23.07.2011 ore 23.55 – TUTTO IL TUO CUORE PER ME

Figlio mio adorato, sento il tuo cuore. Sì, so che desideri questi affetti, ma non al punto da
venir meno alla promessa fattaMi. Sii fedele a Me figlio! Che il tuo amore sia riversato nel mio
Cuore, tutto nel mio Cuore e ti ricolmerò di ogni bene. Tu sei a me caro per le missioni che ho
in serbo per te. Non farei questo se non fosse per il tuo unico bene e a maggior gloria del tuo
Dio che vuole riuniti gli uomini, tutti gli uomini da portar a Lui. Se tu ti fai prendere da questi
sentimenti sai che il tuo cammino subisce una deviazione. So che tu non lo vuoi e questo mi
basta. Ma come dice il profeta ed evangelista Paolo: Vorrei risparmiarvi le tribolazioni circa la
vita matrimoniale1. Io voglio donarti il mio amore e piano piano comprenderai che ti basta e
avanza rispetto a quello umano che ha invece bisogno continuamente di essere supportato e
sostenuto. Sì, l’amore umano di questi tempi, che cos’è se non un duro approcciamento di
corpi e menti che cercano di sopportarsi? Il corpo è peso, lo spirito è vita2 e libertà. In questo
mondo caro G. non lo puoi comprendere, ma di là lo comprenderai. Ora basta che ti fidi di
Me, il tuo Dio e vedrai cose strabilianti nella tua mente e nel tuo cuore. Lascia perciò gli affetti
umani a coloro che non hanno assaporato la gioia dello Spirito e della vita interiore, ma
avvicina sempre di più il tuo cuore a Dio. Egli brama di farsi conoscere e riconoscere
nell’esperienza di ogni giorno. Il tuo Dio ti vuole bene, non deluderlo con cose effimere,
passeggere. Sii coerente sempre con te stesso su quanto hai dichiarato per Me. Questa
coerenza è per Me fedeltà all’amore perenne. Và in pace.
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