23.4.2017 ore 24.00 – LA DIVINA PAROLA E’ PER GLI UMILI

«Eccomi figliolo, vicino a te, sempre con te. Mi piace stare con te perché ti fai servo, vero servo
del divin volere. Chi vuole farlo, ha la stima di farlo e sente che è per il suo bene, per il bene
della sua anima e per il bene delle anime a lui affidate. Di questo non debbo lamentarmi nei tuoi
confronti. Dovrei di più lamentarmi di quelle anime che non fanno nulla per migliorarsi e non
percepiscono che stanno scendendo in un baratro, un baratro di male. Dovrebbero sentire ciò
dallo sconforto che in esse si crea, ma sono disorientati, non sanno dove trarre conforto, perché
non l’hanno mai provato o non glielo hanno mai fatto provare. Continuate a seminare figlioli i
semi della mia buona Parola1, ma anche delle mie catechesi2 ad essa collegata, perché la spiegano.
Ai piccoli, agli umili è rivelata la divina Parola, mentre agli stolti, ai sapienti è negata. E’ negata
poiché essi stessi si sono negati alla Parola. L’hanno resa secondo i loro schemi “sapienti”3,
perciò ne hanno svuotato il contenuto con la loro sapienza, perché hanno anteposto loro stessi a
quanto dovevano cercare nella divina Parola. Perciò, figliuolo segui la strada che ti indico e ti ho
indicato e non smarrirti per la Via. Le sofferenze non diminuiranno. In certi casi possono anche
aumentare, ma Io le porterò a mia gloria. Stai sereno, lo so che ti senti offeso per il
comportamento dei sacerdoti. Come hai scritto non sta a te giudicare. Hai loro mostrato la pena
che procurano con le loro scelte e i loro criteri. Sono avvisati, hai fatto bene servo prediletto.
Continua a servirmi e non ti pentirai. Il tuo Dio ti conduce per sentieri imperscrutabili. Sei con il
tuo Dio, cammina con Lui, segui e calca le sue orme, vale a dire, ciò che ti indico nel tuo animo
e nel tuo cuore. Il tuo Dio è sempre con te. Và in pace. Ti amo».

Il tuo Gesù dall’alto dei Cieli
Ti benedice e protegge e governa

(l’immagine in copertina contiene il termine “Verbum”= parola)
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