
Tutto è servizio a Dio quando un’anima mi ama e mi vuole amare!
22.2.1981

Gesù - Quando preghi, sei già a casa. Così vicino ti è Dio!
Lo hai chiamato Padre e lui già ti ascolta con grande compiacimento.
Dio Padre - Come amo il nome mio di Padre che mio Figlio ha sofferto per
voi! Non voi mi avete trovato. Io ho cercato voi, come un padre il suo unico
figlio. Attraverso la Croce mi avete trovato perché il Figlio è disceso tra voi
con il Mio Cuore, con la pienezza dell’Amore che egli ha condiviso con me,
attraverso lo Spirito.
8.4.1981

Gesù - Io sono la Risurrezione e la vita!”. Così sono rimasto presso voi.
“Non voi mi avete scelto…”, nessuno può parlare così.
Solo l’amore vi eleva! È nato in ogni Mia Parola. Tutta la vita è grazia, perché
Dio vuole portarvi a casa.
… Ti mostrerò tutto l’amore affinché tu mi possa capire...
L’amore può essere guadagnato solo con la sofferenza!
...Vedi che anche il peccato diventa grazia se ci si pente! Se gli uomini lo
sapessero, ma di questo non sono più interessati a parlarne.
1. Venerdì del mese dedicato al Sacro Cuore
Se solo sapessi come il Mio Cuore arde! Non posso mostrartelo, ti
distruggerebbe.
Ho sentito solo freddezza e indifferenza, da molte anime sì, della stragrande
maggioranza! Quanto mi fa male questo! Come venni picchiato a sangue,
dappertutto! Non avevo una parte intatta in tutto il corpo. Quanto pochi ci
pensano. Come se la Redenzione per voi non fosse avvenuta.
Capite cosa significa quando Dio dona il suo amore? Ho dovuto anzitutto
patire ogni espiazione e questo non fu poco, non facile da dimenticare!
Tutta la feccia dell’inferno mi lambiva. Sopra di essa il Mio Sangue doveva
scorrere nel modo più crudele! Non si può descrivere ciò che non fu visibile!
Molte cose non saranno mai conosciute dalle persone, quanto mi costa la
Redenzione! Solo con e attraverso lo Spirito Santo fu resa possibile.
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Lo Spirito ha pronunciato le parole attraverso me: “È compiuto!”
Lo Spirito mi ha tolto il peso. Si compì il più grande miracolo!
Io sostenevo il Sommo Sacerdozio.
Esso veniva diffuso dallo Spirito superando ogni confine della terra.
Così venivo colmato di doni e andai incontro alla luce, in eterno e sempre!
La preghiera dell’Atto d’amore
Gesù - Ad ogni Atto d’amore la fiamma divampa alta, la fiamma della
Risurrezione che porta la vita.
Lo si deve donare al Mio Cuore con particolare raccoglimento.
Si manifesteranno molti miracoli! Non prometto troppo. Così il Mio Cuore
può moltiplicare l’Amore!
A molte cose supplirà la Madre. Lei può ancorarle saldamente al mio Amore.
Lei vi conduce a Casa! Se l’è meritato, tanto il suo cuore è unito al mio. Lei è
il mio secondo Io, scaturito dall’Amore.
Se gli uomini sapessero di cosa è capace il mio Amore!
L’Atto d’amore è una preghiera impetuosa, che scende 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. Accogliete le grazie, che
altrimenti vanno perse!
18.2.1965

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.
Da Dio 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 trasunstanziare, ed Essa
è stata donata a loro.
Questo potè avvenire attraverso il Cuore di Mia Madre. Attraverso il Suo
Amore tutto si è trasmesso. Questa dignità non la può guadagnare nessuno!
Il Mio Cuore di Sacerdote restò vivo, allorché il Mio Corpo si pose a riposare.
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Il Mio Cuore era racchiuso in Dio e potè 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 spesso dura la loro fedeltà! Spesso si trovano soli, malcompresi da tutti
perché Mi restano fedeli. Questi Mi sono i più cari!
Lo Spirito Santo non abbandonerà nessun sacerdote! Questo potere non è
concesso al mondo con il suo modo di pensare.
…Non ho che questo Cuore da donare. Il Padre Me me ne ha fatto dono. Con
questo Cuore ho varcato il mondo per redimere! Era stato preparato per il
Padre, fin dall’eternità! Non c’è nulla di paragonabile a questo! Questo Cuore
espia tutta la colpa. Nessun uomo potrebbe altrimenti diventare santo!
Questo Cuore è sorgente di tutto l’Amore che viene da Dio.
È un vaso santo che contiene questo Amore. Questo Cuore è passato dal
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. Il Mio Cuore ha raggiunto
la massima potenza. La mia potenza opera incendi nei cuori attraverso lo
Spirito Santo. C’è anche lui ed unitamente al Padre.
Nessun’anima dovrebbe andar persa con questa ricchezza d’Amore!
Io ho bisogno soltanto di un cuore volonteroso, che brami il mio Amore, ed
Io gli do tutto: me stesso!
11.9.1972

Gesù - 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! Una scia di luce
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!
Voglio saldare il tuo cuore al Mio Cuore, affinché lo sostenga. Come può
perdere vigore un cuore diverso se è unito nell’Amore con me? Tu non puoi
separarti da me. Tu non puoi nemmeno cambiare strada. Il mio Amore non
lo permetterebbe…
Sì, il mio Amore ti insegue. Tu sei mia creatura, la vita della mia mano quando
il sacerdote ti assolve ed alza la mano nel mio nome.
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Chi può fare tali cose? Certo soltanto Io!
Vedi come io, nel nascondimento, posso venire da te, ovunque? Nessuno
mi vede. La via è totalmente nascosta nascosto è anche il Mio Cuore, che gli
uomini non conoscono. Non c’è bisogno di cercare l’Amore.
Tu credi proprio 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 bussola, attira a sé ogni cuore che gli 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 così piccolo. 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 sacerdotale ed anche un Amore sacerdotale che può
trasformare tutto…
Come una sorgente può scorrere sempre, finché trova una fessura in cui può
penetrare, così è la via che confluisce nel tuo cuore. Così Io vado dai peccatori
e li riconduco al 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 feci 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!
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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!
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 a nessuno rimane
nascosto. 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!
Questa figura può illuminare l’intero cielo di uno splendore inimmaginabile!
Nulla sfuggirà al mio Amore.
Il Mio Cuore vi porta verso il paradiso e vi fa dimenticare la terra finché non
sarà nuova...
...Ho detto, “Venite a me!” - Non è una promessa? Il Mio Cuore ha il potere
di far di voi una nuova persona.
Questo è il mio compito d’amore! Volevo farvi vedere questo. Vi metto nelle
mani del Padre come uomini nuovi. Solo allora il mio compito è soddisfatto.
… Il Padre ha predisposto l’amore. Io lo porto a voi con il Mio Cuore. Tutto è
fondato sullo Spirito. Lo Spirito Santo è il ponte. Nel Mio Sangue c’è la grazia
più grande!
… La mia strada fu una via veramente santa perché Dio attraversò le terre in
veste d’uomo!
Dio ha compiuto il grande cambiamento di cui l’uomo ha bisogno per
raggiungere il suo obiettivo: ritornare a Dio.
Ero giunto con umiltà, sono tornato con amore.
L’obbedienza era scritta nel Mio Cuore fino a far esplodere l’amore e a
riversarlo.
L’OBBEDIENZA è luce che genera la volontà di fare tutto per Dio!
UN CUORE SACERDOTALE è un tesoro prezioso ed è accuratamente
custodito dalla massima altezza!
…Il mio Amore percorre strade completamente diverse. Io sono un focolaio
d’Amore, tramite il Mio Cuore! Esso ripara tutti i peccati, fa sì che il mio
Amore non torni mai indietro, non si fermi mai. Mi spinge sempre a riversare
Fuoco.
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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 versa se stessa. Ci si deve soltanto
piegare umilmente, come per attingere acqua!
Oh, bevete dunque a questa sorgente da cui attinge lo stesso Dio, attraverso
il suo Sacerdozio! È una istituzione divina! Nessuno può valutare ciò che Dio
dispensa 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, da questo Cuore tutto viene a voi. Voi dovete soltanto credere che sono
Io: l’ancora che con la sua forza 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 venire da sé. L’Amore li deve attrarre, quello che il Mio Cuore
riversa nel Sacrificio eterno. Perciò: venite a me! Voi dovete essere come
bambini, questo è lo scopo del mio Amore!
…Io ho un Amore smisurato, per ogni creatura!
Quante grazie si riversano sugli uomini con tale sovrabbondanza! Oh, come
mi spinge il mio Amore, per sottrarvi tutti all’inferno.
Il Mio Cuore è tutto un mare di fiamme!
Come ho illuminato i sacerdoti, per continuare la Mia opera! Come amo la
loro fedeltà! Nessun sacerdote lo può immaginare. 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 superi 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!
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Pensate a questa promessa! 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!
Il mio Amore non conosce cambiamento. Viene donato ed offerto. Dio
conosce il pericolo che minaccia ogni anima.
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 abbandono il mio popolo.
Fiducia sempre ancora 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 impetuosa, 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.
25.6.1973

Gesù - Il Sangue del Mio Cuore scorre spesso come una sorgente, per
ostacolare il peccato e la morte, per preservare le anime dallo sprofondare. Al
mio Amore niente è impossibile!
Io ho un’anima che sanguina! Essa può dare così tanto Sangue
Il Mio Cuore porta questa fonte vittoriosa del mio Amore Misericordioso! Il
mio dolore è l’amore che non aumenta mai e non può diminuire. L’ho unito
con la mia natura umana, per contrastare il peccato che dilaga, come dalla
rottura di una diga. Me ne sto di fronte! Conosco la corrente che porta tutto
con sé.
O, figlia mia, la mia misericordia è grande perché sostiene l’amore che ha
lasciato il Mio Cuore aperto.
…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 per 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 sopravvenuta 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!
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…Chi può calcolare la Grazia che quotidianamente si riversa sugli uomini? Il
Cielo e la Terra non comprendono come Dio si riconosca quale Padre! Si è
impegnato all’amore per loro! Sia santificato il suo Nome!
Chi può dunque concepire ancora così tanto Amore?
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...
…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 concepita dallo Spirito e fu generata per la Trasformazione
perché divenissi Pane.
Io stesso pronunciai la Consacrazione 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 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!
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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!
Sollevate le vostre mani in preghiera! Io sento ogni sussurro. L’amore conosce
ogni sillaba. Vi mostrerò nell’eternità come vi ho ascoltato!
Ad ogni preghiera io dono un miracolo,
un miracolo d’amore, che può salvare tutto!
10.10.1975

Gesù - 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 afferrano certuni con la mano!
Mi merito tutta la dignità! Così 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!
…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!
Senza di Lui non si forma alcuna Parola!
Così la Parola è divenuta Carne!
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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 essa 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!
Gesù - 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 voglio scacciare da voi gli spiriti cattivi. Vi ho
avvolti nei Sacramenti, che lo fanno con cura, per me.
Io vi sono vento così vicino, come l’aria è vicina al corpo nell’inspirare.
Credete al mio Amore, che l’anima possa respirarlo!
I Sacramenti sono il più stretto legame con Dio. Si deve inspirare l’amore esso
respingerà il peccato.
Parole del Padre.
Voi potete crescere nella grazia siate perciò vigilanti!
Il mio Amore è un dono, destinato al Figlio. Ha preso un Cuore, per questo
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Amore e si è donato quale vittima per ciascuno di voi! Ognuno è passato dal
suo Cuore, che io ho permesso venisse aperto, per mostrarlo all’umanità.
A questo Cuore era stata promessa la vittoria!
Non c’è altra vittoria. Questa vittoria è stata conquistata con l’UMILTÀ
esercitata da Dio stesso smisuratamente!
…Lui è salito sulla Croce, per donare la sua vita.
Ha offerto il suo proprio Cuore, per preparare un sacrificio al mio Amore,
incontaminato da ogni peccato non sfiorato da alcun pensiero umano. Tutti i
sensi devono morire!
Egli fu Dio nel suo Amore, che venne a noi con la sua Croce, per donare a
noi il suo Amore!
L’anima deve crescere, come la bacche sul cespuglio!
Gesù - Non sono la vite, sulla quale cresce il frutto dolce? Solo chi cresce
attaccato a me può divenire frutto!
…Sono ricchissimo di potenza e di crescita!
…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 rendo ineguagliabile
e adatta 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 segno per me. Voi siete stati
preservati da molti peccati!
“Ciò che farete al più piccolo..”. Pregate per i fratelli che non ne sono capaci
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!
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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!
Voi non sapete cosa significhi essere un figlio di Dio! Avere Dio per Padre! Solo
pochi ne sono consapevoli, altrimenti il mondo non apparirebbe così! Come
proliferano malvagità e incredulità! Tutti i comandamenti sono calpestati!
L’inferno comincia a cacciare e cucinare!
Io posso comandare la tempesta come una volta ho fatto!
“Non temere, piccolo gregge” che appartieni al Mio Cuore totalmente!
… Nessuno conosce quanto io brami farvi del bene per elevare la vostra
anima che è conformata a me. Come l’ho amata! Ciascuna come se fosse stata
la mia inconcepibilmente vero!
A ciascuna ho dato il Mio Cuore!
Non posso riprendermi più nulla ecco come mi sono donato.
Come non faceva il Mio Cuore per fermare il peccato! Fino all’ultimo
respiro esalai il mio Amore. Esso non poteva lasciare gli uomini da soli. Con
quell’Amore veniva dato tutto! Grazie ad esso, gli uomini sono diventati mia
immagine!
… È in corso una dura lotta per le anime che sono state a lungo considerate
perdute. La preghiera può aiutare ancora! Quindi: chiedete, tutti insieme!
… Battiti spesso il petto chiedendo: “Gesù mio, misericordia”, perché questo
tocca la misericordia!
La misericordia è mia lode e mio onore! Invocala spesso! Fallo il più spesso
possibile e la sorgente rimane aperta! Scorre balsamo sulle tue ferite!
Devo sempre soddisfare questa richiesta perché il Mio Sangue scorreva nella
misericordia per tutti nello Spirito.
Tu non sai come Dio possa essere misericordioso!
Non lo sai ancora. O, se le persone dicessero questa preghiera otterrebbero
tutti i tesori del Mio Cuore! Per essa, posso resuscitare i morti se mi invocate!
Sono ancora in mezzo a voi!
Questa invocazione deve riempire l’intera terra ed è così facile!
...Mettici tutto il tuo cuore quando la dici!
Mai per te solo! Con essa devi salvare i peccatori!
Le anime devono avere AMORE!
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…Invoca pietà, perché il peccato sta inondando il mondo!
…Nell’amare il Mio Cuore è saldo come una roccia perché è misericordioso!
…Pentiti dei tuoi peccati! Di’: “Mio Gesù, misericordia!” anche per tutti gli
altri, senza eccezione! Nessuno è escluso dal mio Amore che pensi o non
pensi a me.
…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.
Nessuno dovrebbe fare qualcosa da solo! Così siete collegati al mio Amore.
Ho versato il Mio Sangue per tutti e sono morto per tutti!
In questo amore ho lasciato aprire il Mio Cuore!
Non lasciatemi entrare inutilmente nel vostro cuore! Non posso respingere
nessuno nemmeno dimenticare!
Questo è l’amore che sto cercando! Dio si compiaceva del Mio Cuore ed esso
venne così offeso dalla gente offeso fino al limite!
Non conoscevano il mio Amore. Il peccato doveva venir ucciso. Questo
avvenne solo attraverso il Mio Sangue che veniva dal Mio Cuore aperto come
oro puro non necessitante di raffinazione perché la mia anima si riversò
attraverso lo Spirito Santo, che genera sempre vita e amore.
Mi sono fatto carico delle mie sofferenze, quale DIO e quale UOMO!
La mia umanità ha dovuto intercettare il peccato e togliere il veleno dalla
morte e predisporre l’uomo alla Risurrezione perché da me scorreva la vita.
Se fossi stato solo uomo, la mia anima sarebbe appassita e non sarebbe stata
in grado di sostenere Dio.
Come ogni fuoco si spegne, così la mia anima si sarebbe bruciata nella brace.
“Facciamo l’uomo ..”.
Le parole erano passate dal Padre allo Spirito e la mia anima fu luce purissima!
Luce da luce vita da vita!
Era l’anima di Dio, conformemente alla quale il mio corpo doveva formarsi.
C’era solo quell’una quella era.
Era nel grembo del Dio Trino.
Con me la luce è giunta a voi!
Sono luce dalla luce!
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…Il mio Amore è diventato un amore che serve, per voi!
…Io sono il calice sacrificale vivente! Il Mio Cuore è questa coppa preziosa
del suo amore. Il Mio Cuore ha eretto l’altare per onorare questo amore.
Sono sceso in questo amore, come il sole che illumina il mattino.
Ci sono molte strade che vanno a Dio che le persone non conoscono ancora.
Il mio Amore si è diffuso con le parole: “Ricevete lo Spirito Santo!” Questo
Spirito è esteso sul mondo intero. L’amore di Dio è veramente venuto a voi in
forma umana. È così che vengo amato dal Padre!
La mia vita era puro amore! Non mancava nemmeno un pensiero perché era
in Dio e Dio è amore!
La mia Anima è il nucleo di ogni vita che si lascia trasmettere. Essa aveva
il grande compito, innato in me, dell’Amore. Essa poteva guardare il volto
di Dio in me, perché era scaturita da Dio e mi aiutò a cercare la Via che era
andata perduta agli uomini. Essa potè far avere alle anime ogni cosa!
Io ho un Cuore così meraviglioso che dimentica ogni colpa che sa dimenticare!
Il Mio Cuore non ha alcuna ombra che possa offuscare l’Amore. Il Mio Cuore
è così buono come Io lo sono! Così vive per la mia Divinità.
Oh, se tu conoscessi il Mio Cuore come mi ha dato in sacrificio tutto per
amore! Quanto piccolo sono diventato per appartenere a voi!
Al mio Amore deve appartenere il vostro cuore! L’amore vi ha colmato di
regal e vi ha introdotti presso il Padre. Sia il nome suo benedetto in ogni
momento e per sempre, per l’amore che era destinato al Figlio e lui l’ha dato
voi per redimere!
…Siate figli dell’amore offerto a voi con tanta abbondanza!
…Io sono colui, come sono io stesso!
Nessuno m’ha ancora visto. La mia umanità mi ha velato. Non si può
descrivere la mia vita quella che ho vissuto come umano! Avevo un’anima,
che solo Dio vedeva e l’amore per gli uomini ma entrambi allo stesso tempo!
Il Mio Cuore era l’altare sacrificale!
Il mio sacrificio espiatorio lo offrii al Padre con quest’anima. Essa è un’anima
divina con un potere inimmaginabile il tesoro del cielo! E a voi è concesso
servirla! Da essa fuoriesce una corrente di felicità. In essa si vede Dio!
…Il mio Amore è come un’ondata di luce che penetra in tutto.
Tutto nell’anima deve maturare! Ha sviluppato una vita ricca. L’amore del
Padre non ha donatore. È lui stesso quello che fa. Fa tutto nel Figlio e il figlio
nel Padre. Lo Spirito sono io stesso! Ho potuto rendere possibile l’impossibile,
quando il Padre mi ha dato quest’anima.
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Essa ha portato il Mio Cuore! Ha unito il cielo con la terra. Da essa è venuto
il mio nome e si è chiusa in me.
Sono l’amore che ama!
Chi mi conosce? Solo colui che mi ha generato che sono io stesso.
Il mi sguardo è infinito
la mia grandezza onnipotente
il mio more è trino!
Dio è troppo grande per essere modellato!
Il mio Amore fu riversato ovunque! Non vi ho incontrati come giudice bensì
come redentore con misericordia! Sono unito a voi con ardente amore! Lo
Spirito l’ha creato e l’ha donato al Mio Cuore.
A molti manca la conoscenza di Dio perciò ho aperto il Mio Cuore.
L’uomo non deve 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
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!
… Non ci sono parole per descrivere il Mio Cuore, che portava quest’anima!
Dio si avvolse in lei e rimase nascosto per sempre. Così forte era il Mio Cuore!
Portava tutto il peso dei peccati di tutti i popoli e tempi!
Dovevo coprire ogni peccato e sottrarre le anime al diavolo. Il peccato si era
ammassato divenendo un potere. I dilagamenti dell’inferno minacciavano di
strappar via tutto! Poi sui peccati fluì via il Mio Sangue e il diavolo dovette
rinunciare alla sua lotta.
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Il mio Amore si erse alto i suoi fiori caddero in grembo al Padre. Lui li baciò
uno ad uno e ne sentì il profumo.
O, buon ritorno a casa come sei agognato!
…Il Mio Cuore trabocca di Misericordia per l’umanità!
Un flusso di Sangue scorre ogni giorno dalla mia ferita al Cuore che è allo
stesso tempo espiazione. Tutto scorre attraverso il Mio Cuore ciò che il Padre
s’aspettava da me per riscattare le persone e per amare.
Il Mio Cuore non cessa di dare tutto l’amore al Padre. Era in me.
Non c’è anima nascosta al mio Amore. Non posso abbandonarne nessuna!
Ho sopportato l’abbandono di me stesso del mio Amore!
O, come mi attiravano i vostri peccati! Volevo bruciarli con amore con la
brace del Mio Cuore.
Io sono l’ONNIPOTENTE e il PIÙ PICCOLO tra di voi: abbandono
nell’amore bruciante di dolore! Il Padre mi ha dato il potere di donare ogni
cosa! Sotto i riflettori del mio Amore divino ogni cuore è aperto a me. O,
poteste vedere il Mio Cuore, come brucia dal desiderio di accrescere la vostra
bellezza e divenire gradito al Padre!
Come sono nascosto nel PANE con tutto l’ardore del Mio Cuore!
Chi potrebbe sopportare tanto amore senza il mio intervento!
Venivo dal Padre, che voleva mettere in voi il Mio Cuore con tutta la pienezza
che nessuno può contenere! Sono la pienezza dell’amore!
Come vi cerca il Mio Cuore, così luminoso!
Non sono io il vostro creatore o qualcuno è sorto da solo? L’anima è il grande
dono e la mia potenza creatrice!
Sono la luce dell’amore che brillerà eterna e alla quale nessun spirito malvagio
può avvicinarsi. Tutto questo viene irradiato dal Mio Cuore!
Io sono il sole senza me governano le tenebre!
Nero come la pece è il potere del male che combatte il bene fino al santuario
insito nelle anime.
Se il Mio Sangue non fosse fluito così abbondantemente, nessun essere umano
potrebbe elevarsi a Dio! Ed io l’ho elevato alla figliolanza!
Vi ho resi conformi agli angeli, per inneggiare la mia lode e il mio Amore.
Chi ha dato alla vostra anima la forza che essa da sé non ha?
Lo Spirito le ha steso le ali per raggiungere l’altezza!
Io posso distribuire attraverso i sacramenti che appartengono al mio Amore.
Posso operare come il Padre attraverso lo Spirito!
Lui vi ha riscattati!
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Ogni goccia è uscita dal Mio Cuore
ed ognuna era incandescente
e scorse attraverso il Mio Cuore divino.
Tutto il mio corpo era un’unica fiamma di fuoco!
Così vi ama lo Spirito uscito dal Padre e dal Figlio!
Ho dovuto donare alla verità il Mio Cuore.
È stato pur confermato dallo Spirito al Padre.
Era il mio regalo sacrificale!
Nessun uomo può immaginare come io sia stato ricolmato di doni per le
anime! Questo durerà in eterno! Talmente fu elevata mia umanità, che ho
preso volontariamente.
L’amore non ha catene!
Non posso descrivervi il Mio Cuore, che ha così volontariamente sopportato
l’intera Redenzione senza limiti senza alcun obbligo! Non ero divenuto
impotente per essa! Non avevo l’inferno come spettatore esso aveva avuto
accesso a tutta la cattiveria!
Mi ero impegnato nel Corpo Eucaristico, che deve sostenere tutta l’umanità!
… Ho attraversato tutta l’oscurità finché il Mio Cuore fu trafitto in Croce.
Volevo prepararvi questo sacrificio per la molteplicità della Misericordia e
dell’amore!
Dissi: “Dio è l’amore!” Può ingannare la mia parola, resa così incandescente
dall’amore per gli uomini?
L’amore del Padre scorre verso di voi attraverso il Mio Cuore, direttamente!
Dio è disceso nel Figlio e non in altro modo! Questo testimonia la verità!
Com’è stato tracciato con il Sangue questo percorso, quello che il Padre mi
aveva versato! In altro modo non poteva raggiungere il popolo!
Ha trovato la sua strada attraverso l’inferno e di nuovo a Dio!
In lui era la vita! Il mio corpo era un dono dell’Amore eterno!
… 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!
… L’amore ha lasciato fermare il Mio Cuore. In questo modo ho dato la mia
vita alle anime, per riconquistarle al Padre.
Questo ha fatto saltare tutte le catene! Fu il grande cambiamento! Tutto
risorgerà nuovo!
… Il Mio Cuore è il miracolo dell’amore perché non muore mai e può donare
vita.
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Ho un Cuore umano-divino che appartiene al mio Amore per farvene dono!
Così sono sacrificato all’Amore per tutti i cuori per implorare pietà!
Il Mio Cuore è Amore Misericordioso!
Non sapete come il Mio Cuore vi ama! Il Mio Cuore emana puro Amore
di Dio per sterminare il peccato e ottenere misericordia. Dio è diventato
piccolissimo per mostrarvi il suo Amore! Senza questo Cuore non sarebbe
possibile! Vive e ama per i peccatori e dona il Suo Sangue per lavare via il
peccato.
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!
Io avevo detto: “Senza di me non potete far nulla!”
Perciò mi sono donato a voi! Così ho reso vivo il mio Amore 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 conservarne la 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 grazia è Amore! Viene concessa ad ognuno che invoca per avere lo Spirito.
Dio non lo si prega invano! Egli dona a coloro che chiedono, come chiedesse
lui stesso. 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! Non sai come il mio Amore ardente
palpita, per possedere ogni cuore per renderlo fruttuoso!
Tutto vi viene donato se lo chiedete!
… Al mio Amore è venuto incontro Dio, all’amore che ho lasciato agli uomini.
Sono sempre presente nel Pane! Ho indossato Divinità e Umanità, non come
due, ma in un Cuore! Voi non sapete cosa ha sofferto la mia anima! Questo è
nascosto ad ogni uomo. Perciò il Mio Cuore è così prezioso al Padre!
… Luce da luce, vita da vita! La mia anima fu un nuovo dono del Padre
agli uomini. Con lei, sono stato in grado di compiere la volontà del Padre al
massimo grado.
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Essa era il contenitore del grande amore che non poteva essere diviso!
Quest’Anima era la roccia della quale parlavo a Pietro. Ha potuto portare
la debole umanità oltre l’inferno. Con questa Anima si compì il più grande
miracolo, che non poterono uccidermi!
Il Mio Cuore diventò Cuore di Dio! Iniziò a battere per sempre e generare
vita! Chi mangia me, vivrà!
Quest’Anima è una scintilla dello Spirito Santo che si accese nel Mio
Cuore. Il Mio Cuore tornò alla Divinità formata dallo Spirito Santo.
… Il Mio Cuore porta l’eterna potenza!
Ho sottratto tutto all’inferno e l’ho reso invisibile! Devo supplire a molte cose
e tolgo i peccati. Solo io tolgo i peccati! Io sono la Via dell’Amore eterno!
Niente è puro senza di me e nulla senza lo Spirito che prometto. L’ho fatto
scendere! Ho lasciato tutto all’Anima e sottratto all’inferno!
La mia Umanità è stata meravigliosamente inglobata nell’Amore divino! Ho
un Cuore totalmente divino, che nessuno può uccidere! Esso sostiene il mio
Amore, il mio Amore per gli uomini e le loro anime!
Il Mio Cuore è un altare maggiore sul quale sono stato macellato!
Da esso s’irradia la Divinità!
Totalmente santo, Mi sono avvicinato alle anime, pieno di donazione! Così ho
dovuto sacrificare il Mio Cuore! Tutte le anime erano incluse!
Il mio Amore avrebbe spezzato il Mio Cuore. Doveva irradiarsi per portare il
peso che avevo preso su di me. Peccato e santità: chi può misurare!
C’erano due modi che il Mio Cuore sostenne.
La Divinità e l’Umanità erano una cosa sola in me: nel Mio Cuore!
Ero come un calice sacrificale, entro il quale si riversava costantemente il Mio
Sangue. Doveva offrire! Il calice non fu mai vuoto!
Potevo portare la santità con pena, quando i peccati si riversarono su di me!
Ho dovuto nascondere tutto! Dovevo tenere nascosto il Mio Cuore!
Io ho vissuto la natura Umana nella Divinità. Io ho potuto unire ogni cosa
con l’Amore. Lo irradiava il Mio Cuore.
Oh, cosa non ha portato agli uomini questo Cuore! È indescrivibile! Ero
veramente Dio ed ho espirato Amore! Così ho potuto trasformare tutto.
… tutto fu dato in Sacrificio, l’Amore venne come Ostia, per mostrare
agli uomini l’Amore, per donarsi alle anime, quale Pane di Risurrezione e
Donazione. Il Mio Cuore fu il dono d’Amore per salvare gli uomini.
Questo Pane è ovunque diviso, quale lascito alle anime!
… Dal Mio Cuore sono sorti sette Sacramenti, per i quali ho dovuto offrirmi,
ed ero come morto stante il mio Corpo!
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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 considerò più 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 furono santificate le vostre anime, alla vista del Mio Cuore, che si
dissanguò per togliere la colpa all’anima, per lavarla, per renderla nuovamente
preziosa 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 diventare amorevoli! 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!
… Anima e Corpo ho dato in sacrificio per voi!
Ancora non potete capire il significato. È tutto un divenire, un essere!
… Chi conosce l’anelito di Dio per le anime che il suo Amore ha creato
nel Cuore del Figlio, per ritrovare l’Amore! Attraverso questo Cuore, Dio
è venuto tra gli uomini e ha riversato il suo Amore! Perciò questo Cuore è
rimasto aperto!
Dio non ama l’impotenza degli uomini. Vuole farla uscire! Ecco perché le mie
parole furono: “Seguitemi!”, questo è il modo giusto d’impegnarsi!
Dovete sempre rispondere al mio Amore allora posso fare la mia parte!
… I vostri cuori devono ardere con l’aiuto dello Spirito Santo!
Lo Spirito Santo è la grande Potenza che viene da me!
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Io ve l’ho dato per difesa. Voi lo dovete amare e ricevere da lui Amore!
Ogni Sacramento è opera sua ed è venuta da me!
Figlia, amatevi l’un l’altro! All’Amore non è permesso sprofondare! Anche i
vostri 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!
Oppure pensate che non abbia potere per mostrarvi il mio aiuto? Quanto
Amore c’è in ogni sacramento!
Hanno reso omaggio al proprio corpo e hanno ignorato l’anima per la quale
io sono morto! Quanto cruenta la mia strada, per venire ad incontrarli!
Vi ho dato in lascito molte grazie da cui potete attingere per le anime - e
quanto ne hanno bisogno!
Tutti possono incontrare il mio Amore! Basta cercare Dio!
L’amore mi ha spinto a mostrarvi il Mio Cuore. Guardate le ferite del Cuore
a come sono stato colpito in profondità!
L’amore tace! Il Mio Cuore non accusa, batte fedelmente per voi e
senza interruzioni!
… Il mio Amore è un Amore nascosto, perché penetra in profondità e può
rianimare!
Io sono il tesoro nascosto! Il Padre mi ha donato a voi totalmente, come se
fossi uno di voi.
Non c’era relazione alcuna con Dio e nessuno poteva stabilirla. Il Mio Cuore
fu il riscatto, portò la grazia della salvezza! Ero il Cuore di un Dio! Dio l’ha
visto da sempre e amato, come quando si desidera qualcosa!
Dio non poteva dimenticare gli uomini e abbandonarli alla miseria.
Ci è voluto molto per renderli belli e degni di lui! Amore e odio si fronteggiavano.
Ho offerto il Mio Cuore! Oh, come ho fronteggiato l’inferno con questo
Cuore! Era divenuto bersaglio per l’inferno, per l’oltraggio che si voleva solo
diretto a Dio!
Sono l’Amore fatto uomo!
Figlia, ho un Cuore meraviglioso! Ho trasmesso tutto il mio Amore a voi!
Il mio Amore è come la corrente di un fiume, tanto scorreva il Mio Sangue!
Mi ha spinto a darvi il Mio Sangue, perché porta in sé perdono!
Mi era stato affidato dal Padre. Era vita della sua vita!
Solo così il Sangue ha potuto moltiplicarsi e fluire verso tutte le anime! Il
flusso fuoriusciva dal Mio Cuore.
152

