
MISERICORDIA DI GESU'
FONTE D’AMORE

(Estratto del sesto fascicolo)

(Da Gesù)

“Amo le mani che pregano e il cuore che crede! Così l’inferno non 
può compiere la sua cattiveria. Questo è un segno per Me.

Voi siete stati preservati da molti peccati!
“Ciò che voi fate al più piccolo ...” ... Pregate per i fratelli che non 

ne sono capaci perché spinti dal peccato attraverso ogni gola dell’in-
ferno!

Niente li ferma più. Hanno perso e dimenticato ogni ritegno.
VOI POTRESTE AIUTARLI! - IO DONO COSI’ VOLENTIERI!
Mi debbono ritrovare!
Accompagnateli, quali grazie per il vostro aiuto!
Ognuno le ha esperimentate 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 certo 

chiuso. Io so che il Padre vi esaudisce quando voi pregate, certissi-
mamente!

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

Pregate l’ARCANGELO MICHELE! E’ armato contro l’inferno. 
Dove egli appare gli spiriti cattivi si sbandano. Io l’ho armato, que-
sto basta!

Lui può impedire molto di ciò che l’inferno ha covato. Egli ha 
grande potere, il più grande tra gli angeli! Imploratelo spesso! E’ una 
preghiera per i morenti. Loro hanno bisogno della più grande prote-
zione.
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E’ il precursore della Madre di Dio. In quest’ora Lei non lascia nes-
suna anima da sola, ad iniziare il cammino dell’eternità, perché Lei è 
veramente MADRE.

Lei viene salutata sempre dall’angelo custode, che si inchina pro-
fondamente. Nemmeno lui abbandonerà un’anima, qualunque cosa 
sia successa!

A quante anime è stato facilitato il morire!

Battiti spesso il petto e prega:“MIO Gesu', MISERICORDIA!”, 
perché questo commuove la Misericordia.

(Nell’originale tedesco seguono a questo punto 3 pagine di meravigliosa 
preghiera).

LA PACE È IN QUESTA PREGHIERA E L’INFERNO PERDE 
IL SUO POTERE. QUESTA PREGHIERA SPAVENTA L’INFERNO 
TALMENTE POTENTE E’ LA MIA MISERICORDIA.

Praticate la preghiera. Voglio mostrarvi la Mia Misericordia. 
Tutti la possono ottenere!
Anche voi dovete esercitare Misericordia!
Dio vi mette nel Piano per i peccatori.
Poneteli nei vostri cuori!
Pregate per il mondo intero che sta sprofondando! Queste sono 

parole serie, serie come questo tempo!
Loro si lasciano ingannare dal diavolo. A Me non si dà ascolto!
Voglio ancora una volta salvare il mondo! La terra è vicina alla 

rovina. E’ in gioco l’essere o il non essere!
Le tenebre copriranno la terra perché regna la completa incredulità 

in ogni luogo, ovunque. Poi verrà Satana per fare la sua raccolta.
Io ho mitigato le armi, grazie alla Mia Misericordia.
Voi dovete conoscere la Mia Misericordia che non respinge mai!
Prove ne avete a sufficienza. 
I maligni cadranno essi stessi nella rete.
La Mia Misericordia prevale potente! 
Questo l’ha ottenuto Mia Madre! Lei Mi ha supplicato.
Lei è una - POTENTE MEDIATRICE ! - Fatelo in Suo Nome!
Molti sono all’opera per trattenere la giustizia.
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Sopraggiungerà un grande avvenimento nel mondo, eppure non 
siate timorosi! - Io visito gli abissi più profondi, il Mio Cuore ne ha 
bisogno.

Io posso mutare i Miei piani, sì, ora per ora!
Senza che ve ne accorgiate Io sono all’opera.

Nell ’Amore i l  Mio Cuore  è  una roccia ,  perché è 
MISERICORDIA!

Elevate la preghiera “Gesù Mio, Misericordia!”, perché racchiude 
molta Misericordia - è Amore senza fine!

