19.03.2011 ore. 21.30 - STACCARSI DALLE COSE POICHE’ PASSA LA SCENA DI QUESTO MONDO

Figlio amato del Mio Cuore, che giorno memorabile oggi, i libretti stampati! Ti ho fatto sì un
dono e sai che quel nuovo posto dove ti sei recato: un centro molto importante della tua zona
dove i testi verranno accolti dai pellegrini. La missione si espande continuamente e a
dismisura e tu ne sei degno, ne fai parte pienamente, perché così ho voluto. Sì, tu sei lo
strumento che

ho scelto per questa missione dopo Lelia. Non a caso ricevi le locuzioni

interiori. Questo dono grande ti ammaestra e ti fa docile servo di questa scuola divina per
questi ultimi tempi. Ultimi perché la grazia, la mia misericordia sta dilagando nel mondo e
questo mio popolo smarrito e sofferente potrà attingerVi. Ma vi attingerà? Sì vi attingerà. Chi
ha compreso nel suo cuore che ostinarsi su vie non buone dove lo spirito del mondo (satana)
vi porta è fonte di sempre più inenarrabili sofferenze. E chi è stolto non può capire. Solo chi è
saggio ed è diventato umile ai miei Occhi può capire che da questa vita dovrete prepararvi
per l’eternità. A null’altro serve questa vita e Io vi conduco, per chi vuole seguirMi. Vale la
pena correre dietro le cose di questo mondo, dietro le creature, che sfuggono, passano e
deperiscono? Ma di certo tu che vivi la vita interiore con Me hai compreso che non ne vale la
pena. E come in quel passo del vangelo di Matteo, che «passa la scena di questo mondo»1 e
voi siete chiamati ad essere «eunuchi per il Regno dei Cieli»2 così dissi: «non è dato a tutti
capirlo»3. E’ dato a chi vuole seguirMi con animo retto e cuore puro, a chi vuole essere mio
discepolo, a chi vuole farsi tutto per tutti4, a chi Mi ama e Mi appartiene. Và in pace figlio,
mangia, saziati con sobrietà, perché tu possa sentirMi sempre presente, perché il digiuno
dalle cose vuol dire mettere Me al centro della propria vita. Amen. Và in pace.
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