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“ Sono con voi

sempre

fino alla fine

dei tempi”

(S. Matteo 28.20)
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Preziose parole di ispirazione divina
per tutti noi
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Rev. Fr. John Woolley

THE “I AM WITH YOU” FOUNDATION
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IO SONO CON VOI
(Una nuova e ampliata miniedizione)

Da ogni parte del mondo giungono messaggi di
apprezzamento di queste parole di guida e
incoraggiamento divino dal Nostro Signore
Gesù Cristo attraverso il Suo Santo Spirito...
parole ricevute in preghiera da Padre John
Woolley, già Cappellano britannico d’ospedale.
Con queste parole gli venne promesso da
Nostro Signore che vi sarebbe stata una
meravigliosa diffusione della Sua Parola - una
promessa che è ora stata mantenuta appieno.

“Io Sono Con Voi” offre un aiuto unico per la
nostra spesso difficile vita cristiana, ed è un
compagno essenziale per i nostri momenti di
preghiera e per lo studio della Bibbia. Queste
parole offrono sempre un senso vivo della
vicinanza di Dio; offrono tranquillità e
rinforzano la nostra fede in modo
meraviglioso. Alti ecclesiastici e moltissimi
lettori, appartenenti a tutte le denominazioni
cristiane, riconoscono, costantemente, di
sentirsi sollevati ed ispirati da questo piccolo
libro... spesso in maniera tale da cambiare la
loro vita. 

*   *   *

© John Woolley, 1984

Tutti i diritti riservati
Nessuna parte di questa pubblicazione potrà essere riprodotta,
memorizzata in un sistema di riperimento o trasmessa in
qualsivoglia forma o per qualsivoglia mezzo - elettronico,
meccanico, di fotocopiaggio, di registrazione, o altro, senza previa
autorizzazione del proprietario del Copyright.

ISBN Miniedizione italiana.
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“Un libro meraviglioso che porto con me sempre.”
(Fr. Michael Clothier, O.S.B.)

“‘Io Sono Con Voi’ dà cosí grande forza.”
(Barbara Anicich, USA)

“‘Io Sono Con Voi’ è un piccolo gioiello.”
(Joyce Huggett, Scrittrice)

“Di meravigliosa ispirazione.”
(Betty Topscott, USA)

“‘Io Sono Con Voi’ apre una via incantevole verso la
presenza di Dio; la sua lettura ci dona una viva gioia.”

(Vescovo John Crowley)

“Mirabile per le devozioni quotidiane.”
(Church Times)

“Dio ci parla in modo veramente potente.”
(Monsignor Seamus Kilbane)

“Sono stato ben presto conquistato dalle sue
parole divine.”

(Detenuto in un carcere inglese)

“Questo libro ha cambiato la mia vita.”
(Fr. F. Bernard, S.Gesù, India)

“Il libro più meraviglioso ch’io abbia mai letto.”
(Fr. Tom Cass, Tyneside, Inghilterra)

Tributi

“Raccomando ‘Io Sono Con Voi’ a tutti coloro che
cercano di approfondire la loro vita spirituale.”

(Cardinale George Basil Hume,
Arcivescovo di Westminster, Inghilterra)

“Il libro ‘Io Sono Con Voi’ è un’opera del tutto
speciale, che sarà una benedizione per un
infinito numero di persone.”

(Prebendario John Pearce, Inghilterra)

“Non mi sono mai sentito cosí vicino a Gesù.”
(Fran Gunning, USA)

“Un incantevole libro di preghiere; lo usiamo
tutti i giorni.”

(Dr. Donald English, già Presidente della
Assemblea Annuale della Chiesa Metodista)

“‘Io Sono Con Voi’ avrà un effetto profondo su
molte persone.”

(Fr. Robert de Grandis, USA)

“Il Santo Spirito di Dio emana da ogni pagina del
libro.”

(Rev. Rovert Llewelyn, Inghilterra)

“In queste bellissime parole vi è il tocco divino.”
(Margaret Green, Canada)
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“La completa edizione inglese del libro “Io Sono
Con Voi”
(“I Am With You”) è per me paragonabile alle più
belle pagine delle “Confessioni" di Sant’Agostino
e della “Imitazione di Cristo” di Thomas à
Kempis. Ha rafforzato la mia fede, mi è di guida
costante, e mi dà coraggio ogni giorno.”

(Jole Oberti Cosgrove, Traduttrice)

*   *   *   *

LE CITAZIONI DELLA BIBBIA

I versetti della Bibbia - per la maggior parte citati
in Prima persona singolare - sono stati scelti per
accompagnarsi alle parole di Nostro Signore nel
libro “Io Sono Con Voi”.

PER LA LETTURA DI 
QUESTO LIBRO

Sebbene le pagine di ‘Io Sono Con Voi’
vengano generalmente lette nell’ordine
dato dal libro, alla fine della completa
edizione rilegata in lingua inglese vi è un
indice che riguarda dei testi specifici di
necessità personale, o per le crisi
improvvise della vita.

Pregando prima di leggerne le pagine,
molti lettori hanna constatato che aprendo
il libro si sono trovati alla pagina giusta,
con le parole di cui avevano veramente
bisogno in quel momento.
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Io sono la speranza dell’umanità in tutte le
parti della terra. Ma così pochi lo sanno in modo
profondo nei loro cuori. In Me vi è la realizzazione
dei desideri più complessi e delle possibilità della
natura umana.

Voi sapete che tutte le qualità che mi riconoscete
possono essere vostre. Vi sentite tristi, figli Miei,
sapendo che così spesso non ne fate buon uso? Sì,
questo è l’errore del mondo: - che gli uomini non
approfittano di quanto è a loro disposizione, in Me.

Ponetemi in fronte a voi, sempre, quale vostra
unica speranza. Mettete con fermezza la vostra
mano nella Mia ... Proclamatemi come la speranza
dell’umanità a tutti coloro che vi sono vicini ... Man
mano che vi rendete conto del progresso che fate
con Me nella vostra vita, crescerà la vostra
convinzione e vi spingerà a raccontare ad altri ciò
ch’io posso essere anche per loro.

Io so che nel vostro cuore vi è il desiderio intenso
di conoscermi in modo più perfetto. Apprezzo
molto tale desiderio, e per questo potete essere certi
della mia pazienza verso tutte le vostre mancanze.
Infatti, è la Mia Grazia che vi aiuta a mantenere tale
desiderio, ed a unirvi sempre di più a Me.

Non allonterò mai nessuno che venga a Me.
(S. Giovanni 6.37)

1

LA MIA PREGHIERA PER VOI

“Che attraverso le Sue
Parole in questo libro,

Nostro Signore Gesù Cristo
parli al vostro cuore,

ripetutamente”

“Che il Signore vi benedica
abbondantemente,
e che ogni giorno 
vi avviciniate a Lui 

sempre di più.”

