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La preghiera

Ti aiutiamo per quanto sta nelle nostre Forze e perciò sono inutili tutta la tua
paura e preoccupazione, dipende solamente dalla tua preghiera, se ti rifugi
sempre  in  questa,  allora  puoi  essere  senza  preoccupazione,  perché  viene
sempre  esaudito  colui  che  prega  per  l’illuminazione  dal  più  profondo  del
cuore.

Cara figlia, temporaneamente delle Forze spirituali vogliono occuparti, che ti
vogliono dare maestosi Insegnamenti dalla Sapienza di Dio. Bada come questi
ti vengono assegnati.

In tutte le miserie, il Padre ha dato una cosa ai Suoi figli: la preghiera. Qual
dimostrazione della Grazia del Suo divino Amore è il poter supplicare Lui! Egli
dà a tutti la possibilità di procurarsi l’Aiuto in ogni tempo, solo rivolgendosi a
Lui in intimi pensieri. Il Padre misericordioso viene incontro ad ognuno che Lo
invoca nella sua miseria.  A chi fra di  voi vuole respingere questa Grazia,  è
preclusa ogni possibilità che delle Forze d’Aiuto divino gli alleggeriscano il
suo agire sulla Terra. Lasciato a sé stesso, gli mancherà la giusta conoscenza,
percorrerà la sua via di vita nell’errore e nell’oscurità dello spirito. Quello che
Dio  vi  ha  dato  attraverso  le  Benedizioni  della  preghiera,  è  di  un  tale
inestimabile  valore,  perché stabilisce  appunto il  collegamento fra  il  Padre
celeste ed i Suoi figli terreni. Soltanto un abbagliato respinge da sé tali Mezzi
di  Grazia.  Ogni  figlio  di  Dio  ringrazierà  il  Padre  per  questa  grande
dimostrazione  di  Grazia  del  Suo  Amore  e  si  disporrà  ad  accogliere  con
gratitudine ciò che gli viene offerto.

Nella preghiera il  Signore vi vuole esaminare, perché quello che impiegate
come formula di una preghiera non è sufficiente, non penetra fino al Padre,
finché non parla il vostro cuore. E’ di valore ed effetto solamente se mettete
nella  preghiera  tutta  la  vostra  supplica  figliale,  sia  in  parole  oppure  in
pensieri. A Dio dovete sempre parlare dal cuore, allora Egli vi ascolterà e vi
darà  ciò  che  è  nel  Senso  della  Sapienza  divina.  Perciò  affidate  tutte  le
preoccupazioni fiduciose al vostro Padre, il Quale esaudirà la vostra preghiera
com’è di utilità per l’Eternità. Sottomettetevi sempre alla Sua Volontà, perché
Lui Solo sa ciò che vi serve e vi darà affinché vi porti Benedizione.

Allora vedete nella preghiera sempre un Regalo, il ponte sul quale il Signore
vi permette di venire a Lui, e sfruttate questa occasione quante volte potete,
alla  fine  dei  vostri  giorni  riconoscerete,  quanto  benefico  era  il  vostro
cammino sulla Terra.
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