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Spiegazione della preghiera dei Due Cuori d'Amore 
(Estratto da un'intervista con Padre Montfort sulla preghiera dei Due Cuori d'Amore) 

 

Gesù, Maria, vi amo, abbiate misericordia di noi, salvate tutte le anime. Amen. 

Questa è la prima parte della preghiera. Coloro che recitano questa preghiera regolarmente e 
costantemente, vengono purificati e trasformati in un Fuoco ardente di Amore divino. 

  

Oh! Cuori d’Amore! O Cuori uniti per sempre nell’Amore! Datemi la grazia di amarvi 

sempre e aiutatemi a farVi amare. Raccogliete in Voi il mio povero cuore ferito e 

rendetemelo solo quando sarà divenuto un fuoco ardente del Vostro Amore. So che non 

sono degno di venire presso di Voi, ma accoglietemi in Voi e purificatemi con le fiamme 

del Vostro Amore. Accoglietemi in Voi e disponete di me come più Vi piace, poiché Vi 

appartengo interamente. Amen.  

Questa è la seconda parte della preghiera. Egli ci conduce in unione con i Due Cuori d'Amore. 

  

Oh! Puro Amore! Oh! Amore Santo! Trafiggimi con le Tue frecce, e fai scorrere il mio 

sangue nelle piaghe del Cuore Immacolato! O Cuore Immacolato! Uniscici al Sacro Cuore 

per donare vita, consolazione, gloria e Amore. Amen. 

Questa terza parte della preghiera è la preghiera del sacrificio. In modo mistico, siamo trafitti ed il 
nostro sangue scorre innanzitutto nelle ferite del Cuore Immacolato di Maria. Attraverso ciò, entriamo 
in queste ferite, molto profonde, ma così strette, che non possiamo cadere fuori. 

Attraverso queste ferite, il nostro sangue scorre nel Sacratissimo Cuore di Gesù. Così Maria ci porta nel 
Sacratissimo Cuore di Gesù e ci unisce a Lui. 

 

Oh, Gesù! Oh, Maria! Voi siete i Cuori d’Amore! Vi amo! Consumatemi. Sono la Vostra 

vittima d’Amore! Amen. 
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Qui siamo perfettamente uniti a Gesù. Questa parte della preghiera richiede dedizione totale. Quando 
preghiamo, siamo completamente assorbiti in Gesù. 

Oh, Cuori d’Amore! Consumatemi. Sono la Vostra vittima d’Amore! Amen.  

La quinta parte della preghiera è la sintesi di tutto: Il completo sacrificio di sé avviene qui. Diventiamo 
vittime d'Amore, come Gesù stesso è Vittima d'Amore, e come lo è il Sacrificio d'Amore di Maria. Questa 
è la Vocazione più alta. Se noi ci offriamo a Dio in questo modo, Egli accetterà le nostre preghiere e ci 
renderà Vittime del Suo Amore. 

Gesù dice continuamente quanto sia efficace la Preghiera dei Cuori d'Amore. Lo conforta e salva le 

anime. Egli dice: "Ogni volta che recitate questa Preghiera, è come un'esplosione di stelle 

nel buio del mondo, in cui l'odio, la malizia e il peccato governano. Questa Preghiera è 

come un'esplosione di luce che scaccia il buio e vince le anime". 

Dio desidera che la Preghiera dei Due Cuori d'Amore sia versata, come la pioggia, in ogni parte del 
mondo. Da allora è stata tradotta in 27 lingue, di cui 20 sono dotate da Imprimatur Ecclesiastico.1 

 

Consacrazione 

 

“Tutti coloro che iscrivono il loro nome (in occasione della Consacrazione ai Due 
Cuori d'Amore) non andranno mai persi, poiché con questo si saranno consacrati 
a Me in modo particolare e questo mi sfida per l'ora della loro morte, che richiede 

da Me un particolare combattimento per loro”. 

Potete chiedere a Gesù e a Maria d’iscrivere il vostro nome nei loro Cuori Uniti per sempre nell'Amore 
e nell’Associazione Cattolica dei Due Cuori d’Amore. Dite questa Preghiera dei Due Cuori d’Amore come 
atto di consacrazione all’Amore di Dio e ai Cuori d’Amore di Gesù e di Maria: 

Io (N.N.) mi consacro all’Amore di Dio e ai Cuori d’Amore di Gesù e di Maria. Prometto di pregare 
con costanza la Preghiera dei Cuori d’Amore (almeno una volta al giorno) e di compiere opere 
di carità. Io desidero d’essere iscritto come membro dell’Associazione dei Due Cuori d’Amore.  

