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Queste Comunicazioni sono un Segno dell’Amore divino

Con ciò vanno incontro alla fine i giorni che ti sono dati per la tua prova. Un
momento di Benedizione, quando la conoscenza della propria debolezza sorse
nel  tuo  cuore,  perché soltanto  questa  ti  aiuta  affinché ti  rivolgi  di  nuovo
intimamente al Signore. Il Salvatore vi deve dare tutto il Suo Amore, perciò
attraverso la sensazione dell’abbandono siete sempre di nuovo spinti verso di
Lui, perché il Signore può dare solamente là, dove avete l’intimo desiderio di
Lui. Hai davanti a te ancora molti obblighi e compiti,  per maturare ci vuole
anche un cuore volenteroso “di affidarsi al Signore“, solo allora trovi la calma
e la pace interiore. Il Suo Ammonimento risuona dolcemente nel tuo cuore:
RimaniMi fedele, anche nelle ore della miseria ....”, perché il Signore ti vuole
istruire  tre  volte,  ti  vuole  conquistare  per  il  Regno  eterno,  ti  vuole
trasmettere  delle  Sapienze divine  ed  istruirti  a  percorrere  sempre  la  via
dell’amore, perché solamente su questa trovi anche la via che conduce a Lui.

Secondo il calcolo umano non esiste nessun collegamento fra Cielo e Terra e
questo è anche un Atto di Grazia della Grandezza più maestosa, testimonia
dell’Amore di Dio per i figli terreni, ogni essere può parlare in ogni tempo al
Padre del Cielo e presentarGli il suo problema, allora il Padre lo degna anche
della Sua Risposta, se la supplicate solamente per la salvezza della vostra
anima.  Non dovete  dubitare  della  sua  Benignità  e  Misericordia,  erano  sin
dall’inizio del mondo per tutti gli esseri e durano in tutta l’Eternità. Perciò il
Padre  vi  fa  sempre  di  nuovo  comprendere  che  l’essere più  minuscolo  può
rivolgersi a Lui, riceverà sempre, perché il Padre ama tutti i Suoi figli. Potete
sempre desiderare e troverete sempre l’esaudimento, se il vostro desiderio
serve per la salvezza della vostra anima, perché il Signore vi vuole preparare
un  Regno  eterno;  se  lo  desiderate,  allora  vi verrà  concesso.  E’  appunto  il
vostro  compito di  lavorare  sulla  vostra  anima,  ed  a  questo scopo il Padre
celeste vi vuole concedere lo sguardo nell’Agire divino. Perché i figli terreni
cadono sempre di più negli insegnamenti d’errore, si allontanano sempre di
più dalla pura Verità, e vogliono sempre meno riconoscere gli Insegnamenti
del  nostro  Signore  Gesù  Cristo.  E  così  capitano  nella  miseria dell’anima,
perché da solo, senza l’Aiuto di Cristo, l’uomo non può raggiungere il grado
della perfezione.  Il  Salvatore E’  così  vicino ad ognuno, ma nella sua cecità
l’uomo non riconosce il Suo Amore ed è sulla via di perdersi totalmente alle
forze  dell’oscurità,  ma  per  salvarli,  Dio  Si  annuncia  agli  uomini  su  vie
straordinarie. Quello che Egli vi offre attraverso questa Grazia, non lo potete
valutare pienamente nel vostro stato attuale, potete solamente pregare, che
questa  Grazia  vi  rimanga conservata,  finché  non  siete  saldi  nella  fede  e
l’amore per il Salvatore vi unisce così saldamente con Lui, che siete immuni
contro  tutti  gli  attacchi  del  maligno.  Finché  il  Salvatore  Si  unisce  con  voi
tramite le Comunicazioni, voi tutti che le accogliete nel vostro cuore, siete
ben  custoditi  nel  Suo Amore,  e  la  via  verso  l’Alto  vi  è  indicata  così



chiaramente,  che  non  potete  sbagliare.  Rendetevi degni  di  questa  Grazia,
rimanete fedeli al Signore, e liberatevi tutti tramite l’amore, che il Signore vi
predica tramite la Sua Parola. DedicateGli il vostro cuore ed ascoltate sempre
e continuamente la voce in voi, allora rimarrete nella Benedizione e la Grazia
divina vi affluirà fino alla fine della vostra vita.
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