
1 
 

La custodia della Creazione                                                                      

4/9/19                                                                                                                                                    

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore dei vostri cuori uniti al Mio 

per sempre! Ed è ben vero che la Creazione tutta soffre per l’iniquità 

dell’umana specie che non comprende ancora di essere parte e 

partecipe della Creazione stessa. 

Oggi Io vi chiedo di preservare quel giardino (di Maria) e di curarlo 

come se fosse una creatura preziosa ai Miei occhi al punto da averlo 

chiamato “Giardino di Maria”. 

La Madre Santa anch’Ella soffre quando si vede la natura - curata è 

ben vero -,  ma anche offesa e calpestata da creature inconsapevoli 

di tale offesa. E questo perché voi non l’avete custodita abbastanza?   

No cari, ma è vero anche che dovreste averne cura di più, custodirla 

di più come la vostra Casa di Maria, che non si vuole venga ancora 

abbandonata alla mercé di vandali e ladri.                                                

Questo, di custodi della piccola porzione di Creato, è il vostro 

compito e di custodi della Creazione siete tutti responsabili, nessuno 

escluso. La Terra ha bisogno di essere preservata e custodita con 

amore ed è per questo che ho voluto suscitare nei giovani il 

desiderio e la consapevolezza di voler salvare il pianeta: la Madre 

Terra che vi dà tutto per vivere, prosperare ed amare. Fate tesoro 

dei suoi insegnamenti e amatevi tra di voi come Noi vi amiamo! 

Io sono Colui che sono, ma sono anche il vostro Maestro di Vita 

eterna che comprende anche il compito di purificare la vostra 

memoria da quanto le impedisce di amarvi tra di voi come Noi vi 

amiamo. Abbiate fede, speranza e carità perfetta e sarete un giorno 

ammessi alla mensa del Padre Nostro assieme agli Angeli, ai Santi           

e a quanti sono già tra di Noi e vi spingono ad essere quelli che Dio 

ha creato. Non c’è altro che conta, miei cari: amatevi come Noi vi  
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amiamo! Vi benedico nel nome  della Trinità Santa e Beata, amen, 

amen, amen. + Io sono il vostro Gesù!  

 


