
ESORTAZIONI
PER I NOSTRI TEMPI

(Estratto del quinto fascicolo)

(Da Gesù):

“Aiutate quando il fratello non sa tornare a Casa!
Il Mio dolore è un dolore che ama! Voi dovete far Luce agli altri, 

quando Mi avete trovato. Così posso moltiplicare la Grazia.
Custodite il vostro umile cuore, dopo che Mi avete trovato, e aiu-

tate i vostri fratelli che da soli non ritrovano la Casa! 
Si deve donare amore, distribuire la grazia, perché essa è un dono 

puro. Io vi ho adattati a Me! ...
Non voi Mi avete cercato. Io avevo cercato voi!
Chi aiuta ha capito il Mio Amore.
Non pensate mai che Io vi abbia abbandonati! Sarebbe mancanza 

di fede al massimo!

FateMi ritornare in ogni fratello!
Il mondo è diventato così freddo, completamente senza Spirito. 

Così il mondo dovrebbe sprofondare, se Io non fossi presente nel 
Sacramento anche per esso.

 Voi dovete ATTINGERE AMORE DA ME, ché nessuno affondi in 
questa melma di peccato!

P r e g a   s e m p r e   p e r   t u t t i !  Mai solo per te! Solo ciò che 
rimane deve appartenere a te. Voglio disporti a questa povertà, ma 
senza alcuna costrizione.

Figlia, amaMi per tutti coloro che non ne sono più capaci! Il pec-
cato li ha sommersi. Hanno bisogno di aria pura che viene dal Mio 
Cuore. Allora non Mi devi più niente.
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Pensare sempre agli altri! Non si chiede per niente. 
ESPIAZIONE è il Mio grido di battaglia per questo tempo.
Figlia, voi avete molti intercessori.

I Santi Mi procurano grande gioia quando pregano per voi. Per 
questo posso perdonare molto. Persino a coloro che Mi respingono, 
anche ai peccatori più grandi.

DIO non si può imbrogliare e farGli sembrare qualcosa priva di 
importanza.

Proteggete la Mia Chiesa, che vi sostiene ed è in grado di soste-
nervi. E’ attaccata a Me, non dimenticatelo! Essa porta la Luce capace 
di illuminare le anime

Do alla Chiesa così tanta potenza come mai in nessun tempo!

Ancora ci sono persone che Mi evitano per la via, con così tanto 
odio che solo l’inferno può generarlo, in modo così brutale che solo 
l’inferno conosce. Oh, come sono povere queste persone! Non lo 
generano da sé, è un pungiglione, è lui che va all’attacco delle anime!

Queste anime Io le voglio aiutare!
L’intera vita interiore è un rogo. Così sono esposti al diavolo della 

distruzione e ogni nuovo inizio non è loro più possibile da soli. Ogni 
volontà è annientata.

Come sono malconce le anime!
Ogni pensiero per risalire è un nuovo sprofondare. Il diavolo ha 

morsi di ferro! Le tiene avvinghiate come in botti di ferro.
Come posso stare a guardare! Gliele voglio strappare fino all’ul-

tima! L’uomo dovrebbe morire dinanzi ad una tale visione, questo 
orribile potere di crudeltà che non conosce confine. Sono morto anche 
per loro!

Spesso l’uomo non sa che farsene della sua anima, ed è il dono più 
prezioso! Quest’anima è il Mio Sacrificio di Sangue!

Questa diverrà la marcia della vittoria più grandiosa di tutti i 
tempi!

L’inferno non ha più terreno.
Io amo queste anime sotto la sferza, spinte dal diavolo nel diluvio 

delle loro colpe. La Mia salvezza non arriva mai troppo tardi!
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La salvezza è possibile solo a chi ama!
Non riescono più a venirMI vicino. Il Mio sguardo li ucciderebbe. 

… Io invio operai nella Mia vigna, anche giovani. Voi sarete 
liberi. Tutto a suo tempo.

Lo Spirito Santo non si può abbattere, né Gli si possono mettere 
legacci. Egli troverà i Suoi.

La Chiesa rifiorirà!

CIO’ CHE SUCCEDE È TUTTO PERMESSO e molto avverrà 
ancora. PRIMA RACCOLGO - POI VERRA’ IL NUOVO INIZIO.

