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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”.

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 é 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 é 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.
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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.
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
tutt’intorno rischiarano 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 aveva detto:
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 ogniu dove
giungono gli echi della camoane di casa, ecco il messaggio dell’Angelo
9

del Signore, quello che conoscete. 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 una preghiera che più conta. Tutto deve divenire Amore.
Nessuno deve tenere qualcosa per sé…
T’invio, come i miei apostoli, ad ogni Atto d’amore, 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!
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.
12.11.1973 - Il mio Cuore riverserà tutto l’Amore. Gli uomini potrebbero
tremare per la tanta potenza del mio Cuore.
Avevo detto: “Rendo nuova ogni cosa!”.
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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
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.
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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
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.
[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. [L’Atto d’amore] È una grande via di grazia. Ho
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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,
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
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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.
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!…
Gesù, con riferimento all’Atto d’amore
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
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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.
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
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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!
19.1.1974 - 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.
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.
17

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!
9.9.1974 - 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!
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
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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! 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
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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. 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
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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.
Solo così l’uomo può rinnovare il suo Amore: unito allo Spirito Santo…
Riguardo la Confessione
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.
Fallo 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 confiamme altissime. Ponete tutto in questa fornace ardente! Sto per
riversare la Mia Misericordia su tutte le Mie creature.
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 menzoniera 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.
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
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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 di esso. Questa è l’arma dello
Spirito Santo!
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.
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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.
Chi ama, salva - chi salva, ama!
Ecco le lancette di questo orologio.
23

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. Non c’è
forza maggiore e che può essere così piccola da superare ogni ostacolo.
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Dove scorre il mio Sangue, il Cielo si è aperto per riconoscere ed
appartenere. 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 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
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Figlio, è già stato visto dal Padre. Dio non ha misurato nulla, ha contemplato
con Amore.
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! Pr 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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Brevi cenni alla vita di Justine Klotz
Raccontare la vita della Mistica Justine Klotz (1888-1984) richiederebbe un
immenso lavoro, non solo per riferire le sue esperienze straordinarie, ma
anche per esporre quelle che furono le “normali” vicissitudini della vita, e
la sua fu una vita quasi centenaria: una vita colma di grazia, totalmente
consacrata alla santa volontà di Dio.
Justine nacque da una famiglia di contadini bavaresi, allietata da molti figli. Sin
da piccolissima fu educata dai suoi pii genitori a riconoscere anzitutto Dio, in
ogni avvenimento, rimettendo tutto nelle sue mani e ringraziandolo per ogni
cosa.
La preghiera continua era il suo desiderio più vivo già negli anni giovanili:
ella desiderava essere sempre alla presenza del Signore. Spesso raccontava di
non poter passare dinanzi ad una croce (e ce n’erano tante in Baviera, nelle
case e per i campi), senza rivolgere a Dio una preghiera. Così era solita dire:
“Ti ringrazio, o Signore Gesù Cristo, di essere morto per me. Non permettere
che il tuo Sangue e le tue Pene risultino essere stati versati per me inutilmente”.
Gesù le disse, negli anni successivi: “Nessuno passa davanti una croce, senza
essere ricompensato, quando mi saluta come suo Salvatore.” Ed ancora:
“Ho preso sul serio il tuo saluto, così come intendevi tu, con la tua fede
innocente. Ecco perché ti ho portata su questa strada. Credilo fermamente.
Ecco perché sei così unita a me. Ad ogni tuo saluto, io ti ho attirata a me. Da
allora, non ti ho lasciata mai, tuttavia senza costrizione. Hai sempre incontrato
il mio Amore. Sono morto per te, questa la mia risposta. Figlia, è molto più
di quanto tu puoi pensare. La gente dovrebbe conoscere questa preghiera.
Sbatte la porta in faccia all’inferno.”
Terminata la scuola entrò in un ordine religioso, dove rimase per otto anni
occupandosi di bambini. Suo gran desiderio era potervi restare e servire come
suora dell’ordine di Maria Immacolata. Tuttavia, il Signore aveva altri piani
con lei. Ancor prima di pronunciare i voti, ella dovette lasciare il convento,
dato che il medico le aveva diagnosticato una malattia al polmone. Grande ed
indimenticabile fu il dolore che ne seguì e che l’accompagnò a lungo, finché,
in uno scritto degli ultimi anni di vita, ella annotò: “Ora può esserci luce nella
mia vita.” Gesù, infatti, le aveva promesso: “Sei suora anche in cielo. Questa
vocazione non ti sarà mai tolta.”
Per il resto della sua vita portò la croce, anche quella del matrimonio, dal quale
nacque un figlio, con amore ed abbandono alla volontà di Dio. Questa è una
cosa ben difficile da comprendere e da accettare, per i tempi in cui viviamo.
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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
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vendetta. Molti angeli ti assistono, ti serve questo aiuto.