È un tizzone di espiazione!
Ero diventato la vittima del mio Amore, fino all’annientamento della mia
natura umana!
Tu non conosci il mio Amore redentore: ha squarciato il Mio Cuore! Dio vi è
così vicino con questo Cuore!
Dio è presenza!
Il Mio Cuore è una sorgente di grazia! Il Mio Sangue può sempre fluire! Questa
fonte non si asciugherà mai! L’ha aperta il Padre: questa è un’alleanza eterna!
Nessuno può sigillare questo Cuore! Dio ha voluto donare il proprio Amore
attraverso questo Cuore all’eccesso!
Chi conosce questo Cuore, solo Io stesso!
È stata la vittima più degna, paragonabile con niente!
Io sono il Sommo Sacerdote! L’Amore si accosta all’altare per offrire se stesso
in sacrificio!
Pensa al Mio Cuore che ama! Chi conosce la mia Misericordia, passata per
questo Cuore, per riscattarvi amandovi!
… Il mio Amore ha parlato il vero da sempre, vero come Io sono me stesso!
… 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 di continuo per purificare l’anima!
Ogni anima ha un cuore proprio, che le appartiene, donato dal Padre in
proprietà! Questo cuore è un grande bene! Può acquisire Amore! Una capacità
inimmaginabile, che nessuna altra creatura possiede!
Dio viene solo in un tale cuore. Esso possiede una sorgente d’amore!
Io sono veramente l’Amore, purissimo!
L’Amore mio che nessuno conosce, solo il Padre!
Ho un Cuore meraviglioso, che ha portato insieme a me la Croce.
Tutto è stato compiuto dall’Amore, e non riusciva a smettere!
Bisogna guadagnarsi i frutti della Croce, che sono costati il Sangue del Mio
Cuore! La mia Croce è un tesoro infinito per il Padre, ed è la vostra via!
… Rivoli del Mio Sangue si sono riversati 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! Solo
il Mio Cuore ha un tale linguaggio e lo sostiene.
Il mio Amore è un Amore che si riversa abbondante ed attrae le anime!
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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 vi
chiamo! 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 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 e sorvegliato? Nessuno mi
ha visto uscire, nemmeno la guardia. Persino ai miei risultò incomprensibile e
sono arrivati! 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 potè 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 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!
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Io voglio conquistare il mondo intero con il mio palpito d’Amore! Tanto 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, in totale donazione!
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 resterebbe pietrificata per l’orrore! Non pochi vanno alla mensa
del Signore con la colpa grave 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!
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Messaggi su temi particolari
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L’Amore deL PAdre
Gesù - Dio è Padre, Dio è buono. Buono è tutto ciò che egli compie!
L’Amore del Padre non ha donatore. È lui stesso - ciò che compie.
Lui compie tutto nel Figlio - ed il Figlio nel Padre.
…In ogni momento potrei dare il mio Amore al Padre, ma lo dono a voi,
perché così vuole il Padre. E l’Amore del Padre, come ricompensa. Lo dono
al Padre attraverso voi, perché egli lo dà anche a me così. Questo non potete
mai capirlo. Non c’è Amore più grande. Né in Cielo, né in terra. Egli conosce
ognuno…
La mia strada è dritta verso il Padre. Ho colmato ogni fossa. Solo così potete
sfuggire al diavolo che sbrana come i lupi. Oh, quale ricchezza è scaturita dal
Mio Cuore! Si è riversata interamente sulle anime. Tutto l’Amore del Padre
è sceso su voi. Ti dono in premio il Mio Cuore. Perciò il Padre ama tanto il
perdono, considerando il Figlio. In ogni anima ha impresso il suo Cuore, per
portarla al sicuro poiché nessuna può salvarsi da sola.
…Con il vostro Amore voi dovete ricambiare quello del Padre, con l’Atto
d’amore. L’inferno rimbalzerà contro di esso. Questa è l’arma dello Spirito
Santo! Ciò che è visto dal Figlio, è già stato visto dal Padre. Dio non ha
misurato nulla, ha contemplato con Amore.
…Serve fiducia ad ogni respiro! Non dimenticatelo mai! Gli spiriti cattivi
vi ronzano ancora intorno. Contro le tenebre alzo le vele della Luce.
Guardate al Padre che non abbandona a se stesso nessuno di chi gli chiede
supplichevolmente aiuto. Così venga il suo Regno!
…Nel Sacramento della Penitenza l’anima viene continuamente donata al
Padre, nuova. Questa è la fonte dove battezzare nuovamente le anime.
…Tutto il Mio Sangue scorse verso il Padre, che ne colse ogni goccia. Si
trattava di purificare le vostre anime. Ogni goccia era per il Sacramento
della Penitenza che riuscii ad ottenere in dono dal Padre. Il mio Amore fu
sommamente incoronato. Dio cancellò i debiti, per tutti i tempi!
…Chi nell’Amore si pente dei suoi peccati ha trovato l’Amore del Padre! Il
mio Amore fu sommamente incoronato. Dio cancellò i debiti per tutti i tempi!
Quanti peccati affondarono nella corrente del mio Amore!
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Così sono andato incontro ai peccatori ed ho soffiato su di loro, perché
ricevessero lo Spirito Santo. Sì, la messe è molta! Il Padre dona con tale
abbondanza di Grazia, per mezzo dello Spirito Santo. Orsù, venite, ad
attingere da queste grazie che Dio lascia confluire in questo Sacramento.
Come viene incontro il Padre, in questo Sacramento!
…Fate volentieri il Segno della Croce, solleva l’anima fino al Padre!
…La paura spinge verso il basso. Io non sono proprio un tiranno. Aver così
paura di me! Se avessi potuto fare di più per voi l’avrei fatto, veramente, figlia!
Come si può temere il Padre che genera così tanto Amore!
…L’Amore aiuta sempre! L’Amore ha una via segreta che porta al Mio
Cuore. Non è certo chiuso. Io so che il Padre vi esaudisce quando voi pregate,
certissimamente! Oh, se gli uomini potessero credere alla mia Misericordia!
Quanto può ardere! Figlia, questo è un grande segreto, un regalo del Padre
alla mia Anima.
…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. Così
come con l’incenso non s’innalzano i granelli, bensì il profumo. Questa è
donazione! Per voi il Padre ha aperto il Cielo! Egli ha impegnato tutto il suo
Amore per voi, per darvi un trono in uno splendore inimmaginabile! Voi siete
stati resi uguali a suo Figlio, che per voi si è lasciato profondamente umiliare.
Ha lasciato a voi la Corona portata dal suo Capo.
…La mia Potenza non è limitata da niente perché Io sono un Re dell’Amore,
così riconosciuto dal Padre. Io ho fondato il nuovo Regno. Deve appartenere
tutto al Padre, per lodare il suo Amore. L’Amore governerà questo Regno.
Io sono l’Amore incoronato!
…Sapete ora perché la piaga è rimasta. Il Padre non mi ha lasciato soffrire
da solo. Ha aggiunto la sua Grazia. Perciò questo valore infinito per tutte le
generazioni. Per questo sono Uomo, per voi, col Cuore del 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.
…Il Padre non coniderò più 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.
…Nessuno viene lasciato solo da Me. Il Mio Cuore non si può chiudere, così
aperto dal Padre. 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.
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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! Oh, questa ricchezza
riversata dal Mio Cuore! Tutto si è riversato sulle anime. Tutto l’Amore del
Padre è disceso su di voi.
…I miei Sacerdoti sono il valore del Mio Cuore al Padre.
Oh, ringraziate il Padre! L’ho fatto anch’Io!
…Prega tutti i giorni per avere un cuore umile! Questa virtù viene dal Padre.
Non si può pregare il Padre con più intimità. Inginocchiati ogni volta, se è
possibile! Egli ti dà ciò che ti serve. Anzitutto questa virtù! L’umiltà è fondata
sull’Amore. Questa virtù percorre molte vie dell’abnegazione. Imboccale nel
segreto! Anch’Io ho avuto insuccessi. Sono stato persino lapidato.
Di’ così: “Padre, perdona loro!”, l’ho fatto anch’Io. Allora so che tu mi ami.
…Ogni anima ha un cuore proprio che le appartiene donatole dal Padre in
proprietà! Questo cuore è un grande bene! Può acquisire Amore! Una quantità
inimmaginabile, che nessuna altra creatura possiede!
…Il mio Amore porta in sé il germe della Vita, attraverso l’Eterno Bene.
Tutto l’Amore capace di diffondersi viene dal Padre. L’Amore è grande come
il Padre e puro come lo Spirito! L’Amore può guarire, ricordati questa frase!
Una medicina della grazia e nessuno muore.
…Quando tu preghi sei già a Casa. Dio ti è così vicino! Tu chiami “Padre!”,
e lui già ti ascolta con grande compiacimento. 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.
…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! Il più grande miracolo del mio Amore è il mio Corpo
Eucaristico! 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.
…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.
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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!
…Come vi ama il Padre nella preghiera! Io so che il Padre vi esaudisce quando
voi mi pregate assolutamente certo! Nessuno conosce lo stato della propria
anima quanto il Padre. Lui sa quello di cui avete bisogno!
Nessuna rimane inascoltata, così grande è l’Amore del Padre. Egli ascolta la
voce di suo Figlio, che penetra ogni preghiera. Egli non ha pregato inutilmente
e questo ha reso sacra la preghiera. Non ha fatto nulla senza lo Spirito Santo.
Egli è unito nella preghiera con il Padre e il Figlio. Egli conosce il segreto.
Nessun uomo può misurare la preghiera perché è lui che parla con il Padre.
Chi prega non va perduto, anche quando pregano per lui! Dio si è impegnato
con la preghiera, quando dissi: “Se voi chiedete al Padre in Nome mio…”.
Voi pregate in nome del Dio Trino, con il Segno della Croce.
Figli, pregate incessantemente!
La Madre di Dio - Io reco l’Amore del Padre, che mi ha dato il Figlio.
Io sono la Madre dei Sacerdoti, in misura particolare.
Gli uomini escono ed entrano in Cielo, a tal punto il Padre li ha presi come figli.
Egli li lascia chiamare “Padre!”, nessun uomo sarebbe in grado di pronunciare
questa parola senza il mio contributo. L’incredulità vi inghiottirebbe, pieni di
orrore. Questo lo sapeva il Padre. Perciò posso esservi Madre. Io non temo
alcuna fatica ed appaio sempre ed ancora.
Come Mi si stringe questo povero Mio Cuore. Ho dato tutto in dono per voi.
Sempre devo chiedere. Tutto è nelle vostre mani, ciò che in verità sarebbe
mio. Se Io pensassi a me sarei una Madre indegna e non potrei sussistere
davanti al Padre. Tutto il mio chiedere è proprio per le vostre anime, soltanto.
Io non posso guardarle affondare. Non desidero altri figli che voi. Per voi è
morto mio Figlio ed ha sparso il Suo Sangue. Chi me lo potrebbe sostituire
davanti al Padre. Il Mio Cuore è pieno di gratitudine per la Grazia che il Padre
vi ha dato tramite me. Il Mio Cuore porta la Corona di spine dello Spirito, così
sono segnata come Madre, per Amore verso di voi.
Dio Padre - Essere sempre soltanto bambini. Io non vi sono padrone, sono
anche il Padre vostro. L’uomo deve essere piccolo per gustare il mio Amore.
Allora i miei miracoli si riversano su di voi senza mai smettere. Figlia, Io ti
parlo per aiutare gli altri. Dammi sempre il tuo cuore, vi metto accanto il mio,
insieme, per la Madre. Lei può ottenere tutto, per l’anima ed il cuore. Così lei
si è donata al mio Amore…
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Lo SPirito SAnto, Su di Sé
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.
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 Santissima 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!
28.8.83 - Parole di Gesù sull’operare dello Spirito Santo nel nostro tempo

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.

iL Cuore e LA feritA deL Cuore di GeSù
Gesù - Le anime sono per me tutto! A loro appartiene il Mio Cuore nuovo
ogni giorno! Come un orologio indica le ore, così il Mio Cuore ruota intorno
ad ogni cuore, per rendere viva l’anima per conservarne la vita. Il Mio Cuore
illuminerà, così che molti ritrovino la via del ritorno. Voi non potete ancora
vedermi, il vostro cuore non potrebbe sopportarlo. Ecco perché sono così
piccolo e allo stesso tempo il grande Dio nei vostri cuori e nelle vostre mani
(del sacerdote).
L’amore del Sacro Cuore di Gesù per le anime

Gesù aprile 1975 - Questa è la ferita del mio Amore, che tanto il diavolo odia,
in ogni sacramento. Mi sono tanto sacrificato per ogni cuore che il mio dovette morire dissanguato. Ogni goccia è grazia per la Risurrezione.
Se i sacerdoti sapessero quanto mi sono cari, come io al Padre! Non c’è differenza. Non si può dividere. “Come il Padre ha mandato me, così io mando
voi!”, questo è ancora vero! Tutto questo vale per loro.
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I sacerdoti me li riprenderò! Farò di loro solo persone che amano. Ogni tempesta cesserà. In primo luogo, devo sconfiggere l’inferno e renderlo innocuo.
Questo richiede una dura battaglia contro gli inferi. Ma il mio Amore sarà
vittorioso. Ci sono molti modi per aiutare le anime.
Nessuno potrebbe sfuggire al diavolo, se io lo permettessi, talmente lui colpirebbe. Il diavolo è impotente contro di me. Perciò mi sono donato totalmente
e quindi proteggo anche te.
Sono stato equiparato a Dio, ed ero Dio e uomo. Perciò ho dovuto morire
dissanguato, disperato, umiliato e abbandonato, anche dal Padre.
La ferita dell’amore, patita dal suo Cuore,
ed altre parole sul suo amore redentore

Gesù, settembre 1967 - Il Mio capo incoronato pendeva come morto sulle
mie spalle. Era come bruciato dal dolore, la mia lingua ingrossata dalla sete
di espiare la maledizione. Il Mio Cuore era già trafitto prima che arrivasse la
lancia, aveva una ferita d’amore. Il Padre volle farvela vedere, quando ero appeso morto in Croce. Mia Madre l’aveva patita, finché divenne visibile. Questa
ferita doveva rimanere aperta per l’umanità, per essere segno di Grazia per
tutto il genere umano.
Dovetti morire per ottenerla, perché da questa ferita venne il Pane come vero
Nutrimento per l’anima. Essa affiora attraverso il mio corpo con Sangue ed
Acqua quale mistero della mia anima. Per la ferita, discesi dal trono dell’eterna
gloria, per affidarla alle anime quale dono. Dovetti separarmi dal Padre, quando avvenne. Vi si spezzerebbe il cuore d’amore, se foste umili e pentiti. La
mia Umanità non ha mai cessato di espiare per i vostri peccati. Dio continua
a vedere la ferita nel Sangue. Ho sempre un Cuore che sanguina, che irradia
eternamente (nell’Eucaristia!) .
Onora questa ferita! Offritela al Padre!
Gesù - Questa Preghiera è per offrire l’intero operare spirituale di Gesù per
le anime, la cui intera volontà sta soffocando ed è prigioniera dello spirito
maligno:

