
31/1/18 Padre Pio e GESU’: 

Sono Gesù Cristo, tuo Sposo Celeste! Il disegno prevede che tu possa arrivare a dare 
un esempio di buona volontà nel servire la Mia Chiesa, pur se non sei accettata nel 
carisma che Io ti ho donato… Proprio perché tu eri un’anima senza pretese ho voluto 
donare a te, e non ad altri, la Mia parola in Spirito e Verità; proprio perché tu eri 
un’anima in bilico sull’orlo del precipizio, il Cielo ti è venuto a salvare attraverso 
Mia Madre. 

Ecco cosa ho in serbo per te, cuore mio, perché la tua testimonianza di fede sarà 
accolta e non dovrai aver timore, perché Io sarò con te sempre. 

Non ripiegarti su te stessa perché Io verrò sempre da te, che mi ascolti e mi pensi e 
mi ami. Oh, come vorrei che in tanti mi amassero… vedi come anch’Io soffro per le 
mancanze d’amore e le offese e quant’altro mi tocca sentire e che feriscono ancora il 
Mio cuore così pronto ad amare le creature?                                                                                
Eppure non mi arrendo e, se soffro, lo offro al Padre in nome della Sua Misericordia 
infinita, affinché Egli mandi ancor più Amore verso la Terra e la sua Umanità ferita o 
infelice per sua stessa scelta. 

O cara, non pensare che vi sia indifferenza verso le sorti che i poveri subiscono, o no, 
vi è invece consolazione e speranza ben di più che nella gente indifferente, perché 
l’Amore di Dio li pervade e si trasmette. Ecco perché Francesco li ama, perché vede 
in essi Me; oh, come vorrei che in tutti quei poverelli il mondo vedesse il Cristo che 
soffre; oh, come vorrei che gli animi dei refrattari si aprissero; oh, come vorrei che 
chi odia si lasciasse amare e cessasse di odiare…Oh cara, fintanto che avrò voce –              
Io sono il Verbo di Dio, ricordalo – Io parlerò al cuor delle genti.                                                                      

E anche laddove non sono stato accolto, Io userò tutti i mezzi per convertirne il 
cuore: sì, mi riferisco a Israele, al Mio popolo che amo nonostante il rifiuto.                                         
O sì, Io lo amo e mi insinuo nelle pieghe del loro intimo ascolto per indurre tanti a 
comprendere che li ho perdonati e li amo, nonostante tutto, poiché essi hanno patito e 
ancora soffrono per questa ragione. Così la Mia storia perdura sin dagli albori e il 
loro conflitto interiore non cessa ancora, ma ti assicuro che cesserà allorquando Io 
comparirò nel cielo attraverso la Santa Croce e tutti si inginocchieranno chiedendo 
perdono e si avrà un tal Segno d’Amore su tutta la Terra che la gente ne sarà pervasa 
e più non dovrà soffrire, e amerà la Vita e il Creatore della Vita, Dio Padre 
onnipotente ed eterno perché la Sua Misericordia è eterna. 

Va’ in pace, cuore mio, e abbraccia la vita e il tuo Sposo Celeste e la Madre Santa che 
ti ha accolto in questa Sua Casa e offri te stessa per i Sacerdoti, perché anch’essi 
soffrono per mancanza d’amore così come tu soffri. Ma tu puoi donare loro le Mie 
perle e continua a farlo, non arrenderti, tu fallo per Me, per il tuo Sposo.   



Va’ ora con la Mia benedizione nel nome della Trinità Santa e Beata, amen, amen, 
amen. Io sono Gesù, tuo Maestro, Sposo e per tutti: Amico, Fratello e Padre perché Io 
sono Tutto in tutti e vi amo come Mio corpo, Mie membra e Mia mente. + 

2/2/18 nel giorno della Presentazione di Gesù al Tempio                                                                                  
Sono Gesù Cristo, Redentore e vera Luce del mondo. Oggi, miei amati, Io sono 
presente e in tutte le celebrazioni Io offro ai miei cristiani fedeli alla Croce la Grazia 
santificante che la Mia Luce emana attraverso lo Spirito Santo dell’Amore del Padre 
Nostro. 

O sì, cari, gioite perché la Mia venuta e premonitrice di grandi segni che dal cielo 
verranno a riparare, lenire, correggere e amare tutte le creature, nessuna esclusa, ve lo 
prometto solennemente, perché è giunto quel tempo tanto atteso dalla Mia gente. 

Il furore di satana sta per cessare, ricacciato nelle sue sfere da Colui che governa 
l’Universo intero.  Oh, non sono solo parole, queste Mie parole sono Verità, Via e 
Vita per l’eternità. 

Abbiate piena coscienza degli avvenimenti che si van preparando e ditelo ai tanti che 
voi conoscete che il tempo è questo e, se non faranno ammenda dei loro peccati, 
resteranno esclusi dalla divina Grazia di Dio padre e Figlio e Spirito Santo. 

Abbiate in voi la forza e la costanza e la fermezza degli antichi padri che osarono 
sfidare le convenzioni e si avviarono su strade impervie e… Sì, è vero, furono messi 
alla prova, alla berlina, alla… ma alla fine essi vinsero su tutta quella incredulità! 

Abbiate in voi lo stesso coraggio, o almeno un po’, al fine di convincerne  tanti che il 
Cielo è dentro al cuore degli uomini e delle donne di buona volontà. Il Cielo vi ama, 
è vero, e vi terrà da conto fino al termine della vostra missione sulla Terra per poi 
accogliervi tra le braccia del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E alla Madre 
Santa sarà concesso l’onore di presentarvi al tempio Divino perché Ella ha voluto per 
voi tutti la salvezza: onorateLa come Ella merita e abbiate fede, speranza e carità 
perfetta verso le creature bisognose di aiuto.                                                                    
Voi siete i Miei samaritani, non ve lo scordate, e comportatevi come Io ho fatto al 
tempo della Mia vita terrena. Questo è per voi l’insegnamento!  

Ora inchinatevi per la benedizione solenne che dal Cielo oggi impartisco a tutti i Miei 
cristiani fedeli alla Croce che ha redento il mondo...+ + + 


