
MESSAGGI 
SU  TEMI  PARTICOLARI

(Dai fascicoli 1-8)

Aborto

(Dalla Madre di DIO):

“Figlia, non giudicare. E’ l’orrore degli orrori!
Così agisce il mondo.

Anche tali anime ricevono il Pane della Vita.
Tu devi aiutare a scontare con l’espiazione.
Ce ne sono così pochi che ancora riflettono cosa significa strappare al 

corpo un figlio che DIO ha donato all’anima.
Come colpisce questo il Cuore di Mio Figlio, e Me, perché Io ne devo 

rispondere!
LasciateMi gridare a tutto il mondo: che cosa non ho fatto per preser-

varvi da questo peccato! Questi sono peccati contro lo Spirito Santo. - Così 
grande è l’oltraggio! Morte nel grembo materno!

Molto al di sotto dell’animale, per come esso ama i suoi piccoli! Solo 
l’Atto d’Amore può salvarli!”

(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 sè, per salvare Me e il Bambino. Egli ha percorso duri cammini 
per guadagnare il pane quotidiano.

SI, IO SONO LA MADRE .
Anche a te egli ha chiesto una volta di donare a questo cuore la sua 

purezza. Anche per voi é padre, come lo fu per me e il Bambino.
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! ...

E’ l’assassinio di un bambino!
L’intero mondo ne viene minacciato ... Guai alle madri che lo fanno con 

tanta leggerezza!
Tutte saranno sottomesse a giudizio!
Aiutatele affinché non abbiano a sprofondare!
IL PADrE vuoLE ESSErE MISErIcorDIoSo, perciò ti è 

stato fatto vedere questo (la signora J. Klotz aveva appena avuto la visio-
ne di bambini non nati). EGLI vuoLE DArE ALLE MADrI LA 
PoSSIbILItA’ DI ESPIArE.
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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.”
(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.

MAtrIMoNIo

(Da Gesù):

“Figlia, mantieni alto nell’onore il Cuore di Mia Madre!
Lei ha sofferto la legge. Io l’ho patita!
IL MATRIMONIO E’ LA CULLA DELLA CHIESA! - Devono 

tornare a sorgere nuovi matrimoni. Lo può fare soltanto DIO. Perciò 
espiate per il Matrimonio!

Raddoppiate la vostra preghiera! - Voi dovete pregare per questo!
Fa’ espiazione per il matrimonio, che sarà in eterno. - Chi espia è 

Mio. Altrimenti nessuno può varcare la passerella, dove sotto infuria 
l’inferno.

Il Regno viene ripulito da ogni ruggine.
Nessuno deve credere di aver raggiunto il traguardo.
DIO controllerà con rigore e custodirà il cuore. - Satana agisce 

molto in fretta.
Il matrimonio non è mancanza di leggi, ma una legge precisa 

contro la carne!
A molti il Cielo rimase chiuso perché avevano abusato della 

legge. Avevano vissuto solo la colpa e non avevano osservato il 
Comandamento. - Con rigore DIO domanderà conto!
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Pregate per il matrimonio e per i sacerdoti, perché entrambi sono 
in rovina!

Senza matrimoni conformi alla Volontà di Dio non ci sarà nem-
meno più alcun sacerdote.”

EucArIStIA

(Da Gesù):

“O anima, quanto Mi sei costata! - Nessuna Mi è costata meno!
Io ho patito per tutte! Perciò nessuna ha minor valore!
Non vi ho lasciato una Testimonianza, dove Mi circondano angeli 

stupiti ? - ...Voi siete così freddi! - DateMi dunque il vostro cuore, 
anche se è una povera capanna! - Non ero in una stalla, quando Io 
venni al mondo? Mi sono lamentato? Dietro di Me Io lascio un luogo 
santificato, anche al tuo cuore. Perciò vieni, vieni con grande amore! 
Con fiducia! - Non guardare a te, tu vai da Gesù!

Mi sono fatto completamente piccolo. - Tu non sai ancora cos’è 
l’Amore, cosa significa l’Amore, cosa può essere l’Amore.

Descrivi come sono nell’Ostia! - Nessuno lo può! - IO SONO 
L’AMORE NATO ATTRAVERSO LA BOCCA DEL SACERDOTE.

Lo Spirito Santo Mi ha fatto nascere e sono diventato Ostia, per le 
vostre anime.

Questo miracolo dell’Onnipotenza supera tutto ciò che avviene 
sulla terra!

- Cielo e terra non Mi contengono - e voi potete riceverMi! Così 
piccolo sono Io, per venire a voi!

L’Amore Mi ha tolto tutto affinché voi possiate attingere - Grazia 
per Grazia! - Il Mio Cuore vi ha reso ultraricchi. Batte già dall’eterni-
tà! -

Nessun uomo sa che miracolo sia questo. Nessuna bocca riusci-
rebbe ad esprimerlo. - La terra intera sussulterebbe e le stelle cadreb-
bero dal cielo!

Se il diavolo Lo potesse esplorare, l’Amore ne sarebbe ferito e DIO
profanato. Questo ha voluto esplorare il diavolo in questo tempo. - 
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Perciò così tanti sacerdoti sono caduti vittima!
Guai a colui che si dimentica di pregare per loro!
Io dovrei lasciarli passare al vaglio! Tutto verrebbe sprofondato 

nell’abisso.
Bevi questo Calice del Dolore! Il peccato diminuirà di nuovo. - 

DIO accenderà un Fuoco che renderà visibile ogni cosa.
Pregate per i sacerdoti caduti, chè possano nuovamente tornare! 

Giusti ed ingiusti, il peccato ha spazzato via tutti.
Verrà un grande pentimento! - I più di loro li fermerò Io perché 

hanno bevuto il Mio Sangue.
Lo Spirito Santo non muore. - E’ questo che conferisce la vittoria 

alla Chiesa, con le parole: “Le porte dell’inferno non prevarranno 
contro di essa!” -

E ne uscirà ringiovanita.
Passerà ancora del tempo. Il nuovo mattino sta sorgendo! -
Nessun occhio ha visto ciò che DIO prepara a coloro che sanno 

ritrovare il pentimento! Il diavolo non ha più nulla per contrastarli.
Ogni pentimento è segreto, un grande regalo!
Per questo l’uomo deve soffrire, per riconoscere DIO.
DIO vuole spianare la strada al Suo Amore, perché venga accetta-

to.”

A rIGuArDo DELLA SANtA MESSA

(Da Gesù):

E’ il più grande Sacrificio di Riconciliazione! IO ho versato il 
Mio Sangue fino all’ultima Goccia - perciò questo valore infinito! 
Per nessuno comprensibile! Non è ancora palese ...

Questo Sacrificio è il più gradito a DIO ed è il più degno del Mio 
Amore. E’ tutto donato, non meritato, perché è Mio merito, per voi e 
per il Padre. Il valore non si può misurare, non comprendere, nem-
meno sostenere. Io non sono un principe di questo mondo - eppure 
sta a Me conservarLo per voi, perché IO sono buono.”
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(Dalla Madre di Dio):

“Sono presente ad ogni Santa Messa. Sono con Mio Figlio nel 
Sacrificio, vicinissima ad ogni anima. Io devo vigilare sulle anime perché 
tutti i cuori sono aperti per ricevere la Grazia che lì avviene (n.d.t.: La 
Madonna protegge, purifica e predispone i cuori a Gesù, al compiersi della 
Grazia in essi).

Io reco l’Amore del Padre, che Mi ha dato il Figlio.
Io sono la Madre dei Sacerdoti, in misura particolare.
Nessuno riuscirebbe a far fronte a tale onere, Io non li lascio soli.
Sempre sono per loro ciò che fui per il Figlio. - Ciò che Gesù sulla Croce 

Mi ha detto si è impresso nel Mio Cuore, così era stato generato dallo 
Spirito Santo e Mi venne incontro.

Perciò porto la Corona del Mio cuore spesso così dolorosamente.
Ogni Sacerdote è affidato a me!
Essi Mi sono particolarmente affini per il Sangue di Mio Figlio.
Oh, ogni Sacerdote è cresciuto in Me, talmente li amo!
Il Padre li vuole amare per mezzo Mio. Perciò ha benedetto il Mio 

Amore e Mi ha dato grande Potenza per i Sacerdoti.

Nessuno potrebbe portare un tale tesoro se non venisse sostenuto. - Io 
osservo il suo operare e metto il Mio cuore sull’altare.

Quale madre posso intercedere, è persino Mio dovere, affidatoMi dal 
Padre con le parole che il Figlio Mi ha rivolto, quale Sua volontà. Egli Mi 
ha consegnato la Purezza, quella che lo stesso Figlio aveva.

Il Sacrificio non può essere toccato da nessuna colpa. tale Purezza 
discende sull’altare in questo momento.

Oh, quale sublime consacrato il Sacerdote, nelle parole che DIO gli pone 
sulle labbra. Lui stesso non le può comprendere. Sarebbe impossibile per 
lui.

voi siete così vicini a Dio, come lo sono Io. - La Mia Purezza vi ricopre 
tutti. - Oh, se gli uomini potessero capire. - nemmeno un angelo potrebbe 
avvicinarsi - e come sono spesso spensierati gli uomini!

Quanto vale una Messa!

Gli uomini escono ed entrano in cielo, a tal punto il Padre li ha presi 
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come figli. - Egli li lascia chiamare “Padre!” - nessuno uomo sarebbe in 
grado di pronunciare questa parola senza il Mio contributo. L’incredulità 
vi inghiottirebbe, pieni di orrore. Questo lo sapeva il Padre. Perciò posso 
esservi Madre. - Io non temo alcuna fatica ed appaio sempre ed ancora.

Come Mi si stringe questo povero Mio cuore. Ho dato tutto in dono per 
voi. Sempre devo chiedere. tutto è nelle vostre mani, ciò che in verità 
sarebbe Mio. Se Io pensassi a Me sarei una Madre indegna e non potrei 
sussistere davanti al Padre.

tutto il Mio chiedere è proprio per le vostre anime soltanto. Io non 
posso guardarle affondare. Non desidero altri figli che voi. Per voi è morto 
Mio Figlio ed ha sparso il Suo sangue. - Chi Me lo potrebbe sostituire 
davanti al Padre.

Il Mio Cuore è pieno di gratitudine per la Grazia che il Padre vi ha dato 
tramite Me. Il Mio Cuore porta la Corona di spine dello Spirito, così sono 
segnata come Madre, per Amore verso di voi.”

coMuNIoNE SuLLA MANo

(Da Gesù):

“L’Amore è indistruttibile per lo Spirito che Lo sostiene e può 
agire in eterno.

Tu vedi di quanto aiuto ha bisogno l’uomo per sfuggire a questa 
bestia (il male). Come tutto viene reso innocente e facile! Non sanno 
più come poter cambiare le cose.

Presto saranno schiacciati anche quelli - dal cuore puro.-
Solo pochi si esaminano ancora! - Il suolo dovrebbe tremare in 

tutto il mondo, tanto lo si serve!
Non vedono più l’abisso. - DIO non ha due metri per misurare. 

Quello che gli uni non fanno, lo devono fare gli altri, così viene 
misurato!

IL DIAVOLO E’ INTENTO AD ELIMINARE L’AMORE, TANTO 
SI VA CONTRO IL SACRAMENTO! - Molti credono di fare tutto 
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giustamente, nel modo in cui si fa e si lascia fare tutto. Così si 
elude tutto ciò che il Sacrificio significa!

Molti Santi hanno offerto la loro vita, non solo i sacrifici, per 
l’Amore Intoccabile! - A molti già da tempo si è irrigidita la coscien-
za, così si presentano a riceverMi!

DateMi dunque accoglienza nel vostro cuore!
Come Mi afferrano con le mani taluni!
Mi merito ogni onore! Così non sono che uno di voi! Solo così il 

diavolo può avvicinarsi a tutti, come in nessun altro tempo!
Come ho meritato i Sacramenti e sofferto ed assicurata in questo 

modo 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 meritarlo! Ogni palpito del cuore diverrebbe muto 
in eterno, se Io non fossi lì! - Pensate dunque a questo, quelli che ne 
sono ancora capaci!”

L’AccoStArSI ALLA coMuNIoNE

(Da Gesù):
“No, inginocchiarsi, inginocchiarsi, inginocchiarsi! - Nessuno 

deve stare in piedi! Andate avanti dando buon esempio! Voi non 
sapete più quello che fate. La maggioranza no!

Tu non devi rifiutare ciò che ti vien detto. Solo Io posso sapere 
dove porta questo!