Chi ama Gesù viene egli stesso amato!
Nessuna preghiera che Mi invoca per avere Misericordia rimane 

inascoltata.
E’ la preghiera di Mia Madre e presuppone fede.
Tutti i fedeli vogliano pregarla come primo saluto durante le loro 

visite nelle chiese! Grazie ad essa, loro medesimi vengono purificati.
Così puoi concludere ogni preghiera. Aggiungila in fondo, come 

l’AMEN! Sarà a beneficio anche delle anime del purgatorio.
Pesa con la Mia bilancia, solo allora avrà valore!
Allora, la vuoi fare? La tua volontà è il primo dono.
Sia (questa preghiera) il tuo saluto al mattino e spesso durante il 

giorno, in tutto ciò che fai!

I maligni sono al lavoro per impedire la vittoria.
Chi Mi può ostacolare se Io voglio salvare il mondo? Ogni tempio 

eretto dal mondo crollerà!
Così è successo agli Egiziani alla Mia venuta.
Com’ero piccolo d’aspetto - e potente come nessuno!
Un’intera regione s’era alzata contro di Me.
Io ero soltanto nelle braccia di Mia Madre - e così sicuro e protetto!
L’Amore era la Mia protezione ed era potente!
Invocate Misericordia, come ha fatto Lei!
Pensa con i Miei pensieri!
Ama con il Mio Amore!
Parla con la Mia Lingua!
Porta tutto al Mio Cuore!
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Tu vedrai: le pietre rotoleranno. Così Io posso rendere viva ogni 
cosa.

Ama la Mia Misericordia! Te l’ho concessa proprio molte volte. Tu 
la puoi implorare per altri. La concederò anche a coloro per cui tu Mi 
preghi. Prega così:

“CARISSIMO GESù', SALVA QUEST’ANIMA PER LA TUA 
MISERICORDIA, PER PROFONDITA’ ED AMPIEZZA GRANDE 
COME IL MARE”.

Tanto vale per Me un Atto d’Amore! E’ AMORE PER TUTTI, senza 
misura! Devi solo crederlo, allora farà miracoli.

Oh, se gli uomini potessero credere alla Mia Misericordia, quanto 
può ardere!

Oh figlia, questo è un grande segreto, un regalo del Padre alla Mia 
Anima.

Di’ più spesso: 

“GESù', SO CHE TU SEI MISERICORDIOSO!” e la tua FIDUCIA 
non starà muta.

Oh, implora per tutti coloro che non lo possono e non sanno che 
DIO può perdonare loro! Chi ha più Grazia è anche chiamato al più!

Lì cominciano le opere di Misericordia.
Figlia, ho sete! Ho una sete bruciante di salvare le vostre anime! Il 

mondo non conosce la Mia sete.
Rifugiatevi presso lo Spirito Santo e pregate per esse! Quante 

anime sono sull’orlo dell’inferno. Tutto il loro volere è soffocato e pri-
gioniero dello spirito del maligno.

Il Mio Cuore è divenuto tutto Amore! Desidera sciogliersi come 
cera per strapparle alla morte.

OFFRI TUTTO IL MIO OPERARE SPIRITUALE PER LORO! 
L’azione dello Spirito Santo, come manifestato da Me, col Corpo e 
con l’Anima, nella Mia Divinità! QUEST’AZIONE SFONDA OGNI 
MURO!”
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“PREGHIERA per offrire l’intero operare spirituale di Gesù per 
le anime, la cui intera volontà sta soffocando ed è prigioniera dello 
spirito maligno:

ETERNO PADRE, nello Spirito Santo Ti offro tutto ciò che è scatu-
rito dal Cuore di Gesù, dal Tuo immenso Amore, per l’espiazione dei 
peccati del mondo e per il Tuo popolo santo. 

Il Mio Cuore è aperto. Anche le Mie mani sono aperte, per donar-
vi.

