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“Rimani attiva nell’amore ....”

Mia cara figlia, noi tutti sappiamo che dipendi dal tuo lavoro giornaliero, e
perciò cerchiamo in ogni tempo di venirti incontro, affinché possa ricevere il
dettato giornaliero senza interruzione. Ma ricorda quanto è meglio, se puoi
osservare  lo  stesso  tempo,  nelle nostre  fila  è  da  adempiere  un’attività
regolata e perciò istruiamo ognuno possibilmente sempre allo stesso tempo,
questi ti sembrerà oggi poco comprensibile, ma confida nelle nostre parole,
nella ricezione percepirai, che i nostri pensieri ti affluiscono con più facilità,
appena  ti  metti  a  nostra disposizione  totalmente  staccata.  Ci  sono
determinate certe Leggi alle quali è sottomesso ogni essere e così siamo già
sempre pronti al momento giusto, che tu possa ricevere ciò che è destinato a
te. Ma oggi continua la tua scrittura, noi siamo pronti per te, ti volevamo solo
spiegare quanto è più facile  per  te e per  noi,  se si  colleghi  possibilmente
sempre allo stesso tempo, ed ora comincia:

Rimani  attiva  nell’amore.  Devi  scriverti  queste  parole  profondamente  nel
cuore, perché è il Simbolo di un cammino di vita beato divinamente. Per te
significa  indicibilmente  molto,  quando l’amore  agisce  sempre  in  modo
determinante sul tuo agire. Perché tali azione dell’amore compiacciono a Dio.
E se da altra parte ti viene predicato la stessa cosa, che ogni buona azione ha
per conseguenza la sua Benedizione, allora sappi che per questo deve sempre
essere il  motivo l’amore.  Quanto volte  viene omesso questo,  quante volte
viene  dato,  quante  volte  un’azione  viene compiuta  in  modo  puramente
meccanico, senza che vi partecipi il cuore nell’amore.- Ed allora quest’azione
non  è  considerata  dal  signore.  Ogni  opera  più  piccola  dev’essere  guidata
dall’amore, e dovete sempre sentire in voi la Vicinanza del Salvatore. Perché
nell’azione dell’amore Dio Stesso vi E’ vicino. Qualunque cosa tu fai, se è unito
con il sentimento dell’amore per il tuo Salvatore, per i tuoi prossimi, troverà
anche sempre Grazia davanti agli  Occhi del signore. E soltanto allora siete
“attivi nell’amore”.

Figlia  mia,  istruisci  i  tuoi  prossimi  sempre  dell’importanza  di  questo
Insegnamento.  Rendi  loro chiaro  che  devono  lavorare  su  sé  stessi
dall’interiore, che dapprima devono curare l’amore, per poi raggiungere con
sempre più facilità il collegamento con Dio, che fornisce loro poi di nuovo la
Grazia di camminare sulla retta via, perché soltanto attraverso azioni d’amore
l’uomo  rimane  unito con  Dio,  e  tutte  le  Grazie  divine  affluiscono  poi  agli
uomini, che osservano questo e si trasformano pure dall’interiore, se curano
dapprima l’amore nei loro cuori. E dove potete portare l’amore al prossimo, là
il  vostro cammino porterà di  nuovo frutto, perché l’amore risveglia l’amore
corrisposto, e così ogni buona azione nell’amore ha per seguito di nuovo una
tale, e questo agisce in modo nobilitante un tale cambiamento su tutti coloro
che  sono  con  ed  intorno  a  te.  Ricorda  questo  e tendi.  E’  nel  Senso  della



Divinità che vi venga dato l’Amore del Cielo; per risvegliare questo, dovete
dimostrarvi  degni,  da  voi  stessi  dovete  tendere  a  diventare  partecipi
dell’Amore  di  Dio. Perciò  esercitatevi  nell’amore  per  Dio  e  per  i  vostri
prossimi, perché soltanto attraverso l’amore vi può giungere la Redenzione
già ora sulla Terra e poi una volta nell’Eternità.
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