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Fiducia in Dio – Benedizioni della preghiera

In  pochi  giorni  ti  verrà  annunciato  ciò  che  darà  pace  al  tuo  cuore,  ed  in
quest’ora sperimenterai di nuovo la Grazia del Padre su di te. Voi tutti siete
custoditi nel Suo Cuore, quando la sofferenza della Terra vi fa rifugiare in Lui.
Vi porta sempre più vicino all’Eternità, immergetevi nella profonda preghiera
e tenete intimo dialogo con il Padre, Che E’ sempre pronto a consolare ed a
rialzare  i  deboli  e  scoraggiati,  che  confidano  credenti  in  Lui.  Dovete
fortificarvi nelle Parole del Salvatore: “Chiedete, e vi sarà dato.... bussate e vi
sarà aperto....”  E perciò potete sempre passare di  cuore lieto attraverso la
vita, perché su di voi veglia l’Uno Che vi protegge, mettetevi soltanto fidenti
sotto  la  Sua  divina  Protezione.  E’  questo  ciò  che  manca  a  voi  uomini,  la
consapevolezza di fede in Dio, di stare nella Protezione del Signore.

Perciò  dovete  soffrire  sulla  Terra,  perché  con  questa  fede  nella  sempre
volonterosa  Disponibilità di  Dio  di  aiutarvi,  la  vita  terrena  vi  porterebbe
molto  meno  sofferenza  e  preoccupazioni,  non  siete abbandonati  finché
pregate dal più profondo del cuore; vi potete tranquillamente affidare alla
Mano del Padre che vi guida e non dovete scoraggiarvi. Solo quando avete
lottato per arrivare ad una salda fiducia in Dio, vi sarà destinata anche la pace
dell’anima, perché una cosa non esiste senza l’altra. Molto sovente il Signore
vi ha dato la Dimostrazione del Suo amore e della Sua Bontà, come potete
sempre di nuovo dubitarne, perché lo fate, quando vi lasciate schiacciare dalle
preoccupazioni giornaliere. Levate soltanto credenti le vostre mani al Signore
e le vostre preoccupazioni vi saranno tolte in ogni tempo. Alla fine dei vostri
giorni guardate poi indietro e la vostra sofferenza sarà che vi siete affidati
troppo poco al Salvatore. Potete ottenere molto di più, collegatevi soltanto
sempre  con  Lui,  il  Cui  Amore  è  per  voi  tutti.  Egli  vi  ammonisce  in
continuazione e vorrebbe prendere possesso della vostra anima, che si rivolga
soltanto pienamente a Lui,  ma voi  uomini  ascoltate poco questa  Chiamata
d’Ammonimento,  altrimenti  non  dovreste passare  attraverso  la  vita  in
sofferenza  e  preoccupazione.  La  porterete  lieti  e  facilmente,  ed  anche  in
tutte  le  miserie  la  voce  interiore  vi  incoraggerà  sempre  confortandovi,  e
supererete se soltanto guardate sempre al Salvatore.

Nel tuo cuore, cara figlia, l’amore e la fiducia nel tuo Salvatore devono essere
radicati profondamente, affinché tu possa sopportare con occhio scintillante
tutto ciò che il Padre ti invia, che serve per la tua promozione. Se hai bisogno
di Conforto, chiedila al Padre, ed Egli ti esaudirà, ma non distogliere da Lui il
tuo cuore, dal Quale soltanto ti viene l’Aiuto. Proteggiti da pensieri offuscati,
distolti da Dio attraverso la preghiera, un intimo sospiro al Padre ti dà la Sua
Grazia, soltanto questo collegamento con Lui ti libera dal potere di potenze
oscure,  perché ogni  pensiero di malavoglia,  ogni  moto disamorevole è una
influenza da parte di queste. Ma la preghiera è sempre l’arma più forte. Potete



ricevere molta benedizione dalla preghiera; affinché abbiate parte di tutta la
Grazia, basta un’ardente supplica al Padre, il Quale non abbandona mai i Suoi
figli.  Perciò non lasciate passare nessun giorno senza esservi raccomandati
intimamente al Padre, allora siete protetti contro tutte le influenze del male,
e supererete tutto ed agirete per l’Onore di Dio.
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