Ho visto che la tua anima era veramente affranta, talmente eri tormentata dal
maligno. Ho potuto proteggerti. Egli ti cerca sempre. Egli voleva strapparri
da me, completamente, ma Io ti ho recuperata. Sono venuto fin nella bocca
dell’inferno per esserti di sostegno. Hai un’anima immortale - lui non può
farti del male. Questo fu un tentativo, ti credeva alla sua mercé.” (Justine annota:
quando finì la lotta (col diavolo) era mezzanotte)
Molto significativo è ciò che le disse Gesù qualche giorno dopo, il 19 gennaio
1974: “Ti è permesso essere madre delle anime. Te lo dico ora, perché è già
successo. Così il tuo ritorno a Casa troverà compimento... Vedevo risplendere
l’intera tua miseria - ho visto in anticipo l’ora della tua morte. Già mi è stata
indicata la via per portarti in sicurezza, quando ti troverai nel bisogno. Posso
mostrarti la via che gli spiriti cattivi non possono fare. Il diavolo ha steso una
grande rete sopra di te. Alla fine ne è rimasto egli stesso impigliato. Ti ha molto
truffata e derubata per farti cadere. Si era camuffato in molte persone. Non
ha lasciato nulla di intentato per aizzare l’odio che ti doveva colpire. Figlia,
tu devi rimanere calma - ascolta bene. Dillo alle anime, devono mantenere
la calma per quanto accadrà loro. Ad ognuno verrà mostrata la via. Dio non
le lascia sole. Dio ha messo in catene il maligno, è solo un cane che abbaia.
L’amore ha vigilato. Ad esso il maligno non poteva avvicinarsi. Mai eri sola...
Il tuo ascolto è amore, la via dei piccoli… Così piccola devi essere e donarmi
sempre il tuo amore. Riceve una forza propria, non può più raffreddarsi.”
Assai toccanti sono le parole del Redentore sul Sacerdozio e sulla
grandiosità della Santa Messa e sui Sacramenti (in modo particolare
quello della Penitenza e dell’Eucaristia), sull’Amore e la Potenza di Dio
che con la sua Grazia trasforma, guarisce, santifica l’uomo.
Gesù parla spesso anche dei suoi patimenti, di quelli di Maria, sua Madre.
Spesso si è soffermato a parlare della vita della Vergine Santissima e della
sua cooperazione alla Redenzione. Talora ha raccontato la vita anche
di San Giuseppe, altre volte si è soffermato sugli Angeli, sul loro operare
per la salvezza delle anime. Più volte Gesù spiega anche anche il valore del
sacrificio, dell’espiazione e delle sofferenze umane: “Ogni dolore è
Amore, è massimo Amore, è una potenza dell’Amore. Per suo tramite viene
vinto l’inferno. Non può esistere potenza più grande, contro l’inferno e quale
amore al Padre. Io sono uscito dal dolore...”. Quale amore! Una profondità
irraggiungibile dal cuore umano. Da sole esse basterebbero per chiarire
qualunque dubbio a riguardo dell’autenticità dei messaggi, nel loro insieme.
Justine ebbe anche molti messaggi personali, per se stessa. Occorre
pensare che la mistica, nella sua vecchiaia, poteva vedere da un solo
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occhio e solo attraverso grosse lenti. Tuttavia scrisse tutto, anche nelle ore
notturne, quasi al buio. Ma non bastava: appena possibile riscriveva tutto,
con una scrittura più accurata, in più copie, per poter inviarle, sempre con
l’autorizzazione del confessore, ai sacerdoti o alle persone di sua conoscenza.
Dio guidava Justine nell’approfondimento anche mediante la
sofferenza, l’espiazione per il Suo sacerdozio, per i peccatori.
Il tema della grande Misericordia di Dio percorre come un filo rosso
tutti i testi trasmessici da Justine Klotz, Misericordia che possiamo invocare,
per noi e per il mondo intero: “Praticate la preghiera. Voglio mostrarvi la
mia Misericordia. Tutti la possono ottenere! Anche voi dovete esercitare
Misericordia! Dio vi mette nel Piano per i peccatori. Poneteli nei vostri cuori!
Pregate per il mondo intero che sta sprofondando! Queste sono parole serie,
serie come questo tempo!”
Gesù torna spessissimo sul tema dell’amore per il “fratello perduto” e
dell’impegno di ciascuno per la salvezza proprie e del prossimo. Egli lo ripete
molto concretamente: “Stringetevi insieme in un’Alleanza di Donazione
per salvare il fratello che si è perduto. Dedicatevi all’anima con donazione
totale!”, e Gesù indica la via da seguire: “Tutto con Maria, per tutte le anime,
insieme a tutte le anime.”
Per questo tema, rimandiamo a quanto esposto in Appendice. Per ora non
si tratta di costituire nuove associazioni, ma di orientare la propria vita,
nell’ordinario, a quest’ottica redentrice: amore e misericordia non solo per
sé, ma per tutti, accostandoci fiduciosi ai sacramenti e praticando il vangelo,
compiendo tutto con Maria e nulla senza di lei, pregando l’Atto d’amore,
coltivando sempre la buona intenzione, vivendo una vita virtuosa e caritatevole.
