
L’ONNIPOTENZA DELL’AMORE
NEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

(Estratto del secondo fascicolo)

(Da Gesù)
“Il riconoscere i peccati è il gesto d’amore più grande. Non tutti 

riescono a venire, ma tutti ne partecipano! Niente avviene solo per 
l’uno, l’Amore  è troppo grande e potente per un tal fine. DIO ha 
voluto diversamente. Un fiume incontenibile ricopre grandi spazi e 
colma completamente ogni avvallamento. Nessuno può misurare la 
Grazia. E’ impossibile anche per un sacerdote. Esula dalla terra e dai 
pensieri degli uomini.

Gli uomini devono portare insieme tutte le loro colpe, allo stesso 
modo anche la Grazia viene estesa a tutti ...

RingraziateMi di cuore per questo Sacramento! Verrà il momento 
in cui il Mio Cuore trionferà, questo è assolutamente certo! Io sono 
l’Amore che sopporta tutto.

Come bramo di potervi vedere felici! Ogni lacrima si asciugherà. 
Scorreranno lacrime di gioia, per il Mio Amore.

Gli uomini non capiscono il Mio Amore, eppure sono così poveri 
senza di esso. Spesso sono stato sopraffatto dalla compassione. Solo il 
Padre ha visto le Mie lacrime. Quante volte ho pianto di compassio-
ne. Ho pianto nella Mia Divinità, erano lacrime preziose. 

Nello Spirito ho visto ogni cosa. Il sole ne verrebbe oscurato per 
una notte eterna. - L’Amore ha dissipato le tenebre, così sono venuto 
in soccorso delle anime. Era la notte delle anime. Certo non poteva-
no morire. Il Mio Amore ha dato Luce alle anime, per riconoscere il 
male. I diavoli sono dovuti fuggire, tanti quanti erano venuti. Per Me 
un gran raccolto. Sono stati vinti dal Sacramento.

Agli umili DIO dà tutto!”

La Signora Justine Klotz annota a questo punto: Alcuni anni fa, dopo la 
Comunione, sentii queste parole di Gesù:
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“Ringrazia il tuo Padre confessore! Prega per lui, dopo la confes-
sione, per ringraziare!”

Scrive ancora la Signora Klotz: Il mio Confessore mi ha consigliato di 
pregare:

Altissimo, Eterno Sacerdote!
Abbi pietà di tutti i sacerdoti
e degli aspiranti sacerdote!

Di nuovo le parole di Gesù:

“Il confessionale  è il trono del Mio Amore! Sanno gli uomini 
quello che vanno a fare li? Lo fanno come fanno ogni cosa. Non c’è 
alcun pentimento, né amore, né fiducia. Io devo supplire a tutto! Ecco 
perché il sacramento viene spinto in disparte con tanta facilità. Figlia, 
quanto Mi costa!

… Bacia i Miei piedi. Mia Madre l’ha fatto spesso, nella Sua pro-
fonda umiltà. Solo così l’anima rimane pura. Tu non capisci questo 
senso profondo, non ancora.

… L’UMILTA’ mi attrae ed  è piena di Grazia! Perciò volevo esse-
re così umile con voi. Perciò: chi non sa piegarsi, non sa nemmeno 
rialzarsi!

L’UMILTA’  è divenuta per mezzo Mio la stella più bella nel Cielo 
della Grazia ...

Mia Madre ha compreso l’UMILTA’ e l’ha coltivata senza sosta.
Solo così ha potuto portare tanta Grazia e consumare il Calice, fino 

all’ultimo resto. Questo Amore penetra anche la carne e viene elevato 
a Purezza. 

Riponi i tuoi peccati sotto la Croce ed essi cominceranno a fiorire! 
Tutto  è cancellato. Al loro posto hai ricevuto Grazia, (per mezzo del 
Sacramento della Confessione).

Voi avete attinto alla Mia Santità, per mezzo dello Spirito Santo. 
Nessun istante viene venduto a così caro prezzo! Per questo ho dato 
il Sangue del Mio Cuore. Tutto Mi sono dato alle vostre miserie.

Io dissi: “Chi Mi può incolpare di qualcosa?” Così ho istituito que-
sto Sacramento, così si  è trasformato a vostro beneficio.
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Sulla Mia profonda Umiltà ho eretto il Mio trono.
Pensate a questo, quando lo fate.

O figlia, non vedo i tuoi sbagli. Fai un Atto d’Amore e tutto 
diverrà buono! Tu proprio non puoi cambiarti.

TU DEVI AFFIDARTI AL MIO AMORE.
Un Atto d’Amore ripara molti pensieri!
Quando qualcosa ti fa paura, ripeti spesso: “Mio Gesù, 

Misericordia!”.
Non lasciarti indurre in errore da te stessa! Il tuo giudizio  è sem-

pre falso! Tu non vedi dentro all’anima, nemmeno negli altri.
L’amore che tu Mi puoi dare è più grande perché la tua miseria è 

più grande.”