Gesù! Maria! Io (N.N.) Vi amo! Abbiate misericordia di noi. Salvate tutte le anime! Amen. Oh! Cuori 

d’Amore! Oh! Cuori uniti per sempre nell'Amore! Datemi la grazia di amarvi sempre e aiutatemi a farVi 

amare. Raccogliete in Voi il mio povero cuore ferito e rendetemelo solo quando sarà divenuto un fuoco 

ardente del Vostro Amore. So che non sono degno di venire presso di Voi, ma accoglietemi in Voi e 

purificatemi con le fiamme del Vostro Amore. Accoglietemi in Voi e disponete di me come più Vi piace, 

poiché Vi appartengo interamente. Amen.  

Oh! Puro Amore! Oh! Amore Santo! Trafiggimi con le Tue frecce, e fai scorrere il mio sangue nelle piaghe 

del Cuore Immacolato! Oh! Cuore Immacolato! Uniscici al Sacro Cuore per donare vita, consolazione, 

gloria e Amore. Amen.  

O Gesù! O Maria! Voi siete i Cuori d’Amore! Vi amo! Consumatemi! Sono la Vostra vittima d’Amore! 

Amen.  

Oh, Cuori d’Amore! Consumatemi! Sono la Vostra vittima d’Amore! Amen. 

Una volta compiuta la Consacrazione, mandate il Vostro Nominativo, utilizzando questo Form  

                                                        

1 Maggiori informazioni http://duecuoridamore.webnode.it/informazioni-sulla-preghiera/ 

 

http://duecuoridamore.webnode.it/consacrazione/modulo-di-iscrizione/
http://duecuoridamore.webnode.it/informazioni-sulla-preghiera/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fduecuoridamore.webnode.it%2Finformazioni-sulla-preghiera%2F
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Specialmente rivolto a quanti adorano il SS. Cuore di Gesù  

ed onorano l’Immacolatissimo Cuore di Maria, i Due Cuori d’Amore 

  

Lettera di Padre Montfort, Fondatore e Sacerdote della 
Società dei Due Cuori d'Amore, ai primi membri in 
Europa e nel mondo intero. 

  

Miei Fratelli e Sorelle teneramente amati! 

  

La Pace e l’Amore del Risorto Signore Gesù Cristo, del 
Padre e dello Spirito Santo siano con tutti voi. 

Lasciate che io incominci a raccontarvi lo svolgimento 
dei fatti. Appena ebbi ricevuto la SS. Comunione, nostro 
Signore Gesù Cristo incominciò ad attirarmi più 
profondamente verso di sé e ad insegnarmi i più intimi 
misteri del Suo Cuore d’Amore. 

Egli mi domandò: “Vieni a trovarmi ogni giorno. Non consentire mai al demonio di tenerti lontano da 
Me, e non ti allontanare volontariamente da Me. Insegna alle anime che ti circondano e che ti sono date 
ad amarmi! Spingi molti cuori ad amarmi. Questo mondo ancora Mi sfida. Sebbene ci siano molti 
consolatori, i peccati del mondo tuttavia sorpassano di gran lunga le loro opere.” 

E mentre Egli mi parla, piange. “Guarda come l’umanità Mi sfida. Perfino quelli in cui confido, perfino 
quelli che Io cerco per consolarmi Mi mandano via, Mi colpiscono e sputano sul Mio viso. Essi provocano 
l’esplosione della Mia collera, e presto sperimenteranno la forza del Mio braccio, a meno che non sia 
fatta riparazione … Io non sono amato. Molti detestano udire il Mio nome, solo pochissimi vengono a 
Me...! Chiedi alle persone che ancora Mi detestano, che non Mi amano, che ancora corrono via da Me, 
che ancora odiano udire il Mio nome, di tornare da Me. Di’ loro che Io li Amo. Tu da solo non puoi darmi 
molto conforto!” 

Mi mostrò cosa intendesse dire. Mi mostrò Se stesso sulla Croce, con innumerevoli ferite in tutto il Suo 
corpo, che sanguinavano. Il sangue sprizzava tutt’intorno e sgocciolava a terra. Cercai di raccogliere 
tutto il sangue con la mia bocca e di berlo, ma il flusso era troppo abbondante e proveniva da troppe 
ferite. Molto sangue finiva comunque per terra. Allora tentai di arrestarlo con le mie mani, premendo 
con le mie dita contro alcune ferite, ma le ferite e il sangue erano troppe. Non sapevo cosa fare. 

Riuscii a raccogliere parte del sangue con la mia bocca, ma una quantità ben maggiore fluì sulla terra 
sporca. Poiché continuavo a combattere senza speranza per prevenire il flusso e raccogliere il sangue 
con la bocca, Egli mi disse: “Tu solo non puoi darmi molta consolazione. Fa’ venire a Me i tuoi parenti 
ed amici. Porta molta gente a trovarmi, così la Mia casa (la Chiesa) sarà piena ed Io sarò felice, e 
perdonerò a voi (al mondo) i vostri peccati.” 