Sulla nuova preghiera dell’Atto d’amore abbiamo già riportato, soprattutto
nel primo fascicolo, le Parole di Gesù, una preghiera come si è visto
importantissima e sul quale il Salvatore torna continuamente. Essa ha avuto
l’imprimatur nel 2013.
Talvolta i messaggi riguardavano anche persone viventi. Ad esempio:
allorché il prof. Ratzinger venne consacrato Vescovo, ella vide chiaramente lo
Spirito Santo entrare in lui ed udì le parole: “Sarà un grande aiuto per il Santo
Padre”. Il Papa di allora era Paolo VI e nessuno poteva prevedere il ruolo che
il Card. Ratzinger avrebbe successivamente avuto in Vaticano. Oggi ci è più
chiaro.
Ed ancora, il 18.10.1978, prima che il Card. Wojtyla fosse eletto Papa, ella
sentì le seguenti parole di Gesù: “Per la sua forza sarà un vescovo missionario.
Egli ha la forza di conquistare la gente. È un uomo molto capace. E ha già
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superato gli altri per la sua intelligenza. Lui si chiede sempre per prima cosa:
che direbbe Dio a riguardo?
La scelta è partita da me. Prima loro (i cardinali) avevano qualche riserva, ma io
l’ho voluto. È un grande vescovo, ancora poco noto. Andrà tutto bene. Non
si lascerà opprimere. È stata la scelta migliore mai fatta.
Egli non conosce rancore. Non conosce menzogna. Tutto ciò che dice è
verità. Egli ha il bastone nella mano e lo scettro della Madre di Dio. La Madre
di Dio cercherà per lui la strada. Io premierò la sua lealtà. Egli s’impegnerà
con tutte le forze per la Chiesa. Con ogni stretta di mano egli dice sì o no.
Abbiate fiducia! ...
Ho cercato solo chi porta la croce. A lui (Giovanni Paolo II) devo chiedere
tutto. È l’uomo più solo al mondo. Ad ogni parola deve preparasi a morire.
Ogni parola pronunciata da lui è come un temporale nel suo culmine. Come
detta da Dio stesso. Non criticate! Quando Dio accende la luce, le tenebre
scompaiono, senza contropartita. Abbiate grande fiducia!”
Qui vogliamo ancora ricordare un’abitudine molto cara a Justine:
la benedizione di persone e di oggetti sacri. Ella soleva benedire,
rivolgendosi a Dio, invocandone umilmente la benedizione, pregandolo di
concedere i suoi benefici e la sua protezione alle persone e alle cose, per ogni
necessità. E la Madre di Dio amava tali benedizioni, chiedeva a Justine di
non dimenticarsene... Ecco le parole della Madre di Dio a riguardo: “Figlia,
fammi questa gioia. Io amo davvero tanto la tua benedizione. Sono la Regina
del Rosario. Consegnala (la benedizione che Justine aveva scritto su un foglietto)
al tuo confessore. Fallo in obbedienza, è per me veramente importante.
Donami ogni giorno questa benedizione, se possibile due volte, mattina e
sera. Io impugno la croce insieme a te. Si tratta di anime (anche di quelle cui
hai già fatto giungere aiuto, con la tua espiazione). Io amo davvero molto
questa benedizione, che giunge ovunque. Ti chiedo veramente questo, non
trascurarla più. Sempre in questa forma. Molti dimenticano di pregare. Dai
il foglietto al tuo confessore. Deve saperlo.” (questa benedizione è pubblicata tra i
Messaggi e Temi particolari)
A testimonianza di come sia effettiva e tangibile la benedizione, riferiamo
un episodio. Da poco tempo era morto il Card. J. Döpfner (Arcivescovo
di Monaco di Baviera e Frisinga) ed un pittore, che aveva potuto ritrarlo,
aveva portato il quadro che lo raffigurava dalla Signora Klotz la quale lo volle
benedire. Dopo la benedizione, l’effigie di quest’alto principe della Chiesa
sembrò risplendere maestosamente e lei sentì chiare le parole: “Così sono
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io dopo la benedizione del ritratto”. Ricordiamo qui che il Card. Döpfner
conosceva la Signora Klotz e che, da defunto, le si poté manifestare spesso.
Ella ci teneva a far notare che ad ogni uomo Dio ha dato grazie. Anche
alla richiesta di benedire qualcuno lei accondiscendeva soltanto a patto che
quel qualcuno la benedicesse a sua volta con il Segno della Croce. Ed allora,
nonostante l’età molto avanzata, ella si inginocchiava umilmente per ricevere
devotamente la benedizione.
