29.03.2012 ore 22,30 – L’UOMO PERCORRE UN CAMMINO DI SANTITÀ SE SI ABBANDONA A
DIO, MA DEVE SCEGLIERE

Eccomi mio Giosuè! Mio perché da sempre sei mio e mi appartieni. Eccome mi appartieni! Tu
non te ne accorgi ma stai percorrendo un cammino di santità. Santità tu dirai e pensi già nel
tuo cuore, una parola così grande che tu non contieni. Ma lo sai, santità vuol dire
abbandonarsi a Dio, far sì che Egli ti appartenga, che tu Gli appartenga, che ogni tuo palpito,
ogni sussurro, ogni parola sia secondo Dio, secondo il suo divin volere. Che cosa è se non
amore questo fidarsi incondizionato al proprio Dio come fece Abramo? Abramo si fidò
totalmente di Dio, al punto da sacrificare il figlio Isacco1. Arrivò al limite di ogni concetto
umano dell’assurdo, ma si fidò! Così è per te, per voi. Ciò che sembra impossibile nella
malattia, nella prova, tutto invece poi si realizza come concetto possibile da realizzarsi, come
piano che Dio utilizza per far ripartire l’esistenza di voi uomini. Esistenza..., esistenza è uno
spazio vitale in cui l’uomo si esprime al meglio e Dio fa esprimere al meglio l’uomo anche là
dove apparentemente è impossibile. Ecco perché è grande padre Abramo. Grande perché si è
fidato di Dio e Dio l’ha reso grande davanti a Dio. Ma ecco qui c’è Uno che è più grande di
Abramo ed è il tuo Gesù, che gli uomini non considerano abbastanza a causa del peccato, del
peccato di orgoglio e di egoismo, perciò passano un tempo smisurato e dico smisurato per
indicare la dispersione attorno a cose vane e non progrediscono e non crescono in santità e
giustizia, che sono amore davanti a Dio. Che cosa dovrei dire di questa generazione adultera
e ingrata verso Dio, che disperde il proprio tempo e non arricchisce davanti a Dio, ma davanti
agli uomini? Leggi com’è vero il salmo 48 a cui ti riferisci spesso a coloro che non vogliono
comprendere: «l’uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono»2.
Và in pace, questa lezione è per i potenti della terra che finiranno nella polvere per sempre se
non riconosceranno da subito il loro peccato. Io sono giustizia e non solo amore, anche se
niente è disgiunto. Io sono giustizia, santità, amore allo stesso tempo3. Và in pace.
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