Io sono il Signore,
colui che ti guarisce
(Esodo 15,26)

“Ogni uomo è chiamato a prestare attenzione
in ogni momento al rivelarsi gratuito di Dio, della
sua misericordia che purifica e risana, è chiamato
a scorgere la presenza della grazia divina attraverso
persone ed eventi” (cfr. Comunicare il vangelo in un
mondo che cambia, CEI /31).

“Dio ci ha creati per essere felici”
“… Essere cristiani implica una nuova prospettiva: uno sguardo pieno di speranza“.
Papa Francesco, commentando un brano
dell’Apocalisse (cfr. Ap 21, 5-7), ricorda che “…
c’è un Padre che piange con noi lacrime di infinita pietà… perché conosce le nostre sofferenze
e ha preparato per noi un futuro diverso… “.
Ecco allora che il Signore, colui che guarisce
anima e corpo, che ci vuole felici, non cessa di
operare e ci viene in aiuto, oltre che con la sua
grazia, la Sacra Scrittura e i Sacramenti, servendosi anche di rivelazioni private e doni particolari. Qui, senza voler anticipare il giudizio della
Chiesa, ne riportiamo alcune:
1. Gesù, Re d’Amore;
2. San Michele Arcangelo;
3. La Via di Maria;
4. La Coroncina Angelica.
Preghiamo la nostra Madre celeste che ci insegni ad accogliere i doni del Signore, ad impiegarli
umilmente e fiduciosamente, per la nosta felicità,
a Suo maggiore onore e gloria.
Quale gioia piú grande per un Padre? “Non vi
rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra
forza”» (Ne 8,8-10)
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1. Gesù, Re d’Amore
Di quest’esperienza mistica sta beneficiando
uno strumento, che al momento deve restare
ancora nel riserbo, in Germania, al quale viene
chiesto, tra l’altro:
- di far conoscere al mondo la Devozione a
Gesù, Re d’Amore, la Statua e le madaglie che
lo rappresentano;
- far costruire il Santuario dedicato a Gesù, Re
d’Amore, che diverrà una seconda Betlemme;
- diffondere l’Olio di Gesù, Re d’Amore;

1.1 - La statua di Gesù, Re d’Amore :
“Dovrebbero venir fatte per i pellegrini delle
statue che mi rappresentano quale Re d’Amore.
Voglio andare di casa in casa e donare il mio
Amore a tutti i miei figli che ancora hanno fiducia
nel mio Amore e nella mia bontà. Quando vengo accolto in una casa quale Re d’Amore, là dono
sempre grandi grazie e soprattutto tutto il mio
Amore redentore.
I tiepidi tornano ad essere zelanti, i peccatori si
convertono, i malati guariscono, coloro che sono
tristi vengono consolati e le famiglie crescono
nell’amore reciproco.
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Questa [statua] è un’immagine della grazia, un
grande dono per questo mondo povero d’amore,
peccatore, ed è una grande difesa nelle prove che
verranno, sì poiché là dove regna il Re d’Amore il
maligno deve fuggire.
Le statuine, o le immagini, dovrebbero rimanere 7 giorni, portate di casa in casa, pregate molto davanti ad esse, anche preghiere d’espiazione.
È bene che ogni giorno si preghino i Misteri della
Gioia in onore della mia infanzia, nonché le Litanie, l’Invocazione e l’Inno in onore del Re d’Amore
(vedi sito *).
Allo stesso modo dovrebbe venir offerto il mio
Sangue prezioso. Il Re d’Amore produrrà grandi
miracoli, soprattutto nelle anime”.
21.6.1999
“Servitevi di questa mio dono di grazia e prendete con voi questa mia immagine misericordiosa.
Vi chiedo soprattutto amore per il mio Cuore ferito, continuamente trafitto dai peccati che vengono
commessi. Siate costanti nel pregare ed offritemi
spesso un sacrificio, una rinuncia, una preghiera
del cuore. Io amo molto questo e a voi serve per
guarire”.
