14.05.2011 ore 21,00 – CHI HA CUORE PURO NON SCENDE A COMPROMESSI

Vedi figlio tanto amato del Cuore mio. Cosa pensi? Cosa scruta l’anima tua? Vorrebbe
penetrare nel mistero del mio Essere per godere di Me. Ora non è possibile anima mia, ma lo
sarà. Tu che ti sei donato tutto a Me, tu che ti sei fatto tutto per tutti1, accorrendo a tutti per
portare la mia Parola che rinnova, che disseta. E’ Parola che si fa Mistero. E’ Mistero che si fa
Parola. Parola figlio, che ti nutre incessantemente, che ti da cibo spirituale, che ti fa perfetto.
Ti mette nel cammino spirituale della Via della perfezione2, per giungere a Me. Che cos’è se
non la Parola un percorso che vi fa giungere a Me l’Autore delle vita, Verbo incarnato, da cui
discende lo Spirito Santo per voi? Sì figlio, dirai: che cosa è possibile fare quando attorno a te
c’è tanto male e tanta malvagità? Come tu sai e come tu preghi e ringrazi il tuo Signore delle
tribolazioni che io permetto nella vita di ogni giorno, tu sei lo specchio tersissimo su cui
rifletto la Santa Luce frutto del Bene, del vostro Sommo Bene, che sono Io, il tuo Dio, il
vostro Dio. Cosa ti aspetti mio piccolo martire, la consolazione interiore? L’avrai! Cosa aspetti
da Me che ti modelli? Questo lo sto già facendo e lo puoi sperimentare dalla mitezza di cui ti
rivesto, dalla forza di sopportazione per le ipocrisie di cui tu paghi il prezzo nel lavoro e in
tutti i contesti di vita. Lo vedi come l’uomo, questo povero uomo, che tu provi a portare a Me,
alle volte si allontana per via del suo egoismo, dell’occuparsi dei beni, anche scendendo a
compromessi. Questo mi offende profondamente, perché questi fratelli così facendo si
precludono la via della salvezza. Non si percorre la strada verso di Me se non si percorre la
via della purezza di cuore3, poiché si percorre una via fatta di menzogna, con poca onestà e
ben pochi scrupoli, pur di ottenere il risultato, il proprio obiettivo. In questo tu non sei simile
a loro, ma ti diversifichi, perché tu invece percorri una via santificante, perché ti abbandoni
alla mia grazia. L’uomo non ha ancora capito che senza di Me non può nulla4. Tu questo lo
comprendevi e anche se nel tuo peccato eri lontano da me, pur tuttavia volevi tornare a Me. E
lo hai fatto scegliendo Me e allontanandoti da tutto il resto, da tutto ciò che ti separava da
Me. Quando l’uomo, gli uomini decideranno anche loro di intraprendere lo stesso tuo
percorso? Và in pace figlio tanto amato del mio Cuore, testimonia Me, il tuo Dio. Io sono in te
e tu in Me, sempre, sempre, sempre.
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