29.5.2011 ore 22,45 – LA VOSTRA MISSIONE E LA CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO
DI GESÙ E DI MARIA SS.MA

Caro figlio, amato del mio Cuore. Tu sei in Me e Io in te. Le parole che ti dissi, le hai comprese,
perché riguardano la Sacra Scrittura: «Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ciò che esce dalla
bocca e dal Cuore di Dio»1. Vale a dire la santa Parola. La santa Parola ti istruisce, vi istruisce sul
cammino che dovete fare lungo la vita, ma anche per portare i figli a Me, ad abbeverarsi ed a
nutrirsi alla Sorgente d’Acqua viva2, che sono Io attraverso la mia santa Parola, che non vi fa
perire, ma vi fa vivere per l’eternità. Cosa vi serve nutrirvi di cibi succulenti se vi manca il cibo
spirituale? Che cosa vi serve nutrire il vostro ventre a dismisura per addolcire il vostro palato, per
deliziare le proprie voglie? A cosa vi porterà questo? Porta a nutrirvi dello spirito di questo
mondo, che vi porta ad annegare il vostro spirito nelle passioni. Certo, il ritrovarsi, la convivialità,
che si manifesta nell’amicizia sono cose buone. Sono un principio di amore. Ma se queste non vi
arricchiscono spiritualmente di fronte a Me3, cosa darete conto nel momento dell’incontro con Me,
il vostro Dio? Sapete bene che avete da compiere una missione per Me, oltre la vostra chiamata
vocazionale a formare famiglia, alla vita sacerdotale e via dicendo, ma cosa pretendete di fare da
soli se non mettete a frutto i talenti4 per il piano di salvezza che metto in atto mediante ognuno
di voi? E poi che cosa dire se dovete anche essere buoni padri e buone madri, buoni sacerdoti,
buoni laici impegnati al servizio di Dio? Sì al servizio di Dio se ci si abbandona a Dio e ci si lascia
guidare da Maria Ss.ma che vi porta lo Spirito Santo, mediante il Quale diverrete buoni padri,
buone madri, buoni sacerdoti e laici. Poiché è Maria Ss.ma che vi conduce mediante il Santo
Spirito a fare la mia volontà. Non pretendete di fare di testa vostra perché la vostra volontà non
è la mia. Le vostre opere non sono le mie opere5. Il vostro Dio ha un piano di salvezza su ognuno
di voi, che esula dai vostri progetti. Le vostre vie non sono le mie vie. Tutti voi affidatevi e
consacratevi a Me e a Maria Ss.ma e vedrete cose strabilianti nella vostra vita. Il vostro Dio vi
attende, non fatelo aspettare, vi vuole tutti salvi.
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