* https://wordpress.com/media/iosonoilsignorecoluichetiguarisce.wordpress.com
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8.12.1998
“Affrettatevi a diffondere la mia immagine che
porta grazia: il tempo urge, aiutatemi a salvare
anime! Offrite voi stessi e donate sacrifici al mio
Cuore ferito, invocate perdono per gli innumerevoli peccati dell’umanità!
Presto il tempo della misericordia giungerà al termine, ma ora c’è tempo. Impiegatelo per la vostra
salvezza, pregate senza interruzione, offrite il mio
Sangue prezioso e restate nel mio amore. Amate
anche i vostri fratelli nelle tenebre. Pregate per
loro.
Non siate arrabbiati con loro, non odiateli, poiché l’avversario usa tutto il suo potere perché il suo
tempo volge al termine e cerca di portare in rovina
molte anime…”.
6.6.1999
“Portate la mia medaglia, quella che verrà coniata, sulla quale io vengo raffigurato quale “Re
d’Amore” insieme al Cuore Immacolato della mia
Santissima Madre. A chi porta questa medaglia
prometto protezione ed aiuto particolari, poiché
là ove vengo riconosciuto ed amato quale “Re
d’Amore” il maligno deve fuggire.
Perseverate, miei figli e figlie adorati, poiché
presto il mio Cuore e quello della Madre mia amata trionferanno”.
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1.2 - Il Santuario del Re d’amore
Gesù, Re d’Amore, ha chiesto la costruzione di
un Santuario a lui dedicato:
“Il Santuario Re d’Amore sarà una seconda Betlemme e questa costruzione ostacolerà il maligno,
quando essa sarà ultimata egli non potrà darsi tanto da fare e molte anime saranno così salvate. Altre
difficoltà sovrasteranno la Chiesa e quasi nessun
vescovo resisterà perché essi saranno abbagliati.
Solo attraverso San Michele Arcangelo torneremo
ad avere ancora amore per il santissimo sacramento dell’altare…
A tutti coloro che collaborano nell’Opera del
mio Amore donerò grandi grazie”.
1.3 - L’Olio di Grazia del Re d’Amore
Gesù, Re d’amore, ha donato al Suo strumento
questo Olio di Grazia, chiedendo ai Suoi fedeli di
usarlo e di diffonderlo.
29.07.2002 - Memoria di s. Marta: “Figlio mio,
oggi ritorno per fare a voi - miei fedeli - un grande
dono d’amore del mio Cuore Divino:
si tratta di un sacramentale di grandissimo valore
per garantirvi la salute dell’anima e del corpo. Il
mio sacerdote benedica olio di oliva puro, in onore della mia santa regalità e della mia infanzia. Io
stesso benedirò questo olio.
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Datene a tutti i malati e bisognosi; ungete con
esso le parti del corpo doloranti o malate. Potete
anche mescolarlo al cibo che consumate. Nell’usare questo olio, si preghi così:
Oh Gesù, Re d’Amore, affido nella tua misericordiosa bontà… (dire il nome della persona), che
tu ami e che è malato. Oh misericordioso Salvatore, per mezzo del Cuore tuo divino guarisci tutte
le piaghe della mia anima e del mio corpo: liberami da ogni violenza e astuzia del malvagio nemico
e dona alla tua povera creatura, che con tanto fervore ti supplica, la salute del corpo e dell’anima.
Signore, si compia la tua volontà!
Fate uso di questo olio con grande fiducia e
vedrete miracoli.
Usate questo sacramentale della mia generosità
e sarete protetti da tutti i mali che incombono”.
1.4 - L’invocazione a Gesù, Re d’Amore
Questa invocazione venne trasmessa da Gesù,
Re d’Amore, a Madre Maria Yvonne-Aimée Il 17
agosto 1922:
“O Gesù re d’amore confido
nella tua bontà misericordiosa ”.
Questa invocazione venne diffusa nel mondo
intero, fino ad ottenere Il 6 dicembre 1958 l’indulgenza anche da papa Giovanni XXIII.