La Signora Klotz annota a questo punto: “Gesù, metti Tu a posto ogni 
cosa!” - Ed in risposta ecco chiarissime le parole di Gesù: 

“Tu hai proprio ragione! Io sono il tesoriere dell’Amore ed ho 
cura di far bene. Ho molti compiti, Finché sono in mezzo a voi.”

(Più tardi Gesù):
“Il sacerdote  è come su un trono di Grazia. Perciò egli stesso viene 

santificato, con tante grazie. Tutto ciò che  è richiesto dal suo ministe-
ro diventa per lui benedizione, per mezzo di quest’UMILTA’ che egli 
esercita. 

Chi non lo sa apprezzare ha perso la perla nel campo di cui Io ho 
parlato. L’UMILTA’ è questa perla, che si ottiene! Da sola non cresce. 
Lì c’è da trovare questo tesoro! E’ come una coppa d’argento. L’oro 
non si vede. Lo si ottiene così. 

Tramite questo Sacramento tutti hanno ottenuto ciò che sono in 
Cielo. Tutto scorre lungo questo canale. Dico: tutto! Tanto vi si può 
attingere. Il peccato ha preteso tutto dall’uomo. Io lo voglio restituire. 
Insieme con il peccato originale, ogni cosa viene addossata a Me e 
tutto restituito all’anima.

Sa l’uomo ciò che perde? Non permettete che il diavolo vi porti via 
questa roccaforte! Si perde tutto! 

Nessun sacerdote può sprofondare se sostiene con questo muro 
il suo ministero. Nessuno verrà consegnato al tribunale se si sforza 
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onestamente. Come ognuno conosce la sua casa, così egli la ritrova. 
Quanto lì avviene e può avvenire scorre attraverso il Mio Corpo 
spirituale. 

Saranno da Me riccamente ricompensati questi sacerdoti che si sot-
tomettono a questo sacrificio (confessare). Tramite questo Sacramento 
essi sono divenuti ricchi distributori di grazie. Sono donatori di grazie. 
Sono donatori di Sangue, per mantenere in vita il corpo spirituale. Fino 
a là scorre il Mio Sangue! 

… Oh, i nodi dei peccati sono stretti! E come colpisce spesso il 
diavolo! L’inizio è presto fatto. Già la peste ha cominciato a distrug-
gere la Mia opera. Non permettete tanto! Io do la forza che l’uomo 
da se stesso non ha. Non curate anche le piccole ferite del corpo? Allo 
stesso modo rimane sana l’anima. L’anima è un bene assolutamente 
grande! Ha messo in moto il Cielo ed è arrivata sino al Padre. 

… Pregate molto per ricevere lo Spirito Santo! Può evitare la 
disgrazia. Lui è la forza delle anime, venuta da Me. 

… L’uomo non può comprendere l’UMILTA’. Anch’essa viene 
da Me e può sollevare in alto. La luce (delle anime) non può bruciare 
senza di essa. E’ radicata nella Fede come una radice.

… L’Amore è il Mio più grande tesoro, perciò: rimanete nel Mio 
Amore! Può tutto - e può essere tutto! - Non c’è abisso che l’Amore 
non visiti. Il Mio Amore è una potenza creatrice inconcepibilmente 
grande!

Un’anima può intercedere per l’altra. E’ la libertà dei figli di DIO! 
Lavorate per il Mio Regno, allora il diavolo non può controbattere e 
le anime gli scivoleranno via! Gli costa molto, spesso tutto.

Oh, lodate il Padre per il Mio Cuore. Io ve l’ho donato ricolmo di 
tutte le ricchezze del Mio Amore divino!

Quant’era ardente il Cuore Mio! Soltanto brace ardente! Perché 
DIO l’abitava, come in Cielo. Così sono venuto sulla terra, come un 
tesoro tutto nascosto. Tutto era compreso nel Mio Cuore, ciò che era 
andato perso all’uomo è ritornato con Esso. Tutto è innestato nei 
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Sacramenti. Ho lasciato tutte le ricchezze. Anche il Mio Cuore è rima-
sto con voi, per essere celebrato (Eucaristia) e per stabilire in Me il 
fondamento della Risurrezione. 

Niente può venir sottratto all’uomo perché tutto insieme Mi 
appartiene. Niente trova il diavolo nelle sue razzie. Io ho coperto 
tutto con l’Amore per rinnovare con Esso la Mia potenza creatrice. 
“Io faccio nuova ogni cosa!”, per ripetere con vigore queste parole e 
per adempiervi. 

