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A riguardo delle Rivelazioni private

“... E questi carismi, straordinari o anche più semplici e più comuni,
siccome sono soprattutto adatti ed utili alle necessità della Chiesa,

si devono accogliere con gratitudine e consolazione ...
Ma il giudizio sulla loro genuinità ed ordinato uso 

appartiene all’Autorità Ecclesiastica, alla quale spetta soprattutto 
di non spegnere lo Spirito, ma di esaminare tutto 

e ritenere ciò che è buono.”
(dalla Costituzione Dogmatica sulla Chiesa, Cap. 2, nr. �2)

Conformemente al Decreto di S.S. Papa Urbano VIII, rimettiamo 
tutti i messaggi della presente raccolta e le rivelazioni 

al giudizio della Chiesa, che qui non vogliamo in alcun modo 
prevenire o pregiudicare.

Dopo l’approvazione e la promulgazione A.A. S. 56/�8 del 29 dicembre �966 
del Decreto della Congregazione per l’Insegnamento della Fede 

del �5 novembre �966 da parte di S.S. Papa Paolo VI,
 è permessa la pubblicazione di scritti su apparizioni e rivelazioni

senza l’Imprimatur, cioè senza permesso di stampa ecclesiale.

AutorizzAzione 
ordinAriAto diocesi di MonAco di BAvierA

2

errAtA corriGe:

A pagina 57 della �a Edizione del �99�, al posto delle righe 6, 7 e 8 deve 
leggersi:
“Si deve donare AMORE, distribuire la Grazia, perchè essa  è un dono puro. 
Io vi ho adattati a Me! Non voi MI avete cercato. Io avevo ...”
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L’Atto d’Amore:
Gesù, Maria, Vi amo!

Salvate le anime dei sacerdoti,
salvate le anime.

Ve lo chiediamo supplichevoli,
e concedeteci di poter ripetere

quest’Atto d'Amore MILLE VOLTE
ad ogni respiro,
ad ogni palpito.
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IL SACRO CUORE 
DI GESù'

(Estratto dell’ottavo fascicolo)

(Da Gesù):

“Più volte è stata abolita la devozione al Sacro Cuore di Gesù. - 
Voi dovreste venerare il Sacro Cuore senza smettere!

Il Sacro Cuore significa Tutto, sin dall’inizio - questa è la Parola 
dello Spirito che emana dal Padre.

E’ stato il Mio Cuore ciò che ha permesso l’intera Redenzione.

Promuovi la devozione del Sacro Cuore nei tuoi scritti. Pubblica 
un fascicolo a riguardo! Ma devi chiedere al tuo Confessore. Egli si 
deve impegnare per questo.

Ciò mostrerà la Via alla Chiesa!
Il Cuore di Gesù è la Via che fa uscire dal profondo.
Poni l’Atto d’Amore sopra ogni cosa!

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.”

(1. venerdì del mese, maggio 1984 - da Gesù):

“Riaprirò nuovamente il Mio Cuore. Con questo aiuto l’inferno 
perderà ogni appiglio. Portate al sicuro le vostre anime con l’Atto 
d’Amore!

Per esso sarete avvolti da un fiume di Grazia - così come tu hai 
potuto vedere nel Sacramento della Confessione. Solo questo può sal-
vare ancora il mondo.
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Il Mio Cuore vincerà, questo Cuore che ha cominciato a palpitare 
nel seno della Madre. - Avvenga di me secondo la tua fede! - Perciò 
il grido dal profondo allorchè il diavolo ti credette in suo possesso. 
Egli sa soltanto mentire.

Senza il Mio Amore redentore l’uomo non può affrontare tanta 
crudeltà, da esso moltiplicata e moltiplicata per cancellare la 
Redenzione.---

Il Mio Cuore vi aprirà il Cielo ed esaudirà ogni preghiera. - Io 
vi condurrò fuori da questa avversità che ha colpito il popolo. - 
Restiamo nella Verità che non si può falsare. - L’Amore è sempre 
Verità.

Io pongo sempre doni nelle mani che pregano. L’Amore che sca-
turisce dal Mio Cuore su di ognuno è un grande mistero. - Questo 
sono Io - DIO E’ L’AMORE! -

Tutto l’Amore esce da questo Cuore.-
Voi avete le promesse del Mio Cuore.
Tale grande Amore deve essere fatto conoscere!
Così si può riconoscere la Mia Misericordia.
Un’anima che ha fiducia può ottenere tutto da Me.
Ho lasciato che il Mio Cuore si dissanguasse, per un tale abbando-

no.
Come magnificherò questa raccolta, scritta all’apice del Mio 

Amore!
Il Mio Cuore è un Cuore di DIO che può tutto - semplicemente 

tutto! - 
Non Mi fermo più, perché il tempo che ancora tu hai si avvia alla 

fine.- PresentaMi delle suppliche grandi e renditi piccola, allora 
potrai avere tutto, ma solo per gli altri!

Come vincerà la Mia Misericordia!
La sua Potenza è inimmaginabile. -

Ascolta il Santo Padre - basta che tu lo ascolti bene per ricono-
scere la Mia Parola! Si tratta ben più del solo credere. Si tratta del 
Mio Cuore rivestito di natura umana! - E’ stato profanato il Mio 
Amore!

Nessuno conosce la Mia Grandezza. -
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Vi mettereste tutti in ginocchio dallo stupore.
Per aprirvi il Mio Cuore ho dovuto abbassarMi tanto. Nessuno 

oserebbe elevare lo sguardo, tanto siete stati santificati mediante 
il Mio abbandono alla Croce, da cui effluisce Luce alle anime, per 
poterMi trovare nell’adorazione.

Io vi ho amato con Amore divino ed esso è smisurato. Un grande 
dono della Grazia che scorre per ognuno.

Scorre Sangue dal Mio Cuore aperto, ed in modo inarrestabile, 
verso le anime, per penetrare in esse.- Non c’è misura per questo! 
- L’Amore non si può misurare. - Il Mio Cuore è aperto per ognuno e 
nessuno lo può chiudere. DIO ha pur lasciato aprire il Mio Cuore!

Tutti sarebbero crollati a terra per una tale idea.
Tutto era nascosto dalla Mia natura umana. - Nessun occhio l’ha 

visto. -
Le vostre palpebre si chiuderebbero come al momento dell’ultimo 

respiro.

La Redenzione non è ancora conclusa.
Non lo sapete che la REDENZIONE è AMORE che non conosce 

mai fine? - Chi Mi potrebbe amare senza venir amato?
Tutto è soltanto all’inizio. Si deve conoscere il Mio Amore.
In questo Amore ho lasciato aprire il Mio Cuore. - Ciò che là 

avvenne, potè succedere solo con la Mia natura umana. - L’intero 
Amore si aprì con quel Cuore. - Potei unire DIO con l’umanità.

Il Mio Cuore è la Sorgente di Grazia dell’Eterno Amore! Io deside-
ro che venga venerato, e senza sosta, Io voglio aprire nuovamente il 
Mio Cuore. - 

La Via te la farò ben vedere.
Già nel Bambino piccolissimo la piaga era visibile a Mia Madre.
Lei ha guardato con l’ANIMA.
Se Ella non fosse rimasta pura sarebbe morta a tale vista. Appena 

osava toccarLo. La stessa (Mia) nascita le fu sottratta.

Il tuo cuore interromperebbe il battito nel riconoscere il Mio 
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Amore, nel modo in cui si è manifestato a te. - Figlia, importa resta-
re piccoli. I grandi non Mi capiscono. Non vogliono fare sacrifici. 
Tanto più grande il bisogno, tanto più grande l’Amore. Dillo anche ai 
sacerdoti. Questo vale per ogni donazione. Non tener più niente per 
te - solo la FIDUCIA. Questa è la via della donazione. Non vi vien 
dietro alcun spirito maligno.

Si tratta di vita o di morte! SeguiMi con tutta l’anima, da molto 
non è più tua. Così ti sei promessa a Me. - Non restare indietro nem-
meno di un passo, andrebbe verso il fondo. Ti restituisco l’innocenza 
battesimale. Figlia, tu devi morire per Me. - Dove c’è grande bisogno 
- c’è molto aiuto. Da' tutto a Me. Ti ho fatta venir per la vigna. Questo 
ancora non lo puoi afferrare.

L’uomo non può appartenere a sè, egli non ha scalini che portano 
in alto.

Rimani sempre consapevole di questo! Tu non sei più di un’ancel-
la che serve. A te è stata mostrata la via di Mia Madre. Lei ti mostra 
la Via. - Io non sottraggo nemmeno un respiro. Pensa sempre che tu 
sei promessa a Me! - Non aver dunque paura. L’Amore è un grande 
Potere dell’Umiltà. Io non ti lascio schiacciare - da nessuno - nemme-
no dalla tua natura umana.

Metti le tue mani nella Mia ferita del costato e respira veramen-
te a fondo! - Questo può guarire. - Tu vedrai che Io posso fare tutto. 
- Sono qui, come sono presente in Cielo.” - - -

(avevo appena baciato la ferita del Cuore di Gesù, quando ebbi queste paro-
le dal Redentore):

“E’ per i viventi che non riescono a trovarMi. A loro è stato strap-
pato tutto. Questo Amore non si può far cessare. Io lo posso moltipli-
care. Si riempirà come una diga.

Io non posso nemmeno più fermare il Mio Amore.
Io voglio portare alla vittoria la Mia Misericordia.
Mia Madre è diventata questa diga, così ogni goccia del Mio 

Sangue è passata attraverso il Suo cuore.
Un Sangue - un Cuore - un Amore - profondamente uniti attraver-

so la Croce, come ti ho mostrato.
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Tu non puoi tacere, significherebbe per te la “morte”!
Nessuno può mettere in disparte un Amore così sicuro.

