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I messaggi contenuti in questo libro 
sono stati offerti da Gesu` 

tramite la visionaria 
Maureen Sweeney-Kyle, MSHL, 

membro dei Missionari Servi del Santo Amore. 
 
 
 
 

Queste rivelazioni delle cinque 
Parti del Sacro Cuore 

ebbero inizio il 16 ottobre 1999 
(La Festa di Santa Margherita Maria Alacoque, 

alla quale Gesu`rivelo`il suo Sacro Cuore 
negli anni del 1600. 

 
 

Per ulteriori informazioni, leggi l’interno 
della copertina finale. 
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INTRODUZIONE 
 
 
 

“Ora le Parti del mio Sacratissimo Cuore sono state rivelate a tutta l’umanita`.” 
Gesu`, settembre 2000 

 
 
 
“Al momento del tuo ultimo sospiro, vedo nel tuo cuore o il Sacro Amore o la 
mancanza di esso. Tu sarai giudicato(a) secondo quello che vedo.” 

Gesu`, dicembre 1999 
 
 
 
“Con quanto profondo desiderio faccio questo appello al mondo! E`un appello che 
nessuno ha mai ascoltato prima! Io desidero che possa essere ascoltato in ogni parte 
del mondo. Io desidero che ogni continente sia evangelizzato con la conoscenza delle 
Parti del Mio Cuore. Tutto il mondo e`ora un nuovo campo di missione. Fecondatelo 
con il Mio Santo e Divino Amore.” 

Gesu`, gennaio 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

PREFAZIONE 
 

e apparizioni sono state e sono ancora il metodo principale con cui Dio mostra il 
Suo Amore, la Sua Misericordia ed il Suo Interesse a tutti I suoi figli.  Sono come 
gridi provenienti dal Paradiso, o appelli, o qualche volta anche ammonimenti.  

Sono mezzi per aumentare la nostra fede e per santificare la nostra vita.  Le apparizioni 
Mariane, in particolare, hanno avuto un meraviglioso successo, causando un gran numero 
di conversioni. Infatti, ci sono centinaia di Santuari dedicati alla Vergine Maria in molte 
parti del mondo, che indicano un’apparizione locale della Vergine Maria. Nella maggior 
parte di tali Santuari si possono vedere testimonianze di conversioni, grazie ricevute e 
cure miracolose.  Ogni anno, dieci milioni di fedeli visitano il Santuario di Guadalupe nel 
Messico, cinque milioni visitano Fatima e Lourdes. Medjugorje, anche senza 
l’approvazione ufficiale della Chiesa, riceve diversi milioni di pellegrini ogni anno. Piu` 
di trecento apparizioni della Madonna sono state sottoposte allo scrutinio della 
Congregazione Romana. Per questo, il Cardinale Ratzinger ha chiamato l’era in cui 
viviamo, “L’Era delle Apparizioni Mariane”. 

L 

 
 Sebbene la Vergine Maria abbia cessato le sue continue apparizioni nei Santuari 
gia` menzionati, Lei e Gesu` continuano a visitare Maureen Sweeney Kyle quasi ogni 
giorno. Tali rivelazioni sono considerate come rivelazioni private, da distinguere da 
quelle pubbliche. Le rivelazioni private, infatti, non aggiungono nulla di essenziale agli 
insegnamenti ufficiali della nostra Fede.  I fedeli possono credere o meno a questo tipo di 
rivelazione, eccezione fatta per quelle rivelazioni private che sono state approvate e 
incoraggiate dalla Chiesa. 
 
 Da quando Papa Paolo VI aboli` i canoni 1399 e 2318 dell’antico Codice 
Canonico, le pubblicazioni di nuove apparizioni, rivelazioni, profezie, miracoli, etc. 
possono essere lette e stampate dai fedeli senza l’ufficiale permesso della Chiesa, con la 
provisione che non contengano materiale contrario ai canoni della fede e della moralita`. 
Cio` significa che il cosidetto imprimatur non e` necessario per la distribuzione di 
informazioni su quelle apparizioni riportate ma non ancora approvate dalla Chiesa. A 
meno che la Chiesa interviene, i fedeli possono andare nei luoghi dove le apparizioni 
sono riportate. 
 
