10 (continuazione dal 9)

Indicazioni
Ma ora agiscono differenti poteri nel cuore umano, il Bene lotta contro il
male, e molto sovente il male ha un gran potere sull’uomo. Lui accetta più
facilmente ciò che lo allontana dal Signore, se le circostanze della vita
esteriore non lo inducono a chiedere l’Aiuto al Signore attraverso l’intima
preghiera. Con ciò la Forza per mezzo della quale l’uomo potrebbe resistere
alle tentazioni del male, diventa sempre meno ed il potere del tentatore
sempre più grande nella sua influenza sull’anima dell’uomo. Sovente
dimentica la preghiera colui la cui vita ha poca lotta per la sua esistenza.
Questi poveri con il tempo induriscono il loro cuore contro le buone influenze
degli esseri spirituali, che sono assegnati a loro per la loro protezione. Perciò
la nostra indicazione più urgente è
 di rinunciare al mondo ed alle gioie
terrene, perché solo allora aumenta la Forza di agire per la salvezza per
l’anima. Tutti coloro che sono benedetti con beni terreni, hanno la spinta per
voler gustare, ed in ciò esiste il grande pericolo, perché più dedicano i loro
sensi e tendere al mondo, più si allontanano dal mondo spirituale, e se una
volta viene loro indicato che il vero scopo della vita è
 comunque un altro,
allora cercano ancora doppiamente di intontire attraverso godimenti tali
pensieri che indicano loro la retta via. Vivono alla giornata, come se non
venisse mai una fine dei loro giorni.
E ciononostante vengono dati ad ognuno abbastanza indicazioni e vedono nel
destino, nell’improvvisa dipartita di molti loro prossimi, quanto sarebbe
necessario prendere confidenza con i pensieri dell’aldilà. A tutti viene l’ora, o
prima o tardi; ed aver vissuto una lunga vita senza aver afferrato il senso, è
indicibilmente doloroso. Perciò lo sforzo per queste anime è
 doppiamente
difficile, ma anche meritevole. Strappare una tale anima dal potere
dell’avversario, richiede molto amore, pazienza e fedele perseveranza. A chi è
offerta l’opportunità di agire su tali cuori, non la deve mancare, perché hanno
bensì bisogno di infinitamente molto Aiuto sulla Terra, perché il pensare di
queste povere anime si allontana sempre più abbagliato dallo spirituale.
L’accoglienza ti causa molte difficoltà, ti vogliamo dare di più a tempo debito.
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