John A. Woolley
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Figlio mio, figlia mia, considera tuo
privilegio, ogni giorno, di soffermarti sul Mio
sacrificio, fatto per il mondo intero.

Meditando sull’Amore sofferente sulla croce, sarete
capaci di capire il processo continuo di un Amore
che va in cerca dei Miei figli, che desidera
ardentemente ogni più piccolo segno di
riconoscimento, ed è profondamente grato quando
uno di questi amati figli consegna la sua vita nelle
Mie mani.

Sulla Croce, voi vedete che il Mio amore è stato per
un istante annientato dalle forze del male che
oscurano l’universo. Ma, poi, potete constatare la
presenza della forza dell’Amore - la Vittoria del
Padre. Questa forza, con la sua umiltà e con la sua
pazienza, può modificare permanentemente
qualsiasi situazione umana. 

Sebbene siate coscienti di non essere degni di tanto
Amore, siate certi che la pena del vostro rifiuto
diventa molto meno acuta se vi è anche soltanto un
semplice segno imperfetto di fede in Me. Qui, alla
presenza della Croce, affidatemi il vostro cuore,
ogni giorno di nuovo.

Per amore delle mie pecore, 
Io rinuncio alla mia vita.

(S. Giovanni 10.15)

Molto tempo prima che il Mio Amore
fosse riconosciuto sulla Terra si era già rivelato
nella Creazione. Sebbene essa fosse vista quale
segno di potenza e di mistero, la Creazione 
originale è stata un atto d’Amore e di continua
creatività. 

L’esistenza, come voi la conoscete, è un enigma che
spesso vi intimorisce, ma rallegratevi nel constatare
che il Divino Padre è stato visto nella Sua
Creazione, unendosi e donandosi ad essa. Quel
momento storico, quando si sono incontrati
l’Amore Divino e le speranze ed i timori
dell’umanità, è stato l’inizio di tutta la presa di
coscienza spirituale del mondo.

Voi sarete consapevoli di tante forze oscure
dedicate ad ostruire la vostra ascesa verso la sfera
celeste. Qualsiasi altra visione della mia creazione
sarebbe ingenua e parziale. Tuttavia, dovete vedere
con fermezza assoluta l’Amore quale Anima della
Creazione, oggi, com’è sempre stata.

L’Amore nel Creato assicura che io non sia mai
lontano dagli inevitabili dolori a cui tutti voi, Miei
figli, andate incontro nel corso della vostra vita, e
dalle sofferenze del vostro cuore.

Colui che ha visto Me, ha visto il Padre Divino.
(S. Giovanni 14.9)

32
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Il legame che ci unisce non si può
spezzare, perché ti ho scelto. 

Tu sei in compagnia dell’Architetto dell’universo,
con la sua infinita saggezza. La Mia presenza ti
circonda, e così il Mio influsso nelle tue circostanze
personali. Senza di me, credimi, ti troveresti in
grave pericolo.

Poiché tu mi sei prezioso, e il Mio cuore conosce le
tue necessità, Io ti salvo da ciò che è contro il tuo
migliore interesse, deviando ogni influenza nociva.

Nessuna combinazione di circostanze può
sconfiggermi; perciò non aver paura delle occasioni
che la Terra ti offre, e neppure del peggio che il
male può farti. Non temere ... poiché io potrò
sempre risanare una situazione e riportarla sul
sentiero della mia volontà. Tutto ciò di cui devi
essere certo è che la mia protezione si estende
nell’eternità.

Nessuno potrà prendere i Miei figli 
dalle Mie mani.
(S. Giovanni 10.28)

Per me è di grande importanza quando
uno dei Miei figli risponde al richiamo dello Spirito
Santo, e chiede di avvicinarsi a Me.

La mia risposta alla loro richiesta è immediata. In
quel momento si sviluppano delle forze che
avvicinano i nostri spiriti, nonostante le emozioni
contrastanti e le influenze contrarie della terra. Non
appena viene espresso un appello, sia pure
esitante, Io posso guardare al figlio Mio come ‘in
perfezionamento’.

Tutto si basa sulla richiesta di voi Miei figli. Io
posso vedere oltre il vostro progresso intermittente,
o la vostra stanchezza spirituale, ed i momenti delle
vostre mancanze. Affinchè la verità della Mia
esistenza possa penetrare sempre di più nel vostro
animo, mi basta la vostra reazione iniziale al Mio
richiamo, e la persistenza del vostro desiderio di
essermi vicino. 

Figli Miei, potete ancora riconoscere quel vostro
profondo desiderio di essere più vicini a Me ...
anche dopo i molti scoraggiamenti nel vostro
cammino spirituale? Se è così, Io vi rammenterò
della ‘perfezione’ che è il vostro destino.

Attirati da Me... con vincoli d’Amore.
(Osea 11.4)

54
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Avrei torto se pretendessi che il mantenere
la fede in Me sia sempre facile.

Vi è la grande tentazione di vedere le calamità e le
sfortune del mondo quale dimostrazione di un
universo senza anima.

Ogni qualvolta siete costretti a concludere, anche
solo momentaneamente, che siete soli in una
creazione materialistica, il Male si appropria di ciò
che è sempre la sua maggiore ambizione.

L’unica divisione cruciale in questo mondo non è
tra fortuna e sfortuna, ma tra una vista basata su di
Me e condivisa con Me - ed una vita separata da
Me, che porta all’oblio.

Quando sembra che gli avvenimenti vi portano
lontano da Me e vi inducono a disertare Me, è
allora il vero momento in cui dovete fare appello a
tutto il vostro coraggio, e dirMi che, nonostante
tutto, Io sono con voi e che voi sapete che Io non
vi abbandonerò mai.

Non potete immaginare quale sia la potenza della
vostra attestazione di fede - fatta in circostanze che
vi possono indurre a dubitare!

Chi crede in Me vivrà!
(S. Giovanni 11.25)

Persino coloro che credono in Me
possono sentirsi pesantemente in colpa, perché
non sanno credere che il Mio perdono è infinito;
non possono credere che possa essere lavato il loro
profondo senso di colpa per aver commesso atti
che hanno avuto conseguenze tragiche per altri; e
nonostante il loro sincero rimorso di quanto hanno
fatto, non possono credere che la Mia misericordia
possa estendersi a loro.

Figli Miei, dovreste sapere che la sola condizione
per il Mio immenso amore e perdono è il vostro
profondo rimorso ... rimorso costante che il vostro
sbaglio Mi abbia addolorato. Il Mio perdono è
immediato; ai Miei occhi voi sarete purificati e
degni delle Mie più tenere cure. Le influenze
presenti del male vengono spazzate via. Figli miei,
questo stesso amore vi aiuterà altrettanto a
perdonare, di vero cuore, tutti coloro che vi hanno
addolorati. Questa è la Mia legge, e deve essere
obbedita. Lasciateli alla mia misericordia.

