30.06.2011 ore 22,15 - CHIEDETE AIUTO SE VOLETE USCIRE DALLA SITUAZIONE DI PECCATO E
AMATE PREGANDO, SOFFRENDO E OFFRENDO

Figlio, figlio amato del Cuore mio, le tenebre, le tenebre attanagliano l’umanità, vi fanno
essere prigionieri senza scampo se non tendete a Me, al mio Cuore di Padre e di Madre.
Quanti figli si perdono per l’eternità. Quante volte ribadisco questo concetto e senza una frase
scontata, e non lo è. Anche Maria Simma vi mise in guardia e tu hai letto, per non parlare
della vita dei santi. Tutti dicono la stessa cosa: qualcosa di orribile e spaventoso. Ma Io sono
Padre e Madre per voi e attraverso il mio Santo Spirito mi occupo di richiamarvi
continuamente.

Pregate,

pregate

gli

uni

per

gli

altri,

perché

la

vostra

preghiera

d’intercessione mi obbliga ad intervenire là dove non sembra esserci più speranza. Lo sapete,
vi voglio tutti salvi e quanto sangue divino mi costate, quante lacrime di sudore, quante
crocifissioni! E perché questo? Perché non amate, non praticate la giustizia, fate come fanno
tutti: inseguite lo spirito del mondo, che altri non è che satana, l’essere nascosto che ordisce
le sue trame e vi fa cascare come un ragno nella ragnatela all’interno delle sue fauci. Ma Io
posso recidere in ogni momento i suoi tentacoli, basta che me lo chiediate. Sarà dura
all’inizio, perché grande è il peccato in voi, ma con il sacramento della Confessione prima,
accompagnato dalla preghiera e la S. Eucaristia poi, sarete vittoriosi. Certo, la via della
santità richiede coerenza, intenzione, fermo convincimento e azione di non peccare. In questo
dovete chiedere che la mia grazia vi sorregga. Quest’atto di umiltà nel chiederMi
incessantemente aiuto non vi farà mai mancare il mio sostegno, affinché non pecchiate e non
vi discostiate da Me. Siate sereni, non abbiate a temere nulla. Io sono con voi sempre, fino
alla fine del mondo e in seguito per l’eternità. Figli miei diletti, prediletti, vi amo. Soffrite,
offrite, proclamate la mia gloria, attestate il mio amore per voi, testimoniate la vostra fede,
consolate i fratelli, siate esempio per tutti. Io assisto tutti voi e in particolare il mio amato
figlio, testimone e vessillo di questa missione a Me tanto cara, come sono cari coloro che vi
fanno parte non a parole, ma con la vita, poiché mettono in pratica ciò che apprendono in
questa Scuola Divina1. Và in pace sono con te, Ti amo.
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Per Scuola Divina s’intende gli insegnamenti tratti dal testo della missione di apostolato “Pace nei Cuori”.

