
47

Giorni difficili per pazienza, umiltà e mansuetudine -
L’attività d’amore nel tempo di Grazia

In ognora di miseria il Signore ha pronte per i Suoi le Sue Consolazioni e se
Egli  vi  fa  giungere queste,  allora  state  nel  Suo Amore.  Figlia  mia,  quando
temete, allora invocate il Padre, Egli ascolta un figlio supplicante e lo rialza.
Guarda,  secondo  il  saggio  Consiglio  di  Dio  voi  uomini dovete  educarvi
all’autodisciplina,  dovete imparare di  adeguarvi  pazienti  in  tutto ciò che il
Signore vi manda, perché tutto questo è assegnato a voi per la promozione
della vostra anima.  Se vi  fossero destinati  soltanto dei giorni  di  tranquilla
regolarità, non potreste mai e poi mai raggiungere il grado della perfezione
che dovete conquistare, se volete essere vicini al Salvatore. La Sapienza di
Dio fa giungere su di voi tali giorni, nei quali dovete maturare in tutte le virtù,
quando avete pazienza, umiltà, mansuetudine e rassegnazione nella Volontà
di Dio.

Al Padre celeste nulla è più distante che voler prepararvi una difficile sorte,
ma  nell’aldilà  vi attende  una  ricompensa  molto  più  bella,  se  passate
attraverso tali giorni in modo da educare voi stessi in quelle virtù. Per voi può
portare  la  promozione  tutto  ciò  che  vi  fa  sembrare  la  vita  difficile, se
guardate sempre soltanto su al Padre nell’amore e vi piegate umili alla Sua
Volontà.

Ed ora ascolta ciò che possiamo annunciarti già oggi: Dove tutti sulla Terra si
preparano  ad  andare incontro  alla  festa  della  Nascita  di  Cristo,  anche
nell’aldilà c’è un vivace agire per la Salvezza dell’umanità. Noi prendiamo viva
parte in ogni avvenimento sulla Terra. Dove l’amore degli uomini si manifesta
in  modo  reciproco,  che  uno  pensa  all’altro,  le  anime  si  sottraggono  alle
influenze delle forze maligne e là speriamo una grande Benedizione, perché
l’amore forma gli uomini e li fa sviluppare in modo inconsapevole nel tendere
divino. E dove nuovamente esiste la spinta di fare del bene e di rallegrare
l’altro, quivi sarà anche la Benedizione del Padre. L’uomo diventa potente in
questo tempo, dove l’amore muove all’agire, lui cerca sempre soltanto di agire
lui  stesso,  come glielo  indica  la  voce  interiore.  E  dove  vi  sforzate
reciprocamente in questo tempo di rallegrare il prossimo, vi attende la stessa
sorte.  Anche  voi  sarete  rallegrati  dall’Amore  del  Padre,  potrete ristorarvi
nella sua Grazia, e la Sua Benedizione sarà su di voi che camminate nell’amore.
Ed anche così  nell’aldilà l’aspirazione degli  esseri  spirituali  sarà sempre un
fervente esercizio della loro attività d’amore. Da tutti coloro fluisce una tale
Forza,  che  solleva  nuovamente  innumerevoli  anime e  rende  loro  facile  il
lavoro su sé stesse. Se il vostro cuore si è dato solo una volta a quest’attività
d’amore, allora siete cambiati per tempi eterni, perché l’amore è la cosa più
sublime, vivere in esso è Beatitudine, e quale Forza fluisce dall’amore, non lo
potete  misurare  nella  vita  terrena,  ma  tramite  l’amore  vengono



continuamente liberato delle anime. E camminare in questa Forza attraverso
la vita terrena è una ricchezza inestimabile, che voi tutti potete conquistarvi,
se vivete in ogni  tempo nell’amore.  Attraverso dei  millenni  l’amore non ha
ancora perduto nulla della sua Forza, perché l’amore è divino, ed ogni essere
diventa divino tramite l’amore. E se ora considerate l’amore come la cosa più
sublime,  siete  uniti  con  l’eterna  Divinità,  vi  avvicinate  sempre  di  più  al
Salvatore, rimane nel Suo Amore e vi liberate dal potere dell’oscurità.

Ed in questi  giorni ognuno di voi dovrebbe rendersi conto che vivete in un
tempo di Grazia, che vi può procurare Benedizione su Benedizione, allora fate
valere l’amore come la Legge più alta. Ogni cuore si apre più facilmente al
Ricorso  divino,  e  soltanto  degli  uomini  induriti  lo  respingono  e lasciano
trascorrere i giorni, senza tenere nessuna introspezione in sé stessi. Ma nella
santa Notte qualche cuore sperimenta in sé la Grazia interiore, si apre, anche
se  solo  per  breve  tempo  e  sente  la Voce  che  parla  a  lui  dall’Alto.  Allora
basterebbe solo una ardente preghiera al Padre del Cielo, per rivolgergli la
Forza dell’Amore. Il nostro Salvatore è inarrestabilmente intorno ai Suoi figli
terreni, Egli conduce e guida tutti e cerca di venir loro in Aiuto, solo un poco di
fede in Lui e la Sua Mano protettrice vi guida bene. Oh, quanto speriamo una
favorevole  influenza  da  questi  giorni,  quando  gli uomini  si  attivano
nell’amore,  che  volessero  rivolgersi  al  Salvatore,  e  così,  come  loro  danno
amore, anche loro possano ricevere l’Amore da Lui.

Guardate profondamente nel vostro cuore, non desidera ogni figlio giungere
al Padre? Allora consideratevi anche voi come figli di Dio, per venir accolti
amorevolmente dal Padre, affinché possiate entrare nel Suo Regno.
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