Fratelli e Sorelle, Nostro Signore Gesù Cristo sanguina continuamente in molti tabernacoli del mondo. 
La nostra Beata Madre Maria spesso piange lacrime di sangue in molti luoghi del mondo. Il Nostro 
Signore in Croce gridò “Ho Sete!”. Ha sete di anime. Ha sete di Amore. Ha sete della vostra anima, della 
mia anima, del mio amore, del vostro amore. 

Un’altra volta il Signore Gesù Cristo mi rivelò che la soluzione al problema delle anime, della Chiesa e 
del mondo è di unirsi con i Due Cuori Feriti e Sanguinanti d’Amore (Gesù e Maria). 
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Me lo rivelò in questo modo: Il Signore mi mostrò il Suo Cuore che, avendo perso così tanto sangue, ha 
perso il suo vero colore ed appare bianco pallido. Poi mi disse: “Se puoi far ridiventare rosso questo 
Cuore il mondo sarà salvato”. Gli domandai come io potessi fare a far riguadagnare al Cuore il suo sangue 
ed il suo colore. Mi rispose: “Voglio che trovi la risposta da solo”. 

Sono andato in giro cercando e domandando a persone più anziane di me, con più esperienza e maggiore 
istruzione, e di grande spiritualità, ma nessuno fu in grado di darmi la risposta che cercavo. La volta 
successiva, quando Egli venne a Me, Gli dissi che molto avevo pensato e domandato a molta gente, ma 
non ero riuscito a trovare la risposta da solo, e nessuno era riuscito a darmi la risposta giusta. Egli disse: 
“Ti darò la soluzione Io stesso. Ti rivelerò questo mistero”. 

Poi mi mostrò di nuovo il Suo Cuore ed il Cuore Immacolato di Sua Madre, la Beata Vergine Maria. Il 
Cuore Immacolato è coperto di profonde ferite, ma queste ferite sono profonde e non ampie, ed anche 
il Cuore Immacolato sanguinava abbondantemente. Allora Egli mi disse: 

“LA SOLA SOLUZIONE E’ DI UNIRSI CON I DUE CUORI D’AMORE FERITI E SANGUINANTI”. 

Io Gli chiesi come possiamo unirci ai Due Cuori Feriti e Sanguinanti, giacché noi non siamo né puri né 
santi. Il Signore allora mi insegnò la Preghiera dei Due Cuori d’Amore e disse che attraverso quella 
preghiera saremo purificati ed uniti ai Due Cuori d’Amore ed il mondo sarà salvato. 

Ora Egli rivolge questo appello chiarissimo, gioioso e contemporaneamente fonte di spavento: 

“Trova almeno 100 persone che recitano questa preghiera (la Preghiera dei Cuori d’Amore) 100 volte 
(cioè, due volte il Rosario dei Cuori d’Amore) ogni notte, con te, indipendentemente da dove si trovano 
(tra la mezzanotte e le 3 del mattino) ed il mondo sarà cambiato, Io cambierò la faccia della terra. 
Rinnoverò la Mia Chiesa e salverò tutte le (innumerevoli) anime. Rovescerò l’influenza del demonio. 
Rovescerò il demonio. Stabilirò fermamente il Regno del Mio Amore. La Mia Volontà sarà fatta in terra 
come in Cielo”. 

Miei cari fratelli e sorelle, Dio vi sta rivolgendo un Appello d’Amore per fare il sacrificio di essere vittima 
dell’Amore, soffrire per la salvezza delle anime, il rinnovamento della Chiesa, la salvezza del mondo, il 
definitivo stabilirsi del regno del Suo Amore, il Trionfo dei Due Cuori d’Amore, del SS. Cuore di Gesù e 
dell’Immacolato Cuore di Maria. 

Vi prego, rispondete a questo appello di Dio! Per favore unitevi a noi nel ripetere questa preghiera e 
fare questo sacrificio - la veglia di preghiere e di sacrificio - di tenerGli compagnia, di restare svegli 
anche solo mezz’ora, un ora, per pregare con il Signore. Ricordate quello che Nostro Signore disse ai 
Suoi più intimi Apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni: La Mia anima è triste fino alla morte: restate svegli 
con me e pregate. Ed Egli si allontanò un po’, cadde sul Suo viso, e pregò dicendo “Padre Mio, se possibile 
allontana da me questo calice: ma non la Mia, ma la Tua volontà sia fatta”. Ed egli tornò dai discepoli, e 
li trovò che dormivano, e disse a Pietro “Non riuscite a stare svegli con me neanche per un’ora? Vegliate 
e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è forte, ma la carne è debole”. 