Importanti sono anche i riferimenti di Gesù o Maria all’aborto o alla
Comunione sulla mano. L’aborto è stato indicato come il più grande
delitto dei nostri tempi, per il quale l’umanità dovrà espiare molto. Le disse
Maria: “Grande è l’oltraggio! Morte nel grembo materno! Molto al di sotto
dell’animale, per come esso ama i suoi piccoli! Solo l’Atto d’amore può
salvarli!”
Circa la Comunione sulla mano ed i conseguenti gravi sacrilegi, Gesù disse:
“Non taccatemi!... Muore ogni umiltà, e per essa ho lottato.” Gesù parlava le
disse che per allora nessun cambiamento era possibile in quanto sacerdoti e
laici rifiutavano l’obbedienza al Santo Padre, ma che: “Chi capisce non deve
farlo!” - Occorre pregare molto, soprattutto l’Atto d’amore, che può far
cessare questo sacrilegio.
Come in altre apparizioni della Madonna (vedi Lourdes, Fatima, Medjugorje)
anche a Justie venivano richieste preghiera e penitenza al fine di allontanare
i castighi. Il Redentore la incoraggiva così: “Non i politici hanno il potere,
ma quelli che pregano!”.
Molti andavano da lei per chiederle aiuto e consiglio e, nonostante ella
conducesse una vita molto ritirata, fu inevitabile che si venisse a sapere dei
suoi doni. Tra questi c’erano spesso sacerdoti. Quando ad una domanda
particolarmente significativa veniva data risposta, tramite la sua voce interiore,
ella diceva: “…Proprio ora si è detto che ...”, e poi riferiva la risposta.
Attraverso il suo consiglio molti uomini, dediti ad altre attività od altro tipo di
vita, poterono decidersi per il sacerdozio o per la vita consacrata.
Ogni tanto qualche visitatore si permetteva evidenziare le grazie particolari
di cui lei era dotata, giungendo a chiamarla “benedetta”, ma non le si poteva
dare un dolore più grande e ne era veramente indignata! Allora spiegava di
non essere più benedetta di altri. E davvero, come si è detto, lei si riteneva
la persona più indegna del mondo. Sì, il Redentore stesso le disse: “Figlia, se
avessi trovato qualcuna ancor più umile avrei scelto quella”.
Non tutti i Messaggi lasciatici dalla mistica Justine Klotz sono stati
trascritti e pubblicati: finora circa 900 fogli dattiloscritti. Essi costituiscono
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la raccolta “Dio parla all’anima”, pubblicata in tedesco e parzialmente in
altre lingue. Gesù le chiarì, una volta: “Dio parla all’anima, e questo significa:
ad ognuno”. Il sacerdote Karl Maria Harrer, parroco della Chiesa s. Bruder
Klaus a Walperlach, quartiere di Monaco, fu tra i primi a rendere possibile la
pubblicazione degli scritti in tedesco.
I Messaggi non sono commentati, né contestualizzati. Uno studio a riguardo
verrà fatto in futuro, come anticipato da Gesù stesso. Si pensi che, al
momento, numerosi sono ancora i manoscritti da tarscrivere e riordinare. Per
ora, come indicato dal Salvatore, occorre diffondere gli scritti così come sono,
utilizzandoli anche per meditazioni, secondo le necessità.
A riguardo degli scritti Gesù disse che, dopo un periodo in cui saranno
dimenticati, verranno riscoperti e saranno strappati dalle mani, andando a
ruba. E a proposito dell’Atto d’amore, egli disse a Justine: sarà la preghiera
corale del mondo.
I manoscritti originali sono nella lingua tedesca di allora, con talune espressioni
oggi non più consuete, e con la punteggiatura usata dalla Mistica. Le
pubblicazioni non sono secondo un ordine cronologico, ma orientate
all’argomento, poiché ciascun messaggio tratta spesso una pluralità di temi e
non risulta frammentabile, senza danneggiare il contenuto.
La traduzione italiana è fedele alle pubblicazioni originali in tedesco,
apparse dal 1974 al 2013, e ricorre a frasi idiomatiche, o riscritture, solo se
valide per riproporne con precisione il significato, mantenendo il ritmo e
la punteggiatura originali. Ecco perché si raccomanda di diffondere questi
messaggi senza cambiare nessuna parola, senza aggiunte. Sono parole del
Cielo. Tutto ha davvero un senso profondo.
La lettura non è sempre facile o immediata; essa richiede calma, attenzione
e tempo, e davvero, ad ogni rilettura, emergeranno nuovi collegamenti e
significati.
La Signora Justine Klotz nacque in un paesino vicino a Monaco di Baviera il
25 febbraio 1888 e morì il 6 giugno 1984 in una casa di ricovero di Glonn. Sino
alla fine dei suoi giorni ella ricevette messaggi, restò lucida e poté accostarsi
ai Sacramenti.
don Hubert Hintermaier
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Letture e Omelia al funerale di Justine Klotz
Dall’Apocalisse di Giovanni:
“Chi ha orecchio, ascolti che cosa lo Spirito dice alle chiese. A chi vince
gli darò della manna nascosta. Chi vince sarà così vestito di bianco, e non
cancellerò il suo nome dal libro della vita, e confesserò il suo nome al cospetto
del Padre mio, al cospetto dei suoi angeli” (Ap 3, 5).