Io ho dato Me stesso per offrire la pace del perdono
per ogni peccato commesso ... Io voglio che i Miei
figli ritornino a Me, e che la pena di aver commesso
la colpa venga rimossa, anche se in voi il ricordo
non potrà essere cancellato completamente.

Io sono il Signore Dio tuo ... misericordioso,
clemente, e di una pazienza infinita.   

(Esodo 34.6)

76
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Figli miei, il tempo che trascorrete in Mia
compagnia vi renderà consapevoli, molto di più
che con un credo puramente intellettuale, che
dovete ogni cosa a Me.

Sì, Io vi ho dato vita ... prevedendone l’evento. La
Mia mano era sul vostro capo molto prima che i
vostri pensieri si rivolgessero a Me. Voi mi dovete
la vostra stessa esistenza oggi in un mondo che
senza la Mia vittoria sarebbe andato perso. Sappiate
riconoscere le cure ottenute dalle Mie mani, di
coloro che vi amano e le gentilezze dei vostri amici,
i Miei suggerimenti e la Mia sollecitudine. Sappiate
guardare a Me come l’origine di ogni cosa di cui
avete beneficiato nella vostra vita.

Questo senso di gratitudine verso di Me manca
nella vita di così tante creature. Voi avete lo
straordinario privilegio di essere tra coloro che
possono rendere lieto il Mio cuore riconoscendo il
debito che avete verso di Me.

Non potrete mai, con sicurezza, soddisfare
pienamente questo debito. Tutto ciò che vi
domando è un cuore grato verso il vostro Salvatore
e Protettore.

Vi ho chiamati per nome; siete figli Miei.
(Isaia 43.1)

Figli miei, dato che il Mio spirito è entrato
in voi, Io posso sentire nel modo più stretto
possibile i vostri conflitti, i vostri desideri più
intensi, e tutto ciò che può darvi dolore. Poiché ho
anch’Io percorso la vostra via, c’è in Me, nella mia
Natura Divina, una infinita e tenera comprensione
di quel che sopportate sulla terra.

E poiché avete risposto alla Mia chiamata, per quanto
imperfettamente, siete diventati Mia responsabilità ...
Quando vedo il vostro grande bisogno, il Mio amore
e la mia compassione diventano reali per voi. Ogni
pena accorata, ogni difficoltà da superare possono
servire a risvegliare nel vostro animo il senso della
necessità di appoggiarvi a Me, di approfondire la
vostra fede, di apprendere nuove verità.

Ed è soltanto perché posso vedere la benedizione
finale per voi nel saper condividere le vostre pene
con Me, ch’Io posso accettare (sebbene sempre
commosso da queste difficoltà) le vostre lotte per
l’esistenza terrena.

Riconoscendo l’opera di trasformazione dell’Amore
nelle situazioni buie sulla terra ... vedrete
scomparire sotto la Mia mano i tempi oscuri,
trasformati in esperienze (nell’abbraccio del Mio
Amore) di sicurezza e di speranza.

Io farò tutto a nuovo.
(Rivelazioni 21.5)

98
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La fiducia viene spesso formata dalle
difficoltà e dai rovesci della sorte; è fiducia vera
quella che persiste, anche quando il Mio modo di
risolvere le cose non porta i "risultati" che avreste
voluto, quando quel Mio modo è duro da
comprendere.

Una fiducia assoluta, quando non si ottiene alcun
ovvio vantaggio, è la vera fiducia di cui Io ho
bisogno, ed è quella che Io ricambio sempre. 

Seguite questa via in ogni luogo, in ogni
concepibile situazione nel mondo - in ogni
relazione, incontro, problema. Sì, una completa
fede in me, espressa con la gioia e la riconoscenza,
rendendovi conto del Mio intervento nei casi che
paiono coincidenze e negli incontri inaspettati.

Se avete fiducia nella voce dentro di voi, che vi
assicura che io non posso venire meno alla fiducia
di un figlio mio (nonostante le circostanze), i miei
piani per voi non sbaglieranno e avranno successo.
Datemi, spesso, la prova di un amore fiducioso.

La tranquillità e la fiducia saranno 
la vostra forza.

(Isaia 30.15)

La vera conoscenza tra di noi avviene
quando mi apprezzate profondamente. Il mettermi
al di sopra di tutto nella vostra vita è indispensabile
per il vostro sviluppo... rendendovi spinti dal
desiderio di essermi più vicini, in più stretta
comunicazione con Me.

Quando raggiungerete questo stato benedetto in
cui Io rappresento più di ogni altra cosa per voi, vi
renderete anche conto che questo non vi ha reso
meno preziosi coloro che amate sulla terra... Al
contrario, la mia supremazia nella vostra vita
circonderà quegli altri legami e farà sì che
l’influenza celeste entri nei vostri rapporti,
rendendoli a Me più cari.

Anche nei momenti di disappunto, fate sì che vi sia
in voi la decisione che io debba mantenere il primo
posto nella vostra vita. Questo porterà armonia ad
ogni cosa, ed i conflitti della vita ed i suoi sforzi
vani perderanno importanza. Figli miei, ponetemi
nel posto più alto dei vostri sentimenti, e confidate
in Me per far sì che d’ora in poi tutto scorra per voi
nel modo giusto.

Io sono venuto affinché voi 
abbiate vita...abbondantemente! 

(S. Giovanni 10.10)

1110
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Il vero fine dei vostri sentimenti verso di
Me è quello di scoprire la realtà delle cose dello
Spirito. Purtroppo, molti vedono ancora le cose del
mondo come se avessero più sostanza della loro
origine spirituale. 

Se mi prendete con voi, nella vostra vita,
riconoscete che l’invisibile è d’importanza suprema.
Nessun incontro umano o esperienza debbono mai
essere separati dalla fedele e completa realtà nella
quale avvengono. L’asprezza delle delusioni che il
mondo ci offre viene rimossa - anche se il nostro
cuore sembra spezzarsi - quando la loro caducità
viene posta di fronte alla Mia realtà.

Se ci si rende conto dell’invisibile si ottiene il senso
delle proporzioni nelle esperienze che
temporaneamente esaltano o annientano l’animo
umano. Se si vede il Mio regno come la realtà di
questa esistenza, ed ogni altra manifestazione come
transitoria, si riceve uno straordinario coraggio e
fermezza nei momenti oscuri. I fenomeni
passeggeri della vita vengono trasformati dalla
coscienza della realtà che è presente dietro di essi.
Si troverà nelle esperienze del mondo un
compenso spirituale ... mantenuto assolutamente
sicuro per voi nel regno del Mio amore.