Eterno Padre, nello Spirito Santo
Ti offro tutto ciò che è scaturito dal Cuore di Gesù,
dal tuo immenso Amore, per l’espiazione dei peccati del mondo
e per il tuo popolo santo.
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Il Mio Cuore è aperto. Anche le mie mani sono aperte, per donarvi.
Amare è Grazia! Di’ 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 è meno facile che il diavolo si immischi, perché mi odia.
Con questo sacrificio, il mondo non può più sprofondare. Io rendo nuove
tutte le cose! Sono il più santo! Ho attraversato molti piccoli cuori grazie a
questa ferita. Ognuno è stato battezzato grazie a questa ferita. È il mio regalo
più grande. Con un Cuore così non avrei potuto morire… doveva riversarsi
per amore. Il sacrificio era già compiuto (nel volere di Dio), poi venne da voi.
Di quale amore si accese la lancia quando mi colpì. Vi farò venire a me come
bambini! L’inferno intero deve ritirarsi! Voi siete risorti nella fede e morti ai
sensi. Su questo nessuno spirito maligno otterrà vittoria. Dunque, l’inferno
ha perso la battaglia.
Avete così poca fiducia in me perché sto in disparte meditabondo e guardo
il lupo, mentre egli scompiglia le file? Io cerco anime! Le devo motivare alla
conversione! Non è ancora il tempo di mostrarvi i miei tesori. Voi non sapete come io sto raccogliendo! Persino i pesci sono finiti nella rete per la mia
Parola. Chi ha insegnato loro a fare così? Il mio Amore li ha chiamati! Loro
sentivano un calore che li attirava proprio nella rete! Nessuno, oltre a me, può
mandare un tale segnale!
La mia Umanità fu il vostro Pane, procurato da Dio stesso
Come ardeva il Cuore. Umanità e Divinità percorsero questa via. In me, tutto
il piccolo diventa grande, perché diventa amore. Ho un ardente bisogno di
amore e delle mie creature. Tutto il Mio Cuore brama questo. Proprio per voi
ha cominciato a battere, per cercarvi. Chi conosce questa nostalgia? Nessuno
ha un Cuore come questo, così ferito.
Con questa ferita fu distribuita l’Ultima Cena. Loro dovevano portarla fino
alla estremi del mondo. Ho riversato tutto il mio Amore attraverso questa ferita. Il Mio Cuore sobbalzò quando il diavolo si avvicinò (Tentazione del Signore).
Già con questa ferita fui inchiodato in Croce.
Il mio spirito era totalmente immerso nell’amore, quando Dio vide la ferita.
S’impresse in ogni cuore, per poter ricevere il mio Corpo. Come sarebbe possibile per l’uomo poter accogliere in sé Dio. Dovetti sacrificare il Mio Cuore,
sostenuto dalla mia anima, velata in Dio. Quando Dio dà il massimo, quanto
grande dev’essere la Sua Misericordia! Dio stesso ha un Cuore ferito per tale
amorevole pietà. Dio non vi ha creato per lasciarvi sprofondare.
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Come viene illuminato ogni cuore dal mio, quando quello mi riceve
Quanta Luce s’irradia da questa ferita. Ciò che si vide accadere esternamente,
era già avvenuto internamente. Lo Spirito elevò tutto questo al Padre, nella
sua Luce. Potevo soltanto morire nella volontà del Padre. La mia morte altrimenti non sarebbe stata possibile. Questo mistero è il più grande ed è al
contempo amore. Ha riguardato l’intera umanità. Se non ci fosse la ferita, Dio
non sarebbe riconciliato. La potei ricevere esternamente solo in Croce. Così
Dio ha reso dono il Mio Sangue. Già è iniziato il nuovo Sacrificio, che prima
era dentro.
Io ero il nuovo Corpo per l’umanità
Nel Padre, ero totalmente rivolto alle anime. Riesce qualcuno a comprendere
o misurare l’Amore del Padre? Vi sciogliereste come cera.
La mia Umanità ha dovuto soffrire tutta la maledizione, conseguenza del peccato. Il tuo cuore porta invisibilmente questa ferita. Ognuno n’è segnato. Non
ha colpito soltanto me. La vostra vita è grazia. Ogni sacerdote porta questa ferita, vista dal Padre. O, se gli uomini ci pensassero! Ognuno avrebbe un cuore
come il mio. Grazie a ciò, voi tutti siete divenuti portatori di Croce. Solo così
io ho potuto conservare la vostra vita.
Lo Spirito Santo rese possibile all’umanità l’intera Redenzione e distribuì i
frutti. L’eredità del mio Amore è stata trasmessa a voi. Raccogliete i tesori,
vi sono donati. Ho un Cuore così meraviglioso. Nessun uomo può farsene
un’idea. È Santità e Amore, eppure del tutto piccolo.
Il diavolo fa molto fracasso davanti casa (anima), io sono il proprietario, lui
non mi può toccar nulla. Perciò state calmi. Ovunque ho stabilito limiti, li
deve rispettare. Si faranno bene i conti con lui. Abbiate fiducia! Lui continua
a chiedersi come io entri nei cuori che lui crede di possedere… Questo è il
mio regno. Io vado dall’uno all’altro. Prima che lui arrivi, io sono già là. Io
sono nel regno delle anime. Lì, lui non mi può ostacolare. Tutte sono segnate
e redente da me. Lui non vi vuole cedere. Il mio Amore ha grande potere. Mi
faccio sempre trovare lungo il cammino, abbiate coraggio! Lui non ha così
tanto potere come vuol far credere e come sembra avere.
… Io vigilo sull’anima. Devo ottenere tutto con amore. Non misuro mai con
durezza l’uomo. Lo sappia l’uomo. Abbiate fiducia! Conosco pur tutte le debolezze da cui l’uomo è gravato, sin dall’inizio. Il mio Amore tiene conto di
ogni cosa. Non lo sapete ancora? Voi guardate solo all’immagine esteriore.
Il maligno mette tutto in discussione. Non badate alla confusione del mondo!
È come un temporale che incombe. C’è ancora tempo, quello dato a tutti.
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Esso è un ostacolo per il diavolo. Egli vuole scombussolare, tagliare la strada alle anime. Ho considerato tutto. Non sapete che Dio è saggio, che vede
ogni cosa? Nessuno altrimenti troverebbe la via. Io conoscevo tutta intera la
dimensione del peccato, prima che esso fosse compiuto. Non si può vivere
con la cattiveria. Perciò ho stabilito il mio trono d’amore. Ho dato ogni cosa
all’anima dell’uomo, senza limiti! Conservatevi questo tesoro! Come potrei
amare l’uno e odiare l’altro!
Le mie sono parole d’amore, che appartengono a ciascuno. Le anime che
sempre si rialzano mi piacciono maggiormente. Basta non lasciarsi scoraggiare! Non c’è colpa che io non perdoni.
Perciò ho lasciato che facessero con me tutto.
Non state più a rinvangare ciò che vi è successo. C’è il Mio Cuore. Non può
rifiutarsi.
Come una cerva anela all’acqua, con la stessa bramosia sono andato in cerca
dei peccatori. Io sono l’amore eterno che può perdonare tutto.
Essendo Figlio, ho ricevuto dal Padre ogni potere. Io sono il Figlio di Dio.
Non potete dimenticarlo mai. Ho grande potere sui cuori. Mia Madre non lo
dimenticò un istante. Di continuo, mi elevava in offerta al Padre. Sono venuto
per le anime. Lei doveva restare sempre piccola e accettare ogni cosa. Questo
lo fece ad ogni respiro. L’amore era marchiato in lei.
Tanto si donava. Possedeva quel tanto per poter vivere. Guardava solo a me
e alla volontà del Padre.
Conosceva la grande opera della Redenzione e serviva con ogni fibra del suo
Cuore Immacolato. Chi saprebbe stare al suo posto e mantenersi umile come
il più piccolo dei bambini. Dio ha potuto donarla senza incontrare la minima
resistenza. Tutto scorreva attraverso il suo cuore, verso le anime.
…Che meraviglia questo cuore scaturito dall’amore, per essere Madre agli
ultimi. Lei divenne immagine dello stesso Amore, tanto Dio viveva in lei. Chi
potrebbe non amare una tale Madre? Lei è stata il mio più grande tesoro. Non
indietreggiava di un passo quando si trattava di anime. Talmente era donata
alla volontà del Padre. Nessuno conosce ancora la sua bontà. Tutto ciò che
Dio compie è Amore.
Così ho conformato il mio Amore a voi, come l’acqua, ed è per tutti. Essa
scorre continuamente, senza doverla attingere. Sapevo che doveva esserci, per
voi.
Come sono aperte le sorgenti all’anima. Il mio Amore è tutt’altro che esaurito.
Il mio Amore non ha dimenticato nessuno. Ho già versato fiumi di Sangue nel
vino e allo stesso modo è scorsa l’acqua. Voi non potete ancora capire.
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Nessuna sorgente si prosciugherà. Come ho agognato queste sorgenti, per
darvi Acqua viva. Sangue ed Acqua sono sgorgate insieme e hanno cercato
questa via. Nessuno si convertirebbe se io non avessi provveduto.
Ognuno deve aiutare l’altro, così si entra nella vita eterna. I miei sensi sembravano cancellati, tanto la mia Umanità era compenetrata dalla Divinità. Il
Padre mi sollevò il Cuore, quando fu trafitto, solo così ha potuto riversarsi.
Lui lo vide sempre con la ferita sanguinante. Tutto l’amore scaturì per salvare
le anime. Tutto il mio Amore fu dato in dono all’umanità, talmente sgorgava
e ha potuto scorrere sempre.
Non si può prosciugare il mio Amore. Tu non puoi prosciugare il mio Amore.
Sii tutto mio ed io sarò tutto tuo. Così si attinge amore.

SAntA meSSA ed euCAriStiA: LA PeSCA mirACoLoSA
Tutta la Chiesa partecipa al Sacrificio Eucaristico
Gesù - La Chiesa, che è il corpo di Cristo, partecipa all’offerta del suo Capo.
Con lui, la Chiesa offre se stessa, si unisce alla sua intercessione presso il Padre a favore di tutti gli uomini.
Nell’Eucaristia il sacrificio di Cristo diviene pure il sacrificio delle membra del
suo corpo. La vita dei fedeli, la loro lode, la loro sofferenza, la loro preghiera,
il loro lavoro, sono uniti a quelli di Cristo e alla sua offerta totale, e in questo
modo acquistano un valore nuovo..”. (CCC, Art. 1368)
Tutta la Chiesa è unita all’offerta e all’intercessione di Cristo. All’offerta di
Cristo si uniscono non soltanto i membri che sono ancora sulla terra, ma
anche quelli che si trovano già nella gloria del cielo.
La Chiesa offre infatti il sacrificio eucaristico in comunione con la santissima
Vergine Maria, facendo memoria di lei, come pure di tutti i santi e di tutte le
sante. Nell’Eucaristia la Chiesa, con Maria, è come ai piedi della Croce, unita
all’offerta e all’intercessione di Cristo.
La partecipazione dei laici all’ufficio sacerdotale di Cristo
“I laici, essendo dedicati a Cristo e consacrati dallo Spirito Santo, sono in
modo mirabile chiamati e istruiti perché lo Spirito produca in essi frutti sempre più copiosi (CCC, Art. 901). Tutte infatti le opere, le preghiere e le iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo
spirituale e corporale, se sono compiute nello Spirito, e persino le molestie
della vita, se sono sopportate con pazienza, diventano sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo.
166

Queste cose nella celebrazione dell’Eucaristia sono piissimamente offerte al
Padre insieme all’oblazione del Corpo del Signore. Così anche i laici, operando santamente dappertutto come adoratori, consacrano a Dio il mondo
stesso”. (LG 34)
L’Amore è scopo e inizio della Creazione e della Redenzione
Gesù - Nessuno può comparire al cospetto di Dio se ferisce nel profondo
questo comandamento. L’amore è un comandamento esigente! Tutto è buono
se edificato sull’amore. Restate ancorati a questo comandamento!
Dovete avere l’amore quale obiettivo, perché l’amore attrae tutto. Un’anima
non può brillare senza amore, morirebbe. E voi potete averlo solo da me.
L’uomo non può allontanarsi da Dio: questo gli porta sventura e divisione.
L’uomo non riesce più a riconoscere Dio quale il suo più grande benefattore.
Io voglio dare agli uomini una nuova vita, che emanò da me, mediante la Redenzione. Oh, come il diavolo va in giro a caccia di uomini affinché non servano più me, perché non abbiano la grazia di guardare il mio Volto… Io sono
disceso veramente nel profondo per portare a Casa voi. Perché voi siate dove
Io sono, è dovuto accadere molto. L’amore non ha fine, può agire sempre.
L’onnipotenza dell’Amore di Dio nel mistero del Santo Sacrificio
Gesù - Io sono l’Amore nato per bocca del sacerdote. Lo Spirito Santo Mi ha
fatto nascere e sono diventato ostia, per le vostre anime.
Questo miracolo dell’Onnipotenza supera ogni avvenimento sulla terra!
Cielo e terra non mi contengono e voi potete ricevermi! Così piccolo mi
faccio, per venire a voi! L’Amore mi ha tolto tutto affinché voi possiate attingere, grazia su grazia! Il Mio Cuore vi ha reso ultraricchi. Esso batte già fin
dall’eternità!
Mio Padre vede sempre nel Santo Sacrificio la mia morte che redime l’umanità.
Il Mio Cuore può parlare, sì, il Mio Cuore può parlare!
Quando il sacerdote solleva l’ostia, sempre ed ancora, rivolgo al Padre le parole dette in Croce, perché il sacerdote sono io! Il Padre non può dire no al mio
Amore. A lui è sacrificato il Mio Sangue con la morte di Croce.
…Il Mio Sangue ha una forza creatrice. Io ho un Cuore tutto santo che sempre
ama e perdona. Conosco il bisogno dei santi di questi tempi. Loro possono
sorreggere ancora il Mio Cuore e rivolgergli ogni onore, come gli spetta. Io
sfonderò la porta del diavolo e di coloro che gli sono alleati.
Così non può durare alcun regno. Si agisce soltanto secondo i sensi ed il
proprio io. Mi hanno reso loro servo e non disdegnano più colpa alcuna
perché per loro io sono soltanto pane.
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Io sono divenuto feccia per il loro piacere. E questi non sono pochi.
Io domando penitenza a molti! Loro sono come congelati, dinanzi ad ogni
sacramento. Siate pronti all’espiazione! Insisto nell’ammonirvi! Ho detto:
unitevi per recare espiazione alla mia Anima. Allora il calice non sarà mai
vuoto. Il Sacerdozio, che il diavolo si prefigge di distruggere, sorgerà di nuovo.
Così come avviene ora non si può andare incontro a Dio.
…Al diavolo ho strappato tutto, a lui ho strappato tutto con l’amore. Mi ero
sottomesso a lui, per sconfiggerlo. Ecco perché ho lasciato che mi venisse
fatto tutto.
Ho trasformato in Amore la più grande ignominia. A lui non era dato riconoscermi. Sono stato lo scudo per la Divinità. Il diavolo mi credette così debole
e facile da sconfiggere. Con la Corona di spine lui incoronò me stesso. Questo
gli è sfuggito. Lui mi deve restituire tutto.
Sempre, ove comincia una messa, comincia la mia sofferenza…
Devo farmi carico di tutto. Il sacerdote si accosta all’altare al posto mio. Solo
lui può farlo per me. Voglio rafforzarvi col mio Amore, per essere con Cristo,
uniti al sacerdote di me stesso.
Ai piedi dell’altare siete ancora voi, appena però il sacerdote sale sull’altare,
noi saliamo al Padre. Egli ha accolto il mio Amore, per ciascuno di voi. Voi
siete dove sono io, ai piedi della Croce! Ora comincia la mia sofferenza. Io
vedo le vostre anime con gli occhi del Padre, con l’Amore del Figlio, con la
chiarezza dello Spirito Santo. Tutto vi viene donato attraverso il Mio Cuore.
In questo momento tutti i cuori battono in me. È il momento più adorabile
per l’anima!
Senza amore non si può servire Dio, perciò prendetemi con voi!
…Molti guardano con distacco, come se fosse solo una persona che prepara
il sacrificio. Ci sono sempre due: Dio e l’uomo!
Così si compie la Redenzione! Questo prova la mia Divinità e la mia Umanità.
È il mio Amore che supera tutto, mediante la mia incarnazione, per riportarvi
a Dio. Ho potuto essere Dio anche nel pane. Non è uguale a niente. È la natura che deve cambiare. Perciò, chi crede, è beato.
Anche il mio sguardo è onnipotente!…
L’anima viene liberata da ogni scoria quando la guardo. Viene subito liberata!
Al sacerdote per primo va il mio sguardo, quando subentra nel mio alto mandato. Attraverso lo Spirito Santo inizia la grande trasformazione! Egli gli pone
sulle labbra le parole della consacrazione.
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Ogni parola è infiammata dallo Spirito, come detta da me: è eco e ripete ogni
mia parola. Così egli è conformato a me dallo Spirito, che suscita sempre
questo amore.
Chi potrebbe concepire ciò che lì avviene, nel nascondimento!
Ognuno riacquista l’innocenza battesimale, tanto profondamente il mio Amore attraversa i cuori. Quante sete ho sofferto per questa grazia, che scaturisce
dal sacrificio!
“L’Eucaristia: è alimento di purissimo amore!
A questo l’uomo deve prepararsi. Così potete ricevere il Mio Cuore, come fu
dato a me. Nessuno può dirne il valore!
È la roccaforte della grazia, come accadde alla Madre.
Com’era raccolta nei suoi pensieri, quando il miracolo si compì!
Con il Potere del Padre, per il Sacrificio del Figlio e con l’Amore dello Spirito
Santo, Dio disse: Sia!”
Nel Sacrificio di riconciliazione Gesù ha fondato il nuovo regno
Gesù - Io ho fondato il nuovo Regno. Deve appartenere tutto al Padre, per
lodare il Suo Amore. L’Amore governerà questo Regno. Io sono l’Amore
incoronato! Ogni spina ha il suo pungiglione, ogni raggio la sua luce. Ho
subito l’umiliazione più profonda, perché nessuno ha tale dignità. Io mi sono
inchinato su ogni anima, come un padre amorevole.
Come vi ama il Mio Cuore, che ha portato con me la Corona! Veramente,
non ero più un uomo, ero solo vittima, vittima d’Amore! Ecco perché ho
dovuto lasciarmi umiliare così profondamente. Il mio Amore non si è sottratto a nulla. Tornava sempre ad infiammarsi. Talmente grande fu il dolore
per appartenere all’amore, al Padre. Andavo da lui, per implorare pietà! Non
mi è stata rifiutata alcuna richiesta perché sostenuta dall’amore e dal dolore.
Ancoratevi a me e rimanete nel mio Amore! Posso nascondervi dall’inferno.
Portate con voi la luce fino all’ultima ora, per riconoscere l’oscurità!
Lo Spirito offre il Sacrificio di Riconciliazione
Gesù - Lo Spirito offre il Sacrificio di Riconciliazione al Padre, in ogni tempo.
Pone le mie opere in seno all’immortalità, per coronare il mio Amore, per
onorare il Padre nell’unità. Nella Trinità ha rivelato se stesso e conduce tutto
all’unità. Gli uomini torneranno alla divinità con il suo aiuto. Non è ancora
quel tempo, ne sarà dato ancora. Dio può prolungare ogni vita, ma anche
prenderla. Nessuno ce l’ha in proprietà, fino a quando ciascuno non è giustificato. La vita è un’offerta mediante il Figlio. Voi l’avete ricevuta per mezzo
del Figlio.
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L’unione di Dio con gli uomini nel Sacrificio nell’Eucaristia
Gesù - Io ero vero Dio e vero uomo, e lo sono ancora. In me si è compiuto il
più grande miracolo quando la natura è entrata nella mia Divinità. Ero visto
solo dal Padre. La natura era riuscita veramente ad entrare nella mia Divinità,
con sofferenza. Ero inseparabilmente una sola cosa, quando salii al Padre!
Un solo Dio, un solo Cuore, un solo Amore! A tal punto l’obbedienza era
impressa in me come se non fossi più uomo eppure lo ero! Così ero indiviso
di fronte al Padre. Perciò questa comunione con voi e per voi nel Sacrificio!
Vi è stata mostrata perché trovaste una via per voi. Il mio Amore era degno
dell’amore della mia divinità. Questo è il senso del mio ritorno nel sacrificio:
offrire espiazione al Padre nuovamente con la mia umanità. Uno dovrebbe
essere Dio per capire ciò che lì deve compiersi! È l’unione più profonda avvenuta per l’uomo!
Circolo d’amore ad opera dello Spirito Santo
Gesù - Lì (nel sacrificio della Messa), si ripete l’intera effusione dello Spirito, ogni
volta! La Redenzione opera in eterno! L’uomo è come un neonato e cresce in
questo Amore, ma oltre i limiti del tempo goduto! L’Amore si riversa su ogni
generazione, non solo sull’attuale! Questo amore giunge ai confini per superare e annullare l’abisso (per offrire salvezza a tutte le anime). Tutto avviene ancora
solo in Dio, secondo la grazia. Deponete i vostri sacrifici e il vostro volere là
(sull’altare) con le parole: ‘Avvenga di me!’.
“Quando il sacerdote s’accosta all’altare faccio venire il mio regno..”.
- Dio Padre: Quando il sacerdote s’accosta all’altare faccio venire il mio
regno, per il quale voi implorate. Comprendi il significato? Nessuno può attingere dal regno, se non lo fa il sacerdote celebrante.
Oh, la mia legge è precisa, affinché il diavolo non possa penetrare.
Tornate a porre tutto nelle mie mani! L’uomo è entrato nel mondo senza
possedere e allo stesso modo lo deve lasciare, per il bene dell’anima. Ad essa
non serve nulla del mondo, ché non le può giovare. Lo stesso vale per le cose
spirituali. Amo anche la povertà di spirito. A voi è permesso vivere nella mia
casa, questo basta.
La parola “Padre” ve l’ho suggerita io. Voi potete chiamarmi così, anche se io
sono Dio, Dio stesso!
Grazie a Gesù vi è permesso di chiamarmi così, solo esclusivamente per lui.
Voi siete racchiusi nel suo Cuore e io sono con voi. Un Padre così amorevole
non ce l’ha nessuno sulla terra.
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Vi sono venuto incontro mediante il Figlio, che è eterno, come me e lo Spirito.
Nessuno può infrangere questo amore e Dio non lo può fare. Il mio Amore
non è mutevole. Soltanto l’uomo può allontanarsene a causa del peccato, solo
per esso, un peccato contro me. Voi non conoscete il mio Amore di Padre.
Nessuno si perderebbe. A voi serve lo Spirito Santo, come il pane quotidiano!
Viene il tempo di luce. Giunge un Natale dello Spirito. Così brilla il suo amore
per l’umanità. È la stessa luce che rende così luminosa la Notte Santa. È un
riflesso di me stesso. Un alito divino e misterioso come me stesso. Invocate lo
Spirito Santo e i suoi miracoli, poiché meraviglioso è il suo agire nelle anime.
Anche un sacerdote ha bisogno di molta preghiera. Solo così lui può irradiare
le grazie. Pregate per i sacerdoti, coloro che vi sono più vicini, essi devono
rispondere per voi! Voi lo dovete a loro prima di tutto! Ogni giorno vanno
all’altare per voi. Senza mediazione non potete ricevere nulla. Ricordalo, figlia!
Sii sempre molto grata! Io li metto là dove si trovano, nessun altro.
Spesso voglio solo un grazie. Ho un cuore molto riconoscente. Rendi grazie
tramite lo Spirito Santo. Invoca per loro lo Spirito Santo. Solo così il grazie è
eterno. Pensa, è un uomo ed ha un così alto officio!
Nessun angelo ha tanto potere. La preghiera vi conserverà i sacerdoti. Si può
resistere solo grazie allo Spirito Santo, questo vale per sacerdoti e laici. Il mondo è fortemente dipendente da Satana. Lo Spirito Santo gli sottrarrà il bottino.
Solo a lui è possibile. Questo è il mio compito di pastore!
La Madre di Dio ricopre l’altare con la sua purezza
Vergine Maria - La Vittima non può essere sfiorata da alcuna colpa. Questa
purezza scende sull’altare in questo momento (sul sacerdote e sull’offerta). Oh,
quale sublime consacrato il sacerdote, nelle parole che Dio gli pone sulle labbra. Egli stesso non può capacitarsene. Non gli sarebbe possibile.
Voi siete così vicini a Dio, come lo sono io. La mia purezza ricopre tutti voi.
Quanto vale una Santa Messa!
Gli uomini escono ed entrano in Cielo, tanto il Padre li ha resi figli. Egli si lascia chiamare “Padre!” Nessun uomo sarebbe in grado di pronunciare questa
parola senza il mio contributo. La mancanza di fede vi divorerebbe, riempiendovi di paura. Questo lo sapeva il Padre. Perciò posso esservi Madre. Io non
mi risparmio fatica alcuna e torno ad apparire sempre ed ancora.
Come insiste questo povero Mio Cuore. Ha dato tutto in dono per voi. Sempre devo chiedere. Tutto è nelle vostre mani, ciò che in verità sarebbe mio. Se
io pensassi a me sarei una Madre indegna e non potrei stare davanti al Padre.
Tutto il mio chiedere è proprio per le vostre anime soltanto.
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Io non posso vederle affondare. Non desidero altri figli che voi. Per voi è
morto mio Figlio ed ha sparso tutto il Suo Sangue… Il Mio Cuore è pieno di
gratitudine per la Grazia che il Padre vi ha dato per mezzo mio. Il Mio Cuore
porta la Corona di spine dello Spirito, questo mi conferma Madre, per l’amore verso di voi. Da questo cuore sgorga amore di continuo. All’Ave trabocca
sempre.
La vittoria di Cristo su Satana
Gesù - Io sono l’Amore crocifisso e innalzato, alto sulla Croce, per vedere tutto! Il mio sguardo si posò lontano, oltre le altezze, nelle profondità. Talmente
sconfinato è il mio Regno! Voi non sapete quanto vale un’anima grazie alla
Redenzione, grazie al Mio Sangue. Io l’ho resa parte della mia vita!
…Con le parole “Tutto è compiuto!”, mi venne incontro la Vittoria. Per questo avevo impegnato la mia vita. Passando oltre, avevo evitato la morte!
La mia Anima aveva subito il colpo che ha colpito il Mio Cuore. Così grande
è stato il Sacrificio! Io sono risorto nel Cuore, per coronare l’ora (n.d.t.: l’ora
della morte). Il mio Amore è invincibile! La mia vita ha fatto ritorno in Dio.
Non hanno potuto uccidere la mia Anima, altrimenti sarebbero tutti morti! Io
portavo l’immortalità nella mia Anima.
Questo il diavolo non lo sapeva. Divinità e Umanità erano unite con questa
Anima. Io avevo ricevuto Anima e Corpo dalla Divinità. Era visibile soltanto
l’esteriore della natura, dentro Io ero un Uomo-Dio. Era questo il miracolo
dell’amore! Quanto avveniva in me restò nascosto al diavolo. Non conosce
il seme che io ho lasciato alle anime. Il diavolo non riconosce alcuna Grazia!
Questa parola non la conosce. Il diavolo mi credette prigioniero e legato. Non
sapeva che quella era la mia Vittoria! Io sono la Corona dell’immortalità!
La Crocifissione di Gesù
Gesù - Nessuno è morto così, nel modo in cui fu innalzata la mia Croce.
Dico questo per amore, affinché non vada tutto in rovina. Molti sono già nel
buio più totale, gettati nell’abisso. Molti sono morti con i loro peccati, anche
se sono ancora nella carne.
…Il Mio Cuore era come inchiodato, non solo il corpo. S’era fatta notte intorno a me, quando fui colto dalla paura della morte. Il Mio Cuore era quasi
dissanguato, stavo così, appeso là, morente.
Il mio sguardo incontrò la Madre. Sentivo la sua anima piangere, nel buio più
profondo. Vedevo il suo abbandono, perché mi vedeva morire.
Allora iniziò la lotta per le anime, che erano scomparse al suo sguardo…
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Così anche noi eravamo separati per la donazione compiuta a favore delle
anime. Non vedevamo la grazia, tanto grande era il dolore che colpì entrambi.
Credetti persa la mia divinità, nel mio stato di abbandono. Dovetti lasciare la
Madre da sola, esposta all’inferno… L’inferno aveva chiamato tutti a raccolta,
per abbattere anche lei. Questo era ciò che le si presentava attorno.
Lei mi veniva strappata, dentro all’anima. Lei sembrava senza vita, quasi di
sasso.
Ad essi non fu permesso aggredirla. Ciò accrebbe la loro rabbia fuor di misura! Le sue lacrime le scorrevano dentro invisibili. Questo fu la sua protezione.
Le anime divennero libere grazie a lei. Questo mi fu dato vederlo, prima che il
Mio Cuore si riversasse. Guardavo ancor più al suo dolore, e lei vedeva il mio.
“Figlio, ecco tua Madre!” Pensavo soprattutto ai sacerdoti. Ancor oggi!
“Madre, ecco tuo figlio!”, grazie a lei. Parole marchiate dallo Spirito Santo e
dal Padre. Chi può cancellare questo, senza sentire una spina nel cuore? Ciò
ha coinvolto tutta la Chiesa, (vale per tutte le anime) perché ella ha creduto…
La sofferenza della Madre di Dio sotto la Croce
Madre di Dio --Voi non sapete cosa vuol dire essere Madre delle anime! Anche il Mio Cuore è trafitto! Ho patito nel profondo, così sono diventata Regina per voi…
Tutte le grazie affluiscono a me dal Figlio. Sulla Croce venne aperta la fonte
e si riversò nel Mio Cuore. Ho visto mio Figlio sanguinare a morte, tra ogni
tormento. Era come se l’inferno l’avesse ricoperto di sputi. I serpenti circondavano la Croce, per mostrarmene l’inutilità, finché venne la luce. Pensai di
soffocare per quel odore pestifero, calato come una nube sopra il Figlio mio e
che raggiunse anche me. Ero vigile solo nell’anima ero una con il Figlio.
Ero il catino sacrificale, in cui il Suo Sangue affluiva. Ogni goccia scorreva
verso me. Ero l’amore che si donava, per impedire al diavolo l’accesso. Il diavolo si infuriava, per confondermi, anche me. Credeva di avermi annientata
quando il Figlio chinò il capo e mori.
Ho sudato sangue nel cuore, tanto ero sommersa dal dolore! Ero come abbandonata, sola, di fronte a quella furia satanica.
Allora il Padre mi pose sul capo la corona di Rifugio per i peccatori, anche per
il peccatore più grande. Solo allora l’inferno si ritrasse. La mia anima era stata
elevata, per essere Rifugio per i peccatori. Fu una lotta puramente spirituale.
Furono l’amore più grande e il più grande dolore da me offerti alle anime.
Fu proprio amore per il Padre! Ero Sposa sacrificale dello Spirito.
Ero stata elevata al massimo amore, per offrire rifugio alle anime di fronte agli
attacchi dell’inferno.
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La donazione di Maria
Gesù - Il suo cuore era una donazione continua. Lei ha sofferto nell’anima e
nel corpo fino all’estremo sacrificio! Col cuore, lei vedeva le anime soccombere. Suo figlio fu il premio! Avrebbe resistito?… Conosceva la sovranità e la
dignità del Figlio, e quanto egli soffriva per questo.
Lei vedeva l’inferno schiumante di rabbia, desideroso di sommergere ogni
cosa col veleno. Li sentiva gridare: “Mettetelo in Croce!”. Sentiva i colpi di
martello e tutto ciò che stava per subire il Figlio. Lei stessa era già inchiodata.
Sentiva i chiodi nel cuore. O, quale tortura la vista del Bambino! Vide come la
sua anima veniva lacerata e come sprofondava nella notte più profonda.
Capisci ora che per me lei è divenuta un santuario?
In che modo la Croce le fu eretta nel cuore quando vide il peccato e come
proliferava. Non sapete come lei vi ama! Lei non ha che mani supplicanti,
per rafforzarvi nella fede, per predisporvi al cielo. Lei ha molto potere sul
Mio Cuore, tanto ha sofferto per voi! Ha percorso un cammino spinoso, per
espiare per voi. Lei vi porterà tutti a casa! Anche il suo cuore era picchiato a
sangue, per questa colpa, che sta crescendo ora.
Quanto lei ama Dio nelle anime! Voi siete ben saldi in lei, Rifugio dei peccatori, per volontà del Padre nel cuore della buia notte, vissuta dal suo cuore.
È stata lei a sottrarre terreno all’inferno, per proteggere i propri figli.
O, come sa essere vigile, per condurre le anime al Padre! Ogni battito del suo
cuore è per le anime e da queste al Padre.
...Ogni ricchezza scorre attraverso l’amore tra Padre e Figlio, generato dallo
Spirito. Così le sue lacrime continuano a scorrere.
Tanto amore non può morire, quello che lei mi dimostrò per le anime!
Si dà aiuto a tutti, nell’Angelus, il messaggio di amore che lei accolse e che
restituì al Padre.
L’Eucaristia è frutto della sofferenza di Cristo,
in cui è assolutamente compresa anche l’incoronazione di spine
Gesù - Presi le gocce di Sangue e le bevvi io stesso, le gocce che mi colavano
dalla Corona, tanto grande era il mio Amore al Padre per le anime.
Esse potevano confluire di nuovo nel Mio Cuore.
Questo Amore era il più segreto, per le anime. Lo vide solo il Padre nello
Spirito Santo. Il diavolo non vide i miracoli, non poteva vederli.
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Abbiate fiducia del mio Amore, perché sono Io colui che viene a voi!
Gesù - Tutta la natura deve cambiare al mio arrivo. Tutte le barriere cadono,
dove Spirito e Amore si incontrano.
L’incontro solleva le onde, come un mare in tempesta. L’amore ha vinto la
morte che dilagava col peccato.
Ho stabilito per l’anima un lascito, affinché l’amore possa diffondersi. Che
magnificenza si cela in questo amore! Un trionfo di me stesso, grande come
la mia grandezza!
Angeli adoranti s’inchinano per rendere omaggio a questo amore, che da me
s’irradiò. Così profondo è sceso il cielo per riconciliarsi con la Terra! Il mio
Amore supera ogni misura. Presso Dio non ci sono limiti. Perciò abbassatevi
in ginocchio in adorazione!
Io vi alzerò da terra. Lo farò! In ginocchio mi ha accolto mia Madre quando
lei mi portò nel suo grembo ed io l’ho incoronata Regina. L’uomo ha perso il
profondo rispetto con cui mi hanno servito molti popoli!
Gli angeli cantano tre volte Santo, prima di mettersi davanti a me. Così si
onora chi ha donato loro questa dignità. Un modo nobile!
Chi può misurare la grazia che fluisce alla gente ogni giorno? Cielo e Terra
non si spiegano come Dio si riconosca (vostro) Padre, come egli si sia trasmesso al loro amore (degli uomini)! Sia santificato il suo nome! Chi può concepire
tanto amore? Figli, venite al Mio Cuore, al Cuore che vi ho lasciato quale
eterno amore!…
Apro sempre il Mio Cuore e vi mostro la mia ferita. Per voi ho permesso che
la facessero (per ogni anima)! Solo in questo modo mi puoi ricevere…
Quali ricchi doni per un’anima! Tremerebbe di gioia. Non potete misurare
l’amore, ciò che lì accade! Io voglio immergervi nell’amore ed estrarvi nuovi,
perché a voi l’amore va continuamente perduto.
Io vi voglio incontrare nuovamente ogni giorno! Tanto il Mio Cuore brama
celebrare con voi il banchetto.
È un grandioso cibo d’amore! È il soffio del mio Spirito, l’amore del Mio
Cuore, la donazione fiduciosa al Padre!
Visita a Gesù e adorazione
Gesù - Io dissi: ‘Venite a Me!’ Potete venir senza paura. Giorno e notte vi
chiamo! Lo fa la mia presenza. Con quanto amore ho detto quelle parole! La
mia Misericordia è amore! Quando un cuore batte per me è come il mio, così
strettamente quel cuore è unito al mio!
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Il Mio Cuore può infiammare il mondo intero, senza che voi ve n’accorgiate!
Voi siete ben costoditi dal tabernacolo!
Io sono uno che cerca le anime, che vigila giorno e notte. Come una fontana
zampillante, il Mio Cuore preme per riversarsi, per donare al mondo il fuoco
affinché l’anima possa ardere!
…Occorre sforzarsi, tenersi pronti per Dio! Ogni giorno è una grazia!
L’anima deve crescere, come le bacche sul cespuglio! Non sono io la vite, da
cui cresce il dolce frutto? Solo chi cresce attaccato a me, può diventare frutto!
Io sono ricchissimo di potenza e di crescita!
Voi potete parlare con Dio! Lui ama la vostra preghiera,
perché lo Spirito ha parlato prima di voi e vi ha insegnato a pregare.
Chi prega, ama, chi ama, prega!
Ognuno può diffondere l’amore.
Anch’io sto sempre sulla via e faccio lo stesso. Nessuno vive solo per sé.
L’amore può conquistare molto.
Ascoltate le mie parole, vi parlano anche nel fratello!
Portami fuori, fino ai confini.
Non sapete come l’amore unisce.
Non l’avete fatto solo per un fratello!
L’amore è di tutti, senza eccezione,
perché sarà conformato sempre al mio Amore.

