13.01.2011 ore 22.00 – L’ AMORE A DIO

O figlio, sei buono e me lo hai dimostrato; non è una ripetizione. A ogni mia affermazione segue
una riflessione approfondita che riguarda in questo caso la tua vita. La tua vita, Ah la tua vita, Mi
appartiene, la sento mia. Come è bello stare nel tuo cuore! Come è bello sentirlo vicino al mio,
mentre palpita d’amore per Me. Amore che si fa preghiera, amore che si fa azione, amore che si fa
comprensione per i fratelli sofferenti nello spirito. Sì, fratelli sofferenti nello spirito, nel loro spirito
e non lo sanno, perché confusi nello spirito dal male. Il loro spirito è attanagliato da questo spirito.
Se pregassero,… ah quanta forza darei loro per vedere, per comprendere che non sono liberi. Io
sono la vera libertà, che li conduce al bene, al sommo Bene, al loro bene. Perché contrariamente
al male che lascia incatenati e per uscirne occorre molta preghiera o una grazia particolare. Io il
Dio dei viventi lascio libero l’uomo di decidere se stare con Me, non lo vincolo nella scelta. Lo lascio
semplicemente decidere se amarMi o rifiutarMi. E come Mi rifiuta? Mi rifiuta offendendoMi. Le
bestemmie sono un grave rifiuto e a queste seguono comportamenti e azioni sbagliate. Tali azioni
si ripercuotono ancora negativamente nella loro vita, lasciandoli imbrigliati, attaccati al male. Vedo
o figlio che tu nel tuo apostolato hai già compreso e lo testimoni “il perché”. Ma perché lo Spirito
mio su di te aleggia, ti fa sentire quali parole dire. Le parole che tu senti di dire escono
direttamente dal Cuore mio e passano al tuo, perché siamo ormai una Cosa Sola: tu in Me e Io in
te, al punto che potrai dire: «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me»1. Hai compreso bene
o figlio come tu stesso molte volte hai invocato: tutte grazie che concedo dall’Alto verso di te in
sapienza, grazia e timor di Dio. Questo perché tu Mi ami e Io amo te immensamente,
semplicemente. E cosa vuol dire amarMi se non vivere in stato di grazia per Me, voler sentire
come Io sento, voler amare come Io amo, entrare in poche parole nel Cuore di Dio, che ti rende
sicuro per l’eternità! Va in pace o figlio, torna alle tue occupazioni e grazie per averMi ascoltato e
far felice il Cuore mio, del tuo Dio. Il tuo Santo Dio ti saluta con la sua Santissima Madre.
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