Quando Nostro Signore disse che avremmo dovuto trovare almeno 100 persone che recitino la 
Preghiera (la Preghiera dei Cuori d’Amore) 100 volte (cioè, due volte il Rosario dei Cuori d’Amore) ogni 
notte, con noi, indipendentemente dove si trovano (tra la mezzanotte e le 3 del mattino), la mia mente 
volò subito alla storia di Abramo, che aveva l’opportunità di salvare Sodoma e Gomorra alla condizione 
di trovare alcune persone - 50, 45, 40, 30, 20, perfino 10 - rette nella città. Il terribile fallimento nel 
trovare i dieci giusti (per favore, notate: non fu colpa di Abramo non riuscire a trovare i 10 giusti. 
Semplicemente, non c’erano abbastanza giusti) portò alla distruzione delle città tra le fiamme. Questa è 
una storia ben nota narrata nella Genesi. 

In questo tempo, nel nostro tempo, Dio ci sta dando una grazia molto speciale, una possibilità 
molto rara. Egli dà a voi ed a me l’opportunità di aiutare a salvare anime - le nostre stesse anime, 
e le anime degli altri, - di rinnovare la Chiesa e di cambiare la faccia della Terra ed aiutare a 
stabilire il Regno del Suo Amore. 
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Se solo voi ed io e pochi altri potessimo compiere il sacrificio di restare svegli e ripetere la 
Preghiera dei Due Cuori d’Amore devotamente, unendoci ai Due Cuori d’Amore Feriti e 
Sanguinanti di Gesù e Maria! 

Non abbiate timore, questa preghiera è una rivelazione speciale di Nostro Signore Gesù Cristo 
stesso al Suo amato popolo, la Chiesa. Questa preghiera ha già ricevuto l’Imprimatur di molti 
vescovi in tutto il mondo, nelle varie traduzioni nelle diverse lingue del mondo. 

Questa volta Nostro Signore sta domandando specificamente che si trovino almeno 100 persone 
(per nazione) che recitino devotamente questa preghiera ogni notte (non importa dove si 
trovano) specialmente tra la mezzanotte e le 3. Questo è il tempo della Messa, della Veglia e della 
preghiera dei Due Cuori d’Amore. 

Vi prego, ve lo chiedo in ginocchio, unitevi a noi nel compiere il sacrificio della veglia di 
preghiera d’Amore per le anime, per la Chiesa, per il mondo, per il regno dell’Amore di Dio, per 
il Regno di Dio. 

Se volete unirvi a noi in questo sacrificio di preghiera ogni notte per favore inviateci il vostro nome, 
indirizzo e numero di telefono. Li collocheremo sull’altare dove celebriamo la S. Messa. Celebreremo S. 
Messe per voi, pregheremo per voi, che Dio vi dia la grazia e la forza dell’anima, della mente e del corpo 
per portare a buon compimento la vostra promessa. Desideriamo tenerci in contatto con voi e con 
quanti recitano regolarmente questa preghiera. Siamo una famiglia dei Due Cuori d’Amore di Gesù e 
Maria, nel cuore profondo della Chiesa ... Per favore, convincete altre anime ad unirsi in questo urgente 
sacrificio di preghiera. Che Dio benedica Voi e le Vostre famiglie abbondantemente. 

Vostro, devotamente, nei Cuori d’Amore di Gesù e di Maria. 

Montfort Okaa (Rev. P.) 

 

La Preghiera del Nuovo Tempo 

« Questa è la preghiera del nuovo tempo, il tempo del regno d’Amore, il regno dei Cuori d'Amore. Lo sai che 
le preghiere di amore non avranno mai fine? La speranza può finire, la fede avrà una fine, ma l'Amore non 
avrà mai fine. In cielo l'unica preghiera che si dice è la preghiera d'Amore. Sapete che in Cielo prego 
anch’Io? Anche il Padre prega, anche lo Spirito Santo prega. Diciamo l’Eterna preghiera d’Amore. Ti Amo 
Padre! Ti Amo Figlio! Ti Amo Spirito Santo! Questa preghiera non finisce mai. Io vi ho insegnato questa 
preghiera di Amore - una versione della quale è la preghiera dei Cuori d'Amore. 

Con questo intendo di introdurvi in questa nuova era di Amore - l'era del regno dei Cuori d’Amore. Figlio 
mio, continua a scrivere, non diventare debole. Ho intenzione di introdurvi nei misteri profondi della vita, 
nei misteri profondi dell'amore. Io sono l'Amore! Io sono la Vita! 

Fuori di me non c'è vita, non c'è amore, solo morte e nulla miserabile, Figlio mio, vieni nel mio cuore. Che 
cosa vedi? Che cosa esperimenti? 

