GIUDIZIO FINALE

L’idea del giudizio finale è cosa che spaventa tutti gli esseri umani. Oggi però ci sono altre cose
da anteporre a questo pensiero e le creature passano oltre, preferiscono pensare altre cose e
godersi le cose del mondo. Ma sono proprio le cose del mondo che faranno sì che il giudizio
finale per ogni uomo sia assolutamente più severo. L’uomo oggi è legato al potere della carne
e diviene immorale, anche se Dio ha dato ad esso un corpo «tempio dello Spirito Santo»1,
perché potesse servirsene a gloria di Dio e non per peccare. Ma quanti peccati che sono causa
della sessualità la più blasfema. La corruzione ha superato ogni barriera della mente umana e
quale denigrazione dei sentimenti, di quel sentimento l’amore, che Dio ha messo nel cuore di
ogni uomo. Con il termine di amore ora si fanno passare le cose più impensabili, i turpiloqui
più inaccessibili ed inascoltabili. Dio che é in ogni uomo e conosce le profondità dei cuori vede
che i cuori senza Dio, senza la ricerca di Dio, possono giungere a qualsiasi disumanità ed
immoralità. I peccati della carne sono i più sconcertanti, poiché annegano lo spirito, quello
spirito che Dio ha messo in ciascuno di voi e dona serenità a tutto l’essere. Ammazzare lo
spirito, significa farlo tacere rispetto ad ogni altra scelta. Questo perché accade? Perché la
scontentezza dell’uomo oggi ha rasentato un tal limite da scegliere la carne come distrazione
da qualsiasi altro impegno. Avvengono in tutti gli ambienti cose inaudite e nessuno tenta di far
ragionare il proprio spirito. Si antepone tutto ad esso. Dio quanta gente ha richiamato nel
profondo del loro cuore, ma essi pur rendendosi conto che poteva essere Dio Lo hanno
ricacciato e hanno proseguito per la loro strada. Ci sono anche tanti altri peccati
dell’immoralità: la disonestà e tutto quanto altro di vile l’uomo può commettere. Dio che ama
immensamente i suoi figli, che vuole fare? Vuole richiamarli per l’ultima battaglia, quella finale.
Molti aderiranno, tanti si opporranno. La sua Misericordia vi vuole tutti salvi, ma ciò dipende da
ciascun uomo. Insieme con Maria Ss.ma stanno riunendo gli uomini da tutta la terra. I richiami
sono molti: con la malattia; con la morte di persone care, con ogni altra cosa che possa far
riflettere ogni creatura. Voi farete la vostra parte. Egli ha messo nel cuore dei suoi eletti ogni
comando e pur senza saperlo saprete come muovervi. I suoi Angeli vi aiuteranno in questo. Le
cose vane di un tempo non valgono più. Assoggettatevi alle cose importanti, quelle del cielo
che possono aiutare gli uomini a ripristinarsi. Chi prega più per questo? Chi vuole ripristinarsi a
vita nuova pensando a ciò che potrà essere il giudizio divino? Le cose della terra impegnano
troppo, non c’è tempo per altro. Ecco perché il vostro Dio permette ogni prova perché la
sofferenza recupera alcuni, fa ragionare altri e soprattutto purifica.
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