
 

ANDATE E ANNUNCIATE!  (3.5.2020) 

 Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore dei vostri cuori uniti al Mio per sempre! Ed 

ora, miei amati, dovrete ancor faticare per convincere altri a credere che Io sono il 

Risorto e il Vivente in questo vostro mondo così impoverito di valori spirituali e reali, 

poiché il nemico li ha resi, tutti o quasi, insensibili a godere della Grazia Divina che 

ognor scende copiosa-mente sulla Terra e su tutti i suoi abitanti.                                                                           

Ebbene, Io vengo ancora tra voi e non mi stanco di pronunciare Parole Sante perché 

ne avete, o meglio, ne hanno un grande bisogno.  

Il Signore è risorto! Cosa dice ormai alla gente questo fatto inaudito che, correndo, 

le donne andarono ad annunciare agli altri, rimasti paurosi e dubbiosi. Così avviene 

anche oggi a causa di quella paura atavica che ha preso dentro tanti. Orbene, è ancora 

necessario annunciare la buona notizia che il Cristo doveva patire con tutti i suoi 

fedeli cristiani, m a poi risorgere dai morti e vivere insieme a tutti. Abbiate l’ardire 

degli innamorati di Dio per andare oltre il timore di non essere creduti: andate ed Io 

sarò con voi! 

“Pace a voi!” dissi allora e lo dico ogni volta agli ascoltatori attenti alla Mia voce 

che si manifesta a coloro che mi amano di amore puro e sincero. “Andate e 

annunciate a tutti quanti che li aspetterò in Galilea e là mi vedranno”. Oh, non è 

solo il richiamo al santo pellegrinaggio, bensì una vera chiamata per quella terra 

desolata e stanca di guerre fratricide, che vorrebbe anch’essa risorgere dalle tenebre 

per abbracciare la vera Luce del giorno più fulgido: quello del Mio ritorno nel trionfo 

dei Cieli.                                      O sì, sarete anche voi chiamati a concorrere al bene 

di tutti; aspettatevi quindi quella chiamata e Dio sarà con voi.                                                              

Pace a voi, miei discepoli e pace sia in terra agli uomini e donne e fanciulli di buona 

volontà che vogliono salvare l’umanità! Amen, amen, amen. 

Io sono il vostro Gesù, Maestro, Sposo, Fratello, Amico e Padre…                      

Perché Io sono Tutto in tutti quelli che mi amano e credono che Io sia  

tornato, per ora in veste di Spirito Santo, ma che un dì mi vedranno nella Mia vera 

identità. Amen. 

 