… Ci sono due piloni maestri, come l’inizio e la fine: il Figlio e 
la Madre.

- La Redenzione è stata così concepita dal Padre attraverso lo 
Spirito Santo.

Non ciò che si può capire, bensì la Fede dà sostegno! Essa ci sol-
leva. Così come con l’incenso non s’innalzano i granelli, bensì il pro-
fumo. - Questa è donazione!

Il Mio Cuore è pieno d’Amore per le anime. L’una rende feconda 
l’altra, grazie al Mio intervento. - LasciateMi dunque agire in voi 
abbandonandovi totalmente! La tua fiducia è per Me Amore. - Così 
si può oltrepassare ogni profondità.

DIO E’ L’AMORE, figlia Mia! In queste parole troverai Me. Credilo 
fermamente! - Nessuno può immaginare il Mio Amore. Per questo 
non ci sono parole.

Ti ho voluto mostrare come si può amare un’anima.
Ognuno deve leggere per sè queste righe.
Con queste Mi rivolgo a tutti. -
Chi ama vi scoprirà lo Spirito. Attraverso il Mio Amore ognuno è 

invitato alla donazione.

Il diavolo ha tentato molte anime fino ai limiti estremi, Finché 
sono cadute spezzate. Chi conosce la notte dell’incredulità, dominata 
soltanto dall’inferno?

Pregate - pregate - affinché esso non vi inghiotta tutti!
L’anima è sempre amata da DIO, anche se il corpo è buio. 

Donandosi essa diviene sin troppo tenera per lasciarla sola.
Gli uomini senza Grazia sono come una casa chiusa.

Cercate sempre l’Amore!
Noi non siamo due. Noi veniamo visti dal Padre.
Io ho diviso con voi il Mio Cuore. - Ogni palpito del cuore è 
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appartenuto a Me - grazie al Padre ... EGLI dà gli impulsi della 
Grazia e della Fiducia. -

Noi abbiamo bisogno di DIO!
Per questo sono Uomo, per voi, col Cuore del PADRE. -
Vi ho promesso la salvezza, che voglio Io stesso, perciò abban-

donatevi completamente a Me! Tu sei stata riscattata a caro prezzo, 
ricordatelo bene! -

Tu crescerai nell’Amore. E’ sceso in Me e si diparte in molte dire-
zioni.

Molti aspettano te. Tu devi mostrare loro la Via che gira intorno 
all’asse. - Io Mi riferisco all’ATTO D’AMORE, quello che ti ho fatto 
vedere, al “mille”.

Segui sempre la Mia volontà, quella che l’Obbedienza ti mostra! 
Io ho parlato al cuore. Questa è un’altra lingua, che non tutti possono 
capire. - Io posso rendere ardente ogni parola. Può avvenire grazie 
alla Mia Divinità.

La Mia Anima è la Potenza meravigliosa dell’Amore! Per esso 
tutto diventa possibile. Esso può elevare tutto al Padre.

Gli uomini si stupiranno per la potenza del Mio Cuore. Lì non c’è 
sosta!

Io aprirò tutto il Mio Cuore.

Rimani senza volontà! Ti mostro una nuova via. Io posso fare 
tutto in un’anima. - Io ho davanti agli occhi un grande traguardo. E’ 
il trionfo della Mia Anima, che rimane attaccata a voi. - Tutto, avvie-
ne attraverso lo Spirito Santo. Verrà il mattino dell’Amore. Non sono 
andato per la Mia via come un gigante? Io agisco dall’alto e dal basso 
nello stesso tempo.

... Tu devi farti come il bambino più piccolo per riconoscere il 
Creatore. - LA FIDUCIA E’ LA SCALA DELLA GRAZIA! - Sempre 
ho bisogno del tuo sì - come del tuo no al peccato. - Tu sai quanto 
può il Mio Amore. Esso oltrepassa ogni intelligenza ed ogni pensiero 
umano! - Nessuno è degno abbastanza - Io devo farMi incontro ad 
ognuno!”
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(Dopo la Santa Comunione, da Gesù):

“Quanta ne cade per terra ed è portata via con le scarpe! Presto la 
terra non sarà più fertile.

Bisognerebbe introdurre preghiere d’espiazione e farlo presente 
agli uomini! Non meravigliatevi se si arriva a tanto!

Tutto deve venir espiato!
L’inferno intero sta in agguato!
Schieratevi intorno al tabernacolo delle chiese dove abitate!
Il SACERDOZIO sorgerà completamente nuovo!
Perciò Io ho bisogno di un’anima che possa portare la Luce!
Io ti indico questo servizio: è completamente nuovo:
respirA seMpre in te il Mio AMore! E’ una corrente di 

Grazia che farà fluire la Mia presenza. Mentre respiri pensa sempre a 
questo!

Io vi sono sempre completamente vicino, così come Io stesso sono 
sempre nel Padre. - Non si può amare, senza Me. - La natura non può 
mantenere la fedeltà. Essa è troppo minacciata dall’inferno.

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

Da Bambino piccolissimo cominciai la Redenzione e quando il Mio 
Cuore venne perforato quel flusso di Grazia divenne corrente. - Così 
le cose piccole divengono grandi - e il diavolo viene abbagliato.

... C’è un martirio invisibile. Questo non l’ha visto ancora nes-
suno - sono i Santi sconosciuti. Non si possono contare. Nessuno ne 
conosce il numero.

- Nessuno è senza colpa. - Essi sono santificati dal SACRAMENTO. 
- Il peccato non ha potuto crescere - così sono rimasti puri attraverso 
la loro fedeltà.

Tutto è Grazia con cui voi servite. - Il servire è divenuto AMORE!

DIO ama le anime in modo inesprimibile! Guardando a questo, 
tutto si può superare!
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Vieni a Me con FIDUCIA - è sempre un profitto!
Nessuno viene lasciato solo da Me. Il Mio Cuore non si può chiu-

dere - così aperto dal PADRE.

... L’AMORE può oltrepassare ogni cosa!
DIO E’ L’AMORE - non dimenticarlo!

Di': “Gesù, io respiro d’Amore per Te”, allora l’Amore non potrà 
finire. Così ogni respiro diventa un regalo per Me.

Respira dal Mio Amore l’Amore in te! Ti può ripagare di molte 
cose. Così si pensa sempre alla Mia presenza. Così si è fedeli alle Mie 
parole. Rimanete nel Mio Amore! E’ la via più breve per ricordare il 
Mio Amore.

Io ho lasciato aperto il Mio Cuore affinché il vostro amore vi possa 
affluire e sarà per molti un nuovo inizio. Ogni respiro porta nuova 
vita!

... Pensare sempre alla Grazia - e tenere aperte le porte agli altri!
Figlia, tutto diventerà Amore. Ciò che era, è e sarà. Nessuno reste-

rà deluso. E’ sì la Mia Via quella che tu percorri. Vale lo stesso per 
tutti! Le Mie parole sono rivolte a tutti. A nessuno di meno.

Io ho un solo Cuore. E’ per tutti lo stesso, come Me. Solo il cuore 
può amare, non l’intelligenza.

... Sarà una vittoria potente contro l’inferno, ciò che tu scrivi e 
hai già scritto!

Chi non sa rallegrarsi - non sa nemmeno amare!
Ciò che è prezioso deve essere conquistato. - L’Amore ha bisogno 

di un “SI” senza ripensamenti. Perciò: “Chi non porta la sua croce ...” 
-

Con Me si può osare ogni cosa! - Matrimonio o Sacerdote - solo 
così si va a DIO! -

Figlia, ogni respiro è Amore. - Te l’ho promesso. Questo rende 
forte la tua fede. Se tu non fossi così povera - non potrei donarti così.

... Tu non conosci ancora il Mio Amore per le anime! -
Mi sono stremato fino all’ultima goccia del Cuore per adattare a 

voi il Mio Amore.
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Pensa sempre che sono stato Io a chiamarti. Questa è la Via che 
porta all’Amore. Chi conosce la Grazia dell’Amore che ha reso DIO 
stesso Bambino? Io ti do Luce, affinché tu possa riconoscere la Grazia 
e proseguire la Via. - Così OGNUNO è chiamato segretamente e per 
sempre!

... Davanti a DIO ognuno è piccolo. Per DIO non c’è scienza alcu-
na. Tutto è conforme a Me. - E’ un sapere santo! - Persino Mia Madre 
si è detta serva - e nella Sua dignità era così grande! - Tanto maggiore 
la Grazia - tanto più profonda la bassezza!

L’uomo deve essere molto umile - e soffrire molto - per ritrovare 
DIO!

Come sono inchiodato a questa miseria che nessuno può sostenere 
da solo.

... Figlia, ama la Mia MISERICORDIA.
E’ la preghiera a Me più cara, se tu la fai.
A tutti può venir dato aiuto. -
Voi andate sempre oltre, via dal Mio Amore - ed Io aspetto con 

nostalgia ogni chiamata.
La Mia Misericordia si è riversata come un fiume, dopo che il Mio 

Cuore fu perforato.
Tutto è Misericordia, ogni riga che stai scrivendo!
La potete leggere tra le righe. Nella Misericordia il Mio Sangue è 

divenuto sorgente - inarrestabile per ognuno di voi.
Queste lettere hanno una Luce particolare che tu trascrivi sopra la 

Mia Misericordia. Questo renderà il mondo ARDENTE ...

(Quanto scrivi) ha la forza redentrice del Sacramento della 
Penitenza. - Tutto un fiume di Grazia scorre attraverso questo 
Sacramento! - Questo non l’ha visto ancora nessuno - per poter-
lo afferrare. - Che uso se ne fa - ed è la scala che porta ad ogni 
Sacramento! - Il Mio fiume di Grazia si è reso disponibile. Tanto l’ani-
ma è stata coperta di doni ed innalzata.

