14.09.2011 ore 22,00 – LA MIA GRAZIA PER TUTTI VOI

Figlio amato, Eccomi! Non stare in ansia. Sono qui, ti sostengo, ti guido, ti abbraccio, Mi
sento vicino a te. La tua luce rischiara per mezzo mio il mondo di tenebra attorno a te. Non
temere le tenebre non prevarranno. La tua vita mio caro è nelle mie mani, tu Me l’hai affidata
e Io la modello secondo la grazia che tu puoi ricevere. Sì, la grazia, con la grazia mia vi dono
virtù spirituali, che vi fa tendere alla perfezione1. Perfezione, questo non è un termine
estetico, ma etico. Prescinde dai valori umani in base ai quali riferite la vostra vita. Valori
umani che si rifanno sempre alla grazia che Io elargisco sommamente ai miei figli prediletti.
Prediletti non vuol dire privilegiati, poiché Dio non fa distinzione fra voi figli. E’ solo la vostra
disposizione alla grazia, che vi fa meritevoli di riceverla. Se non foste ben disposti vi
precludereste questo dono. Ecco perché pochi ricevono la grazia che ho disposto per ognuno
di voi. Ma nessuno ascolta lo Spirito Santo, poiché molti, moltissimi di voi sono immersi nelle
tenebre del peccato, perciò non potete godere dei frutti spirituali. Ma Dio sta giungendo, sta
per venire a rifondare un’umanità nuova, dopo che le forze del bene saranno separate dal
male. Non sarò Io a separarle, ma gli uomini stessi a separarsi tra di loro, distinguendosi:
quelli che sono con Dio e il bene e quelli che sono con satana e il male. In questo modo non
potrete più tergiversare, avere scusanti. Sarete responsabili delle vostre scelte, anche se il
mio appello di misericordia sarà pressante, così come l’aiuto spirituale per uscire dalla
condizione di peccato. Và in pace mio amato figlio, per ora basta. La grazia di Dio sia con te e
con i tuoi cari.
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