iL GeSù BAmBino ritrovAto
Mamma Justine Klotz potè trovare il Gesù Bambino il 3.7.70, primo venerdì
del mese. Era un piccolo Gesù Bambino di cera, avvolto in fasce, secondo la
tradizione dei paesi alpini. L’aveva trovato in un solaio, sporco e lacerato, e
con molta pazienza l’aveva pulito e rimesso a nuovo. Durante quel restauro la
Madonna le parlò a lungo… È ben visibile sul capo del Bambinello la piccola
corona chiesta dalla Madonna: l’anello nuziale di Justine.
Justine: Era trascorso già del tempo dal restauro del Gesù Bambino “allorché ricevetti
dal Rev.mo padre Weigl un libretto. In esso c’era un’immagine della Mamma del Buon
Consiglio. Osservandola sentii improvvisamente le parole della Madonna:
Io amo gli ammalati, i bisognosi, i peccatori. Le mamme mi dovrebbero
invocare quando i loro figli si perdono. Ma chiedi loro di aver fede ché il
tempo verrà. C’è bisogno di questo aiuto. Basta che io lo chieda al Bambino
(e mi fu indicato il Bambino che avevo restaurato e posto sotto una campana
di vetro).
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Poni le intenzioni, le richieste, sotto il cuscino (su cui poggia il capo Gesù
Bambino). Compi tutto ciò che ti dirò a riguardo del Bambino. Non privartene
mai. Per il momento rimane in questa casa perché molti vengono ed adorano
il Bambino.

Deve appartenere alla Chiesa. Lascialo consacrare nuovamente, deve
restare com’è ora. Per mezzo di questo Bambino avvengono ancora
miracoli. Tante sono state le ignominie che Egli ha subito.
…Mi è cara ogni immagine che può servire ad adorare il mio Bambino. Cerca
di capirmi. Appartiene tanto a voi che a me. Perciò desidero che possa venir
adorato. Perciò sono venuto in quest’ora. Non dirlo ancora a nessuno. Do al
Bambino una nuova corte. Puoi crederci fermamente. Questo Bambino sarà
adorato ancora tantissimo. Io ti ho condotta in questo luogo per trovarLo.
La mia benedizione è su questo Bambino. Non deve essere più di nessuno.
Questo scritto deve essere conservato per Lui.
Io amo gli ammalati, i bisognosi e i peccatori perché il Bambino mi ascolta.
Per Suo tramite vi do conforto. Per ora non lo deve sapere ancora nessuno.
Come ogni altra cosa, di’ anche questa al tuo confessore, è giusto che lo
sappia. Io pongo il Bambino sul suo cuore sacerdotale che così appartiene
al Bambino. Rivolgete al Bambino ogni onore. Per ora rimane in questa casa.
Esso apparteneva ad un sacerdote molto pio. Lui stesso l’aveva costruito e
onorato tantissimo. Ciò che tu hai visto è spirituale. Io ho voluto restituire
al Bambino l’onore che tanto gli era stato tributato. Questo dovete sapere
di questo Bambino.
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Più tardi, di nuovo la Madonna
Il Bambino ha gli stessi occhi, come quelli di questo Bambino...
(rivolta a Me): Così facendo sei stata come una madre ed io sono tua Madre.
Guarda ancora l’immagine. Così mi guarda il Bambino, come se volesse
leggermi sul volto tutte le mie suppliche. Si può aiutare chiunque. In un modo
o nell’altro. La Madre lo sa meglio di tutti.
Il Bambino deve restare affidato al tuo attuale padre confessore. Ma soltanto
quando tu muori, prima del tuo ritorno a Casa. Egli stesso, possibilmente, ne
deve aver cura e deve predisporre ciò.
Si deve donare al Bambino un ambiente dove tutti abbiano accesso. Nessuno
deve disporne, solo il sacerdote, in ogni cambiamento. A lui è stato affidato
il Bambino. È sempre necessaria la sua autorizzazione. Per obbedienza gli è
stato affidato e così deve restare, per sempre: il mio dono ai Sacerdoti.
2.3.1971,

di mattino, dalla Madre di Dio, rivolta a Me, Justine:
“Credi dunque alle mie parole, non ho promesso troppo. Ho riconquistato il
Bambino. Chiunque l’avrebbe giudicato senza valore, per com’era ridotto e
pieno di sporco del solaio. Tu lo puoi tenere ancora per un po’ di tempo. Ma
non darlo assolutamente via! Lascia decidere il tuo confessore. Deve restare
nella Diocesi. Soltanto più tardi accadrà ciò che ti ho detto, quando sarà
accertato. Era stato disonorato fino a non riconoscerlo! Non deve succedere
ancora! Trattalo con cura! Mi è divenuto troppo caro. È rinato attraverso le
mie parole. Sono venute dal Mio Cuore per il Bambino.
Nessuno può più toccare il Bambino, quando sarà nuovamente consacrato.
Così si deve fare con un Figlio divino. Solo mani consacrate lo possono
sfiorare. Non dimenticare: mi è nato dal cuore. Abbiate nuovamente timore
davanti a questo Bambino, salverà le vostre anime!

2.3.1971,

mezzogiorno, dalla Madre di Dio:
Io desidero che il Bambino venga nuovamente adorato. Mi ha spinto
l’ardore, tanto amo le vostre anime. Vi ho tutti racchiusi nel cuore, tramite
questo Bambino che il Padre mi ha donato per voi, per la Redenzione
del mondo intero.
Io so quanto il Figlio vi ama. Per le vostre anime si è abbassato fino ad essere
Bambino e giacque nella paglia. Mostrate al Padre la vostra gioia perché così
Egli ha voluto venire a voi!
Amate dunque il Figlio del Mio Cuore che ha voluto venire a voi con così
tanto Amore! Quanto si è pensato a voi con questo Bambino. Tutte le porte
si aprono! L’Amore non ha né sbarre, né serrature. Fatemi nuovamente felice,
io fremo per ogni anima! Voi mi state veramente a cuore, per il Suo Sangue.
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Soltanto così siete purificati, soltanto così! Com’era già minacciata la sua Vita,
il più piccolo dei bambini. Così ve lo riporto indietro. Così ogni anima mi è
divenuta cara. Io benedico ogni sacerdote, attraverso questo Bambino.
La Madre di Dio desiderava come corona per il piccolo Gesù l’anello
nuziale di Justine Klotz
4.3.1971 Justine: Al mattino, udii improvvisamente le parole: “Coroncina”. Allora capii: il
Bambino avrebbe dovuto avere una piccola corona. Io pensai ad una bella corona, con pietre
preziose. Ed allora di nuovo le parole:
Non una preziosa… Si guarderebbe solo al gioiello, non al suo significato.
Il mio anello nuziale non mi sembrava bello abbastanza! Ero veramente rattristata, lo
trovavo inoltre troppo piccolo. Questi erano i miei pensieri. E di nuovo:
“Lascialo semplicemente allargare! Una pietra preziosa è sufficiente. Si deve
poter riconoscere l’anello da sposa. Credimi veramente, si tratta del Bambino.
Perché ti opponi così? Rimane tutto segreto. Non è umiltà se tu ti opponi
sempre.
Justine: Io piansi. Non potevo proprio comprendere. Di nuovo le parole:
Presenta le cose al tuo confessore, chiediglielo come un piacere e non
preoccuparti. Egli lo porterà dove stabilito. Tutto ha un significato spirituale.
Non cambiar più nulla. Mi è caro così com’è. Scrivici la tua vita. Ognuno
riconoscerà che era proprio la Grazia. Senza di me il tuo cammino non sarebbe
stato possibile. Fallo per onore del Bambino. Io ti aiuto. Ti voglio lasciare
tempo. Con questo, volevo farti una gioia, perché ti riesce così difficile? Figlia,
il tuo cammino porta verso la vetta, così come andava in basso. Non esitare,
la tua vita è nelle mani di Dio.
Justine: Ora, di nuovo:
Tutto ha un profondo significato! È l’Amore che ravviva. Non può morire
nella notte più buia. Tieni segreto il tuo nome!”
5.3.1971 - Justine: Non comprendevo il significato delle perole che si riferivano all’anello
da sposa, ma esse mi tornavano sempre in mente. Allora presi l’anello e lo volli provare
una volta addosso al Bambino. Allora sentii di dover guardare sempre il Bambino, provavo
gioia, improvvisamente lo trovai bello. E subito le parole, dalla Madre di Dio:
Ora piace anche a te, a me ancor più! Ora hai soddisfatto il mio desiderio. Tu
non mi puoi fare una gioia più grande. Così il bambino può piacerti meglio.
Dio ha un piano particolare con tutto questo. Figlia, ora sarà Luce in molte
anime.
Questo Bambino appartiene ai sacerdoti.
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Tu hai accondisceso ad ogni mio desiderio. Il Bambino deve ora restare così:
presentalo così alla Chiesa”.
Ancora la Madre di Dio: “Io stessa ho ridato al Bambino l’onore. State attenti
alla coroncina, per me significa molto. Si tratta del Sacerdozio, dell’altare.
Si tratta del Sacrificio dell’Amore, della purezza per l’altare, del
matrimonio e del sacerdote. Come si sta facendo, il peccato non diminuisce.
Nessuno può tornare a casa. Tutto il mondo si trova escluso”.
16.5.1971, domenica mattina, alle 4 e 3/4, le parole:
“Il cuore è di un rosso sangue (così lo vidi) tanto il timore per il Bambino, che
venga preso per così com’è. Ma non è ancora troppo tardi. Lo sai che questo
Bambino significa sacrificio? Perciò la piccola corona con l’anello nuziale.
Questo è il Bambino con la stella, la vittima del Signore. Al Bambino era stato
donato il Cuore. Era nato all’Amore, così come tu lo vedi.
Non ce n’è un secondo con questa piccola corona che Gesù può
sollevare così in alto. Il riferimento è al sacerdote, la corona è il suo
cuore. Per me è il Bambino più dolce… Fa’ ogni cosa per Amore del
Bambino. Viene dato aiuto ad ogni sacerdote. Onorate il sabato dei
sacerdoti! Cercate rifugio presso questo Bambino!
Pensate ai molti sacerdoti che la croce quasi schiaccia! Quanti sono rimasti
soli. Li si lascia soli, vengono mal compresi e non riescono più a tornare
indietro. L’abisso è troppo grande. L’aiuto deve venire dal Cielo. Perciò vi ho
portato il Bambino. Uno sguardo basterà per mostrare la verità.
16.5.1971

Madre di Dio - Fa’ ogni cosa per il Bambino, è per i sacerdoti…
Poesia a Gesù Bambino

È potente e povero, muove tutti a pietà.
Di notte e sulla paglia, sempre ancora è così.
Com’è caro, unito al Padre.
Di giorno e di notte, viene sempre protetto.
Venite dunque e guardate, affidato alla Madre.
Lei lo ha destato, era solo velato.
Nell’Amore e nel dolore, L’aveva racchiuso trepidante il suo cuore,
Egli era così solo. Ha Anima e Corpo divisi col Padre.
Oh Madre del Signore, mostraci la stella,
dove giace il Bambinello vinto d’Amore.
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Nuova consacrazione del Bambinello
Justine: Dopo aver fatto consacrare nuovamente il Bambino da padre Alfons Weigl, ero
preoccupata perché l’avevo riavvolto in nuove fasce… Ed ecco alle 22.30 di sera queste
parole:
“Io ho mani e piedi. Ho un’anima che penetra ogni cosa sono perfetto. Per
Mio tramite tutto viene reso vivo. Tu sei stata soltanto lo strumento! Mi sono
lasciato fare da te perché tutto avveniva con così tanto amore. Il corpo è ora
spirituale. Viene reso vivo tramite il sacerdote. Benedirò grandemente questo
viaggio (per recarsi da padre Alfons Weigl, per la consacrazione), come un re, perché
Io sono Re! Questa benedizione si estende su di voi.
Per Essa potete attingere grazie ogni volta che rivolgete il pensiero al
Bambino.
Sarà chiaro alla morte, perché il Bambino vi dona fedeltà e il Suo Amore
redentore. Devi credere questo fermamente! È un Bambino Santo! Ma
deve accadere con amore! Ringraziate sempre perché s’è fatto Uomo!
Soccorrimi, o Madre!

O Mamma, io corro verso la tua immagine,
il tuo sguardo è come uno scudo raggiante.
Tu sei la Madre che tutto comprende,
ed invano nessuno t’invoca.
Tu il dono che a noi il tuo morente Figlio lasciò,
Il Suo Cuore era pieno d’Amore, nonostante il peccato e le beffe.
Perciò sei per l’anima il pegno più santo,
e a chi giunge smarrito tu porgi la mano.
Tu conosci questa terra e ogni suo bisogno:
preservaci, o Madre, dalla morte eterna.
Abbi di noi pietà: orsù, china il tuo sguardo,
aiutaci a trovare la Grazia, cambia il nostro destino.
Tu Rifugio dei peccatori, oh celeste Ornamento,
dona Amore a Gesù e a noi la tua Purezza.
Tu mi guidi per le vie da Dio stabilite,
sei tu la Madre mia ed io il tuo bimbo.
E se anche si fa buio, non avrò paura,
perché davanti alla tua immagine, lì ritorna la Luce.
Justine: Ieri sera alle 11 sentii queste parole:
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Il Bambino era stato consacrato all’Amore. Il cuore del sacerdote era
come spezzato. Era tutto dedito a questo Amore. Aveva un grande spirito
riparatore. Era come consumato. Egli vide il Bambino sanguinare. Questo
doveva andar perso per l’umanità. Egli vide le grandi tenebre del mondo
d’oggi. Come gli causava dolore questa notte. Come gli causava dolore la
notte di questi tempi, portatrice di morte.
Il sacerdote era sempre avvolto di corde e si flagellava di notte. La sua
anima era come caduta dal sole, così pura da se stesso. Il Bambino ha
veramente vissuto nei suoi occhi. Così Lo vedeva di notte.
Justine: Nella notte sentii:
Io sono un Re sacerdote! Aggiungi la poesia, tutto al tuo confessore. Egli
ti dirà tutto, come e cosa tu devi scrivere. Fa’ esattamente ciò che egli dice!
Osserva la sua parola di sacerdote!
A riguardo del sacerdote che aveva costruito il Gesù Bambino di cera
Era stato un piissimo sacerdote, grande penitente, imitatore di San Luigi. Alla
sua morte, fu trovato magrissimo per le molte penitenze cui si sottometteva.
Di più non si seppe. Egli riprodusse il Bambino così come l’aveva visto per
alcune notti. A Gesù Bambino egli aveva consacrato il proprio sacerdozio, in
ringraziamento della sua incarnazione. La Madonna rivelò a Justine:
“Il Bambino è venuto dalle mani di un santo sacerdote, la sua vita era
totalmente dedita al Bambino. Egli vedeva il Cuore del Bambino sanguinare.
Egli vedeva le tenebre di questi tempi. Perciò il diavolo voleva distruggere il
Bambino. Voleva annientare la figliolanza di Dio e in questo modo spegnere
la fede.
Il Bambino è stato consacrato dal Padre direttamente. Quel sacerdote si
consacrava al Bambino in segreto, continuamente, ogni giorno di nuovo, con
tutto se stesso… Egli poté costruirlo da solo, immagine della sua anima…
Quante volte l’ha sollevato in alto, per ringraziare Dio per essersi fatto
Uomo. Questo Bambino una notte gli si mostrò, in fasce, adagiato sulla
paglia e pianse. Allora il sacerdote credette di sognare. Egli vide il Bambino
sanguinare… Quell’immagine veniva mostrata alla sua anima. Egli aveva un
cuore sacerdotale veramente degno, tanto era preso d’amore. Egli ebbe un
paio di notti lo stesso sogno ed il Bambino pianse sempre.
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A riguardo del Maligno
Madre di Dio - Voi non sapete come è infuriato l’inferno! Non lasciate soli
i sacerdoti nella lotta! Lui (il Male) viene travestito da pecorella. Quanti
combattono ancora?… Per questi, le anime sono morte. 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! La notte volge alla fine. 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 deve farsi da
parte. Non ha più molto tempo. Vedo che la luce già sovrasta le tenebre.
Onorate il mio piccolo Figlio. Lui regge il mondo nelle mani.
Davanti a lui fuggono le tenebre. Mi è permesso venire a voi con questo
Bambino. Tu (Justine) me lo hai donato e custodito con cura.
Questo Bambino sarà una benedizione per voi!
Non lasciarti ingannare, gli strapperà molte anime.
Il Bambinello a Justine
Sono il tuo Bambinello! Vedrai come Io ti aiuto. Aiuto te, come tu hai aiutato
Me. Solo l’aspetto è piccolo il mio Amore è onnipotente. Non sai quanto mi
rallegra il tuo amore. 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…
Justine: “Gesù, benedici tutti gli uomini che si incontrano in tutto il mondo!
Ed in risposta le parole di GESÙ - Ciò che tu compi è un grande Atto
d’amore ed una pioggia di benedizioni! Ogniqualvolta tu pensi a me si apre il
Mio Cuore. Io amo tutti. Io amo tutti ed ognuno allo stesso modo. Sono così
grande e così piccolo, perché sono Dio e al contempo Uomo.
A riguardo della figliolanza di Dio
Madre di Dio - Figlia, hai trovato Grazia mediante questo Bambino. Non
sarebbe stato trovato mai più. Per il Bambino tu hai percorso questa via (nota:
la sua dura vita di espiazioni, compresa la vita matrimoniale). In questo modo
il tuo anello è divenuto corona per il Bambino.
La figliolanza di Dio era andata perduta, perciò tanta licenziosità e questa
raccapricciante uccisione di bambini nel grembo materno.
Già si sono trovate le armi per sterminare l’umanità.
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Anche ai bambini è stata spianata la via alla fornicazione… Ogni comandamento
viene violato si fa tutto con noncuranza. Non si può appartenere al peccato.
In questo modo viene infangata ogni cosa.
Nessuna cattiveria trionferà. Lo Spirito Santo non conosce tramonto.
Ogni verità vincerà da sola. Nessuno può cancellare la Parola di Dio.
Il futuro lo dimostrerà. Cielo e Terra passerebbero, se (ciò) accadesse. Credete
veramente che il male vincerà e che Dio stia a guardare mentre il peccato
distrugge ogni cosa? Tornate a ricevere il Corpo del Signore con le mani
giunte! Piegate le vostre ginocchia! Dio si è fatto Bambino per sollevare voi.
Nessuno lo può fare da se stesso.
Dio lavora nel nascondimento
Gesù - Figlia, ecco l’aiuto del Bambinello. Nessuno conosce ciò che compio
nel nascondimento. Come mi sono fatto piccolo, tanto da essere niente per
loro. Restituite al Bambino l’onore!…
Madre della Misericordia e del Bell’Amore
La Madre di Dio - Al Bambino viene ridato ogni onore… chiamatemi Madre
della Misericordia e del Bell’Amore!
Questo Bambino appartiene ai sacerdoti, così che ognuno possa ritornare!
Anche ad ognuno, perché possa perseverare nella grazia…
Io L’ho elevato con le mie parole. Lo si deve lasciar onorare pubblicamente.
Così sarò compiaciuta. Lo Spirito del Mio Cuore ti ha permesso di riconoscere
il Bambino e di rimetterlo a posto. È l’unico con questa piccola corona, da me
tanto desiderata. Per mezzo tuo (Justine) mi è stato ridonato.
“Non è il più bel bambino, ma quello che più profondamente ama.
Prima esposizione pubblica del Bambin Gesù
Il Bambin Gesù fu portato per la prima volta presso un convento di suore,
vicino a Glonn, ed ecco le parole del Bambinello:
Sono letteralmente disceso dal trono, tanto vengo amato. Ciò che dico,
vale per sempre. Io amo le suore, nessuna di meno. Non può essere: una di
più, una di meno. A tutte Io ho aperto il Mio Cuore. Le voglio consolare nel
segreto. Mia Madre mi ha donato a tutte. Ognuna mi offre il proprio sacrificio,
solo Io lo vedo. È per Me un grande omaggio. Mi devono amare dentro ad
ogni cuore. Questo può avvenire solo nel sacrificio perché Io sono un
Re, con tutto il potere conferitomi dal Padre. Tutto il globo terrestre è
nelle mie mani.
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Potrei scardinare e rimontare ogni cosa. Per Amore ero divenuto Uomo
e portai la mia Divinità nascosta nel Cuore, per sottrarre all’inferno
quanto io compivo. Così tutto dovette compiersi nel Padre. Una
separazione dalla mia Divinità non era proprio possibile. Il mio Amore
non fu certo interrotto, in nessun istante, per adeguarvi all’Amore che per
mio tramite giungeva a voi dal Padre.
Figlia, molto dovette succedere! Io dovetti assicurare all’Amore tutto, solo
in questo modo voi potete sussistere. Dovetti ripristinare tutta la bellezza.
Il mio Amore doveva operare ovunque. Il mio Amore fu molto coinvolto.
Nessuno trovava più la via. Io venivo crudelmente violentato, finché lo Spirito
venne ad operare. L’intero debito è diventato espiazione. Solo così si possono
comprendere la sofferenza ed il sacrificio che devono essere fatti.
Il Bambinello torna in casa di Justine
Dopo la prima esposizione presso le suore, dal Bambinello:
Devo raccontarti la mia gioia. È un segreto amoroso tra me e le anime.
Nessuno lo può cancellare. Molte suore mi hanno fatto grandi regali. Mia
Madre era sempre presente. Ora ci sono stretti legami con quella casa”.
Gesù, le parole: “Devono restare sempre in contatto con la Madre. Lei
presenterà sempre le vostre richieste. Lei può tutto presso di me. Il suo cuore
è strettissimamente collegato a me.
Guarigione da una grave malattia, grazie alla Madre e al Bambino
19.8.1980 dalla Madre di Dio - Questo lo si deve al Bambino, questa grazia l’ho
supplicata io.
Il Bambinello - Con le suore ho un segreto d’Amore, il primo miracolo è
cominciato. Ovunque mi si onora, Io porto la mia benedizione.

