
E’ QUESTO IL TEMPO!                                                                                                        
18/1/18 Da Gesù, dopo aver visto il papa coi giovani in Cile 

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore del tuo cuore. O sì cuore mio, ho voluto che 
tu aprissi il tuo intimo sentire perché è da questo contatto che scaturisce tutto quanto 
ci unisce in comunione di anima per operare in Mio nome. 

E il tempo è giunto! E’ questo il tempo in cui mettere a frutto il Dono che vi ho fatto  
di conoscere Me e la Mia bontà e misericordia infinita, al fine di donare le Mie perle 
preziose agli altri. O non temete, non vi giudicheranno, ma apriranno il loro cuore a 
loro volta onde propagare “la civiltà dell’Amore”, come ho inteso dare al Mio 
Giovanni  Paolo: sì cara, egli è ancora all’opera per i giovani e, attraverso Francesco, 
continua quel meraviglioso rapporto con loro. Le parole che hai udito iersera sono 
state proprio quelle che, assieme a lui e a me, abbiamo inteso donare ai giovani di 
quella terra lontana a voi, ma assai vicina al cuore di Francesco. 

La pace in terra si avrà quando tutti i giovani saranno riuniti laddove egli 
giungerà a recare la lieta novella (Gmg a Panama 2019?).                                                                                           
Dopo che il pericolo sarà cessato, voi avrete un tempo di pace e di giustizia tra i 
popoli di oriente e occidente e la Terra rifiorirà di opere e di arti e mestieri, perché la 
corsa agli armamenti dovrà cessare per far convertire in vomeri ed altro ad uso 
pacifico e pace sarà, ve lo prometto!                                                                                                    
E la gioia scaturirà dai cuori e ci si riconoscerà fratelli gli uni degli altri; non vi sarà 
più chi odia, chi inveisce, chi uccide… chi offende o trascura il povero che chiede 
aiuto. Questo e altro ancora Io vi prometto che avverrà quando l’uomo capirà che 
solo l’Amore conta davvero, solo quell’Amore  che è il Dono di sé e che Io sono 
venuto sulla Terra ad insegnarvi dando l’esempio e offrendo Me stesso per Amore di 
tutte le creature. Questo vale per sempre e la Mia Chiesa lo pronuncia da quando 
Pietro l’ha fondata. 

Pace sia in voi tutte, creature mie, vi dono la pace, la Mia vera Pace che il mondo non 
potrà gustare fintanto che non riporrà nelle Mie mani il destino dei popoli tutti.  

Abbiate fede, speranza e carità perfetta e tutto avverrà nella grandezza del Disegno 
voluto dal Padre Mio e vostro. 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, Padre, Amico, Sposo… perché Io sono tutto per voi, 
mie creature, perché Io sono tutto per voi, mie creature, amen.  + 

Va’ in pace, cuore mio, e annuncia stasera le Mie parole durante la preghiera di 
Adorazione: il Mio Corpo Eucaristico vi è donato come forza per procedere nelle 
difficoltà del tempo presente.


