
“E li mandò a due a due…”              

(Lc 10,1-20) 
 

 
 

Le parole di Benedetto XVI nel congedo ai Cardinali: 28/2/13 

“Vorrei lasciarvi un pensiero semplice, che mi sta molto a cuore:            
un pensiero sulla Chiesa, sul suo mistero, che costituisce per tutti 
noi – possiamo dire – la ragione e la passione della vita.  La Chiesa 
“non è un’istituzione escogitata e costruita a tavolino ma una 
realtà vivente… Essa vive lungo il corso del tempo, in divenire, 
come ogni essere vivente, trasformandosi… eppure nella sua 
natura rimane sempre la stessa, e il suo cuore è Cristo”.   
 

14/2/13 (dal fasc. n. 59 E li mandò a due a due…)                                                                                                                                    

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore… Or te lo dico: verranno 

tempi difficili anche per i cristiani e la vostra casa sarà di acco-

glienza, sia pur temporanea, per dei naufraghi della vita.                    

La speranza che voi darete loro, sarà il dono prezioso da elargire                  

a piene mani. Non abbiate timore, ce la farete… E sento che vi è 

ancora quella domanda incalzante che riguarda il Papa Benedetto: 



ebbene, miei cari, se ho aderito alla sua richiesta, è perché lo vedo 

proprio stanco e provato ed ho bisogno ch’egli sia ancora una guida 

sicura nella Parola imperniata di Santo Spirito, che è il dono e 

qualità potenziata insita in lui. Perciò scriverà ancora, non dubitate. 
 

Mi sento ancora di darvi una consegna: pregate affinché colui 

che verrà designato, abbia in sé la forza del santo Spirito unita 

alla coerenza e determinazione di voler  rinnovare  la Mia 

Chiesa secondo la Mia Legge divina e, non per fare la volontà 

degli uomini che, pur se consacrati, possono sempre esser 

fallaci. Occorre tutta la potenza divina per far sì che si possa 

rovesciare una tendenza che agisce subdolamente nelle menti 

per impedire alla Mia Chiesa di risorgere come la Sposa degna 

del Cristo.                                                                                                                   

Io vi preparo ora perché la lotta sarà dura… Pregate, cari, pregate 

e al resto penserà Dio Padre di tutte le genti, che ha a cuore il 

miglior destino per l’uomo d’oggi e non vuole vederlo perire nella 

geenna.                                                                                                         

Pace a voi e pace in terra agli uomini di buona volontà che offron 

se stessi al servizio. Oggi e per sempre così sia e la benedizione 

scenda su di voi tutti che avete accolto la Mia parola donata in 

Spirito di Verità ! Amen, amen, amen. Io sono il vostro Gesù! +  

 

 

Verrà un Apostolo degno                                                  

26/2/13… E sento il dolore per l’abbandono da parte di Benedetto, ma 

Io l’ho sollevato dalla pesante incombenza perché egli non poteva 

fare di più. Lui non ha abbandonato la nave nelle difficoltà che 

attraversano la Mia Chiesa: verrà un apostolo degno, ve lo 

prometto, perché non posso permettere che in questo 



marasma del mondo venga a mancare la guida sicura degna 

d’essere vicario del Cristo. 

Coraggio, avrete modo di riflettere assieme ai compagni di viaggio 

sul senso degli avvenimenti incalzanti al fine di porsi ancor più 

compatti di fronte al nemico di Dio. Allorquando egli si scatenerà 

ancor più, voi sarete tutti uniti e raccolti in preghiera e vincerete 

sulle forze del maligno operare. Perciò vi dico: preparatevi in 

tempo alla grande tenzone.  

Questa Pasqua sarà di Resurrezione e la Misericordia divina non 

mancherà di mostrare al mondo i segni della Sua potenza.                                  

Pace a voi e pace in terra agli uomini e donne di buona volontà che, 

ad onta del generale abbandono, resisteranno e, vivendo fino in 

fondo con Maria e le donne la via della crocifissione, potranno 

godere della vista del Risorto…                                                             

“Correndo verso il sepolcro… videro le bende ben piegate in 

disparte ed essi capirono che Gesù era risorto e corsero ad 

avvertire i fratelli” (Gv 20, 3-9)  

Allora la Luce sarà così fulgida da abbattere tutte le barriere e le 

menti e i cuori si apriranno e si consoleranno. E pace a voi, miei 

cari discepoli attenti, vi benedico nel nome della Trinità Santa e 

Beata, che un dì contemplerete in tutta la Sua bellezza e maestà. 

Amen, amen, amen + 

 

 

Gesù interviene dopo la nomina di Papa Francesco  

15/3/13  

O sì, gioite con Noi, cari tutti che mi avete seguito fin qui, perché 

ora la Mia Chiesa è di nuovo Santa e Immacolata  per  la Miseri-

cordia del Padre che l’ha riportata alla vista dell’eterna Sapienza e, 

alla Coscienza  risvegliata, Io darò l’impronta che Ella dovrà avere  



da ora fino alla fine dei tempi concessi da Dio. 

Pace a voi, miei cari discepoli del tempo presente, oggi voi avete 

udito le parole sante del Mio Papa Francesco: imprimetele nella  

vostra mente e nel vostro cuore e mantenete fede agli insegnamen-

ti ricevuti. Così, offrendo voi stessi per la Santa causa, avrete fatto 

la Mia volontà.  

Come Francesco ha detto ai fratelli anziani (durante l’omelia di 

saluto ai prelati), così dovrete fare anche voi in modo da lasciare ai 

giovani una eredità forte e preziosa per i tempi a venire. E la 

nuova evangelizzazione, che avverrà in ogni parte di questo 

mondo, prenderà corpo  e vita e darà all’umanità nuove 

prospettive e nuova speranza di vita, lavoro e pace. 
 

Io vi consegno il mandato di essere miei testimoni fino alla fine 

dei tempi. Orsù, andate, perché anche ai miei cristiani rimasti 

fedeli alla Croce, Io conferisco la dignità del “sacerdozio regale” 

e, quindi, di poter testimoniare di aver incontrato il Cristo e di 

essere stati salvati. Così sia per sempre!                                                                                           

 “L’Ora è compiuta! Padre, Io ti consegno me stesso                                                                                                        

per compiere ancora fino in fondo il Mio Sacrificio per  la 

redenzione di coloro che non vedono i segni della Tua 

Misericordia  e non sentono il richiamo che sgorga da tanti 

cuori.  Ti prego, Padre, di perdonarli e di comprenderli nella                                                          

Tua infinita bontà e misericordia. Amen” 

 

* * * 
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