Ed ora il brano dal Vangelo di Giovanni:
In quel tempo Gesù disse: “Il vostro cuore non si turbi. Credete in Dio e
credete anche a me. Nella casa del Padre mio vi sono molte mansioni; se fosse
diversamente ve l’avrei detto, perché io vado a preparare un posto per voi. E
quando sarò andato e avrò preparato il vostro posto, tornerò e vi prenderò
con me, affinché dove sono io, siate anche voi. Voi sapete dove io vada e ne
conoscete la via”.
Tommaso gli disse: “Signore, noi non sappiamo dove tu vada; come possiamo
conoscere la via?” Gesù gli rispose: “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno
viene al Padre se non per mezzo mio” (Gv 14, 1-6).
Omelia del decano don Schneider, confessore e guida spirituale di Justine Klotz
“Cari cristiani qui riuniti per commemorare la defunta, nel libro dell’Apocalisse
- come abbiamo appena sentito - Gesù ci dice tra l’altro: “A chi vince gli darò
della manna nascosta”. Dunque, quando noi sentiamo parlare di un vincitore
pensiamo abitualmente allo sport o a grandi gesta, così come vengono appunto
celebrate dalla stampa. Ma ci sono soltanto vincitori di questo tipo, dello
sport, della violenza, della raffinatezza? Davanti a Dio, che vede nel nascosto,
altri vincitori valgono più di quelli citati: la fedeltà nel lavoro quotidiano,
il generoso impegno per le persone vicine, il superamento dell’egoismo, il
crescere nella preghiera al di sopra della limitatezza umana.
Una vita, per quanto possa scorrere in modo poco appariscente, una vita, per
quanto piccola e modesta possa essere sembrata, davanti a Dio vale sempre
come una vita grande, di valore, quando è data in tale modo generoso alla
volontà di Dio. Che importa se l’opinione pubblica non l’ha notato? Proprio
il piccolo, chi non appare, è stato scelto da Dio per confondere chi è forte,
rispettato. Una tale vita generosa, donata completamente alla volontà di
Dio, è uguale ad un trionfo, ad una vittoria, al cui proposito Gesù dice nella
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Scrittura: “Al vincitore darò della manna nascosta”. Manna significa qui il
compimento della vita in Dio. In questo senso la Signora Klotz non è stata
una persona che si è posta alla ribalta. Eppure questa vita ha avuto il suo
peso: è stata improntata da un grande Amore per Dio, la Madre di Dio, ma
anche per le persone sofferenti. La sua intera esistenza fu profondamente
pervasa dalla certezza di vivere continuamente alla presenza di Dio. Sì, ella
era presa e penetrata a tal punto dalla presenza di Dio che le fu dato di sentire
e osservare avvenimenti che abitualmente non vengono donati alle persone.
Per me che, cari ascoltatori, ho potuto per quasi due decenni accompagnare
questa donna quale Padre confessore, per me è fuori dubbio che Dio ha scelto
la Signora Klotz quale strumento per dirci certe cose.
Tempo permettendo desidero ricordare alcuni pensieri tratti dai messaggi da
lei trascritti.
Sempre vi si trova il concetto dell’inafferrabile grandezza dell’Amore di Dio
per noi uomini, particolarmente per gli uomini peccatori. Questo uomo
caduto non può sentirsi respinto da Dio, bensì attorniato, sì, veramente
avvolto dall’Amore Misericordioso del Signore. Da qui si può capire la grande
considerazione per il Sacramento della Penitenza, il giudizio della Grazia di
Dio a riguardo degli uomini. La Signora Klotz fu una convinta adoratrice
del S. Cuore di Gesù, vale a dire un’adoratrice dell’Amore Misericordioso
di Cristo per gli uomini, cui oggi tante persone purtroppo non credono più.
Continuamente lo Spirito di Cristo le ricordava l’alto significato del servizio
sacerdotale …In un mondo per lo più senza Dio, al sacerdote, che per questo
non si può più capire, a questo sacerdote è lecito sapersi sempre nell’Amore
di Cristo e della Madre di Dio e da lì attingere forza e fiducia per la sua vita e
il suo operare. Anche oggi egli viene inviato alle persone per mostrare questa
via verso Dio e per renderla possibile.
Un pensiero fondamentale che per tutta la vita ha colmato i suoi scritti è
il continuo competere e prodigarsi di Dio per gli uomini, per l’uomo che si
trova a lottare con il maligno, realtà che è l’avvenimento decisivo nella storia
dell’uomo. Certo, una società illuminata non ha più comprensione alcuna per
questo, tuttavia, osservando bene, notiamo e dobbiamo vivere giorno per
giorno questo competere tra il bene ed il male nel cuore dell’uomo, che in
fondo è il competere tra Dio e Satana.
