10.6.2011 ore 2.30 - IL PERDONO DI DIO FRUTTO DEL SUO AMORE

Giosuè:
Signore Gesù ti chiedo perdono per il male che ho commesso ultimamente. Ti ho offeso, ma il
tuo perdono e la tua grazia mi hanno soccorso e mi hanno riportato a Te, alla pace. Ora o mio
Gesù, parlami! Fammi conoscere il tuo volere su di Me. Fa che possa ringraziarTi e compiacerTi,
affichè Ti possa sentire nel mio cuore. Sostienimi nel momento della prova, della tentazione,
affinché io non abbia a separarmi da Te. Rafforzami o Signore, affinchè possa tenere sempre
accesa la fiamma del mio amore per Te.

Vedi, figlio il tuo amore per Me non si affievolisce e questo Mi compiace. Lo vedo dalla forza
interiore e dalla volontà per il lavoro che fai per la mia missione, la nostra mio caro. Per i
peccati… sono dimenticati. Il tuo Dio, il vostro Dio non serba rancore, vi accoglie sempre
continuamente nel suo Cuore di Padre, di Madre. E’ un Cuore ardente di Amore e tu senti il
mio calore, perché tu affermi che la fiamma del tuo cuore non deve spegnersi per Me. Non è
possibile che si spenga, anzi, nel tempo si accrescerà, anche nonostante le cadute. Ma il
cammino della perfezione1 è delineato e porta a Me il vostro Dio, che vi fa crescere lungo i
sentieri della vita. Vorrei risparmiarvi molte sofferenze, ma anche queste nella vostra libertà
vi provano continuamente e vi fanno comprendere realmente ciò che vale per voi. Il vostro
Dio vi accoglie sempre nella pace e nell’amore e aspetta da voi segnali di riconoscenza e di
amore, così che Io possa ripagare il mio amore per voi, che è infinitamente più grande del
vostro ed è un dono immenso, in quanto la grazia che ne scaturisce alimenta l’amore vostro
per Me. Va in pace figlio, torna a letto. Anche questa prova del mancato sonno è un segno
della fedeltà tua per me.
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