
Il Signore viene…                                                                     
12/12/17                                                                                                                                      
Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore dei vostri cuori uniti al 
Mio per sempre!...E la Luce rifulse e la gioia invase i pastori e 
tutti gli abitanti della città riscoprirono la solenne affermazione:                                          
                 “Questo è il mio Figlio diletto, ascoltatelo!”                           
Questa è la profezia che Io vi offro per il vostro cuore che si 
strugge con Me per l’incapacità di comprendere la Verità da parte 
dei miei fratelli di sangue. E ciò avverrà – ve lo prometto – perché 
il Padre mio e vostro ha accolto la supplica della Madre Nostra 
che ha chiesto la Grazia a Lui per la città Santa. Non Io l’ho 
chiesta: Lei ha voluto chiedere in Mio nome, e così ve l’ho 
rivelata!                        Sì, a voi che avete patito per l’assedio a 
Betlemme; che avete                                condiviso la Mia 
sofferenza per essi; che avete gioito allorquando fu liberata; e 
ancora avete sofferto per quel muro di rabbiosa reazione che ancor 
oggi la soffoca, impedendole di accogliere i pellegrini che 
vorrebbero rendere onore alla Mia nascita in terra.  

E voi, moderni pastori, restate costì, non vi angustiate ancor più, 
poiché la buona novella vi è stata annunciata e potete già dirla agli 
altri e a tutti quelli che incontrerete sul vostro cammino.                                
La gioia non vi sarà tolta, neppure a causa delle nefaste notizie 
che ancora vi saranno, perché la Luce rifulge e non si spegnerà 
mai ad onta del maligno potere.                                                                            
Gioite, miei cari, e offrite le vostre vite per la nobile e santa causa. 
Questo lo dico anche per quelli che, ancora incerti e timorosi, non 
osano affermare di appartenermi: che siano coraggiosi e aperti a 
scegliere la Via e la Verità per possedere, infine, la Vita Eterna! 
Amen”.                                                                                                                                                      
Andate in pace ad annunciare la buona novella: Io sono Colui che 



Sono, e sono allo stesso tempo il vostro Maestro, Sposo, Amico, 
Fratello e Padre… perché Io sono con voi tuti i giorni fino alla 
fine dei tempi. Così sia per sempre!                                                                      
Vi benedico nel nome della Trinità Santa e Beata, amen, amen, 
amen. +    

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                 


