COME ONORARE LA PERSONA DI MIO FIGLIO GESU’
Onorare la persona di mio Figlio Gesù significa adeguarsi alle sue Sante Leggi e quindi a tutto ciò
che voi leggete e udite nella Sacra Scrittura. E’ cosa grande, molto grande onorare la persona di
mio Figlio, poiché onorandola voi sarete suggeriti dallo Spirito stesso di Dio. Il mio divin Figlio,
insieme a Me e a sua S.S. Madre vuole, vogliamo salvare tutti quei figli che sono sparsi per il
mondo e che non Lo frequentano o non Lo conoscono. La preghiera, le vostre preghiere, faranno
sì che questi fratelli siano tutti raggiunti. Piano piano lo Spirito Santo giungerà fino agli estremi
confini della terra da quei fratelli dove ancora non e’ giunto. Lo Spirito Santo di Dio scruta ogni
cuore e suggerisce ad ogni cuore. E’ lo Spirito che si esprime in quel mistero d’amore. E’ voce, ma
non è voce, è pensiero ma non lo è, è sollecitudine di Dio per ogni creatura. E come spiegarlo?
Non è possibile chiarire i misteri di Dio, dovete accoglierli e basta, ringraziando per ciò che Dio
dentro di voi vi sollecita. Lasciate o figli le vostre attività, i vostri impieghi, i vostri compiti terreni e
rivolgetevi un poco di più a Dio. Invocate lo Spirito Santo, Lui vi detterà ogni cosa. Valutate bene i
vostri impegni giornalieri e chiedete nella preghiera e solo nella preghiera, nella lode, nel
ringraziamento, nell’adorazione, durante la S. Messa, in particolare quando ricevete Gesù, che cosa
fare nella vostra vita. Lasciate riposare di più le vostre membra, perché il vostro spirito sia più vivo
in voi. Solo così potrete veramente onorare mio Figlio Gesù e lavorare per il suo Regno d’amore
che verrà, che sta per arrivare. O figli, Dio non può ancora permettere che tanti vostri fratelli
possano continuare a morire di fame e voi siete nell’opulenza. Ciò è sofferenza, grande sofferenza
per il Cuore di Dio. E poi voi come potete vivere serenamente in pace, se continuate a vedere a
vivere queste differenze, queste meschinità?
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