Il Regno di Cristo in voi e
in mezzo a voi.
Play
Stop
25 novembre 2019 – Solennità di Maria Santissima, Regina
dell’Universo
Messaggio di Maria Santissima
in mezzo a voi.

–

Il Regno di Cristo in voi e

“ Miei cari figlioli,
vi ringrazio perché celebrate oggi la mia regalità. Sono
contenta di stare in mezzo a voi come Madre e Regina.
Tuttavia, il Re e la Regina hanno bisogno di un regno, hanno
bisogno del Regno di Dio.
Figli, cos’è il Regno di Dio? Non è un’immagine lontana,
astratta o poetica: il Regno di Dio è il Regno di Cristo in
voi e in mezzo a voi. Perché il suo Regno tarda a venire?
Perché il Signore non può regnare pienamente negli uomini di
questa Terra. Soltanto quando permetterete a Gesù di regnare
in voi, il Regno di Dio si manifesterà tra di voi.
Purtroppo, i cristiani della Terra hanno capito poco di tutto
questo. Attendono il Regno di Dio come qualcosa che debba
venire dall’alto, all’improvviso, magicamente ma non è così.
Mio Figlio vi ha detto che il Regno di Dio è in mezzo a
voi.[1] Questo vuol dire che quando siete immersi nell’amore
di Dio e vivete pienamente offerti a Lui, nell’integrità e
nella comunione tra di voi e con tutto l’universo, il Re può
regnare in voi. Quando mio Figlio Gesù è il sovrano in voi,

allora il Regno di Dio è anche in mezzo a voi.
Anch’io posso regnare in voi soltanto se mi aprite la porta
del vostro spirito. Invece, molti figli mi chiudono la porta
in faccia; temono che io venga a rubare loro qualcosa. Al
contrario, io vengo con le mani piene delle grazie di Dio;
non voglio darvi altro che il mio amore.
Figlioli, ho bisogno che il Regno di Dio sia visibile in mezzo
a voi e agli occhi del mondo. Ci sono tanti re e tanti regni
sulla Terra. Sono tutti regni di morte. Il Regno di Dio,
invece, è il Regno della vita, dell’amore e della pace.
Desidero che la Chiesa di mio Figlio in tutto l’Universo sia
il suo Regno; che Lui sia libero di entrare in voi e portarvi
dove vuole, così come vi ha detto ieri.[2]
È venuto il tempo in cui il Regno di Dio deve essere visibile.
Se così non fosse, se il Regno di Dio non si manifestasse in
voi e tra di voi, sarebbe stato vano il sacrificio di mio
Figlio. Ma con il suo Sangue, Gesù vi ha acquistato il Regno
nel quale ora vuole introdurvi. Il Regno di Dio spunta già
oggi in mezzo a voi, che vivete secondo l’insegnamento di mio
Figlio. Sarà perfettamente visibile nella nuova creazione,
dove risplenderà come l’unico Regno dell’Universo, il Regno
della vita.[3]
Vi chiedo, figli, di entrare sempre di più nelle profondità
del vostro spirito, per scoprire in voi la presenza del Re e
aprirgli la porta, sempre e in ogni momento. Cercate di
appartenere sempre di più a mio Figlio e a me, affinché io
possa guidarvi verso di Lui e Lui possa condurvi al Padre,
nella potenza dello Spirito Santo.
Lasciate che il Signore Gesù regni in voi e fra di voi. Così
il mondo vedrà il Regno di Dio. Lo vedranno quanti lo cercano,
per ora in modo imperfetto e poi perfettamente nella creazione
nuova, là dove si realizzeranno le promesse di Dio.[4] Anche
coloro che rifiutano mio Figlio vedranno venire il suo Regno,

ma per la loro rovina. Voi, invece, vedrete il Regno di Dio
venire con potenza in mezzo a voi per il vostro bene e per
l’eterna felicità. Aiutatemi, dunque, affinché mio Figlio sia
vivente in mezzo a voi ed il suo Regno si espanda. Così potrò
regnare anch’io in voi e tra di voi, insieme a mio Figlio.
Vi benedico con tutta la mia potenza di Regina, nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.
[1] Cfr. Lc 17, 20-21
[2] Si riferisce al messaggio di Gesù del 24/11/2019 dal
titolo “Il sigillo del Re”
[3] Cfr. Dn 2, 31-45
[4] Cfr 1Gv 3, 2