Il Mio Regno non è di questo mondo.
(S. Giovanni 18.36)

Figli miei, lasciate che la Mia pace vi
avvolga... non contate su di voi stessi, ma su di Me!
Siate coscienti della mia pace e riposate il vostro
spirito in essa; risanerà le vostre ferite, e sarà per
voi tutto ciò di cui avete veramente bisogno.   

Desiderate ardentemente la Mia pace, perché è
unica; sappiate che essa neutralizza i dolori anche
di lunga durata. Se le vostre profonde ferite non
vengono risanate dalla Mia pace, sarete alla mercé
di tante pene sofferte in passato, che rivivrete nel
vostro intimo.

Rifiutate fermamente le azioni insensibili e sbagliate,
che possono distruggere temporaneamente la Mia
pace nel vostro animo; rifiutatele rifugiandovi nella
Mia forza. Non cercate di ‘analizzare’ se possedete
la Mia pace; se saprete seguire la Mia via... vi
accorgerete con certezza che essa è in voi, e saprete
estenderla ad altri miei figli.

Il Mio nome - il nome di Gesù - reca la pace;
ripetimelo - nell’amore; ripetilo a te stesso - a te
stessa - ti conforterà il cuore, senza fallo.

Non lasciate che il vostro cuore sia turbato, 
o abbia paura.
(S. Giovanni 14.27)

1312
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Rivolgetevi a Me quando vi trovate in una
situazione dolorosa o opprimente - innanzitutto
affinché possiate apprendere la lezione che ho in
serbo per voi; e in secondo luogo affinché io possa
modificare gli eventi prima che divengano troppo
difficili per voi da superare.

Voi sapete che io sono più che capace di aiutarvi
quando qualcosa vi minaccia o vi rende ansiosi; la
situazione potrà sussistere - finché Io lo permetterò,
sino a quando essa servirà a portare avanti i Miei
piani per voi, per altri. Per coloro che amo in modo
particolare Io faccio sì che ogni prova si inserisca
nel mio schema, e serva ad uno scopo buono. Voi
sapete che le difficoltà non sono veramente tali se
io le condivido e le conquisto con voi. Ho utilizzato
le esperienze della vita per insegnarvi, per
santificarvi, per rendervi vittoriosi.

Nessuno è più conscio dei dolori della vita di
coloro che seguono la Mia via; eppure, la Mia pace
e gioia si trovano appunto in questa via... e la Mia
presenza, un dono prezioso che è da cercarsi al di
sopra di ogni altro. Se voi pregate per ogni cosa,
riuscirete sempre di più a constatare che vi
giungono le risposte alle vostre preghiere! 

In questo mondo affronterete problemi e
dolori... ma rallegratevi... poiché Io ho

conquistato il mondo.
(S. Giovanni 16.33)

Figli miei, il senso di isolamento che si
prova nel cercare di seguire la Mia via, è una tappa
che io considero necessaria per voi. Sarete tentati di
credere di aver rinunciato a troppo... di sentire,
fors’anche, di esservi sbagliati sui compensi della
vita spirituale.

Ma avete la Mia promessa che questa tappa in cui
vi sentite isolati, e forse scoraggiati, è molto positiva
per la vostra maturità spirituale. Scoprirete che
nulla (di molto o poco conto per sé), che possa
esser sembrato un impedimento tra di noi, e alla
quale avete saputo rinunciare, diverrà mai oggetto
di rimorso per voi. Quel che Io vi dono è
infinitamente superiore alle ricchezze della terra.

In ciò che il mondo potrebbe vedere come
isolamento, voi proverete un senso di intimità con
Me al più profondo livello, un senso di venir
sollevati attraverso inesplorate aree di difficoltà. Se
e quando sarete tentati di provare scoraggiamento,
affermate a voi stessi che Io vi appartengo!... certi
di essere protetti nel modo più completo possibile.

Sarò con voi, e voi prospererete 
in tutto ciò che fate.

(Esodo 33.14)
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Il Mio Nome pronunciato istintivamente in
un momento buio e incerto della vostra vita...

come il grido di un figlio per l’Unico che lo può
proteggere;
come il grido di un figlio quando la ragione
cessa di funzionare, quando tutto è minaccioso,
quando non vi è aiuto umano, quando la fiducia
in se stessi è scomparsa...

Pronunciare il Mio Nome porta in primo piano nella
vostra situazione un fattore vitale. Il Mio Nome
potrà essere pronunciato quando vi sentite deboli e
indifesi... ma con un sentimento di sollievo e
gratitudine anche solo pochi secondi dopo!
Gratitudine per essere stati aiutati ad attraversare
quel momento di impotenza.

Pronunciando il Mio Nome fa sì che le forze del
male comincino immediatamente a ritirarsi...
sapendo di essere state sconfitte nei loro fini per la
vostra vita.

Figli miei, sussurrate il Mio Nome... al vostro
risveglio... al momento di prender sonno... e
frequentemente durante ogni vostra giornata!

Sarò con voi quando dovrete 
attraversare acque profonde.

(Isaia 43.2) 

Coloro che non hanno provato cosa posso
essere per loro, possono con sagacia rimuovere la
mia supremazia; e fra questi ve ne sono alcuni che
asseriscono di portare il Mio nome mel mondo.

Figli miei, la vostra fiducia in Me sarà indebolita se
Io sono per voi meno della...

fonte di tutto l’amore
fonte di ogni cosa creata
fonte di ogni potere - interpretato
per le necessità di questo mondo.

Se ponete la vostra vita nelle Mie mani saprete
ricevere tutte le risorse divine; risorse accentrate
sulla Mia presenza sulla terra... in modo che i miei
figli verranno a Me quale espressione assoluta
dell’amore del Padre.

Lasciate che il vostro spirito si sollevi gloriosamente
molte volte ogni giorno rendendovi coscienti della
mia potente ed infinita responsabilità verso di voi.

Il Padre ed Io siamo una cosa sola.
(S. Giovanni 10.30)
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Figli miei, un cambiamento radicale
avviene nella vostra vita quando vi concentrate,
chiaramente, su uno scopo d’importanza
principale... quello di esaminare ogni vostra
ambizione personale, ogni vostro rapporto con gli
altri. Lo scopo che saprà completare la vostra
personalità è semplice: che in qualche modo
sappiate diffondere il Mio Regno dell’amore, anche
in situazioni che sembrino contenere formidabili
barriere contrarie a che questo avvenga.

Cominciate con portare a Me, deliberatamente,
questo vostro proposito per ottenere la Mia
benedizione - anche se avete già fatto in passato
tali promesse. Io porrò la vostra intenzione davanti
al Mio sguardo! Renderò onore al vostro scopo -
non soltanto allorquando voi stesso lo ricordate, ma
anche quando vi distraete temporaneamente dal
ricordarlo.

Ogni incontro con un’altra persona è sotto
l’influenza del Mio Regno - per respingere, un po’
di più, le forze che oscurano questo mondo.
Ringraziatemi ogni giorno della vostra vita che
potete partecipare nell’applicare la Mia regola
dell’amore. 

