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Non desidero altro se non fare la Sua santa volontà.
Mi unisco alla Madonna e abbandono Nazaret per andare a Betlemme,
dove trascorrerò le feste del santo Natale fra estranei, ma con Gesù,
Maria e Giuseppe, poiché questa è la volontà di Dio. Cerco di compiere in
tutto la volontà di Dio, non desidero maggiormente la guarigione che la
morte; mi sono affidata totalmente alla Sua infinita Misericordia e come
una piccola bimba vivo nella massima tranquillità. Procuro soltanto che il
mio amore per Lui sia sempre più profondo e più puro, per essere la
delizia del Suo sguardo ...... Il Signore mi ha detto di recitare questa
coroncina per nove giorni prima della festa della Misericordia.
La novena deve cominciare il Venerdì Santo.
«Durante questa novena elargirò alle anime grazie di ogni genere».
Quando fui presa da un po' di timore per dover rimanere così a lungo sola fuori
dalla Congregazione,
Gesù mi disse: « Non sarai sola, poiché Io sono con te sempre ed
ovunque. Accanto al Mio Cuore non aver paura di nulla. Sono
Io stesso che ho provocato la tua partenza. Sappi che il mio
occhio controlla con grande attenzione ogni movimento del
tuo cuore. Ti trasferisco in quel luogo isolato, per poter Io solo
plasmare il tuo cuore secondo le Mie intenzioni per il futuro.
Di che cosa hai paura? Se sei con Me, chi oserà toccarti? Però
sono enormemente contento, figlia Mia, che tu Mi confidi i tuoi
timori. ParlaMi di tutto così semplicemente ed alla buona, Mi
procurerai una grande soddisfazione. Io ti comprendo, poiché
sono Dio e Uomo. Questo linguaggio semplice del tuo cuore Mi
è più gradito degli inni composti appositamente per onorarMi.
Sappi, figlia Mia, che più il tuo linguaggio è semplice, più riesci
ad attirarMi verso di te. Ed ora sta' tranquilla accanto al Mio
Cuore; deponi la penna e preparati a partire ».
9.XII.1936. Questa mattina sono partita per Pradnik. Mi ha
accompagnata Suor Crisostoma. Ho una cameretta per conto mio;
assomiglio in tutto ad una carmelitana. Dopo che è partita Suor
Crisostoma e sono rimasta sola, mi sono immersa nella preghiera,
affidandomi alla speciale protezione della Madonna. Essa sola è sempre
con me ed Essa, come una buona Madre, segue tutte le mie vicende ed i
miei sforzi. All'improvviso vidi Gesù, che mi disse: «Sta' tranquilla,
bambina Mia; vedi che non sei sola. il Mio Cuore veglia su di te
». Gesù mi ha dato tanta forza nei riguardi di una certa persona; sento la
forza nell'anima.
UN PRINCIPIO MORALE. Quando non si sa che cosa sia meglio fare,
occorre riflettere, esaminare la cosa e chiedere consiglio, poiché non è
lecito agire nel dubbio della coscienza. Nell'incertezza dire a se stessi:
qualunque cosa farò, sarà ben fatta; ho l'intenzione di farla bene.

PAG.176
Recita continuamente la coroncina che
ti ho insegnato. Chiunque la reciterà, otterrà tanta
Misericordia nell'ora della morte. I sacerdoti la consiglieranno
ai peccatori come ultima tavola di salvezza; anche se si
trattasse del peccatore più incallito se recita questa coroncina
una volta sola, otterrà la grazia dalla Mia infinita Misericordia.
Desidero che tutto il mondo conosca la Mia Misericordia.
Desidero concedere grazie inimmaginabili alle anime, che
hanno fiducia nella Mia Misericordia »
PAG. 178
« Figlia Mia, parla a
tutto il mondo della Mia inconcepibile Misericordia. Desidero
che la festa della Misericordia sia di riparo e rifugio per tutte le
anime e specialmente per i poveri peccatori. In quel giorno
sono aperte le viscere della Mia Misericordia, riverserò tutto
un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente
della Mia Misericordia. L'anima che si accosta alla confessione
ed alla santa Comunione, riceve il perdono totale delle colpe e
delle pene. In quel giorno sono aperti tutti i canali attraverso i
quali scorrono le grazie divine. Nessuna anima abbia paura di
accostarsi a Me, anche se i suoi peccati fossero come lo
scarlatto. La Mia Misericordia è talmente grande che nessuna
mente, né umana né angelica, riuscirà a sviscerarla pur
impegnandovisi per tutta l'eternità. Tutto quello che esiste, è
uscito dalle viscere della Mia Misericordia. Ogni anima nei
Miei confronti rifletterà per tutta l'eternità sul Mio amore e
sulla Mia Misericordia. La festa della Misericordia è uscita
dalle Mie viscere; desidero che venga celebrata solennemente
la prima domenica dopo Pasqua. L'umanità non troverà pace
finché non si rivolgerà alla sorgente della Mia Misericordia ».
PAG.186
G.M.G. “Figlia Mia, se per tuo mezzo esigo dagli uomini il culto
della Mia Misericordia, tu devi essere la prima a distinguerti
per la fiducia nella Mia Misericordia. Esigo da te atti di
Misericordia, che debbono derivare dall'amore verso di Me.
Devi mostrare Misericordia sempre e ovunque verso il
prossimo: non puoi esimerti da questo, né rifiutarti né