Non è un tribunale di DIO - è fondato sul PERDONO!
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... “Mio Gesù, Misericordia!” - La Risurrezione continua in questo 
modo, è il migliore - ma occorre farlo con cura e restare saldi nella 
Fede! E’ un grande dono della Fede!

La Potenza è stata affidata a Mia Madre, per i morenti.
Tutto è confluito in Lei, con questa preghiera.
La si può aggiungere ovunque, come l’Amen al Padre Nostro.
Questa preghiera di Mia Madre sotto la Croce la soddisferò sem-

pre.
Dal Mio Amore è scaturita la Mia Misericordia - così sono venuto 

a voi. -
Questo mistero è così grande come Io sono AMORE!
L’AMORE PUO’ GUARIRE - ricordati questa frase! Una medicina 

della grazia e nessuno muore.
Respira d’Amore per Me, così si attinge Amore. Una sorgen-

te d’aiuto che si conosce appena. - Per voi sono pur presente nel 
Sacramento, nella Mia Divinità e Umanità nel Padre. Io vengo donato 
all’ANIMA, non all’intelligenza! Se la Fede non fosse Verità, molte 
cose non ci sarebbero.

Si fa come si vuole. - A questo voler va perso tutto.
Persino Io dovetti compiere la Volontà del Padre, per redimere voi!
Nessuno sa cosa Mi è costata un’anima.
Sono tante quelle che il diavolo Mi ha strappato con la violenza.
Nessuno può salvarsi da solo.
Guai agli uomini che sono alleati con il diavolo!
Un duro giudizio scenderà su di loro.

Grazie al Sacramento è potuto succedere ancora molto. - Il dia-
volo non può né legare, né sciogliere. - Questo è il segreto più grande 
per il Mio Corpo Eucaristico.

Nessuno Mi può manifestare rispetto (timor di Dio) senza prepa-
rarvisi seriamente! Ovunque ho tracciato solchi. -

... Tu sai che il Mio Amore è onnipotente.
Tu puoi chiederMi qualunque cosa.

c’è un tempo che nessuno comprenderà - questo è la GRAZIA!- Essa 
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non ha alcun inizio, né alcuna fine. Essa suscita la donazione, sempre 
nuova.

Nessuno sa come arde l’Amore nel Sacramento.
TRAMITE L’ASSENZA DEL TIMORE IL MALE E’ PENETRATO 

OVUNQUE. Molte anime sono completamente possedute dal male e 
pensano di essere devote, del tutto a posto. - Mi possono giusto pren-
dere come pane. - Come li colpirà questo un giorno! -

... Inginocchiati ogni volta, entrando in chiesa!
Onora così le gocce di Sangue che nei pezzi più piccoli vengono 

calpestate a terra ed invoca Misericordia! -
L’Amore deve essere patito perché possa germogliare.
Il pentimento è l’Amore più grande perché viene dall’Alto. - Poni 

sempre il tuo cuore davanti a Me, non solo un bacio - così sono pre-
sente in te! Resta sempre vicina a Me! - Io dissi: “Tu Mi puoi amare 
sempre!” - Non dimenticare queste parole! - Sono per gli altri. -

Un’anima piena di fiducia può avere tutto per Me.
Per questo abbandono ho lasciato persino sanguinare il Mio 

Cuore!
Come glorificherò questi scritti fino al sommo del Mio Amore.-

... Il Mio Cuore è la fonte di Grazia d’Amore purissimo! - IL 
PIU’ GRANDE INNO DI LODE AL PADRE. - dio nel FiGlio - 
AttrAverso lA MAdre.

Il Suo cuore ha portato la Sorgente di questo Amore. Non c’è altra 
via. Tutto il Sangue del Mio Cuore fu donato a questa Grazia. Il Mio 
Amore non si può cambiare.

Il mondo sarebbe sprofondato in sè da un pezzo. Solo Io posso 
pregare ancora il Padre. “Padre, nelle Tue mani raccomando lo 
Spirito Mio” - e la Sorgente iniziò a scrosciare. - Una marea per l’ulti-
ma generazione.- Io stesso ho patito questo Amore.-

Il Mio Cuore è il livello massimo di Grazia!

Figlia, scrivi della Mia MISERICORDIA!- Per questo ti mostrerò il 
Mio Cuore.- Di' più spesso: 

“GESù', SO CHE SEI MISERICORDIOSO”, 
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e la tua fiducia non resterà muta, - Figlia, onora questa Sorgente 
dell’Amore con fiducia. - Come ho compassione per la miseria dei 
peccatori! - Questo Amore può raggiungerne molti. - Conduci a Me 
coloro che non sono capaci di venire da soli! - Questo flusso d’Amore 
era destinato ai peccatori - e loro l’hanno dimenticato.

Figlia, segui il Mio Amore, cui tu sei venuta così vicina. Per molti è 
come una via dimenticata.

Nel Sacramento conquistato dalla Mia Misericordia sono nascosto 
veramente nel profondo. Io sono andato avanti con l’Amore per il 
Padre: “Padre, perdona ciò che fanno”.

Io nacqui Bambinello contro il principe di questo mondo. Così 
ha dovuto disgregarsi il suo regno e fermarsi davanti a tanto Amore. 
Nessuna pietra è rimasta intoccata! Gli ho strappato il regno. La natu-
ra tutta ha sussultato davanti alla Mia venuta, talmente era possedu-
ta dal diavolo. Egli aveva usato ovunque i suoi artigli. L’ho dovuta 
riscattare con il Mio Sangue.

E’ stata una lotta dura ed è costata tutto il Mio abbandono alla 
Croce. -

E’ stato un trave pesante quello che ho dovuto alzare per l’Amore.
Questo trono Mi era stato assegnato dal Padre che Mi ha innalzato 

e Mi ha conferito la Sua Corona. - Io ero reso uguale al Padre - trami-
te lo Spirito.

io portAi unA coronA che il pAdre portAvA dAl-
l’eternità, tutto uguale come il Padre.- Così in alto Mi ha solleva-
to la Croce!

Tutto il Mio Corpo era perforato e ripieno di Spirito. - Ciò che 
avveniva fuori era già compiuto dentro. - Ciò rimase nascosto pro-
fondamente in Me stesso.

Come potrebbe capirlo l’uomo che vive ancora nel peccato, dal 
quale Io vi devo purificare ogni giorno! - Io ho caricato tutto su di Me 
per tenere in Vita le anime.

Solo a Me venne promessa la Vittoria, quando dissi le parole: “E’ 
compiuto!” - Nessuno vide ciò che si compì. - Il Cielo e la Terra tre-
merebbero.

Dio patì nella natura umana l’intera Redenzione di ogni singolo 
uomo, così DIO venne incontro agli uomini.- Le anime furono riscat-
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tate dal Suo Sangue.- Di più DIO non potè donare.- Arrivò fino a Se 
stesso, per calmare la vostra fame. Talmente in alto fu elevata l’ani-
ma!

Il Mio Cuore è insaziabile per trovare l’ultimo!
DIO ha portato questo Corpo, per adattarlo a voi affinché l’anima 

diventi ardente -  e possa penetrare la Sommità.
Era Mio desiderio ardente trovare tutte le anime!
Doveva essere salvata anche l’ultima. -
Credete al Mio Amore che nessuno può inventare!
AccoglieteMi nel vostro cuore, allora l’anima è al riparo!
“Io sono con voi!” - Chiunque Mi cerca sente la Mia presenza.
Chiunque cerca viene trovato (da Dio)! Credete alle Mie parole!
Non possono perdere di lucentezza, né tramontare.-
Chiunque le sente è interpellato da Me.-
E davvero in verità questo non passa mai! - E’ AMORE, Amore 

ardente che cerca sempre voi!

Per mezzo dello Spirito Santo ha avuto inizio la Mia nascita 
- ed è stata portata a compimento da Lui stesso. - Così è anche per 
la Croce che Mi veniva incontro. - Era il Mio segno di Vittoria, per 
il quale Io ero pronto a morire. - Volevo lasciare tutto alle anime. - 
Erano state santificate in Me. Nel Mio Cuore si compiva la trasforma-
zione. - Era un mistero così profondo.

Io stesso ero la Vittima per le anime, per rendervi preziosi per il 
Padre.

Voi non potete misurare sommità e profondità. - Io lo devo fare 
per le anime. - Io vi debbo sollevare dal nulla.

Gli uomini si sveglieranno dal sonno quando il mattino è già ini-
ziato. - Tutto il tempo è passato - e non ritorna più!

VOI DIVENTERETE SANTI, DOVE SIETE, PERCHE’ DIO E’ 
VENUTO A VOI.

Anche l’eternità è senza limite - grazie al Mio intervento.-
Come il fiore viene dal terreno, così il vostro corpo risorgerà.
Io vi ho preparato con corpo ed anima alla risurrezione.
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Il Mio Amore è un Amore raccolto.-
Io l’ho dato in dono ad ogni anima e riposto, per così dire, nel 

grembo.
DateMi la vostra buona volontà - Io ci aggiungo la Mia!
Figlia, Io non vi rendo difficile il venire a Me.
Io sono venuto a voi per spianare la strada che porta all’Amore.
Voi non potevate venire. La via era bloccata dal peccato che nessu-

no poteva toglier via.
Io ho dato in cambio il Mio Amore - e mi sono preso la vostra 

miseria!
Così è l’Amore che ha portato a voi il Mio Cuore.
Io Mi sono donato tutto - per aiutarvi!
... L’uomo è così piccolo e viene incontro al Mio Amore.
Anche questo l’ha fatto il Mio Cuore.
Il Mio Cuore è meravigliosamente segnato dall’Amore.
E’ come una SORGENTE DELL’AMORE - come un MARE 

FIAMMEGGIANTE! Il Mio Cuore non genera altro che cuori ardenti, 
sempre e di nuovo. E’ il luogo dove nasce l’AMORE. Così voluto da 
Dio e previsto.-

Il Mio Cuore è inchinato su di voi - vuole donarsi a voi.
Così puro è l’Amore - nessuno l’ha meritato - né cercato!-
DIO deve fare sempre - e continuamente - il primo passo affinché 

l’uomo sia liberato dal peccato dal quale egli non sa liberarsi da solo.
Io sono il Pane vivo, Nutrimento d’Amore!
Da dove prendereste l’Amore, se non da Me!
Di' più spesso: “Gesù, io so che Tu sei Misericordioso” - e tu Mi 

potrai onorare in modo particolare! - Io riverserò per sempre questa 
Mia Misericordia.