(Io vedo e sperimento un divampante fuoco d’Amore. Un infinito oceano di fuoco d’Amore. Luminosità 
indescrivibile. Pace indescrivibile. Gioia indescrivibile. Tranquillità indescrivibile, indicibile amore. Unione 
indescrivibile. Indescrivibile unità. Perfetta unione dei cuori, degli esseri, delle persone, la realizzazione 
perfetta di tutti i veri desideri dei nostri cuori.) 

Figlio mio, è qui che tu appartieni. Ti ho dato il mio cuore, questo è quello che possiedi, questo è ciò che ti 
possiede: il mio amore, Tu sei il mio amore. Non importa quanto ti attaccano, non importa come ti 
insultano, non importa come ti scartano, non importa il modo in cui ti maltrattano, non importa cosa 
pensano di te, non importa quello che dicono di te, non importa quello che fanno a te.  
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Ti ho avvolto nel mio amore. Sei perfettamente al sicuro nel mio Amore. Niente e nessuno può separarti 
dal mio Amore. Niente e nessuno può separare il mio Amore da te. Tu sei il mio Amore. 

Tu sei in me e io in te. Lascia che la tua unica preoccupazione sia di amarmi e amare tutti con il Mio Amore. 
Tutto quello che ami con il mio Amore tu lo stai riportando al Mio Amore. Riporta tutti al Mio Amore. Vinci 
tutti nel Mio Amore e con il Mio Amore. Vai ad incontrare tutti e abbraccia tutti nel Mio Amore. Il mio 
Cuore è il tuo paradiso in terra. Il mio amore è il tuo cielo. Il paradiso è in mezzo a voi. Il cielo è il Mio 
Amore. Il mio amore è in te. Il mio amore vive in te. Io sono il tuo cielo. Io sono in te. Tu sei in me. Sei mio. 
Rimani in me. Nulla ti separerà da me. Nulla può separarmi da te, solo la tua volontà, ma ora ho la tua 
volontà. La mia volontà è la tua volontà. La mia volontà è in te e la tua volontà è in me. La tua volontà è 
perfettamente unita alla mia. Questo è il livello di santità che voglio in modo che tu esista solo in me e io 
viva in te. Tu sei perfettamente unito a me e io sono unito a te. Sei in unione con me e con il Padre e con lo 
Spirito Santo. Sei in unione con Mia Madre e con tutti i miei Angeli e Santi. Dove sei tu sono Io, e dove sono 
Io ci sei tu. Tu sei me. Io sono te. Noi siamo uno. Tu in me e io in te. 

In te, attraverso di te, e con te voglio vincere e trarre tutte le anime al Mio Amore, a Me, al Padre e allo 
Spirito Santo. Figlio mio, ama il Padre e lo Spirito Santo con un unico e stesso Amore con cui tu Mi ami, 
cioè, con il Mio Amore. Noi siamo uno. Amare è amare il Padre e ad amare è lo Spirito Santo. Tuttavia è 
bene dirlo chiaramente: Ti amo, Figlio mio. Ti amo, Padre, Ti amo, Figlio di Dio, Ti amo, Spirito Santo. 
Nell’Amare il Padre Io sto amando Me stesso, Amando lo Spirito Santo Io sto amando Me stesso. Amando il 
Padre e lo Spirito Santo Io sto amando l’Amore. Il Padre è Amore. Lo Spirito Santo è Amore. Io sono Amore. 
Noi siamo Dio, Dio d'Amore. Dio d’Amore. Siamo Amore. Siamo Amore. Siamo Amore. Tu appartieni a Noi. 
Tu provieni da Me. Tu provieni da Noi. La nostra vita è solo Amore. 

Il nostro Amore è la vita. Amare Noi è Amore e vita. Amare il Padre è vita. Amare lo Spirito Santo è vita. 
Per amare l'Amore, per amare Dio - Amore che è vita - per vivere l’Amore, per vivere nell’Amore, per vivere 
in Dio, questa è la Vita eterna. Io ho offerto a tutti gli uomini la Vita eterna. Io ho creato e ho offerto a tutte 
le anime, a tutti I cuori, a tutte le persone la Vita eterna. Dio è Amore eterno e Vita eterna. Sii in me. Io sono 
in te. Di’ a tutti i membri del Mio Cuore d'Amore che sono membri del Mio Amore e membri della Mia vita. 
Dite loro che io appartengo a loro e che essi appartengono a Me. Loro sono in Me e io in loro. Dite loro che 
la vita pura e santa, l’amore puro e santo è assolutamente necessario per rimanere in Me. Voglio che tutti 
rimangano in Me e crescano in Me. Io in loro e loro in me. 