Io invio il Mio Spirito! Molti Mi hanno invocato così.
Nessuno dei fedeli deve temere!
Non possono distruggere la Mia Chiesa. Voglio lasciar loro il 

tempo per nuovamente orientarsi.
Non voglio più alcun servo. Devono avere la loro volontà - fino al 

nuovo inizio. perché vengono - taluni profondamente inchinati - con 
uno squarcio nell’anima.

Io ho già visto tutto, prima che così avvenisse.
Le porte sono aperte - hanno divelto i cardini - così se ne sono 

andati. Di loro nessuno torna più indietro. Questo ha colpito lo 
Spirito Santo e Me nel profondo del Cuore.

TANTO VIENE AVVERSATO L’AMORE.
Io devo dividerli dagli agnelli. Questo squarcio è profondo!

Piegate nuovamente le vostre ginocchia, voi che non ne siete più 
capaci, allora si riaprirà la retta via e la nuova risurrezione vi verrà 
incontro splendente, perché Io sono l’AMORE.

Tutto si basa sull’UMILTA’, trovare DIO nella Sua grandezza.

Come Mi chiameranno gli uomini, quando sarà troppo tardi. 
Questo voglio evitarlo.

Io dissi: “Venite a Me!” - Come si oppongono!
L’intera umanità è minacciata senza di Me! - Io non posso sepa-

rare niente da Me perché Io SONO DIO ANCHE SOTTO LE SPECIE 
DEL PANE. IO non posso mostrarMi, il Mio splendore vi ucciderebbe 
tutti, non solo vi accecherebbe, come allora Paolo.

9



Io Mi servirò sempre dei piccoli, che per il mondo non contano 
niente. La superbia si oppone al Mio Spirito.

… Ognuno deve perseguire la Santità. Riuscirebbe a molti.
Nessuno si deve mai lasciare predominare dalla natura, che 

sempre vuole imporre la sua volontà. Ascoltare sempre DIO. 
Curare attentamente il contatto con DIO. Non desistere mai dalla 
PREGHIERA! L’Amore indica sempre la Via! Ne consegue una 
chiara conoscenza. Si guarda sempre a DIO! Questo è il ponte che il 
diavolo non potrà mai varcare senza cader sotto. Non aver mai paura 
di DIO, nemmeno per i peccati.

Per questo venite a Me (Sacramento della Penitenza): il diavolo 
vuole sbarrarvi le strade della Confessione. Non ha più appiglio.

… Rimanere sempre bambini nella FIDUCIA!
Un’anima non ha mai bisogno di avere paura alcuna. Una tale 

anima non sarà mai contenta. Vi supplico: non fate mai questa stra-
da! Il diavolo vi dà la caccia. Lui non vi concede mai la Pace con Dio. 
Egli è la notte più nera! 

Credete alla Mia MISERICORDIA! E’ senza limite!
Uno che ha fiducia non verrà mai punito. Il diavolo lo sa:
LA PAURA SPINGE VERSO IL BASSO. Io non sono proprio un 

tiranno. Aver così paura di Me! Se avessi potuto fare di più per voi 
l’avrei fatto, veramente, figlia! Come si può temere il Padre che gene-
ra così tanto AMORE!

Basta solo che Mi chiediate!
Io sono uno che sempre ascolta e che sempre è pronto ad aiuta-

re.
E’ come un telefono. TelefonateMi! Io Mi metto subito all’ascolto. 

Oppure avete dimenticato il Mio numero? Chi ama lo sa fare, è cer-
tissimo!

Io dico: FIDUCIA! Questo è il centralino. Sono sempre lì, pronto! 
Riconosco subito la voce del cuore perché CHI AMA HA FIDUCIA!

Lì non sto a guardar agli errori e a tutto ciò che è successo!
Figlia, Io ho grande potere, che può anche aumentare, tanto più, 

quanto si ha fiducia in Me. Questa è la chiave.
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La FIDUCIA non ha serratura, né catenaccio. Questo gli uomini lo 
devono sapere ...

Se voi sapeste come Mi fa male l’indifferenza!
Figlia, il tuo amore può crescere soltanto nella FIDUCIA. Io voglio 

un cuore pieno di FIDUCIA, allora posso salvare il mondo che sta 
affondando.

