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Tesori
Per voi comincia ad albeggiare sulla Terra. In un tempo in cui dovete tutti
lottare, il Signore vi dà Grazia su Grazia. E’ nella Sua Volontà che dev’essere
unito con la Terra tutto ciò che si può mettere a disposizione in Forze
spirituali, viene lasciato solamente a voi di fare uso del amabile venirvi
incontro del Padre. Datevi soltanto fiduciosi sempre ai moti del cuore, e se il
Signore cerca di penetrare in questo, e se siete volenterosi di accogliere, il
Padre celeste vi benedirà. In tutto il vostro tendere sulla Terra dimenticate
sempre una cosa, il cosciente lavoro sulla vostra anima. Mettete sempre nel
proscenio il tendere terreno e non badate all’esistenza della cosa più
maestosa in voi: l’anima, che è appunto una Parte di Dio ed alla quale dovete
appianare la via verso il Padre durante la vostra esistenza terrena. Non
lasciate languire la vostra anima per via del corpo, portatele il sacrificio di
adoperarvi costantemente di un altro pensare in vista dell’aldilà, afferrate la
Mano del Padre che si stende incontro a voi, e non nascondetevi davanti al
Salvatore.
Il mattino di questo giorno vede un figlio diligente al lavoro ed esegue anche
giorno per giorno la sua attività. Sapete voi se vi è ancora destinata la sera?
Sapete voi, quanto dura il vostro cammino sulla Terra?
Oh, sentite la Voce dell’avvertimento! Vi si apriranno dei portoni d’oro, se
soltanto siete volenterosi di riconoscere, perché in quest’epoca di tempo
tutto il vostro pensare cambierà, dovrete riconoscere, perché l’avvenimento
sulla Terra era tollerato dal Padre, che tutto ciò che vi muove oggi, viene
concesso solamente nel senso della Sapienza divina per voi come mezzo per il
vostro perfezionamento. Comprendete questo e mettetevi umilmente sotto
la Disposizione del Signore, che da ogni avvenimento intorno a voi ed in voi si
voglia sviluppare un nuovo agire, il lavoro sulla vostra anima.
Quello che il Padre celeste impiega in mezzi per conquistare i Suoi, vi
sembrerà incomprensibile, ma il Signore guarda in ogni cuore d’uomo, Egli
deve intervenire là dov’è la radice di ogni male e dove l’anima è maggiormente
in pericolo di andare incontro all’abisso. Le circostanze di vita esteriore danno
sovente il motivo che l’uomo si allontani dal Signore, invece di rivolgersi a Lui,
là il Signore interviene poi con mezzi, che devono davvero scuotere il figlio
d’uomo dal sonno spirituale. Riconoscete la vostra destinazione, è altrove di
come supponete nel cieco fervore.
Se il Signore vi guida nell’amorevole Compassione incontro alla conoscenza
della Verità, allora siate grati ed adeguatevi volenterosi e non attaccatevi con
meschinità a grandi problemi, che nella vostra attuale predisposizione
d’animo non siete in grado di risolvere. Il Signore vuole vedere dei fatti che

servono alla promozione dell’anima, quello che vi viene caricato come
obblighi terreni, li adempirete con l’Aiuto di Dio, se dapprima afferrato con lo
sguardo solamente la salvezza dell’anima, il vostro cuore troverà pace in un
tempo difficile, se lavorate insieme al Salvatore, ma non contro di Lui ed i Suoi
Insegnamenti, perché se volete agire nobilitando sui vostri prossimi, non lo
potete fare se rifiutate il Salvatore ed i Suoi Doni che sono a vostra
disposizione. Soltanto, senza il Salvatore, il vostro tendere è senza successo,
perché “Nessuno viene al Padre se non per Mezzo di Me ....”
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