
Gesù viene a visitarci…                                                                                                   
27/2/18 ore 9 durante le Lodi                                                                                                                                                          
Sono Gesù Cristo, Redentore e signore dei vostri cuori uniti al Mio per sempre!           
Ed ora, miei cari, ecco che le vostre preghiere e suppliche saranno accolte ed 
esaudite: nella misura con cui sarete misericordiosi, vi sarà usata misericordia, 
ovvero date a chi ha bisogno, non lesinate il pane all’affamato, date da bere 
all’assetato… E chi sono oggi gli affamati e gli assetati?                                                                 
Cari, sono quelli che ancora non hanno attinto all’Amore di Dio Padre e Figlio 
attraverso lo Spirito Santo e la Madre Nostra dolcissima, che si è presa a cuore questa 
umanità alla disfatta dei valori eterni e immutabili. Per ignoranza, voi dite?                         
Per ignavia, dico Io; per stoltezza dei cosiddetti governanti della terra e poi aggiun-
geteci pure per la produzione di tanti strumenti di morte, che non sono solo le armi, 
ma anche tanti aggeggi che distolgono le menti e i cuori dalla Verità.  
E volete che Io me ne stia sereno in seno ai Santi e agli Angeli in Paradiso? No, 
cari, vi dico e chiedo a voi, miei piccoli ma fedeli discepoli, di battervi per la 
giustizia e la verità della Fede nel Cristo crocifisso e risorto per sempre e 
presente nel mondo per sprigionare, dai cuori induriti, Amore e donare la vita 
vera, la coscienza risvegliata.                                                                                                      
La passione per le creature mi spinge a inoltrarmi ancora una volta sulla Via del 
Calvario accompagnando questa umanità sofferente, questi poveri della terra 
ignorati dai popoli ricchi… O ingiustizia umana, quanto sei grande! 

Eppure Io vedo anche i giusti che si battono per la Mia causa; vedo tanti che si 
offrono per vincere sulla indifferenza della maggior parte degli uomini. O sì cari siate 
tra quei giusti e avrete il centuplo su questa terra. Non ve lo dico solo per consolarvi, 
ma ho in animo di donarvi Me stesso affinché la verità che c’è in voi riaffiori anche 
per quelli che non vi hanno ancora compresi e sostenuti nelle vostre fatiche. 

Pace a voi, miei cari, e pace sia in terra a tutti gli uomini e le donne di buona volontà 
che operano in Mio nome. E badate che la maggior parte di essi lo fanno senza l’abito 
talare, senza riconoscimenti di sorta, ma paghi di ricevere il Cristo nella propria casa, 
così come ora ho fatto visita a voi!                                                                                                     
E pace, pace, pace sia tra di voi: amatevi come fratelli e sorelle in Cristo, per Cristo e 
con Cristo. Andate in pace e annunciate a tutti la buona novella che Gesù vive, vive, 
vive nei vostri cuori per sempre e potrà vivere in tutti quelli che lo accolgono.                         
Vi benedico nel nome della Trinità Santa e beata, che un dì contemplerete in tutta la 
Sua divina bellezza e Realtà! Amen, amen, amen +  

Io sono il vostro Gesù Maestro, Amico, Fratello, Sposo e Padre perché Io sono Colui 
che sono. Io sono Jesus Cristos per tutti, amen. 


