15.11.2010 ore 22.00 – LE PROVE DAI FRATELLI

Caro figlio mio e afflitto, tu sei sensibile e percepisci il male anche forse dove non c’è, ma tu
sei vicino a Me, il tuo Dio e lo percepisci là dove effettivamente c’è. Non sei tu che ascolti il
male, ma è il male che ti vuol far visita, perché vuole mandare all’aria il progetto che Io ho
concepito sin dall’inizio della creazione del mondo. Il tuo Dio fa le cose per bene e tu l’hai
visto. Sapessi quanta sofferenza mi costate voi uomini. Io sono il volto del Padre e con il
Padre soffro la vostra lontananza o figli. Ma il tuo cuore è vicino al mio e mi dà una gioia
immensa; viene dal mio Intimo e la elargisco a te. La vorrei elargire a tanti tuoi fratelli. Tu
non sei privilegiato, ti sei dimostrato degno, perché ami Me, il tuo Dio e vuoi compiere ciò che
Lui ti comanda giorno per giorno. La tua vita o figlio è nelle mie mani, non devi disperar di
nulla. Anche le cose impossibili Io rimetto a posto, perché sei con Me e Io sono in te. Non
temere, presto chi ti ha voluto far del male dovrà ricredersi e comprendere che ostinarsi su
vie non buone vorrà dire entrare in un baratro senza fine. Mio caro figlio, prega, ama, non
affliggerti nelle prove. Offri a Me ogni genere di sofferenza e Io la tramuterò in una mia gloria
per il Regno dei Cieli. Figlio amato del mio Cuore ora debbo lasciarti. ChiamaMi spesso, voglio
avere un colloquio intimo con te, appena puoi, quando puoi, ti aspetto. Sono sempre dentro di
te, per te e in te.

Giosuè:
Mi stavo per chiedere cosa vuol dire “Sono sempre dentro di te, per te e in te”. La prima frase
“Sono sempre dentro di te” vuol dire che Dio ha esaudito una mia richiesta di molto tempo fa:
che io sono diventato un piccolo tabernacolo, per questa presenza costante di Dio, frutto della
sua Grazia. “Sono sempre per te”: Essere Dio per me è un continuo donarsi di Lui a me. “Sono
sempre in te”: è una ulteriore conferma che Lui continua ad operare in me e mi accompagna in
ogni momento della mia vita. Perciò quest’ultima frase non è un gioco di parole, ma ha un
significato grande. Grazie Dio Trinità per tanta grazia.
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