
31/3/18 ore 3 Sabato Santo di Pasqua 

Sono Gesù Cristo, Redentore e signore del tuo cuore. O sì, cuore mio, l’amore che mi 
hai dimostrato mi ha commosso e, seppure tu stia un po’ costipata, hai voluto offrirmi 
il tuo amore. Così la Mia Grazia ti trasforma e trasfigura e hai pure notato come sei 
stata aiutata nel far quell’esame, per poi tornare al santuario in tempo per ricevere la 
Mia Eucaristia. Così ti ho voluto donare qualcosa che ti facesse sentire amata e non 
da sola ad affrontare tutte le prove che ancor vi saranno per rafforzare il vostro 
piccolo nucleo. Ma per ora state tranquilli, ci penseremo a suo tempo; per ora godete 
dei frutti maturi che la Mia Grazia vi ha elargito onde portarvi a contemplare le 
meraviglie dell’Amor Mio e del Padre. Ed anche la Madre Santa vi ama e mi dice: 
“Consolali tu, Figlio mio, perché anelano di ascoltar le Tue parole”. 

Ecco miei cari come Io vi vengo incontro ancora, dopo che per ben lunghi anni vi ho 
trasfuso il Mio insegnamento. Ma ora non potrò più così spesso venire tra voi… al 
termine del Tempo di Pasqua, alla pentecoste, vi manderò un supplemento di Spirito 
Santo, così da potervi permettere di fronteggiare gli eventi che presto saranno forieri 
di novità… ed anche voi sarete messi in grado di sostenere verso chi soffre la vostra 
parte. 

Con coraggio dovrete combattere la vostra battaglia per la fede che, ormai maturata, 
oggi avete nel credere e confidare nel vostro Signore. (O sì, è tutto vero quel che hai 
scritto, cuor mio) ed era tempo che foste avvisati per non farvi trovare impreparati. 
Perciò ho disposto che ancora possiate restare costì, dove anche se non siete 
considerati, potete svolgere la vostra missione. Ma non disdegnate di recarvi nelle 
parrocchie d’intorno, ove la fede langue e voi potete contribuire.                                           
Così cari vi esorto anche a riprendere a leggere i messaggi e a far ristampare i libri, 
compreso quelli dei pellegrinaggi compiuti con me in Terrasanta. E la mostra che vi è 
stata proposta dal Mio Sacerdote sarà apprezzata se la farete seguendo le istruzioni 
che vi son già state a suo tempo impartite. La vostra missione è anche quella di 
contribuire a render edotta la gente sul bisogno di pregare per la Mia Terrasanta, 
tuttora teatro di guerre fratricide… e non bastano ancora le preghiere dei miei frati 
che vivon colà nonostante le crescenti difficoltà. Perciò sarete ancora aiutati a far 
riflettere su questo immane disastro che, ormai dilagato, coinvolge sempre più le 
popolazioni.   

Abbiate fiducia che, alla fine, le Forze celesti prevarranno su quelle del maligno 
potere, ma nel  frattempo pregate e agite senza por tempo di mezzo.                                               
E la casa si farà, ve lo prometto: avrete ancora modo di constatare la Provvidenza e la 
Misericordia del Padre Nostro. 



V i amo, creature, e vi dono me stesso: partecipate al resto del gruppo le Mie parole 
come sempre dettate dall’Amore che nutro per voi, che mi avete creduto e vi siete 
affidati al Mio Cuore. Pace a voi, vi dico… andate e portate frutto alla mia vigna con 
la Mia benedizione nel nome della Trinità Santa e Beata, amen, amen, amen. 

Io sono il vostro Gesù, ora Risorto, ora in mezzo a voi come allora lo fui coi primi 
discepoli, ancora Io vengo a mi offro per tutte le mie creature, perché vi amo e vi 
amerò sempre, Io sono un Dio fedele e vi condurrò fino alla fine dei tempi concessi 
dal Padre per la salvezza di tutta l’umanità, amen, amen, amen. +  

Io sono Colui che Sono. Io sono il vostro Jesus Cristos, amen. 


