4.12.2010 ore. 23.30 – QUANTO E’ EFFICACE LA PAROLA DI DIO

Carissimo figlio tu sei qui e Io sono con te. Siamo stati staccati per un po’ di tempo, ma Io sono
sempre con te. Anche se non mi vedi, mi senti accanto a te. Le parole che ti ho detto non sono
tue convinciti! E’ come uno sdoppiamento che si realizza in te, la mia Parola. La mia Parola è
lampada ai tuoi passi. Ti segue lungo il tuo cammino. E’ Parola vera, che fa rinascere il cuore.
Non senti come brucia freddo? Lo sai cosa intendo e te l’ho già spiegato mio caro figlio quando
brucia freddo dentro di te, allora tu sai che sono presente. Ecco il segno che ti do. Lo so, non
dubiti, ma per via della tua umiltà ti chiedi spesso il perché del dono che ho fatto a te della mia
Presenza. Il mio Spirito aleggia su di te, se tu Lo vedessi, crederesti, ma ora Io te lo confermo e
allora puoi crederMi. Il tuo Signore ti vuole bene, vi vuole bene, vi vuole tutti salvi. In questo le
vostre preghiere d’intercessione sono importanti. Sono importanti per riparare il male che
compite voi figli. Eppure vi sono mali e mali. Vi sono coloro che si ostinano in modo malvagio e
coloro che ripetutamente sbagliano e chiedono perdono. Ma è chiaro, che Dio predilige i secondi
perché prossima è la loro liberazione, perché sempre ricercano il bene, ma ahimè non si sono
ancora liberati dal male, che li ha contaminati. In questo c’eri anche tu, quando volendo liberarti
vi ricadevi. Ma tanta è stata la sofferenza interiore che hai commosso anche Me il tuo Dio, che ti
ho concesso la grazia di allontanarti progressivamente e definitivamente dal male. Ora lo senti
come non ti manca nulla, come l’anima tua anela al tuo Creatore, più che le sentinelle l’aurora1.
La tua anima anela al tuo Dio perché Egli è Sorgente di Vita che zampilla perenne. Ora basta va
in pace; sento che la tua stanchezza sta calando sulle tue stanche membra.

Giosuè:
Ripensando questo messaggio cuore a cuore mi sono soffermato su “come l’anima tua anela
al tuo Creatore, più che le sentinelle l’aurora”
”. Allora cerco di dare una spiegazione. Le
sentinelle fanno la guardia a qualcosa d’importante e attendono con molta fatica che la notte
passi e arrivi l’aurora, così che altre sentinelle diano loro il cambio. Ecco che Dio è
importantissimo per la mia vita. Egli è Tutto per me. Per questo faccio da guardia con
pazienza e vigilo nel tempo sul mio Cuore, affinchè niente turbi l’armonia che si è realizzata
tra la mia vita interiore e il mio Dio.
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