10.01.2012 ore 22,00 - SEGUITE IL CAMMINO CHE HO PREPARATO PER VOI

Sì, eccomi! Ti sono vicino e ti accompagno ogni giorno della vita. Anche se ti vorrei sempre più
vicino con il cuore e con la mente. Eh sì…, mente e cuore vanno di pari passo. E’ così che ti vorrei
come un simposio, un’armonia celeste, uno strumento che vorrei suonare di note celestiali, i cui
accordi non conosci perché si tratta dell’armonia del cielo. Ma a forza di vivere la vita interiore
assumerai una sintonia con Me, che anche il tuo cuore emetterà una musica, un canto celestiale.
E’ la musica del tuo Dio, che fa vibrare i cuori di amore celeste, di amore per Lui, che è Amore.
Lo senti dentro di te come vuoi amare il tuo Dio? Eppure ti sembra incredibile che una creatura
possa amare una divinità, la Divinità, tanto è la distanza che li separano. Eppure è possibile
poiché siete fatti ad immagine e somiglianza di Dio e siete in cammino, in cammino di amore
verso Dio, che nei fratelli diventa attuale. Ogni vostro cammino è segnato e se lo seguite porta a
Me. Ma come dissi più volte non dovete seguire i vostri pensieri, poiché «le mie vie non sono le
vostre vie»1 e i mie pensieri non sono i vostri pensieri. Ma se vi uniformate a Dio e lasciate che
Egli intervenga nella vostra vita e prenda Lui il timone, allora sarà Lui stesso a guidarvi e allora sì
che i vostri pensieri saranno i miei pensieri e le vostre vie saranno le mie vie, poiché sarete
suggeriti nel vostro cuore giorno per giorno, momento per momento. Non è bello abbandonarsi al
proprio Dio e non aver paura di sbagliare, di seguire la via che il Signore che indica? Il Signore vi
indica un tracciato e voi seguendolo fate la sua volontà, oracolo del Signore Dio. Và in pace, la
tua vita come quella di tante persone offertesi vittime d’amore sono a me gradite.
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