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Effetti della Parola di Dio

Noi tutti partecipiamo vivamente in ciò che cominci, e se è per l’Onore di Dio,
da ciò ti viene Benedizione e Grazia. Attraverso il tuo lavoro nello spirituale
anche noi abbiamo sempre di nuovo da adempiere nuovi compiti, dato che si
tratta appunto di assistere tutti coloro, che tu cerchi di conquistare e, dove
loro indagano e scrutano e rivolgono i loro pensieri all’aldilà, stiamo loro a
fianco  aiutando.  Percepiamo  ogni  moto  del  loro  cuore,  cerchiamo  di  dare
l’orientamento  dei  loro  pensieri  al  Padre  celeste.  Inizia  un  alacre  lavoro
ovunque si rivolge solo il minimo pensiero verso l’Alto. Perciò è anche molto
desiderata  la  tua  collaborazione  da  tutti  gli amici  spirituali  ai  quali  sono
affidati questi figli terreni, e se esegui il Comandamento dell’amore, tu dai a
quelli di ciò che ti ha dato il Padre. Il Signore incarica te, Sua figlia, ad agire in
Onore Suo, con ciò ti ha dato una funzione che devi prendere a cuore. Agire
proprio nel piccolo è sovente così faticoso e richiede molta pazienza, perché
dove  tali  pensieri  non  hanno  mai  mosso  il  figlio  terreno, il  terreno  deve
dapprima essere preparato lentamente, prima che possa e voglia accogliere.
Dove il Salvatore Si sofferma fra voi, quando supplicate interiormente la Sua
Presenza, là l’agire sarà doppiamente benedetto e lo percepirete nel fascino
che  vi  circonda,  che state  nel  Suo  Amore.  Su ognuno si  posa  un  soffio  di
religiosità, dapprima inconsapevolmente, ma poi lo sentite sempre più forte,
anche se volete opporvi contro il Soffio dell’Amore, che procede dalle Parole
di  Dio,  ma  non Gli  sfuggite.  E  se  lasciate  agire  tutte  queste  correnti  che
affluiscono a voi, se vi occupate intimamente con i pensieri rivolti al Signore e
Salvatore, allora presto sentirete come la vostra fede, il vostro amore per il
Salvatore  e  la  vostra  nostalgia  per  il  Padre,  che  cresceranno  e  come  ne
attingete  Grazia  su  Grazia.  C’è  così  tanta  Benedizione  nell’agire
coscientemente nell’amore per i prossimi! Sono abbandonati tutti  coloro ai
quali il Padre ha dato e che respingono questo Dono.

Dovete  tendere  ad  adempiere  i  Comandamenti  di  Dio  e  Lui  pretende  da
ognuno di condurre una vita nell’amore e compiacente a Lui, ma chi cammina
così sulla Terra? Sono veramente pochi. Il Signore non vuole in nessun modo
agire su di loro con la costrizione, altrimenti sarebbe facile per Lui di portare
gli uomini a questo. Ma se ubbidite alla Sua Volontà per amore per Lui, allora
attraverso  la  vostra  volontà  rimarrete  nella  Benedizione  e  d’ora  in  poi
vedrete la vostra meta nell’unificazione con Dio.

La Parola di Dio significa per voi di trovare sicuramente la via verso l’Alto. La
Parola di Dio è per voi Cibo e Bevanda insieme, è la vostra Forza e vigore, la
Fonte di Grazia che mai  si  esaurisce,  che Cristo tiene pronta per tutti  voi,
affinché ne attingiate continuamente. Se gli inviati di Dio vi insegnano, allora
partecipate al  lavoro nell’eterno Cosmo,  alla  riconquista delle anime per il
Regno di Dio. Sia sulla Terra oppure nell’aldilà, l’Amore di Dio svincola delle



anime all’oscurità ed ogni lavoro che persegue questo scopo, sarò benedetto
dal Signore. Allora, desiderate di sentire ininterrottamente la Parola di Dio,
tutti  voi  che  volete  servire  il  Signore,  lasciatevi  ristorare, lasciatevi
fortificare, edificare e consolare, e ritrovatevi tutti presso il Padre, dal Quale
procede l’eterna Parola. Sulla Terra Egli vi promette l’eterna Vita, rimanete
nella Sua Parola, affinché non vediate la morte nell’Eternità.

E tutti voi lo potete raggiungere, se soltanto volete, voi tutti potete soltanto
sostare nel Signore e si adempirà la Promessa di Cristo, perché Suo è il Regno,
la Forza e la Magnificenza nell’Eternità.
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