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Il Paese di Pace - Gabriele

Vogliamo  assecondare  le  tue  richieste  ed  istruirti  nella  Dottrina  di  Gesù
Cristo.  Tutto  quello  che  ti  viene  dato,  accoglilo  nel  cuore  e  vivi  di
conseguenza.  E’  di  grande  valore  per  te  se  sei  continuamente  attiva  di
accogliere, dura soltanto un tempo breve, che ti viene data questa Grazia, e
per poter agire per il nostro Signore e Salvatore, la tua fede ed il tuo sapere
devono aver raggiunto un alto grado. Dipende solo da te, che questo breve
tempo venga utilizzato bene. Perciò non lasciar passare inutilizzata nessuna
occasione. Gli  esseri  spiriti  intorno a te scelgono sempre la forma del loro
modo  di  parlare  in  modo  che  presto  riconoscerai,  chi  ti  trasmette  i  suoi
insegnamenti. Ma oggi ricevi una Comunicazione, che ti deve spiegare molto e
guidarti in una regione che ti è ancora estranea.

Ascolta dunque: Molte anime dei defunti vanno subito dopo la loro morte in
un  Paese  destinato  a loro,  nel  quale  non  esiste  nessuna  fatica  né
preoccupazioni. A questo Paese presiede un Angelo di Dio di nome Gabriele, e
costui prepara ad ognuna un’esistenza nella calma e nella pace. Delle anime
stanche imparano soltanto là una volta a conoscere la silenziosa solitudine
nella riflessione contemplativa e vengono pure risarcite per i giorni terreni
trascorsi con fatica, prima che si rivolgano poi, dopo questa calma, alla loro
destinazione nel Regno eterno.

Scintilla l’aurora, una Luce soave si riversa su tutta la valle, lo sguardo si sazia
continuamente di campi di magnifica bellezza, questa vista non è offuscata da
nessuna ombra e nulla  di  disarmonioso disturba colui  che riposa in questa
bellezza, c’è soltanto un cantare e suonare tutt’intorno. Ed in questa sosta
l’anima si fortifica, finché non si sveglia dal suo sognare e si sente spinta di
attivarsi nell’amore. Chi ha raggiunto questo grado sulla Terra, che dopo la
morte entra in questa valle di pace, a costui il Signore Si avvicina nell’Amore e
lo elegge ora per un nuovo bel lavoro nell’aldilà. Oh, seguite tutti il vostro
cuore, riconoscete la destinazione che avete sulla Terra per entrare in questa
valle; gettare uno sguardo in quel Paese vi farebbe sopportare tutto, tutto
sulla Terra. Così fate attenzione: Ognuno che è fedele al Salvatore, che Gli
dona il suo cuore sulla Terra, a costui il Signore promette la Vita, ma che cosa
significa  Vita,  se  non  la  potete  gustare  vicino  a  Lui?  Ma questo  Paese  è
soltanto  una  pregustazione  alla  Vita  vicino  al  Salvatore,  è  soltanto  un
passaggio  dalla triste  esistenza  terrena ai  campi  irradiati  dalla  Luce  della
Beatitudine.  Delle  Parole  non  vi  possono descrivere  la  Magnificenza  che
procede  dalla  Vicinanza  del  Salvatore,  e  per  poter  sopportare  questo
splendore,  l’anima ha bisogno di un tempo di passaggio in mezzo a regioni
inimmaginabilmente belle, di cui il cuore d’uomo non può nemmeno sognare.

A te, mia cara figlia, vorremmo volentieri far dare uno sguardo in quel Paese,



ma il Signore non considera ancora venuto il tempo per te, perciò cerca con
diligenza e fedeltà ed amore per il Salvatore a rivolgerti sempre di più allo
spirituale, affinché ti possiamo istruire sempre di più, per rendere facile la via
sulla Terra e di guidare il tuo sguardo sempre di più al Cielo, è una Grazia
senza  misure,  che  ti  viene  concessa  con  queste  Comunicazioni,  accoglie
ognuna con dedizione e sii grata sempre ed in ogni tempo il Padre celeste.
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