Desidero essere uno con loro. Diventai uno di loro in modo che siano uno in Me. Io in loro e loro in Me. 
Proprio come il Padre è in Me e io sono nel Padre e lo Spirito Santo è in Me e io sono nello Spirito Santo, e 
il Padre è nello Spirito Santo e lo Spirito Santo è nel Padre. Noi siamo uno e tutti! Uno in tutti e tutti in Uno. 
Così diventai uomo, uno col genere umano, in modo che l'umanità sia uno con Me - uno con Noi, con il 
Padre e con Me e con lo Spirito Santo. 

Figlio mio, il Mio piano per la realizzazione di tutto è il piano per l'adempimento di tutte le cose in Me, 
nell’Amore, nella Vita, nello Spirito Santo, nel Padre. E’ l'eterno piano per la creazione e la salvezza di tutti 
nell'Amore e nella Vita di Dio. Dio è Amore, Dio è vita, tutti trovano il loro compimento nella carità, nella 
vita. Io sono Amore e Vita. Tutti trovano la loro vita e amore in Me. Senza di me non c'è Vita e non c’è 
Amore.  

Io amo tutti, è per questo che ho dato la Vita a tutti: e ho dato la Vita a tutti perché voglio attirare tutti al 
Mio Amore, per unire tutti nel Mio Amore. Io sono Uno e Tutto, il Principio e la Fine, l’Alfa e l’Omega. Tutto 
è in Me. Tutti saranno uno in Me e Io sono tutto in tutti. 

Il messaggio e l'opera dei miei Cuori d'Amore è il messaggio e l'opera d’Amore, il messaggio e l'opera di 
vita, il messaggio e l'opera di unità. Io in tutto e tutto in Me. Io sono uno in tutti, e tutto è uno in Me. Tu sei 
uno in Me e io sono uno in te. Mio amore, tu sei in Me, io sono te, noi siamo uno.» 

 

Approvazione da parte del Rev.mo Dr. Ayo-Maria Atoyebi O.P. – Vescovo Cattolico della Diocesi di Ilorin; 
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù e Memoria del Cuore Immacolato di Maria, Maggio 2002 
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Le Promesse dei Due Cuori d'Amore 

del SS. Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, 

uniti per sempre nell’Amore... 
 

« Dopo la Santa Eucarestia, dopo la Santa Messa, il dono più grande che ho donato alla Mia Chiesa e al 
mondo intero è questa Preghiera e questa devozione dei Due Cuori d'Amore. Questa Preghiera dei Due 
Cuori d'Amore proviene dalla Santa Messa, come il flusso del Sangue e dell'acqua proviene dal Mio 
Costato trafitto. Poiché la Santa Messa e questa preghiera sono unite. Non si può separare questa 
Preghiera e questa devozione dal Santo Sacrificio Eucaristico della Messa. Figlio mio, fa che regni il Mio 
Amore. Fa che regni il Mio Cuore. Fa che regnino i Miei Cuori d'Amore. "O Cuori d'Amore!" 

Oh Cuori d’Amore! - Oh, come amo essere così chiamato. Io sono davvero un Cuore d’Amore, e così anche 
Mia Madre. Noi siamo Cuori d’Amore. Io sono Dio, ma un Dio d’Amore. Quanti, sia pure una sola volta 
nella loro vita, si rivolgeranno a Me in questo modo (Oh, Cuori d’Amore!) riceveranno il Sigillo 
Protettore dei Due Cuori sul loro stesso cuore. 

Quanti mostreranno una grande devozione per questa preghiera saranno trasformati in un Fuoco 
bruciante d’Amore Divino, e nessuno di loro perirà. 

Chi sul suo letto di morte reciterà molto devotamente questa preghiera (Oh, Cuori d’Amore...), baciando 
i due Cuori d’Amore (baciando l'Immagine dei Due Cuori d'Amore, o ricevendo con amore l'Eucaristia), 
lo prenderò con Me. Questa persona non andrà in Purgatorio. 

Fisserò un giorno speciale per la Festa dei Due Cuori d’Amore. (Più tardi Gesù ha anche detto: Sarà la 
domenica dopo la festa del SS. Cuore di Gesù e quella del Cuore di Maria.) Quel giorno, i Due Cuori 
saranno presi d’assalto da Messe e preghiere, ne saranno trafitti, ed il loro Sangue (il testo originale dice 
“il Suo Sangue”) colerà sul Purgatorio e tutti coloro che porteranno su di sé il sigillo dei Cuori d’Amore 
li attirerò a Me come una calamita. 

Oh Cuori d’Amore! - Quando potrò infine cessare di piangere sul Mio Amore, che non conosce altro che 
ingratitudine e peccato? Aspiro talmente a diffondere il Mio Amore sul Mondo intero, ma la cattiveria, 
l’odio ed il peccato me l’impediscono ... Ve lo prometto adesso: anche se sono un piccolo numero, 
attraverso tutti coloro che venerano i Due Cuori d’Amore spanderò il mio Amore sul mondo intero. 
Insegna a tutti a pregare questa preghiera, soprattutto alle 04:00 (per chi non dorme), alle 06:00 (dopo 
l’Angelus), alle 12:00 (dopo l’Angelus), alle 16:00 (per la fine dell'Ora Santa), alle 18:00 (dopo l’Angelus) 
e alle 24:00 (dopo l'Angelus, per chi può). 