Quante cose ci ha detto la Signora Klotz a riguardo dei defunti, soprattutto a
proposito delle sofferenze degli uomini nel Purgatorio e quindi della necessità
della preghiera di intercessione per queste persone sofferenti. Lei stessa ha
pregato per i defunti e offerto la sua croce personale per loro.
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Miei cari cristiani, ciò che nei colloqui con questa donna mi ha sempre
particolarmente colpito è stata la sua fede viva, gioiosa, nella grande
Misericordia di Dio, che sempre e continuamente può dare ad un uomo
Speranza e Fiducia, e la sua previsione che la nostra Chiesa, oggi duramente
provata, può andare nuovamente incontro a tempi migliori. Dio, nella Sua
Bontà infinita, non abbandona mai nessun uomo perché Egli non può
divenire infedele a Se stesso.
Mia cara comunità, chi conosceva questa vita, chi leggeva negli scritti di questa
donna, quegli non può fare a meno di ritenere che Dio si sia rivelato a questa
donna in modo particolare. Io, per lo meno, me ne sono andato via da lei
sempre continuamente arricchito nella fede, quando la visitavo.
Io sono anche del parere, miei cari cristiani, che con il funerale di oggi gli atti
su questa vita della Signora Klotz non siano completi. Molti di coloro che
l’hanno conosciuta capiranno che noi abbiamo perso una persona preziosa, e
questo lo riconosciamo, e dunque - soprattutto a lei Signor Klotz - diciamo:
Veramente una vita preziosa ci ha lasciati. E sebbene sua madre, Signor Klotz,
ci abbia lasciati in una biblica età, guardare una madre nella tomba fa sempre
male, perciò le esprimiamo anche la nostra partecipazione al suo dolore.”
don Josef Schneider - giugno 1984
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Alleanza di Donazione: Aiuto per tutti
Mediante l’Atto d’amore vivente salvare il fratello che si è perso
Dio chiede di occuparsi dell’anima con piena donazione, per “salvare il
fratello che si è perso”. Nel fascicolo 5 egli espressamente chiede un’alleanza
d’anime, dedite pienamente a questo fine:
“Stringetevi insieme in un’alleanza di donazione.
Rinunciate alla vostra volontà, allora io posso visitare il profondo!
Figlia, Lascia che sia io ad agire, qualunque cosa ti succeda!
È amore, ed è smisurato! Gli uomini mi devono conoscere meglio,
per potersi trovare a casa.
Formate una comunità: Aiuto per tutti!
Molti si renderanno disponibili per questo.
Occupatevi dell’anima donandovi pienamente!
Si deve imparare l’Amore da me. Sempre è stato massimo!
Non ho mai misurato la colpa di qualcuno, tanto mi sono abbassato.
Posso perdonare a tutti, sii certa di questo!
Ognuno può attingere dal mio Amore.
Devo farmi riconoscere dagli uomini.
Avevo detto: venite a me!
Come potrebbe non essere vero?
Ognuno può attendersi il mio aiuto!
Ho promesso aiuto all’anima.
Questo accade soprattutto quando si muore.”
Ma quali sono le condizioni più importanti per far parte della Comunità
“Alleanza di Donazione” ?
Le condizioni per appartenervi riflettono, punto per punto, il desiderio di
Gesù di aiutare, ancor più efficacemente, i fratelli e le sorelle mediante una
approfondita vita spirituale personale, in particolare con la preghiera e la vita
sacramentale, guidati in tutto da Maria, per tutte le anime ed insieme a tutte
le anime.!
Qui di seguito, in breve, le regole più importanti per chiunque voglia far parte
della Comunità:
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1. Santa Confessione frequente per ottenere grazia per noi e per tutte le
anime. Gesù dice: “Nel Sacramento della Confessione l’anima viene sempre
ridonata come nuova al Padre. Ciò che uno fa lo fanno tutti! Così grande
è questo Sacramento! Si dice: ‘Spostare montagne!’ Quando vi accostate al
confessionale il Padre vede sempre Me arrivare. Come ho guadagnato questo
amore! Sono valori eterni, immensi, non ci possono essere confini. Ho amato
questo amore, ad ogni respiro!
Ogni volta che il sacerdote solleva la mano, scorre un fiume di Sangue verso
le anime. Tanto n’è scorso nella sua mano attraverso il Sacramento. Solo Dio
l’ha visto. È stato l’Amore di entrambe le parti. Una nuova conquista! Dio vi
ha collegati a molti che non lo possono, o che non lo fanno più.”
2. Santa Comunione frequente, se possibile quotidianamente, affidandola
al cuore della Madre affinché essa la doni anche ai fratelli bisognosi: “Non
chiudeteMi stretto nel vostro cuore! PoneteMi nel cuore di mia Madre e
seguitela segretamente di anima in anima... Ho detto: Venite a me! Portatemi
i deboli, i tardi, i creduti morti! Lasciateli partecipare alla Mensa e la Vita
traboccherà!”