giustificarti. Ti sottopongo tre modi per dimostrare
Misericordia verso il prossimo: il primo è l'azione, il secondo è
la parola, il terzo la preghiera. In questi tre gradi è racchiusa la
pienezza della Misericordia ed è una dimostrazione
irrefutabile dell'amore verso di Me. In questo modo l'anima
esalta e rende culto alla Mia Misericordia. Sì, la prima
domenica dopo Pasqua è la festa della Misericordia, ma deve
esserci anche l'azione ed esigo il culto della Mia Misericordia
con la solenne celebrazione di questa festa e col culto
all'immagine che è stata dipinta. Per mezzo di questa
immagine concederò molte grazie alle anime, essa deve
ricordare le esigenze della Mia Misericordia, poiché anche la
fede più forte, non serve a nulla senza le opere”.
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Figlia Mia, procura di essere mite e umile affinché Gesù che
dimora continuamente nel Tuo cuore possa riposare. Adoralo
nel tuo cuore. Non uscire dai tuo raccoglimento interiore. Ti
otterrò, figlia Mia, la grazia di questo genere di vita interiore,
di modo che senza che abbandoni la tua intimità, possa
adempiere all'esterno tutti i tuoi doveri con maggior
precisione. Rimani continuamente con Lui nel tuo cuore. Egli
sarà la tua forza. Con le creature mantieni quei rapporti che
la necessità ed i tuoi doveri esigono. Sei un'abitazione gradita
del Dio vivente, nella quale Egli dimora continuamente con
amore e compiacimento, e la viva presenza di Dio, che senti in
maniera più viva ed evidente, ti confermerà, figlia Mia, in ciò
che ti ho detto. Cerca di comportarti così fino al giorno di
Natale ed in seguito Egli ti farà conoscere come dovrai
trattare con Lui e come unirti a Lui ».

«Sappi, figlia Mia,
che sebbene Io sia stata innalzata alla dignità di Madre di
Dio, sette spade dolorose mi hanno trafitto il cuore. Non far
nulla a tua difesa; sopporta tutto con umiltà. Dio stesso
prenderà le tue difese».
PAG. 209
Mentre recitavo la coroncina sentii improvvisamente
una voce: «Oh! che grandi grazie concederò alle anime che
reciteranno questa coroncina: le viscere della Mia
Misericordia s'inteneriscono per coloro che recitano la
coroncina. Scrivi queste parole, figlia Mia, parla al mondo

della Mia Misericordia. Che conosca tutta l'umanità la Mia
insondabile Misericordia. Questo è un segno per gli ultimi
tempi, dopo i quali arriverà il giorno della giustizia. Fintanto
che c’è tempo ricorrano alla sorgente della Mia Misericordia,
approfittino del Sangue e Acqua scaturiti per loro».
Presi l'opuscolo con l'immagine di Gesù Misericordioso
e lo strinsi al cuore e mi uscirono dall'anima queste parole: « Gesù,
Amore eterno, per Te vivo, per Te muoio e desidero unirmi a Te ».
All'improvviso vidi il Signore di una bellezza inconcepibile, che mi
guardò benevolmente e disse: «Figlia Mia, anch'Io per amor tuo
sono sceso dal cielo, per te ho vissuto, per te sono morto e per
te ho creato i cieli». E Gesù mi strinse al Suo Cuore e mi disse: « Fra
non molto; sta' tranquilla, figlia Mia ».
PAG. 222
RITIRO SPIRITUALE DI UN GIORNO. Conosco sempre di
più la grandezza di Dio e gioisco per Lui.
Dimoro continuamente con Lui nel profondo del mio cuore.
E nella mia anima che trovo Dio con la massima facilità.
Durante la meditazione udii queste parole: «Figlia Mia,
con la paziente sottomissione alla Mia Volontà Mi dai la più
grande gloria, e ti assicuri meriti così grandi, che non li porresti
conseguire né con digiuni, né con mortificazioni di
qualunque genere. Sappi, figlia Mia, che se sottoponi la tua
volontà alla Mia, attiri su di te la Mia predilezione. Il tuo
sacrificio Mi è gradito ed è pieno di dolcezza; trovo in esso il
Mio compiacimento; esso è potente».
PAG.226
Oggi il Signore mi ha detto: «Figlia Mia, Mi dicono che
hai tanta semplicità; perché allora non Mi parli di tutto quello
che ti riguarda, anche dei più piccoli particolari? ParlaMi di
tutto. Sappi che con ciò Mi procuri tanta gioia». Risposi: « Ma,
Signore, Tu sai tutto ». E Gesù mi rispose: «Sì, Io so, però Tu non
giustificarti col fatto che lo so; ma con la semplicità di un
bimbo parlaMi di tutto, perché ho l'orecchio ed il cuore rivolti
verso di te ed ho piacere che tu Mi parli!
PAG.236

