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La Protezione dall’errore - L’Ammonimento alla preghiera
Devi sentire continuamente i nostri Insegnamenti. Guarda, Dio ti dà la Sua
Volontà in modo come è adeguato a te. Puoi sentire in continuazione la Sua
Parola, ti vengono offerte le Sue Istruzioni, finché la tua volontà è buona e tu
sei disposta a servire il Signore, ma bada sempre affinché combatti anche per
la tua fede, perché accoglierai con sempre maggior facilità, più
 salda sei nella
fede. Muovi nel tuo cuore tutto ciò che ti diamo, e vedrai che con ciò ti
affluisce molta Forza, se lasci prima agire bene su di te gli Insegnamenti.
Qualche volta ti potrà sembrare, come se portassi i tuoi propri pensieri nella
scrittura, ma respingi questo sempre da te, la Protezione intorno a te non
permette che capitino degli errori nel tuo scritto. Questi Insegnamenti
devono essere preparati per molti, ed attraverso di te deve sorgere
solamente la pura Verità, perciò guardati da tali pensieri che disturbano
solamente la tua calma e agiscono anche disturbando le nostre trasmissioni.
Serve solo una cosa, che accogli tutto nella profonda fede, che confidi
totalmente nel Tuo Salvatore, Che non ti farà camminare nell’errore, e che
cogli grata dalla Sua Mano ciò che ti viene sempre dato.
Ora sii pronta ed ascolta: Nuovamente è sorta una Forza per il Signore, nella
quale mettiamo tutti una grande speranza. Se il tuo cuore ha preso una volta
parte in questa grande Opera di Grazia del Padre celeste, Egli non lo lascerà
mai più
. Le gioie del mondo non possono più
 sedurre una tale figlia, perché
vivere nella Grazia di Dio, camminare giornalmente nel Suo Amore sulla Terra,
è incomparabilmente prezioso. Presto si manifesterà il desiderio di penetrare
sempre di più
 nel mondo spirituale ed il mondo terreno con le sue tentazioni
non dà più
 nulla al figlio di Dio, che potesse essere pari a queste Benedizioni.
E malgrado ciò il Padre ammonisce sempre di nuovo a non cedere nella
preghiera, perché soltanto attraverso la costante preghiera viene sempre di
nuovo conquistata la Grazia e la Forza, e soltanto con queste l’uomo può
eseguire e giungere alla meta. Vegliate e pregate! Affinché non soccombiate
al tentatore, che cerca continuamente a distogliere l’uomo dal tendere divino.
Ed attraverso la preghiera respingerete tutto il maligno intorno a voi e
prenderete parte solamente nella Grazia del Signore. Perciò rimante nella
preghiera ed invocate il Padre con ogni pensiero per l’Aiuto, che Egli voglia
benedire il vostro tendere e vi dia la Forza per credere.
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