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2. San Michele Arcangelo
San Michele Arcangelo si è manifestato il 13
febbraio 2015, nel grande Santuario di Gesù, Re
d’Amore in Germania, dicendo allo Strumento:
“Mio amato fratello, oggi scendo sulla terra per
donare al mondo un grande flusso di grazia, concessami da nostro Signore Gesù Cristo, dopo che
L’ho implorato di avere misericordia del mondo:
dovete avere un olio santo, consacrato a me.
2.1 - L’Olio di San Michele Arcangelo
“Questo vi aiuterà per tutto ciò che deve ancora
accadere. Se lo usate, caccerà i diavoli e i demoni.
Potrete calpestare serpenti e scorpioni; se userete questo mio olio confidando in Dio e nella sua
incommensurabile misericordia, non vi succederà
nulla.
Sarete protetti anche nel prossimo tempo di afflizione se ungerete con esso le vostre case. Dio
mi ha dato questo grande olio di grazia per il mio
amore nei vostri confronti. La mia spada scenderà
presto sull’avversario e lo getterà nell’abisso. Prima, tuttavia, dovrete attraversare molte tribolazioni
e difficoltà. Confidate nella potenza di questo olio
e state in pace. Confessatevi regolarmente e partecipate il più spesso possibile al Santo Sacrificio.
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Pregate il Santo Rosario e quello mio e dei nove
cori angelici. Vivete secondo i 10 comandamenti di
Dio e nulla vi separerà dall’amore di Cristo, nostro
Signore. Vi proteggerò e sarò sempre al tuo fianco e
di coloro che mi onorano... diffondete questo mio
olio in gran fretta!!!
Michele Arcangelo fece poi il segno di croce sulla
fronte del veggente e lo unse e subito scomparve”.
Apparizioni a Sievernich
A Sievernich, in Germania, una signora - dal
2000 - ha apparizioni di Maria Immacolata, di
Gesù nelle vesti del Gesù Bambino di Praga, ed
anche di San Michele Arcangelo, del quale riportiamo qui un messaggio:
13 giugno 2022 - San Michele Arcangelo
Verso le 18:30, nel cielo sovrastante la Casa di
Gerusalemme, vedo una sfera di luce… San Michele Arcangelo emerge… la sua forma è di un
bianco brillante… Egli alza in cielo la sua grande
spada d’oro, sulla cui lama si legge:
“Quis est sicut Deus” (Chi è come Dio?). Nella
mano sinistra, San Michele porta uno scudo bianco con scritte in oro: “IHS”… e dice:
“Vengo a voi nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. La benedizione del Padre celeste, la benedizione del Figlio, mio Signore, e dello Spirito San9

to siano su questo luogo e su tutti coloro che aprono
veramente il loro cuore.
Vivrete un momento difficile. Non abbiate paura!
Non c’è mai stato un momento come questo sulla
terra. Il male entra nel cuore degli uomini. Non guardano al Signore. Fissano gli occhi su se stessi e vogliono il proprio tornaconto. Se il Signore non intervenisse, gli uomini si distruggerebbero.
Ci sarà una guerra per il raccolto”.
Continua ancora San Michele:
“Ho messo piede in Germania”.
Poi alza la sua spada al cielo e sopra la sua spada
vedo un libro: è la Vulgata (Sacra Scrittura). Il libro si
apre e vedo il passo Giovanni 1:23: «Io sono voce di
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia».
Quindi san Michele Arcangelo dice:
“Rimanete nella fede dei vostri padri!
Pregate il Rosario ed anche la Coroncina in mio
onore e di tutti i Cori angelici. Ogni sua invocazione
è un mio battito d’ali.
La benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo sia su di voi e vi accompagni sempre!”.
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3. La Via di Maria
Rudi Gerlach, allora 55enne, fu battezzato il 30
agosto 1993 nella chiesa parrocchiale di Kassel
(frazione di Biebergemünd, in Baviera). Negli anni
’90, nel corso delle sue visioni, egli ricevette tre
particolari consegne.