LA FIDUCIA E’ LA VIA DEI SANTI!
Chi ha fiducia ottiene il massimo profitto. FIDUCIA E’ AMORE e 

al massimo grado. Si può amare qualcuno di cui non si ha fiducia? 
Come Mi sono affidato a voi (nei Sacramenti!) e come ho avuto fidu-
cia in voi!

Il mondo ha un volto falso. Ognuno va da solo per la propria 
strada ed obbliga DIO a fare la sua. Non è questa la Via della Grazia!

I piccoli stanno sempre in basso, i grandi svettano in alto.
E’ il tempo che viene, che vuole esprimersi secondo questo stile.
Io Mi opporrò a questo modo di fare! Ci può essere un solo DIO, 

ed EGLI alzerà la Sua voce. Non con fragori, affinché i topi non ven-
gano attirati, per coronare come intelligenza i loro covi di menzogna. 

… LO SPIRITO SANTO ELEVERA’ LA SUA VOCE CON 
INIMMAGINABILE VERITA’ CUI NESSUNO POTRA’ 
RESISTERE!  E’ SEMPRE ANCORA L U I:  L’ONNIPOTENZA!

Continuate con coraggio a cercare i fratelli, a cercare le sorelle!

L’ATTO D’AMORE
A voi è concesso essere tutti di Mia Madre! Lei è la REGINA 

DELLA GRAZIA!

Unitevi insieme nell’ATTO D’AMORE! Il Mio Cuore è pronto a 
ciò! E’ il tempo di Grazia che vale soprattutto per i peccatori.

Non richiudeteMi nel vostro cuore angusto perché il Mio Cuore 
va oltre, al di là dei confini della terra!

Io voglio conquistare il mondo intero con il Mio palpito d’Amo-
re!

COSI’ VI SONO UNITO CON L’ATTO D’AMORE! Il diavolo 
vuole rimpicciolire tutto, ma mai il tutto è stato così grande.
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Mantieniti forte nella FIDUCIA! RICEVI PIU’ SPESSO IL 
SACRAMENTO DELLA PENITENZA!

L’essenza della schiavitù infernale minaccia il mondo!
DIO non può penetrare nella vostra volontà per non incatenar-

vi l’AMORE. Io devo seguire la vostra volontà pieno d’Amore, per 
tenere aperto il ritorno.

Pregate diligentemente il ROSARIO per chiudere fuori quello spi-
rito maligno della distruzione, il quale minaccia di far crollare ogni 
cosa!

Come sta lavorando il diavolo! Si è messo sulla via della Grazia 
con la sua astuzia annientante Finché il suo pugno distruttivo sferre-
rà l’ultimo colpo.

Al Mio sguardo nulla è nascosto.”

(Dall’Angelo custode):

“Voi avete una Madre! Pregatela! Lei vi può tutti salvare! Lo farà. Il 
Suo cuore arde d’Amore per voi. Io vengo spesso ora, anche se tu non mi 
vedi, ma io ti posso vedere. Tu non mi chiami mai inutilmente! 

Spesso allargo le mie ali su di te. Significa che io ti do sempre protezione 
quando il male si avvicina.

Tutti gli angeli fanno questo per gli uomini. Molto sarebbe già accaduto! 
Il nostro compito è segreto! Si bada poco a noi, eppure siamo così fedelmen-
te congiunti a voi! Conosciamo il valore delle vostre anime! Tu mi chiami 
spesso. Questo è per noi un grande merito, aiutare un’anima. Possiamo 
aver parte della vostra felicità. DIO ama incommensurabilmente un’anima! 
Questo riempie anche noi di gioia!”

(Da Gesù):

“PortateMi là dove il terreno comincia a mancare, in donazione 
totale!

Io sono disteso per terra, come buttato lì, in certi cuori. Devo tor-
nare dentro a molti cuori lacerati. Per Me è una nuova lotta mortale, 
che Io devo condurre contro il peccato

Figlia, se tu sapessi cosa deve sopportare il Mio Cuore! La tua 
anima si pietrificherebbe dal terrore!
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Non pochi vanno alla Mensa del Signore con il peccato mortale! 
Per questo non c’é alcuna spiegazione.