Le anime periscono, nonostante la Mia dolorosa
Passione. Concedo loro l'ultima tavola di salvezza, cioè la festa
della Mia Misericordia. Se non adoreranno la Mia
Misericordia, periranno per sempre. Segretaria della Mia
Misericordia, scrivi, parla alle anime di questa Mia grande
Misericordia, poiché è vicino il giorno terribile, il giorno della
Mia giustizia».
Oggi ho udito nell'anima queste parole: «Figlia Mia, mettiti
all'opera. Io sono con te. Ti attendono grandi persecuzioni e
sofferenze, ma ti consoli il pensiero che molte anime si
salveranno e si santificheranno per mezzo di quest'opera».
PAG. 238
Oggi ho udito queste parole: «Prega per queste anime,
perché non abbiano paura di avvicinarsi al tribunale della Mia
Misericordia. Non cessare di pregare per i peccatori. Tu sai
quanto Mi stanno a cuore le loro anime, allevia la Mia tristezza
mortale. Distribuisci largamente la Mia Misericordia».
Oggi, durante la benedìzione, ho visto Gesù che mi ha detto
queste parole: «Sii obbediente in tutto al tuo direttore spirituale.
La sua parola è la Mia volontà. Confermati nel profondo dell'anima
nella
convinzione che sono Io che parlo attraverso la sua bocca e
desidero che tu gli riveli lo stato della tua anima con la Stessa
semplicità e sincerità, come fai davanti a Me. Ti ripeto ancora
una volta, figlia Mia: sappi che la sua parola è la Mia volontà
per te». Oggi ho visto il Signore in una grande bellezza e mi ha detto:
«Mia cara vittima, prega per i sacerdoti, specialmente in
questo tempo di mietitura. Il Mio Cuore ha trovato in te il Suo
compiacimento e per te benedirà la terra»
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Desidero darMi
alle anime e riempirle del Mio amore, ma sono poche le anime
che vogliono accertare tutte le grazie che il Mio amore ha loro
destinato. La Mia grazia non va perduta; se l'anima alla quale è
destinata non l'accetta, la prende un'altra anima».
Desidero, desidero ardentemente la salvezza delle
anime. Aiutami, figlia Mia, a salvare le anime. Unisci le tue
sofferenze alla Mia Passione ed offrile al Padre Celeste per i

peccatori».
PAG.250
«Che cosa desideri, figlia Mia?». Risposi: «
Desidero la gloria ed il culto per la Tua Misericordia ».
«Il culto già lo ricevo con l'istituzione e la celebrazione di questa
festa. Che
cosa desideri ancora?».
Giovedì Santo. Durante la santa Messa ho visto il Signore,
che mi ha detto: «Posa il tuo capo sul Mio petto e riposati». il
Signore mi strinse al Suo Cuore e disse: «Ti darò una piccola parte
della Mia Passione, ma non temere, sii forte; non cercare
sollievo, e accerta tutto sottomettendoti alla Mia volontà».
Giovedì Santo. Durante la santa Messa ho visto il Signore,
che mi ha detto: «Posa il tuo capo sul Mio petto e riposati». il
Signore mi strinse al Suo Cuore e disse: «Ti darò una piccola parte
della Mia Passione, ma non temere, sii forte; non cercare
sollievo, e accerta tutto sottomettendoti alla Mia volontà».
«Va'

a riposare, ti ho fatto rivivere per tre ore quello
che ho sofferto per una notte intera».
“Percbé ogni anima esalti la Mia bontà.
Desidero fiducia dalle Mie creature. Esorta le anime ad una
grande fiducia nella Mia insondabile Misericordia. L'anima
debole, peccatrice, non abbia timore di accostarsi a Me, ed
anche se avesse più peccati di quanti granelli di sabbia ci sono
sulla terra, tutto sprofonderà nell'abisso della Mia
Misericordia”
Oggi il Signore mi ha detto: «Dì al reverendo professor...
che desidero che nella festa della Mia Misericordia faccia la
predica sulla Mia insondabile Misericordia». PAG. 254

