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Fede - Speranza - Amore La preoccupazione per i deboli e smarriti
Guarda, figlia mia, noi tutti vogliamo che ti voglia riuscire a staccare il tuo
cuore da tutto ciò
 che potrebbe esserti d’intralcio sulla via verso l’Alto. Il
Signore ha sempre pronti per te i Suoi Insegnamenti, e quando sei disposta ad
accogliere con fervore le Sue Parole, non perderai mai la Grazia divina, perché
ti rimane sempre una cosa: desideri giungere al Padre, e così il tuo tendere
non sarà mai invano.
Se il tuo cuore si accende nella Fiamma divina che ti deve portare
l’illuminazione, allora non passa nessun giorno nella tua vita, senza che tu
rivolga i tuoi pensieri interiormente al tuo Salvatore e Redentore, ed allora
ogni pensiero cela in sé tante Benedizioni. Fede, speranza ed amore si
uniscono, puoi sempre sperare nella Sua Grazia, e stai sempre nel Suo Amore.
Oh figlia mia, completa l’opera che hai iniziata, ti verrà offerto ancora
moltissimo e sarai felice di ricevere. Nella tua forza che defluisce da te
tramite il tuo agire, si fortificheranno ancora così molti figli terreni, che finora
sono passati attraverso la vita vuoti e senza sostegno. Quando il Salvatore ti
fa giungere questi Insegnamenti, questo avviene nuovamente per Amore per
tutti questi uomini, perché il Salvatore cerca di conquistare tutti, per
preparare loro il Regno di Dio. Lui ama tutti gli esseri e per strapparli dalla
rovina, Egli provvede continuamente ai deboli e smarriti. In ogni ora di miseria
Egli li guida visibilmente, per indicare loro l’Eternità, e poi fa loro giungere i
Suoi Insegnamenti, perché il Salvatore sà per ognuno il giusto, per
conquistare i cuori di tutti. Se ora Egli trasmette le Sue Parole tramite te,
allora vengono loro resi facili i passi verso l’Eternità, e l’uomo si stacca
sempre di più dal potere dell’oscurità, più si predispone interiormente in
modo affermativo verso l’eterno Dio. Lui vorrebbe aiutare tutti a giungere
alla conoscenza, dato che loro stessi si preparano l’eterna Vita, che loro stessi
hanno anche da portare la responsabilità per il loro fare e non fare nella vita
terrena. Ognuno voglia attenersi alla Sua Grazia, dato che gli è così facile
conquistarla, per questo deve soltanto pregare intimamente il Padre, allora
gli verrà concessa senza interruzione.
E se vi viene sempre di nuovo insegnato che vi conquistate il Regno dei Cieli
se rimanete nell’amore, allora a voi tutti arriva la Chiamata d’Ammonimento:
Amatevi l’un l’altro, non agite nel disamore vicendevole, ma cercate sempre
soltanto di darvi l’amore, allora viene benedetto il vostro cammino ed
aprirete il vostro cuore a tutto ciò
 che proviene dal Padre, perché Dio Stesso
E’ appunto l’Amore, e Dio vi sarà sempre vicino, se vivete nell’amore. Dio ha
posto in ogni cuore umano la nostalgia per l’Amore, e perciò
 l’Amore vi deve
anche salvare ed una volta prepararvi l’eterna Beatitudine.
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