23.05.2011 ore 23,00 - IL SIGNORE RIDONA LA GRAZIA
Giosuè

O Signore, Tu sei buono, lento all’ira e ricco di grazia. Mi appello alla tua immensa
misericordia. Sono un povero peccatore. Se tu non mi sostenessi con la tua forza, con la tua
grazia io sarei perduto. Perdona le mie colpe, mondami dall’errore, dimentica ciò che è stato
e ho confessato e liberami dalle mie colpe. Fammi sentire ancora il tuo calore di Padre e non
permettere che mi perda, ma donami la tua Luce per rischiarare le tenebre che scendono
nella mia mente e nel mio cuore. Io voglio solo Te al centro e Signore del mio cuore. Dirigi
ogni mio pensiero, ogni mio sentimento. Non permettere mai che io infranga le tue Leggi. I
tuoi comandi mi sono preziosi. Donami la sapienza per dipanare le ombre della notte, affinché
la tua Luce risplenda sempre sul mio volto o Signore e mio Dio. Non permettere che io mi
separi da Te. Piuttosto riprenditi la mia vita prima che ciò accada. Meglio essere in tua grazia,
che disonorare con la mia vita il tuo Santo Nome.

Mio caro figlio, sì, mi ha contristato, Mi ha addolorato questa tua lontananza da Me. Quando c’è il
buio, quando calano le tenebre nel cuore di una persona, un figlio, anch’io sono infelice. Vi vorrei
già perfetti, ma ahimé il sentiero è irto di inciampi. Il nemico, il nemico dei viventi si aggira
attorno a voi1 tentando di allontanarvi da Me. Ma grazie al sacramento della confessione i tuoi
peccati ti sono perdonati e Io tramuto in grazia ciò che è divenuto un errore. Il buon Dio si serve
di tutto per farvi giungere alla meta. Io tramuto in sorgente di grazia quello spazio di vita, quella
situazione imbrigliata. Questo perché capiate che tutto è in mio potere, ma anche nel vostro
potere per via della preghiera con la quale intercedete per i vostri fratelli in difficoltà. Và in pace
figlio amato del mio Cuore. E’ ritornata la luce nel tuo cuore e Io vi riprendo dimora.
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