La farò scoprire proprio agli indegni - ed Essa si riverserà su di 
essi come un fiume. - Tutta la Mia Redenzione era pronta a ciò!

E’ così semplice incontrare la Mia Misericordia, se si ha Fiducia! 
La Fiducia è profondamente immersa in questa Grazia!

Come ha pianto Mia Madre per ottenere alle anime questa Grazia!
Nessuno può accedere al Mio Cuore senza Lei. Ella ha patito que-

sta apertura del Mio Cuore e con ciò nuovamente battezzata è stata 
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accettata per voi. Il dono più grande, che ha aperto il Cielo intero! 
Così Ella divenne REGINA DELLA DONAZIONE. Così anche il Mio 
Sangue è corso nel calice del Suo cuore, donato in sacrificio in ogni 
Sua goccia. Lo stesso Suo cuore era come tagliato in due. - Figlia, il 
miracolo era troppo grande!

DIO PARLA ALL’ANIMA: QUESTO SIGNIFICA AD OGNUNA 
- ANNOTALO CON PRECISIONE!

Il Mio Cuore appartiene ad ognuno! - L’AMORE si dona - e vuole 
essere uno con Me. Esso irraggia prima di tutto sempre il Mio Cuore. 
- Con Esso Io devo riscaldare l’anima, perché possa agire.

Quante anime si sono raffreddate! - Si sono staccate da Me - ed 
Io ardo dalla sete di raggiungerle di nuovo. Esse sono andate perse 
come le perle. Si sono sotterrate da sole. Scendono sempre più nel 
profondo.

... Lascia che la Mia Misericordia agisca attraverso te! - Questo è 
l’Amore più profondo! - Nessuno ne sarà escluso.

Come Mi spinge il Mio Cuore per riversarsi! - Molti vivono senza 
Amore.

Non Mi trovano. Percorrono la via sbagliata. Non hanno indica-
zioni. - Io voglio accender loro una Luce che essi finora non conosce-
vano.

Figlia, non sai ciò che fai quando scrivi. Tu sei solo la penna di 
questi scritti, quando scrivi, il resto lo faccio IO. Io ti do un altro cuore 
e presto. - Questo ti porta più in alto, per soddisfare la Mia volontà. 
- Io ti ho fatta piccola per poter sfuggire al mondo.

Di' al mondo il Mio piano di salvezza!
Il Mio Cuore si piega sui peccatori che riconoscono la loro colpa. 

Andate a questa Fonte - con umile amore!
Io voglio consegnare il vostro cuore alla Purezza - e con grande 

cura. - Io vi preparerò ed essere il seme, con tutto l’ardore dell’Amo-
re.

Il Mio Amore illuminerà il mondo intero!
Tu sarai il sacrificio. - La tua colpa è divenuta Grazia - e Luce 

ardente.
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... Pensa che prima Io devo toglier via i peccati perché il peccato è 
cattiveria contro l’Amore. - Io Mi riferisco a molti che li fanno.

IL MIO PERDONO È AMORE.-
Cerca nuovamente il ponte d’oro verso l’altare! - DIO è sempre 

presente!
Molte cose Io non posso permettere - e cederle all’inferno. - Figlia, 

è molto importante che tu scriva questo. - E’ anche per il tempo che 
viene.

Solo coloro che si curvano troveranno la Sommità!
Io non posso dire sì al peccato, altrimenti sarei l’assassino.”

(19.7.76, una calda estate):
“LA MIA MISERICORDIA E’ AMORE - Sono Io il vostro Gesù. 

- Presso di Me tutto ritorna sempre Amore! -
Io non voglio giudicare e non voglio la morte del peccatore.
Sopportate la calura del giorno, per Amor Mio! - L’Amore supera 

ogni cosa, ha una base d’oro!
Il Mio Cuore può proprio solo amare! - Il Mio Amore suscita i più 

grandi miracoli. - Lo si vedrà presto. - Gli uomini devono sapere ciò 
che il Mio Amore può.

Ciò che accade sull’altare può avvenire anche nell’anima. Il 
sacerdote può compiere la trasformazione anche nell’anima e solleva-
re fino al Padre - se l’Amore diviene la verità.

Se gli uomini credessero maggiormente al Mio Amore la miseria 
non sarebbe così grande!”

(Io dissi: - Carissimo Gesù, io credo nella Tua Misericordia”, sentii poi 
queste parole):

“Fallo senza limite! - Io non Mi fermo davanti a niente.
Nessun giorno senza Amore al fratello!
Amatevi l’un l’altro - come Io vi ho amati!
Questa è la risposta al Mio Amore.
Com’è forte nella fede l’anima, quando ama! L’uomo è unito a 

Dio attraverso l’Amore e senza eccezioni!
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Ciò che il diavolo progetta DIO non lo permetterà.
Voi congiungerete nuovamente le mani. - Questo è ciò che si 

accompagna all’Amore!
- La Via è solo così. - Fatelo l’uno per l’altro! - Verrà il tempo.
Pregate l’ATTO D’AMORE - Attraversa ogni luogo.
L’ATTO D’AMORE è il pilastro che regge ancora la Chiesa.”

(Dopo una Santa Messa):
“Io Mi sono donato tutto all’Amore. Non avevo che il nudo Corpo. 

Così ero pronto per la morte.
Mia Madre stava sotto la Croce ed era umiliata fino all’ultima 

fibra. - Gli apostoli erano fuggiti - a parte Giovanni. - Per Me era 
crollato tutto. Non si poteva descrivere la miseria - per la Mia natura 
umana. - Prima di succedere, il Cuore era dissanguato. - DIO lasciò 
che succedesse per gli uomini. - Era un nuovo Sangue, che veniva 
dallo Spirito. Perciò uscì insieme all’Acqua.”

(Un’altra volta, dopo la Santa Comunione):
“Io ho eretto una testimonianza al Mio Amore. - Io voglio rimane-

re sempre con voi!
L’Amore è un tesoro infinito, che nessuno può comprendere. Non 

può finire mai.”

(Ed un’altra volta):
“Non passare mai accanto ad una Croce senza baciarla! - E’ una 

grazia che redime - dimenticata da molti! - Ti rafforzerà contro il 
male. - Tu riceverai sempre in dono umiltà.

Pensa sempre a Me - Io penso a te!
E’ per ognuno la stessa cosa.
Ciò che si fa per DIO non va perso, anche se sembra. - Si devono 

compiere ancora molti sacrifici. - Si vedranno tutte le ignominie di 
questo tempo. Tanto più esso sarà tempo di gloria.

Cogliete il tempo con la vostra preghiera! - DIO ha previsto tutto 
e vi ha preservato dalla rovina. - Uomini e animali sono minacciati 
dall’epidemia. - DIO non vi lascia andare allo sfacelo. Egli chiederà 
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indietro ogni cosa - come deve essere perché sia giusto.
Io conosco le anime che si sacrificano, che raccolgono il Mio 

Sangue per guadagnare al mondo la vera Luce.
Diritto e giustizia si eleveranno come un vulcano per ampliare la 

vista agli uomini, prima che la fossa si chiuda - quella che non vuol 
lasciar valere alcuna Risurrezione - eppure tutto avviene sotto lo 
sguardo della Mia presenza. - Se Io non fossi lì, in Corpo e Sangue, 
Satana sarebbe già divenuto vincitore - per tutte le generazioni. - 
Questo Amore sbarra la via al diavolo, perciò la lotta al Sacerdozio.

… Tutto è servire DIO, quando un’anima Mi ama e Mi vuole 
amare!

… Quando tu preghi sei già a Casa. Così vicino ti è DIO! - Tu 
l’hai chiamato Padre, e già ti ascolta con grande compiacimento.”

ATTO D’AMORE:
“Ad ogni Atto d’Amore la fiamma divampa alta, la fiamma della 

Risurrezione che porta Vita.
Lo si deve donare pensando particolarmente al Mio Cuore. Si 

manifesteranno molti miracoli! - Non prometto molto - Così il Mio 
Cuore può moltiplicare L’AMORE!

A molte cose supplirà la Madre. Lei può unire saldamente al Mio 
Amore. -

Lei vi conduce a Casa! - Se l’è meritato. Così il Suo cuore è unito al 
Mio. -

Lei è il Mio secondo Io, scaturito dall’Amore.
Se gli uomini sapessero ciò che può il Mio Amore!
L’ATTO D’AMORE E’ UNA PREGHIERA IMPETUOSA, pro-

fonda nella miseria che è penetrata ovunque per spegnere le luci e pri-
vare l’anima del sostegno. Alzate il vostro sguardo!

Rivolgetevi all’Amore che può sostenervi!
E’ una preghiera che raggiungerà molte persone e molte ne trasci-

nerà con sè.
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Lo Spirito Santo non può cessare la Sua azione. Cogliete la Grazia, 
che altrimenti va persa!

