31.12.2015 ore 21.30 – QUALI SONO LE OPERE CHE VERAMENTE VALGONO

Eccomi figlio! Sono qui con te, mi senti? Sì, mi senti per via della tua umiltà, perché vuoi
disporti per il bene dei fratelli. Buon anno figliolo; è l’augurio mio e del Cielo. Anche se è una
frase scontata che appartiene al linguaggio di voi uomini, quando il vostro Dio provvede già
per voi. “Buon anno” è quello di chi si mette in ascolto del Signore per far fruttare i talenti,
come un servo buono e fedele. Il “Buon anno” si constata durante il cammino. L’augurio serve
a poco. Solo il vostro Dio, che vede la vostra vita e oltre, sa se sarà un buon anno; ma se
riponete la vostra vita nelle mani del vostro Dio lo sarà sicuramente. Lo sarà? Sì, lo sarà; solo
che non è dato a voi sapere in che modo. Il vostro, è un Dio sapiente, il quale sa far fruttare i
vostri talenti per le opere sue e così il guadagno spirituale è assicurato. Non si tratta di un
guadagno frutto di opere umane, di pensieri umani, di congetture umane, di discorsi sapienti,
eruditi, perché il vostro Dio la vostra sapienza la considera stoltezza, ma di un svolgersi delle
cose secondo i piani di Dio, al quale non sfugge nulla. Ecco perché ci si consacra alla
Madonna, mia Madre e a Me ha già riposto un tesoro spirituale a coloro che lo faranno
fruttare. Credetemi! Voi noi non potete fare nulla senza di Me. Ve lo dissi nel S. Vangelo.
Tuttavia voi siete testardi, ecco che anche le vostre opere spirituali fatte per vanagloria, per
gloriare se stessi, non produrranno frutto e Io che sondo ogni cuore conosco il motivo per cui
lo fate. So perfettamente che vi muovete per invidia spirituale. Usate dei sacerdoti verso i
quali apparentemente andate verso di loro per servire la mia causa, ma invece vi andate per
essere lodati, per apparire brave persone, sante, di chiesa con doni che neanche vi
appartengono. Attenti, perché come i farisei anche voi avete già avuto la vostra ricompensa,
ma le vostre opere non riceveranno per questo il premio nel giorno del giudizio. Ah se foste
più umili, se faceste tutto per render gloria a Dio! A Dio figli, perché se fate vedere ai fratelli
che sono Io che agisco in voi, voi testimoniate Me, in pratica permettete agli uomini di
conoscerMi attraverso di voi. Ma se invece con le vostre opere adulate voi stessi che merito
ne avrete? Non fanno così anche i malfattori, gli idolatri, gli impuri, i tardi di cuore? Và in
pace amato figlio. La Trinità è tutta con Te e ti augura “buon anno”, anche se non ne hai
bisogno.
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