Tutti coloro che avranno iscritto il loro nome (in occasione della consacrazione ai Due Cuori) non 
periranno, perché si saranno consacrati a Me in modo speciale: questo mi obbliga, all’ora del grande 
combattimento della loro morte, ad avvolgere d’una protezione particolare queste anime. 

Quanti si sforzeranno di diffondere questa devozione godranno in cielo di un posto speciale, in 
proporzione alla pena che si saranno dati per questa causa. 

Questa devozione si spargerà come un incendio, perché già molte persone e molti luoghi hanno 
incominciato a viverla. Costoro ignorano di avere intrapreso questa devozione: ma quando 
conosceranno questa preghiera, l’accetteranno con gioia. 

Siate pronti. Questi sono tempi di prova e di vittoria gloriosa. 

Io prometto a colui che bacerà l’Immagine dei Due Cuori d’Amore (che rappresenta i Due Cuori, ed è 
simile al simbolo con la croce bianca coperta di sangue) di apporre sul suo cuore il Mio sigillo protettore. 
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Ogni casa in cui l’Immagine dei Due Cuori venga esposta e venerata, vedrà i suoi abitanti protetti dalla 
morte improvvisa ed Io impedirò che in quella casa si commettano peccati mortali. 

Tu credi forse che queste promesse siano particolarmente generose, ma non è così. Pensa da quanto 
tempo sto aspettando per stabilire il Mio Amore nel Mondo, trattenuto come sono stato dall’odio e dal 
peccato. 

Questa è ora la Mia volontà: Io voglio spandere il Sangue del Mio Cuore d’Amore sul Mondo intero, senza 
prestare attenzione agli ostacoli. Figlio mio, soffrirai molto, ma per un tempo breve. Satana sa che il Mio 
Cuore trionferà. Si sta preparando all’ultima battaglia, che durerà un tempo. Ed il Mio Cuore trionferà! 

Figlio mio, non voglio più vederti dubitare, perché questo ritarderebbe la Vittoria che non voglio più 
dover ritardare oltre... 

Io desidero da te una sola cosa: donami il tuo “Io” nella semplicità della Fede, della preghiera, dell’amore, 
dell’obbedienza e dell’umiltà. Figlio mio, Io ho accettato il tuo abbandono totale, e sto per prenderti in 
Me fino a che tu diventi un nulla. Deponi il tuo “io” nella Mia mano e disporrò di te come desidero. 

Io sono il Tuo Amore, Gesù Cristo, Tuo Salvatore. 

Io desidero stabilire il Regno del Mio SS. Cuore e del Cuore Immacolato di mia Madre, uniti per l’eternità. 
Io non voglio che alcuno separi di nuovo i Due Cuori. Colui che cercherà di separare i Due Cuori, lo 
caccerò dal Mio popolo. 

Tutti i laici, seminaristi, postulanti, religiosi, sacerdoti, tutto il clero, devono raggrupparsi attorno ai 
Cuori d’Amore trionfanti. 

Satana sà che il suo tempo è scaduto. Quando sarà il momento, quando vedrà i raggi accecanti di luce 
provenienti dalle anime vittime d’Amore attorno ai Cuori d’Amore, non sarò più Io a dovergli 
comandare di fuggire e nascondersi nella sua casa. Figlio mio, ti affido il Mio Cuore. Tu ne prenderai il 
Sangue e Lo verserai sul Mondo. Il Mio Cuore trionferà! 

Attraverso la devozione al Mio Cuore infinito nei Cuori d’Amore, voglio instaurare l’unità in tutta la Mia 
Chiesa. Voglio promuovere l’unità tra le differenti razze e culture nel Mondo. 

Voglio unire le famiglie, i cuori dei mariti a quelli delle mogli, i cuori delle mogli a quelli dei loro mariti, 
i cuori dei figli a quelli dei loro genitori, i cuori dei membri della famiglia e degli amici tra loro. 

Questo è l’apostolato e la missione dell’amicizia, dell’unità e dell’amore per tutti e fra tutti. 

Questa è la mia volontà: erigere il regno del Mio Amore infinito e della Mia Misericordia in ogni cuore e 
in ogni luogo, dovunque ed in ogni tempo, nel Mondo intero e in tutta la creazione. 

