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Messaggeri - Preghiera - Ammonimento

Il  Signore  intende  compiere  cose  grandi  ed  i  tuoi  pensieri  devono  essere
guidati bene, perché soltanto così manifestiamo la Volontà di Dio, che diamo
continuamente  gli  Insegnamenti  di  Dio a  tutti  coloro  che  sono  pronti  ad
ascoltare.  Il  Signore  fa  passare  i  Suoi  messaggeri  nel  fervente lavoro
attraverso la valle terrena, ovunque si trova un figlio terreno, che è ricettivo
nell’amore per il Signore per i Suoi Insegnamenti, là costui può gioire della
Grazia  di  Dio  e  Lo  può  servire  già  sulla Terra  nell’opera  d’amore  per  i
confratelli ignari, smarriti.

In questo tempo di miseria, nella quale molte anime camminano sulla Terra, il
Signore porta così molto Aiuto tramite i  Suoi servitori,  in modo che possa
afferrare la Mano salvifica del Salvatore ognuno che desidera seriamente il
Suo Aiuto. Attraverso la silenziosa preghiera la sua supplica giunge in Alto al
Padre,  e  soltanto  un  poco  di  fiducia,  che  venga  esaudita,  e  molti  esseri
disposti  ad aiutare  vi  guidano,  affinché sfuggiate  alla  miseria  della  vostra
anima,  che  diventiate  liberi  dalle influenze  cattive  ed  accettiate  senza
preoccupazione ciò che il Padre vi prepara e vi fa giungere attraverso i Suoi
messaggeri. Chi vuole seriamente, a costui sono state esaudite le richieste,
perché il Padre ama i Suoi figli.

Cara figlia, ascolta ciò che ti vogliamo dire:

Ricorda,  ognuno  è  destinato  a  seguire  la  sua  meta  sulla  Terra  nell’unione
divina, di diventare di nuovo uno con il Padre Che gli ha dato questa vita sulla
Terra,  per  essere di  promozione al  suo sviluppo spirituale.  Il  Signore vi  fa
comprendere con Amore a considerare questa meta, questo tendere come la
cosa  più  importante  nella  vita;  nessuno  di  voi  deve  passarvi  oltre
sbadatamente,  in modo che una volta non debba rendere conto,  se non ha
valutato bene la sua vita per l’Eternità. E quanto avrà una volta da pentirsi e
quanto più difficile gli sarà nell’aldilà il tendere alla perfezione, se lui,  che
dipende  solo  dall’attività  d’amore  di  altri  esseri  spirituali  superiori,  deve
lanciasi in Alto attraverso l’ininterrotto lavoro su sé stesso. Dove sulla Terra
potete  attingere  Grazia  su  Grazia,  che il  Salvatore  vi  concede  in  grande
misura, se soltanto la chiedete, perché non volete sforzarvi di prendere parte
in  questa  Grazia?  Perciò  accettate  tutti  gli  Insegnamenti  che  il  Signore  vi
manda, diventate forti nella fede, vivete nell’amore e pregate, pregate senza
sosta,  allora,  riccamente benedetti  nella  vita  terrena,  adempirete il  vostro
scopo ed utilizzerete questa vita per l’Eternità.
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