... Il Mio Cuore riverserà tutto l’Amore. Gli uomini potrebbero rab-
brividire davanti a tanta potenza del Mio Cuore!

Io dissi: “Io rendo nuova ogni cosa!” -
Il Mio Amore è una forza che crea!
Io posso unire Cielo e Terra, incorporare l’anima nel Mio Corpo! 

Chi la può toglier fuori? Questo è sottratto alla ragione ed allo spirito 
umano ...

... Io dissi: “Amatevi l’un l’altro!” - Nessuno lo può cancellare - 
fino all’amore per i nemici!

Ascoltate Me! - Io ho aperto il Mio Cuore per portarvi aiuto. 
Pregate per coloro che non ne sono più capaci! - DiteMi le vostre 
pene! - Io non sto lì senza aiutare. - Credete al miracolo del Mio 
Amore e sarete salvati!

Siate unanimi nella preghiera e l’intero carico di menzogne crolle-
rà!

Il peccato è un veleno strisciante. PREGATE ED AMATE, allora 
vi illumineranno le stelle del Cielo della Grazia! ...

... Aprite il vostro cuore dinanzi allo Spirito Santo! - Sono Io stesso 
che indica questa via e conduce alla Grazia. - Un’offerta per Gesù - 
nel SACRAMENTO PER ESPIAZIONE! -

La Mia morte è stata una morte per espiazione. - Ero appeso alla 
Croce tra il più profondo disprezzo, per aprirvi il Mio Cuore - e dive-
nire nutrimento all’anima.

Lì si misura l’Amore - perché solo l’Amore sa espiare!
Io vi voglio fare felici!
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 rimanete lontani da Me! - Per chi lo dimentica, ci sono nuvole 

nere che vengono su di voi.
La Mia VIA va dritta verso il Padre. - Io ho coperto ogni abisso. 

Solo così potete sfuggire al diavolo che lacera come i lupi.
Oh, se gli uomini sapessero come li amo!
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Il loro cuore dovrebbe scoppiare per tanta Grazia! - Scrivilo!
Oh, questa ricchezza riversata dal Mio Cuore! - Tutto si é riversato 

sulle anime. -
Tutto l’Amore del Padre è disceso su di voi.

Io ti porgo il premio del vincitore sopra il Mio Cuore. - Rimani 
sempre aperto, chè il Mio Cuore possa riversarsi - milioni di volte! 
- L’ATTO D’AMORE si è talmente moltiplicato. Un numero incalcola-
bile di persone l’ha moltiplicato così tanto! - E’ divenuto il barometro 
degli inferi. - Presto il diavolo non avrà più posto ...

... Il Mio Amore è una potenza che perdona. - Questo ostacola il 
diavolo. -

Ogni Atto d’Amore è un donatore di sangue, in senso spirituale.- 
Questi sono i respiri dell’anima. - Talmente l’ho unito a Me.

Attraverso la Mia Anima ogni anima può ricevere Vita. Così, più 
nessuno muore.

Ogni Atto d’Amore si è riversato come un segreto che il diavolo 
non può esplorare. - Figlia, gli sono sfuggite molte cose, di quelle che 
lui sta cercando ...

DIO è pieno di Misericordia verso l’anima.-
DIO è presente ovunque un’anima Lo cerca.

L’orologio non si ferma, è unito alla Mia Misericordia. - L’AMORE 
è il suo suono - perciò tanta Grazia! -

chi AMA - sAlvA!
chi sAlvA - AMA!
Queste sono le lancette di questo orologio. Girano tutt’intorno al 

Mio Cuore. Sono i battiti del Mio Cuore! - Talmente l’Atto d’Amore 
è unito al Mio Cuore. - Sono i Miei stessi battiti - e nessuno riesce a 
fermare quest’orologio!

Si verifica il contrario: l’eco di questi battiti si sente in San 
Pietro!

- Nemmeno quest’orologio va indietro.
Lo si diffonderà in tutto il mondo. Il mondo intero tenderà l’orec-

chio. -
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Ogni Atto d’Amore infiamma - come mai prima! - ognuno Mi rice-
verà - finché tutti saranno uno. -

... Non lasciatevi confondere da coloro che gli sono contro! Essi 
credono soltanto alle proprie parole - e alle opinioni delle persone, da 
essi stessi formate. - Lo squarcio è divenuto così ampio! - Molti par-
lano con argomenti propri di ogni cosa, a sproposito. - La superbia 
non ci vede più. Sarà presto evidente. -

I Miei Sacramenti vi salveranno, questi nessuno li può cancella-
re!

… Il Mio Corpo di Sacerdote Io l’ho ricevuto da Mia Madre 
- ed Esso è tutto santo. - Sono venuto quale DIO - avvolto nella Mia 
Umanità.

Nacqui nella Divinità e fui generato nella Umanità.
Il DIO divenne un Uomo - con la disposizione di un Sacerdote. 

Così segreta fu questa via!
Io ero DIO CON IL CUORE DI SACERDOTE - sin dall’inizio.
... Abbiate grande considerazione dei sacerdoti! Vi fanno da scorta. 

La loro dignità non si può descrivere! Solo DIO ha la Forza di tra-
sformare - ed Essa è stata donata a loro.

Questo potè avvenire attraverso il Cuore di Mia Madre. Attraverso 
il Suo Amore si è trasmesso. - Questa dignità non la può guadagnare 
nessuno!

Il Mio Cuore di Sacerdote restò vivo, allorchè il Mio Corpo si pose 
a riposare. Il Mio Cuore era racchiuso in DIO - e potè ritornare agli 
uomini.

I miei Sacerdoti sono il valore del Mio Cuore al Padre.-
Anche se hanno debolezze, perché sono uomini.
Come Mi sono nascosto in essi! - Nessuno ne è consapevole - tal-

mente grande è il mistero! - Loro devono farsi strada come uomini - e 
questo è così prezioso!

Com’è dura spesso la loro fedeltà! - Spesso si trovano soli - mal-
compresi da tutti - perché Mi restano fedeli. -

Questi Mi sono i più cari!
... Non avevo che questo Cuore da donare. Il Padre Me ne aveva 

fatto dono. - Con questo Cuore ho varcato il mondo - per redimere! 
Era stato preparato per il Padre - dall’eternità!

25



Questo Cuore è passato attraverso il Cuore di Mia Madre - così si è 
formata la Mia Umanità.-

Lei è la Madre di tutti i Sacerdoti - e così di tutti i bambini. - Io 
sono il più grande dei Sacerdoti - ed io stesso DIO.

Io ho bisogno soltanto di un cuore volonteroso, che brami il Mio 
Amore - ed Io gli do tutto: ME STESSO!

Il Mio Cuore è divenuto fonte di Grazia per voi! - Se i sacerdoti 
sapessero ciò che è loro permesso compiere per Me - piangerebbero 
dalla gioia - talmente ne sarebbero sopraffatti!

Come sono consacrate le loro mani, quando Mi sollevano! - Un 
faro attraversa tutto il loro corpo. Essi sono completamente pervasi 
dallo Spirito Santo! - Essi stessi sono divenuti trasformazione! -

... Figlia, guarda il Mio Cuore! E’ spezzato per Amore - e risorto 
nuovamente!

Sì, il Mio Amore ti insegue. Tu sei Mia Creatura - la vita della 
Mia mano - quando il sacerdote ti assolve - ed alza in Mio Nome la 
mano. - Chi può far tali cose? Certo soltanto IO!

Tu credi persa ogni cosa. - Il tuo cuore si oscura, il Mio no. - Il 
Mio Cuore è una bussola che indica sempre l’Amore. - Il Mio Cuore 
è come una calamita - attira a Sè ogni cuore che si avvicina. Perciò 
abbi coraggio e fidati di Me! Io sono DIO e UOMO per AMORE!

Senza di Me non puoi amare - non lo può nessun uomo!
... L’uomo è così piccolo - ed il Padre è così grande! -
Io gli andai incontro. - Il Mio Cuore vi dice tutto.
Io stesso divenni piccolo così. Tutto avvenne tramite Me. -
Io sono come il Padre - il Padre nel Figlio - tramite lo Spirito Santo.
Senza Me non ci sarebbe alcun ponte, né alcuna via.
VOI PORTATE NELLE CARNI IL MIO VOLTO - IL MIO AMORE 

NELL’ANIMA. -
Ecco perché voi siete così preziosi - e figli di Dio...
Io ho un Cuore di Sacerdote - ed anche un Amore sacerdotale che 

può trasformare tutto ...
Come una sorgente sa scorrere sempre, finché trova una fessura 

in cui può penetrare, così è la via che finisce nel tuo cuore. - Così Io 
vado dai peccatori e li riconduco nel Mio Cuore. - Così tu troverai il 
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Mio Cuore, capace di scorrere come una sorgente ...

Il Mio Sangue è invincibile. - E’ una sorgente di Luce che arde in 
ogni goccia. -

IL MIO SANGUE E’ SOLTANTO AMORE.

... Il Santo Sacrificio nella Messa vi deve ricordare la Mia Divinità. 
Nessuno può dare tanto come ho fatto Io. - Io sono divenuto UOMO 
per donare a voi - ed in modo regale - attraverso il Mio Cuore che 
appartiene alla Divinità.

Il Mio Cuore sa parlare! - Sì, il Mio Cuore sa parlare! - Sempre, 
continuamente rivolgo le parole al Padre - come dalla Croce - quan-
do il Sacerdote alza l’Ostia - perché questo sono Io!

... L’altare è come una fonte che ha la sua sorgente in DIO e tutto 
scorre uscendo dal Suo Amore - come questo miracolo - suscitato 
soltanto dall’Amore - riversato dal Cuore di Suo Figlio.

