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Attività che procura Benedizione
E nuovamente ti vogliamo indicare la tua attività che procura Benedizione. Ti
verrà offerto ancora molto e soltanto un lavoro fervente su te stessa ti porta
più vicina alla meta, essere unita con il Padre celeste. Perché dove i
messaggeri di Dio si sforzano di guidarti nei Misteri dell’Eternità, dove ti
vengono dato in continuazione le Sapienze divine, dove il Signore Stesso ti
assegna ciò che devi ricevere, là ti viene misurata Grazia su Grazia.
Guarda, noi vogliamo fortificare la tua volontà, ti vogliamo preparare al tuo
agire, ti vogliamo aiutare che ti desideri sempre il Pane del Cielo. Non ti verrà
negato in nessun momento, finché te stessa lo desideri e nel costante
collegamento con noi rimani in uno stato di totale unione con Dio, perché noi
siamo soltanto le Forze esecutrici del Signore, noi eseguiamo tutte le Sue
Decisioni ed insegniamo là, dove esiste la nostalgia per la Divinità. Appena un
pensiero maligno delle forze cattive vuole incrociare il nostro tendere e
vorrebbe influenzarti, i nostri esseri spirituali dati per la tua protezione sono
pronti a sottrarti da questa influenza, e se rivolgi di nuovo i tuoi pensieri al
Salvatore, tutti i nemici della tua anima sono impotenti, per questo motivo su
di te riposa così
 infinitamente tanta Benedizione e trovi molto spesso la via
verso il Salvatore, il Quale esaudisce il tuo desiderio nell’ultragrande Amore.
Da ciò vedete, che ogni vostro pensiero è determinante per il vostro sviluppo
spirituale. Guardatevi gli uomini il cui senso è rivolto esclusivamente al
desiderio del mondo, quanto poco collegamento hanno con il loro ambiente
spirituale, come passano indifferenti a così
 tanta Grazia, che sarebbe
destinata anche a loro. Lo sforzo di ogni essere spirituale di guidare i pensieri
dei figli terreni affidati a loro sul campo spirituale, è costante, soltanto un
minimo andare incontro a questi vi rende poi già possibile di accogliere i
pensieri dei vostri amici spirituali, cioè sono in grado di trasmettervi i
pensieri, e poi camminate lentamente verso l’Alto gradino dopo gradino, se è
nella vostra volontà. Perché è determinante unicamente la volontà. Dovete
scegliere la via verso il Padre nella perfetta libertà della volontà e dato che
siete troppo deboli di scegliere il giusto per propria spinta, dovete pregare
per avere la Forza e per la giusta conoscenza, e se fate questo, verrete
indirizzati bene, perché il Padre nel Suo Amore vi chiama, chi è di buona
volontà sente la Chiamata, perché il Padre celeste provvede ad ognuno e
nessun essere Gli è troppo minimo, per non cercare di attirarlo verso l’Alto.
Così
 sperimentate in continuazione su voi stessi la lotta degli esseri spirituali
intorno a voi.
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