Nessun angelo Mi riceverebbe così!
Porgete sempre il cuore nel ricevere il Corpo del Signore!
Non afferrare con le mani!
Io sono nutrimento dell’anima, non della natura!
Essa Mi deve mostrare umiltà e tenere le mani giunte!
E’ più che preghiera!
L’intero Regno dell’Amore, uscito da DIO, penetra, profondo e 

potente! La morte viene combattuta, la tendenza al peccato.
Sii sempre un bimbo che chiede!
DonaMi sempre il tuo cuore, interamente offerto all’espiazione!”
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uNIoNE FILIALE coN DIo

(Da Gesù):
“Voi dovete divenire nuovamente figli di DIO, questo è l’effetto 

del Mio Amore. - Tu ti puoi affaticare ancora, al tuo spirito non è pos-
sibile. Questa Sorgente scorre in Me, nel Mio Corpo Eucaristico. Lì è 
iniziato l’esser figli!

Io sono la Terra della Promessa. Tutto scaturisce come una sorgen-
te, attraverso la Ferita Eucaristica del Mio Cuore, nell’intera Gloria, 
perché la Mia Glorificazione ha superato tutte le bellezze, anche quel-
le del Cielo. Se voi poteste vederMi vi dovreste sciogliere come cera 
guardandoMi.”

uMILtÀ

(Da Gesù):
“Si deve soffrire - per poter amare.
Si deve pregare - per poter aiutare.
Si deve essere umili - per trovare la sommità.
Si deve cercare DIO - per venir trovati.
Si deve aver fiducia - per non soccombere alla debolezza.
Si deve restare piccoli - per non cadere dall’alto.
Si devono dirigere i pensieri sulla giusta Via - 
e dare spazio all’Anima.
Si deve poter aspettare - e essere sempre pronti per DIO.
Voi dovete pregare, mai pretendere, questo lo fa l’inferno.”

IL SAcro cuorE

(Da Gesù):
“Nessuno conosce lo stato della propria anima quanto il Padre. 

Lui sa quello di cui avete bisogno!
Se voi Mi perdete, la vostra povertà è troppo grande!
Tenetevi forte al Mio Cuore! - Voi lo potete abbracciare completa-

mente! - Io sono il magnete interiore che attira gli uomini!
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Voi potete vivere dell’Ostia - come un piccolo bambino del seno 
materno - perché il Mio Amore nutre l’anima! Inchinati profonda-
mente davanti al Grande e Nascosto!

Oh, l’Amore ha un grande potere! Alle anime posso sostituire 
molto di ciò che esse continuamente perdono, di ciò che il maligno 
toglie loro, cacciando. - A Me non può sfuggire niente!

Io vedo l’autore del peccato. - Egli spia ogni anima. Nessuna 
viene risparmiata da lui!

Oh, se le anime, da Me riscattate a caro prezzo, sapessero come 
il Mio Cuore sanguina! Questo dolore lo vede il Padre tutti i giorni, 
nella sua interezza!

E come le anime trattano le loro anime, acquistate a così alto 
costo! Per cose da niente vengo continuamente venduto, non solo per 
monete d’argento!

Molti hanno dimenticato tutto - quanti!”

LE ANIME DEL PurGAtorIo

(Da Gesù):

…“Non c’è alcuna anima che non abbia bisogno di questo aiuto! 
Solo attraverso la preghiera trovano l’uscita da questa orrenda pro-
fondità.

La Mia vicinanza le ucciderebbe. In questo stato non si resiste 
davanti a Dio. E’ troppa la Mia Luce.

Aiutatele allora! - L’aiuto ha così tanta forza! Attraverso il vostro 
aiuto giunge loro il Mio aiuto. - Vi aiutate reciprocamente. - Non fate 
passare alcuna giornata senza quest’atto d’amore verso le Povere 
Anime!

Oh, come sono riconoscenti, queste Povere Anime! Danno molto 
in cambio!

Pregano anche in Cielo, anche giornalmente, per voi. Non dimen-
ticano più nessun aiuto, tanto sono felici! Vedono in modo completa-
mente diverso.
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Alcune possono mostrarsi agli uomini e pregarli di dare loro aiuto. 
Questa è un’eccezione perché in vita, questi uomini, non avevano 
dimenticato le Povere Anime nel bisogno.

Quanto si potrebbe aiutare! - Ma gli uomini si perdono nel 
mondo, fino allo sfacelo. - Per molti sono tutte morte e dimenticate.

Oh, se poteste vedere la loro pena! Tutto quanto le circonda è 
come pietra. Si credono eternamente perse poiché sono così dimenti-
cate.

Figlia, hanno bisogno d’Amore! - Come alzano le mani supplican-
do!

Sacrifica tutto ciò che puoi per loro! L’Amore può alleviare la loro 
pena. - Devono essere purificate. Questa è la loro dura sorte.

Non si dice: “Chiedete e riceverete?” - Come verrà esaudita la 
vostra preghiera! -

Date loro acqua benedetta, spesso! Devono sottoporsi ad una 
purificazione che dura a lungo ed è molto dura. - Molte si credono 
perse e sono prive di qualunque aiuto. - Questa pena farebbe pietà ad 
ogni cuore. Bruciano come nel fuoco.

Ogni peccato ha una diversa pena. - Non c’è una pena corporale 
che possa essere presa a confronto. - DIO ha dato loro la Grazia della 
Purificazione, altrimenti sarebbero come per sempre abbandonate. 
Portano la maledizione del peccato che diminuisce solo lentamente, 
tanto sono deformate.

Pensate allora a queste Povere Anime! - Sanno quello che fecero a 
DIO. Sono le anime senza speranza. Non si sentono degne di alcuna 
Misericordia. - Così diminuisce la loro cattiveria.

DIO vi ha donato Amore, per mezzo della preghiera. - Nessuno è 
così riconoscente come le Povere Anime.

Si dovrebbero trasmettere ad altri questi messaggi.

Pensate ai vostri morti, che sono il vostro Prossimo! - A molte 
non posso avvicinarMi perché ciò aumenterebbe la loro pena. Vi 
prego di dare loro il vostro aiuto.

E’ una nostalgia che ancora nessun uomo conosce. Vi toglierebbe il 
respiro. - Camminano spesso come se indossassero abiti bagnati, che 
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non permettono alcun passo. Così grande è il loro dolore.
Trovano così poco aiuto! - Solo poche hanno una Luce, in parago-

ne alle molte che sono dimenticate.

Molto aiuto proviene dalle Povere Anime del Purgatorio!
Ognuno necessiterà, una volta, di questo aiuto. Pensateci allora!
Accettate il Mio aiuto, a voi abbondantemente offerto! Non esiste 

nessun portone e nessuna profondità in cui non abbia accesso l’Amo-
re.

Devo insegnare di nuovo agli uomini la preghiera. Inizia dalle 
Povere Anime del Purgatorio. - A chi prega verranno perdonati molti 
peccati. Vi mando aiuto tramite Sion!

Non verrà dimenticato quello che si fa per le Povere Anime. 
Pregano sempre per coloro che le aiutano. - Amerebbero persino i 
loro nemici! - Questo lo possono ancora capire.

Sono separate dal peccato: quanto manca, deve essere sostituito. 
Nessuna ne è libera.

Procuratevi amici che durino ben più in là della tomba.
L’Amore è una buona semenza, che praticate verso le Povere 

Anime.
Come si sono separate poveramente dalla vita alcune anime! Per 

questo sono come derubate da ogni aiuto! - Nessun uomo può imma-
ginarsi questa pena. Questa povertà ferisce il Mio Cuore.

Nessuno conosce la Miseria di un’Anima dimenticata, Io dico - 
NESSUNO - Finché l’uomo vive.

Non per nulla ho dato il Sangue del Mio Cuore, fino all’ultima 
goccia.

Dovessi dimenticarlo, nessuno potrebbe salvarsi dall’inferno.
Già domani, ogni aiuto potrebbe essere invano. - Chi ascolta le 

vostre preghiere, quelle che voi non avete fatto? - L’Amore può saper-
lo, anzi, deve!

Quanto vi giova la ricchezza della grazia! Non c’è più nulla da 
ottenere, è eternamente passato! - Per questo non tardate! - Agite 
Finché è giorno!

Cercate amici, quelli che il mondo non crede più di trovare! - 
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Come vi amano per l’Amore che donate loro.

DIO ama la vostra pietà. Verrete ascoltati volentieri. - Ancora è 
tempo di Grazia - ed Essa viene accordata ad ognuno. - Questo biso-
gna rivelarlo al mondo! - Dovete essere al corrente di questa situazio-
ne. - Ognuno versa in questo pericolo!

Dovete volgervi all’Amore e dividerlo con i più poveri perché 
la Grazia obbliga ancora all’Amore. - Questa protezione per ogni 
anima che ne ha bisogno vi sarà un giorno di aiuto. - Con ciò l’uomo 
impara di nuovo a valorizzare e ad amare la preghiera.

EucArIStIA E SAcErDoZIo

(Dal Cardinal Julius Döpfner)

Il Cardinale Julius Döpfner aveva conosciuto bene, in vita, la signora 
Justine Klotz e - da defunto - le si potè manifestare spesso.

Qui di seguito alcuni appunti lasciatici da Justine.

(25.7.1976)
Improvvisamente sentii queste parole:
“Ti do la mia benedizione sacerdotale. Il tuo amore mi attrae.” 
Io pensai: Potrebbe essere il nostro Eccellentissimo Cardinale?! Ed ecco 

le parole: 
“Sì, sono io. Io sono sacerdote in eterno. E’ tutta un’altra cosa: è DIO 

che governa la Chiesa e le porte dell’inferno non prevarranno contro di 
Essa!

Questo è ancorato nella roccia. DIO è molto misericordioso e il Suo 
Amore è indescrivibile. Se sapeste! Il Cielo intero è come brace che arde di 
perdono! L’intero inferno viene sconfitto, con un solo ATTO D’AMORE! ”-

(Un'altra volta):

“Ti do la mia benedizione sacerdotale.
Ora ascolta esattamente ciò che debbo dirti! Non è un ordine ma una 
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amorosa esortazione: - Tornate a ricongiungere le vostre mani nel ricevere 
la Comunione! Il Signore è degno di questa adorazione. Ma deve avvenire 
con amore. Tanta ne viene calpestata sul pavimento e portata via con le 
scarpe! Dio pretende tutta l’attenzione! -

L’Amore è profondamente ferito in tutte le chiese ove questo avviene. Se 
voi poteste vedere come gli angeli si inginocchiano intorno e raccolgono 
le gocce di Sangue che scorrono da questi frammenti! Non è Sangue di un 
uomo morto ma una Sorgente che dona Amore!

L’ATTO D’AMORE è una preghiera che travolge, adatta a questo tempo. 
L’Amore l’ho ferito profondamente, anch’io. Non dovevo permetterlo, così 
senza alcuna attenzione. E’ stato tolto il piattino e si è stesa la mano. Si deve 
(prima) prendere l’altra mano e poi introdurla da soli nella bocca. Come 
questo avviene e cosa avviene non lo può vedere nessun sacerdote! Con un 
atteggiamento pieno di tale (poco) timore! ... Nessun Santo oserebbe pro-
tendervi la mano aperta! - viene distribuito come pane ed anche ricevuto 
come tale. Non solo manca il banco della comunione, viene anche dimen-
ticata una genuflessione.

Quando si riceve il Pane non si piegano le ginocchia, non lo fa nessu-
no.- Tutto deve essere espiato. Perciò sono venuto. Non posso lasciare la 
terra. - Ma avverrà presto. (Questa frase mi è giunta ora, nel trascrivere, 
28.7.1976). - 

I sacerdoti devono dividere con me la responsabilità. Ognuno sa delle 
proprie colpe. Anche il popolo ha disimparato la preghiera. Ognuno si è 
reso colpevole. Lo spirito di sacrificio è sprofondato ovunque. Perciò il 
grande potere dell’inferno! I più servono la propria volontà che conduce 
nel vuoto. Non lo sentono, la natura è contenta.”

(Justine annota ancora nei suoi scritti: tra il 25 e il 26.7.1976, alle 24 
di notte, ebbi la visione di una figura accanto all’altare della chiesa di 
Altenheim e sentii  una voce che sussurrava. La riconobbi: era lui! Vidi 
anche i gesti, come in preparazione dell’Offertorio. - Accesi la luce e guar-
dai l’ora. Poi sentii nuovamente: “Prega per lui il Rosario!” Lasciai la luce 
accesa, per non addormentarmi nel pregare.- Ed ecco le parole ...):

“un intero esercito non ha il potere di un solo sacerdote, se DIo fa la 
sua! Distribuisci così queste righe, come vengono! - Io sono più vicino a 
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DIO, dove può esserci soltanto pace. Il mio saluto di pace a tutti i miei con-
fratelli: la Pace sia con voi!