COSI’ L’UMANITA’ E’ DIVENUTA UNA CON LA DIVINITA’.
Il Padre voleva glorificare l’Amore del Figlio - allora dal Cuore 

di Gesù crebbe questo Pane meraviglioso! - Viveva del Cuore del 
Figlio e portava il Nome trino. - Così la Divinità riposò prodigiosa-
mente nel Cuore di Gesù ed è divenuta visibile!

DIO suscitò il miracolo - Se stesso - e questo è nelle mani degli 
uomini - dono gratuito d’Amore!

... Il più grande miracolo del Mio Amore è il Mio Corpo 
Eucaristico! - Incomprensibile per ogni mente umana!

Io dissi: “Questo è il Mio Corpo!” Chi Lo può separare dalle Mie 
Parole?

Voi dovete divenire nuovamente figli di DIO - questo è l’effetto del 
Mio Amore. -

... DIO E’ L’AMORE! Così è ben leggibile sul Mio petto - e non 
rimane nascosto a nessuno. Sì, guardate pure! - Sono Io che parlo 
così!

Il Mio Cuore fa scaturire Virtù con una tale forza che vi fa vedere 
la magnificenza del Cielo. - Io sono come un profumo del mattino 
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irradiato dall’eternità. - Il Sole e la Luna perdono il loro splendore - 
sono impalliditi!

... Il Mio Amore percorre strade completamente diverse.
Io sono un focolaio d’Amore - tramite il Mio Cuore! - Esso com-

pensa tutti i peccati. Fa sì che il Mio Amore non torni mai indietro, 
non si fermi mai. - Mi spinge sempre a riversare Fuoco.

Il mondo sarebbe irrigidito da un pezzo! - Tutto andrebbe verso la 
fine! -

Io voglio perdonare sempre - amare tutti - senza la più piccola 
eccezione. - Per questo ho dovuto farMi crocifiggere! -

Il Mio Cuore è come una fontana che sgorga da sola. Ci si deve 
soltanto piegare umilmente, come attingere acqua!

Oh, bevi dunque a questa sorgente da cui attinge lo stesso DIO, 
attraverso il Suo Sacerdozio! - E’ una istituzione divina! - Nessuno 
può valutare ciò di cui DIO fa partecipi gli uomini. - continuamente!

Il Mio Cuore è la sorgente della Vittoria!
Come tutto profuma d’Amore!

Il libero arbitrio è un regalo di DIO!
Con esso si deve cogliere l’Amore.
Figlia, tutto viene a voi attraverso questo Cuore. - Voi dovete sol-

tanto credere che sono Io: l’ancora con la sua forza, che tiene tutto 
insieme!

DIO E’ L’AMORE - ed espande il Suo Amore - affinché tutti abbia-
no parte a questo stato di felicità.

... Nessuno potrebbe raggiungere il Cielo senza il Mio contributo 
- perché il baratro era troppo grande!

L’uomo ha ancora la debolezza del peccato - e questo non lo lascia! 
- Solo attraverso Me egli può guarire ed elevare il suo cuore a DIO. - 
Diventerà nuovamente libero, se l’uomo vuole.

La VOLONTA’ deve rimanere libera! - DIO non ama alcun obbli-
go. Allora sareste nuovamente servi - e sottoposti alla violenza!

I figli devono volerlo da sè. L’Amore li deve attrarre, quello che il 
Mio Cuore riversa - a perpetuo Sacrificio. - Perciò: venite a Me! VOI 
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DOVETE ESSERE COME BAMBINI, QUESTO E’ LO SCOPO DEL 
MIO AMORE!

... Io ho Amore in abbondanza - per ogni creatura!
Quante grazie si riversano sugli uomini con tale sovrabbondanza!

Il Mio Cuore è tutto un mare di fiamme!
Come ho illuminato i sacerdoti - per continuare la Mia opera! 

- Come amo la loro fedeltà! - Nessun sacerdote può immaginarlo. 
- Essi si trovano su un suolo santo! - Io per primo ci sono stato - ed è 
preparato per loro.

Il servire le anime è qualcosa di grande! - Si sono preposti questo 
compito quali uomini. - Non c’è niente che supera questo!

Dio agisce con loro - attraverso loro!
Solo lo Spirito Santo sa di questo Amore.

Come vi ama il Padre nella PREGHIERA!
Come Mi sono care le anime che vivono secondo la Volontà del 

Padre! - Voi Mi siete divenuti cari, in verità!
Pensate a questa verità! - Viene dal Mio Cuore che ama, che si è 

lasciato sacrificare per voi - ed ha donato l’intero Suo Sangue alle 
anime, per onorare il Padre - per voi!

Venite dunque a questa sorgente di Luce! C’è il massimo dell’amo-
re! -

Il tempo è veramente serio - e pieno di veleno!
Sta venendo il tempo della Grazia che DIO vi dona grazie alle 

suppliche di Sua Madre.
Mia Madre è una grande Mediatrice! - Ella appartiene al Mio 

Cuore - e a voi.
Abbiate fiducia nel Mio Amore! - Io non lascio il Mio popolo.
FIDUCIA - sempre di nuovo FIDUCIA! - Chiedi questo aiuto!

... Dal Mio Cuore sgorgano le grazie!
Sia questo il vostro conforto per la confusione del tempo.
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Io sono divenuto una corrente imponente - un diluvio contro il 
peccato e la morte! - Come vi ho amato! - Non c’è parola per espri-
merlo.

I vostri cuori dovrebbero bruciare di Spirito Santo! - Egli ha acceso 
il Fuoco.

Il Sangue del Mio Cuore scorre spesso come una sorgente per 
frenare il peccato, per preservare le anime dallo sprofondare. Al Mio 
Amore niente è impossibile! -

Io ho un’anima che sanguina!
Essa può dare così tanto Sangue

... Come un fulmine porta il tuono, così è minacciato il mondo!
Perciò ho lasciato aprire il Mio Cuore. -
Voi non sapete come il Mio Cuore vi conserva la Grazia. L’inferno 

ha spalancato le sue fauci - per afferrarvi tutti, fino all’ultimo! -
Espiate il Mio Amore! - E’ lì, in ogni Sacramento! - Ognuno con-

tiene la brace del Mio Cuore, semplicemente tutto!
L’uomo non potrebbe sussistere da solo. Da tempo sarebbe soprav-

venuta la notte. Tutto dovrebbe sprofondare senza pietà - Eppure Io 
sono ritornato - nel Sacrificio quotidiano.

Tutti i giorni pongo il Mio Cuore sull’altare del Sacrificio!
... Chi può calcolare la Grazia che quotidianamente si riserva sugli 

uomini? - Il Cielo e la Terra non comprendono - come DIO si ricono-
sca quale Padre! - Si è ceduto al loro amore! -

Sia santificato il Suo Nome!

Chi può dunque comprendere ancora così tanto Amore?
Figli, venite al Mio Cuore - che Io vi lasciai - ad eterno Amore!
Io stesso sono stato preso dallo stupore nel vederMi. - Nel profon-

do nascondimento ero divenuto UOMO - con lo stesso corpo.
Venite - e guardate - ciò di cui è capace l’Amore!
... Dovetti divenire Pane per non impaurire il vostro cuore - 

e deporre ogni splendore. - La Mia Sovranità è troppa Luce! 
Causerebbe paura in voi!

Prima vi debbo liberare dal peccato - mediante il Mio Corpo 
Eucaristico ...
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... La Verità fu generata dall’Amore!
Io sono generato - non creato! - Così fui Spirito nella Carne - per 

mezzo dell’Amore. la Mia Carne non fu generata da uomini.
Io venni per mezzo dell’AMORE!
La Mia Carne fu presa dallo Spirito - e fu generata per la trasfor-

mazione - perché divenissi PANE.
Io stesso pronunciai la Trasformazione per primo. - La si ripete 

come ho detto IO - ed è sempre la stessa - come già sempre è stata.
Il Mio Cuore era per l’Amore. - E’ tutto il Mio Corpo. - Il Mio 

Corpo era tutto infiammato da quest’Amore e divenne come il Cuore 
- dopo la Trasformazione.- Tutto divenne Amore!

Io ero come la Parola -
e la Parola era presso DIO -
e DIO era la Parola!

Io sono il Pane vivo disceso dal Cielo!
Io sono divenuto Verità nella Carne con una parola: “Sia!” - Io ho 

potuto così divenire Pane - e metterci il Mio Corpo - per testimoniare 
la Verità. DIO è in questo Pane! L’ONNIPOTENZA si è abbassata!

IO SONO IL PANE VIVO!
Avverranno grandi miracoli!
Moltiplicherò il Pane nelle anime. Spalancate i vostri cuori! - 

Credete nuovamente alla Mia Onnipotenza! - Ha prodotto miracoli. 
Lasciate che tutte le anime vi abbiano parte (godano dei benefici), non 
chiudeteMi nell’angusto! - Io vado avanti con l’Amore! - Si può 
lasciare che tutto il mondo ne abbia parte e la vita sarà più facile!

Il peso del peccato quasi schiaccia gli uomini!
L’uno contagia l’altro. - Il peccato è una malattia contagiosa! - Ora 

sono il dottore - e parlo al tuo cuore. - Solo Io posso aprire i cuori. - 
Presto Mi sentiranno!

I miracoli delle anime sono grandi ...
Io vi dono il potere di aiutare i peccatori!
... Alzate le vostre mani in PREGHIERA! - Io sento ogni sussurro! 

- L’Amore conosce ogni suono.
Ve lo mostrerò in eterno come vi ho ascoltati!
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IO DONO AD OGNI PREGHIERA UN MIRACOLO, UN 
MIRACOLO DELL’AMORE - CAPACE DI SALVARE TUTTO!