Un’altra volta: Pregate per avere sacerdoti, io ve li porterò.
Ed alle suore che avevano nostalgia di lui, il Piccolo Gesù disse:
Io non sono andato via.
Benedizioni su benedizioni
La Madre di Dio - Ogni giorno io vi benedico con la pienezza di grazia
dello Spirito. Questo vale per tutto il convento. Benedizioni su benedizioni
piovono su loro, per come onorano il Bambino. Salute dei malati, aiuto per
tutti i bambini…così giunge grazia mediante questo Bambino. Solo mediante
questo Bambino io ho potuto divenire vostra Madre. Anch’io mi chino
profondamente.
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Mamma Klotz porta il Bambino ad una signora malata e morente
1979 dalla Madre di Dio - Se il tuo padre spirituale lo permette! Allora avrà la
benedizione della Chiesa. Date al Bambino ogni onore. L’ho detto, ognuno
può ricevere aiuto, in un modo o nell’altro. Prendete a cuore queste parole!
Voi dovete avere soltanto fiducia. Con la fiducia può succedere ogni cosa.
...Devono far sì che il Bambino venga onorato, io l’ho voluto così. Chiedilo
ancora al tuo padre confessore. Desidero questo da lui! Esso è sommamente
sacro, diglielo da parte mia. È un Bambino sommo, spirituale e porta molta
benedizione in ogni casa. Egli intanto lo deve custodire, Lo dovrà mostrare
al suo vescovo, ma dopo la tua morte. Figlia, credi alle mie parole senza
dubitare minimamente, allora avrai fatto la tua parte. La natura ostacola
sempre il soprannaturale. Devi crederlo! Questo genera umiltà, grazie alla tua
donazione.
Ringraziate sempre per l’Incarnazione! Non solo una volta all’anno, e già
questo molti nemmeno una volta. Con l’approvazione del tuo confessore ti è
permesso tenerlo ancora con te. Ogni istante io te lo dono nuovamente. Non
desidero più che si cambi. Deve restare com’è. Figlia, ogni parola è segnata
dallo Spirito, perché essa è obbedienza.
Mamma Klotz chiede aiuto al Bambinello per una signora
Bambinello - Io la proteggo, ma tu devi rivelare il mio aiuto. Non ci sono
altri che possono aiutare. Mandale una Mia foto. La deve baciare con
fiducia. In altro modo, non esce da questa situazione. La paura crescerebbe.
Il padre spirituale deve guidarla come fatto finora. Con queste parole, Io
entro in lei. La parola del sacerdote porta la Grazia soccorritrice. Io l’ho
trasmessa a lui.
La Madre di Dio - Il Bambino porterà a casa molti, al momento giusto.
Mediante le mia parole, il Bambino rinasce perché esse vengono dal Mio
Cuore. Io aiuterò il Bambino a fare il dovuto.
Alla domanda, se ci fosse una preghiera od una poesia del Bambinello, rispose
subito lo stesso Gesù Bambino:
“Tu hai pur il Mio Cuore, da esso si può capire molto.
Guardami, l’Amore è così semplice! Io ho bisogno di molto Amore,
perché devo crescere”. (= crescere nelle anime)
Preoccupazione per la custodia del Bambino
Justine: Mi chiedevo preoccupata cosa fare se qualcuno avesse voluto riavere indietro il
bambino. Ero preoccupata di questo e allora sentii:
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Di’ loro ciò che hai sentito a riguardo del Bambino. Il Bambino deve essere in
mani consacrate. Esse contribuiranno ai miei desideri. Non si devono proprio
opporre! Egli ha lasciato questa casa oltraggiato. Solo io potevo sapere quale
via egli prenderà. Non Lo si sarebbe potuto riconoscere quale Figlio di
Dio perché giaceva in granaio, ridotto in tali condizioni… Era un Bambino
altamente consacrato. Ho voluto essere io stessa a salvare il Bambino.
…Compi tutto in nome del Signore che ti ha creata, ti conserva e
governa! Questo è il senso di ciò che ti voglio dire! Il Bambino attende,
per opera del Padre, ad un nuovo inizio!
Gesù - Io sono il Re di tutti i tempi!…
Questo non lo capisci, questo ha un significato ancora più profondo. Così Mi
dovete riconoscere, quale Dio, perché Io sono Dio stesso che è venuto a voi!
Egli stesso è venuto… Questo vi dice proprio tutto. Io sono dentro a questa
parola. Non strappatemi fuori da queste parole. Io sono il Pastore di tutti i
pastori, sin dall’inizio!
Tu sai che Io sono un Re, così duramente sono stato contestato.
Il Mio Cuore è come un regno, così tanto ho sofferto.
Ostia e Sacramenti il Bambino con la stella senza spigoli, che ha sette
diramazioni, piena di Luce intensissima.

SAn GiuSePPe, PAdre e CuStode
L’evangelista ci riferisce come san Giuseppe sia stato provato da Dio in
merito ad una delicatissima questione di coscienza. Egli superò la prova.
Ciò l’ha rafforzato nella sua alta e talvolta difficile missione: rappresentare il
Padre davanti al Figlio divino e custodirlo..
A riguardo, leggiamo in Mt 1,18-21:
La nascita di Cristo avvenne in questo modo. Essendo Maria, sua madre,
fidanzata a Giuseppe, prima che fossero venuti ad abitare insieme, si trovò
che ella aveva concepito per virtù dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo,
che era uomo giusto e non la voleva esporre all’infamia, decise di lasciarla
segretamente.
Mentre egli stava ripensando a queste cose, gli apparve in sogno un angelo del
Signore, che gli disse: “Giuseppe, figlio di David, non aver timore a prenderti
in moglie Maria, perché quel che è nato in lei è opera dello Spirito Santo. Ella
darà alla luce un figlio, che tu chiamerai Gesù poiché salverà il suo popolo dai
loro peccati.
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A riguardo dell’afflizione di san Giuseppe
quando notò il cambiamento esteriore della Madre di Dio
La Madonna a Justine - Lo Spirito Santo si è rivelato solo a me, per mettere
alla prova san Giuseppe. Lo sapevo. Figli! Quale grande dolore nella mia
anima. Non potevo aprirmi con lui. Il dolore elevò la sua anima a Dio. Così lo
Spirito del Mio Cuore, lo Spirito di mio Figlio, si posò su lui.
Comprendilo bene: ero riservata all’interiore. Dovevo badare a Gesù e
distaccarmi completamente dalla mia volontà. I miei sensi erano chiusi
all’esteriore…
Come soffrì san Giuseppe: non sapeva nulla! Vedeva come il mio aspetto
esteriore cambiava, anche il frutto del ventre. La sua anima stava per scoppiare.
Allora fu posseduto dallo Spirito Santo e l’intero suo cuore traboccò in me.
Anche i miei figli verranno a me allo stesso modo, proprio come san Giuseppe.
Anch’essi hanno ricevuto la grazia, già al momento dell’incarnazione.
Anch’essi mi sono stati affidati. Tutto giunge al Mio Cuore mediante Gesù…
Questo vincolo è stata intessuto da san Giuseppe grazie alla sua purezza nei
miei confronti. Fu Amore purissimo. Ora c’erano veramente due anime per
Gesù. Lo Spirito Santo le poteva continuamente rinnovare. Questo piacque
al Padre e così continuarono ad arrivare nel Mio Cuore altre nuove anime per
Gesù. Questo accadde in un istante, per tutte…
Maria, a riguardo della Vergine che avrebbe partorito Gesù
Continuavo a supplicare la madre che doveva venire, volevo rendermi degna
ed averne le grazie. Poiché sapevo che avrebbe dovuto essere una vergine,
volevo essere come lei. Speravo di poterla servire, per poter vedere un giorno
il Bambino. Tutto mi restò celato.
Amai sempre il Bambino che ancora doveva venire. Speravo mi venisse
concesso di poter contemplare il Perdono.
Per molto tempo mi sentii molto sola nella mia anima.
…L’obbligo matrimoniale era considerato da tutti una questione di coscienza.
Non era permesso sottrarsi a quest’atto.
Con l’offerta della vergine lo sposo veniva chiamato dal sacerdote.
Gli eletti venivano convocati nel tempio. Per me una situazione angosciante,
quasi mi si bloccava il cuore. Il mio desiderio di rimanere vergine era il mio
profondo segreto. Dio mi donò entrambe le cose: Essere Madre del Signore
e rimanere vergine.
Quando fu scelto per me Giuseppe e lui mi venne incontro fui profondamente
colpita dalla sua purezza. Vidi risplendere il suo cuore.
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Piangevamo entrambi dalla gioia che ci veniva donata. Sapevo che si sarebbe
chiamato Giuseppe. L’avevo già visto arrivare.
Lo Spirito Santo a riguardo di san Giuseppe
Giuseppe dovette andare al tempio, così gli era stato ordinato. Anch’egli
voleva restare solo, cosa inconsueta all’epoca. Venne chiamato una seconda
volta.
Venne invidiato perché era il promesso di una tale donna, infatti si erano
presentati in molti. Prendersi una donna del tempio era un grande onore.
E lei era bella e veramente amabile. Aveva un viso sottile e lo sguardo che
supplicava rispetto per la sua purezza, cui lei era votata. Era suo segreto poter
servire la vergine. Non sapeva che quella vergine era lei stessa.
Giuseppe era il suo promesso che aveva visto su lei la corona di martire che lui
stesso portava attorno al cuore. Lei gli era donata. Entrambi piangevano per la
felicità vissuta in Dio stesso. Nessuno dei due s’opponeva alla virtù dell’altro,
due cuori immersi in Dio. Ognuno era sorretto dalla felicità dell’altro. Era le
gemma più bella di entrambi i cuori.
Dall’altezza più alta giunse il Bambino per coronare la loro vita.
Così, esternamente, lei era divenuta donna.
La nascita di Gesù
Inno trasmesso a Justine dallo Spirito Santo)

Giunsero le ore dell’Amore più solo, da ognuno sopportato,
nel modo che la coscienza sapeva il più puro.
Le anime erano rosso sangue dal dolore verso l’altro.
La fine fu luce che nessuno tradì.
Ognuno dei due ebbe per l’altro solo Amore,
così poi per il Bambino. Era un tesoro nascosto che li univa.
Lei uscì dalla stanza, Lui le si comunicò, come fa un padre col bambino.
Entrarono in due nell’alleanza, quella di donarsi al Bambino nell’Amore.
Poi venne la notte, il viaggio cominciò.
Dovettero lasciarsi registrare. Nessuno sapeva dove.
Vennero respinti di porta in porta. Non si trovava posto alcuno.
Dovettero stare con gli animali, in stalla.
Era così voluto dall’alto. San Giuseppe era povero,
la Madre tenerissima per il Bambino che arrivava.
Egli riusciva a stento a sopportare il dolore.
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La capanna era piccola, senza finestra e senza porta.
Un asino e un bue masticavano stanchi.
Soffiava il vento e la notte era scura.
C’era rimasta un po’ di paglia
per proteggere la Madre dal vento che infuriava.
San Giuseppe si sistemò nell’angolo.
Quando si risvegliò sentiva i canti.
Non era un sogno, li sentì di nuovo.
Chi teneva quella luce su Maria?
Tutta la stalla era illuminata dalla luce!
Ed allora vide il Bambino!
Già giungevano i pastori da ogni dove.
Era ancora tutto stanco dal viaggio. Dio stesso lo consolò.
Egli s’inginocchiò accanto a Maria,
per lodare il Padre e quando vide il Bambino
non seppe spiegarsi il miracolo.
Dopo pochi giorni le parole: lo Spirito Santo te le ispirò.
Gesù parla della propria nascita
Dio fece scendere un sonno su san Giuseppe per non spaventare la sua anima.
Per tutta la vita fu segnato da profonda umiltà . Si sentì sempre indegno.
Spesso era stupito per come Dio potesse essergli tanto vicino.
Ha protetto noi due, entrambi, egli merita venerazione.
A lui viene concessa ogni grazia!
La sua vita fu semplice e piena di sacrifici, lui era sempre pronto ad aiutarci
in tutto. Nessuna via era troppo lunga per lui, nessun lavoro troppo pesante.
Solo così potevamo far fronte ai nostri impegni in terra straniera.
Com’era preoccupato per me! Le sue lacrime mi hanno veramente lavato.
Conosceva tutto della Scrittura. Un Amore scritto con caratteri d’oro!
Noi pensavamo solo alla volontà del Padre. Ero venuto per il mondo, per
redimerlo. Perciò tutto era permesso così. Mai ho dimenticato la volontà del
Padre. I miei genitori soffrivano molto. Sebbene lui non fosse mio padre, Mi
proteggeva come un vero padre. I suoi occhi osservavano me e la Madre. Noi
due guardavamo lui. Era grande e forte. Di questo gli uomini ne approfittavano
al massimo. Lo si lasciava sempre solo e gli si chiedevano solo le cose più
pesanti. E lui: mai una obiezione, qualunque cosa facesse!
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San Giuseppe racconta la fuga in Egitto
Avevamo l’aspetto che ha ogni persona e gli animali selvatici erano affamati.
Noi potei salvare l’asino, ci venne preso. La Madre teneva il Bambino sotto il
suo velo che le copriva tutto il volto. Così non mi fu presa. Nessuno sapeva chi
fosse. Nessuno poteva sfiorare quel velo. Dio non lo permise. Credettero che
fosse dei loro. Quando oltrepassammo il confine il cuore era più leggero, ma il
pericolo era maggiore. Ben pochi avevano messo piede in quella desolazione.
Difficile trovare qualcuno che l’avesse attraversata sano. Io volevo abbreviare
la strada. Maria era sfinita. La paura l’aveva quasi consumata. Il Bambino
gemeva, lei piangeva. Li ho portati entrambi per un bel pezzo. Entrambi
pesavano ben poco. Lei era poco più che bambina. Sentivo che entrambi
pensavano a me con Amore. La mia anima era come sollevata in cielo. Nulla
traspariva, nemmeno dallo sguardo. Ogni cosa l’avrebbe spaventata, ciò che le
succedeva. Lei era assorbita completamente dal Bambino, come me.
…Lei era preoccupata per me, come fare se le mie forze fossero venute
meno. Eravamo esposti a molte paure, per gli animali selvatici, che erano
ovunque. Con quale umiltà sapeva chiedere aiuto! E sempre giungeva aiuto
nel bisogno estremo. Trovammo la casa di un ladrone, sembrava una capanna.
La Madre gli mostrò il Bambino, sollevandolo. Subito lo stette a fissare. Poi
improvvisamente fu luce nella sua anima e ci lasciò entrare. Dovemmo
aspettare ancora. Dovevamo superare la paura. Non potevamo decifrare il suo
riso: era astuzia o gioia? Sì, perché aveva un aspetto torvo. In quel momento
si vide la mamma col bambino, avvolto in stracci. Il piccolo aveva febbre ed
era malato a morte. Ciò intenerì l’uomo. Seguivo ogni movimento che potesse
risultare pericoloso.
Eravamo arrivati che già si faceva notte. Accesero un piccolo fuoco per
vederci e per vedere. Il fumo usciva da una fessura. Maria si era addormentata
appoggiata a me. Io ero la sua protezione, lei lo sapeva. Eravamo controllati
anche dal ladrone. Si mostrò d’aiuto poiché quella notte il bimbo suo riusciva
a dormire per la prima volta, dopo tempo. La febbre era passata. Sentivamo
che questo aiuto era giunto tramite noi.
Così giunse aiuto nel momento di estremo bisogno. Verso l’ora sesta ci
alzammo e volevano riprendere la via. Non potemmo resistere alla loro
preghiera di restare ancora un po’. Vedemmo però che il loro figlio si era
risvegliato sano. Sbucò dall’angolo. Pieni di gioia si erano inginocchiati presso
il loro figlio e mostravano anche a noi la loro gioia. Poi ci lasciarono andare,
ma non senza protezione poiché erano paraggi selvaggi. L’uomo percorse
con noi un bel pezzo per trovare la via d’uscita. Eravamo presto alla fine.
191

Avevamo il sole sopra di noi e ringraziavamo pieni di profonda gioia e felicità.
C’era stata accordata molta protezione in quell’estremo bisogno. All’aperto
sotto il cielo e nelle mani di Dio la nostra fiducia era cresciuta…Era come se il
Bambino ci fosse stato donato nuovamente. Questo rallegrava il nostro cuore.
Potevamo nuovamente muoverci liberi. La paura che paralizzava era sparita dai
nostri cuori. Maria poté dare nutrimento al Bambino; io cercavo una sorgente,
che presto potei di fatto trovare. Era un grande regalo del cielo in un luogo
dove c’era poca acqua. Era un luogo solitario, ma senza pericolo. Gioivamo
di tutto ciò che ci circondava. Era bello come a casa. Ci sentivamo nelle mani
del Padre. Anche gli occhi del Bambino brillavano ed egli guardava contento
di qua e di là. Quando vennero gli uccelli Egli li guardò sorridente, mentre
becchettavano accanto a noi. Gioiva di gusto. Ogni cosa veniva donata alla sua
Umanità dal Padre. Maria Lo curava con profondo Amore. L’acqua fu scaldata
dal sole. Quell’arietta fresca Lo metteva veramente di buon umore. Quando
pregavamo giungeva da solo le manine e sembrava guardare all’insù il Padre.
Vedemmo una colomba bianca svolazzar giù, ponendosi proprio davanti al
Bambino. Era tutto avvolto di luce..”. “Fu come se fosse stata dissolta ogni
nostra difficoltà. Avevamo fatto volentieri quel sacrificio perché c’era rimasto
il Bambino. Il viaggio continuò, nel profondo della regione. Avevamo ora ben
poco per calmare la fame, per ciò eravamo deboli.
Giungemmo presso un albero di fichi che si piegava fino a noi. Dopo esserci
saziati prendemmo con noi anche dei frutti. Anche il Bambino si mostrò
affamato. Avevamo dietro di noi un bel pezzo di strada. Davanti a noi
un’ampia regione, ma in nessun posto vedevamo abitanti…
San Giuseppe parla della vita della Sacra Famiglia
Mi sono dato da fare ovunque per il Bambino. La mia fu una strada veramente
umile, con il desiderio di essere a tutti d’aiuto.
Da me e dalla mia sposa veniva rivolto a Dio ogni onore.
Lei aveva molte preoccupazioni per il Bambino. Da sola non ce l’avrebbe fatta.
Sarebbe morta di paura per Lui. Entrambi non mi potevano appartenere, lo
sapevo fin dall’inizio. Non conoscevo però la via. Fu un duro cammino che
entrambi dovevamo cercare, il dolore era sempre smisurato e senza risultato”.
Il nostro Amore era contenuto in noi e ci portava incontro al Bambino. Avevo
dei grandi doveri paterni, mai poteva esserci un mio interesse. Il Mio Cuore
era come chiuso davanti a questo mistero, per non ferire il Bambino. Mi
doveva appartenere così. Ci furono anche per me molti oltraggi.
O, come li sopportavo volentieri per la Madre e il Bambino.