Aspettando beatamente vado al Padre. - Anche quelli piccoli, che mai 
hanno potuto parlare, ben compresi dal Padre per la loro invincibile fedeltà, 
quelli che conoscono solo questa via. - C’è un regno che è indistruttibile 
nell’eterno rivedere! - Vi voglio lasciare la mia pace, che anche a me era 
stata annunciata”.

A rIGuArDo DI S.S. GIovANNI PAoLo II

Il 18.10.1978 Justine Klotz annota questo messaggio che si riferisce 
al nuovo Papa, Sua Santità Giovanni Paolo II. In esso si legge tra l’altro: 
(prima dell’elezione, da Gesù): 

“Per la sua forza sarà un Vescovo missionario. Egli ha la forza 
di conquistare la gente. Egli è un uomo molto capace. Egli supera 
gli altri per intelligenza. Lui si chiede sempre per prima cosa: cosa 
direbbe DIO a riguardo?

La scelta è partita da Me. Prima: loro (i Cardinali) avevano ini-
zialmente delle riserve, ma Io l’ho voluto. E’ un grande Vescovo, che 
ancora non si conosce. Andrà bene. Non si lascerà opprimere. E’ stata 
la scelta migliore che mai sia stata fatta. 

Egli non conosce rancore alcuno. Non conosce menzogna alcuna. 
Ciò che dice è tutta Verità. Egli ha il bastone nella mano e lo scettro 
della Madre di Dio. La Madre di Dio cercherà per lui la strada. Io 
premierò la sua fedeltà. Egli si impegnerà con tutta la sua forza per 
la Chiesa. Con ogni stretta di mano egli dice sì o no. Abbiate grande 
fiducia!...

Io cercavo solo chi porta la Croce. Nessun altro può essere pastore.
A lui (Giovanni Paolo II) devo chiedere tutto.
E’ l’uomo più solo al mondo. Ad ogni parola deve prepararsi a 

morire.
Ogni parola da lui detta è come il temporale al suo culmine. 

Come detta da DIO stesso. - Non fate della critica!
Quando DIO accende la Luce le tenebre devono andarsene, senza 

alcun vantaggio.
Abbiate grande fiducia!”
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MESSAGGI DI GESù' SuL DoLorE

“Ogni dolore è Amore, è massimo Amore, è una potenza del-
l’Amore. Per tramite suo viene vinto l’inferno. Non può esistere 
potenza più grande, contro l’inferno e quale Amore al Padre.

Sono uscito dal dolore. Io sono ciò che veramente sono - DIO e 
UOMO - per gli uomini. Gli uomini non sospettano che potenza è. 
Non sapete quanto il dolore innalzi e quanto significhi. Dio è conti-
nuamente legato con l’umanità, per l’Amore di Suo Figlio. 

Nel dolore sta la vittoria, la vittoria su tutto l’inferno. Altrimenti 
non può essere vinto l’inferno e guadagnato l’Amore del Padre. Dio 
stesso diventa Uomo, per poter soffrire per la Sua umanità. Per Suo 
tramite Gli viene adattata ed al massimo innalzata. 

Ho attaccato tutte le sofferenze alla Croce e le ho innalzate fino a 
Me. Senza sofferenza l’uomo sarebbe caduto all’inferno, che si sareb-
be appropriato di tutta l’umanità. Per mezzo della sofferenza venne 
tolta la potenza all’inferno, perché la sofferenza vince l’inferno intero, 
attraverso la Mia Sofferenza e la sofferente Umanità di Me stesso. 
Così sono legato agli uomini nell’Amore.

Chi soffre ama - non se stesso o, no, questo è Amore che venne 
dalla Croce per Amore delle anime.

Voglio elevare la vostra anima, per questo salii sulla Croce e Mi 
lasciai crocifiggere ...

DIO stesso è all’opera, per servire la Sua umanità (l’Umanità di 
Gesù). Conosce la potenza dell’Amore e la vittoria contro l’inferno.

 Sofferenza è creazione attraverso lo spirito. L’Amore ha inizio 
attraverso il dolore e non ha mai fine, per mezzo dello Spirito.

 L’Amore deve soffrire, esso innalza l’uomo sofferente. Non 
si getta anche l’oro nel fuoco per rendere visibile il suo valore? Lo 
Spirito Santo deve trasformare ogni anima. Non c’è amore vero senza 
sofferenza.

Sofferenza e Amore hanno lo stesso valore. Voi dovete sempre 
unirvi alle Mie sofferenze.
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Amore è potenza dello Spirito. Dio stesso divenne Uomo, per 
soffrire per l’Umanità, così ho reso preziose le vostre sofferenze e per 
questo (Mi sono) dissanguato. Così ho immerso tutte le sofferenze 
nel Mio Sangue e le ho offerte in sacrificio al Padre. Questo fu il 
Mio grande dolore d’espiazione, per liberare il mondo dallo sfacelo 
e strappare le anime alla morte. Il diavolo ne tiene prigioniere molte. 
Molte finirebbero all’inferno. Esse non spezzano il Pane e non si pen-
tono dei propri peccati. C’è un Lazzaro, una Maddalena, la presenza 
di Mia Madre, da Me soprattutto amata. Mi porta continuamente nel 
Suo grembo, Ella è la Beatissima Vergine e da Lei cresce la nuova 
Verginità, che uscì dallo Spirito di Dio. Io sono il DIO vivente, che si 
oppone alla morte. 

Dovete pentirvi dei vostri peccati, è solo questo che potete fare 
contro il peccato. Pentimento è la base per l’Amore. Io conosco ogni 
ferita dell’anima ed ho una tale potenza da creare nuova vita. I pecca-
ti sono cancellati, così come dopo la Mia Risurrezione le ferite si sono 
trasformate in Grazia.

Oh, se gli uomini Mi capissero e potessero credere al Mio Amore!”

L’AMorE DEL PADrE, L’AMorE, IL cIELo.

(Da Gesù)

“Volevo vincere la morte e l’ho fatto. Vincete il Mio Cuore e dona-
tevi totalmente a Me. Non ho serbato nemmeno il Mio Cuore. Lo 
dono ad ognuno di voi. Non solo in Cielo. Oh, no. Lo lasciai sulla 
terra. In Cielo è tutto fatto. Ciò significa: “Va' nella gioia del tuo 
Signore”, ed ognuno conosce il suo posto. Il Mio Amore rende tutto 
nuovo. I vostri peccati sono tutti perdonati nel Sacramento, cancellati 
con il Sangue del Mio Cuore. 

Oh, rifugiatevi dunque dentro il Mio Cuore. Abbiate fiducia in 
Esso. In ogni momento potrei dare il Mio Amore al Padre, ma lo dono 
a voi, perché così vuole il Padre. E’ l’Amore del Padre, come ricom-
pensa. Lo dono al Padre attraverso  voi, perché Egli lo dà anche a Me 
così. Questo non potete mai capirlo. Non c’è amore più grande. Né in 
Cielo, né in terra. Egli conosce ognuno, - un Padre conoscerà un figlio 
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... - Nemmeno la scienza lo sa. Non conosce molti nomi. Presto è essa 
stessa dimenticata perché non conosce il Cielo ed il Mio Nome. E’ 
povera e legata al tempo”.

ALcuNI MESSAGGI DI GESù SuLLA rISurrEZIoNE.

(Da Gesù)

“Dopo la morte si apriranno le porte, che sono chiuse. Le anime 
avranno i cinque sensi come il corpo, perché ciò è spirito e non 
decomposizione. Saranno sacrificate in Fede a Me. Senza sacrificio, 
niente risurrezione. Chi può risuscitare il corpo e rimuoverlo dopo 
la morte? Le anime hanno elevato i cinque sensi del corpo a Me e per 
questo sopportato il corpo, che hanno deposto.

Questa è la prima risurrezione dell’anima. La seconda si riferisce 
al corpo. Esso cerca l’anima, anche nella decomposizione. Tutto si 
scomporrà verso essa e DIO li congiungerà. Per questo il cadavere 
sarà santificato attraverso la Grazia di DIO. Già in vita incomincia a 
decadere. Anche il corpo desidera beatitudine e Me. 

Così verranno sterminate le tracce del peccato. Tramonta come il 
sole e chi lo sa trovare? Sulla terra nulla va perso. Conosco ogni pul-
viscolo di te (il corpo). Tolsi l’anima, per non impedire al corpo di sfa-
sciarsi. Faccio questo solo per Amore dell’anima. Ha riconosciuto Me 
ed il suo corpo ed inizia ad amarlo e ad innalzarlo di nuovo. L’Amore 
si rimette a Me e Io vedo giornalmente sorgere il suo corpo. Che cosa 
sono in questo senso gli anni? Nessun secondo sarà disperso e nessu-
na stella in cielo. 

Esattamente così è il cielo, che tu sia qui o no. Nessuno conosce il 
tuo posto. Esattamente come il corpo, dopo anni, viene dimenticato, 
nessuno conosce i tuoi peccati all’infuori di Me. Io vengo, per chia-
mare il suo nome ed esso si muove come in sogno e si sveglia dopo 
la Mia Voce. Nessun sacrificio è stato inutile. Io chiamo teneramente 
e l’anima conosce il suo nome, che gli fu dato con il Battesimo. Tutti 
chiameranno e vivranno il Mio Nome. Le anime a questo Nome 
saranno risorte e piegheranno le loro ginocchia, quando lo pronun-
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ciano. Questo è il suo corpo, che si inginocchia davanti a Me e che 
può risorgere. Sia, come tu hai creduto. 

Un profumo riempirà la terra al ritorno delle anime e tutto sorge-
rà di nuovo. Guai a coloro che non hanno vissuto l’anima. Hanno il 
corpo in putrefazione e sono orribili. Sarà una palude, coperta da una 
nuvola di fumo, Finché i miei saranno scomparsi dalla terra. Anche 
dopo la raccolta la terra è come depredata, perché tutto è raccolto 
nei granai, fino a che arriva il gelo. I tabernacoli sono vuoti ed Io me 
ne sono andato da questo mondo con le anime. Le anime faranno in 
eterno il loro ingresso, per stare sempre dinanzi a Me. Non c’è all’ini-
zio di una festa più allegria che alla fine? La fine è completamente 
soppressa. Non c’è alcuna uscita dal Cielo. La gioia aumenta sempre 
più, questa è beatitudine. Potrei donare due eternità ad ogni anima.

Ogni anima è un Cielo per Me ed Io sono in tutte, nello stesso 
tempo. Nessuna si sente angustiata, deve avere spazio come Me, così 
tanto spazio gli uomini ora non hanno reciprocamente. L’anima non è 
corpo. Ha un proprio sole da Me. Ha ricevuto l’Ostia. Nessuna crea-
tura, all’infuori di essa, era determinata per questo. 

Ciò lega anima ed anima in profonda amicizia. Quelle che possono 
fare l’un l’altra del bene sono le più felici. Le anime si ricorderanno 
della terra e Mi chiameranno Beato. 

Niente passerà o verrà revocato, nemmeno la terra stessa. Io non 
ho creato nulla invano o perché non era bene. Anche il sole brillerà, 
come trasfigurato. La terra non verrà data all’inferno, ma come ora 
verrò sulla terra e tutto verrà fatto nuovo. In tutto ho creato ordine. Si 
getta via allora un caro ricordo? Ci si ricorderà volentieri di tutto. La 
terra sarà ricoperta di fiori, non come dà questo mondo. I colori lumi-
nosi saranno trasfigurati per decorare il mondo. 

L’anima non potrebbe sopportare nulla, di quanto ricorda del pec-
cato. Ciò sarà estinto, con tutte le cattiverie. Ogni lacrima che l’amore 
ha pianto verrà trasfigurata. Ogni cuore è aperto, per amare il fratello. 
L’amore sarà palese profondamente, nel cuore. Ognuna vede nel Mio 
Cuore il grande Amore con il quale l’ho amata. Sanno cosa successe 
loro. Nessun peccato sarà evidente. Le anime non potrebbero vedere 
nessun peccato. Ciò le ucciderebbe persino in Cielo, nonostante non 
ci sia passato ...
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Tutto è come al mattino, all’alzarsi del sole, in felice attesa. Tutto 
guarda al cielo, verso Me. Nonostante siano già qui, credono di vede-
re un nuovo cielo, così sono affascinate da me. Vedono il Mio Volto e 
non possono più distaccare lo sguardo, anche se vedono quello che 
succede intorno a loro. Nessun uomo vide così esattamente in pieno 
giorno. E’ come se qualcuno raccontasse della sua felicità ad un altro. 
Le voci suonano come arpe e sono contemporaneamente la Mia lode 
ad esse. I cieli si inchinano, di tempo in tempo. 

