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La Parola del Salvatore - La Stella Guida nella notte buia

Senti i nostri Insegnamenti, figlia mia, ed affidati alle nostre Parole: Tutto ciò
che il Signore tiene pronto per te serve per agire su di te in ore deboli dandoti
conforto. Anche tu avrai bisogno di Forza e Consolazione nella vita, e questo
ti  deve  affluire  dalle  Parole,  affinché  su queste  ti  possa  sempre  rialzare.
Corrisponde alla  Sua Volontà che tu  venga istruita  in  ogni  tempo, quando
sentiamo il tuo desiderio per il Pane del Cielo. Il  Signore nel Suo Amore e
nella Sua Bontà spiega tutto ciò che il figlio Suo desidera. Egli guida i figli
nella Dottrina di Cristo, per essere per loro d’ora in poi il fedele Consigliere
sulla  via  della  vita.  E  quale  figlio  può  poi  sbagliare  in  una Custodia  così
fedele? La Sua Parola è la Stella Guida nella notte buia, è l’avvertimento dal
pericolo, viene  data  per  l’edificazione,  consolazione  e  ristoro,  vi  refrigerà
sempre, se invocate il Salvatore, affinché Egli ve la rivolga. Dovete sentire nel
più  intimo  del  cuore  le  Parole  più  amabili,  e  le  dovete accogliere  felici  e
quando sono penetrate in voi, allora non le lascerete mai più, perché nulla di
terreno vi può sostituire il Dono più meraviglioso di Dio. Nulla può riversare la
Pace nel vostro cuore nello stesso modo come la Dottrina del Salvatore. E
quando l’avete ricevuta, allora cercate di vivere come lo pretende il Salvatore,
formatevi  in modo, che il  Suo Sguardo riposi compiacente su di  voi,  che vi
circondi la Chiarezza più raggiante voi, che seguite le Sue Parole. Perché le
Parole di chi dovrebbero ancora più insistentemente agire su di voi, se non
quelle del Signore? E se Dio vi ha preparato la Pace già sulla Terra, allora siete
incommensurabilmente ricchi, ed è la vostra destinazione dare della vostra
ricchezza, voi che potete camminare sulla Terra nella Grazia di Dio.
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