Cercate prima di tutto il Regno di Dio e la 
Sua giustizia, sopra ogni altra cosa.

(S. Matteo 6.33)

Vi saranno momenti in cui non potrete
vedere il vostro immediato futuro. Potrete sentirvi
pieni di paure, volendo evitare quel che potrebbe
essere un passo disastroso. Ma, ricordatevi che non
avete sempre bisogno di vedere quale sia la strada
in fronte a voi. Sarà sufficiente, per il momento, di
vedere Me!

Quando verrà il momento giusto in cui dovrete fare
la vostra scelta, lo saprete, ed io vi aiuterò a
portarla avanti. Fino ad allora siate certi che
semplicemente tenendomi vicino a voi vi garantisce
che vi state avviando nella giusta direzione,
nonostante i dubbi ed i quesiti che vi attraversano
la mente.

Quando non potete vedere chiaramente quale sia il
vostro prossimo passo, vi è una buona ragione per
cui Io sto trattenendo in voi tale consapevolezza. Ci
sarà così un periodo di fiducia... fiducia, molto
spesso, che provocherà l’avverarsi della mia
volontà per voi. Non dovete caricarvi della pesante
responsabilità di scegliere una via che non è
necessaria per il momento. Affidatevi a Me e
sappiate che presto vedrete tutto chiaramente...
Sino a quel momento voi siete precisamente dove
io desidero che siate.

Il Padre vostro sa di cosa avete bisogno.
(S. Matteo 6.8)
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Guardate alla comunione con Me come la
vostra attività più elevata; non esistono luoghi sulla
terra dove questa attività sia impossibile.

Il dar tempo alla interazione dei nostri spiriti non è
una evasione dalla realtà; dà al Mio cuore una gioia
che è la ricompensa per un mondo che segue così
tante illusioni. Il tempo che condividete con Me è
prova di fiducia... fiducia nella Mia risposta alle vostre
preghiere; dandomi il tempo di agire per il vostro
bene; di lasciare che vi aiuti ad approfittare delle
lezioni che si ottengono dalle circostanze in atto.

Le tentazioni che restringono una positiva
comunione con Me sono spesso camuffate come
‘doveri pressanti’, e spesso consistono in un cattivo
uso del vostro tempo, che non contribuirà nulla al
vostro progresso.

Fate tesoro, figli miei, dei momenti che trascorrete,
consapevolmente, con Me, poiché Io vi dono quel
che vi occorrerà per le ore che vi stanno dinnanzi.
Ben lontano dall’essere una fuga dalla realtà, una
tale unione con Me è dinamica nella sua essenza...
ed è indispensabile per voi. Non siete stati creati
per vivere senza le Mie risorse!

Una cosa soltanto è d’importanza vitale ...
(S. Luca 10.42)

Non ammettete mai che un particolare
periodo della vostra vita sia stato uno di ‘sconfitta’.

Anche se è andato male per voi, forse parecchie
volte, o in alcuni casi, questo non significa che
dobbiate essere rassegnati alla sconfitta. Non
significa che la vittoria non sia stata molto vicina.

Figli miei, unendovi risolutamente a Me potrete
provare una serenità che vi farà affrontare con
successo le situazioni difficili. Se credete veramente
che la Mia presenza trionfale in voi si estende ad
ogni area della vostra vita, nessun ambiente, e
nessuna serie di circostanze, dovrà essere
impossibile da affrontare. Io cerco in voi la capacità
di avere completa fiducia in Me, per affrontare, di
nuovo, quelle circostanze di totale sconfitta, e
questa volta provare che in tutte quelle passate
occasioni avreste potuto vincere!

Qualsiasi rassegnazione al compromesso, o alla
sconfitta, indebolisce il tutto. Osservate quante
situazioni della vostra vita sono ora diventate scena
di nuove reazioni, di nuovi risultati positivi...
Lasciate che questo vi incoraggi sul trionfo che può
essere ottenuto da voi in ogni altro problema da
affrontare. 

Con Dio, tutte le cose sono possibili.
(S. Marco 10.27)
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Figli miei, lasciate che io sciolga quei
legami che vi vincolano alle cose della terra che
non servono agli scopi che ho per voi, che vi
permettono di ‘immergervi’ nella luce della mia
presenza, e permettono a Me di diventare la cosa di
più assoluta importanza nella vostra vita.

Potete vivere in cielo con Me ora, godendo le
risorse che vi permettono di trascendere le
limitazioni della terra e le strategie del male. Nel
mezzo dei minimi particolari della vostra vita
rimarrete in quella sfera celeste.

Lasciate che la vostra vita sia una in cui siete
coscienti pienamente dell’amore e della fiducia in
Me. Fate che ci sia un’atmosfera costante di lode e
venerazione (ch’Io ricevo da voi, e voi da Me), sino
al giorno in cui vi porterò alla Mia presenza per
vostra completa gioia. Staccatevi da tutti i conflitti
temporanei, e troverete la pace che il giorno della
vostra eventuale realizzazione vi darà sin d’ora.

Lasciate che la vostra soddisfazione 
sia nel conoscere Me.

(Geremia 9.24)

Quale disciplina veramente necessaria,
affidatemi ogni circostanza che non vi sentite in
grado di affrontare. La pressione su di voi di
‘reagire’ a tali circostanze potrà essere grande, ma
dovrete darvi tempo (anche soltanto per qualche
istante), per affidare a Me la situazione incombente,
con tutte le sue incertezze, le sue complessità o le
sue paure.

Questo semplice atto, quasi automatico, di fiducia
vi assicura l’azione Divina; il momento più breve
trascorso nel porre la situazione nelle Mie mani
viene ricompensato molte volte dalla formazione di
eventi che si svolgeranno secondo la Mia volontà e
saggezza.

Reagite sempre, innanzi tutto, affidandomi le
circostanze più difficili o dolorose; poi,
pazientemente, state attenti alla Mia sorveglianza ed
al Mio intervento durante la loro evoluzione. Io vi
mostrerò sempre ciò che sarà necessario fare
urgentemente da parte vostra. Ma la vostra azione
sotto la Mia guida dovrà sempre essere piena di
calma e di pazienza, basata sulla Mia sufficienza.

Io sono con voi e vi salverò.
(Geremia 1.19)
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Sebbene la via sia stretta, abbraccia molte
strade di libertà. Quando la Mia volontà viene
accolta e seguita quale meta della vostra vita,
scoprirete che la Mia via non è una di restrizione.

Quando le vostre scelte armonizzano con i Miei
desideri per voi, godrete di una vera libertà.
Otterrete così tanto! Quando si escludono i modi
ingiusti, e la via più stretta vien scelta nella Mia
luce, potrete percorrere sentieri che non avreste
mai immaginato. E lungo questi sentieri farete viva
esperienza di quanto, senza di Me, sarebbe
macchiato o avrebbe provocato conflitto.