Questo da anima ad anima, e spesso l’anima irradierà tutta la luce, 
attraverso la vicinanza della Mia Magnificenza, quando Mi giro verso 
di essa. Il suo corpo diventa tutto brillante per la Bellezza e la Grazia. 
Questo non è segreto. Tutto si svolge intorno ad Essa, Essa si riflette 
contemporaneamente in tutte le anime affinché le anime non si ricor-
dino dei loro peccati, poiché esse hanno serbato anche la capacità di 
pensiero del corpo ed ora in maggior misura.

E’ come veder le note e sentirle risuonare. Anche questo è troppo 
poco con la tua lingua. C’è solo un canto, in cui è tutto contenuto. Le 
note non si trovano in nessun luogo. Ancora non è cantato nessun 
canto sulla terra. Solo nel Mio Cuore c’è la forza di dare il tono, quan-
do l’anima guarda Me.

Voi siete creature mortali. Questo sarà tutto trasfigurato, nella Mia 
vicinanza.

Niente le verrà tolto di quanto ha già posseduto, nemmeno coloro 
che le (all’anima) sono stati vicino in vita. Perciò esiste la terra, per 
radunare le anime.

Un’anima ne attira molte a sè. Altrimenti molte non sarebbero qui. 
Una porge la mano all’altra, per ringraziare. Nessuna è venuta imme-
ritata in Cielo! Ciò che l’una non ha fatto, Io l’ho compiuto. Molte 
formano le radici, altre il frutto ed Uno forma l’albero. Dove si trova 
l’anima? Tutto è disinteressatamente compiuto tramite la grazia di 
altri. Più sono, tanto meglio possono vederMi. 

Con il corpo umano è diverso. Sono come note di una canzone. 
Nessuna può sostituire l’altra perché molto dovette succedere per 
essere così. Ogni nota forma nuovamente la propria canzone. Così 
posso spiegare meglio ciò. L’alto ed il basso non hanno mai fine. Tra 
Misericordia ed Amore io sto sul Mio trono dinanzi al Padre. Come 
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i sacerdoti stanno presso l’altare per presentare il Figlio vittima e 
celebrare la Sua lode. Il sacerdote eleverà lo sguardo a Me e farà esat-
tamente così, tutto davanti ai vostri occhi e voi con lui. Nulla sarà 
revocato, non il segno della Croce del bambino. Tutto sarà glorifi-
cato e fatto eternamente.

Vedete come venni battezzato, e voi lo siete, come Io feci tutto per 
voi, in Amore puro. Vi recito il Padre Nostro e congiungo le Mie mani 
come da bambino. Vedete cosa vi da il Padre per questo. Non è mai 
più nascosto. Vedete accadere i più grandi segreti e cadete in ginoc-
chio, per cantare il “Santo” con gli angeli e celebrare la Mia lode, che 
Mi spetta. Voi festeggiate con Me ed Io con il Padre, lo Spirito Santo 
illuminerà tutto. Anche ogni singola anima festeggia con Me e con-
temporaneamente con il Padre, stimolata dallo Spirito Santo, che 
tutto ridà per far felici, e tutto tramite essa. Così i portoni sono chiusi 
ed Io sto davanti. 

Non puoi scrivere nulla di più bello. E’ solo un trattino di “i”. 
Quante lettere ha già una parola. Com’è piccolo il linguaggio degli 
uomini. E’ come se un Re prendesse il suo bambino sulle ginocchia 
ed acconsentisse a tutti i suoi desideri e li può esaudire, perché egli 
regna nel paese. I piccoli non sentiranno la mancanza di niente. 

Io vorrei essere esattamente così piccolo secondo la volontà del 
Padre, come il bambino. Chi sa ancora ciò che è grande e ciò che è 
piccolo. Questo lo sanno i bambini del mondo. 

Figlia, questo è un amore reciproco, dal più piccolo al più gran-
de. Non si può insegnare la sapienza ad un bambino e ad un grande 
dare piccoli abiti. Io guido ognuno per la sua strada, spesso attraver-
so monti e valli, attraverso fulmini e tuoni. Lo si riconoscerà loro e 
poi diventeranno beati. Non ha vinto il piccolo David il gigante Golia 
e non divenne Giuseppe, venduto da un fratello, re? Chi conosce le 
vie del Signore? Alcuni persero la grazia e peccatori si sono per que-
sto convertiti. Mantieniti piccola, perché l’umiltà è un grande bene. 
E’ una grande virtù e viene così poco osservata. Essa è il recipiente 
di alabastro con prezioso unguento, della Maddalena. In ciò Mi devi 
portare la tua anima, per essere come Maria. Pensa all’adempimento.

Avevo espresso il desiderio di esservi Padre e Fratello, Marito e 
Moglie.
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L’unirvi a Me passò dal Mio Cuore attraverso l’Amore di un Dio. 
Finché ciò non è suggellato e saldo, così vero come Io vivo, il mondo 
viene retto solo guardando all’anima.

Non spirito umano ha fatto questo. Dove sarebbe il pane per così 
tanti? Non faccio crescere ogni filo d’erba e fiorire ogni fiore? Chi 
può far cadere la pioggia dal cielo, o sollevare la rugiada, quando la 
terra ne ha bevuto? Se già voi non potete fare ciò e Io provvedo per il 
corpo, quanto ancor più magnifica è l’anima.

Sulla terra tu non potresti guadagnare nemmeno un’anima, tanto 
meno Me.

Io sono il Sole di questa Creazione.
Il Mio Piede non è mai stato posato qui, qui dove stai tu, con i 

sensi rivolti alla terra. Non ho mai pensato, con nessun pensiero, ai 
peccati ed al regno degli uomini. Un cuore era nato nell’Amore, che 
Mi diede la carne, per coprire la Mia Divinità. Questo Cuore venne a 
Me, per pregarMi, Io ero Misericordia. Io amavo questo Cuore ed Io 
ero presente nell’Ostia. Io ero come Gesù ed Io ero Gesù. L’Anima era 
racchiusa in questo corpo d’Amore. Tutto accade alle anime, in Me. 
Le anime avranno ancora un effetto posteriore, quelle che già sono 
da lungo in Cielo. Operano in Dio solo nelle anime e tutte in una, che 
Mi riceve. Solo quando tutti i cuori avranno smesso di battere e tutti 
i corpi riposano, voglio benedire il Mondo con la risurrezione e da 
questa terra voglio di nuovo elevare gli Uomini.

Io precedo tutti. Io sono il granello di senape ed il grano. Chi ha 
popolato la terra? Congiunte le vostre membra? Dio è l’ordine. Io 
precedo il sole e così la terra deve esistere, per porgere la mano alle 
anime, che sono in sospeso nell’abisso. Io sono come il condottiero 
che rende forti i suoi soldati per la lotta. Io sono la Risurrezione e la 
Vita. Che l’anima risorga, è l’apertura della tomba per il corpo ...

Affida a ME la tua debolezza. Io guido solo i piccoli. I grandi 
non si lasciano guidare, vanno per la propria strada. Io ho guardato 
nel tuo cuore e l’ho perdonato, tutti i peccati ed il passato. Tu ti sei 
abbandonata a Me.

DamMi il tuo cuore nella Grazia. Guarda così a lungo il Mio 
Cuore, Finché tu Lo possiedi. Così devi infervorarti per il Mio 
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Amore. Noi abbiamo insieme un Cuore nella Grazia. Ama tutti per 
Amore Mio.

Ti tengo proteso il Mio Cuore, con entrambe le mani. Guardalo, 
cosa sopportò per le anime. Così puoi attirarlo a te, per sacrificarlo 
per i peccatori, per quello che sopportò per loro (Io desidero ricever-
ti attraverso il Cuore e la Purezza di tua Madre, per salvare tutti i 
peccatori).

Chi potrebbe imitare Maria e non tenere conto delle anime che 
vanno perdute senza aiuto. Tu devi commuoverMi con il Mio Amore, 
che riposa nel Mio Cuore. Così puoi ringraziarMi per quello che ti ho 
fatto e l’anima resta umile”.

IL GESù bAMbINo DI GLoNN, IN bAvIErA

Justine aveva un Gesù Bambino di cera, avvolto in fasce, come quelli 
che ci sono da secoli nei paesi delle Alpi. L’aveva trovato il 3.7.1970, primo 
venerdì del mese, in un solaio, sporco e lacerato. Con molta pazienza l’ave-
va pulito e rimesso a nuovo. Durante quel restauro la Madonna le parlò a 
lungo. Justine stessa racconta in un suo scritto:

“Io avevo questo Gesù Bambino già da tempo allorchè ricevetti dal Rev.
mo padre Weigl un libretto. In esso c’era un’immagine della Mamma del 
Buon Consiglio. Osservandola sentii improvvisamente le parole:

“Io amo gli ammalati, i bisognosi, i peccatori. -
Le mamme Mi dovrebbero invocare quando i loro figli si perdono. Ma 

chiedi loro di aver fede chè il tempo verrà. C’è bisogno di questo aiuto. - 
basta che Io lo chieda al Bambino (e mi fu indicato il Bambino che tenevo 
sotto una campana di vetro). Poni le intenzioni, le richieste, sotto il cuscino 
(su cui poggia il capo Gesù Bambino). Compi tutto ciò che ti dirò a riguar-
do del Bambino. Non privartene mai. Per il momento rimane in questa 
casa perché molti vengono ed adorano il Bambino. Deve appartenere alla 
chiesa. - Lascialo consacrare nuovamente, deve restare com’è ora. Per 
mezzo di questo bambino avvengono ancora miracoli. tante sono state le 
ignominie che Esso ha subito.

27



Tali ignominie erano rivolte a me, attraverso questo Bambino. Mi è cara 
ogni immagine che può servire ad adorare il mio Bambino. Cerca di capir-
mi. Appartiene tanto a voi che a me. Perciò desidero che possa venir adora-
to.

Perciò sono venuto in quest’ora. - Non dirlo ancora a nessuno. Do al 
Bambino una nuova corte. Puoi crederci fermamente. Questo Bambino sarà 
adorato ancora tantissimo. - Io ti ho condotta in questo luogo per trovare il 
Bambino. La mia benedizione è su questo Bambino. Non deve essere più di 
nessuno. 

Questo scritto deve essere conservato per il Bambino. Ciò che ti dico 
vale per il Bambino. - Io amo gli ammalati, i bisognosi e i peccatori perché 
il Bambino mi ascolta. Per Suo tramite vi do conforto. Per ora non lo deve 
sapere ancora nessuno. - 

Come ogni altra cosa, di' anche questa al tuo confessore, è giusto che lo 
sappia. Io pongo il Bambino sul suo cuore sacerdotale che così appartie-
ne al Bambino. Rivolgete al Bambino ogni onore. Per ora rimane in que-
sta casa. Esso apparteneva ad un sacerdote molto pio. Lui stesso l’aveva 
costruito e onorato tantissimo. Ciò che tu hai visto è spirituale. Io ho voluto 
restituire al Bambino l’onore che tanto gli era stato tributato. Questo dovete 
sapere di questo Bambino.”-

(più tardi, di nuovo la Madonna):

“Il Bambino ha gli stessi occhi, come quelli di questo Bambino.
(rivolta a Me): Così facendo sei stata come una madre ed io sono tua 

Madre. Guarda ancora l’immagine. Così mi guarda il Bambino, come se 
volesse leggermi sul volto tutte le mie suppliche. Si può aiutare chiunque. In 
un modo o nell’altro. - La Madre lo sa meglio di tutti.

Il Bambino deve restare affidato al tuo attuale padre confessore. Ma sol-
tanto quando tu muori, prima del tuo ritorno a Casa. Egli stesso, possibil-
mente, ne deve aver cura e deve predisporre ciò.

Si deve donare al Bambino un ambiente dove tutti abbiano accesso. 
Nessuno deve disporne, solo il sacerdote, in ogni cambiamento. A lui è stato 
affidato il Bambino. È sempre necessaria la sua autorizzazione. Per obbe-
dienza gli è stato affidato e così deve restare, per sempre.- IL MIo DoNo 
AI SAcErDotI.”
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(2.3.1971, di mattino, dalla Madre di Dio, rivolta a Me, Justine): 

“Credi dunque alle mie parole, non ho promesso troppo. Ho riconqui-
stato il Bambino. Chiunque l’avrebbe giudicato senza valore, per com’era 
ridotto e pieno di sporco del solaio. Tu lo puoi tenere ancora per un po’ di 
tempo. Ma non darlo assolutamente via! Lascia decidere il tuo confessore. 
Deve restare nella diocesi. Soltanto più tardi accadrà ciò che ti ho detto, 
quando sarà accertato. Era stato disonorato fino a non riconoscerlo! Non 
deve succedere ancora! Trattalo con cura! Mi è divenuto troppo caro. E’ 
rinato attraverso le mie parole. Sono venute dal mio cuore per il bambino. 
Nessuno può più toccare il Bambino, quando sarà nuovamente consacrato. 
- Così si deve fare con un Figlio divino. - Solo mani consacrate lo possono 
sfiorare. Non dimenticare: mi è nato dal cuore. Abbiate nuovamente timore 
davanti a questo Bambino, salverà le vostre anime!”

