02.01.2011 ore. 16.15 – LE ISPIRAZIONI DEL MIO CUORE

Caro figlio amato del mio Cuore, Io sono in te e tu in Me. Vedi le contrarietà della vita che ti
attanagliano. Ma non aver paura Io sono con te, non ti faccio mai mancare l’appoggio, il
sostegno spirituale. Avverto un po’ di paura nei miei confronti. So che ti fidi di Me, quindi non
temere. Tutto è in mio potere: lo hai visto. Per quanto concerne il tuo lavoro: scegli ciò che
meglio difende la tua dignità di uomo, ciò che ti rende libero. In questo segui la mia volontà,
poiché dove esiste il bene Io là mi trovo. Quindi non temere, le ispirazioni che tu hai sono
giuste e sante e provengono dal mio Cuore e Io te le ispiro. Se tu hai voluto e dovuto
cambiare lavoro questo ti ha comunque giovato nell’esperienza. Vedi quante cose hai fatto
nella vita e hanno giovato e stanno giovando all’esito della missione. Sento nel tuo cuore che
mi stai chiedendo circa il fatto di entrare in una Comunità Religiosa come ospite e non
consacrato al fine di svolgere bene la tua missione di apostolato: avere un luogo di fraternità
e di spiritualità. Mi sembra francamente una buona intenzione, a patto come sai tu che non
interferisca minimamente con la missione, altrimenti la sofferenza che ne ricevi verrebbe
direttamente a ricadere su di te. Vedi o figlio di che cosa devi temere dal tuo Dio? Eppure
sembra a te che sia un tuo desiderio e necessità. Ma sono così vicini i nostri cuori, uniti
nell’Amore reciproco che tutte le cose sono chiare e appianate. Come ti dissi le tue ispirazioni
vengono da Me. E siccome il tuo cuore è un cuore puro, tu fai esattamente ciò che Io voglio
da te. E’ l’Amore che ti dono, che poi tu a tua volta ricambi a Me il tuo Dio che ti fa compiere
questo, che ti fa pensare tutto ciò. Va in pace figlio mio e tanto amato. Torna ad occuparti
delle tue faccende, tra cui la preghiera: è la cosa più importante e senti già nel tuo cuore
come un dovere importante. Il tuo Dio è sempre con te, non ti lascia più, poiché Gli appartieni
da sempre…da sempre…

Giosuè:
Grazie Signore per così tante grazie, non faccio troppi elogi, ma Ti sono infinitamente grato,
poiché voglio renderTi grazie nella quotidianità e semplicità di ogni giorno, nelle mie azioni,
opere e pensieri, per assomigliare sempre più a ciò che Tu vuoi da me. Grazie o Dio Trinità.
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