Molti non riescono a vedere che la via stretta che
conduce al Mio Regno è una via di liberazione ...
sulla quale potete ottenere una vasta gamma di
benedizioni con cui andare avanti serenamente.

Figli miei, forse sentite che non avete tutto innanzi
a voi. Questo può essere vero agli occhi del
mondo, ma, avendo cercato Me, potete essere certi
che il Mio Spirito vi porterà avanti - e sempre nel
modo migliore per la vostra vita.

Se il Figlio di Dio vi libera, 
sarete veramente liberi!

(S. Giovanni 8.36)

Vi state chiedendo come mai, dopo tanti
intensi sforzi, non avete ancora ottenuto il senso
rilassante e rassicurante della Mia presenza...
Purtroppo, in molti di voi miei seguaci, sono
diventati abituali dei modi continui di agire che
appaiono quasi come un vostro diritto.

Ogni pensiero oscuro, ogni parola o azione priva
d’amore provocherà immediatamente tristezza in
voi. Tutto ciò che si intromette tra di noi viene
mostrato sullo sfondo del Mio amore. Se il Mio
amore riempie i vostri pensieri, la sgradevolezza
che, di tanto in tanto è in voi, diverrà evidente.

Se non fronteggiate questi aspetti negativi entro di
voi e non chiedete perdono ed un’immediata
liberazione dai medesimi, vi saranno due risultati:
primo, una profonda inquietudine amara e
distruttiva nel vostro animo, che nessuna
‘giustificazione’ potrà eliminare; secondo,
l’oscuramento della Mia presenza nella vostra vita,
che farà sì che il vostro cammino con Me, che avete
tanto desiderato, non abbia alcuna tangibile
sostanza. Non permettete, coscientemente,
qualsiasi cosa che possa impedire l’avverarsi della
Mia volontà per voi.

Beati i puri di cuore; perchè essi 
vedranno Iddio.

(S. Matteo 5.8)
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Figli miei, ponete volontariamente ogni
cosa sotto il mio controllo. Lasciate che io abbia
cura delle parti più profonde del vostro animo;
permettete alla mia influenza amorevole di agire.

Io proteggo il vostro intimo più recondito.
Abbandonatevi, come un bambino, al Mio amore
divino e immenso. Siate grati, sapendo che, se vi
affidate a Me, Io mi occuperò di tutto ciò che può
perturbare la vostra pace ... i ricordi dolorosi, e i
sentimenti che vi turbano.

Non preoccupatevi troppo. Non cercate di
controllarvi ansiosamente ... mantenete
semplicemente la vostra attenzione sul vostro
Divino Amico! Preoccupatevi delle necessità degli
altri e abbiate fede in Me, in modo naturale, per
quanto riguarda voi stessi.

Sicuri nel Mio amore, questa sera, ed ogni sera,
lasciate che i vostri pensieri si accentrino sempre
sulla Mia onnipotenza. Se vi rendete conto di
quanto sia preziosa la vostra fiducia nel Mio amore
per voi ... potete confidare in essa.

Io darò riposo alla vostra anima.
(S. Matteo 11.28)

Figli miei, nel bel mezzo delle tribolazioni
della vita, provate a guardare non solamente verso
le acque tranquille che voi sapete devono esserci al
di là di esse ... ma provate anche a considerare le
prove che dovete superare come strumenti che in
effetti servono a far risaltare maggiormente i periodi
di sole, e la gratitudine verso di Me, che senza
dubbio faranno seguito.

I giorni difficili della vostra esistenza, che
potrebbero farvi perdere la fiducia che avete in Me,
possono avere una importante funzione positiva
per voi ... diversamente Io non permetterei che vi
fossero. Il dolore è la materia grezza con cui può
essere costruita un’anima sempre più sensibile
all’esistenza del Mio amore per voi.

Le pene e i dolori della vita, permessi nel cerchio
del mio amore per voi, vengono costantemente
usati per creare quel che è in fine nobile e forte e
che appartiene alla sfera divina; dando in tal modo
un significato più profondo al grande miracolo
dell’esistenza stessa ... il miracolo che Io esisto, e
che questo è un universo in cui il Mio amore
trionferà.

La vostra tristezza sarà cambiata in gioia.
(S. Giovanni 16.20)
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Non si può fare una esperienza
profonda del mio amore senza che Io abbia
condiviso con voi il vostro senso di sconfitta e la
realizzazione della vacuità del mondo e dei suoi
inganni.

Figli miei, mentre affrontiamo assieme i momenti
cupi che così spesso l’animo umano attraversa, la
Mia risposta alla opportunità che mi avete data di
condividerli con voi, è quella di donarvi a mia volta
una sensazione assoluta del Mio amore per voi;
l’importanza dei beni della terra (prima così
‘indubbi’, così indelebili) scompare al suo
confronto.

L’escludermi da una qualsivoglia circostanza della
vostra vita - sia per volontà personale, o a causa di
dubbi momentanei sulla Mia validità in quella
circostanza - vi priva della capacità del Mio amore
di sollevare il vostro spirito. Infatti, la certezza
duratura del Mio amore non si sarà appresa nel
corso dei fenomeni naturali della vita, ma in quei
luoghi e momenti in cui, dapprima, il Mio amore
abbia sembrato non avere alcun significato. Il
condividere approfondisce la convinzione ...
dell’amore che si trova sempre in Me. 

Il Sole della Rettitudine splenderà su di voi
con la salvezza sulle Sue ali! 

(Malachi 4.2)

Figli miei, promettetemi che non mi
abbandonerete mai quale vostra suprema speranza.
Ricordatevi di questa promessa spesso, come un
punto fisso della vostra vita. Io sarò sempre
cosciente della vostra promessa, e vi rivelerò come
la vostra vita può essere se affidata alle mie mani.
Mi ricorderò di questa vostra promessa anche
quando mancherete verso di Me.

Quando non la manterrete, ricordatevi che nel Mio
cuore vi è una fiducia costante in voi, nel vostro
cammino verso le Mie benedizioni. Credetemi, Io
posso vedere in voi riflessa la mia fedeltà - anche
quando mi viene a mancare la vostra! Voi vi
renderete sempre conto delle promesse mancate, e
questo farà sì che sebbene tali mancanze mi
addolorino, Io avrò fatto in modo che siate
risollevati e rinnovati dopo quei momenti.

Siate certi che in ogni vostra azione vi è
simultaneamente la Mia opera per conto vostro. Io
sono presente con il Mio amore e uso quel che voi
fate in modo che la pace e la speranza trionfino
sempre contro le inutili ansietà e paure. Dopo i
fallimenti e le mancanze, sollevatevi verso nuovi e
stimolanti orizzonti, e godetevi la benedizione della
Mia presenza lungo il vostro cammino.

