10.07.2014 ore 21,30 – LA VITA PASSA E SI AVVICINA CIO’ CHE CI SIAMO MERITATI

Eccomi figlio! Sono da te finalmente! Figliuolo, quanto Mi sei mancato! Mi mancano i colloqui
con te, anche se tu ascolti le mie ispirazioni. Ti prego di porti sulla mia linea d’onda: quelle
delle mie preghiere, quelle preghiere che recito con te presso il Padre, il Padre delle vostre
speranze, il Padre delle vostre necessità di amare. Siate gli uni verso gli altri di esempio, di
conforto. Amatevi gli uni, gli altri con tanta misericordia e amore. Il tempo passa e ogni attimo,
ogni azione scandita dall’amore è una moneta ben spesa per il Regno dei cieli, che avanza, si
avvicina, mentre la vita passa. E’ questa la vostra ricchezza: la vita avanza, termina e il Regno
dei cieli si para davanti. Ma come tutto ha un prezzo nella vita, così anche il Regno dei cieli va
acquistato. Come quel mercante che trova una pietra preziosa per la quale vende tutto quello
che ha per acquistarsela1. Non vi dissi di arricchire davanti a Dio e non davanti agli uomini? Sì,
figli, è una ricchezza non fatta di beni materiali, ma di virtù spirituali. Ogni azione buona verso
Dio prima e verso gli uomini poi, vi arricchisce davanti a Dio2 e schiude le porte del Paradiso.
Se arricchite di beni materiali togliete invece tutti i talenti spirituali, così pure se insozzate la
vostra anima di peccati, che cosa ne sarà anche delle belle azioni se la vostra anima sprofonda
nel baratro? Ti chiederai il perché di una lezione così dura. Perché figliolo il tempo si fa sempre
più breve e lo spartiacque da qui all’eternità si stringe. Il peccato, la perversione avanzano
dovunque nel mondo e il principe delle tenebre tessendo la sua tela fa precipitare un numero
grande di anime che tenta di paralizzare per sempre, affinché non si salvino. Fate voi scudo con
la preghiera, con le offerte, i sacrifici, le riparazioni, affinché Io possa salvare più anime che
posso, prima che la porta3 si chiuda per sempre. Và in pace amato figliolo!
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