Il SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Chi conosce più oggi questo sacramento che Io ho istituito imprimendo nel vostro cuore l’amore,
quel amore che in questo sacramento è espresso perché fa parte di quel amore, di quella radice
d’amore che viene da Dio e che Dio imprime in ogni creatura che Egli crea? Oggi invece questo
sacramento non viene riconosciuto dagli uomini, se non da pochi che sono sensibili alle mie Leggi
Divine. Poiché oggi nessuno più vuole sacrificarsi, perché ciò fa parte di una antica legge umana.
Ecco che quando le cose fra i coniugi non vanno, non si cerca di comprendere il cuore e gli
atteggiamenti di chi ci sta accanto, ma si scioglie questo sacramento e questa coppia con assoluta
indifferenza, per cercare di trovare un compagno o una compagna con cui dividere la mia vita, ma
con questi compagni non c’è di mezzo un sacramento e quel amore che vi unisce non è quello
stesso che unisce il sacramento stesso. Lo Spirito Santo, se invocato nelle necessità, nelle difficoltà
fra coppie di coniugi uniti dal vincolo del matrimonio religioso, manderà sugli stessi forza,
pazienza, comprensione, e i coniugi ricupereranno quasi inspiegabilmente piano piano quei
sentimenti, quell’unione che lo Spirito Santo suggella nei loro cuori. Ecco che quel amore che Io
ho messo nel cuore di entrambi nel momento del matrimonio viene riacceso, fortificato e
alimentato dallo Spirito Santo stesso. Questo dovrà essere conservato nel tempo, dalle preghiere,
dal sacrificio, dall’offerta, almeno di uno dei coniugi al Signore e a quello Spirito di amore che è
suggello d’amore per ogni coppia di sposi cristiani. Non pensate di poter fare o risolvere i vostri
problemi con l’aiuto degli uomini, quegli uomini che con la legge umana credono di poter
risolvere ogni situazione per mezzo dei documenti. I vostri rapporti però che potrete credere risolti
saranno sempre più tesi, più difficili e nel vostro cuore, nei vostri cuori, non ci sarà mai quella
libertà, che ci sarà, pur nelle difficoltà di quando il vostro matrimonio è benedetto dal vostro Dio.
Quando nelle difficoltà invocherete il mio aiuto Io verrò sempre in vostro soccorso.
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