AMARE E’ GRAZIA! Di' sempre:

Gesù, Ti amo con questa preghiera!
Gesù, Ti amo con questo lavoro!
Gesù, Ti amo nel sonno!

Così tutto diventa Amore per Me. Allora è meno facile che il dia-
volo si immischi, perché Mi odia.

Da' a Me anche il Tuo pensare:

Gesù, tutto il giorno il mio
pensiero è d’Amore per Te!

Riprova continuamente, quando lo dimentichi!
L’uomo va esercitato, allora tutto diventa Amore, persino la notte.
Lascia che il tuo amore confluisca nel Mio! Così tu credi nel Mio 

Amore e dai ad esso risposta. - L’Amore è una bella preghiera!
L’Amore sa pregare, esso prega con Me.
L’Amore è un potere particolare, esso scaturisce dal Mio Corpo.
Tu non puoi diventare indifferente, se la eserciti. Anche l’esercitar-

la è veramente una preghiera umile.

Quando si prega è come innalzare il proprio cuore a DIO!
E chi può farlo con più partecipazione di colui che si arrende com-

pletamente all’Amore. - Tu puoi sempre pregare così. La devi sempre 
ripetere, perché s’imprime meglio nel tuo spirito:

SIGNORE, prendi 
tutto il vedere e l’intero mio sentire
dentro di Te
e rendi puri tutti i miei sensi.
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Aiutami affinché il mio pensare rifugga la colpa,
ed il mio parlare non Ti rechi oltraggio,
affinché le mie mani facciano la Tua volontà
e tutto il mio ambire sia riposto soltanto in Te.
Fa’ che i miei piedi percorrano le Tue vie,
che in ciò che succede io veda solo la Tua volontà.
Con ogni respiro, Mio Salvatore, accoglimi,
ad ogni palpito del cuore infiammami, Ti prego. Amen

Voi dovreste meditare più spesso la Mia paura della morte, che 
a voi ha portato salvezza! Mi ha unito agli uomini, quando giacevo 
a terra, come un uomo morente, che non si pente delle sue colpe, che 
non può pentirsi, talmente la colpa l’ha incatenato. -

Ero straziato! Il dolore ha lacerato la Mia Anima, per essere in 
comunione con loro. Ed allora uscì il Sangue da ogni poro!

Io vedevo tutti i peccatori a terra morenti e l’inferno che li dilania-
va. Già l’inferno si era aperto. Oh, come ho lottato per quelle anime! 
Anche per Me c’era solo la vita o la morte - anche per Me!

Voi non sapete cosa ha sofferto la Mia Anima! Questo è nascosto 
ad ogni uomo. - Perciò il Mio Cuore è così prezioso per il Padre.

Tutti i diavoli si sono lanciati addosso a Me. Su di Me Io presi 
ogni colpa. La Mia Umanità era di fronte a loro, e guardandoli li fece 
cadere al suolo. - Nessuno l’ha visto, ciò che in quell’ora è avvenuto 
con l’artefice della malvagità. Mi voleva stritolare! - Com’ero ferito 
nell’Amore. Dal Mio Cuore scorse Sangue e fuoriuscì da tutti i pori. 
Giacevo a terra come sfracellato. Me ne stetti con il volto al suolo. La 
Mia Umanità veniva già data in Sacrificio, con quel Sangue. Tanto ero 
colpito al Cuore. Non ero più capace di alzarMi.

… OFFRITE IN PREGHIERA LA MIA PAURA DELLA MORTE:
- per coloro che non hanno il tempo per morire (sventura),
- per coloro che si tolgono la vita,
- per coloro che vengono uccisi, strappati alla vita,
AFFINCHE’ LO SPIRITO SANTO, CHE E’ LA VITA STESSA, 

SCENDA SU DI LORO.
Oh, come renderei più facile l’ora della morte a quelle anime, che 

invocano Grazia per le anime tribolate.
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L’UNO LO DOVREBBE FARE PER L’ALTRO!
Così vado incontro ai morenti, prima che lo sappiano.
DIO conosce i loro nomi.
Nell’Amore è tutto possibile, se solo si vuole aiutare!
Tanto accade per il disimpegno degli uomini. Siate vigili per loro! 