La prima: gli furono mostrate, e fu guidato nella ricerca, alcune sorgenti nella Rhön (Germania
centrale) tra cui la “sorgente della salute” (Heilquelle) e quella “del soccorso” (Notquelle).
Presso le sorgenti gli furono poi mostrati entrambi i lati di una medaglia a forma di goccia, che egli
stesso disegnò e fece realizzare. La medaglia reca
la scritta ‘Gnadenbrunnlein‘, cioè Piccola Fonte di
grazia: Gesù stesso, in braccio a Maria.
La terza missione consisteva nell’aprire “La Via
di Maria”, che consta di 18 stazioni, in un anello
di circa 100 km, nella Rhön.
Coloro che in Italia desiderassero approfondire
la Via di Maria potranno richiedere i bellissimi testi delle 18 stazioni e pregare validamente la Via
di Maria, anche da casa (vedi il sito internet).
Qui di seguito le parole di Gesù riguardo la medaglia a forma di goccia, disponibile anche in Italia, rivolgendosi all’indirizzo mail:
mail> botschaftderliebe@gmail.com
sito in italiano > https://wordpress.com/page/
derwegmariens.wordpress.com/421
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3.1 - Le Sorgenti della Via di Maria

Dice Gesù:
“Queste due sorgenti sono benedette e santificate da me e dalle lacrime di mia Madre.
Ogni sorgente ha in sé una grazia particolare. La
grande sorgente, la “Sorgente della salute”, verrà ingrandita e avrà in sé ogni virtù, affinché le
persone vi si possano immergere e guarire. Molti, moltissimi ammalati verranno qui pellegrini e
troveranno aiuto.
La ”Sorgente del soccorso” scorre parsimoniosa e si utilizza quale pegno del mio particolare amore. Significa che con ogni goccia d’acqua attinta da questa Sorgente potete purificare
nuovamente tutto ciò che è avvelenato: acqua,
piante, ambienti, ed altro. Oggetti che nessuno
poteva più toccare tornano ad essere puri con
una goccia di questa sorgente. Uomini contaminati, ai quali voi date da bere una goccia di
quest’acqua, vengono guariti. Interi recipienti
d’acqua inquinata vengono purificati con una
goccia di quest’acqua del soccorso...
Siate coraggiosi, abbiate fiducia! Vi guiderò anche mediante la Medaglia che portate e v’indicherò le strade da seguire in ogni situazione.
Abbiate fiducia, poiché questa è la fonte da cui
deriva ogni grazia. Vi aggiungo la mia benedizione. Amen”.
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3.2 - La medaglia a forma di goccia
Sui due lati sono rappresentati la Madonna
con Gesù Bambino, dalle cui mani fuoriescono
gocce di acqua, e il Battesimo di Gesù.
Dice Gesù: “La piccola Fonte di Grazia raffigurata è la mia mano divina con la quale benedico
e guido chiunque me lo chiede, pregando.
Guarirò tutti quelli che pregheranno fiduciosi questa piccola Fonte di Grazia [Gesù stesso].
Con questa mia mano divina io benedico ognuno e poserò nel cuore di ciascuno una goccia
del mio più profondo amore affinché coloro che
mi amano, possano - ricolmi di gioia - riconoscere le grazie che concedo.
A coloro che semplicemente porteranno la
medaglia donerò di accogliere con profondo
amore la fede che in loro rinnoverò.
Convertirò gli increduli che accetteranno di
portarla, mediante questa grazia farò di loro
dei grandi santi. Sul retro della medaglia è rappresentato il mio battesimo, mediante il quale
l’Eterno Padre e lo Spirito Santo mi hanno reso
testimonianza: un fatto vero della mia vita sulla
terra, dove anche voi vivete. Il mio battesimo attesta il vostro battesimo al cospetto dell’Eterno
Padre. Egli, se voi portate questa medaglia, grida
a satana:
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‘Questo è il mio amato figlio, appartiene a
me!’. Così, nel mio Cuore, vi porto all’Eterno
Padre, che vi ama senza limiti e vi benedice in
eterno.
