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Gesù ci affida una nuova missione 
24/6/19 Natività di San Giovanni Battista 

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

per sempre! E cosa vuol dire “per sempre” già ve lo dissi, ma ancor 

lo ripeto: vuol significare essere dentro all’alveo d’Amore puro, 

eterno, immutabile che si offre ancor come allora per ogni creatura, 

sia essa credente, oppure refrattaria all’Amore perché non conosce, 

non riesce ancora a capire che la Vita ha veramente senso se si 

intraprende la Via dell’Amore misericordioso e scevro da ogni 

giudizio o pregiudizio del mondo. 

Così Io iniziai ad amarli, uno per uno, anche allora, ma ancora lo 

faccio e ogni volta su ogni Altare mi offro a tutti in olocausto per  la 

salvezza di tanta umanità inconsapevole di ricevere Me in 

quell’ostia vivente.                                                                                          

Oggi Io sono venuto tra voi per rendervi ancor più coscienti della 

Mia Presenza Eucaristica, perché so che lo desiderate e che me lo 

chiedete: ebbene, così come nell’ultima Cena  inaugurai il Sacro 

rituale e, da allora, la Mia Chiesa lo perpetua come avviene in ogni 

santa Messa offrendo a tutti il Mio Sangue e il Mio Corpo sotto la 

divina specie; così Io vengo anche oggi tra di voi per istruirvi, per 

aiutarvi, amarvi e donarvi Me stesso.  

Il tempo della Mia missione sulla Terra non ebbe fine con la croci-

fissione, ma lo dimostrai ai miei fedeli nei giorni successivi alla 

Risurrezione.  

E così Io faccio ancora: ogni volta che la creatura mi desidera, mi 

cerca, Io sono lì accanto e la amo, l’abbraccio e la consolo… 

questo e altro avviene quando, dopo aver ricevuto il Mio 

Eucaristico Corpo, durante il tempo che mi concedete nella 

cappella dell’Ado-razione e in ogni contesto ove si espone la Sacra 

specie. 

Già ve lo dissi che avrei desiderato, dopo ogni Messa, che si espo-

nesse il Mio Corpo nell’Ostia Santa a beneficio dei fedeli, e ancora 

si stenta a farlo. Oh, quanto vorrei che nella Mia Chiesa tutto 
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questo avvenisse! Va bene portarmi in processione, ma una volta 

sola non basta, questo serve perché si rivolga lo sguardo e il cuore  

a Colui che hanno trafitto e per far suscitare il desiderio  di Me; ma 

se poi non Lo si espone lasciando che ognuno possa attingere alla 

Mia Grazia nei tempi e nei modi che ogni creatura sente in cuor 

suo, è vano il portarmi in giro. Ma Io apprezzo lo sforzo e mi 

compiaccio dei Miei Vescovi e Sacerdoti che, osando sfidare le 

ingiurie del mondo, offron se stessi per la Santa missione. 

Ed ora, miei cari, Io vi chiedo di portare le Mie parole a coloro 

preposti a prendere le decisioni nell’ambito della Mia Chiesa: in 

primo luogo al Mio Papa Santo e poi anche nelle vostre contrade.  

Io vi amo, creature, e vi voglio portare a vivere e ad amare come  Io 

vi ho amati fin da principio e sono venuto sulla Terra per inse-

gnarvi ad amare – e ancora lo faccio – pur se non più nella carne Io 

mi offro ogni giorno sugli Altari del mondo Cristiano e auspico che 

la Mia Chiesa non voglia ignorare la Mia richiesta di istituire una 

mezz’ora di adorazione ogni giorno a beneficio di tanti che oggi 

soffrono e sentono il bisogno di sostare e restare in Mia compagnia. 

Questo Io chiedo a voi, miei Apostoli del tempo di oggi!   

A voi, miei amati, di andare oltre e di rendere partecipi tutti i 

Cristiani della Mia Grazia santificante! 

Se il Padre Mio e Vostro ha detto di voler fare di Cristo il Cuore 
del mondo, da dove cominciare se non dall’Eucaristia?  Coraggio: 

andremo incontro a tempi difficili e la Mia Chiesa sarà aperta a 

offrire a tutti rifugio e conforto! 

Io sono il vostro Gesù Cristo Salvatore e Signore di tutta la Terra. 

Amatevi come Io vi amo e avrete fatto la Mia volontà! 

Vi benedico nel nome Santo Santo Santo… Io sono il vostro Gesù! + 

Amen. 

E poi, rivolto a noi: E ancor mi trattengo, assieme agli apostoli e 

alle donne che apprezzo per essere rimaste sotto la Croce assieme a 

Giovanni, intrepide e non timorose come quelli che se ne scapparo-

no via… Ancora Io le amo per il coraggio e la forza di combattere 

per la Mia Causa. Ancora Io credo che saranno loro, insieme ai 

vari Giovanni e a tanti giovani, a salvare il pianeta.                                                                     



3 
 

Pace a voi, miei cari di questo piccolo gregge, del quale ancora mi 

avvalgo per dare inizio a una nuova missione di vita al servizio  

 

della Mia Santa Chiesa! Pace a voi e al resto del gruppo, vi 

benedico nel nome della Trinità Santa e Beata che un dì 

contemplerete in tutta la Sua bellezza e maestà! Amen,, amen,  

amen + 

 

 

 

 


