24.08.2014 ore 21.30 – LA FEDE, PROVVIDENZA DI DIO PER LAVORARE ALLA VENUTA DEL REGNO

Eccomi figlio! Eccomi nel tuo cuore, adorato amor mio. Sì, l’amore del mio cuore, perché ti vuoi
deliziare alla sorgente dell’Amore, che sono Io, che voglio espandermi continuamente a Te. Sì,
perché quando mi dono a te, Mi faccio tutto per te; neanche nel momento dell’angoscia e della
tribolazione ti lascio solo e tu l’hai constatato come ti lascio una via di fuga, di salvezza. Il nemico
non ti può vincere con Me accanto, perché sono Io il vincitore. Anche nelle situazioni più
complesse e imbrigliate ecco che sopraggiungo con una possibilità di difesa, una testimonianza,
su cui poi s’innesta tutta la tua forza. E così respingi quel guaio che ti stava per capitare,
quell’ingiustizia ingiusta nei tuoi confronti. Io sono il baluardo, roccia di difesa, corazza, e poi
divengo anche un plotone di esecuzione in cui non si eseguono sentenze di morte, ma sentenze
di pace, di amore, di concordia e di giustizia. Sì, ti vedo sofferente e ancora preoccupato per la
tua malattia, ma come vedi giorno per giorno provvedo e ti offro ogni buona cosa per farvi
fronte. Gli uomini, le persone che ti sono accanto a parte Nicola a cui confidi a fondo il tuo
problema, non ti possono comprendere. Lo so, anche questo è un piccolo martirio che tu offri per
amor mio. Ve ne sono degli altri che permetto di volta in volta per diventare mio discepolo alla
scuola dell’amore. Questo ti basti a comprendere, ma hai già compreso, che Dio provvede per te.
Io anticipo anche la tua buona fede, la cui opera è mia, con la mia provvidenza e amore. Questo
ti fa comprendere che esisto, che sono dietro, davanti, di fianco, sopra di te. Non ti servono più i
profumi mistici, cui di tanto in tanto mi riserbavo di inondarti per farti conoscere la mia
predilezione. Predilezione…, per quanti stanno leggendo, non è un termine che indica solo
un’elezione particolare davanti a Me, ma un’opera di salvezza, perché non ci si merita il Regno,
se non si lavora per il suo compimento. Vogliano essere tutti gli uomini attenti alla mia chiamata,
chiamata per un Regno che sta per giungere, il Regno d’amore su questa terra. Ti amo, stai unito
al tuo Gesù, che ti amo.
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