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“Ho bisogno di te ....”

Ti salutiamo nel Nome del Padre. Com’è la Sua Volontà, così devi percorrere le
vie. La Sua Mano protettrice ti guida bene. Soltanto il tuo amore ti ha fatto
percorrere questa via, ma il tuo spirito era unito con noi. Se ti unisce sempre
con il tuo Salvatore, allora al tuo fianco stanno sempre delle Forze buone che
cercano di influenzare i tuoi pensieri, affinché tu esegua volenterosa tutto ciò
che è nel Senso del Padre celeste. Prosegui imperturbata per la tua via ed
accogli  di  cuore  grato  ciò  che  ti  viene  offerto  in  insegnamenti  spirituali,
perché una volta verrà il tempo in cui si aprirà il tuo cuore alle eterne Verità
che Dio ha assegnato a te, quando chiamerai tua una fede irremovibile. Noi
tutti  attendiamo questo tempo, perché ci  deve portare molta Benedizione.
Ricordalo sempre, quando gli avvenimenti del giorno ti vogliono far temere.
“Ho bisogno di  te”,  ti esclama il  Signore,  ogni  essere esegue ciò che gli  è
assegnato  da  Lui,  perciò  non  ti  preoccupare  ed ascolta  ciò  che  ti  deve
restituire la tua tranquillità:

Pieno di  stupore si  prenderà conoscenza dei  tuoi  scritti.  Su tutto giace un
Soffio della Purezza e dell’Amore, ed è questo che viene valutato e penetra
nel cuore. Le parole fanno dolcemente eco nelle orecchie, i pensieri dimorano
presso di te e nell’accoglienza delle Parole di Dio si prepara a sé stesso ed a
noi una intima gioia. E malgrado ciò, non lo si potrà convincere e distogliere
dal pensiero, che tu abbbia accolto altrove il patrimonio spirituale e che ora lo
hai restituito, perché è inafferrabile che Dio abbia dato un tale Dono ad una
persona, il cui corso di vita non è in sintonia con gli insegnamenti della sua
chiesa. Un animo pio, credente in Dio, lo ha fatto percorrere in ogni tempo la
retta via, ed interiormente unito con il Salvatore ha dato sempre il meglio agli
uomini. Ma se vuoi servire il Salvatore, allora affida a Lui tutto il resto. Così
come  hai  avuto  l’illuminazione, allora  Egli  opererà  al  tempo  giusto,  ma
ovunque in altro modo. E quando ti ha annunciato ciò che è esaudimento e
consolazione, allora Egli prepara anche a loro ciò che è per la loro salvezza.

Guarda, figlia mia, la loquacità fa cadere delle parole, che sovente non sono in
sintonia  con  i  santi Insegnamenti  del  Padre,  ciononostante  il  Signore  ha
Comprensione, dato che l’amore per Lui fa sovente sorgere un fervore, i cui
effetti  sono  in  contraddizione  con  la  pura  Dottrina  di  Cristo.  Ma dove  la
volontà è buona, non ne verrà nessun disagio, dato che il Padre protegge i
Suoi che Lo seguono.

Ma ora provvedi affinché gli Insegnamenti ti possano venir trasmessi senza
interruzione, è una Benedizione senza pari, se rimani in continua unione con
noi. Ti riferiamo com’è la Volontà del Salvatore. Un lavoro instancabile su te
stessa,  sconfinata  dedizione  al  tuo  Salvatore  e  l’amore infinito  per  Lui  ti
renderà  ricettiva per  ogni  corrente spirituale,  e  ti  affluiranno Sapienze ed
Insegnamenti di inestimabile patrimonio spirituale. Il Signore benedirà il tuo



lavoro, dato che rimani nella Sua Grazia,  finché il  tuo cuore è intimamente
rivolto a Lui.

Perciò prosegui lieta d’animo per la tua via, ben protetta e guidata sotto la
nostra protezione.
…..................................................................................................................................................
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