Io sono il Signore Iddio tuo ... il tuo Salvatore.
(Isaia 43.3)
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Voi non sapete perché siete stati scelti,
perché siete stati attirati a conoscermi... vi rendete
conto che l’esser stati scelti non è stato per merito
vostro ... tutti i Miei seguaci l’hanno realizzato!
Accettate semplicemente la Mia scelta, e sappiate
apprezzare umilmente il fatto che Io abbia visto in
voi una creatura ch’io potrei portare alla vita eterna.

Quando le nubi della vita minacciano i miei
prescelti, come debbo spesso fare, guardatele come
parte della scelta da me fatta, che voi avete ora
accettata quale vostro destino.

Figlio mio, figlia mia, ringraziatemi ogni giorno per
la mia scelta. Sappiate vedere quel che ha
significato sino ad ora nell’approfondimento della
vostra fede, nella conoscenza delle Mie vie, e del
vostro nuovo senso di avere uno scopo preciso.
Sappiate capire che il processo di essere attirato a
Me deve continuare... perché è stato un processo
stabilito da una Mia scelta, molto tempo prima che
vi foste resi conto di questa scelta! Le Mie promesse
sono vostre; fatene tesoro.

Avendovi scelti, vi terrò con me come un
prezioso anello con sigillo.

(Aggeo 2.23)

Nella vostra vita avrete avuto molte
delusioni.       

Dopo un disappunto, il vostro primo pensiero sarà
quello che io l’ho permesso. In quel caso, dovete
realizzare che se l’ho permesso sapevo quel che vi
aspettava in futuro. Affidatemi ogni vostro dolore,
il vostro senso di essere alla mercé del fato.
Confidatemi anche la paura che vi spinge a
chiedervi come potrete vivere e superare quella
delusione. Io vi farò superare quella paura. Vedrete
gli ostacoli avversi della vita come posti dal male
sul vostro sentiero, per sviarvi dalla Mia Via. Reagite
dimostrando la vostra fede nella Mia vittoria,
restando calmi e pieni di speranza nel Mio amore. 

Anziché andare a pezzi a causa delle delusioni,
ricordatevi di quante volte vi ho salvati da queste.
Questa non è una semplice consolazione da parte
mia, ma è il Mio modo di permettere solamente
quello che è in effetti meglio per voi. Perciò,
accettate le circostanze del momento quale risposta
alle vostre preghiere con cui vi affidate alla Mia
volontà, e siatene grati. Quando provate una
delusione e forse una vostra ambizione non si
avvera, respingete ogni sensazione di dispiacere
che vi disturbi. Fatene uso invece per vincere con
Me una splendida vittoria.

Là dov’è il tuo tesoro ci sarà pure il tuo cuore.
(S. Matteo 6.21)
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Non è per puro caso che il senso del
Mio amore sembri accentuato quando uno dei Miei
figli si rivolge a Me da una situazione priva
d’amore... Io accolgo questa opportunità per offrire
un dono senza pari ... un senso di amore che porta
la vita, porta la pace nel cuore.

Vi è la tentazione, persino tra coloro che Mi
seguono, di pensare che il senso del Mio amore e
della mia presenza dovrebbe essere una ‘aggiunta’
alla sicurezza ed all’amore terreno. Vi è il dubbio
che il Mio amore non sia sufficiente, da solo,
quando mancano altri amori!

Nel corso del tempo, il desiderio di amore in così
molti cuori è stato più che soddisfatto dal Mio
amore. Se la vita vi lascia senza amore umano o
comprensione, rallegratevi nella completa
realizzazione della sufficienza del Mio amore ... che
soddisfa ogni necessità reale. Figli miei, Io voglio
che siate veramente felici nel Mio amore, e voglio
che molti possano trovare questo amore per mezzo
vostro ... Io so che, in questo, non mancherete!

Io stesso sono la tua parte e il retaggio 
di cui hai bisogno!

(Numeri 18.20)

Io mi sono rivelato a voi in così tanti modi.

Per le necessità di questo mondo, dovette essere
offerta una visione unica del suo Creatore... una
rivelazione limitata nel tempo, ma illimitata nei suoi
effetti e nel suo potere di richiamo per gli esseri umani.

Non potete conoscere la natura della Mia
rivelazione al di là della vostra sfera ... nel Mio
intero creato. Siate certi che, nel vostro mondo, è
stata dischiusa la verità ... sia sulla Mia potenza che
sull’amore che vi è in Me ... questa rivelazione
trascende ogni ricerca umana sulla verità, ed ogni
presunto ‘discernimento’.

Non accettate mai la teoria che la Mia rivelazione
della Divinità sia stata parziale, condizionata dalle
limitazioni umane nel riceverla. Quanto fu visto in
Me è stata la vera natura della potente energia che
fa muovere l’universo - con la verità di suprema
importanza che ogni cosa è ispirata dall’amore.
Figli miei, non cercate più in là della Mia
rivelazione nel vostro mondo ... essa rappresenta
tutto quanto vi occorre in questa vita presente;
nessuna congettura, nessuna riflessione, può
aggiungervi qualcosa.

Tutte le cose sono state date a Me dal Padre. 
(S. Matteo 11.27)
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Essere unito a Me comporta, in qualche
modo, la compartecipazione alle Mie sofferenze ...
la solitudine, la pena, l’ostilità e la freddezza di
taluni, però comporta altresì la capacità di essere
completamente vittoriosi su tutto ciò che appartiene
al male.

Significa che voi siete il Mio riflesso ...
significa che Io ho toccato quelli con cui
voi siete a contatto ...
significa vera serenità
significa speranza gioiosa.

L’intimità tra di noi fa sì che coloro che ne avranno
bisogno vengano a Me; ed è contro di Me che il
male tenterà invano di vincere. Ora che ci vedete
uniti, voi potete mostrare una forza mai dimostrata
prima, mentre lasciate che il Mio amore vi offra una
esistenza vittoriosa.

Riflettete, spesso, sul fatto di poter essere uniti -
permanentemente - a Colui che vi ha creato! Lasciate
che questa unione costituisca una differenza assoluta
nella vostra vita.

Senza di Me, non potete far nulla.
(S. Giovanni 15.5)

La speranza posta su molte altre cose
anziché su di Me - e vi sono molti altri falsi inviti
sulla terra - sarà sempre futile.

A volte farete esperienza di conflitti difficili da
sopportare. Il mondo vi apparirà come un luogo
alieno ... che vi darà persino, talvolta, il desiderio di
andarvene da un tale mondo. In quei periodi oscuri,
lasciate che la speranza di un futuro migliore si
progetti nel vostro presente. Disciplinatevi in modo
da vedere la vita sullo sfondo della Mia eternità, il
che vi permetterà di affrontare (serenamente) le
intrusioni inevitabili dei momenti oscuri.