(a riguardo del maligno): 

“Non lasciarti ingannare, gli strapperà molte anime”.
(2.3.1971, mezzogiorno, dalla Madre di Dio).

“Io desidero che il Bambino venga nuovamente adorato. Mi ha spinto 
l’ardore, tanto amo le vostre anime. Vi ho tutti racchiusi nel cuore, tramite 
questo Bambino che il Padre mi ha donato per voi, per la redenzione del 
mondo intero. 

Io so quanto il Figlio vi ama. Per le vostre anime si è abbassato fino ad 
essere Bambino e giacque nella paglia. Mostrate al Padre la vostra gioia 
perché così Egli ha voluto venire a voi! 

Amate dunque il Figlio del mio cuore che ha voluto venire a voi con così 
tanto Amore! Quanto si è pensato a voi con questo Bambino. Tutte le porte 
si aprono! L’Amore non ha né sbarre, né serrature. Fatemi nuovamente 
felice, io fremo per ogni anima! Voi mi state veramente a cuore, per il Suo 
Sangue. Soltanto così siete purificati, soltanto così! Com’era già minacciata 
la Sua Vita, il più piccolo dei bambini. Così ve lo riporto indietro. Così ogni 
anima mi è divenuta cara. - Io benedico ogni sacerdote, attraverso questo 
Bambino. Così ve lo riporto indietro.

È stato il sacerdote che vide ciò che oggi succede.” -

(4.3.1971, mattino, udii improvvisamente le parole: “Coroncina”. Allora 
capii: il Bambino avrebbe dovuto avere una piccola corona. Io pensai ad 
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una bella corona, con pietre preziose. Ed allora di nuovo le parole: “Non 
una preziosa”. Il mio anello nuziale non mi sembrava bello abbastanza! 
Ero veramente rattristata, lo trovavo inoltre troppo piccolo. Questi erano i 
miei pensieri. E di nuovo: “Lascialo semplicemente allargare! Una pietra 
preziosa è sufficiente. Si deve poter riconoscere l’anello da sposa. Credimi 
con convinzione, si tratta del Bambino. perché ti opponi così? Rimane tutto 
segreto. Non è umiltà se tu ti opponi sempre.”-
Io piansi. Non potevo proprio comprendere. Di nuovo le parole...):

“Presenta le cose al tuo confessore, chiediglielo come un piacere e non 
preoccuparti. Egli lo porterà dove stabilito. tutto ha un significato spiri-
tuale. - Non cambiar più nulla. Mi è caro così com’è. Scrivici la tua vita. 
Ognuno riconoscerà che era proprio la Grazia. Senza di me il tuo cammino 
non era possibile. Fallo per onore del Bambino. Io ti aiuto. Ti voglio lascia-
re tempo. Con questo volevo farti una gioia. perché ti riesce così difficile? 
Figlia, il tuo cammino porta verso la vetta, così come andava in basso. Non 
esitare, la tua vita è nelle mani di Dio.” - 
(Ora, di nuovo ...): 

“Tutto ha un profondo significato! È l’Amore che ravviva”. Non può 
morire nella notte più buia.

Tieni segreto il tuo nome!”

(5.3.1971)

(Non comprendevo il significato delle perole che si riferivano all’anello 
da sposa, ma esse mi tornavano sempre in mente. Allora presi l’anello e lo 
volli provare una volta addosso al Bambino. Allora sentii di dover guardare 
sempre il Bambino, provavo gioia, improvvisamente lo trovai bello. E subito 
le parole ...): 

“Ora piace anche a te, a me ancor più! Ora hai soddisfatto il mio desi-
derio. Tu non mi puoi fare una gioia più grande. Così il bambino può pia-
certi meglio. Dio ha un piano particolare con tutto questo. Figlia, ora sarà 
Luce in molte anime.

Questo bambino appartiene ai sacerdoti. - tu hai accondisceso ad ogni 
mio desiderio. Il bambino deve ora restare così: 

Presentalo così alla chiesa”. -
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(Nella notte sentii): 

“Io sono un Re sacerdote! Aggiungi la poesia, tutto al tuo confes-
sore. Egli ti dirà tutto, come e cosa tu devi scrivere. Fa’ esattamente 
ciò che egli dice! Osserva la sua parola di sacerdote! ” 

(A riguardo del sacerdote che aveva costruito il Gesù Bambino di cera): 

“Il Bambino è stato consacrato dal Padre direttamente. Quel sacer-
dote ha consacrato al Bambino la sua vita, continuamente, ogni gior-
no di nuovo. Egli ne portava segretamente l’immagine insieme alla 
sua anima, Finché egli potè costruirlo da solo. E’ l’immagine della sua 
anima, Finché il Bambino scomparve dai suoi sguardi. Quante volte 
l’ha sollevato in alto, per ringraziare Dio chè era divenuto Uomo. - 
Questo Bambino una notte era venuto da lui, in fasce, adagiato sulla 
paglia e pianse. Allora egli si svegliò e credette di sognare.

Questa immagine veniva mostrata alla sua anima. Egli aveva un 
cuore sacerdotale veramente degno, tanto era preso d’Amore. Egli 
ebbe un paio di notti lo stesso sogno ed il Bambino pianse sempre”. -
(Mi chiedevo preoccupata cosa fare se avessero voluto riavere indietro il 
bambino. Ero preoccupata di questo e allora sentii :) 

“Di’ loro ciò che hai sentito a riguardo del Bambino. Il Bambino 
deve essere in mani consacrate. Esse contribuiranno ai miei desideri. 
Non si devono proprio opporre! Egli ha lasciato questa casa oltrag-
giato. Solo Io potevo sapere quale via Egli prenderà. Non Lo si sareb-
be potuto riconoscere come Figlio di Dio perché giaceva in granaio 
ridotto in tal modo. Era un Bambino altamente consacrato. Volevo 
essere io stessa a salvare il Bambino. -

... Compi tutto in nome del Signore che ti ha creata, ti conserva e 
governa! Questo è il senso di ciò che ti voglio dire! - IL BAMBINO 
ATTENDE   PER OPERA DEL PADRE  AD UN NUOVO INIZIO!”

(Dal Signore, le parole seguenti):

“... IO SONO IL RE DI TUTTI I TEMPI! Questo non lo capisci, 
questo ha un significato ancora più profondo. - Così Mi dovete rico-
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noscere quale DIO, perché Io sono DIO stesso che è venuto a voi! 
- Egli stesso è venuto ... Questo vi dice proprio tutto. Io sono dentro 
a questa parola. Non strappateMi fuori da queste parole. - Io sono IL 
PASTORE DI TUTTI I PASTORI sin dall’inizio!

Tu sai che Io sono un Re,
così duramente sono stato contestato.
Il Mio Cuore è come un regno,
così tanto ho sofferto.
Ostia e Sacramenti -
il Bambino con la stella senza spigoli,
che ha 7 diramazioni, piena di Luce intensissima.”

(16.5.1971, domenica mattina, alle 4 e 3/4, le parole): 

“Il Cuore è di un rosso sangue (così lo vidi) tanto il timore per il 
Bambino, che venga preso per così com’è. Ma non è ancora troppo tardi. 
- Lo sai che questo Bambino significa sacrificio? Perciò la piccola coro-
na con l’anello nuziale. Questo è il Bambino con la stella, la vittima del 
Signore. Al Bambino era stato donato il Cuore. Era nato all’Amore, così 
come tu lo vedi. - 

Non ce n’è un secondo con questa piccola corona che Gesù può sollevare 
così in alto. - Il riferimento è al sacerdote, la corona è il suo cuore. - PER 
ME è il Bambino più dolce.

... Fa’ ogni cosa per amore del Bambino. Viene dato aiuto ad ogni sacer-
dote. 

... Onorate il sabato dei sacerdoti!
Cercate rifugio presso questo Bambino!
Pensate ai molti sacerdoti che la croce quasi schiaccia!
Quanti sono rimasti soli. Li si lascia soli, vengono mal compresi e non 

riescono più a tornare indietro. L’abisso è troppo grande. - L’aiuto deve 
venire dal Cielo. Perciò vi ho portato il Bambino. - Uno sguardo basterà 
per mostrare la verità”.
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(16.5.1971) “Fa’ ogni cosa per il Bambino, è per i sacerdoti ... ”-

Gesù bambino

È potente e povero,
muove tutti a pietà.
Di notte e sulla paglia,
sempre ancora è così.

Com’è caro,
unito al Padre.
Di giorno e di notte,
viene sempre protetto.

Venite dunque e guardate,
affidato alla Madre.
Lei Lo ha destato,
era solo velato.

Nell’amore e nel dolore,
L’aveva racchiuso trepidante il suo cuore,
Egli era così solo. 
Ha Anima e Corpo divisi col Padre.

Oh Madre del Signore,
mostraci la Stella,
dove giace il Bambinello
vinto d’Amore.

(Dopo che ebbi fatto consacrare nuovamente il Bambino da padre Alfons 
Weigl, ero preoccupata perché l’avevo riavvolto in nuove fasce, per ciò che 
avevo usato. Ed ecco che alle 22.30 di sera sentii queste parole ...):

“Io ho mani e piedi. Ho un’anima che penetra ogni cosa - sono 
perfetto. - Per Mio tramite tutto viene reso vivo. Tu sei stata soltanto 
lo strumento! Mi sono lasciato fare da te perché tutto avveniva con 
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così tanto amore. Il corpo è ora spirituale. Viene reso vivo tramite il 
sacerdote. Benedirò grandemente questo viaggio, come un re, perché 
Io sono RE! - Questa benedizione si estende su di voi. Per Essa 
potete attingere grazie ogni volta che rivolgete il pensiero al 
Bambino. Sarà chiaro alla morte, perché il Bambino vi dona fedeltà 
e il Suo Amore redentore. Devi credere questo fermamente! E’ un 
Bambino Santo! - Ma deve accadere con Amore! Ringraziate sempre 
perché s’è fatto Uomo!”-

O Mamma, io corro verso la tua immagine,
il tuo sguardo è come uno scudo raggiante.

Tu sei la Madre che tutto comprende,
ed invano nessuno t’invoca.

Tu il dono che a noi il tuo morente Figlio lasciò,
Il Suo Cuore era pieno d’Amore, nonostante il peccato e le beffe.

Perciò sei per l’anima il pegno più santo,
e a chi giunge smarrito tu porgi la mano.

Tu conosci questa terra e ogni suo bisogno:
preservaci, o Madre, dalla morte eterna.

Abbi di noi pietà: orsù, china il tuo sguardo,
aiutaci a trovare la Grazia, cambia il nostro destino.

Tu Rifugio dei peccatori, oh celeste Ornamento,
dona amore a Gesù e a noi la tua Purezza.

Tu mi guidi per le vie da Dio stabilite,
sei tu la Madre mia ed io il tuo bimbo.

E se anche si fa buio, non avrò paura,
perché davanti alla tua immagine, lì ritorna la Luce.
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(Ieri sera alle 11 sentii queste parole ...):

“Il Bambino era stato consacrato all’Amore. Il cuore del sacerdote era 
come spezzato. Era tutto dedito a questo Amore. Aveva un grande spirito 
riparatore. Era come consumato. Egli vide il Bambino sanguinare. Questo 
doveva andar perso per l’umanità. Egli vide le grandi tenebre del mondo 
d’oggi. Come gli causava dolore questa notte. Come gli causava dolore la 
notte di questi tempi, portatrice di morte. -

Egli era sempre avvolto di corde e si flagellava di notte. La sua anima 
era come caduta dal sole, così pura da se stesso.

Il Bambino ha veramente vissuto nei suoi occhi.

