10.02.2012 ore 21,30 – LA PREGHIERA E’ L’INIZIO DI UN CAMMINO VERSO L’AMORE

Sì figlio mio sono qui ti ascolto e ti parlo. Ti parlo perché vuoi farti obbediente a Me anche se alle
volte percorri o vuoi percorrere vie che non conosco, che non riconosco. Ma poi torni a Me con
cuore contrito e il mio Cuore esulta di gioia, perché ritorni a Me sulla via che ho stabilito per te,
forte, più forte, rafforzato, rinsaldato nell’amore tuo per Me. E’ questa la più grande grazia che ti
faccio: dalla tua debolezza, fragilità traggo tanto bene per te, affinché il mio volere su di te e sui
fratelli si compia. Dal bene poi ogni frutto si manifesta per il suo valore intrinseco. «Dai loro frutti li
riconoscerete»1 dissi nel Vangelo. E tu hai già constatato le grazie della missione Pace nei Cuori,
con la quale rimetto sul giusto cammino tanti fratelli che hanno smarrito la strada. Se tanti tuoi
fratelli si mettessero, iniziassero a pregare, quali grazie, quali frutti spanderei su di loro! Li
ricolmerei di ogni bene e il bene che promana dalla mia grazia li metterebbe in sesto. Li
renderebbe lenti nel parlare e nel giudicare. Diverrebbero autentici testimoni della Parola Viva, che
sono Io, che incessantemente mi comunico a voi. E’ un linguaggio che non può essere capito da chi
non prega, poiché chi non prega non entra nella vita di grazia. E’ la preghiera la chiave, l’inizio di
ogni vera conversione. Ecco perché la Madre celeste vi richiama continuamente a questo. Non La
fate attendere troppo, Lei è paziente come lo sono Io, ma verrà il momento che Io dirò basta e
allora le porte si chiuderanno2. Chi sarà dentro sarà salvo, chi non sarà dentro e avrà sprecato
inutilmente la sua esistenza correndo dietro agli affari, alle attività, alle cose di questo mondo,
idolatrando se stesso e non fruttificando i propri talenti per l’Amore, da solo si chiuderà la porta a
Dio, che è amore. Sull’amore sarete giudicati e sull’amore vi salverete3. Và in pace, figlio prediletto,
la Trinità con il Cielo e tutta con te. Ma stai attento a ciò che fai anche Tu, perché ognuno si salva o
si preclude la salvezza con le proprie mani.
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