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Per capire e amare la giustizia di Dio, prima di tutto, figlio, devi aprire il tuo cuore perconoscere
Dio stesso - puro Amore, Misericordia e Compassione che, con tenerezza ,attende il ritorno dei
Suoi figli alla Fonte Celeste.
Con la tua preghiera, con il tuo dialogo con il Creatore, con la meditazione su tutte le sante parole
che ha inviato nei secoli, con l'adorazione del Corpo eucaristico di Cristo, con la contemplazione
del Suo Volto Sacro, con il silenzio, con la vita stessa, conosci Dio e approfondisci il tuo contatto
con Lui.
Cerca di sapere chi è, in modo che, quindi, tu sappia che il Suo amore supera tutti i limiti e si
nasconde anche nella giustizia e nelle correzioni che esprimono le Sue Leggi nella vita universale e
planetaria.
Conosci Dio e saprai, Figlio Mio, che il Suo Amore, sempre presente, è su di te attraverso gli Occhi
fissi di Dio nel tuo cuore. Lascia che quello sguardo ti supporti. Trova anche tu il Volto Sacro del
tuo Creatore e unisciti a Lui, attraverso uno sguardo che trova il Suo e si trasforma, si fonde, si
dissolve in quella Presenza Divina.
Tutto ciò si ottiene non solo con la fede, ma anche con uno sforzo permanente, con una resa sempre
più interna, più profonda, degli spazi più nascosti della tua coscienza.
Ogni giorno, donati di più a Dio e saprai quanto anche Lui aspetta di donarsi al tuo cuore.
L'Amore di Dio è uno specchio che si riflette nel tuo interiore approfondire, così che impari ad
amare. E più ti apri per ricevere l'Amore del Padre, più questo Amore si espande e ti trasforma.
Chiedi alla Grazia di conoscerlo di più, di dare più spazio alla Sua espressione, alla Sua voce, alla
Sua vita, al Suo Amore nel tuo interiore.
Hai la Mia benedizione per questo.
San Giuseppe Castissimo

