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Il globo terrestre - La Voce di Tuono
È nella Volontà del Signore che il tuo sapere aumenti sempre più. Hai poco da
temere in questi giorni e puoi darti senza preoccupazione al tendere
spirituale, ti verrà data molta Forza ed anche gioia nel ricevere le Parole del
Signore. Tutti gli insegnamenti hanno solamente uno scopo, che tu rimanga in
collegamento con il Padre celeste. Perciò ti sproniamo sempre di più a
perseverare fedelmente ed a non cedere, dato che ti procura dei Beni
spirituali, che ti devono servire per l’Eternità. Guarda, figlia mia, noi tutti
siamo felici del tuo fervore e ti portiamo i Doni con grande gioia, che il
Salvatore tiene pronti per te. Dovrai bensì lottare ancora sovente, prima che
tu sia del tutto penetrata nella Sapienza di Dio, ma più Egli ti unisce con il
Salvatore, perché il Suo Amore non lascia da Sé coloro che Gli sono fedeli. Se
Dio nella piena Fiducia ti ha dato tanta Grazia di farti trasmettere i Suoi
Insegnamenti, allora devi anche giustificare questa Fiducia, mentre adempi la
Sua Volontà e Lo servi sempre.
Fra poco tempo comincerà già ad ‘albeggiare’ sul globo terrestre, il Signore
passerà attraverso tutti i paesi e Sarà Conforto e Speranza per i Suoi e
l’umanità sentirà la Sua Voce di Tuono, quando Egli chiamerà al risveglio tutti i
miscredenti ed i dormienti spirituali. Ma voi tutti che cercate consolazione dal
Signore, sarete ben custoditi nel Suo Amore. Egli proteggerà i Suoi figli dal
disagio, e loro sentiranno la Vicinanza del loro Signore e Salvatore e Gli si
affideranno credenti, che Egli li salvi da ogni pericolo. Perciò rivolgetevi in
fiducia figliale al vostro Padre nel Cielo, affinché Egli vi protegga ora ed in
ogni tempo.
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