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Trasfigurazione del Signore  

6/8/19                                                                                                      

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

per sempre!  E la gloria del Signore fu resa visibile agli occhi e ai 

cuori di coloro che lo amavano.  

E’ così, cari, che Io vengo tra di voi perché voi mi amate e mi avete 

accolto come i primi discepoli incluse le donne.                                                                                                                             

Ed è per loro, per voi cari che oggi Io mi presento come fu a casa di 

Lazzaro ove le due sorelle mi offrirono tutto se stesse, sia l’una per 

servire la tavola in Mio onore, sia l’altra che ascoltava la Mia 

Parola; e, certo, c’erano anche Giovanni e gli altri quella volta.                                                                                                                                           

E oggi  voi chiedete: cosa rimane nella memoria collettiva di quei 

momenti?  Oh, voi già lo sapete che la gente è distratta da mille 

faccende e sono pochi quelli rimasti ad ascoltare la voce del Signore 

che parla ancora ai cuori desiderosi di restare in Sua compagnia. 

Ma un dì anch’essi si renderanno conto di tale grazia e offriranno se 

stessi per una giusta causa. Quel tempo verrà, ve lo assicuro, ma 

quando sarà non sta a Me ora dirlo.                                                                   

Voi siete stati chiamati tra i primi di questo tempo, ora dovete avere 

la santa pazienza di aspettare che in tanti maturino la Verità, che 

pure c’è in essi, ma che ancora non è stata a loro pienamente 

rivelata.                                                                                                                   

E sapete perché?  Sì, cari, perché i loro cuori non reggerebbero al 

dolore che li prenderebbe nel vedere le loro stesse vite sprecate; ed 

Io non voglio questo strazio per loro; perciò accetto che i tempi si 

dilatino fintanto che prima o poi si apra in essi la Verità rivelata sin 

da quel momento sacro sul monte, ove il Padre mi fece mostrare, ai 

tre, trasfigurato.                                                                                                                   

Ora capite, cari, come l’Amore riesca ad attendere  che questa  



2 
 

umanità, così amata al punto da rinunciare ad essere riconosciuta 

per quello che è veramente, è stata per Me e per il Padre la perla 

preziosa che non si vuole vada perduta. 

Cari, oggi vi ho rivelato un lato recondito dell’Amore che nutro per 

tutte le creature: a voi farne tesoro per i tempi a venire.                      

Vi dono la Mia Pace e conservate sempre nel cuore la certezza che 

Dio Padre e Figlio e Spirito Santo, insieme alla Madre Santa e ai 

tanti che da quassù vi sono accanto e vi amano anch’essi di puro 

amore, non vi abbandoneranno mai alle cose fasulle del mondo. E 

un dì vedrete coi vostri occhi della coscienza tutto l’incanto della 

bellezza.  

Io sono il vostro Gesù, Maestro di Vita eterna. Andate in pace e 

annunciate pure agli altri che il Signore vi ha parlato: or non è più 

tempo di tacere perché c’è tanto bisogno di credere e di amare. 

Pace a voi! Vi benedico nel nome Santo, Santo, Santo,  amen, amen, 

amen. +  Io sono Colui che Sono! 

 