192

Venivo odiato già per il solo fatto di avere quell’unico Bambino. Presso il mio
popolo andava onorato il numero di figli. Vivere in una casa, con il Figlio di
Dio, mi onorava.
O, com’era raggiante talvolta il suo viso, quando mi guardava e vedeva il
disprezzo che mi veniva mostrato dal mondo.
Ponevo tutto nel mio calice. Figlia, quale ricompensa quando mi guardava.
Mi rendeva forte per i sacrifici che dovevo compiere. Quante volte il Bambino
mi ha benedetto, ma non lo faceva con la bocca. Mi giungeva dalla Sua divinità
ed era come se mi venisse data dal Padre. Così benedivano in due divinità
ed umanità in una persona. Lui era sempre nella divinità, sempre come
una sola persona.
Capire ciò era difficile anche per me perché non c’è spiegazione e non ci
può essere. Mi sentivo sempre indegno per ciò che mi era stato affidato.
Maria sollevava raramente lo sguardo, tanto viveva per il suo compito.
Se vedevo il suo sguardo, esso mi era stato rivolto supplichevole, come per
chiedere aiuto in una grande difficoltà. Il bisogno di Redenzione fendeva
spesso il suo cuore. Lei viveva solo per quella. Quel bisogno ci legava.
Le parole non possono spiegare..
Mi chiedeva spesso consiglio, per farmi essere sicuro che le servivo, a lei
e al Bambino. In quel modo voleva premiare la mia umiltà perché mi tiravo
sempre indietro per non esserle d’inciampo. Impossibile capire quanto si
facesse piccola quando pensava alla sua grandezza. Mai la sua mano
indicava qualcosa che la riguardava. Compiva per me ogni sacrificio, io
facevo lo stesso. Nient’altro che Amore doveva avvolgere il Bambino,
quello loro e diretto al Bambino.
Sapevamo che il Bambino sapeva tutto, lo potemmo constatare spesso
dal suo operato. Spesso avevamo entrambi delle visioni e vedevamo la Sua
anima in fiamme. Quanto già soffriva il Bambino per il peccato degli
uomini! Vedevamo come il Padre riversava il Suo Amore nel piccolo
cuore. Allora la sua Umanità era avvolta soltanto di luce.
Io (Giuseppe) vi proteggo sempre come miei figli. Così il mio Amore fu
fruttuoso per ciò che compivo per Madre e Figlio. Mi consideravano parte di
loro. Avrei dato la mia vita per loro.
Quante volte la nostra situazione era disperata, finché arrivava aiuto. La
potevo difendere solo quale uomo e lo facevo col mio impegno di vita. Ogni
respiro era per me mortale quando il Bambino era minacciato. Dio esigeva
tutto il mio impegno di padre; quante volte il cielo si faceva scuro per noi,
quanto dura la via in quella desolazione!
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Gesù parla di San Giuseppe
Ci aiutava entrambi a superare gole impraticabili. Il suo cuore pulsava
martellante per la beatitudine di poterci aiutare.
Nemmeno mia Madre era grande, era ancora piccina. Nel cuore di lui c’era
talmente tanto Amore, così ha potuto sopportare il peggio.
La sua statura non era molto grande. Non era nemmeno piccolo. Era intrepido
in ogni situazione. Già bello alla nascita, così riservato e amabile.
Solo lui poteva aiutare mia Madre perché Dio aveva visto la sua anima,
veramente pura per sostenere questa missione.
Non potrei immaginarmi il cielo senza lui poiché agli uomini serve il suo
aiuto. Di nessun altro c’è così tanto bisogno per aiutare le anime! Aiutare è il
suo compito più grande, e per questo è sempre disponibile.
Grazie a lui la Chiesa non trema! È opera sua e vi presta particolare cura.
Affronta anche l’inferno con grande potenza!
Il Padre mi ha affidato a lui, e gli ha affidato anche la Chiesa.
Anche in questo mi è rimasto padre. È un potente intercessore per le anime!
Lo si deve venerare profondamente, Io lo venero con voi. Sbriga le questioni
più difficili e protegge dal pericolo! Tutto gli è affidato.
Dio l’ha aiutato ad avere autorità perché lui era veramente schivo e riguardoso
in ogni luogo. Nessuno può somigliargli, nemmeno il più grande sacerdote. È
unico nella sua umiltà, pazienza e purezza.
Come l’ha amato Mia Madre! Vedeva nel suo cuore, incline all’umiltà. Non
si parlavano molto, comprendevano ogni sguardo. Era un silenzio profondo,
spesso per giorni, eppure ognuno conosceva l’altrui meditare. Ogni istante
era elevato al Padre, con tutti i sensi e le intenzioni. Amore e donazione erano
sempre presenti.
Ero felice dei miei genitori. Vedevo più di quanto loro immaginassero! Ero
pur Figlio di Dio con un altro sapere.
Il Mio sguardo scendeva spesso profondo nel cuore. La mia Anima era
attentissima. Poteva sentire e amare. Sentivo l’Amore che mi parlava, anche se
era solo uno sguardo.
Sentivo anche l’odio delle persone intorno. Non ricevevano proprio Amore.
Mi odiavano come straniero ed Io piangevo nella mia Anima…
Anche la mia Anima era diversa da quella degli uomini in quella terra. La mia
Anima era sensibile ai pensieri della gente. Il Mio Cuore era stracolmo di
sofferenza! Già da piccolo capii la missione affidatami dal Padre.
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Ne feci cenno al tempio, quando i miei genitori mi cercavano addolorati. Mia
Madre non mi conosceva: i genitori mi chiamavano Bambino.
Mia Madre aveva molta pazienza con le persone. Sapeva sottomettersi come la
più piccola tra i fanciulli. Era completamente dimentica della volontà propria.
Considerava solo la volontà del Padre in tutto ciò che la riguardava. La gente
metteva a dura prova la sua pazienza. Quando arrivava san Giuseppe, quella
gente scappava.
Se non avessimo avuto san Giuseppe saremmo dovuti morire nella miseria.
Egli serviva, questo era l’unico motivo. Veniva sfruttato: mia Madre era
preoccupata per lui, eppure ci serviva qualcosa da mangiare.
Ero considerato un Bambino particolare. Non facevo miracoli per rendere
sopportabile la miseria. Anche noi dovevamo vivere secondo la volontà del
Padre e corrispondere così al suo Amore. Ero il più piccolo degli uomini! Così
anche mia Madre quando fu sotto la Croce.
Maria a riguardo di San Giuseppe
Subiva molti oltraggi perché aveva un figlio soltanto. Nessuno conosceva il
segreto del Padre e del Figlio. Entrambi tacevamo a riguardo. Conservavamo
tutto nell’anima.
Gesù parla di Sua Madre e di San Giuseppe
Ella fu il calice in cui scorse il Mio Sangue.
Il suo Amore era penetrato totalmente in me. Era stata sfiorata da quello
Spirito che discese sugli Apostoli. Era stata compresa nel Sacrificio.
La sua anima era stata sfiorata dal mio respiro nel momento in cui ricevetti
da lei la vita.
Ci sono molti beati e santi, ma solo una Madre! Tanto lei amava le anime!”
“Lo stesso fu per san Giuseppe. È unico per quanto si è reso degno per le
anime. Nemmeno lui ha mai pensato a se stesso.
Chi non venera mia Madre si perde tante grazie!
Un uomo non sa conservare la Grazia, perciò vi ho dato mia Madre.
Lei ha grande potere sull’Amore!
Offri in continuazione il cuore di mia Madre per l’umanità, allora non
potrà soccombere perché il suo amore ha valore ed è solido! C’è l’intera
mia ricchezza posta nelle sue mani!
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mAtrimonio
Gesù - Figlia, mantieni alto nell’onore il Cuore di Mia Madre!
Lei ha sofferto la legge. Io l’ho patita!
Il Matrimonio è la culla della Chiesa! Devono tornare a sorgere nuovi
matrimoni. Lo può fare soltanto Dio. Perciò espiate per il Matrimonio!
Raddoppiate la vostra preghiera! Voi dovete pregare per questo!
Fa’ espiazione per il matrimonio, che sarà in eterno. Chi espia è mio. Altrimenti
nessuno può varcare la passerella, dove sotto infuria l’inferno.
Il Regno viene ripulito da ogni ruggine.
Nessuno deve credere di aver raggiunto il traguardo.
Dio controllerà con rigore e custodirà il cuore. Satana agisce molto in fretta.
Il matrimonio non è mancanza di leggi, ma una legge precisa contro la carne!
A molti il Cielo rimase chiuso perché avevano abusato della legge. Avevano
vissuto solo la colpa e non avevano osservato il Comandamento.
Con rigore Dio domanderà conto!
Pregate per il matrimonio e per i sacerdoti, perché entrambi sono in rovina!
Senza matrimoni conformi alla Volontà di Dio non ci sarà nemmeno più
alcun sacerdote.

ABorto
Madre di Dio - Figlia, non giudicare. È l’orrore degli orrori!
Così agisce il mondo. Anche tali anime ricevono il Pane della Vita.
Tu devi aiutare a scontare con l’espiazione.
Ce ne sono così pochi che ancora riflettono cosa significa strappare al corpo
un figlio che Dio ha donato all’anima.
Come colpisce questo il Cuore di mio Figlio, e Me, perché Io ne devo
rispondere!
Lasciatemi gridare a tutto il mondo: che cosa non ho fatto per preservarvi da
questo peccato!
Questi sono peccati contro lo Spirito Santo. Così 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!
… Anche l’Atto d’amore è una preghiera d’espiazione.
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Tu puoi battezzare i bambini che non nascono.
San Giuseppe - Si eleverà uno stormo di preghiere che gioverà anche a queste
animette. Anch’esse possono tornare a Casa.
… Pregate un atto di consacrazione alla Madre del Signore. Sono Giuseppe,
il loro padre adottivo.
Dalla Madonna - Sarà una gloria per San Giuseppe che ha offerto ogni
sacrificio per il Mio Bambino. Era stato inviato per salvare. Con nessun
pensiero ha pensato a sé, per salvare me e il Bambino. Egli ha percorso duri
strade per guadagnare il pane quotidiano. Sì, sono io, la Madre. Supplicatelo!
Li voglio donare tutti alla vita. Nel Mio Cuore c’è tanto ardore! Io sono Madre
della Grazia. Anche questa mi viene concessa.
Figlia, prendi acqua santa, poi prendi la tua croce con la indulgenza per i
defunti e benedici con ciò queste animette di bambini e ripeti con abbandono:

“Dio vi benedica e vi protegga,
Egli faccia risplendere il Suo volto su di voi.
Vi accolga Egli nel Suo incontenibile Amore!”
Saranno uguali ai bambini innocenti. Vale per molti che l’Anima già vuole
trasformare.
…Se le madri sapessero quello che fanno! Ogni concepimento è opera di
Dio! A chi è permesso demolire il ponte? Loro perdono ogni ritegno e vanno
verso l’abisso!
Non così il bambino. Un giorno lo chiameranno. Tutto rimarrà muto! È stato
un assassinio furtivo del proprio figlio!
…È l’assassinio di un bambino! L’intero mondo ne viene minacciato
…Guai alle madri che lo fanno con tanta leggerezza! Tutte saranno sottomesse
a giudizio! Aiutatele affinché non abbiano a sprofondare!
Il Padre vuole essere misericordioso, perciò ti è stato fatto vedere questo (la
signora J. Klotz aveva appena avuto la visione di bambini non nati). Egli vuole dare alle
madre la possibilità di espiare.
…Aiutate queste Madri con figli nel bisogno per impedire ciò. Si hanno soldi
per tanti divertimenti. Prendetene un po’! Rendetevi disponibili! Quest’opera
darà frutti nel proprio corpo. Dio conosce il pericolo che minaccia molti e lo
sventa.
Gesù - Aiutate queste madri ad offrirmi espiazione affinché la colpa non le
schiacci! L’amore è un Comandamento che riguarda tutti! Non pensate solo a
voi stessi, altrimenti rimanete soli! Viene il tempo della grande Misericordia,
che tutto copre e può coprire. Io ti ricorderò queste parole.
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meSSAGGi di GeSù SuL doLore
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. Sono uscito dal dolore.
Io sono ciò che veramente sono Dio e Uomo per gli uomini. Gli uomini non
hanno idea che potenza sia il dolore. Non sapete quanto il dolore innalzi e
quanto significhi. Dio è continuamente legato con l’umanità, per l’Amore di
suo Figlio.
Nel dolore sta la vittoria, la vittoria su tutto l’inferno. Altrimenti non può
essere vinto l’inferno e guadagnato l’Amore del Padre.
Dio stesso diventa Uomo, per poter soffrire per la Sua umanità. Per suo tramite
gli viene adattata ed al massimo innalzata. Ho attaccato tutte le sofferenze alla
Croce e le ho innalzate fino a me. Senza sofferenza l’uomo sarebbe caduto
all’inferno, che si sarebbe appropriato di tutta l’umanità.
Per mezzo della sofferenza venne tolta la potenza all’inferno, perché la
sofferenza vince l’inferno intero, attraverso la Mia Sofferenza e la sofferente
Umanità di Me stesso. Così sono legato agli uomini nell’Amore.
Chi soffre ama non se stesso o, no, questo è 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 amore vero senza
sofferenza. Dio conosce ogni forma e misura di Amore e di 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.
Questo fu il mio grande dolore d’espiazione, per liberare il mondo dallo
sfacelo e strappare le anime alla morte. Il diavolo ne tiene prigioniere molte.
Molte finirebbero all’inferno. Esse non spezzano il Pane e non si pentono dei
propri peccati.
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C’è un Lazzaro, una Maddalena, la presenza di Mia Madre, da me amata
sopra ogni cosa. Mi porta continuamente nel suo grembo, ella è la Beatissima
Vergine 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. Pentimento è la base per l’amore.
Io conosco ogni ferita dell’anima ed ho una tale potenza da creare 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!

Le Anime deL PurGAtorio
Un compito particolare affidato da Gesù a Justine Klotz riguardava le anime
del purgatorio. Di giorno e di notte, a talune di loro era dato il permesso di
visitare Justine. Alcune chiedevano solo, e molto umilmente, dell’acqua santa,
un segno di Croce, un Padre Nostro od un’altra preghiera.
Molte anime le si poterono manifestare, per grazia di Dio, raccontando la loro
vita, i propri errori. Tra esse ce ne furono alcune che sulla terra avevano avuto
grande potere, onori, tanto da essere ricordate persino con dei monumenti.
Non mancarono le anime dei sacerdoti, suore, principi della Chiesa ed altre
autorità che le confidarono di aver mancato anche gravemente nel corso della
propria vita e che in parte erano in purgatorio da molti decenni. Finalmente
era stato loro concesso di chiedere umilmente una preghiera, una messa. Ed il
maligno era sempre nelle vicinanze, durante questi incontri. Davanti a lui esse
fremevano e tremavano in quanto aveva grande potere su di loro.
Il Redentore le permise anche di vivere, con la sua anima, il sommo dolore
e i sentimenti di abbandono e perdizione provati dalle povere anime e dai
dannati (ciò che fu dato vivere anche a molti Santi).
Grande era la gioia quando Justine riceveva la vista di anime liberate e rivestite
di splendore celeste. Esse venivano per ringraziarla dell’aiuto ricevuto e le
promettevano aiuto ed assistenza nell’ora della sua morte.
La preghiera per le anime del Purgatorio era dunque un suo impegno
particolare. Gesù, nei messaggi, le spiegava:
Se tu sapessi come fa male aver perso Dio. Questo sconvolge. Chi non ne
sarebbe sconvolto. Le tue suppliche vengono tutte ascoltate, stanne certa.
Nessuno viene dimenticato, se tu chiedi.
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Chi conosce l’agonia di un’anima immortale, veramente minacciata
dall’inferno. Non c’è confronto con nessun tormento terreno. Il diavolo è un
torturatore dall’odio inimmaginabile.
Sull’efficacia dell’intercessione per le povere anime, scrive Justine:
Stavo pregando il rosario alle 5:00 del mattino, accesi una candela. Improvvisamente sentii
le parole che seguono:
“Io posso tornare a casa. Sono stato un prete molto povero. L’intero
tuo Rosario è stato per me. Ogni Ave è affluita a me. Dio conosce la tua
misericordia. Lui sta sempre preparando al grande avvenimento: il ritorno a
casa. L’eternità non è lunga abbastanza per espiare tutto l’amore occorsomi.
Attraverso te mi è stato mostrato il modo per arrivarci: questa tua via, che fa
uscire dalle profondità.
Ed un’altra povera anima il 12 gennaio 1972, alle 3 del mattino:

Soffro le pene dell’inferno! Il maligno è il più grande negriero!…(dopo un
po’, di nuovo la povera anima) Le candele producono amore. Il mio desiderio di
Dio!…Sto morendo di sete! Tu non mi conosci, solo io ti conosco. Ci siamo
incontrati spesso. Eri ancora a Monaco di Baviera. Come insultavo la Chiesa!
Nessuno proprio si ricorda di me.
… Mi sento lo stomaco pieno di vermi. Nessun uomo può immaginarsi
tanta sofferenza… non si ha idea! I ricordi, la nostalgia, il bisogno di uscirne
mi attanaglia l’anima. Non trovo proprio aiuto. Non sto nemmeno in piedi,
barcolla tutto. Molti possono tornare a Casa, io sono tra i dimenticati. Tu
mi puoi aiutare. Se tu potessi ascoltare le mie suppliche! Aiutami dunque! Se
Dio non fosse così buono, molti sarebbero persi, quasi la maggioranza degli
uomini. Di Dio si preoccupano molto pochi.
Spesso il Redentore consolava Justine ricordandole lo smisurato valore
dell’Eucaristia, anche per i defunti: Finché il Mio Sangue scorre ancora
(nella S. Messa), nessuna anima è perduta! Ed ancora: Prima del mio giudizio viene la mia Misericordia. Non c’è
alcuna anima che non abbia bisogno di questo aiuto! Solo attraverso la
preghiera trovano l’uscita da questa orrenda profondità. La Mia vicinanza
le ucciderebbe. In questo stato non si resiste davanti a Dio. È troppa la Mia
Luce. Aiutatele allora! L’aiuto ha così tanta forza! Attraverso il vostro aiuto
giunge loro il Mio aiuto. Vi aiutate reciprocamente. Non fate passare alcuna
giornata senza quest’Atto d’amore verso le Povere Anime!
Oh, come sono riconoscenti, queste Povere Anime! Danno molto in
cambio! Pregano anche in Cielo, anche giornalmente, per voi.
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Non dimenticano più nessun aiuto, tanto sono felici! Vedono in modo
completamente diverso.
Alcune possono mostrarsi agli uomini e pregarli di dare loro aiuto. Questa
è un’eccezione perché in vita, questi uomini, non avevano dimenticato le
Povere Anime nel bisogno.
Quanto si potrebbe aiutare! Ma gli uomini si perdono nel mondo, fino allo
sfacelo. Per molti sono tutte morte e dimenticate.
Oh, se poteste vedere la loro pena! Tutto quanto le circonda è come pietra. Si
credono eternamente perse poiché sono così dimenticate.
Figlia, hanno bisogno d’Amore! Come alzano le mani supplicando!
Sacrifica tutto ciò che puoi per loro! L’Amore può alleviare la loro pena.
Devono essere purificate. Questa è la loro dura sorte. Non si dice:
“Chiedete e riceverete?” Come verrà esaudita la vostra preghiera!
Date loro acqua benedetta, spesso! Devono sottoporsi ad una purificazione
che dura a lungo ed è molto dura. Molte si credono perse e sono prive di
qualunque aiuto. Questa pena farebbe pietà ad ogni cuore. Bruciano come
nel fuoco. Ogni peccato ha una diversa pena. Non c’è una pena corporale che
possa essere presa a confronto.
Dio ha dato loro la Grazia della Purificazione, altrimenti sarebbero come per
sempre abbandonate. Portano la maledizione del peccato che diminuisce solo
lentamente, tanto sono deformate.
Pensate allora a queste Povere Anime! Sanno quello che fecero a Dio.
Sono le anime senza speranza. Non si sentono degne di alcuna Misericordia.
Così diminuisce la loro cattiveria. Dio vi ha donato Amore, per mezzo
della preghiera. Nessuno è così riconoscente come le Povere Anime.
Si dovrebbero trasmettere ad altri questi messaggi. Pensate ai vostri morti,
che sono il vostro Prossimo! A molte non posso avvicinarmi perché ciò
aumenterebbe la loro pena.
Vi prego di dare loro il vostro aiuto. È una nostalgia che ancora nessun
uomo conosce. Vi toglierebbe il respiro. Camminano spesso come se
indossassero abiti bagnati, che non permettono alcun passo. Così grande è il
loro dolore.
Trovano così poco aiuto! Solo poche hanno una Luce, in paragone alle
molte che sono dimenticate. Molto aiuto proviene dalle Povere Anime del
Purgatorio! Ognuno necessiterà, una volta, di questo aiuto. Pensateci allora!
Accettate il Mio aiuto, a voi abbondantemente offerto!
Non esiste nessun portone e nessuna profondità in cui non abbia
accesso l’Amore. Devo insegnare di nuovo agli uomini la preghiera.
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Inizia dalle Povere Anime del Purgatorio. A chi prega verranno
perdonati molti peccati. Vi mando aiuto tramite Sion!
Non verrà dimenticato quello che si fa per le Povere Anime. Pregano
sempre per coloro che le aiutano. Amerebbero persino i loro nemici! Questo
lo possono ancora capire. Sono separate dal peccato: quanto manca, deve
essere sostituito. Nessuna ne è libera. Procuratevi amici che durino ben più
in là della tomba. L’Amore è una buona semenza, che praticate verso le
Povere Anime. Come si sono separate poveramente dalla vita alcune anime!
Per questo sono come derubate da ogni aiuto! Nessun uomo può immaginarsi
questa pena. uesta povertà ferisce il Mio Cuore.
Nessuno conosce la Miseria di un’anima dimenticata, Io dico nessuno, finché
l’uomo vive. Non per nulla ho dato il Sangue del Mio Cuore, fino all’ultima
goccia. Dovessi dimenticarlo, nessuno potrebbe salvarsi dall’inferno.
Già domani, ogni aiuto potrebbe essere invano. Chi ascolta le vostre
preghiere, quelle che voi non avete fatto? L’Amore può saperlo, anzi,
deve! Quanto vi giova la ricchezza della grazia! Non c’è più nulla da ottenere,
è eternamente passato! Per questo non tardate! Agite Finché è giorno!
Cercate amici, quelli che il mondo non crede più di trovare! Come vi amano
per l’Amore che donate loro.
Dio ama la vostra pietà. Verrete ascoltati volentieri. Ancora è tempo di
Grazia ed Essa viene accordata ad ognuno. Questo bisogna rivelarlo al mondo!
Dovete essere al corrente di questa situazione. Ognuno versa in questo
pericolo! Dovete volgervi all’Amore e dividerlo con i più poveri perché la
Grazia obbliga ancora all’Amore. Questa protezione per ogni anima che
ne ha bisogno vi sarà un giorno di aiuto…

offertA deLL’Atto d’Amore Per i defunti
Eterno Padre, ad ogni Atto d‘amore
ti offro il Corpo e il Sangue,
l‘anima e la divinità del tuo amatissimo Figlio,
nostro Signore Gesù Cristo,
presente nel Santissimo Sacramento,
in suffragio delle Anime del Purgatorio,
in sconto dei loro peccati,
per lenire le loro pene
e permettere il loro ritorno a Casa.
Gesù dice: Con questa offerta diminuisce il buio che sovrasta il mondo.
Date loro acqua benedetta, spesso!
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Preghiere
iL SeGno deLLA CroCe
Gesù - Fate volentieri il segno della Croce, innalza l’anima fino al Padre. O,
quanti peccati vengono perdonati per questo segno. Niente è così prezioso e
nulla può essere più santo del segno del mio Amore.
O, ama dunque il segno della Croce! La sua benedizione innonda il mondo.
Voi siete segnati con il mio Amore per il Padre.
Dio si è conciliato con l’umanità. Il segno della Croce vi può unire con l’Amore,
con il quale Io sofrii in Croce per voi. Nessuno fa inutilmente il segno della
Croce perché tocca sempre il mio Amore, anche se sembra frettoloso.
È come quando si sfiora la corrente, si avverte la scossa. Ma l’Amore non
uccide, Esso procura Vita! Con Esso si tocca l’anima, essa può crescere. Le
anime devono crescere!
Non ho parlato del granellino? Io posso dare all’anima mille nomi. Io devo
dare alle anime vostre un altro nome. Voi siete destinati al Cielo.
Mi vuoi dare tempo? Io ti dono in cambio l’eternità! Così si scambia l’Amore.
Gli uomini dispongono del tempo, Io dell’eternità. Ama la Croce, ti ha redenta!
Come il bocciolo fiorisce per mostrare la sua bellezza nella fioritura, così
l’anima si apre all’Amore di Dio per mezzo dello Spirito Santo…”
“Sta arrivando una Luce meravigliosa che tutti potranno vedere: la Luce con il
Segno della Croce. Un’immagine dell’Amore che perdona. Il dominio di Dio
scosso alla base. La Madre dall’anima addolorata, per i sacerdoti ed il popolo.
Così vi voglio unire, com’ è successo sempre. Riconosceranno meglio Dio.
Un dono dello Spirito. Lo Spirito li sosterrà.
Fate nuovamente il segno di Croce che vi può unire! Sarà così Io ho diviso il
Mio trono. Potete salirvi. Voi siete unti, come Me e attraverso Me, nel Padre.
Tutto ciò che ostacola si disperderà, poiché lo Spirito è rinascita, attraverso la
Croce, mediante la mia donazione.
Fate volentieri il Segno della Croce, solleva l’anima fino al Padre. O, quanti peccati
vengono perdonati per questo segno. Niente è così prezioso e nulla può essere più
santo del segno del mio Amore…Un’immagine dell’Amore che perdona. Il dominio di Dio scosso alla base. Le anime devono essere benedette col Sangue e l’Acqua
di Gesù, per la loro Redenzione. Voi pregate in nome del Dio trino, con il Segno
della Croce. Figli, pregate incessantemente! Non c’è anima alcuna cui non serve
questo aiuto!
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Solo attraverso la preghiera esse trovano una via uscita da quest’orribile abisso. Aiutatele allora! Non fate passare alcuna giornata senza questo servizio
d’amore verso le Povere Anime! Oh, come sono riconoscenti, queste Povere
Anime! Danno molto in cambio! Pregano anche in Cielo, anche giornalmente,
per voi. Non dimenticano più nessun aiuto, tanta la loro felicità! Sacrifica tutto
ciò che puoi per loro! Come allora verrà esaudita la vostra preghiera! Date loro
acqua benedetta, spesso! Dio ama la vostra pietà. Dovete volgervi all’Amore e
dividerlo con i più poveri perché la Grazia obbliga ancora all’Amore.