Morte ed inferno Mi tengono prigioniero in tali cuori, Finché il 
peccato è espiato dalla Mia Anima.

Io scaccerò tutti i demoni.
La grande ora ha suonato. L’eternità si avvicina inarrestabile!
La morte sta girando. Voglio dire, la morte interiore, che non si 

vede perché non può parlare! Le sue labbra sono congelate. Non può 
dire preghiera alcuna.

Questo l’ha capito Satana - negarMi - e molti non Mi seguono più.
Il Mio Cuore batte pieno di Misericordia per diffondere la Luce. 

Come potrei stare a guardare e lasciare che l’inferno imperversi! 
Correte nel Mio Cuore, vi coprirà! ...

Abbiate cura dei fratelli che non hanno Luce!
Io Mi lascio condurre dove voi volete, tale potenza ho dato alla 

preghiera!

OGNI TUO PROSSIMO E’ TUO FRATELLO!
Io vi incontrerò nel fratello.
Figlia, questa è una grande missione! PENSA SEMPRE AGLI 

ALTRI, a coloro che MI SONO DIVENUTI STRANIERI! Ognuno ha 
in sè la volontà. Così li ho incontrati.

PREGATE IL ROSARIO! T u t t i ne avranno parte. Esso ha in sé 
i grandi misteri.

Ho detto: “Venite a Me!” - PORTATEMI I DEBOLI, I TARDI, I 
CREDUTI MORTI! Lasciateli partecipare (ai frutti) della Mensa e la 
Vita traboccherà!

Non vi posso ancora far vedere i tesori. Il vaso che deve portare la 
Grazia è bucato.

Dipende veramente da quello che fate - e dovreste fare, per salvare 
i fratelli!

Pregate per coloro che non ne sono capaci!”

�3



(A riguardo dell’Eucaristia):

“IO SONO IL PANE VIVO! Avverranno grandi miracoli! Io mol-
tiplicherò il Pane nelle anime.

Spalancate i vostri cuori! Credete nuovamente alla Mia Potenza! 
Fu attestata con miracoli!

Voi dovete lasciare che tutte le anime ne abbiano parte (ai frutti 
dell’Eucaristia). Non rinchiudeteMi allo stretto! Io vado avanti con 
l’Amore.

Potete lasciare che tutto il mondo ne abbia parte, e la vita diventa 
più facile!

Il peso del peccato sta quasi schiacciando gli uomini! L’uno conta-
gia l’altro! Il peccato è una malattia contagiosa!

Io vi do il potere di aiutare i peccatori! ...

SOLLEVATE LE VOSTRE MANI IN PREGHIERA! Io sento ogni 
sussurro. L’Amore conosce ogni sillaba. Vi mostrerò nell’eternità 
come Io vi ho ascoltato!

AD OGNI PREGHIERA IO DONO UN MIRACOLO - un miraco-
lo d’Amore, che può salvare tutto. Il Mio Amore viene sostenuto e 
segnato dallo Spirito Santo.

Molte anime cadono in basso (a causa del peccato). Le si deve aiu-
tare. DIO non è impotente quando EGLI tace. DIO non è muto quan-
do EGLI tace!

La preghiera indurrà il Padre a fare la Sua parte. Solo non la si 
deve lasciar venir meno! E’ come con le sofferenze: nessuno ne ha 
visto i pregi interiori!

Avete così poca fiducia in Me perché sto in disparte meditabondo 
e guardo il lupo, mentre egli scompiglia le file?

Io cerco anime! Le devo portare alla conversione! Non è ancora il 
tempo di mostrarvi i Miei tesori. Voi non sapete come Io sto racco-
gliendo! Persino i pesci sono finiti nella rete per la Mia Parola. Chi ha 
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insegnato loro a fare così? Il Mio Amore li ha attirati! Loro sentivano 
un calore che li attirava proprio nella rete! Nessuno può dare un tale 
tipo di istruzione, oltre a Me!

Chi Mi può resistere?
Sono dunque debole perché sono divenuto Bambino - o un tipo 

qualunque di cui si prevede il tramonto? Non solo il vento e le onde 
erano divenute immobili! La Mia Potenza vi insegnerà chi sono Io! ...

