IL PIANO DELLA MISERICORDIA DI DIO IN “PACE NEI CUORI”

Dio che ama immensamente i suoi figli, che vuole fare? Vuole richiamarli per l’ultima
battaglia, quella finale. Molti aderiranno, tanti si opporranno. Questa grande opera sta per
partire. Voi ne sarete i promotori e tutti dovrete lavorare molto sodo. Chi aderirà è persona di
grande preghiera, di grande docilità al divin volere, con nel cuore l’intenzione di volere ciò che
Dio vuole da lei, singola anima. Qualora abbiate dubbi pregate, invocate sempre la divina
misericordia, perché è attraverso di essa che si svolgerà tutto. Non credete di poter fare delle
cose di vostra iniziativa. Nei vostri cuori ci sia purezza d’azione, il resto lo farà Dio. Servirà
tanta fiducia in Dio. Lasciate che tutto si svolga secondo la divina Volontà. Voi vivete in pace,
con la pace nel cuore, poiché è attraverso questa pace che voi conquisterete gli altri. Poiché
Dio si occupa soprattutto dell’anima e voi sarete i collaboratori affinchè queste persone siano
salvate. Nessuno si sarebbe occupato di loro per la loro arroganza professionale che, diviene
poi anche arroganza a tutti i livelli della vita. Recitate per loro spesso le preghiere alla divina
misericordia. Tenete presente che nessuno si occupa di loro a livello spirituale. Non è possibile
che loro si perdano perché nessuno pensa a loro. Siate benevoli con tutti, non criticate mai i
comportamenti, ma pregate per tutti. Siate buoni con tutti, anche con chi non lo è con voi.
Anche voi per essere perdonati attraverso la divina misericordia dovete senz’altro perdonare,
perché altrimenti il vostro Dio non potrà adottare la misericordia per voi. Pregate, pregate,
pregate, fate penitenza e offrite a Gesù tutto: la sofferenza di qualsiasi tipo, le paure, gli
errori, i dolori fisici e morali e metteteli dentro il Cuore di Gesù, lì la divina misericordia agirà.
Invocate lo Spirito Santo attraverso Maria, poiché è Lui che vi permette il discernimento per il
bene dei vostri fratelli sotto forma di consiglio. La bontà di Dio và incontro ad ogni creatura e
diviene misericordia per opera dello Spirito Santo. Benedite, lodate e ringraziate Dio per tutto
questo e siate convinti che la divina misericordia agisce nel cuore e nel corpo di ognuno,
altrimenti è inutile implorarla, poiché essa non agirà.
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