26.10.2011 ore 20,30 – UNITI A DIO, COSI’ CHE CI DONI IL SUO AMORE

Sì, lo so figlio, ti ascolto. Ci siamo appena lasciati e i nostri cuori stanno già comunicando come ti
ho appena detto. Quindi niente di diverso sotto il sole, il Sole della tua vita, che è Gesù, il Signore
del creato. Signore perché l’ha fatto, Signore perché l’ha plasmato, Signore perché vi ha abitato,
Signore perché vi ha preso dimora attraverso la santa Chiesa sua sposa e nella santa Eucaristia,
dove Egli è sempre presente e dove aspetta che ognuno di voi figli Lo veneriate. Cosa fate voi figli
quando andate in chiesa? Vi inginocchiate? Sapete che Io sono sempre presente anche se non vi è
la santa Messa? Non lo sapete? E che cosa avete appreso? Che cosa vi è stato insegnato o meglio
che cosa ritenete che sia? Se non credete alla mia presenza reale in Chiesa, che cosa siete venuti
a fare? Che cosa siete venuti a vedere? Rinnovatevi figli, rinnovatevi nella fede nel vostro Dio,
sennò la purificazione, la sofferenza che io permetto non basterà. Occorrerà un nuovo battesimo
dell’anima a riscaldarvi il cuore. Ma Dio non può darvi ciò che non desiderate. Il vostro Dio vuole
darvi quanto di buono per la vostra salvezza, affinché il vostro spirito sia unito al Suo, così come a
questo povero servo a cui sto parlando, nessuno escluso. Credete che Dio vuole comunicare a
voi? Sì che lo vuole, ma dovete stare attenti alla sua voce. Non dovete indurire «il cuore, come a
Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, pur avendo visto
le mie opere»1. Le mie opere non sono le vostre, «i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie
vie non sono le vostre vie»2. La vera Via è quella che porta a Me, Dio e non vi fa schiavi per un
momento o per l’eternità. La vera via è quella di chi si allontana dal peccato e percorre le vie con
Me, il suo Signore, unito cuore a cuore, così da lasciarsi trasportare dal suo amore. Non pensate,
non arrovellatevi nei vostri pensieri, perché non vi danno pace, ma rasserenatevi! State con Me,
uniti a Me, in Me e per Me. Solo così abbraccerete Dio, vi immergerete in Lui e tutto vi basterà,
anzi non vi basterà, perché solo Dio potrà saziarvi, per chi confida in Lui. Và in pace. Il tuo Dio è
contento di te e ti confida: medita spesso questo messaggio e fallo conoscere.
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