Così lo vedeva di notte.”-
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PREGhIERE
(Tratte dai messaggi)

LA PrEGhIErA

(Da Gesù):

“DIO esaudirà ogni preghiera. Dico: ogni preghiera! - Nessuna 
rimane inascoltata, così grande è l’Amore del Padre. Egli ascolta la 
voce di Suo Figlio, che penetra ogni preghiera. Egli non ha pregato 
inutilmente e questo ha reso sacra la preghiera. Non ha fatto nulla 
senza lo Spirito Santo. Egli è unito nella preghiera con il Padre e il 
Figlio. Egli conosce il segreto. Nessun uomo può misurare la preghie-
ra perché è Lui che parla con il Padre. - Cielo e terra non sanno come 
DIO parla all’anima! Anche questo è segreto. - L’Amore è troppo 
grande, quello che dal Padre affluisce su una persona che prega. - 
Come è impotente l’uomo senza la preghiera, contro tutto il male!

Chi prega non va perduto, anche quando pregano per lui! DIO si 
è impegnato con la preghiera, quando dissi: “Se voi chiedete al Padre 
in Nome Mio ...”. 

VOI PREGATE IN NOME DEL DIO TRINO, CON IL SEGNO 
DELLA CROCE. FIGLI, PREGATE INCESSANTEMENTE!

DIO favorirà la Vittoria! Già si avvicina la dodicesima ora! - Presto 
avverrà una nuova lotta degli spiriti. - DIO e i Santi stanno con voi. 
- Abbiate nuovamente coraggio!

La Chiesa sta percorrendo strade proprie e si crede abbandonata. 
Ma solo per poco tempo. - IO sono il giglio della valle, così viene 
purificata la Chiesa!

L’UMILTA’ illumina coloro che non si conoscono. - Questa forza è 
effluita dallo Spirito e viene accolta dagli uomini. Ognuno ne ricono-
sce la preziosità e un fervore ha invaso la Mia Chiesa.

I tabernacoli rimangono intatti anche in questo tempo. Gli uomini 
ritrovano così la Casa. Avvertono il soffiare dello Spirito. La colpa si 
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scioglie come il ghiaccio al vento caldo del sud. Si possono vedere i 
solchi dello Spirito.

Vi annuncio una grande gioia: UNA LUCE SI MOSTRERA’ NEL 
CIELO!

Io posso cambiare tutto! Posso rendere ogni cosa inesistente. Non 
ho ostacoli. Dietro Mia Parola avvenne quella pesca abbondante. 
La rete - che prima era vuota - era la stessa rete! Così posso donare 
abbondanza ad un’anima, se osserva le Mie parole.

Io ho annunciato molte parole ed il loro effetto è lo stesso anche 
oggi. Voi le dovete solo cogliere ed accettare col cuore. Sì, le Mie 
parole hanno effetto come durante la pesca, ancora! Nulla ho detto 
inutilmente.

Sono come presente in ognuna delle Mie parole. VIENE LETTO IL 
VANGELO, SENTI LA MIA VOCE. Sono così vivo nelle Mie parole!

Io conosco quella donna che ha sfiorato la Mia veste - c’è oggi e 
domani. Io sono vivo in questa veste.

Figlia, così deve essere la vostra Fede!
Se baci un quadro hai baciato Me, perché la tua anima ha baciato 

Me. Non si bacia qualcuno che non si ama.

Se qualcuno prega Io ascolto attentamente. Io sono interpellato, 
onorato con la preghiera. E’ come con l’eco, così sto attento alla pre-
ghiera. Sia fatta male, che con grande raccoglimento, Io vi ascolto 
sempre, come se pregassi Io stesso. Talmente grande è la preghiera, 
perché è il cuore che deve pregare!

Dovreste sempre trovare il vostro rifugio nella preghiera, se qual-
cosa sembra difficile, e sarà chiarito.

Invocate sempre l’aiuto dello Spirito Santo! Egli guida tutto 
nella giusta Via. Pregando si sentono tre voci: al Padre, al Figlio ed 
allo Spirito Santo perché DIO è trino!

Tu non sai cosa vuol dire pregare - ancora non lo sai!
Eppure tu puoi e sai pregare. Lo Spirito Santo aiuta a pregare.

La preghiera solleva l’animo in alto, come l’uccello nel volo.
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Eppure ci sono differenze, non a tutti è dato volare.
Come l’allodola, che si alza al mattino presto.
E non dimentichiamo gli altri.
Com’è spesso faticoso! A malapena l’uomo sa alzarsi da terra - 

eppure lo Spirito ha già fatto il raccolto.
All’anima questo rimane nascosto. Ogni preghiera salirà in Cielo. 

Anche l’incenso ha il suo profumo e circonda l’altare.
Nel pregare hai trovato Me.
Non ho detto: “Io sono in mezzo a loro?”
L’UOMO NON E’ SOLO NEL PREGARE. IL SUO ANGELO 

CUSTODE PREGA INSIEME A LUI. SONO SEMPRE DUE CHE 
PREGANO - E GIA’ IO SONO LI’ - CONFORMEMENTE ALLE MIE 
PAROLE. Di queste nulla si cambia! Sono Io, come avvolto nell’incen-
so, vicinissimo. Talmente amo la preghiera! Aumenta il Mio Onore!

Io dissi: “Cercate anzitutto il Regno di Dio!”
State ben attenti alle Mie parole! Presto ne capirete il senso.
Riguardano tutti voi. Ogni parola reca la Mia Divinità. Tutto divie-

ne vivo e puro per la Mia parola.
Abbiate una fede viva! E’ molto ciò che il mondo non può vedere 

- eppure giudica secondo se stesso.”

LA PrEGhIErA D’INtErcESSIoNE

(Da Gesù):
“Dio ama la preghiera d’intercessione.
La unisco al Mio Amore per le anime.
Satana deve sgomberare loro la via, sicuramente!
Quanto sono spensierati gli uomini, vivendo alla giornata. Come 

li rende ciechi questa spensieratezza! Il loro “io” sta in primo piano, 
non fanno nulla per contrastarlo. - Com’è sconvolgente questa scon-
sideratezza, lì dove è in gioco tutto!

Come sono proprio povere queste anime. - Non sanno quanto Mi 
è costata la loro liberazione. - Hanno sciupato tutto. Hanno rinnegato 
ogni cosa preziosa. - Tali anime devono andare alla rovina.
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L’indifferenza ha spezzato la chiave della preziosità che il Mio 
Cuore infonde attraverso i Sacramenti. - 

Per molti non sono presente. Hanno perso lo sguardo per seguir-
Mi. - 

Tutto è diventato ghiaccio. Riconoscono ancora soltanto ciò che 
è secondo la Natura. Evitano ogni sforzo per cercare e ritrovare la 
giusta Via. Come urta il Mio Amore contro di loro. - Ed Io non posso 
dimenticarle. Un giorno l’anima sarà pervasa da ogni pena.

Come ho pensato a loro - e loro sono indifferenti. Dopo questa vita 
a Chi ritorneranno? Non è l’Anima il dono più grande, quello per cui 
IO ho sofferto tutta la Redenzione? Dovreste essere come bambini e 
dare risposta a questo smisurato Amore, con la vostra vita, secondo 
la volontà del Padre.

Come sono sceso nel profondo per cercare la vostra anima e per 
strapparla all’oscurità, prima che fosse troppo tardi!

La Grazia vi sostiene ancora, Finché il tempo sarà trascorso e sarà 
suonata l’ultima ora per voi. - Pensate dunque a quanto perdete. 
Tutto risulterebbe preparato inutilmente per voi, ciò che era disposto 
per la salita. Come sarà duro per voi l'accorgervene! -

Io non posso intervenire nella vostra volontà. Ucciderei l’Amore 
con il quale vi viene donata la volontà. Posso solo soffrire per questo.

Posso dimenticare un’anima per la quale ho offerto la Mia Vita?

Tu devi soffrire con le anime, così avrà luogo l’Unione. - Per me 
significa proprio tutto. - Non dire mai “no” alla Volontà del Padre, 
non é una sconfitta. Danno anche a te la protezione di cui hai biso-
gno.

Non sapete quanto Satana vi fissi! Un solo suo sguardo vi uccide-
rebbe.

Davanti alla sua furia vi irrigidireste, terrorizzati.
Badate a Me! Prendetevi a cuore queste parole!
E’ il Mio Amore che parla, che non può mai finire.”
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IL SEGNo DELLA crocE

(Da Gesù)

“Fate volentieri il segno della Croce, innalza l'anima fino al Padre. 
O, quanti peccati vengono perdonati per questo segno. Niente é così 
prezioso e nulla può essere più santo del segno del Mio Amore. 

O, ama dunque il segno della Croce! La sua benedizione innonda 
il mondo. - Voi siete segnati con il Mio Amore per il Padre.

Dio si é conciliato con l'umanità. Il segno della Croce vi può unire 
con l'Amore, con il quale Io sofrii in Croce per voi. Nessuno fa inutil-
mente il segno della Croce perché tocca sempre il Mio Amore, anche 
se sembra frettoloso.

E' come quando si sfiora la corrente, si avverte la scossa. Ma 
l'Amore non uccide, Esso procura Vita! - Con Esso si tocca l'anima, 
essa può crescere. Le anime devono crescere!

Non ho parlato del granellino? Io posso dare all'anima mille nomi. 
Io devo dare alle anime vostre un altro nome. Voi siete destinati al 
Cielo.

Mi vuoi dare tempo? Io ti dono in cambio l'eternità! Così si scam-
bia l'Amore. - Gli uomini dispongono del tempo, Io dell'eternità. Ama 
la Croce, ti ha redenta! -

Come il bocciolo fiorisce per mostrare la sua bellezza nella fiori-
tura, così l'anima si apre all'Amore di Dio per mezzo dello Spirito 
Santo…”

IL SANto roSArIo

(Dalla Madre di Dio):

“Pregate assiduamente il Rosario! ha grande potere sugli spiriti cattivi.
Io l’ho intrecciato per voi. - I figli che pregano il Rosario sono uniti a Me 

strettamente. Non possono sprofondare!
Dio ama la preghiera del Rosario.

�0



E’ un omaggio al Figlio della Vergine. Con esso potete adorare il Miracolo 
che Dio ha suscitato per voi. Nello stesso tempo rompe le catene. 

Sono tutti fiori mistici che voi Mi donate. Io li porgo al Padre per voi.
Così stabilisco l’unione, sempre nuova!
Con esso si aiuta molti. Non posso lasciare inascoltato nessun saluto, 

perché Mi prende il Cuore.”

SAN SEbAStIANo

(Da Gesù):

“Pregate San Sebastiano.
Fu un grande eroe della Fede e dell’Abnegazione.
Ridategli l’onore che si merita!
E’ protettore della Chiesa intera e di ogni singolo, per combattere 

l’incredulità.
Fatelo con fiducia, darà profitto.
Non lascia alcuna preghiera inesaudita.
Anche davanti a lui gli spiriti cattivi fuggono. E’ vera sorgente di 

Grazia contro l’incredulità. Ecco come ha testimoniato DIO. Un fiore 
dello Spirito Santo nel morire.

Invocatelo per rafforzare la vostra fede nella donazione alla Croce!
Egli è un grande intercessore - uno dei più grandi!”

LA MADrE DI FAtIMA

(Dalla Madonna):

“Io sono la vostra Signora che protegge, non solo i bambini. Voglio dirlo 
ad ogni singola anima. Da sempre ho protetto i miei bambini. - Io esaudisco 
quelli che pregano. -

Io vi porto a Gesù.
Voi non riuscite a trovare la Via perché la terra vi acceca. Io appaio ad 
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ognuno, in ogni forma. Nell’Amore non si può escludere nessuno.
Tu dovresti chiamarmi “VITTORIOSA!”
Ai piedi della Croce la mia vita era passata nello Spirito. La mia vita
apparteneva tutta a DIO. Mai mi fermai, e così tutto mi venne concesso.
SOFFRIRE E’ UN SEGNO DELL’ALTO. - I GIUSTI DEVONO 

SOFFRIRE. QUESTO E’ UN COMPITO SUBLIME! - LA VITTORIA VIENE 
PER MEZZO DEL MIO CUORE IMMACOLATO. ESSO VINCERA’ LA 
RUSSIA!

Lo dico ancora una volta: SI’ ESSO VINCERA’!

Sono stata inviata sulla terra con un alto compito per tutti i popoli.
Soltanto dovete pregare assiduamente il Rosario! Con esso voglio vince-

re.
Tu pensi che Io non possa? Sarai stupita dal mio Potere! Io ho portato in 

me l’Onnipotenza e qualcosa è rimasto dentro nel mio cuore.

Io avevo il Padre e voi avete Me. Gesù è dentro di voi tutti! Il Padre 
ama me in Suo Figlio. - VOI POTRESTE CHIAMARVI “GESù'”. COSI’ VI 
VEDE IL PADRE IN ME.”

