03.02.2011 ore 18,15 – AMARE DIO E ALIMENTARSI ALLA SUA SANTA PAROLA

Oh figlio, mi commuovi quando mi parli così. La tua parola è dolce e soave, stilla dolcezza. Sì
tu devi esserMi obbediente; non devi fare di testa tua. Devi seguire le inclinazioni del tuo
cuore e non della tua mente, poiché al tuo cuore Io comunico. Ecco cosa devi fare. Per il resto
abbandonati a Me. Ogni giorno ha la sua pena1. Perciò, non devi preoccuparti, il tuo Dio
provvede in tutto, ti è vicino. Credi sempre in questo e farai felice Me, il tuo Dio. «Perché ti
rattristi anima mia, perché su di me gemi? Spera in Dio, tu sola puoi lodarLo. Lui salvezza del
tuo volto e tuo Dio»
»2. Tuo Dio, G. (mio nome), il tuo Dio eccome Gli appartieni! Come Lo ami!
Come Lo vuoi amare! So che nel tuo cuore vorresti correre in Chiesa e stare ore davanti a Me.
Questo per Me è un sacrificio, è una grazia che ti è donata, che ti permette di alimentarti alla
sorgente della vita, della gioia. Tu anticipi mio caro davanti a Me l’eternità, che un giorno ti
verrà donata quando potrai contemplarMi faccia a faccia. Esulta per questo. Ogni giorno che
passa abbrevia la distanza da quel momento. Vedo che vuoi conformarti sempre di più alla
Parola e alle Leggi del tuo Dio. La S. Parola è anch’Essa cibo3, alimento che ti nutre
spiritualmente. Io anche in Essa sono presente, come tu sai e senti dentro di te. Ogni cosa
nuova che trovi in Essa per il bene della tua anima Io ti faccio piano piano sperimentare,
perché così possiamo essere sempre più vicini, Io in te e tu in Me per sempre, per l’eternità.
Và in pace, la mia Pace è con te e ti accompagna in ogni istante della tua vita. Per il resto, per
la missione Pace nei Cuori, Io ti guido, sono Io stesso a condurLa con la mia SS.ma Madre,
come tu sai. Il Cielo ti è vicino.
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