 E` buono e giusto quindi che i fedeli non solo hanno il permesso, ma sono anche 
incoraggiati a credere in quelle apparizioni che sono convalidate da segni straordinari, 
come conversioni, miracolose guarigioni fisiche, mentali e spirituali, movimenti di sole, 
corone di rosario che cambiano colore, e migliaia di fedeli radunati regolarmente per 
recitare assieme il rosario. La Santa Scrittura c’insegna di “Giudicare l’albero dai frutti 
che produce”. Sarebbe un peccato privare i fedeli dal beneficio di tante meravigliose 
grazie che possono ricevere nel visitare i luoghi dove avvengono le apparizioni.  
Miracolose conversioni e guarigioni hanno avuto luogo e continuano ad aver luogo come 
risultato delle continue apparizioni di Gesu` e la Vergine Maria a Maureen nella Lorain 
County nello Stato di Ohio. 
 
 

 



 

 Maureen riceve queste visite divine sin dal 1985, quasi ogni giorno. Dal 16 
ottobre 1999, Gesu` ha visitato Maureen ogni giorno per darle “Il Completo Messaggio 
dei Nostri Cuori Uniti”, che include la Rivelazione sulle Cinque Parti del Suo Sacro 
Cuore.   Questo libretto contiene questi messaggi che Gesu` chiama “ la via per la 
Salvezza, la Santificazione, la Perfezione, la Conformita` e l’Unita`. 
 
 Siate liberi, dunque, di leggere ed accettare gli inclusi messaggi offerti dal Nostro 
Signore Gesu`Cristo. 
 
 
Padre Frank Kenney, S.M., S.T.D. 
Direttore Spirituale di Maureen Sweeney Kyle 
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 “Io sono il tuo Gesu` nato incarnato. Al principio, Mio Padre creo` il Cielo e la 
terra. Creo` l’uomo e formo` la prima donna dalla sua costola affinche` loro possano 
amare, onorare e adorare il loro Creatore. A causa del loro peccato, Io fui inviato come 
Redentore.” 
 
 “Ma oggi, l’uomo continua nel suo peccato. Molti non s’interessano a trovare la 
via della salvezza e percio` diventano facile preda degli inganni di Satana. Per questo, ho 
mandato Mia Madre avanti a me con il messaggio dell’Amore Santo. Poi venni Io stesso 
per rivelare il messaggio del Divino Amore ed il completo messaggio dei Nostri Cuori 
Uniti.” 
 
 “Questa e` la via della salvezza, la santificazione, la perfezione, la conformita` 
e l’unita`.” 

Gesu`, 24 gennaio 2001 
 
 

PRIMA PARTE 
 

 “Io sono il tuo Gesu`, nato incarnato.  Sono venuto per annunciare ancora una 
volta i segreti dei Nostri Cuori Uniti: La salvezza, la santificazione`, la perfezione, la 
conformita` e l’unita`.” 
 
 “Nel mondo di oggi, la vasta maggioranza della popolazione rimane non 
convertita, e non desidera la salvezza dell’anima. La conversione e`possibile attraverso la 
Grazia che viene dal Cuore di Mia Madre. Per questo, l’Immacolato Cuore di Maria 
rappresenta la prima Parte dei Nostri Cuori Uniti. E` l’anticamera che conduce alla 
salvezza, alla santificazione, alla perfezione e all’unita`.” 
 
 “Il Cuore di Mia Madre e` Santo Amore, che riassume i due maggiori 
comandamenti: Ama il tuo Dio sopra tutto e tutti e ama il tuo prossimo come te stesso(a). 
Nessuno potra` ottenere la sua salvezza se non obbedisce a questi due comandamenti. Al 
corrente o no di questa verita`, uno deve ottenere la salvezza della sua anima mediante 
l’accesso alla prima Parte dei Nostri Cuori Uniti, Santo Amore - il Cuore di Mia Madre.” 
 

"Quando un’anima entra nel Cuore Immacolato di Mia Madre e accetta la Sua 
Grazia, tutti i suoi peccati saranno eliminati attraverso la Fiamma del Santo Amore - la 
Fiamma del Suo Cuore. Se continua nella grazia, questi peccati saranno eliminati e 
quell’anima sara` ammessa alla seconda Parte dei Nostri Cuori che rappresenta la 
santificazione personale. Ora entra il Divino Amore ed il mio Divino Cuore.” 
 