LItANIE ALLA MADrE DELLA crocE 
DELL’AMorE rEDENtorE

(Tratte dalle diverse invocazioni contenute nei messaggi)

Signore, abbi pietà di noi.
Cristo, abbi pietà di noi.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ascoltaci,
Signore, esaudiscici.
Dio, Padre del Cielo, abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, abbi pietà di noi.
Dio, Spirito Santo, abbi pietà di noi.
Santa Trinità, un solo Dio, abbi pietà di noi.
Santa Maria - prega per noi -
Tu, Regina dell’Unione Filiale con Dio - prega per noi -
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Tu, Regina delle anime - prega per noi -
Tu, Regina del mondo - prega per noi -
Tu, Regina di ogni evento - prega per noi -
Tu, Regina degli Angeli - prega per noi -
Tu, Regina dell’Amore - prega per noi -
Tu, Regina della Grazia - prega per noi -
Tu, Regina dei Dolori - prega per noi -
Tu, Sovrana dell’Amore tre volte Incoronata - prega per noi -
Tu, Supplice Onnipotenza - prega per noi -
Tu, Madre del Signore e Madre nostra - prega per noi -
Tu, Madre del Figlio di Dio anche in Cielo - prega per noi -
Tu, Madre delle anime - prega per noi -
Tu, Madre dei sacerdoti - prega per noi -
Tu, Madre dell’Amore - prega per noi -
Tu, Madre della Grazia - prega per noi -
Tu, Madre della Misericordia - prega per noi -
Tu, Madre della Sapienza - prega per noi -
Tu, Madre dell’Amore bello - prega per noi -
Tu, Madre regale - prega per noi -
Tu, Madre potente - prega per noi -
Tu, Madre della Croce dell’Amore Redentore - prega per noi -
Tu, Madre in cui si è compiuto il più grande Miracolo - prega per noi- 
Tu, Madre di tutte le madri - prega per noi -
Tu, la Madre più bella che mai - prega per noi -
Tu, Madre dal Cuore meraviglioso - prega per noi -
Tu, Madre dal Cuore insanguinato- prega per noi -
Tu, Madre dalle Mani supplichevoli - prega per noi -
Tu, Madre che continuamente cerca - prega per noi -
Tu, Madre degnissima che nessuno dimentica - prega per noi -
Tu, Madre della Chiesa intera - prega per noi -
Tu, Madre elevata ad essere Linfa d’Amore - prega per noi -
Tu, Madre dei morenti nel nascondimento - prega per noi -
Tu, Madre donata all’Espiazione - prega per noi -
Tu, Madre totalmente donata alla Redenzione - prega per noi -
Tu, Madre della Purezza di cuore - prega per noi -
Tu, Madre della Donazione fino all’ultimo respiro - prega per noi -
Tu, Madre consumata in Dio - prega per noi -
Tu, Madre sottomessa alla volontà di Dio - prega per noi -
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Tu, che hai piegato la Morte - prega per noi -
Tu, sin dall’inizio la Più Pura delle donne - prega per noi -
Tu, Sposa dello Spirito santo - prega per noi -
Tu, Ancella del Signore - prega per noi -
Tu, umile Ancella - prega per noi -
Tu, Ancella servizievole innalzata a Regina - prega per noi -
Tu, piccola Ancella piena dell’Amore di Dio - prega per noi -
Tu, Gioia nel Signore - prega per noi -
Tu, Amore che serve - prega per noi -
Tu, Amore che aiuta - prega per noi -
Tu, Amore che soffre - prega per noi -
Tu, Faro dell’Amore - prega per noi -
Tu, Dono di Purissimo Amore - prega per noi -
Tu, Scala che porta all’Amore - prega per noi -
Tu, Luce grandissima - prega per noi -
Tu, Calice vivente d’Offerta - prega per noi -
Tu, volta del Tempio di Dio - prega per noi -
Tu, Ancella perfetta della Redenzione - prega per noi -
Tu, Coppa del Sacrificio del Sangue di Cristo - prega per noi -
Tu, Fiore dello Spirito - prega per noi -
Tu, che porti l’Amore del Padre e del Figlio - prega per noi -
Tu, che porti la Vittoria, donata dal Padre per il Figlio del Tuo cuore -
      prega per noi -
Tu, che porti il Fuoco dell’Amore - prega per noi -
Tu, che porti la Grazia della Redenzione - prega per noi -
Tu, che porti la Redenzione - prega per noi -
Tu, Compagna del Salvatore sulla via della Redenzione -
      prega per noi -
Tu, prima Ancella della Redenzione - prega per noi -
Tu, Cuore del Redentore- prega per noi - 
Tu, Sposa immolata dello Spirito - prega per noi -
Tu, eterno Sole - prega per noi -
Tu, Fiamma purissima d’Amore - prega per noi -
Tu, Calice del Cuore - prega per noi -
Tu, Vaso sacro - prega per noi -
Tu, prima Chiamata - prega per noi -
Tu, primo Scalino verso l’altare del Figlio - prega per noi -
Tu, Unta del Signore per ricevere il Figlio - prega per noi -
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Tu, che vinci con il Cuore Immacolato - prega per noi -
Tu, la Più Bella sotto il sole - prega per noi -
Tu, Vergine e Madre - prega per noi -
Tu, Rifugio dei peccatori - prega per noi -
Tu, grande Mediatrice di grazie - prega per noi -
Tu, grande Protettrice - prega per noi -
Tu, il più grande Tesoro del mondo - prega per noi -
Tu, la Più Piccola che mai - prega per noi -
Tu, Nostra Signora Protettrice - prega per noi -
Tu, che esaudisci coloro che supplicano - prega per noi -
Tu, che intercedi potente mediante lo Spirito - prega per noi -
Tu, grande Mediatrice tra i Tuoi Figli ed il Padre Celeste - 
      prega per noi -
Tu, Somma Verginità e Purissimo Amore - prega per noi -
Tu, Cuore di tutti i Tuoi figli - prega per noi -
Tu, che guidi a Gesù - prega per noi -

Agnello di Dio, Tu che togli i peccati del mondo - 
perdonaci o Signore!

Agnello di Dio, Tu che togli i peccati del mondo - 
esaudisci o Signore!

Agnello di Dio, Tu che togli i peccati del mondo - 
abbi pietà di noi!

Prega per noi, o Madre del Redentore,
affinché siamo fatti degni delle promesse del Cristo!

O DIO, che nel Tuo immenso Amore e nella Tua Grazia hai reso 
la Vergine Santissima Madre del Redentore e Madre Nostra, noi Ti 
preghiamo, fa’ che noi ricorriamo in ogni tempo alla Sua protezione 
e che per la Sua supplice Potenza abbiamo parte al Regno che Tu sin 
dall’inizio hai preparato per noi.

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen!
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INNO ALLO SPIRITO SANTO
(Tratto dai messaggi)

O Spirito Santo dell’Eterno Amore,
Tu Spirito degli apostoli, che sostieni la Chiesa,
Tu sei lo Spirito dell’Astinenza e della Purezza.
Tu sei lo Spirito che eleva le anime dal profondo 
      e nessuno fu prima di Te.
Tu sei l’Amore che prega, che tutto suscita, che niente ferma più.
O Spirito Santo, sin dall’inizio Tu sei la Radice.
Tu sei la Luce che risplende su tutti, chè tutto si possa rinnovare.
Tu sei quello che dona ai sensi tutto ciò che altrimenti era chiuso.
Tu sei quello che donò Frutto al Seme.
Tu sei la Luce che indica il Perdono.
Tu sei il Cuore che porta Grazia ai peccatori.
Tu sei lo Spirito da cui scaturì il piano della Profondità 
      e dell’Altezza.
Tu sei lo Spirito che può comprendere tutti i pensieri.
Tu sei la Luce che mai diviene Giudice.
Tu sei quello che ama la libertà e sta lontano dal peccato.
Tu sei lo Spirito che mai vuole minacciare.
Tu sei lo Spirito che dona l’Amore a tutti quelli che Lo cercano.
Tu sei lo Spirito tramite il quale tutti divengono uno.
Tu sei lo Spirito che non distacca alcuna anima.
Tu sei lo Spirito che conosce ogni granello di polvere.
Tu sei lo Spirito al quale il più piccolo non va perduto.
Tu sei il Più Grande Pastore d’anime, Colui che ha donato 
     i  Sacramenti.
Tu sei lo Spirito che conosce ogni vetta.
Tu sei lo Spirito cui ogni scintilla rassomiglia.
Tu sei lo Spirito che nessuna idea conosce.
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Tu sei il Pane che reca la Vita eterna.
Tu sei l’Indice di ogni orologio e di ogni raggio di sole.
Tu sei il Fuoco che non brucia mai e pur può bruciare.
Pieno di profumo, tutto è cresciuto sommo fino a Te.
Da Te emana un soffio ed ha infiammato il mondo.
Il Tuo Regno è come un fiore che muore per la radice, 

affinché essa rechi vita.
Tu sei lo Spirito che ci consacra all’Amore 
che non conosce inizio alcuno.
Tu sei lo Spirito che solleva la lingua perché possa pregare.
Tu sei lo Spirito che attraversa regioni impervie e recide

   ogni vizio, che sempre eleva ponti e sempre riconduce alla Casa.
Tu sei lo Spirito che vigila su ogni vita.
Tu sei lo Spirito che supplica insieme al peccatore e gli dona pietà,

che conduce sempre avanti e non conosce sosta alcuna,
che sempre può trovare e sempre cerca,
che sempre compie miracoli e niente minaccia,
che conosce ogni nome, che nessuno vede,
che guarda ogni verso e domina ogni parola,
che percorre ogni via, al quale nessuno può sottrarsi.

Tu sei lo Spirito, in cui matura l’Amore,
che sta sempre all’inizio ed arriva in mezzo.

O Spirito Santo, Tu sei l’Amore che agisce, che cielo e terra 
non possono sostenere, la Corona nel Padre e nel Figlio, donato
all’Amore, che generò Se stesso ed unì, 
che fece affluire all’anima
la Fragranza e sollevò alla Grazia.

Attraverso Te giunge la Pace e la Mano salvatrice.
Tu sei lo Spirito dell’Amore Trino, riflesso in Sè.
Tu sei Colui che dona Perdono e sa sempre Amare. 

AMEN!
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Lo SPIrIto SANto

(Parole trasmesse dallo Spirito Santo, su di Sè):

“Io sono la Sapienza Divina, che tutto illumina e conduce.
Nessuno ha Luce senza di Me!
Con Gesù sono venuto al mondo e con Gesù sono lì, dove voi 

siete, nei vostri cuori!
Mi sono consacrate le anime e sono amate da Gesù, senza che si 

differenzino tra loro, tutte allo stesso modo, anche dal Padre in Me.
Non c’è creatura che Mi conosca, solo il Mio Amore vi è noto. Io 

porto l’Amore del Padre al Figlio. - 
Sono Io quello che corona e compie ogni cosa, quale Eterna 

Conoscenza.

Il  Mio Nome è SAPIENTE!

Io sono la Sapienza stessa - un Consigliere eterno. Il Mio Cuore è 
pieno di Sapienza, che Io diedi al Figlio. In LUI poggia il creato.

Io gli do un aspetto nuovo.
Dove sono IO c’è Amore e Vita, da Me stesso.
Io desto la SPERANZA, la FIDUCIA, l’ATTESA PAZIENTE.
Per l’inferno sono terribile, terrificante per gli spiriti del male!
Essi fuggono nelle tenebre. Non possono farcela col Mio Regno e 

sfondare le barriere.
Io rendo nuova ogni cosa e piena di benedizione.

Io sono la Luce della Notte Santa e la Bellezza di ogni anima.
Solo la Mia Luce può illuminare, quando tutte le luci si spengono.
Io sono la Forma di una colomba, il Mio Amore fu riversato sul 

Figlio.
Ovunque sono diffuso e pieno di Maestà.

Io sono la Luce dell’Ispirazione e della Purezza, dell’Obbedienza 
e della Devozione. Tutto è sorvegliato e amato da Me in Gesù, per 
sommo Ordine (Comando). La terra non è ancora libera, Io la devo 
purificare, rianimare e condurre alla Meta. 
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Solo quando sarà pura alzerò la Mia Voce, che nessuno può imita-
re. IO SONO LA VERITA’ STESSA.

La Mia Parola non è stata ancora pronunciata.
La Mia Vita è un soffiare, altrimenti avreste paura e nessun amore 

perché Io salgo con Potenza sul Mio trono. Incessantemente lo faccio, 
per aiutare l’anima, che reca il Mio Alito.