3. Consacrazione a Maria, per vivere e trasmettere l’amore di Dio agli
uomini: ripetere di continuo l’atto di consacrazione di sé e del prossimo alla
Madre del Signore, in profonda unione interiore, in ogni nostro fare, con la
Madre celeste. Gesù disse: “Fa’ tutto con Lei, niente senza di Lei!”
4. Preghiera dell’Atto d’amore, ad ogni respiro, ad ogni palpito, come chiesto
da Gesù per essere nella divina volontà. Ogni preghiera, ma in particolare
questa, ci rende Atto d’amore vivente. Gesù ha promesso la salvezza di
migliaia di anime durante la giornata di ognuno di noi, grazie alla Sua infinita
Misericordia! Preghiamo così:
Gesù, Maria, Vi amo! Salvate le anime dei sacerdoti, salvate le anime. Ve lo
chiediamo supplichevoli e concedeteci di poter ripetere quest’Atto d’amore
mille volte ad ogni respiro, ad ogni palpito del cuore. (Imprimatur 26/2013,
Vicariato di Roma).
5. Coltivare la buona intenzione, i buoni propositi. - In ogni preghiera,
anche in ogni nostro fare, dev’essere sempre vigile e rinnovata la nostra
buona intenzione di vivere nella divina volontà, di pregare e di fare il bene,
(naturalmente anche il nostro dovere quotidiano), per tutte le anime e per
conto di tutte le anime: chi prega ama, chi ama salva.
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6. Ripetere col cuore giaculatorie e preghiere, per essere in unione d’amore
con Dio e il prossimo, come suggerisce Gesù attraverso Justine: “Gesù Mio,
Misericordia!” - “Gesù, io respiro d’Amore per Te!” -“Gesù, Ti a mo con
questa preghiera, con questo lavoro! Ti amo nel sonno! Tutto il giorno il mio
pensiero è d’Amore per Te!” - Il Santo Curato d’Ars, per essere in unione
d’amore con Dio e il prossimo, suggeriva: “Signore mio, se anche la mia lingua
non può dire che ti ama, ad ogni istante, voglio che il mio Cuore ti ami ad ogni
respiro.” (S. Curato d’Ars, 1786 -1859).
7. Vita virtuosa - I Sacramenti sono fonte di grazia santificante, a cui fanno
corona le virtù infuse e i doni dello Spirito Santo. Amate il prossimo: “Evitate
l’ira verso quelli che non si trovano a posto, amate le anime di coloro che non
credono, che non sono praticanti, che forse oggi creano addirittura problemi.”
Gesù le nomina tutte nella categoria “che non si trovano a posto! ...”.
Sarà il Signore ad agire.
Preghiera di chi vuole far parte dell’Alleanza di Donazione
Gesù, voglio seguire il tuo invito
ed occuparmi dei fratelli e delle sorelle,
che per la tiepidezza e per il peccato
sono ancora separati da te.
Tu desideri donare
a tutti gli uomini il tuo Amore.
Ti chiedo dunque:
rendimi strumento per poter donare
ad altri questo tuo Amore,
particolarmente nei Sacramenti
della Confessione e dell’Eucaristia.
Nell’Atto d’amore voglio soddisfare
il tuo bruciante desiderio
di salvare e rinnovare i cuori e il mondo.
Affinché ti sia gradito il mio servire,
voglio fare ogni cosa con Maria
e presentartelo sull’altare, unito ai suoi meriti.
Cara Madre di Dio, ti do tutto di me, uniscilo al tuo Fiat,
prendi tutto da me, dai tu tutto a Gesù!

Il Gesù Bambino di Justine Klotz
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 trovare 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. Ho sollevato questo Bambino verso il Padre per poter esser parte della Redenzione. Mio Figlio mi era stato donato per la Redenzione. Come ardeva il
mio cuore per aiutare l’umanità! Vi ho tutti racchiusi nel cuore, tramite questo Bambino, che il Padre mi ha donato per voi, per la redenzione del mondo intero. Io 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 é divenuto corona per il Bambino.
La FIGLIOLANZA DI DIO era andata perduta. perció tanta licenziosità e questa raccapricciante uccisione di bambini nel grembo materno. Anche ai piccoli é 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 sè. 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 é 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 é 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 é infuriato l’inferno! Non lasciate soli i sacerdoti nella lotta! Lui
(il Male) viene travestito da pecorella. Figli, pregate molto, voi che ancora potete. Dio
ascolta quando chiamate. Io formo un campo armato con le armi dello Spirito. Sono
io, la Madre, il PADRE mi manda a voi! Tutto a suo tempo! Ho penetrato l’oscurità.
Lo Spirito Santo mi ha fatto fare questo. DIO ricompensa la vostra FIDUCIA, perché
questo LO onora. Il diavolo presto deve farsi da parte. Non ha più molto tempo. Vedo
che la luce già sovrasta le tenebre.”