ORA ARRIVA IL TEMPO CHE MAI E’ STATO!
Tra fulmini e tuoni ho dato i Miei Comandamenti - ed essi torne-

ranno a splendere!
AIUTATEMI A DIFFONDERE AMORE!
L’Amore ha una forza divina! ...
VeniteMi incontro perdonando (al fratello)! Io do, ciò che l’altro 

non fa. Così sono in mezzo a voi. PERDONARE è il più grande ATTO 
D’AMORE! Presso di Me tutti avranno grande ricompensa! Io do 
sempre il Mio premio in aggiunta.

Il mondo intero deve perdonarsi, l’un l’altro! Questa è la situa-
zione.

Nessuno ha sempre ragione, ma nessuno sempre torto!
Prima di tutto sempre DIO, allora la misura sarà piena.
Voi dovreste sempre procedere da DIO ed agire per DIO!
La Luce dell’Amore non può arrivare a spegnersi altrimenti irrom-

pe la notte!
Non è difficile arrivare in Cielo per chi osserva questo segreto e 

rimane nella Mia vicinanza.
C’è un Amore che prega, che affluisce a tutti. Viene ripartito da 

Me!
Ci sono molte vie dell’Amore e tutte finiscono a Me!
Conserva il tuo cuore aperto e rivolto a Me! Io posso scaldarlo.
Il bisogno è grande nel Mio popolo! Io so quanto sono assetate le 

anime!
Sollevate i vostri cuori nell’Eucaristia! Vi farà felici. Io li sollevo 

�5



sopra il fonte battesimale, sopra la brace del Mio Cuore perché Io 
sono tutto Amore in questo Sacramento!

Chi nell’Amore si pente dei suoi peccati ha trovato l’Amore del 
Padre!

Voi ottenete l’innocenza del battesimo, ogni volta che confessate 
i peccati! Solo Io posso sollevare le anime. Tramite Me viene annun-
ciata la Grazia.

Figli, state in guardia! Ascoltate il Papa e nessun altro! Seguitate 
come avete fatto finora su questa strada! Io ho reso Roma più sicura. 
Mettete al sicuro i vostri cuori, ché il nemico non possa penetrare! Io 
sento il veleno del serpente che si vuole diffondere, come fischia. 

La miseria sarà grande tra i popoli perché il diavolo vi si vuole 
annidare. 

Riempite nuovamente le vostre chiese altrimenti vengono devasta-
te! Il nemico già sta rosicchiando.

Com’ è preoccupata Mia Madre per la vostra salvezza! Lei sta sup-
plicando per voi. 

PREGATE NUOVAMENTE LO SPIRITO SANTO, PREGATE 
MOLTO! LA MIA CASA SI FA VUOTA!

Io vado ovunque per aiutare i più poveri!
PortateMi dapertutto! Così dovete portare la Parola di Dio! Io vivo 

con la Chiesa. Ogni cuore Mi può portare così.

Ci sarà un grande ritorno! Ognuno sarà trovato! Come nulla Io 
fracasso lo scudo del diavolo!

Il peccato deve cedere!
Il Figlio ha il globo nella mano. Così potente è diventato!
Sarà un corteo vittorioso dell’Amore cui nessuno può resistere ... 

STRINGETEVI IN UN’ALLEANZA DI DONAZIONE.
RINUNCIATE ALLA VOSTRA VOLONTA’, ALLORA IO POTRO’ 

VISITARE IL PROFONDO!
FORMATE UNA COMUNITA’: AIUTO PER TUTTI !
Molti si renderanno disponibili.
Occupatevi dell’anima con una donazione totale!
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Si deve imparare l’Amore da Me. Sempre è stato massimo!

ESSERE UMILI! Solo agli umili DIO DA' LA SUA GRAZIA!
Fare tutto per DIO! Questa è la retta via. Richiede prima UMILTA’. 

L’UMILTA’ è la Mia virtù fondamentale. Si raggiunge con l’abbando-
no alla Mia Volontà.

Questa virtù ha bisogno di molta preghiera! Nessun sacerdote può 
proseguire la sua vita senza questa virtù.

