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La Protezione spirituale - L’Avvertimento
Oh mia cara figlia, il Signore lo ha predisposto saggiamente, che i Suoi
servitori siano circondati dalla Protezione spirituale, senza questa dovete
andare a fondo, perché ti inseguono continuamente delle potenze maligne e ti
vogliono allontanare dalla via che percorri. E’ una continua lotta per la tua
anima, ma il Padre ti guida fuori da ogni pericolo. Metti il tuo cuore ai Suoi
Piedi, affinché Egli lo protegga ora e per sempre. E quando sperimenti la
Salvezza di Dio, quando sei aggraziata di sentire la Parola di Dio, allora tutti i
demoni devono lasciarti, perché il Signore benedice coloro che sono Suoi, e
rovina coloro che vogliono danneggiare i Suoi.
Così ascolta dunque ciò che vogliamo comunicarti: E’ contro la Volontà del
Padre, quando spendi inutilmente la tua forza, è senza valore per te cercare
una unione che può darti molto meno di quello che ti viene offerto
giornalmente attraverso la tua ricezione. Voi tutti non potete sentire, quanto
si rallegra la Schiera degli Angeli di un figlio volenteroso. Ma se lasciate
passare da voi la Grazia, così avete derubato voi stessi e non verrete più
facilmente accettati, perché la Volontà del Signore vi ha eletti, ma voi non
avete badato alle Sue Parole. Ma a te, figlia mia, verrebbe sottratto molto, se
volesti di nuovo cominciare quello che all’inizio ti ha indicato la retta via. Il
Signore ammonisce sempre di nuovo alla fedeltà, Egli vi attira sempre di
nuovo nell’Amore, perciò dateGli il vostro cuore e siate sempre volenterosi e
fedeli. Ma ai tuoi cari amici sia messo al cuore, che soltanto un costante
tendere verso l’Alto li guida di nuovo vicino al sentiero che avevano
abbandonato nella preoccupazione che a loro potesse sorgere qualche danno.
Anche noi portiamo un sacrificio, se è per il vostro meglio, noi vi diamo
volentieri nelle ore di faticosa comprensione, la conoscenza del nostro
tendere e cerchiamo di guidarvi al Regno di Dio, ma dovete essere volenterosi
e seguire i nostri consigli ed ammonimenti. Non possiamo istruire uno il cui
cuore rifiuta e che non si unisce con noi con il più intimo del suo cuore e che
non vuole accogliere i nostri insegnamenti. Ma diamo sempre di più e con
maggior insistenza al figlio di Dio che si affida a noi, la cui preghiera trova
l’Ascolto presso il Padre e che apre sempre più volenteroso il cuore e le
orecchie ai nostri insegnamenti. Se il Padre vi prepara una tale Grazia, allora
accettatela con gratitudine, ma non lasciatevi mai più gettare indietro, dove
avete conquistato la via passo dopo passo. Continua a camminare con Dio
sulla tua via e guarda verso l’Alto, non indietro.
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