Il pentimento è una fonte di Grazia!
Attraverso il pentimento si può ottenere molto! - DIO ama il pen-

timento - perché l’uomo può risorgere. - AccoglieteMi dunque nel 
vostro cuore! -

... Come Mi afferranno certuni - con la mano! - Mi merito tutta 
la dignità! - Così non sono che uno di voi! - Solo così il diavolo può 
avvicinarsi a tutti - come in nessun altro tempo!

Come ho meritato e sofferto i Sacramenti per voi - ed assicurata 
così la Via contro l’inferno! - Io stesso Mi sono dato in Sacrificio - 
fino all’ultima goccia del Mio Cuore!

Lo sapete voi quale dono prezioso è questo per le vostre anime? 
- Nessuno potrebbe guardare! - Ogni palpito del cuore diverrebbe 
muto in eterno - se non ci fossi Io!

Pensate dunque a questo - quelli che ancora ne sono capaci! 
Fintanto che il Mio Sangue scorre - l’anima si può ancora salvare ...

... CHI NEGA IL DIAVOLO HA PROPRIO PERSO LA VISTA! 
Di chi si tratta allora?

Io non ho bisogno di consigli per divenire ciò che Io SONO!

... Ogni inizio è Amore - indicato da Me! - Il Mio Cuore è pieno 
di Misericordia per la miseria degli uomini! - Nessuno trova la Via 
senza di Me!

Si deve perdere il peccato - attraverso la PREGHIERA ED IL 
DIGIUNO! - Il diavolo non se ne va da solo. Ha un pugno di ferro 
- ed una violenza sanguinaria! - Egli pretende sempre più ciò che gli 
spetta. Egli ha il peccato in pugno! - E voi non potreste sostenerlo - 
esso vi ucciderebbe tutti!

Stringete nuovamente le file in obbedienza a Roma - città dei 
Pellegrini!

Lì le torri illuminano ancora oggi!
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... Voi dovete soltanto credere alle Mie parole - perché le pronun-
cia lo Spirito! - Senza di Lui non si forma alcuna Parola!

Così la PAROLA è divenuta CARNE!
Come sono penetrate dalla Luce le Mie parole - perché lo Spirito 

ha pronunciato ogni parola uscita del Mio Cuore - come Fuoco e 
Luce!

La Mia Umanità, com’era tutta infiammata da questa brace della 
Mia Anima - che tutto vinse!

DIO della Mia Anima!
Dopo DIO l’Anima è quanto di più grande - Io stesso l’ho avuta! 

- Chi può misurarne la santità! Il Cuore Mio, che ama!
Cosa non ho patito con questo Cuore - più di tutti i cuori insieme 

- perché Io ho dovuto sopportare i peccati e condurre la lotta con l’in-
ferno.

Capite il Mio sudore di Sangue?
Così non ha patito nessuno! - - -
Per Misericordia ho lasciato aprire il Mio Cuore.
Il Mio Cuore è spalancato, accessibile ad ognuno!
Non Mi puoi ringraziare abbastanza!
Quanto pochi sanno ringraziare!
Ringrazia sempre con il Mio Cuore che ama così tanto il grazie!

... Il Mio Cuore è profondamente ferito a causa dei peccati di 
questo tempo!

Come Mi si bestemmia - ed il Mio Nome è così santo, è incom-
prensibile! Non si ha più timore davanti alla Croce - in molti luoghi. 
- Figlia, quanto dolore Mi arreca questo! - Questo dolore è il dolore di 
tutti gli uomini - ma è ancora piccolo a confronto!

L’Amore si può ferire in molte parti. - Tutto colpisce il Mio Cuore 
perché l’Amore s’irradia ovunque.

DonateMi il vostro cuore - per servire l’Amore!

Io ho messo l’Amore nel profondo del Mio Cuore, in modo a voi 
visibile, sotto le specie del Pane - che sono Io! - Io sono quello che 
toglie i peccati!

Su, venite al Mio Cuore! - Gli è tutto possibile. - Erige ponti da 
DIO agli uomini - perché il Mio occhio vigila con cura.
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L’aria è impregnata dal male!
Io vi voglio scacciare gli spiriti cattivi.-

Voi potete parlare con DIO! Egli ama la vostra preghiera perché 
lo Spirito ha parlato prima che parlaste voi - e vi ha insegnato a pre-
gare. CHI PREGA, AMA - CHI AMA, PREGA!

Io sono un ospite regale ed ho preparato il banchetto. Io supero e 
rendo conveniente ogni cosa!

Molte anime non Mi conoscono. Sono rimaste lontane. Non Mi 
vogliono seguire perché non Mi conoscono - Io che sono il loro DIO 
e Creatore. Se conoscessero il Mio Cuore sarebbe tutto più facile per 
loro! - - -

... Io amo le mani che pregano - ed il cuore che crede! Così l’infer-
no non può portare ad attuazione la sua malvagità. E’ un mio segno. 
Voi siete stati preservati da molti peccati!

“Ciò che farete al più piccolo...” - Pregate per i fratelli che non ne 
sono capaci perché trascinati dal peccato per ogni gola dell’inferno! 
Non si fermano più! Hanno dimenticato ogni ritegno!

Voi potete aiutare molti! Io dono volentieri!
Mi devono ritrovare! - Date loro appoggio - grazie per il vostro 

aiuto!
Ognuno l’ha sperimentato nel segreto. -
Solo non giudicare! - Si condanna se stessi! - Si darebbe addosso 

ad un malato? Non lo si può fare nemmeno con l’anima! L’Amore 
aiuta sempre!

L’Amore ha una via segreta che porta al Mio Cuore. Non è affatto 
chiusa. -

Io so che il Padre vi esaudisce quando voi Mi pregate - assoluta-
mente certo!

Come vi ringrazieranno le anime quando verranno loro aperti gli 
occhi!

Io posso aprire ogni cuore - credeteMi!
Ho avuto tale potere dal Padre, per ogni figlio d’uomo - per quan-

to gelido e cieco egli sia! -
IO mi metto sulla via, davanti al diavolo!
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Un’anima vale per Me tutto!
Io sono morto per ognuna - ed ho patito infinitamente!

I miei pensieri non sono quelli umani. Il Mio pensare è Amore 
- ed ancora Amore!

Pensa con i Miei pensieri!
Ama con il Mio Amore!
Parla con la Mia lingua!
Porta tutto al Mio Cuore!

Tu vedrai: rotoleranno le pietre! - Così posso rendere viva ogni 
cosa.-

La Mia Anima è il nucleo di ogni vita che si lascia trasmettere. 
Essa aveva il grande compito d’Amore, innato in Me. Essa poteva 
guardare il volto di DIO in Me - perché era scaturita da DIO - e Mi 
ha aiutato a cercare la Via che era andata perduta agli uomini. - Essa 
potè far avere alle anime ogni cosa!

Io ho un Cuore così meraviglioso che dimentica ogni colpa - può 
dimenticare! - Il Mio Cuore non ha ombra alcuna che possa offuscare 
l’Amore.

Il Mio Cuore è così buono come Io lo sono!
Così vive per la Mia Divinità.

A molti manca la cognizione di Dio - perciò ho aperto il Mio 
Cuore.

L’uomo non dovrebbe mai lasciarsi scoraggiare! - L’aiuto arriva 
spesso all’ultimo minuto. - Quanti ne ha già salvati questo minuto - 
senza vedere nulla!

Nessuno può prescrivere al Mio Sangue di fermarsi! - Lo Spirito 
l’ha sostenuto oltre tutti i tempi. - - -

Pensa al Sacrificio della Messa - alla grande opera dell’Amore - 
istituita da DIO!

Per mezzo di questo Sacrificio l’inferno è stato messo in catene 
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- e bandito per sempre.- Un mostro, per la disperazione del mondo! 
- Chi non Mi segue non se ne può staccare. - Esso ha troppo potere 
- mediante il peccato! -

L’Amore ha un grande potere! Io posso risarcire le anime di molte 
cose che esse perdono continuamente, che il diavolo strappa loro. - A 
Me non può andare perso nulla! - Io vedo l’artefice del peccato. - Egli 
spia ogni anima. Non ne risparmia nessuna!

Oh, se le anime sapessero come sanguina il Mio Cuore, le anime 
acquistate a caro prezzo! - Questo dolore lo vede il Padre ogni gior-
no, in tutta la sua dimensione!

E gli uomini, come trattano le anime conquistate a tal costo! - 
Vengo continuamente venduto per cose da nulla, non solo per mone-
te d’argento!

Molti l’hanno dimenticato, quanti!

... Sollevate in alto i vostri cuori, nell’Eucarestia! Vi farà felici. 
- Io li sollevo sopra il fonte battesimale, sopra la brace del Mio Cuore 
- perché Io sono tutto Amore in questo sacramento! - - -

Io amo i pensieri degli uomini - quando sono umili!
L’UMILTA’ è la Mia virtù principale, perciò divenni così piccolo.
Voi non sapete come Mi ama il Padre! - Tutto il Suo Regno lo 

impiega per amare Me in voi!
Le anime sono per me tutto! - A loro appartiene il Mio Cuore - 

nuovo ogni giorno! - Come un orologio indica l’ora, così il Mio Cuore 
gira intorno ad ogni cuore, per rendere viva l’anima - per conservare 
la sua vita. —

Il Mio Amore percorre una via segreta che conosce soltanto il 
Padre - e lo Spirito Santo - che la indica.

Non è DIO l’Onnipotenza dell’Amore? - Contate le gocce del 
mare - il Mio Amore è così, senza confini!