Gesu`, 25 gennaio 2001 
 

 
 
 
 

 



 

SECONDA PARTE 
 
 “Vengo a te, il tuo Gesu`, nato incarnato. Ti invito a vedere che ogni Parte del 
mio Sacro Cuore e` accessibile solo attraverso una completa sommissione del tuo libero 
pensiero al Mio Volere. Quando un’anima  s’avvicina alla Parte del Mio Cuore, 
incomincia subito il suo martirio d’amore rinunciando alla liberta` del suo pensiero in un 
supremo sacrificio d’amore.” 
 
 “Nella seconda Parte del Mio Sacro Cuore, l’anima cerca la santificazione. La 
Fiamma del Divino Amore scopre difetti di carattere che separa l’anima da Me. In questa 
Parte del Mio Cuore, l’anima e` piu`consapevole del presente momento. L’anima 
comprende che il passato deve essere sottomesso alla Mia Misericordia ed il futuro alla 
Mia Provvidenza, e accetta la grazia del presente momento.” 
 
 “Le anime della seconda Parte del Mio Sacro Cuore diventano consapevoli 
dell’Eterna Volonta` di Dio e l’accettano volentieri. Poi, quando la sommissione alla 
Divina Volonta` diventa totale, le anime sono pronte ad entrare nella terza Parte del Mio 
Sacro Cuore.” 

Gesu`, 26 gennaio 2001   
 
 

TERZA PARTE 
 

 “Io sono il tuo Gesu`, nato incarnato.  Quando l’anima desidera e cerca la 
santificazione, diventa piu` consapevole delle sue virtu`, oppure della loro mancanza. 
Ogni virtu` ha la sua origine nell’amore e nell’umilta`. Di conseguenza, la qualita` di 
ogni virtu`dipende in diretta proporzione dalla qualita` dell’amore e dell’umilta`che 
l’anima possiede.” 
 
 “Solo la potenza dello Spirito Santo da origine a tutte le virtu`. Una persona puo` 
sapere che si deve comportare umilmente ed amorevolmente, ma questi nobili sentimenti 
solo sono una pretesa se non sono sempre vive e presenti nell’intima parte del cuore 
umano. Nessuna virtu` ha origine nell’intelletto. La persona che pretende di essere umile 
e amorevole non fa altro che praticare false virtu`. La pratica delle virtu` e` solo un 
dialogo fra l’anima ed il suo Creatore.” 
 
 “Quando l’anima e` consapevole delle virtu` che possiede e cerca di raffinarle per 
amore di Dio, e` pronta ad entrare nella terza Parte del Mio Cuore. In questa parte, 
l’anima e` messa alla prova continuamente in ognuna delle virtu`, perche` e` solo l’esame 
che rinforza o indebolisce le virtu`secondo le indicazioni dell`anima. 
 
 “Questa e` la Parte che perfeziona la santificazione mettendo alla prova le 
virtu`che, come oro, si purificano alla Fiamma del Divino Amore. L’anima e` cosi` 
preparata ad entrare nella quarta Parte del Mio Cuore.” 

Gesu`, 27 gennaio 2001   
 

 



 

QUARTA PARTE 
 
 “Io sono il tuo Gesu`, nato incarnato.  Sono venuto per farti conoscere la quarta 
Parte dei Nostri Cuori Uniti. Questa e` la Parte della santificazione. L’anima che cerca la 
conformita` con la Volonta` di Dio entra in questa quarta Parte dopo avere sottomesso la 
sua volonta`in favore di una continua vita virtuosa nel Santo Amore.” 
 
 “Nella quarta Parte dei Nostri Cuori Uniti, esistono ancora due volonta` distinte: 
La volonta`umana e la Volonta` Divina. La volonta umana e` sempre in movimento, 
come gelatina in un piatto. La volonta` deve adoperarsi per eliminare ogni traccia di 
peccato e anche di abitudini peccaminose allo scopo di trasformare la volonta` umana 
nella sembianza della Volonta` Divina.” 

Gesu`, 29 gennaio 2001 
 
 

QUINTA PARTE 
 
 “Ecco! Io sono il tuo Gesu`, nato incarnato.  Sono venuto per desciverti la 
quinta e piu` intima Parte del Mio Divino Cuore. In questa Parte, l’anima si consuma col 
desiderio di amarmi e di farmi piacere. Cosi` facendo, l’anima arrriva sempre piu` vicina 
alla Volonta` Divina. Per conformarsi alla Volonta` di Dio, ci sono ancora due volonta`, 
la Volonta` Divina e quella umana. L’anima e` pronta ad accettare  tutto cio` che viene 
dalla Mano di Dio.” 
 
