04.10.2012 ore 18,00 – A VOI SPETTA L’ABBANDONO COMPLETO

Sì figlio, EccoMi ancora una volta alla tua porta e busso. Vuoi cenare con Me? Vuoi prendere
dimora presso di Me? Sì, vuoi prendere dimora, casa nel mio Cuore. Non temere o figlio, sei
con il tuo Dio. Sì, lo so, le conosco le tue sofferenze, Io che sondo i cuori di voi tutti. Eppure,
le accetti, anche se chiedi di allontanarle da te. E’ vero, nuocciono alla tua attività di
apostolato, ma non temere ogni cosa a suo tempo. Lo sai come dissi, che Dio sa dosare
perfettamente ogni cosa e anche ogni cosa apparentemente negativa e malvagia poi Dio, il
tuo Dio trasforma per il vostro bene e a maggior sua gloria. Perché Io sono Dio e poiché Io
sono, faccio tutto questo. A voi spetta l’abbandono completo. Hai visto quel messaggio oggi
su internet, sul sito Gesù misericordioso, come Io ne parlo così bene. Tu lo sai e applichi
perfettamente questo concetto alla missione Pace nei Cuori. Infatti, chi pensa di condurre
un’opera mia con la propria mente, con le proprie capacità, Io poi mando per aria tutti i suoi
piani. Ed è giusto che sia così, poiché oltre ad andare al di fuori delle mie vie, costui mi dà
cattiva testimonianza. In questo sta ancora la mia misericordia, affinché non gli debba
imputare anche questo nel giorno del giudizio. In genere ai miei discepoli do la forza per
portare avanti la missione, che ho loro affidato, ma se loro antepongono se stessi con tutto il
carico di desideri sbagliati, in questo caso non posso fare nulla, poiché scelgono la strada che
non è stretta, ma quella più larga1. Sta poi a loro fermarsi fino a che non sia troppo tardi, a
meno che si ravvedano e chiedano il mio intervento, comprendendo di non averMi servito, ma
di aver pasciuto loro stessi2. Và in pace! La Vergine Maria, che intendi servire e che ami tanto
è con te ed è sempre vicina ad ogni invocazione di aiuto. ChiamaLa spesso ed Essa risponderà
al tuo appello.
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