Ognuno cerca di liberarsi della propria colpa. Com’ è povero que-
sto popolo, non comprende più il Mio Amore e si crea il proprio cielo, 
che casca come un castello di carta. Riconoscete la vostra colpa affin-
ché possa esservi tolta!

Non dimenticate di pregare per i sacerdoti!
Dopo Mia Madre è il più grande mediatore di grazie. Non fate 

perder loro il coraggio a causa del vostro comportamento!
Verrà il tempo in cui si avrà bisogno di queste righe. Fate tutto ad 

onore di DIO! 

… La Purezza è la virtù principale dell’Amore!
La Purezza è l’arma più forte, uno scudo che isola dagli spiriti 

cattivi. Per questo ognuno deve cercare di conquistarla. Per essa 
viene respinta ogni tentazione. E’ la fonte d’aiuto più grande! Voi 
potete ottenerla da Me. Le anime devono far di tutto per non perde-
re questo scudo!

Se le anime sapessero come il diavolo odia questa virtù. Non 
può penetrare in una casa così fatta. Questo tesoro è alla base del 
Sacramento del Perdono. Ognuno può trovarvi guarigione. Mi attira-
no le anime che capiscono il valore di questo sacramento.

Non c’è altro rimedio per guarire!

Figli, proteggete questa virtù quando viene la peste! S’é già pro-
pagata molto. Solo Io posso fermarla. Il diavolo tenta ogni cosa per 
impadronirsi del raccolto. Cerca di estirpare questa virtù. Lasciate 
che vi metta in guardia! DIO non può stare a guardare quanto si 
compie. Porterebbe alla fine. Lottate con le armi dello Spirito, di 
cui disponete. Vale per tutti!
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Lo so, molti hanno buona volontà, coloro che sono dalla Mia parte. 
Il Mio Amore sopravviverà ad ogni cosa! E’ peggio che in ogni altro 
tempo, molte cose avvengono di nascosto. Il mondo è una miniera 
di assassini, in ogni angolo. 

Oh, se gli uomini potessero osservare le anime che spesso tra-
boccano di veleno! Non posso rovinare i buoni, anch’essi andreb-
bero perduti. Si accumulano soltanto armi. Per questo non scappa 
alcun spirito del male. Le armi li attirano! . . .

Figli, restate piccoli! Congiungete le vostre mani in preghiera! 
DIO non lascia inascoltate le vostre preghiere! In questa preghiera ho 
impegnato la Mia Parola e l’ho raccomandata, anche se voi non pote-
te vedere niente, perché è Spirito del Mio Spirito. 

Le Mie parole sono vere ancora in molti cuori. Perciò il mondo 
non può sprofondare. Alzate il vostro sguardo - si dirà un giorno - la 
redenzione si avvicina! Ancora non è il tempo di usare queste parole. 
Portano intero il peso dell’Amore! 

… Serve Fiducia ad ogni respiro! Non dimenticatelo mai!
Gli spiriti cattivi vi ronzano ancora intorno. Contro le tenebre alzo 

le vele della Luce. Guardate al Padre che non abbandona a se stesso 
nessuno di chi gli chiede supplichevolmente aiuto. Così venga il Suo 
Regno! 

… L’espiazione deve dare corso ad un nuovo inizio.
Fissate un giorno d’espiazione, in cui ognuno possa fare espia-

zione!
Date risposta al Mio Amore!
Anche l’Atto d’Amore è una preghiera d’espiazione.”

(A riguardo del Sacramento della confessione le parole che seguono):

“Figlia, falla per tutti, ogni volta che puoi! Ti mostrerò ancora più 
cose. Solo lì l’anima resisterà ad ogni intemperia e sarà protetta da 
ogni agitazione. Sarà sempre possibile trovare un sacerdote pronto a 
confessare. Molti sono ancora guidati dallo Spirito Santo, molti che 
ancora comprendono l’alto valore di questo Sacramento. Se l’uomo 
non lo usa, ogni grazia si atrofizza!
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Se tu sapessi come Io perdono volentieri! Non lo si può esprime-
re a parole! Se tutti potessero pentirsi dei propri peccati pioverebbero 
fiori ...

Lo sai che il pentimento è un grande regalo? L’uomo non può 
suscitarlo da sé. E’ una grande virtù! Questa grazia emana dallo 
Spirito Santo. Egli penetra l’anima intera con la Sua Luce ... Grazie al 
pentimento l’uomo cresce ben più oltre la natura. L’anima si impenna 
in un volo altissimo. 

Cerca sempre un pentimento profondo! L’intero passato è cancel-
lato. DIO è pieno di Misericordia per ogni singola anima. Io voglio 
abbattere tutto ciò che Mi separa a causa del male, la cui cattiveria 
non ha confronto.

