FEDE, SPERANZA, CARITA’

La fede è un Dono che Dio vi da, ma alla quale voi dovete benevolmente aderire. Quando
c’è la fede il vostro cuore non può intristirsi perché la speranza viene accesa in voi da essa.
La fede è gioia. Senza di essa l’uomo non può vivere. Egli è nato per il suo Dio,
diversamente il cuore dell’uomo diviene come morto. Può trovare tanti antidoti nella vita,
ma sono tutti palliativi per sorreggersi. L’uomo deve essere grato a Dio per la fede. Deve
viverla insieme alla speranza ed alla carità. Certo, l’uomo questo povero uomo, se non ha
un Dio che lo sorregge e sostiene, si sentirebbe venire meno ogni momento e se insieme
non esercitasse la speranza. Non si potrebbe dire cristiano, ma se insieme sopratutto non
mettesse in opera la carità sarebbe un uomo inutile. Ricordate cosa disse Gesù nella Parola
circa la carità? «Finirà tutto ma questa, non finirà mai»1. Che ne sarebbe del mondo se Dio
non avesse messo l’amore.

Tutto si muoverebbe per inerzia.

Voglia Iddio che l’uomo

riconosca, che ciò che Dio mette nel suo cuore è perché la sua vita abbia un senso. Non
può essere vissuta così come egli vorrebbe. Se Dio lasciasse ad esso campo libero, lui non
farebbe che scegliere, aggrapparsi a fatuosità (a cose stupide – irreali) che lo
distruggerebbero. Ma come vedi, nonostante il vostro Dio nella Creazione non abbia
dimenticato nulla, proprio nulla, l’uomo bastardo com’è s’è lasciato irretire da mille fronzoli,
da mille preamboli pur di non arrivare alla sorgente che è il suo Dio. Sì, perché è così, se
l’uomo non ritornasse all’amore da cui è nato non avrebbe senso vivere. Vedi, Dio vi ha
creati per amore e per amore dovete tornare al vostro Creatore. Sì perché aiutare il fratello
che ha bisogno di voi è tornare all’amore del vostro Dio, del vostro Creatore. Io non
dimentico soprattutto la carità. Questi atti strappano dal Cuore di Dio ogni grazia, ma
perché fatti senza tornaconto, ma solo per amore, perché il tuo cuore si “stringe” quando
vede il fratello nell’indigenza, nella difficoltà. Se l’uomo esercitasse di più la carità e non
facesse tutto condizionato “al ti do se tu mi dai”, quanto sarebbe felice, non esisterebbero
le malattie, i soprusi, le difficoltà e altre cose che rendono la vita dell’uomo oramai troppo
invivibile. Ma l’uomo ha scelto quest’altra strada e piano piano, nel corso dei secoli, ma
soprattutto ora si è giocato la sua vita ed il suo destino. Ma per fortuna alcuni, anche se
pochi, come all’epoca di Sodoma e Gomorra scelsero una strada diversa, quella dell’amore
disinteressato. Dio a questi chiede la salvezza del mondo. Ora su queste colonne poggia
tutto il mio Progetto d’Amore. Sì, si può, si deve così chiamare. Nonostante tutto Dio non
dimentica lo scopo iniziale per cui ha creato l’uomo e vuole ancora agire per amore e vuole
salvarlo, perché questo è lo scopo per cui Dio vi ha creati per la salvezza, la salvezza
eterna.
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