«VENITE A ME VOI TUTTI CHE SIETE AFFATICATI ED OPPRESSI ED IO VI RISTORERO’»1
«Ogni giorno la sua pena»2, vi dissi nella Sacra Scrittura; se poi alla vostre piccole pene ne
aggiungete altre perché il modo in cui vivete vi comporta tante pene ben più grandi, tanti disagi,
tante difficoltà, tante malattie, ecco che il vostro Dio vuole porre rimedio alle vostre fatiche e viene
in vostro soccorso. Siete affaticati, molto affaticati dalla vostra vita convulsa, siete oppressi dalle
angherie che subite e che magari derivano anche da persone care, da amici vostri o anche da
persone che voi mai avreste detto. Oppressi anche dal maligno, il quale sceglie queste vostre
difficoltà per esasperarle!
Il vostro ristoro parte:
-

dalla partecipazione alla Santa Messa,

-

dalla partecipazione ai Santi Sacramenti,

-

dall’adorazione Eucaristica,

-

dalla preghiera Incessante,

-

dalla carità verso il prossimo.

In questo modo il vostro spirito, si sentirà risollevato da dare riposo anche al vostro corpo. Ditelo a
tutti quei fratelli che non hanno modo di praticare tutte queste cose e ahimè sono tanti! Che bello
per il mio divin Cuore che voi vi occupiate anche degli altri e pregate anche per gli altri. Anche ciò
apre il cuore di Dio. La carità, quella carità a cui Dio vi sollecita nella Sacra Scrittura. «Siate perfetti,
come perfetto è il Padre Mio che sta nei cieli»!3 Questa perfezione, si
raggiunge con quelle pratiche spirituali che Io vi ho citate prima, ma anche e soprattutto con la
carità. Lo sapete che Io voglio i cuori puri, poiché è nella
purezza, che voi potete raggiungere quella perfezione che è nel Cuore stesso di Dio. Quante morti
anche dell’essere, poiché lo spirito se non curato, distrugge il vostro corpo e produce anche tante
malattie.. Ecco perché Io vi sollevo e vi ripristino! Gridalo, urlalo a tutti: Il vostro Dio è un Dio che
vuole assolutamente ricuperare tutti: da qui questa “Missione di Pace nei Cuori” che sarà, come
ebbi già a dirti lunga e faticosa, ma quali grazie e doni spirituali il vostro Dio consegnerà a chi farà
parte attivamente di questa missione!
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