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Gesù Bambino: “Solo l’aspetto é piccolo - il Mio Amore é onnipotente. Sono
affamato di Amore e assetato di anime. Questo é 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 é 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 gnuno 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 é 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.”
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benedizione richiesta dalla

Madonna

a Justine Klotz
“Figlia, fammi questa gioia. Io amo davvero tanto la tua benedizione.
Sono la Regina del Rosario. Trasmettila al tuo confessore.
Fallo in obbedienza, è per me veramente importante.
Donami questa benedizione ogni giorno,
se possibile due volte, mattina e sera.
Io impugno la croce (della benedizione) insieme a te.
Si tratta di anime
(anche di quelle cui hai già fatto giungere aiuto, con la tua espiazione).
Io amo davvero molto questa benedizione, che giunge ovunque.
Ti chiedo veramente questo, non trascurarla più.
Sempre in questa forma. Molti dimenticano di pregare.
Dai il foglietto al tuo confessore. Deve saperlo.”
La benedizione richiesta era così:
- Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà - nella vita e per mezzo di...
(nominare la persona o gruppo) ti/vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo
( usare un crocifisso benedetto - è Dio che dà la benedizione).
Esempi
(se s’intende benedire 1 persona):
- Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ...
nella vita e per mezzo di… Papa Francesco,
lo benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
(per benedire più persone, o un gruppo):
- Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ...
nella vita e per mezzo… dei Vescovi, dei Cardinali,
li benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
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E così via, per le persone/gruppi desiderati:
Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ... nella vita e per mezzo:
... dei Sacerdoti - dei Religiosi - delle Sorelle e Fratelli consacrati - dei Diaconi - dei Seminaristi e di quanti hanno una vocazione al Sacerdozio e alla vita
consacrata - dei collaboratori in tutte le istituzioni ecclesiali - dei famigliari - di
amici e conoscenti - dei bambini - dei giovani - degli sposi - degli insegnanti
e degli educatori - dei volontari e dei servitori civili - dei malati - degli anziani
- dei sofferenti - dei morenti - per chi ha patito danni al corpo e all’anima, ai
beni ed averi - di coloro che hanno arrecato tali danni al prossimo - di coloro
che hanno profondamente offeso l’amore e la giustizia - di quanti a causa del
peccato mortale si sono allontanati da Dio e dalla sua grazia - di quanti hanno
perso la via dello Spirito - per gli scontenti - di quanti diffondono malumori e
si lamentano in continuazione - di quanti tacciono od impediscono la verità di quanti necessitano della Salvezza - di quanti sono coinvolti in pratiche 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 e fatori di lavoro) - dei governanti e
responsabili della vita pubblica, dei giudici e degli avvocati - dei medici e di
quanti operano per la salute - degli artisti e dei liberi professionisti - dei ciechi,
sordi e degli handicappati - degli ammalati psichici e dei depressi - di quanti
soffrono di dipendenze (droga, alcool...) - di quanti hanno una colpa sulla coscienza e si trovano in prigione - di quanti sono in viaggio per terra, per cielo
o per mare - per quanti son operseguitati a causa della fede - dei profughi - di
quanti oggi si incontrano… (aggiungere le proprie intenzioni)
Questo desiderio della Madonna, di pregare in questa forma per tutte le persone, è un segno
particolare del suo amore per tutti i suoi figli, secondo le sue stesse parole: “Come amo questa benedizione, che giunge dappertutto...”
Nessuno deve essere escluso dall’Amore. Perciò dobbiamo anche curare, nel nostro parlare
e pensare, tenerci sgombri da giudizi, pensieri e discorsi negativi.
In conclusione:
1 Padre Nostro, 3 Ave in onore di Maria, Madre delle anime.
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ABORTO
(Dalla Madre di DIO): “Figlia, non giudicare. E’ 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!”
(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 sè, per salvare Me e il Bambino. Egli ha percorso duri
cammini per guadagnare il pane quotidiano.
SI, IO SONO LA MADRE .
Anche a te egli ha chiesto una volta di donare a questo cuore la sua purezza.
Anche per voi é padre, come lo fu per me e il Bambino.
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 E’ 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! ...
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E’ 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 MADRI LA POSSIBILITA’ 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 E’ UNA PREGHIERA TRAVOLGENTE PER
QUESTO TEMPO.
MATRIMONIO
(Da Gesù): “Figlia, mantieni alto nell’onore il Cuore di Mia Madre!
Lei ha sofferto la legge. Io l’ho patita!
IL MATRIMONIO E’ 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.”
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Sono stati finora pubblicati:
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2) L’Onnipotenza dell’Amore
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3) Mistero del Mio Amore - Note sul Sacerdozio;
4) Il Mistero della Madre di Dio;
5) Esortazioni per i nostri tempi;
6) Misericordia di Gesù, Fonte d’Amore;
7) Gesù - Re d’Amore;
8) Il Sacro Cuore di Gesù.
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