LA PreGhierA
Gesù - Dio esaudirà ogni preghiera. Dico: ogni preghiera!
Nessuna rimane inascoltata, così grande è l’Amore del Padre. Egli ascolta la
voce di Suo Figlio, che penetra ogni preghiera. Egli non ha pregato inutilmente
e questo ha reso sacra la preghiera. Non ha fatto nulla senza lo Spirito Santo.
Egli è unito nella preghiera con il Padre e il Figlio. Egli conosce il segreto.
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 segreto.
L’Amore è troppo grande, quello che dal Padre affluisce su una persona che
prega. Come è impotente l’uomo senza la preghiera, contro tutto il male!
Chi prega non va perduto, anche quando pregano per lui! Dio si è impegnato
con la preghiera, quando dissi: “Se voi chiedete al Padre in Nome Mio ..”..
Voi pregate in nome del Dio Trino, con il Segno della Croce.
Figli, pregate incessantemente! Come diventa bello l’uomo in preghiera! La
preghiera presuppone la fede. Questo genera amore, umiltà, ubbidienza.
L’uomo viene messo in contatto con Dio, attraverso lo Spirito dell’Amore.
Lui è il centro! L’anima non fa niente da sola.
Voi potete raggiungere tutti il Cielo, attraverso il Mio Cuore. Ve l’ho dato
per la rinascita. Cosa sarebbe l’anima senza il corpo? Questo lo devo dare
all’anima, poiché il mio Amore non cessa di donarsi.
…Dio favorirà la Vittoria! Già si avvicina la dodicesima ora! Presto avverrà
una nuova lotta degli spiriti. Dio e i Santi stanno con voi. Abbiate nuovamente
coraggio! Io proteggo i piccoli. La vittoria si chiamerà umiltà. Questa virtù
venne dalla Madre ed ha innescato il fuoco.
…La Chiesa sta percorrendo strade proprie e si crede abbandonata. Ma solo
per poco tempo. Io sono il giglio della valle, così viene purificata la Chiesa!
L’umiltà illumina coloro che non si conoscono. Questa forza è effluita dallo
Spirito e viene accolta dagli uomini. Ognuno ne riconosce la preziosità e un
fervore ha invaso la Mia Chiesa.
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I tabernacoli rimangono intatti anche in questo tempo. Gli uomini ritrovano
così la Casa. Avvertono il soffiare dello Spirito. La colpa si scioglie come il
ghiaccio al vento caldo del sud. Si possono vedere i solchi dello Spirito.
Vi annuncio una grande gioia: una luce si mostrerà nel cielo!
Io posso cambiare tutto! Posso rendere ogni cosa inesistente. Non ho ostacoli.
Dietro Mia Parola avvenne quella pesca abbondante. La rete, che prima era
vuota, era la stessa rete! Così posso donare abbondanza ad un’anima, se
osserva le Mie parole. Io ho annunciato molte parole ed il loro effetto è
lo stesso anche oggi. Voi le dovete solo cogliere ed accettare col cuore. Sì,
le Mie parole hanno effetto come durante la pesca, ancora! Nulla ho detto
inutilmente.
Sono come presente in ognuna delle Mie parole. Viene letto il Vangelo, senti
la Mia voce. Sono così vivo nelle Mie parole!
Io conosco quella donna che ha sfiorato la Mia veste c’è oggi e domani. Io
sono vivo in questa veste.
Figlia, così deve essere la vostra Fede! Se baci un quadro hai baciato Me,
perché la tua anima ha baciato Me. Non si bacia qualcuno che non si ama.
Se qualcuno prega Io ascolto attentamente. Io sono interpellato, onorato
con la preghiera. È come con l’eco, così sto attento alla preghiera. Sia fatta
male, che con grande raccoglimento, Io vi ascolto sempre, come se pregassi
Io stesso. Talmente grande è la preghiera, perché è il cuore che deve pregare!
Dovreste sempre trovare il vostro rifugio nella preghiera, se qualcosa sembra
difficile, e sarà chiarito.
Invocate sempre l’aiuto dello Spirito Santo! Egli guida tutto nella giusta Via.
Pregando si sentono tre voci: al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo perché
Dio è trino! Tu non sai cosa vuol dire pregare ancora non lo sai!
Eppure ti è dato pregare e sai pregare. Lo Spirito Santo aiuta a pregare.
La preghiera solleva l’animo in alto, come l’uccello nel volo, anche se ci sono
differenze, non a tutti è dato volare (allo stesso modo). Come l’allodola, ad
esempio, che si alza al mattino presto. Per non parlare di altri uccelli.
(Volare) è spesso faticoso! A malapena l’uomo sa alzarsi da terra eppure
lo Spirito ha già fatto il raccolto. All’anima questo rimane nascosto. Ogni
preghiera salirà in Cielo: anche l’incenso ha il suo profumo e circonda l’altare.
Nel pregare hai trovato Me. Non ho detto: “Io sono in mezzo a loro?”
L’uomo non è solo nel pregare. Il suo angelo custode prega insieme a lui.
Sono sempre due che pregano e già Io sono lì conformemente alla Mie parole.
Di queste nulla si cambia! Sono Io, come avvolto nell’incenso, vicinissimo.
Talmente amo la preghiera! Aumenta il Mio Onore!
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Io dissi: “Cercate anzitutto il Regno di Dio!” State ben attenti alle Mie parole!
Presto ne capirete il senso. Riguardano tutti voi. Ogni parola reca la Mia
Divinità. Tutto diviene vivo e puro per la Mia parola. Abbiate una fede viva!
È molto ciò che il mondo non può vedere eppure giudica secondo se stesso.

LA PreGhierA d’interCeSSione
Gesù - Dio ama la preghiera d’intercessione.
La unisco al mio Amore per le anime.
Satana deve sgomberare loro la via, sicuramente!
Quanto sono spensierati gli uomini, vivendo alla giornata. Come li rende
ciechi questa spensieratezza! Il loro “io” sta in primo piano, non fanno nulla
per contrastarlo. Com’è sconvolgente questa sconsideratezza, lì dove è in
gioco tutto! Come sono proprio povere queste anime. Non sanno quanto
Mi è costata la loro liberazione. Hanno sciupato tutto. Hanno rinnegato ogni
cosa preziosa. Tali anime devono andare alla rovina.
La tiepidezza ha spezzato la chiave delle preziosità che il Mio Cuore effonde
attraverso i Sacramenti. Per molti non sono presente. Hanno perso lo sguardo
per seguirmi. Tutto è diventato ghiaccio. Riconoscono ancora soltanto ciò che
è secondo la natura. Evitano ogni sforzo per cercare e ritrovare la giusta Via.
Come urta il mio Amore contro di loro, ed Io non posso dimenticarle. Un
giorno l’anima sarà pervasa da ogni pena.
Come ho pensato a tutto per loro e loro sono indifferenti. Chi gliela ridarà,
quando questa vita giungerà al termine? Non è l’Anima il dono più grande,
quello per cui Io ho sofferto tutta la Redenzione? Dovreste essere come
bambini e dare risposta a questo smisurato Amore, con la vostra vita,
donandovi alla volontà del Padre.
Come sono sceso nel profondo per cercare la vostra anima e per strapparla
all’oscurità, prima che fosse troppo tardi!
La Grazia vi sostiene ancora, finché il tempo sarà trascorso e sarà suonata
l’ultima ora per voi. Pensate dunque a quanto perdete! Tutto risulterebbe
preparato inutilmente per voi, ciò che era disposto per la salita. Come sarà
duro per voi l’accorgervene!
Io non posso intervenire nella vostra volontà. Ucciderei l’Amore con il quale
vi fu donata la volontà. Posso solo soffrire per questo. Posso Io dimenticare
un’anima per la quale ho offerto la Mia Vita?
Tu devi soffrire con le anime, così avrà luogo l’Unione. Per me significa
proprio tutto. Non dire mai “no” alla Volontà del Padre, non è una sconfitta.
Esse danno anche a te la protezione di cui hai bisogno.
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Non sapete quanto Satana vi fissi! Un solo suo sguardo vi ucciderebbe.
Davanti alla sua furia vi irrigidireste, terrorizzati. Badate a Me! Prendetevi a
cuore queste parole! È il mio Amore che parla, che non può mai finire.
Nel suo amore, Gesù ci chiede
di intercedere per gli altri
Nel mio Spirito accadono i miracoli. Non lasciate perire i vostri fratelli! Loro
hanno anime come voi, segnate dalla morte (del peccato).
Essi vi appartengono nel Padre. Lui non li ha respinti e io non lo posso fare. Il
Mio Cuore non cessa di battere per loro. Batte da solo, incontro ai peccatori.
Ho previsto molta Misericordia per gli ultimi istanti.
Per tutti giunge il termine. Alla morte ci sarà il giudizio. Pregate ché loro non
vogliano tenersi i peccati! Che possano lasciare indietro la propria miseria.
Il diavolo raschia la vita delle loro anime. Egli raschia via ogni legame con
l’amore. Nemmeno a loro posso negare il mio nome. Sono sempre Redentore, anche per loro.
Fate dunque tutto per amore. Con tagliente precisione il diavolo cerca di rendere docili le anime. Egli strappa tutto combattendo. Ha un malizia ingannevole. Lo Spirito Santo lo rende innocuo. Lui strapperebbe e farebbe saltare
in aria tutto. Giorno e notte sta in agguato e inserisce molte persone nel suo
meccanismo diabolico. La gente ha dimenticato il mio invito a vegliare e pregare. A queste parole ho dato un grande potere.
Dio ci dà potere e mandato di operare per il regno di Dio
“Io vi do il potere di aiutare i peccatori! Sollevate le vostre mani in preghiera!
Io sento ogni sussurro. L’amore conosce ogni sillaba. Vi mostrerò nell’eternità come vi ho ascoltato!
Ad ogni preghiera io dono un miracolo,
un miracolo d’amore, che può salvare tutto!
Le anime devono crescere, perciò questi tempi seri! Io stesso mi sono fatto
pescatore. Solo la Mia Parola ha reso possibile quella ricca pesca. Ma anche
la vostra fatica non è inutile. Cercatemi in preghiera, con la lingua dell’amore.
Questa porta a Dio. Dio non è muto quando tace! La preghiera indurrà il Padre a fare la sua parte. Solo non si deve cessare di pregare! È come con le mie
sofferenze: nessuno ne ha visto i pregi interiori!

207

inno ALLo SPirito SAnto
Tratto dai messaggi

Queste invocazioni, originalmente in prima persona, sono state tramesse a
Justine Klotz dallo Spirito Santo. Qui vengono proposte in forma di litanie:
O Spirito Santo, tu Spirito dell’Eterno Amore.
Tu Spirito degli apostoli, che sostieni la Chiesa.
Tu sei lo Spirito dell’astinenza e della purezza.
Tu sei lo Spirito che solleva le anime dal profondo
e nessuno fu prima di te.
Tu sei l’Amore che prega, che tutto suscita, che non conosce termine.
O Spirito Santo, sin dall’inizio tu sei la radice.
Tu sei la luce che brilla su tutti, affinché si possa
tutto riconoscere.
Tu sei quello che dona ai sensi tutto ciò che altrimenti
era chiuso.
Tu sei quello che ha dato frutto al seme.
Tu sei la luce che indica il perdono.
Tu sei il cuore che porta grazia ai peccatori.
Tu sei lo Spirito da cui scaturì il progetto della
profondità e dell’altezza.
Tu sei lo Spirito che può comprendere tutti i pensieri.
Tu sei la Luce che mai diviene giudice.
Tu sei colui che ama la libertà e sta lontano dal peccato.
Tu sei lo Spirito che mai vuole minacciare.
Tu sei lo Spirito che dona l’Amore a tutti quelli che lo cercano.
Tu sei lo Spirito tramite il quale tutti divengono uno.
Tu sei lo Spirito che non separa anima alcuna.
Tu sei lo Spirito che conosce ogni granello di polvere.
Tu sei lo Spirito al quale il più piccolo non andò perduto.
Tu sei il più grande pastore d’anime, colui che ha
donato i Sacramenti.
Tu sei lo Spirito che conosce ogni vetta.
Tu sei lo Spirito cui ogni scintilla rassomiglia.
Tu sei lo Spirito che non conosce traccia.
Tu sei il pane che reca la vita eterna.
208

Tu sei l’indice di ogni orologio e di ogni raggio di sole.
Tu sei il fuoco che non brucia mai e pur può bruciare.
Tutto è cresciuto fragrante fino a te.
Da te venne un soffio ed ha infiammato il mondo.
Il tuo regno è come un fiore, che muore per la radice,
affinché essa porta vita.
Tu sei lo Spirito che ci consacra all’amore che non
conosce inizio.
Tu sei lo Spirito che solleva la lingua perché possa pregare.
Tu sei lo Spirito, pieno di misericordia.
Tu sei lo Spirito che attraversa regioni impervie e
recide ogni vizio, che sempre eleva ponti e sempre
riconduce alla casa.
Tu sei lo Spirito che veglia su ogni vita.
Tu sei lo Spirito che supplica insieme al peccatore e
gli dona misericordia, che conduce sempre avanti
e non conosce sosta alcuna,
che sempre può trovare e sempre cerca,
che sempre compie miracoli e nulla minaccia,
che conosce tutti i nomi,
che nessuno conosce,
che conosce ogni verso e domina ogni parola,
che percorre ogni via,
colui cui nessuno può sottrarsi.
Tu sei lo Spirito, in cui matura l’amore,
che sta sempre all’inizio ed arriva in mezzo.
O Spirito Santo, tu sei l’amore che agisce e che cielo
e terra non possono sostenere,
la corona nel Padre e nel Figlio,
l’amore trino, innato al Figlio,
che dona amore, che generò se stesso ed unì,
l’amore che fece affluire all’anima la fragranza e
sollevò alla Grazia.
Attraverso te giunge la pace e la mano salvatrice.
Tu sei lo Spirito dell’amore trino, visto in sé.
Tu sei colui che dona perdono e sa sempre amare. AMEN!
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venGA A noi iL tuo reGno
Gesù - Questa è una profonda preghiera del cuore che si lascia diffondere
ovunque. Così è stato invocato il Redentore, ancora agli inizi dei tempi.
Pregate per questo Regno che molti non riesce più ad attirare! Il peccato è
diventato valanga. Questo mondo tiene bloccato ogni accesso. Voi siete tutti
chiamati alla donazione! Molte cose avvengono (solo) con le labbra, così tutto
crolla giù.
Justine: sempre dopo la Comunione pregavo così.:
Gesù, sii tu il Re delle nostre anime, l’amore dei nostri cuori, la forza della
nostra fede… Sempre per tutti, come recita il Padre Nostro…
La Madonna - Nell’amare non si può escludere nessuno, l’amore vale per tutti,
senza eccezioni. Dillo ai sacerdoti, per primo al tuo confessore.

GeSù mio, miSeriCordiA!
Gesù - Gesù Mio, Misericordia! Così puoi concludere ogni preghiera. Aggiungila in fondo, come l’AMEN! Sarà a beneficio anche delle anime del purgatorio. Pesa con la Mia bilancia, solo allora avrà valore! La tua volontà è il primo
dono. La Mia Misericordia prevale potente! Questo l’ha ottenuto Mia Madre!
Lei Mi ha supplicato. Lei è una potente Mediatrice! Fatelo in Suo Nome!
Ama la Mia Misericordia! Te l’ho concessa proprio molte volte. Tu la puoi
implorare per altri. La concederò anche a coloro per cui tu Mi preghi.
Prega così:

Carissimo Gesù, salva quest’anima per la tua Misericordia,
per profondità ed ampiezza grande come il mare.
La pace è in questa preghiera e l’inferno perde il suo potere, talmente potente
è la Mia Misericordia. Anche voi dovete esercitare Misericordia! Dio vi mette
nel Piano per i peccatori. Poneteli nei vostri cuori! Questo l’ha ottenuto Mia
Madre! Lei Mi ha supplicato. Lei è una Potente Mediatrice! Fatelo in Suo
Nome! Molti sono all’opera per trattenere la giustizia.
Senza che ve ne accorgiate Io sono all’opera. Nell’Amore il Mio Cuore è una
roccia, perché è Misericordia! Elevate la preghiera “Gesù Mio, Misericordia!”,
perché racchiude molta Misericordia, è Amore senza fine!
Chi ama Gesù viene egli stesso amato! Nessuna preghiera che M’invoca per
avere Misericordia rimane inascoltata. E’ la preghiera di Mia Madre e presuppone fede.
Tutti i fedeli vogliano pregarla come primo saluto durante le loro visite nelle
chiese! Grazie ad essa, loro medesimi vengono purificati.
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Così puoi concludere ogni preghiera. Aggiungila in fondo, come l’AMEN!
Sarà a beneficio anche delle anime del purgatorio.
Pesa con la Mia bilancia, solo allora avrà valore! Allora, la vuoi fare?
La tua volontà è il primo dono. Sia (questa preghiera) il tuo saluto al mattino
e spesso durante il giorno, in tutto ciò che fai!
I maligni sono al lavoro per impedire la vittoria.
Chi Mi può ostacolare se Io voglio salvare il mondo?
Ogni tempio eretto dal mondo crollerà! Così è successo agli Egiziani alla Mia
venuta.
Com’ero piccolo d’aspetto e potente come nessuno! Un’intera regione s’era
alzata contro di Me. Io ero soltanto nelle braccia di Mia Madre e così sicuro
e protetto!
L’Amore era la Mia protezione ed era potente!
Invocate Misericordia, come ha fatto Lei!

Pensa con i Miei pensieri! Ama con il mio Amore!
Parla con la Mia Lingua! Porta tutto al Mio Cuore!
PreGhierA Per LA fAmiGLiA
ALL’Amore PAterno 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.
Ci hai voluti e amati dall’eternità come tuoi figli.
Per la nostra infedeltà e per il peccato abbiamo ferito la figliolanza.
A causa del peccato originale e dei nostri peccati personali,
non sempre abbiamo potuto soddisfare
il nostro dovere 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 Cristo nello Spirito Santo
la pienezza del tuo amore nei loro cuori,
affinché possano trovare la via e la vera realizzazione per la loro vita.
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Offerta della Sua Paura della Morte, per i Morenti
Gesù - Offri la Mia paura della morte! Per la Mia paura della morte si può
ottenere molto! Offrila ogni giorno anche per le anime del Purgatorio!..”:
Preghiera

Eterno Padre, ti offro la paura della morte di Cristo,
tuo unico Figlio, sul Monte degli Ulivi,
te la offro per le anime che sono nel tormento,
strappate improvvisamente alla vita
(in questo giorno/questa notte)
per infortunio, assassinio, suicidio,
per quanti non hanno il tempo di morire.
Ti prego affinché lo Spirito Santo,
che è lui stesso la vita,
scenda su di loro e doni ad esse il tempo
e la grazia del pentimento.
(Pater, Ave, Gloria...)

PreGhierA ALL’offertorio - Imprimatur 28.XII.70
Dal Salvatore ad una suora messicana - Con la seguente offerta, ad esempio, si
possono presentare a Gesù le situazioni della propria e altrui vita, ponendole
nel calice e nella patena sull’altare:

Eterno Padre, per le mani purissime di Maria
ripongo nel calice che oggi ciascun sacerdote eleva sull’altare,
i miei pensieri, il mio lavoro, le mie fatiche e sofferenze,
il mio presente, il mio passato, il mio futuro, ogni mia colpa,
tutto il mio amare, tutte le anime del mondo, le povere anime, la morte stessa.
Ti offro ogni battito del Mio Cuore, ogni respiro, ogni passo,
ogni parola, con l’intenzione che ognuna di queste mie azioni
sia da Te trasformata in altrettanti atti d’amore
in espiazione per i peccati del mondo.
Fa’ che in unione con il tuo Figlio Gesù
la mia giornata sia una messa ininterrotta, un’offerta continua,
sia una comunione eterna per ripagare la tua Giustizia divina. Amen.
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PreGhierA PrimA deLLA Comunione - Justine Klotz
Madre, Madre amatissima, ascolta la mia supplica,
non so preparare il Mio Cuore per Gesù!
Riversa le tue lacrime sul mio doloroso ravvedimento,
dona fiducia al mio povero cuore.
Lascia fiorire la tua purezza nella mia anima,
rendi ardente ogni battito del Mio Cuore.
Chi fu come te, o Madre, una tale ancella del Signore!
Ogni tua parola sia detta oggi per te.
Dona la tua benedizione, o Madre: lasciami esserti ancella.
Accoglimi sotto il tuo manto, ma non me sola, oh Madre,
il manto tuo avvolga tutte le anime!
Adorna di te, voglio accostarmi a Gesù,
egli vedrà il tuo manto e le anime.
Quando Gesù scende nell’ostia,
eleva per noi un profondo grazie al Cielo.
E quando Gesù sarà vicino all’anima mia,
allora saprò, Madre, che fosti tu la via.
Perciò lasciami esserti ancella, in tutto devota!
Voglio servire te ed il tuo Bambino.
LitAnie ALLA mAdre deLLA CroCe, deLL’Amore redentore
Tratte dalle diverse invocazioni contenute nei messaggi)
Signore, pietà Cristo, pietà Signore, pietà
Signore, ascoltaci Signore, esaudiscici.
Dio, Padre del Cielo, abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, abbi pietà di noi.
Dio, Spirito Santo, abbi pietà di noi.
Santa Trinità, un solo Dio, abbi pietà di noi.
Santa Maria prega per noi
Tu, Regina dell’Unione Filiale con Dio prega per noi
Tu, Regina delle anime prega per noi
Tu, Regina del mondo prega per noi
Tu, Regina di ogni evento prega per noi
Tu, Regina degli Angeli prega per noi
Tu, Regina dell’Amore prega per noi
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Tu, Regina della Grazia prega per noi
Tu, Regina dei Dolori prega per noi
Tu, Sovrana dell’Amore tre volte Incoronata prega per noi
Tu, Supplice Onnipotenza prega per noi
Tu, Madre del Signore e Madre nostra prega per noi
Tu, Madre del Figlio di Dio anche in Cielo prega per noi
Tu, Madre delle anime prega per noi
Tu, Madre dei sacerdoti prega per noi
Tu, Madre dell’Amore prega per noi
Tu, Madre della Grazia prega per noi
Tu, Madre della Misericordia prega per noi
Tu, Madre della Sapienza prega per noi
Tu, Madre dell’Amore bello prega per noi
Tu, Madre regale prega per noi
Tu, Madre potente prega per noi
Tu, Madre della Croce dell’Amore Redentore prega per noi
Tu, Madre in cui si è compiuto il più grande Miracolo prega per noiTu, Madre di tutte le madri prega per noi
Tu, la Madre più bella che mai prega per noi
Tu, Madre dal Cuore meraviglioso prega per noi
Tu, Madre dal Cuore insanguinato- prega per noi
Tu, Madre dalle Mani supplichevoli prega per noi
Tu, Madre che continuamente cerca prega per noi
Tu, Madre degnissima che nessuno dimentica prega per noi
Tu, Madre della Chiesa intera prega per noi
Tu, Madre elevata ad essere Linfa d’Amore prega per noi
Tu, Madre dei morenti nel nascondimento prega per noi
Tu, Madre donata all’Espiazione prega per noi
Tu, Madre totalmente donata alla Redenzione prega per noi
Tu, Madre della Purezza di cuore prega per noi
Tu, Madre della Donazione fino all’ultimo respiro prega per noi
Tu, Madre consumata in Dio prega per noi
Tu, Madre sottomessa alla volontà di Dio prega per noi
Tu, che hai piegato la Morte prega per noi
Tu, sin dall’inizio la Più Pura delle donne prega per noi
Tu, Sposa dello Spirito santo prega per noi
Tu, Ancella del Signore prega per noi
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Tu, umile Ancella prega per noi
Tu, Ancella servizievole innalzata a Regina prega per noi
Tu, piccola Ancella piena dell’Amore di Dio prega per noi
Tu, Gioia nel Signore prega per noi
Tu, Amore che serve prega per noi
Tu, Amore che aiuta prega per noi
Tu, Amore che soffre prega per noi
Tu, Faro dell’Amore prega per noi
Tu, Dono di Purissimo Amore prega per noi
Tu, Scala che porta all’Amore prega per noi
Tu, Luce grandissima prega per noi
Tu, Calice vivente d’Offerta prega per noi
Tu, volta del Tempio di Dio prega per noi
Tu, Ancella perfetta della Redenzione prega per noi
Tu, Coppa del Sacrificio del Sangue di Cristo prega per noi
Tu, Fiore dello Spirito prega per noi
Tu, che porti l’Amore del Padre e del Figlio prega per noi
Tu, che porti la Vittoria, donata dal Padre per il Figlio del Tuo cuore...
Tu, che porti il Fuoco dell’Amore prega per noi
Tu, che porti la Grazia della Redenzione prega per noi
Tu, che porti la Redenzione prega per noi
Tu, Compagna del Salvatore sulla via della Redenzione prega per noi
Tu, prima Ancella della Redenzione prega per noi
Tu, Cuore del Redentore- prega per noi
Tu, Sposa immolata dello Spirito prega per noi
Tu, eterno Sole prega per noi
Tu, Fiamma purissima d’Amore prega per noi
Tu, Calice del Cuore prega per noi
Tu, Vaso sacro prega per noi
Tu, prima Chiamata prega per noi
Tu, primo Scalino verso l’altare del Figlio prega per noi
Tu, Unta del Signore per ricevere il Figlio prega per noi
Tu, che vinci con il Cuore Immacolato prega per noi
Tu, la Più Bella sotto il sole prega per noi
Tu, Vergine e Madre prega per noi
Tu, Rifugio dei peccatori prega per noi
Tu, grande Mediatrice di grazie prega per noi
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Tu, grande Protettrice prega per noi
Tu, il più grande Tesoro del mondo prega per noi
Tu, la Più Piccola che mai prega per noi
Tu, Nostra Signora Protettrice prega per noi
Tu, che esaudisci coloro che supplicano prega per noi
Tu, che intercedi potente mediante lo Spirito prega per noi
Tu, grande Mediatrice tra i Tuoi Figli ed il Padre Celeste prega per noi
Tu, Somma Verginità e Purissimo Amore prega per noi
Tu, Cuore di tutti i Tuoi figli prega per noi
Tu, che guidi a Gesù prega per noi
Agnello di Dio, Tu che togli i peccati del mondo perdonaci o Signore!
Agnello di Dio, Tu che togli i peccati del mondo esaudisci o Signore!
Agnello di Dio, Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi!
Prega per noi, o Madre del Redentore
affinché siamo fatti degni delle promesse del Cristo!
O Dio, che nel tuo immenso Amore e nella Tua Grazia hai reso la Vergine
Santissima Madre del Redentore e Madre Nostra, noi Ti preghiamo, fa’ che
noi ricorriamo in ogni tempo alla Sua protezione e che per la Sua supplice
Potenza abbiamo parte al Regno che tu sin dall’inizio hai preparato per noi.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen!