Figli miei, la vita può diventare progressivamente
sempre più difficile, in modo particolare per coloro
che non mi conoscono. Il vostro privilegio è il fatto
che sapete che, con Me, questo schema degli
avvenimenti viene rovesciato. Io preserverò il vino
buono sino a più tardi!

Con Me - e soltanto con Me - il meglio è ancora 
da venire.

Chi onora il Figlio ha la vita.
(S. Giovanni 5.21)
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Per seguire i Miei passi, dovete
cominciare con il fervente desiderio di
accontentarmi; nutrite tale desiderio, considerate
quanto sia vitale, e mobilizzate su di esso le vostre
forze per assicurarvi che la Mia volontà sia fatta
nella vostra vita.

Voi sapete che il fatto stesso di accettare la Mia
volontà, il vostro assenso cosciente in ogni
situazione, vi darà automaticamente la forza
necessaria di affrontarla e risolverla. Attraverso tutta
la vostra vita esistono vie e mezzi che Io saprò
cambiare per voi.

DiteMi ogni giorno: ‘Sia fatta la Tua volontà, Signore!’.
Questo atteggiamento di felice sottomissione farà sì
che. crescendo, vi spingerà, in modo perfettamente
naturale, a rifiutare ogni cosa contraria ai Miei scopi
per voi. Applicando la Mia parola affretterete sempre
i Miei piani per il vostro bene.

Questo desiderio di accontentarmi, unito alla vostra
fiducia, significherà per voi un nuovo e vittorioso
cammino. I miei comandamenti non sono un ideale
impossibile, ma sono tali che possiamo portarli a
compimento insieme. Fidatevi del Mio verbo
d’amore!      

Prendete su di voi il mio giogo.
(S. Matteo 11.29)

Figli miei, cercate ogni giorno di
riconquistare il senso meraviglioso del Mio amore
per voi ... un amore che non potrebbe mai essere
più forte. Se riconoscete semplicemente l’esistenza
del Mio amore, ma la vostra vita non ne è scossa,
questa conoscenza vi fa essere una parodia di
quello che uno dei Miei figli dovrebbe essere.

Dimorare nel Mio amore non è una indulgenza
personale, non è un conforto che date a voi stessi;
è invece il vero centro della vostra nuova vita con
Me ... ogni cosa si irradia da voi esternamente da
essa.

La meraviglia del Mio amore per voi - così come
siete - e la vostra coscienza di quanto Io ho dovuto
perdonarvi ...: questa è la forza dietro il vostro
sviluppo spirituale, e la vostra capacità di
comunicazione con gli altri.

Voi avete scoperto che non vi è alcun amore
paragonabile al Mio ... un amore che può, talvolta,
essere sentito ancor più profondamente quando
sapete che l’amore è stato ferito. Fate che il Mio
amore non cessi mai di meravigliarvi ... e che vi
faccia essere pronti ad affrontare qualsiasi cosa che
la vita presente potrà produrre.

Anche i capelli del vostro capo 
sono tutti contati.

(S. Luca 12.7)
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Figli miei, imparate ad accettare.
Quando una persona che incontrate si rivela
apparentemente la persona sbagliata, piuttosto di
quella che avevate sperato che fosse, voi vi sentirete
spesso delusi. Dovete comprendere che quella
persona era giusta per quel momento specifico.
Quando sembra che, secondo voi, le cose che
avevate programmato non si avverino al momento
giusto, o succedano in quel che sembrerebbe il
momento sbagliato, cercate di vedere questo,
nuovamente, come una Mia decisione.

Se vi affidate completamente a Me, potrete
aspettarvi una perfetta attenzione ai particolari
concernenti il luogo e il momento. Dei ritardi e
delle incertezze son dovuti a Me ... onde provocare
fiducia in Me, e affidamento alla Mia saggezza.
Dopo esservi arresi a Me, ringraziatemi per quegli
‘inconvenienti’, o per quegli incontri
apparentemente improduttivi; ringraziatemi per i
ritardi. Osservate come le cose che voi ed Io
desideriamo, occorrano nei momenti più
appropriati della vostra esistenza.

Il saper accettare, e la gratitudine, renderanno
evidente la Mia attività nella vostra vita. Tutto ciò
che succede mentre voi vivete quietamente ed
obbedientemente è giusto, ed è da Me benedetto!

Io non vi mancherò.
(Giosué 1.5)

Mentre aspettate che Io venga a voi,
raffiguratevi la Mia mano stendersi verso di voi;
questo è il modo più veritiero di vedere la nostra
comunione.

Il vedere, sempre di più, che Io mi protendo verso
di voi, affinché vi troviate più fermamente nel
regno del Mio amore.

Il constatare che Io mi protendo per portarvi fuori
dal pericolo; per riportarvi a Me dopo che mi
avete lasciato.

Il constatare che vi incoraggio a lasciar perdere il
passato (anche il passato più recente), a lasciarlo
dietro di voi; vi incoraggio a riposarvi pensando
a Me; e mi protendo a provvedere a quanto avete
veramente bisogno ... facendo sì che tutto quel
che può essere per il vostro bene definitivo vi sia
donato. 

Il vedere che Io voglio condividere con voi tutti i
Miei doni ... offrendovi una chiara visione della
Mia verità, dandovi coraggio, pace, ed un cuore
che sappia veramente amare. 

Il protendermi verso di voi è ora di sostegno, per
far sì che possiate vivere in un modo completamente
nuovo, e che lasciate dietro di voi, per sempre,
qualsiasi cosa che abbia potuto oscurare la vostra
visione di Me.

L’acqua che io vi dò è una sorgente d’acqua
zampillante sino alla vita eterna.

(S. Giovanni 4.13)
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Nelle mia mani vi sono molte,
moltissime gioie, che superano infinitamente le
gioie della terra ... gioie che si godono per mezzo
di questo mondo, ma che hanno origine in Me.

La volontà di camminare sui miei passi fa sì che la
gioia sia a vostra disposizione ... unita alla pace che
viene da un cuore obbediente. Figli miei, Io vi
comando di essere pieni di gioia! Sollevatevi al di
sopra delle cose della terra, e conoscerete la felicità
di essere celati in Me, immuni dai dolori che vi
circondano. 

Non aggrappatevi ai piaceri del mondo per tentare
di realizzare i naturali desideri umani di felicità ... la
vostra gioia fondamentale è in Mia compagnia,
nella vostra fedeltà a Me. Lasciate che la gioia
irrompa in voi e si diffonda - lontana dalla paura e
dalla colpa! Nel profondo del vostro cuore voi
sapete che tutto va bene - fate ora sì che ogni parte
della vostra vita lo esprima e lo dimostri.

Nessuno vi potrà togliere la vostra gioia!
(S. Giovanni 16.22)
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