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Sguardo all’agire di tutti gli esseri

E nuovamente comincia a fare giorno fra l’umanità, perché il Salvatore dimora
in mezzo a voi e vi istruisce. Se sentite le Parole di Dio, allora il Salvatore vi E’
vicino.  Egli  dà  a  tutti coloro  che  sono  di  buona  volontà.  E  così  vi  verrà
nuovamente offerta  la  fortificazione dello spirito  ed  una sempre continua
Effusione del suo amore sulle anime che sono volenterose d’accogliere. Oh,
mostratevi  degni  di  questa  Grazia.  Vi  preparate  così  una  insospettata
Beatitudine, se vi unite con il Salvatore nel costante agire nell’amore, perché
nessuno fra di voi potrebbe diventare beato senza la Sua Grazia, attraverso la
Sua Grazia però il Signore Stesso vi guida sulla via verso l’Alto.

Vi vengono dati tutti gli insegnamenti, come lo decide il Signore, la Sua Meta
è di  concedervi  uno sguardo in  Rivelazioni  sempre  più  profonde nell’agire
degli esseri spirituali, affinché impariate a comprendere che nel Cosmo tutto
si ripete sempre e sempre di nuovo, che ogni vita e morte serve solo ad uno
scopo, di promuovere l’anima, che a tutti gli esseri spetta lo stesso lavoro, di
provvedere sempre nell’amore e di  agire per i  più deboli,  che Dio,  l’Essere
supremo  e  più  degno d’adorazione,  ci  vuole  attirare  a  Sé  nell’amorevole
Compassione e che noi dobbiamo tendere continuamente al perfezionamento,
per avvicinarci all’infinita Divinità. Ma non dovete dimenticare, che il Padre
chiama tutti voi, tutti voi dovete entrare nel Suo Regno ed il Padre vi assegna
per questo la vostra attività, ad ognuno in altro modo, ma la destinazione di
ognuno è la stessa, di provvedere per la sua anima e quella del prossimo, che
non  abbia  nessun  danno,  ma  che  venga offerta  al  Padre  nella  purezza  e
perfezione, perché solo secondo questa verrà valutata una volta.

Perciò desiderate dapprima il Regno di Dio, prima che abbiate il desiderio per
altri beni e tendiate a questi.  Tutto sulla Terra è soltanto passeggero, solo
dato in più come accompagnamento del figlio terreno, ma si deve separare
volontariamente  da  ogni  bene  terreno  e  desiderare  solo  una  cosa,  di
sviluppare sé stesso, cioè la sua anima, affinché oltre tutti i beni terreni trovi
la via verso il Padre celeste e che possa entrare nel Suo Regno, che ci è stato
preparato tramite Gesù Cristo, nostro Signore.
…..................................................................................................................................................

Blog
clicca al link qui sotto:

http://www.lapocalisse.altervista.org/

http://www.lapocalisse.altervista.org/