Benedizione dei BAmBini non nAti
Dalla Madre di Dio - Sì, sono io, la Madre. Supplicatelo! Li voglio donare tutti
alla vita. Nel Mio Cuore c’è tanto ardore! Io sono Madre della Grazia. Anche
questa mi viene concessa.
Figlia, prendi acqua santa, poi prendi la tua Croce con la indulgenza per i
defunti, usala nel benedire queste animette di bambini e ripeti con abbandono:

Dio vi benedica e vi protegga, Egli faccia risplendere il Suo volto su di voi.
Vi accolga Egli nel Suo incontenibile Amore!
San Giuseppe - Tu puoi battezzare i bambini che non nascono.
Si eleverà uno stormo di preghiere che gioverà anche a queste animette.
Anch’esse possono tornare a Casa.…Pregate un atto di consacrazione alla
Madre del Signore. Sono Giuseppe, il loro padre adottivo.

San Sebastiano
Gesù - Pregate San Sebastiano! Fu un grande eroe della fede e dell’abnegazione.
Ridategli l’onore che si merita!
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È protettore della Chiesa intera e di ogni singolo, per combattere l’incredulità.
Fatelo con fiducia, darà profitto. Non lascia alcuna preghiera inesaudita.
Anche davanti a lui gli spiriti cattivi fuggono. È vera sorgente di Grazia contro
l’incredulità. Ecco come ha testimoniato Dio. Un fiore dello Spirito Santo nel
morire. Invocatelo per rafforzare la vostra fede nella donazione alla Croce!
Egli è un grande intercessore uno dei più grandi!”

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. Fa’ quanto ti chiedo, in obbedienza, questo 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 delle anime cui hai già fatto giungere aiuto, con la
tua espiazione). Io amo davvero molto questa benedizione che ti chiedo,
che giunge ovunque. Ti chiedo veramente questo, non trascurarla più.
Benedici sempre in questa forma. Molti dimenticano di pregare. Dai il
foglietto (con la benedizione che Justine aveva preparato) al tuo confessore.
Deve saperlo”.
La benedizione richiesta da maria 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 ( benedire usando un crocifisso benedetto è
Dio che dà la benedizione).
Esempi pratici - 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.
E così via, per le persone/gruppi desiderati:
Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà … nella vita e per
mezzo (ad esempio):
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… dei Sacerdoti dei Religiosi delle Sorelle e Fratelli consacrati dei Diaconi dei Seminaristi e di quanti hanno una vocazione al Sacerdozio e
alla vita consacrata 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
esoteriche 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 o qualunque
prestatore d’opera) 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 una qualche
dipendenza (droga, alcool...) di quanti hanno una colpa sulla coscienza
e si trovano in prigione di quanti sono in viaggio per terra, per cielo o
per mare per quanti sono perseguitati a causa della fede dei profughi di
quanti oggi si incontrano…
(annotare qui le proprie intenzioni)
Osservazione: non si tratta di recitare una formula o un elenco. Conta
avere un cuore che ama e spera, in ogni situazione, che intercede per
ogni persona, vicina o lontana, invocando la benedizione del Signore
per tutti, offrendo tutti e ogni situazione nella Santa Messa.
Gesù insegna che lo Spirito Santo eleverà come incenso al Padre ogni
nostra preghiera e intenzione, per quanto povera e frettolosa che sia.
In conclusione:
1 Padre Nostro, 3 Ave in onore di Maria, Madre delle anime.

218

“PreGAte Con zeLo iL roSArio:
dio rinnoverà oGni miStero”
Sì, la Madre del Redentore custodiva nel proprio cuore parole e fatti straordinari:
dal concepimento all’istituzione dell’Eucaristia (frutto del Sacrificio in croce di
Gesù), fatti che il rosario propone, nei vari misteri: sono avvenimenti salvifici
che ora, nel momento del pregare il Rosario, vengono attualizzati, resi fecondi,
rinnovati per la salvezza e la pace alle anime e del mondo.
Come Maria afferma, essi divengono il marchio dell’espiazione.
Ad un sacerdote che le chiedeva consiglio, Justine Klotz confidò questa sua preghiera:

Gesù, ti guardo con gli occhi di tua Madre,
ti adoro con le sue preghiere.
Ti amo col Cuore Immacolato della Madre tua amata.
Ti ringrazio col suo cuore ricolmo di gratitudine,
unendomi al tuo eterno grazie al Padre,
per ringraziare per tutti e per ogni cosa...
In tutto ciò che faccio, posso solo dire: Gesù mio!
E mi aggrappo a Gesù mediante sua Madre.
Possa il Rosario, sotto il soffiare dello Spirito Santo, produrre frutti di santità.
Gesù - L’amore è una bella preghiera! L’amore sa pregare, l’amore prega con me,
è una forza particolare, che scaturisce dal mio Cuore. Il mio amore sono io stesso,
trasformato dallo Spirito, che penetra e vede ogni cosa.
L’amore va esercitato, allora tutto diventa amore e persino la notte: esercitarsi è
preghiera umilissima. Lascia che il tuo amore confluisca nel mio! Così credi nel
mio amore e dai la tua risposta. 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!
In questo modo, ciò che compi diventa amore per me. Allora il diavolo non
s’immischia tanto facilmente, perché mi odia. Dammi anche il tuo pensare:
Gesù, tutto il giorno il mio pensiero è d’amore per te!
E la Madonna ci ricorda: non finite il Rosario senza l’Atto d’amore!
Aprirà le sorgenti dell’amore!

219

CoronCinA deLLA SAnte PiAGhe:

LA noStrA SequeLA deL SiGnore

Gesù si rivolse così a suor Maria Marta Chambon, ma mediante lei a tutti
noi, soprattutto alle anime a consacrate:
Io ho bisogno del tuo cuore, mi deve ricompensare e fare compagnia… Ti
insegnerò ad amarmi, perché 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.
Offri spesso le mie Piaghe per riconquistare i peccatori 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…
Le Sante Piaghe sono il tesoro più grande per le anime in Purgatorio.

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.
Grazia e misericordia, o mio Gesù, nei pericoli presenti. Coprici col
tuo Sangue prezioso. Amen.
O Padre Eterno, ti supplichiamo di aver misericordia 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.
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Altri temi
ALLeAnzA di donAzione: Aiuto Per tutti
Mediante l’Atto d’amore vivente salvare il fratello che si è perso
Cari fratelli, care sorelle in Cristo,
negli scritti “Dio parla all’anima” ripetutamente Dio ci invita a cercare e
“salvare il fratello che si è perso”. Egli desidera persino una Comunità
d’anime, alleate nella Donazione, che si donino a questo fine: “Stringetevi
insieme in un’Alleanza di Donazione! Rinunciate alla vostra volontà, allora
Io potrò visitare il profondo! Formate una comunità: Aiuto per tutti. Molti si
renderanno disponibili. Occupatevi dell’Anima con una Donazione totale!”.
Le condizioni per appartenervi riflettono, punto per punto, il desiderio di
Gesù di aiutare, ancor più efficacemente, i fratelli e le sorelle mediante una
approfondita vita spirituale personale, in particolare con la preghiera e la vita
sacramentale, guidati in tutto da Maria, per tutte le anime ed insieme a tutte le
anime.!Qui di seguito, in breve, le regole più importanti per chiunque voglia
far parte della Comunità:
1. Santa Confessione frequente per ottenere grazia per noi e per tutte le
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!”
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3. Consacrazione a Maria, per vivere e trasmettere l’amore di Dio agli
uomini: ripetere di continuo l’atto di consacrazione di sé e del prossimo alla
Madre del Signore, in profonda unione interiore, in ogni nostro fare, con la
Madre celeste. Gesù disse: “Fa’ tutto con Lei, niente senza di Lei!”
4. Preghiera dell’Atto d’amore, ad ogni respiro, ad ogni palpito, come chiesto
da Gesù per essere nella divina volontà. Ogni preghiera, ma in particolare
questa, ci rende Atto d’amore vivente. Gesù ha promesso la salvezza di
migliaia di anime durante la giornata di ognuno di noi, grazie alla Sua infinita
Misericordia! Preghiamo così:
Gesù, Maria, Vi amo! Salvate le anime dei sacerdoti, salvate le anime.
Ve lo chiediamo supplichevoli e concedeteci di poter ripetere quest’Atto d’amore
mille volte ad ogni respiro, ad ogni palpito del cuore.
Imprimatur 26/2013, Vicariato di Roma
5. Coltivare la buona intenzione, i buoni propositi. In ogni preghiera,
anche in ogni nostro fare, dev’essere sempre vigile e rinnovata la nostra
buona intenzione di vivere nella divina volontà, di pregare e di fare il bene,
(naturalmente anche il nostro dovere quotidiano), per tutte le anime e per
conto di tutte le anime: chi prega ama, chi ama salva.
6. Ripetere col cuore giaculatorie e preghiere, per essere in unione
d’amore con Dio e il prossimo, come suggerisce Gesù attraverso Justine:
“Gesù Mio, Misericordia!” “Gesù, io respiro d’Amore per Te!”“Gesù, Ti amo
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 io Mio Cuore ti ami ad
ogni respiro”. (S. Curato d’Ars, 17861859).
7. Vita virtuosa Accostiamoci sovente ai Sacramenti, fonte di grazia
santificante, a cui fanno corona le virtù infuse e i doni dello Spirito Santo.
Amate il prossimo: “Evitate l’ira verso quelli che non si trovano a posto,
amate le anime di coloro che non credono, che non sono praticanti, che forse
oggi creano addirittura problemi”. Gesù le nomina tutte nella categoria “che
non si trovano a posto! ..”..
Questi sono soltanto alcuni suggerimenti, ma molto di più farà il Signore nel
vostro cuore. Per intercessione di Maria, di San Giuseppe, degli Angeli e dei
Santi, Vi benedica il Padre, il Figlio, Lo Spirito Santo!
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PreGhierA d’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.
1

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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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.
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Questa è una cosa ben difficile da comprendere e da accettare, per i tempi
in cui viviamo. 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.
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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. Ti sarà
vicino anche alla morte. Solo così si può sfuggire alla sua brama di vendetta.
Molti angeli ti assistono, ti serve questo aiuto.
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Ho visto che la tua anima era veramente affranta, talmente eri tormentata dal
maligno. Ho potuto proteggerti. Egli ti cerca sempre. Egli voleva strapparvi
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 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
pensare che la mistica, nella sua vecchiaia, poteva vedere da un solo occhio e
solo attraverso grosse lenti.
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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 inviare, 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: “Unitevi 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. 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?
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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 prepararsi 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!”
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 toccatemi!… 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, anche a Justine venivano richieste
preghiera e penitenza al fine di allontanare i castighi. Il Redentore la
incoraggiava 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!
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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
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 Waldperlach, 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 potè accostarsi
ai Sacramenti.
don Hubert Hintermaier, parroco in pensione - Altötting
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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
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
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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.
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.
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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”.
Decano Josef Schneider giugno 1984
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SACerdoti e riveLAzioni PrivAte
La Chiesa, Madre e Maestra, ci insegna a conoscere ed amare Dio.
Siamo grati a Dio per questo, e grati alla Chiesa.
Il Concilio Vaticano II, nel “Decreto sul Ministero e la vita dei Presbiteri”, al
cap. 2, II, p. 9 insegna:
“I sacerdoti del Nuovo Testamento, anche se in virtù del sacramento
dell‘ordine svolgono la funzione eccelsa e insopprimibile di padre e di
maestro nel popolo di Dio e per il popolo di Dio, sono tuttavia discepoli del
Signore, come gli altri fedeli, chiamati alla partecipazione del suo regno per
la grazia di Dio. In mezzo a tutti quelli che sono stati rigenerati con le acque
del battesimo, i presbiteri sono fratelli membra dello stesso e unico corpo di
Cristo, la cui edificazione è compito di tutti.
Perciò i presbiteri, nello svolgimento della propria funzione di presiedere la
comunità, devono agire in modo tale che, non mirando ai propri interessi ma
solo al servizio di Gesù Cristo uniscano i loro sforzi a quelli dei fedeli laici,
comportandosi in mezzo a loro come il Maestro il quale fra gli uomini « non
venne ad essere servito, ma a servire e a dar la propria vita per la Redenzione
della moltitudine» (Mt 20,28). I presbiteri devono riconoscere e promuovere
sinceramente la dignità dei laici, nonché il loro ruolo specifico nell‘ambito
della missione della Chiesa…
Provando gli spiriti per sapere se sono da Dio, essi devono scoprire con
senso di fede i carismi, sia umili che eccelsi, che sotto molteplici forme sono
concessi ai laici, devono riconoscerli con gioia e fomentarli con diligenza.
Dei doni di Dio che si trovano abbondantemente tra i fedeli, meritano
speciale attenzione quelli che spingono non pochi a una vita spirituale più
profonda. Allo stesso modo, non esitino ad affidare ai laici degli incarichi
al servizio della Chiesa, lasciando loro libertà d‘azione e un conveniente
margine di autonomia, anzi invitandoli opportunamente a intraprendere con
piena libertà anche delle iniziative per proprio conto”.
Esortazione Apostolica post-sinodale del 30 settembre 2010
Papa Benedetto XVI, nella sua Esortazione, ricorda che “…il Sinodo
ha raccomandato di «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».
…Una rivelazione privata può introdurre nuovi accenti, fare emergere nuove
forme di pietà o approfondirne di antiche.
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Essa può avere un certo carattere profetico (cfr 1 Tess 5,19-21) e può essere
un valido aiuto per comprendere e vivere meglio il Vangelo nell’ora attuale;
perciò non lo si deve trascurare. È un aiuto, che è offerto, ma del quale non
è obbligatorio fare uso. In ogni caso, deve trattarsi di un nutrimento della
fede, della speranza e della carità, che sono per tutti la via permanente della
salvezza…
La Parola di Dio e lo Spirito Santo
… Non v’è alcuna comprensione autentica della Rivelazione cristiana al di
fuori dell’azione del Paraclito… Lo Spirito Santo insegnerà ai discepoli ogni
cosa e ricorderà loro tutto ciò che Cristo ha detto (cfr Gv 14,26), poiché
sarà Lui, lo Spirito di Verità (cfr Gv 15,26), a condurre i discepoli alla Verità
tutta intera (cfr Gv 16,13)… La Parola di Dio, dunque, si esprime in parole
umane grazie all’opera dello Spirito Santo. …Da tutto ciò possiamo ben
capire perché non si possa arrivare a comprendere il senso della Parola se
non si accoglie l’azione del Paraclito nella Chiesa e nei cuori dei credenti.
La risposta dell’uomo al Dio che parla Chiamati ad entrare nell’Alleanza con
Dio
Sottolineando la pluriformità della Parola, abbiamo potuto contemplare
attraverso quante modalità Dio parli e venga incontro all’uomo, facendosi
conoscere nel dialogo… In questa visione ogni uomo appare come il
destinatario della Parola, interpellato e chiamato ad entrare in tale dialogo
d’amore con una risposta libera. Ciascuno di noi è reso così da Dio capace
di ascoltare e rispondere alla divina Parola. L’uomo è creato nella Parola e
vive in essa; egli non può capire se stesso se non si apre a questo dialogo.
La Parola di Dio rivela la natura filiale e relazionale della nostra vita. Siamo
davvero chiamati per grazia a conformarci a Cristo, il Figlio del Padre, ed
essere trasformati in Lui…”
Lumen Gentium Il senso della fede e i carismi nel popolo di Dio):
N.12 “…Inoltre lo Spirito Santo non si limita a santificare e a guidare il
popolo di Dio per mezzo dei sacramenti e dei ministeri, e ad adornarlo di
virtù, ma « distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui » (1 Cor
12,11), dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li
rende adatti e pronti ad assumersi vari incarichi e uffici utili al rinnovamento
e alla maggiore espansione della Chiesa secondo quelle parole: « A ciascuno
la manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio » (1
Cor 12,7).
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E questi carismi, dai più straordinari a quelli più semplici e più largamente
diffusi, siccome sono soprattutto adatti alle necessità della Chiesa e destinati
a rispondervi, vanno accolti con gratitudine e consolazione. Non bisogna
però chiedere imprudentemente i doni straordinari, né sperare da essi con
presunzione i frutti del lavoro apostolico. Il giudizio sulla loro genuinità e sul
loro uso ordinato appartiene a coloro che detengono l‘autorità nella Chiesa;
ad essi spetta soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto
e ritenere ciò che è buono (cfr. 1 Ts 5,12 e 19-21)”.
Il Vicario capitolare di München-Freising
Don Karl Maria Harrer aveva presentato in Diocesi molti manoscritti di
Justine Klotz.
Il Prelato Bernhard Egger, per conto del Vicario Capitolare di MünchenFreising, con lo Scritto del 6.8.1976 (GV Nr. 4536/76/1°; E Nr 2163) rispose
a don Karl Maria Harrer, che aveva richiesto l’Imprimatur inizialmente per
il volume dedicato al Sacramento della Confessione: “Ella può sicuramente
far stampare gli scritti suddetti, poiché essi sono certamente conformi
all’Insegnamento della Chiesa, per quanto attiene la fede”..
In conclusione, ringrazio la Chiesa per questi chiarimento, vedo con gioia e
gratitudine che questi scritti corrispondono ai criteri suddetti e ai miei doveri
verso Dio e il popolo affidatomi. Data l’attualità dei Messaggi trasmessi a
Justine Klotz, non voglio omettere di diffonderli. La presente pubblicazione
“Dio parla all’anima” non vuole anticipare il giudizio della Chiesa.
Altötting, don Hubert Hintermaier
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ImmagInI
La Chiesa di Glonn, ove fu parroco
il Decano p. Josef Schneider,
ultimo padre spirituale di Justine.
Il Bambin Gesù in cera,
di cui nelle foto seguenti,
era inizialmente esposto al
pubblico, sull’altare di sinistra.

Il parroco don Hubert,
collaboratore di Justine Klotz,
del Decano p. Josef Schneider,
apostolo degli scritti Dio parla
all’anima e Alleanza di Donazione,
nonché della preghiera dell’Atto
d’amore.
Qui mentre impartisce la
benedizione con il Bambino Gesù.

L’anello nuziale di Justine Klotz
usato come coroncina del Bambin Gesù.
A riguardo, la Madre di Dio:
“State attenti alla coroncina,
per me significa molto.
Si tratta del Sacrificio dell’Amore,
della purezza per l’altare, del matrimonio...”
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Foto a sinistra: Il Rev.mo Padre Alfons Maria Weigl che benedisse nuovamente il Gesù Bambino
che Justine teneva presso di sé e che in vita fu molto vicino a Justine Klotz.
Foto a destra: L’immaginetta della Madonna del Buon Consiglio, donata a Justine da Padre
Weigl.
Foto in basso: Il Gesù Bambino in cera.
Justine racconta: “Io avevo questo Gesù Bambino già da tempo allorché ricevetti dal Rev.
mo padre Weigl un libretto. In esso c’era un’immagine della Mamma del Buon Consiglio.
Osservandola sentii improvvisamente le parole: Io amo gli ammalati, i bisognosi, i peccatori. Le
mamme Mi dovrebbero invocare quando i loro figli si perdono. Ma chiedi loro di aver fede ché
il tempo verrà. C’è bisogno di questo aiuto. - basta che Io lo chieda al Bambino (e mi fu indicato
il Bambinello in cera che tenevo sotto una
campana di vetro). Poni le intenzioni, le
richieste, sotto il cuscino (su cui poggia il
capo Gesù Bambino). Compi ciò che ti dirò
a riguardo del Bambino. Non privartene
mai. Deve appartenere alla Chiesa. Lascialo
consacrare nuovamente, deve restare
com’è ora. Per mezzo di questo Bambino
avvengono ancora miracoli. Tante sono
state le ignominie che Esso ha subito.
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Sotto: Justine Klotz riceveva molte visite di sacerdoti, suore, oltre che di laici,
persone interessate alle Parole del Signore, desiderose di conoscerla o ricevere una buona
parola, un’indicazione…
Nella foto: una suora tiene tra le mani
il Bambinello, protetto da una campana di vetro,
normalmente posta ai piedi
del Crocifisso (alle spalle).
Sotto:
Justine Klotz e poi lei stessa
insieme a Madre Gabriella (Dom.).
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Justine Klotz il giorno del suo novantesimo
compleanno.
Di lei ebbe a dire padre Schneider, suo
ultimo padre spirituale:
“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 Scrittura:
‘Al vincitore darò della manna nascosta’.
Manna significa qui: il compimento della
vita in Dio.

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.
Sino alla fine dei suoi giorni ella ricevette
messaggi, restò lucida e ricevette i
Sacramenti.
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Statua del Sacro Cuore appartenuta a Justine
per 60 anni, da lei altamente venerata.
Gesù ebbe a confidare a Justine:
“La devozione del Sacro Cuore tornerà a
fiorire...Molte preghiere saranno elevate e
grande sarà la venerazione per questo
Sacro Cuore. E’ una statua altamente
miracolosa.”

Fu questa appartenuta a Justine
la prima statua di Nostra Signora di Fatima
ad entrare in Germania.
E’ ora collocata in una cappellina a Zinneberg,
località assai cara a mamma Klotz.
Nostra Signora le rivelò:
“Benedico tutti quelli che qui vengono e da
qui escono. Pregate molto in questo luogo,
davanti a questa statua. Con essa accarezzo il
mondo intero e chiamo tutti alla Casa.”
La Madonna ha promesso
le stesse grazie concesse a Fatima.
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Sopra: Papa Paolo VI con i Cardinali K. Woityla e J. Döpfner, Arcivescovo di Cracovia e di
Monaco di Baviera e Frisinga. L’Arcivescovo, in vita, conosceva la Signora Klotz e anche da
defunto le si poté manifestare spesso.
Sotto: Roma, 1995 - P. Hubert Hintermaier consegna a Papa Giovanni Paolo II una copia di
Dio parla all’anima, in lingua polacca.
Justine, quando fu eletto Papa il Card. Wojtyla, sentì le seguenti parole di Gesù: “Diventerà un
grande missionario”.
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Un manoscritto di Justine Klotz.
Qui la prima pagina del racconto riguardante il ritrovamento del Gesù Bambino.

243

Fu ai piedi di questo Crocifisso, nella sua casa, che Justine ebbe all’età di 29 anni (1917) la prima esperienza
mistica: l’anno 1917.
Assorta in preghiera, ai piedi del suo Signore, ella 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. Dopo di che ella, in ginocchio, rivolta alla croce, promise al Salvatore:
“O Salvatore, solo per Te, solo per Te!”
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Sopra: l’Ospizio
“Marienheim” della Caritas, a
Glonn, ove la sognora Klotz
trascorse gli utimi anni,
fino alla morte
il 6 giugno 1984.

Foto a destra:
La tomba di Justine Klotz.
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Justine Klotz: un fiore nel giardino del Signore
Nacque il 25.2.1888 in Hallbergmoos, una piccola cittadina in Baviera, 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.
Morì il 6.6.1984 in una casa di riposo.
Per quasi 70 anni ebbe svariate esperienze mistiche nonché colloqui non solo col
Signore Gesù, ma anche con Dio Padre, lo Spirito Santo, la Vergine Maria, angeli
e santi.
I manoscritti sono depositati in Curia. Sono bellissimi messaggi d’amore.
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Il Gesù Bambino ritrovato
Mamma Justine Klotz potè 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 ritrovare il Bambino.
La mia benedizione è su questo Bambino. Do al Bambino una nuova corte. Questo
Bambino sarà ancora adorato tantissimo. DIO è venuto tra gli uomini attraverso me.
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 benedico 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 corona: 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
matrimoniale). In questo modo il tuo anello è divenuto corona PER IL BAMBINO…
La FIGLIOLANZA DI DIO era andata perduta. perciò tanta licenziosità e questa
raccapricciante uccisione di bambini nel grembo materno. Anche ai piccoli è stata
spianata la via alla fornicazione… Ogni comandamento viene violato - si fa tutto
sconsideratamente. Non si può appartenere al peccato.
NESSUNA CATTIVERIA TRIONFERÀ. Lo Spirito Santo non conosce 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 farlo da solo. Questo BAMBINO appartiene ai sacerdoti, così che ognuno possa
ritornare. Anche a colui che sa perseverare nella grazia! E’ l’unico con questa piccola
corona, che ho voluta così. Per mezzo tuo (= Justine K.) mi è stato ridonato.”
(La Madre di Dio, a riguardo del sacerdote che aveva costruito il Bambino)
“Egli vedeva il Cuore del BAMBINO sanguinare. Egli vedeva le tenebre di questo
tempo. Il diavolo voleva distruggere questo BAMBINO. Egli voleva annientare la
figliolanza 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.
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DIO ricompensa la vostra FIDUCIA, perché questo LO onora. Il diavolo presto
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…”
Justine 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 pioggia 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 BAMBINO 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 pienezza 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 rivelare il Mio aiuto. MANDALE UNA MIA
FOTO. La deve baciare con FIDUCIA. In altro modo, non esce da questa situazione. 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.
Il Bambinello ora non è più esposto al pubblico, ma sul retro della copertina c’è la
sua immagine.
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