Un’anima non è per il diavolo un partner, chiunque esso sia!
Chi conosce questa bestia nella sua crudeltà? Sarebbe come affida-

re ai lupi un bambino che ancora ha bisogno di chiedere.
CHIEDETEMI DUNQUE! Ve ne faccio dono (anime). Quelle che 

voi conquistate (con la preghiera) Io le cerco, ed il diavolo non può 
dir niente! Questa è una grande prova d’Amore, sicuramente la più 
grande!

Nessuna richiesta Mi è troppo grande! Come un Bambino vi amo 
e come un Dio vi dono.

Uno che chiede non appartiene a sé. Io ve lo mostrerò: Io chiederò 
per voi al Padre!

...”Venga a noi il Tuo Regno” : Questa è una profonda preghiera 
del cuore che si lascia diffondere ovunque. Così è stato invocato il 
Redentore, ancora agli inizi dei tempi.

PREGATE PER QUESTO REGNO che molti non riesce più ad 
attirare! Il peccato è diventato valanga. Questo mondo tiene bloccato 
ogni accesso.

Voi siete tutti chiamati alla donazione!
Molte cose avvengono con le labbra, così tutto crolla giù.”

(Da San Giuseppe):

“TU PUOI BATTEZZARE I BAMBINI CHE NON NASCONO.
Verrà intonato uno stormo di preghiere che gioverà anche a queste ani-

mette
... Pregate un atto di consacrazione alla Madre del Signore.
Io sono Giuseppe, il loro padre adottivo.”
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(Dalla Madonna):

“Sarà una gloria per San Giuseppe che ha offerto ogni sacrificio per il 
Mio Bambino. Egli è stato inviato quale salvatore. Con nessun pensiero ha 
pensato a s è, per salvare Me e il Bambino. Ha percorso dure strade per 
guadagnare il pane quotidiano.

SI’, IO SONO LA MADRE ...
Supplicatelo dunque!
Li voglio donare tutti alla Vita. Nel Mio cuore c’è tanto ardore!
Io sono MADRE DELLA GRAZIA. Anche questa Mi viene concessa.
Figlia, prendi acqua santa, poi prendi la tua croce con la indulgenza per 

i defunti e benedici con ciò queste animette di bambini e di’ con abbandono:
DIO vi benedica e vi protegga,
EGLI faccia risplendere il Suo volto su di voi.
Vi accolga EGLI nel Suo incontenibile Amore!
Saranno uguali ai bambini innocenti. Vale per molti, che l’Anima già 

vuole trasformare.

... Se le Madri sapessero quello che fanno!
OGNI CONCEPIMENTO E’ OPERA DI DIO!
A chi è permesso demolire il ponte?
Loro perdono ogni ritegno - e vanno verso l’abisso! Non così il bambino. 

Un giorno esse lo chiameranno gridando. Tutto rimarrà muto! E’ stato un 
assassinio furtivo - del proprio figlio! ...

... È l’assassinio di un bambino! L’intero mondo ne viene minacciato ... 
Guai alle madri che lo fanno con tanta leggerezza! Tutte saranno sottoposte 
a giudizio! Aiutatele affinché non debbano sprofondare! Il Padre vuole 
essere Misericordioso, perciò ti è stato fatto vedere questo (la signora 
Klotz aveva appena visto dei bambini non nati). EGLI vuole dare 
alle madri la possibilità di espiare.

Aiutate queste madri con figli nel bisogno per impedire ciò.
Si hanno soldi per tanti divertimenti. Prendetene un po’! Rendetevi 

disponibili! Quest’opera darà frutti nel proprio corpo. DIO conosce il peri-
colo che minaccia molti e lo sventa.”
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(Gesù, a riguardo di queste piccole anime):

“Aiutate queste madri ad offrirMi - ESPIAZIONE - affinché la 
colpa non le schiacci! L’Amore è un Comandamento che riguarda 
tutti! Non fermatevi a voi stessi, altrimenti rimanete soli!

Viene il tempo della grande Misericordia, che tutto copre e può 
coprire. Io ti ricorderò queste parole.

L’ATTO D’AMORE E’ UNA PREGHIERA TRAVOLGENTE PER 
QUESTO TEMPO.”
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