 In questa quinta intimate parte del Mio Cuore, l’anima non solo accetta la 
Volonta` di Dio ma anche l’apprezza e l’ama. E` in questo amore completo che l’anima 
si unisce col Volere Divino.  Pochi arrivano alla quinta Parte del Mio Cuore.” 
 
 E` l’Amore dunque che t’invita nella Prima Parte - il Cuore Immacolato di Mia 
Madre - E` l’Amore che t’invita alla Seconda Parte cercando una migliore purificazione 
ed una completa santificazione. E` l’Amore che desidera perfezione nelle virtu` - la 
Terza Parte. E` l’Amore che guida l’anima nella Quarta Parte conformandola alla 
Volonta` di Dio. E` l’Amore  che conduce l’anima nella Quinta Parte per essere unita con 
Dio. E` l’intensita` dell’Amore espresso dall’anima che determina la sua eternita`.” 

Gesu`, 31 gennaio 2001 
 
 
 “Io sono il tuo Gesu`, nato incarnato. Se l’amore e` la porta che conduce ad 
ogni Parte del Mio Cuore, e` necessario comprendere allora che e` solo attraverso una 
piu` profonda arresa all’amore che l’anima puo` essere ammessa da una Parte del Mio 
Cuore all’altra.” 
 
 “Nella prima Parte, l’anima deve decidere di Amare Dio piu` del peccato. Da qui` 
viene la sua salvezza - il Cuore di Mia Madre. Nella seconda Parte, l’anima aumenta il 
suo amore per Dio e cerca la santificazione.  Nella terza Parte, attraverso un amore piu` 
puro, l’anima desidera perfezione in ogni virtu`. Nella quarta Parte,  l’anima piu` 

 



 

purificata e piu` perfezionata nelle virtu` desidera conformare la sua volonta` alla 
Volonta` di Dio. E quelle magnifiche anime  cha arrivano alla quinta Parte del Mio Cuore 
vivono uniti nella Volonta` di Dio. Loro vivono in Dio, e Dio vive in loro. Mio Padre 
stabilisce il Suo Regno nei cuori di coloro che entrano nella quinta Parte dei Nostri Cuori 
Uniti.” 
 
 “Fai questa preghiera: 
 
 

 “Cari Cuori Uniti di Gesu`e Maria, desidero 
arrendermi al Santo e Divino Amore in tutte le cose, in 
ogni maniera ed in ogni momento. Datemi la grazia di 
realizzare questo.  Aiutatemi affinche` io possa rispondere 
adeguatamente alla grazia. Siate la mia protezione e la 
mia provvidenza.  Portate il vostro regno nel mio cuore. 
Cosi`sia. 

 
 

 



 

 I messaggi contenuti in questo libretto furono ricevuti dalla visionaria Maureen 
Sweeney-Kyle, MSHL. Il suo direttore spirituale e` il Reverendo Frank Kenney, S.M., 
S.T.D. laureato in Teologia Mariana dalla Catholic University of America. Il suo recapito 
e` presso I Missionary Servants of Holy Love il cui indirizzo e` scritto piu`sotto. 
 
 Per ulteriori informazioni concernenti le Parti del Sacro Cuore e Santo e Divino 
Amore e` necessario accedere al website indicato piu` sotto.  
 
 Per ordinare altre copie di questo libretto consultate l’esterno dell’ultima 
copertina. 
 

Missionary Servants of Holy Love 
37137 Butternut Ridge Road 

Elyria, OH 44035 
USA 

440-327-8006 
440-327-8017 fax 

mamshl@holylove.org
http://www.holylove.org

 
 
 
 Missionary Servants of Holy Love (I Missionari Servi del Santo Amore) sono un 
apostolato ecumenico impegnati a vivere e a diffondere i messaggi del Santo Amore. 
Questi messaggi, che sostengono i due principali comandamenti: Ama Dio sopra tutto e 
ama il tuo prossimo come te stesso, sono stati rivelati al messaggero della Madonna. 
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