(42)
Scritto 3 agosto 2018
Dei provvedimenti terreni sono inutili
Se la Mia Forza vi deve riempire, allora dovete distaccarvi completamente dal
mondo e ne dovete divenire consapevoli. Così voi sarete forti anche nelle ore di
paurosa pena se riuscite a lasciare fuori considerazione tutto ciò che è terreno e vi
date completamente a ME nei pensieri. Di coloro che cercano questa unione
interiore nelle ore della massima miseria terrena, MI
 prenderò particolarmente
cura, perché con ciò dimostrano così la loro fede in ME, che I
O non deluderò mai.
Voi stessi non potete evitare nulla di ciò che I
O farò venire su di voi. Perciò tutti gli
sforzi ai quali vi sottoponete per difendere il vostro bene fisico, sono inutili.
Rivolgete i vostri sensi a ME, ed attendete fedelmente il Mio Aiuto, è molto più
prezioso e vi porta sicuro successo, perché I
O proteggo poi il vostro corpo e la
vostra anima, perché siete credenti.
E come I
O MI
 esprimo poi tramite le potenze della natura, I
O vi mando dapprima
dei segni inconfondibili dell’avvicinarsi di una catastrofe, e poi ricordate la Mia
Parola. Allora raccoglietevi in preghiera, e ciò che poi farete ancora, fatelo
soltanto per il bene spirituale, non preoccupatevi del vostro corpo, ma cercate
solo di stabilire la comunione interiore con ME, affinché I
O possa agire su di voi e
guidarvi senza trovare ostacoli, senza resistenza a causa di distrazione terrena,
che rende più debole o persino impossibile l’Agire del Mio Spirito.
Non fate nulla per la cura del vostro corpo, ciò che I
O voglio conservare di voi, vi
rimane conservato, e ciò che dovete perdere, non lo potete proteggere con lo
vostra volontà. I
O so di che cosa avete bisogno, come I
O so anche ciò che vi è
d’impedimento per il perfezionamento dello sviluppo per la vostra anima.
E perciò lasciate a ME ogni preoccupazione per voi e per il vostro bene terreno, e
pensate soltanto alla vostra anima, perché non sapete se sia venuta anche la
vostra ultima ora. Perciò I
O MI
 annuncio ancora prima, per darvi nel Mio Amore
ancora abbastanza occasione, di unirvi con il Regno spirituale, con ME, CHE I
O
tengo nella Mia Mano il destino di ogni singolo e lo svolgo nel miglior modo per
voi.
Chi si unisce a ME è al sicuro, e non ha più bisogno di regole terrene di protezione,
che possono decadere in un attimo. Perché di nuovo I
O voglio agire
istantaneamente, I
O voglio farMI
 riconoscere dai Miei, per fortificare la vostra
fede, per educarvi come giusti lavoratori per il Mio Regno, come tali dovete poi
comparire. Perciò non preoccupatevi, I
O provvedo a voi. Osservate solo le Mie
Parole d’Amore, e lasciatele riecheggiare nel vostro cuore. E avvertite anche i
vostri prossimi allo stesso comportamento, ammoniteli dall’evitare provvedimenti
affrettati per il loro bene terreno, mettetelo anche loro nel cuore, di rivolgersi
credenti a ME, di raccomandare a ME anima e corpo. E chi tiene a cuore le vostre

parole, verrà anche guidato meravigliosamente, secondo alla sua forza di fede.
Perciò non temete nulla, qualunque cosa succederà, e se vi trovate in una
situazione per quanto minacciosa, il Mio Braccio arriva ovunque, per aiuto o anche
per la comunione; chi I
O voglio conservare, resta conservato, e chi I
O voglio
annientare, non può salvarsi. Si preoccupi soltanto che la sua anima non cada
nell’oscurità, allora anch’essa sarà salvata per l’Eternità.
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