Io rendo tutto nuovo - con questo AMORE!
... IO SONO LA FORZA CONTRO IL MALE! -

La Misericordia è Amore! - Viene concessa ad ognuno che prega 
per avere lo Spirito. - DIO non lo si prega per niente! - Egli stesso dà 
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subito a chi lo supplica. - Basta che alziate le mani - allora non sarete 
su un terreno pietroso!

Io offro tutto il Mio Amore per dare benedizione alla vostra pre-
ghiera! - Mi si può ben capire - quando si sta in ascolto! Io ho una 
spoglia Umana ed un Cuore divino che continuamente brucia - per 
onore del Padre - perché Gli appartiene! - Ecco come siete amati da 
Me!

Io ho vissuto la natura Umana nella divinità. - Io ho potuto unire 
tutti con Amore. - Esso ha invaso il Mio Cuore. -

Oh, cosa non ha portato agli uomini questo Cuore! - E’ indescrivi-
bile! Io ero DIO - ed ho esalato AMORE! - Così ho potuto trasforma-
re tutto.- Dopo che tutto fu dato in Sacrificio, l’Amore venne come 
-OSTIA- per mostrare agli uomini l’Amore - per donarsi alle anime, 
quale PANE DELLA RISURREZIONE e DONAZIONE.

Il Mio Cuore era il dono d’Amore per salvare gli uomini.
Questo Pane è diffusissimo - quale lascito alle anime!
... Dal Mio Cuore sono sorti sette Sacramenti - Io ne ho dovuto 

rispondere - ed ero come morto - così il Mio Corpo! - Solo con questo 
Corpo è potuto avvenire.

Io avevo Sangue sulla Mia lingua. Solo essa ha potuto riconciliare 
il Padre, quando gridò aiuto al Padre! - Essa era l’unico movimen-
to che ancora Mi era rimasto! - Con essa ho potuto gridare aiuto al 
Padre - per il perdono di tutti i peccati.

Il Padre non aveva più considerato la colpa, vedendo il Mio 
Amore - vedendo come il Mio Cuore sanguinava per gli uomini - 
che Io stesso ero! - Allora Mi vennero in aiuto gli angeli, sotto forma 
di uomini - ed uno Mi allungò il calice - per il Mio Amore al Padre.-

Oh, come sono santificate le vostre anime, con lo sguardo al Mio 
Cuore - che si dissanguò - per togliere la colpa alle anime - per lavarle 
- per riconquistarle preziosamente al Padre! ---

Non serve temere DIO! - Ogni sventura è stata causata dal 
PECCATO! - Oh, il peccato viene bevuto come acqua!

Pregate per la Mia Vittoria, per la Vittoria dell’Amore! Io Mi 
sono lasciato a voi nell’Amore - perché nessuno lo può strappare. -

“Rimanete nel Mio Amore!” - Anche queste sono parole Mie!
Voi dovete restare nell’Amore! - L’Amore rende fedeli e santi! Io 
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ho un Cuore invincibile! - Il Mio Amore non ha permesso che si 
fermasse - ha continuato a sanguinare! - Ognuno ne ha parte. - Non 
c’è anima che non viva di questo Amore - giorno dopo giorno!

Indossate l’armatura di DIO! - Voi dovete difendere le vostre 
anime con questa armatura! - Ogni anima ha un potere di fronte 
all’inferno! - Il diavolo può nascondere tutto, così punta alla sua 
meta!

Pregate molto lo Spirito Santo! Egli vi dà la Luce necessaria! - Ogni 
uomo la deve avere - voi siete troppo vicini al peccato! - DIO conosce 
la debolezza della natura umana! ---

I vostri cuori devono ardere con l’aiuto dello Spirito Santo!
... Lo Spirito Santo è la grande Potenza che viene da Me! - Io ve 

l’ho dato per difesa. Voi LO dovete amare - e ricevere da LUI Amore! 
Ogni Sacramento è opera Sua - e venuta da Me!

Figlia, amatevi l’un l’altro! - L’Amore non può sprofondare! - 
Anche i vostri cuori devono ardere e portare la Luce! Di più non ho 
potuto donare alle anime - di come ho fatto con il Mio Amore! - - -

... Orsù, venite a Me! - Lasciatevi dunque guarire! Ad ognuno è 
stata donata una meta: riporre i peccati!

... Congiungete le mani! - Le grazie affluiranno su di voi! -
NESSUNO MI PUO’ VEDERE - MA AMARE MI PUO’ OGNUNO! 

- Ad ognuno si apre il Mio Cuore - se egli prega per questo. - Come 
si moltiplicherà in voi il Mio Amore! - Il Mio Sangue scorre continua-
mente per purificare l’anima! -

Ogni anima ha un cuore proprio - che le appartiene - donato-
le dal Padre in proprietà! - Questo cuore è un grande bene! - Può 
acquisire Amore! - Una quantità inimmaginabile, che nessuna altra 
creatura possiede! -

... Il Mio Sangue si è riversato su di voi in abbondanza! - Io parlo 
la lingua dell’Amore! - Mentre Io parlo Esso trabocca dal Mio Cuore. 
- Così è il linguaggio dell’Amore - che nessuna creatura può com-
prendere! - E’ proprio soltanto del Mio Cuore - ed Esso Lo sostiene.-

Il Mio Amore è un Amore che si riversa abbondante ed attrae le 
anime!
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Tutto è come una preghiera che penetra verso il Cielo. Quando 
l’uomo prega, questo Amore lo può raggiungere. Esso penetra verso 
il Cuore - e Mi attira! -

Il Mio Amore è così bello, come Io sono bello! - Esso proviene dalla 
fonte della Divinità, che sono Io stesso!

Io dissi: “Venite a Me!” - Voi potete venir senza paura. Giorno e 
notte Io grido a voi! - Lo fa la Mia presenza. - Con così tanto Amore 
ho detto quelle parole!

LA MIA MISERICORDIA E’ AMORE!
Quando un cuore batte per Me - è come il Mio - così strettamente è 

unito al Mio questo Cuore! - - -
... Il Mio Cuore può infiammare il mondo intero - senza che voi ve 

ne accorgiate!
Chi Mi ha aperto la tomba in cui Io ero rinchiuso - sorvegliato? 

nessuno Mi ha visto uscire - nemmeno la guardia. - Persino ai Miei 
risultò incomprensibile - e si sono avvicinati!

Io ero sottratto a tutti i sensi - e sorse la nuova Chiesa! - - -

... Dio non precipita nessuno nella rovina - questo lo fa soltanto 
l’inferno! -

Il Mio Cuore era sostenuto dalla Divinità e palpitava verso l’Uma-
nità - fino all’ultimo respiro! - Perciò dissi: “E’ compiuto!” - Niente 
potè uccidere il Mio Amore - o cancellarlo!

Io posso perdonare ad ogni peccatore - rendere nulle le sue colpe 
- cosa che altrimenti nessuno può! - Ho avuto il Potere di fare ciò!

... Il Mio Amore ha patito tutto - e ha reso dono ogni cosa! - Come 
siete diventati ricchi divenendo figli di DIO - non si può proprio cal-
colare! - 

Io vi devo preparare a DIO, per l’altro servizio! - Nessuno può 
avvicinarsi al Padre - fintanto che non sia idoneo - per l’alto servizio 
d’Amore. Soltanto allora può comparire davanti al Padre!

... Io non ho che un Cuore di Sacerdote - che appartiene a tutti - 
ed è sempre pronto all’Amore! - Quale Cuore prezioso è questo! - Ha 
sorretto DIO!
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Il Mio Amore è una forza inimmaginabile - ed essa viene donata 
a tutti!

Su, venite a ricevere il Mio Cuore! -

... Non fateMi resistenza - il peccato vi schiaccerebbe! -
La sfiducia è per Me il più grande oltraggio!
Non posso Io sostituire i vostri peccati?
L’Amore ha un udito fino!
Il Mio Cuore pulsa verso di voi con Amore - e questo notte e gior-

no, senza interruzione!
Come amo la preghiera che penetra fino al Mio Cuore!

... Come viene spesso dilaniato il Mio Cuore! 

... Il mondo si precipita verso la fine - tanto è pieno di debiti!
PagateMi il soldo del Mio Amore! - - -
Unitevi nell’ATTO D’AMORE! - - -
Il Mio Cuore è pronto a ciò. - E’ il tempo di Grazia, che vale in 

modo particolare per i peccatori.
Non rinchiudeteMi nel vostro Cuore angusto - perché il Mio 

Amore va oltre, al di là di ogni confine della terra! Io voglio conqui-
stare il mondo intero con il Mio palpito d’Amore! Così vi sono unito 
con l’Atto d’Amore! - - -

 Se tu sapessi come soffro fame e sete! - Tutte le lacrime si sono 
asciugate - così povero sono divenuto in certi cuori. -

PortateMi lì, dove il suolo comincia a tremare, con abbandono 
totale! -

Io giaccio a terra come buttato lì - in certi cuori. - Devo rientrare 
in molti cuori lacerati. - Per me è una nuova lotta mortale che devo 
condurre contro il peccato. - Andate nuovamente alla Sorgente, dove 
l’Amore comincia ad agire, per annientare la morte, che siede profon-
da nel cuore (Sacramento della Penitenza).

Figlia, se tu sapessi cosa deve sopportare il Mio Cuore! - La tua 
anima diverrebbe pietra dall’orrore! Non pochi vanno alla mensa del 
Signore con la colpa nell’anima! - - -
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... Le parole vengono dette dal Sacerdote, perché egli testimonia la 
Verità: Io sono il Pane vivo - che scende dal Cielo! - DIO è in questo 
Pane! -

L’Onnipotenza si è abbassata. - La Mia Parola è sufficiente! -

... Il Mio Cuore è sempre aperto! - L’anima può sempre entrare! 
- Ognuno può venire!”
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