Così l’inferno perde potere.
Il vostro Amore vincerà! Io do ancora tempo alla loro vita interio-

re, con Grazia particolare.
Voi siete come le vergini che tengono pronte le lampade. Per tutti 

coloro che lo fanno, vale questa promessa!
Voi potete guadagnare tempo per loro! La morte opera troppo in 

fretta. Muoiono senza saperlo. - Il Mio Amore ha molte vie. - Io tolgo 
al diavolo il vantaggio.

... Fatevi pescatori. Voglio riempire le vostre reti e santificar-
le. Andate in tutto il mondo. - IO VOGLIO FARVI PESCATORI DI 
UOMINI!

Lo Spirito Santo ha moltiplicato e glorificato queste parole.
Ti voglio mostrare questa via. E’ una rete sottile ed un potere invi-

sibile, una corrente di Grazia che mai il mondo ha posseduto!
Questa via percorre tutto il Mio dolore, dal Monte degli Olivi fino 

all’Ascensione. Ho lasciato a voi tutto e ho cinto i vostri fianchi. Vi do 
tutto per il viaggio.

Con queste sofferenze vi mando, con questo Amore vi fortifico ... 

Molto si può ottenere per la Mia Paura della Morte! Offrila tutti i 
giorni, anche per le anime del purgatorio!

Offri la Mia paura della morte per le anime di coloro che muoio-
no senza preparazione, così possono ottenere la Grazia, per il Mio 
sudar sangue dalla paura.”

“PREGHIERA AL SANTISSIMO CUORE DI GesÙ:
Questo Cuore ha portato tutto il peso che a causa del peccato ha 

gravato su di Me ...
Questo Cuore portava la ferita già dalla nascita. Mia Madre l’ha 

sempre potuto vedere.
Oh, quale dolore quello che colpì il Suo cuore. Era colpita come 
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Me.
La profondità non si poteva più misurare. - Come giunsi vicino 

all’inferno che colpì anche Mia Madre. - Dovetti donare anche Lei 
in Sacrificio...Chi potrebbe misurare l’Amore? Nessun occhio ha 
visto,nessun orecchio ha sentito, nessun cuore può comprendere ciò 
che si compì in Me per sbarrare la strada al peccato!

PERCIÒ FATE PENITENZA!
Come sempre è stato ai piedi della Croce. Solo così l’anima può 

ricevere tutto.
Ciò che il Mio Cuore ha perso in Sangue potè scorrere soltanto 

perché tutto era nascosto in quella ferita.
ESSERE-DIO e ESSERE-UOMO scaturì da quella Ferita.
Per questo, in Me, venite innalzati fino al Cielo!

… Scrivi qui la tua poesia! Io amo questi versi.
Ci aggiungo la Mia Luce. È il Sole che risplende radioso.”

Tu, piccolo caro Sole
nello scrigno del tabernacolo,
come Ti cerca la mia anima.
Oh, rendila di nuovo pura!

Con Te, o piccolo Sole,
voglio attraversare il mondo
e cercare ogni anima,
che Ti è andata smarrita.

La terra è così buia,
lì dove è stato messo il cuore.
Oh, dona solo un bagliore,
l’anima è svegliata. 
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Tu, Delizia della mia anima,
Tu, Alito della mia anima,
Tu, Amore del Padre mio,
Accogli la mia anima.

Nel Fuoco del Tuo Cuore,
nella Luce del Tuo Cuore,
nella Ferita del Tuo Cuore,
rinchiudi la mia anima.

Dona alla mia anima Vita,
dona alla mia anima di Essere,
dona alla mia anima Amore,
Accoglila così!

(Gesù)

Quello che stai scrivendo è la voce del Mio Cuore.”
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