Portate questa medaglia quale segno della vostra figliolanza divina e della redenzione ed io vi
aggiungo la mia benedizione. Abbiate dunque
fiducia! Io vi sono sempre vicinissimo, e soprattutto la mia buonissima Madre continua a sommergervi col suo amore materno. Ella desidera
essere venerata da voi quale ‘Sorgente d’Amore’
e ‘Fonte di Grazia’. Benedico voi e particolarmente coloro cui voi donate questa medaglia.
Figli miei, abbiate fiducia! Io, “la piccola Fonte
di Grazia”, vi benedico. Amen”.

La Sorgente della salute (sx) e la Sorgente
del soccorso (dx); accanto la Medaglia a forma
di goccia, raffigurante il Battesimo di Gesù e la Vergine,
con in braccio Gesù, la Sorgente di Grazia.
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4. - La Coroncina 		
Angelica
Consta di nove invocazioni ai nove
Cori angelici. Ad ogni invocazione seguono un Pater e 3 Ave.
Nel nome del Padre…
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria…

S. Michele Arcangelo, difendici nella lotta, per essere
salvati nell’estremo giudizio.
1a Invocazione: ad intercessione di S. Michele e del
celeste coro dei Serafini, ci renda il Signore degni della
fiamma di perfetta carità. Pater, tre Ave
2a invocazione: ad intercessione di S. Michele Arcangelo e del Coro celeste dei Cherubini, voglia il Signore
darci la grazia di abbandonare la vita del peccato e correre in quella della cristiana perfezione. Pater, tre Ave
3a invocazione: ad intercessione di S. Michele Arcangelo e del Coro dei Troni, infonda il Signore nei nostri
cuori lo spirito di vera e sincera umiltà. Pater, tre Ave
4a invocazione: ad intercessione di S. Michele Arcangelo e del coro celeste delle Dominazioni, ci dia grazia
il Signore di dominare i nostri sensi e correggere le corrotte passioni. Pater, tre Ave
5a invocazione: ad intercessione di S. Michele e del
celeste Coro delle Potestà, il Signore si degni di proteggere le anime nostre dalle insidie e tentazioni del
demonio. Pater, tre Ave
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6a invocazione: ad intercessione di S. Michele e del
Coro delle ammirabili Virtù celesti, non permetta il Signore che cadiamo nelle tentazioni, ma ci liberi dal
male. Pater, tre Ave
7a invocazione: ad intercessione di S. Michele e del
Coro celeste dei Principati, riempia Dio le anime nostre
dello spirito di vera e sincera obbedienza. Pater, tre Ave
8a invocazione: ad intercessione di S. Michele e del
Coro celeste degli Arcangeli, ci conceda il Signore il
dono della perseveranza nella fede e nelle opere buone. Pater, tre Ave
9a invocazione: ad intercessione di S. Michele e del
Coro celeste di tutti gli Angeli, si degni il Signore concederci di essere da essi custoditi nella vita presente e
poi introdotti nella gloria dei cieli. Pater, tre Ave
Un Padre nostro ciascuno a San Michele, San Gabriele, San Raffaele e al nostro Angelo Custode.
Preghiamo
Onnipotente, sempiterno Dio, che con prodigio di
bontà e misericordia, per la salvezza degli uomini hai
eletto a Principe della tua Chiesa il glorioso San Michele, concedici, mediante la sua benefica protezione, di
essere liberi da tutti i nostri spirituali nemici. Nell’ora
della nostra morte non ci molesti l’antico avversario, ma
sia il tuo Arcangelo Michele a condurci alla presenza
della tua divina Maestà. Amen.
Il Sommo Pontefice Pio IX fece arricchire di numerose
indulgenze questo pio e salutare esercizio.
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