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Facile accoglienza - Le Benedizioni della fede
Cara figlia, nei pochi mesi del tuo operare spirituale il tuo orecchio ha sentito
così molte Parole dell’Amore del Signore e Salvatore attraverso noi. Ti
giungono giornalmente ed in ogni ora degli Ammonimenti, di perseverare
nell’amore fedele per il Salvatore, noi rivolgiamo i tuoi pensieri al tendere
spirituale ogni volte che ci è possibile. Verrà una volta il tempo, quando devi
dare agli altri gli Insegnamenti che ricevi, precisamente come ti immergi nelle
eterne Verità, così intorno a te vi saranno molti che ascoltano le Parole e le
accolgono nei loro cuori. In quel tempo ti sarà facile l’accoglienza dei nostri
pensieri, sentirai senza ostacoli, e ti potranno continuamente istruire, perché
il Signore ti ha assegnato questa missione, che devi agire per Lui e per la Sua
Parola. Ogni pur minima opera d’amore per i tuoi confratelli ti preparerà
soddisfazione, sarai attiva nell’amore e prenderai vivace parte all’Opera di
Redenzione del Signore.
Perché è venuto di nuovo il tempo, in cui il Signore dimora sulla Terra, dove
Egli Si sofferma nel cuore di ogni uomo che Lo invoca. Perché c’è una grande
miseria fra gli uomini. La Sua Parola echeggia non udita da innumerevoli figli
terreni, le potenze dell’oscurità sono scatenate, e ci sono molti che si
sottomettono a questi poteri. Comincerà una dura lotta per le anime di
costoro, e perciò
 il Signore manda i Suoi messaggeri e cerca di penetrare nei
cuori degli uomini ovunque si muove solamente il minimo pensiero rivolto al
Salvatore. Qualcuno pensa al Signore nella Festa dell’Amore. Voglia il suo
cuore non essere ancora indurito ed accogliere ciò
 che i suoi amici spirituali
cercano di trasmettergli, perché è venuto di nuovo il tempo, dove la volontà
dell’uomo deve soltanto essere rivolta all’Eternità, per essere guidata sulla
retta via accolta dalle Forze spirituali.
Devi sempre essere onesta e pensare in modo retto in tutte le cose. Il tuo
cuore dev’essere appunto libero da ogni impurità, perciò
 devi sempre
sforzarti, di celarvi soltanto l’amore. La sofferenza e la preoccupazione
induriscono gli uomini, ma l’amore li porta più vicini alla Divinità. Perciò
 lascia
sempre soltanto regnare l’amore.
Ed ora, figlia mia, continua: Le Benedizioni della fede riceverà colui, che si
dichiara apertamente per Dio. Ci sono molti insospettati ostacoli, che
vogliono sbarrare la via per la conoscenza a tali ricercatori, ma oltre a tutto
l’anima trova il Padre suo, perché il pensiero dell’uomo è in grado di lanciarsi
in Alto nel Cosmo, può
 superare tutti gli ostacoli ed appena il pensiero si
rivolge allo spirituale, l’uomo trova il collegamento con gli esseri spirituali
assegnati a lui, che attendono già che egli li vada incontro e che sono subito
pronti a concedergli l’assistenza. Allora si vorranno bensì anche impadronire
dell’anima umana le forze maligne, ma la Forza del Bene sarà sempre

maggiore, più la volontà umana le si rivolge e supplica l’Aiuto nel desiderio di
Dio. La lotta dura soltanto un breve tempo, finché l’uomo non si è deciso nel
cuore e se cede alla spinta interiore che indica i suoi pensieri verso l’Alto,
allora gli verrà trasmetta la Forza spirituale, perché il Signore E’ sempre
pronto ad aiutare dove lo si chiede a Lui., Egli fortifica sempre il debole,
istruisce sempre colui che domanda, e guida l’errante, ma il figlio terreno deve
sempre avere il desiderio per il Padre, allora cominciano tutte le Benedizione,
che il Padre tiene pronte per i Suoi figli e che Egli assegna loro secondo il
bisogno e la saggia Misura. Perciò
 viene anche offerta a tutti l’occasione di
ricevere, e soltanto lo stolto respinge da sé questa Grazia divina, il Suo Amore
vi prepara tutto ciò
 che voi supplicate.
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