Il Mio Amore regnerà sulla terra come in cielo! Il Mio Cuore regnerà. Il Mio Amore regnerà! » 

 

 

Imprimatur: Rev. Dr. Ayo-Maria Atoyebi OP, Vescovo Cattolico della Dicoesi di Ilorin/Nigeria, Mai 2002 
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Lettera di Padre Montfort Okaa ai membri dei Due Cuori d’Amore in Avvento 2012 

 

Carissimi fratelli e sorelle, membri dei Due Cuori d’Amore, 

Ci troviamo adesso nel santo tempo dell’avvento. Aspettiamo con gioia la venuta del nostro 
Salvatore. Ma anche se l’aspettiamo, Lui è mai assente, lontano dal nostro mondo. Lui è il 
creatore che tiene in vita e in mano il mondo; Lui non si può mai ritirare da questo mondo, 
perché se Lui lo facesse, il mondo cadrebbe nel nulla. 

Aspettiamo il tempo nel quale saremo con Lui come quel tempo, quando Lui era nato a 
Betlemme, quando Lui parlava la nostra lingua, respirava nostra aria, mangiava il nostro cibo, 
camminava sulle nostre strade, tutto come noi, tranne nel peccato.  

Che cosa è più necessario per il nostro mondo oggi che questo – la seconda venuta del nostro 
Salvatore?! 

Questa seconda venuta non sarà più la venuta di un piccolo bambino inerme, che è nato tra 
mucche e capre, la seconda venuta sarà accompagnata da angeli, con il suono di fanfare; entrerà 
nella nostra vita come lo splendore del sole. Il fatto che il Salvatore verrà è sicuro, ed è il nostro 
compito, l’apostolato che Dio ci ha affidato, di preparare questa seconda venuta del Signore. 
Questo esattamente è il compito della nostra preghiera, della devozione e della spiritualità dei 
Due Cuori d’Amore. 

Per tutti gli uomini ci rallegriamo già della Sua venuta, e natale è per noi non la memoria di 
qualcosa, che è successo nel passato, ma natale ci indica quello che arriverà con sicurezza, il 
Regno dei Due Cuori d’Amore. La seconda venuta di Cristo sarà la venuta in gloria; Gesù non 
viene più per soffrire, per essere crocifisso e per morire; Lui ha già fatto tutto questo.  

Quando ritornerà, Lui viene per erigere nei nostri cuori il Suo Regno, nelle nostre case, nel 
nostro lavoro, in tutto quello che pensiamo, parliamo e facciamo: in tutto Cristo vuole erigere il 
Suo Regno. La seconda venuta porterà fine a tutto quello che è contrario alla volontà di Dio. 
Tutto quello che oppone la volontà del Padre, sarà annichilato e solo la volontà di Dio perdurerà. 
Questo vuol dire, ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra.  

Io vorrei, che noi ci concentrassimo adesso sulla grande opera che Dio ha affidato a noi. 
Chiediamoci: Come ho preparato me stesso, la mia famiglia, la mia comunità, quelli dai quali io 
vado e quelli che vengono da me, per questa seconda venuta? 

Preghiamo per la salvezza di tutte le anime, implorando Gesù e Maria: “Per favore, abbiate 
misericordia, salvate tutte le anime!” Dio ha ascoltato questa preghiera, ma ci dice: “Io voglio 
salvare tutte le anime, ma voi le dovete portare a Me. Dovete unire queste anime a Me. Questa è 
l’unica soluzione: unite le anime, che volete vedere salvate, con Me.”  

Fate questo con la consacrazione. Ho consacrato tutti i membri della mia famiglia, tutti i miei 
cari ai Due Cuori d’Amore? Non hai bisogno di un permesso, perché con la consacrazione ai Due 
Cuori d’Amore non fai male a nessuno, non tagli il diritto di nessun uomo. È Amore perfetto, se 
porti tutti quelli che ami a Gesù e Maria. Tutti loro godranno i frutti di grazia di questa preghiera, 
di questa vita, solo a causa del tuo amore. Tutti quelli che tu ami con quest’Amore, sono già 
salvati; ogni persona che tu consacri è già salvata. 

Allora, per favore, facciamo uso di questo tempo, per preparare il mondo per la seconda venuta 
di Gesù, consacrando noi stessi e tutti quelli che noi portiamo nel cuore. Sono sicuro, se facciamo 
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così, il nuovo anno porterà per noi e per tutti grazie in abbondanza. Il mondo cambierà infatti; 
il mondo aspetta noi, che portiamo tutti all’amore di Dio, amandoli con divino Amore, con questa 
preghiera, con questo apostolato. 

Che Dio ci dia la forza di fare quello che ci chiede. Che Dio Vi benedica e Vi guidi in tutto quello 
che fate, adesso e sempre. Amen. 

Vostro Padre Montfort 

Avvento 2012 

 

 

 

 