Tutto è Mia proprietà, figlia, tutto! Nel Sacramento della 
Penitenza l’anima viene continuamente donata al Padre, nuova. 
Questa è la fonte dove battezzare nuovamente le anime. Nessun 
uomo può immaginarsi ciò che avviene in questo sacramento.

Oh, come il diavolo vuole scagliarsi contro di voi! In nessun altro 
tempo si è vista tanta pena! Nessuno vi potrà disperdere! Fino allora 
il popolo sarà nuovamente saldo. Molti stanno tornando nuovamen-
te a voi. Il diavolo se ne va, davanti allo Spirito di DIO. Io vi armerò 
come nessuno immagina. Nessuno può immaginare! Molte cose stan-
no già avvenendo, in segreto. 

Vogliono disperdere le file. Il diavolo stesso se ne sta occupando. 
Eppure non abbiate paura di niente! IO SONO L’ULTIMO COME IL 
PRIMO! Già dal primo istante si troveranno risbattuti indietro come 
mai è stato dato sapere. Io conosco i volti falsi, se ne vanno velati. 
Io li vedo, faccia a faccia! Io comparirò come davanti ai mercantun-
coli del tempio. Io conosco le cose d’argilla, solo vasi vuoti! Trattano 
del Sacramento della Penitenza, come se fosse inutile, per giunta! 
Nessuno conosce il pericolo che scaturisce da questo (atteggiamento). 
Conosco i disertori molto bene! Nessuno può nascondersi davanti 
a Me. Essi ne hanno trascinato molti con sé. E’ la loro colpa davanti 
a Me. Lasciali pure venire! Tutto è qui davanti a Me. Vengono come 
agnelli, in pieno giorno. Credono che tutto debba piegarsi davanti 
alla loro impresa. 

Guai, guai se il Sacramento non viene conservato! Chi vorrà 
togliervi i peccati? Se ne troverà ancora uno?
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Figlia, Mi sanguina il Cuore per come il Mio Amore è stato ignorato. 
Gli uomini, come vengono odiati dal diavolo! Non trascura più 

niente! Tutto smisurato, senza fondo, senza fine!
Per questo l’uno deve aiutare l’altro, perché solo l’Amore può vin-

cere.”

(Dopo la conferenza di un sacerdote sulle confessioni collettive - le parole 
che seguono):

“Tali sacerdoti ne devono duramente rispondere! Stanno scuo-
tendo i pilastri maestri. L’indifferenza si propagherà. Presto nessuno 
andrà più ai Sacramenti. Gli uomini si affideranno a se stessi ed il 
nemico avrà accesso dappertutto. 

Se uno bacia la Mia Croce Io sono unito a lui. Era stata eretta a Mia 
infamia, per straziare la Mia Anima. Ero come in una fossa di assassi-
ni, giù dentro. Ero accerchiato da nemici. 

Come oltreggiavano Mia Madre, nella Sua tenerezza per il Figlio! 
Lei sapeva della Mia grandezza. Io conoscevo la Sua tenera anima, 
per le anime, per Me. Mi vedeva presente in tutti, e profondamente 
disprezzato. 

Tutto il Mio Sangue scorse verso il Padre, che ne colse ogni goc-
cia. Si trattava di purificare le vostre anime. Ogni goccia era per il 
Sacramento della Penitenza che riuscii ad ottenere in dono dal Padre. 

Il Mio Amore fu sommamente incoronato. DIO cancellò i debiti 
per tutti i tempi! Quanti peccati affondarono nella corrente del Mio 
Amore! Così sono andato incontro ai peccatori ed ho soffiato su di 
loro, perché ricevessero lo Spirito Santo. 

Sì, la messe è molta! Il Padre dona con tale abbondanza di Grazia, 
per mezzo dello Spirito Santo. Venite, sì, ad attingere di queste grazie 
che DIO lascia confluire in questo Sacramento. Come viene incontro il 
Padre, in questo Sacramento! Così, come il Padre ha baciato il figliol 
prodigo, pieno di Amore Misericordioso! E così deve essere sempre! 
Anime e sacerdoti, non perdete di vista questo e neanche la vostra 
fede! Piegatevi sulle ginocchia con UMILTA’! Chinate il capo davanti 
al Padre, perché Egli ha detto l’AMEN! 
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BACIATE INFINE LE MIE PIAGHE, HANNO DATO IL SANGUE 
PER UNA VITA NUOVA, CHE NESSUN ALTRO HA! 

Com’ è stata penosa la via, quando portavo la Croce per voi, per 
togliervi la colpa e vincere la morte!

SOLO DIO, NELLA SUA SCONFINATA MISERICORDIA, PUO’ 
AMARE COSI’.”
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