Conosco ogni pena che viene dal cuore.
Spalancate i cuori e trattenete il respiro! IO SONO IL RE DI TUTTI 

I CUORI.
Sia eterno grazie a DIO!
Ho voluto mostrarMi con due ali per farvi vedere la mia prontez-

za, per dare una forma al Mio Amore.
La forma vi ricorderà Me.
Io non potrei darvi una raffigurazione migliore. - I colombi ripo-

sano volentieri sui tetti delle case. Questo ho voluto mostrarvi. Li si 
sente appena, ma rimangono presso la casa e non vanno mai via.

Le vostre case rimangono custodite da Me, come se fossero la 
Patria. - In essa le anime sono affidate al Mio Amore!

Io copro il mondo intero con le Mie tenere ali!
Dall’arca fecero volar fuori una colomba e quando essa tornò fu 

grande la gioia.

Ecco cosa ho voluto dirvi con ciò.

Il cuore è il Mio Tempio
l’anima il Mio Trono!

Io sono l’Onnipotente cui nessuno può stabilire una meta.
Io ho tolto il veleno al peccato e reso l’anima a Me gradita.

FIGLIA, TUTTO ATTINGE DA ME E IL MIO AMORE E’ GESÙ.
IO GLI HO DATO IL MIO NOME.
IL NOME POGGIA NELLA SANTISSIMA TRINITA’.
USCÍ DA ESSA E VENNE A MARIA,
NEL COMPLETO NASCONDIMENTO.
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Alleanza di Donazione

 “AIUTO PER TUTTI”

Mediante l’Atto d’Amore vivente
salvare il fratello che si è perso

(Dal 1° numero della rivista “Alleanza di Donazione”, edita in lingua tede-
sca per coloro che aderiscono all’Alleanza di Donazione).

Cari fratelli, care sorelle in Cristo, avete letto gli scritti “DIO PARLA 
ALL’ANIMA”. Forse conoscevate finora solo la preghiera dell'Atto d’Amo-
re :

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.

Potete invocare anche San Giuseppe e pregare così: Gesù, Giuseppe, 
Maria, Vi amo!…(e continuare)

Se già pregate l’Atto d’Amore state rispondendo ad una grande richiesta 
di Gesù. Ripetutamente il Salvatore ha fatto notare alla mistica Justine Klotz 
l’alto significato di questa preghiera da EGLI stesso donata:

“Salvare il fratello che si è perso”.

Questo desiderio di Gesù, questa richiesta rivolta a tutti noi, è continua-
mente presente in tutti i Suoi messaggi. DIO ci chiama per cercare e salvare 
il fratello e la sorella che, smarriti a causa del peccato, non si raccapezzano 
più.
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A tal fine, oltre all’ATTO D’AMORE, Gesù dona molti altri aiuti ed 
suggerimenti per servire l’opera di salvezza delle anime. 

Sì, Egli desidera persino una Comunità d’anime che si donino a questo 
fine con cuore pronto. Già il desiderio di farne parte immette, per opera di 
Gesù, in questa grande Comunità: Egli stesso suscita nel cuore di ognuno 
questo desiderio!

Ma qual'è esattamente la missione che Gesù affida a questi Suoi “Alleati 
nella Donazione” mediante l'Atto d'Amore vivente: é salvare il fratello che 
si é perso, la pecorella smarrita. 

Per meglio comprendere riportiamo allora alcuni messaggi di Gesù tratti 
dal 5° volume (Esortazioni per i nostri tempi):

“Stringetevi insieme in un’ALLEANZA DI DONAZIONE! 
Rinunciate alla vostra volontà, allora IO potrò visitare il profondo! 
Formate una comunità:

AIUTO PER TUTTI.
Molti si renderanno disponibili. Occupatevi dell’Anima con una 

Donazione totale! Si deve imparare l’Amore da Me ...
... Aiutate quando il fratello non sa tornare a Casa! Il Mio dolore è 

un dolore che ama ...
... Dovete essere Luce, quando Mi avete trovato. Così posso molti-

plicare la Grazia ... Custodite il vostro umile cuore, dopo averMi tro-
vato, aiutate i 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 ho cercato 
voi! - Chi aiuta ha capito il MIO AMORE ...

... 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 (Tabernacolo) anche per esso ...

... Dovete attingere AMORE da ME, perché nessuno affondi in 
questa melma di peccato! ...

... Prega sempre per tutti! Mai solo per te.-
Voglio disporti a questa povertà - ma senza alcuna costrizione ...
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... Figlia, amaMi per tutti coloro che non ne sono più capaci! Il 
peccato li ha sommersi. Hanno bisogno di aria pura, che viene dal 
MIO Cuore.-

Allora non Mi sei più debitore ...
... Pensare sempre agli altri! - Non si chiede per niente! ...
... Ho detto: Venite a ME! - PortateMi i deboli, i tardi, i creduti 

morti! - Lasciateli partecipare alla Mensa e la Vita traboccherà! ...
Io vi do il potere di aiutare i peccatori! ...
Sollevate le vostre mani in preghiera! - IO sento ogni sussurro. 

L’AMORE conosce ogni sillaba ...
Mostrerò nell’eternità come IO vi ho ascoltato!
Ad ogni preghiera IO dono un miracolo, un miracolo d’AMORE, 

che può salvare tutto. Il MIO Amore verrà sostenuto e segnato dallo 
Spirito Santo.” 

(Ed ancora messaggi di Gesù, tratti dal 6°fascicolo: “Misericordia di Gesù, 
Fonte d’Amore”):

“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 ...

... Formate una Comunità. Racchiudetela nel Mio Cuore!
Pregate per il mondo intero che sta sprofondando!”

Con queste Sue parole Gesù ci affida dunque una missione che vogliamo 
accettare per essere disponibili nel servizio delle anime di tutti i fratelli e 
sorelle.

Ma quali sono le condizioni più importanti per far parte della 
Comunità “ALLEANZA DI DONAZIONE” ?

Così come questa Comunità è sorta per espresso desiderio di Gesù (rive-
lato a Justine Klotz), così anche le condizioni per appartenervi riflettono, 
punto per punto, il desiderio di Gesù di aiutare, ancor più efficacemente, i 
fratelli e le sorelle mediante una approfondita vita spirituale, in particolare 
con la preghiera e la vita sacramentale.
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EGLI stesso ha illustrato questo cammino, che in fondo si può ridurre alla 
semplice formula:

“FARE TUTTO CON MARIA, PER TUTTE LE ANIME
ED INSIEME A TUTTE LE ANIME!”

Qui di seguito, in breve, le regole più importanti per chiunque voglia far 
parte della Comunità:

1. La confessione

Quando ci confessiamo possiamo ottenere Grazia per tutte le anime. 
Questa azione spirituale “in nome di tutti e per tutte le anime” è un 
tema costante in tutti i messaggi di Gesù a Justine. Egli  dice:

“Ciò che uno fa lo fanno tutti! Così grande è questo Sacramento! 
Si dice: spostare montagne!”

Perciò la raccomandazione ai membri della Comunità (rivolta anche 
dalla Madonna a Medjugorje, e prima a Fatima tramite Lucia): confessarsi 
almeno una volta al mese, se possibile anche più spesso (e appunto: per 
tutti quelli che non lo fanno o non lo fanno più per attingere Grazia per 
tutti, Grazia che Dio è pronto a dare).

2. La Santa comunione

Quando noi riceviamo la Santa Comunione possiamo lasciar partecipare 
ai benefici dell'Eucaristia anche tutte le altre anime.

Secondo il desiderio di Gesù, dovremmo affidare la S. Comunione al 
cuore della Madre di Dio affinché essa la doni anche a tutte le anime. A que-
sto riguardo Gesù disse a Justine Klotz queste parole:

“Non chiudeteMi strettamente nel vostro cuore! PoneteMi nel 
cuore di Mia Madre e seguitela segretamente di anima in anima! ...”

Con ciò Gesù vuol dire: dovremmo pregare Sua Madre, che veramente 
vede tutte le anime e le porta nel suo cuore, affinché doni loro il suo Divin 
Figlio nella forma della Santa Eucarestia.

Possiamo procurare questo beneficio spirituale non solo a singole persone, 
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bensì contemporaneamente a tutte le anime. Al primo posto di questa nostra 
immensa attività spirituale sta la nostra fede, il nostro amore, il nostro buon 
proposito di voler aiutare e anche la nostra fiducia di poterlo fare in questa 
forma grandiosa.

“UNO PER TUTTI! - Veramente una fede che sposta le monta-
gne!”

3. vivere con Maria:

Un punto veramente importante è anche l’unione interiore, in ogni 
nostro fare, con la Madre celeste. Gesù disse tra l’altro:

“Fa' tutto con Lei, niente senza di Lei!”

4. Preghiera dell’Atto d’Amore.

Anche l’Atto d’Amore è un punto particolare dell’Alleanza di Donazione; 
i membri dovrebbero pregarlo il più spesso possibile e far sì che anche altri lo 
preghino perché all’Atto d’Amore sono legate veramente grandi promesse: 
la salvezza di migliaia di anime ad ogni Atto d'Amore, ad ogni sospiro, ad 
ogni palpito durante la giornata di ognuno di noi, grazie alla Sua infinita 
Misericordia! (confronta i messaggi di Gesù raccolti nel I¯ fascicolo della 
serie “Dio parla all’Anima”).

5. L’intenzione della preghiera:

In ogni preghiera - anche in ogni nostro fare - dev’essere sempre vigile e 
rinnovata la nostra buona intenzione di pregare e di fare il bene, (natural-
mente anche il nostro dovere quotidiano), per tutte le anime e per conto di 
tutte le anime .

6. Altre preghiere.

Ci sono tante semplici preghiere che Gesù ci suggerisce attraverso 
Justine.

Ad esempio:
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“Gesù Mio, Misericordia!” -
“Gesù, io respiro d’Amore per Te!”
“Gesù, Ti amo con questa preghiera”
“Gesù, Ti amo con questo lavoro!”
“Gesù, Ti amo nel sonno!”
“Gesù, tutto il giorno il mio pensiero è d’amore per Te!”

7. vita virtuosa.

A questo riguardo Gesù ci fornisce preziosi impulsi ed indicazioni, ad 
esempio, per quanto riguarda l’amore al prossimo: “Evitate l’ira verso 
quelli che non si trovano a posto!”.

Gesù ci invita ad amare le anime di coloro che non credono, che non sono 
praticanti, che forse oggi creano addirittura problemi. Gesù le nomina tutte 
nella categoria “che non si trovano a posto! ...”.

Questi sono soltanto alcuni suggerimenti, ma molto di più farà il Signore 
nel vostro cuore. 

Per intercessione di Maria, di San Giuseppe, degli Angeli e dei Santi, Vi 
benedica il Padre, il Figlio, Lo Spirito Santo!

Sia lodato Gesù Cristo!
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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.

Grazie, o Signore, per averci donato questi messaggi. Fa' che 
con il Tuo aiuto, con la protezione della Vergine Maria, dei 
Tuoi  Angeli e Santi, possiamo viverli con amore, riposando nel 
Cuore del Padre, ricolmi di Spirito Santo.

Per contattare p. Hubert Hintermaier:

P. Hubert Hintermaier
Kirchenweg 8
D - 83362 Surberg
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Il 29 settembre 1974 Gesù disse a Justine Klotz queste parole:

“Riunitevi insieme in un’alleanza di donazione!
 Formate una Comunità: Aiuto per tutti!

 OCCUPATEVI DELL’ANIMA CON UNA DONAZIONE TOTALE !

Si deve imparare l’Amore da Me. Sempre è stato massimo!

... Figlia, lascia che sia IO ad agire, qualunque cosa vi capiti! 

... ChiedeteMi dunque! Vi faccio dono delle anime,
quelle che voi conquistate (CON LA PREGHIERA).
Questo è Amore - e senza misura!
Gli uomini Mi devono conoscere meglio, ritrovare la Casa.... Io 

dono ad ogni preghiera un miracolo, un miracolo dell’Amore, capace 
di salvare tutto!

Una moneta ha due facce. La Mia anche:
AMORE e UMILTÀ - DONAZIONE e OBBEDIENZA -
Poni la tua volontà nelle Mie mani con FIDUCIA!
Chi salva un peccatore ha contribuito alla Redenzione!
Chi ama - salva, chi salva - ama.”

(Ovunque si può formare una Comunità: in famiglia, in parrocchia, 
sul posto di lavoro)
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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.

Grazie, o Signore, per averci donato questi messaggi. 
Fa’ che col Tuo aiuto,

con la protezione della Vergine Maria,
dei Tuoi angeli e santi,

possiamo viverli con amore, riposando nel Cuore del Padre, 
ricolmi di Spirito Santo.

La Tua Comunità: Aiuto per tutti!
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