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L’invocazione a Dio per l’Aiuto inevitabile nella fine del tempo
D'ora in poi sarete costretti a richiedere costantemente il Mio Aiuto, se non volete
soccombere nella lotta di vita, nella miseria sia terrena che spirituale. Da questa
potete bensì uscire da vincitori, ma senza invocarMI per l’Aiuto, sarete già nel
potere del Mio avversario, che vi da la forza per superare, ma per ricompensa
prende in possesso la vostra anima. Essere legato da quest’ultima forza nel tempo
futuro, è la vostra più grande disgrazia, per questo vi perdete attraverso tempi
eterni nel regno dell’oscurità, per questo breve tempo voi scambiate la Forza per
una Eternità di assenza di forza, dove dovete espiare oltremodo duramente la
vostra mancanza: di non aver chiesto a ME l’Aiuto.
Il tempo a venire è soltanto da sopportare con il Mio Sostegno, con il Mio Apporto
di Forza senza pericolo per l’anima. E ciononostante rimane lasciato a voi stessi se
MI volete invocare. A questo vi deve indurre la grande miseria, ma IO Stesso non vi
costringo, cerco soltanto ad indurvi a questo mediante la miseria, di mettervi in
contatto con ME, perché altrimenti non vi posso trasmettere la Forza.
La vita sarà dolorosa per ogni singolo che MI porta nel suo cuore, ma ognuno di
voi troverà un alleggerimento se si rivolge a ME per l’Aiuto. Perché il Mio Amore vi
aiuta a reggerla, aiuta ogni singolo che si affida credente a ME; ma questo tempo
di miseria deve venire, perché la grande sofferenza deve toccare l’umanità per via
di lei stessa, come ultimo mezzo, per conquistarla per ME ed il Mio Regno.
IO voglio rendere i loro cuori ricettivi per la Mia Parola, e la grande miseria deve
produrre questo, che abbiano fame per la Mia Parola di Conforto e di Chiarimento,
per comprendere la loro miseria; che poi considerino la Mia Parola seriamente nel
cuore e MI possano ora riconoscere, se sono di buona volontà. Perché ci sono
molte anime guidate erroneamente, che hanno mancato la retta via, che però
devono di nuovo essere ricondotti su questa, attraverso la Mia Parola, che a loro
rivela la Verità in tutta la Pienezza.
La miseria chiuderà anche molti cuori per la Mia Parola, e non possono essere
aperti con la costrizione, ma ben per colui che sopporta questa miseria, senza
richiedere aiuto al Mio avversario in forma di cattivo pensare e parlare, e nel
disamore commesso sul prossimo, perché questo lo assiste, apparentemente, e gli
procura delle facilitazioni di ogni genere, per conquistarlo completamente.
Non cercate di migliorare la vostra vita terrena attraverso un rinnovato disamore,
portate il vostro destino pazienti ed arresi, e venite con tutto a ME, IO vi assisto
sempre, se soltanto chiedete il Mio Aiuto, se soltanto trovate la via verso di ME e
vi piegate umili davanti a ME, e vi raccomandate alla Mia Grazia. IO non lascio mai

andare via un chiedente serio senza il Mio Aiuto, e voi tutti dovete conquistare
questa fiducia, se la grande miseria deve passare da voi in modo sopportabile.
Voi potete sempre essere certi della Mia amorevole Provvidenza, se voi stessi vi
date a ME Stesso, se MI riconoscete, se quindi non MI bandite dai vostri pensieri.
Ma a chi manca questo, è in difficilissima oppressione d’anima, dalla quale può
aiutarlo soltanto la sua propria volontà. Perché il tempo stringe, e diventerà
sempre più riconoscibile come tempo della fine, perché Satana agisce in modo
evidente, lui spinge gli uomini ad azioni della più inaudita assenza d’amore, che si
manifesta sempre in miseria e afflizione terrena, ed egli avvelena il pensare degli
uomini, dove non gli viene opposta nessuna resistenza mediante la volontà rivolta
a ME.
E perciò ora gli uomini devono stare in guardia, perché si tratta di sostenere
l’ultima prova della vita terrena; devono avere un occhio attento ai fenomeni del
tempo, al modo di agire degli uomini, che vengono governati visibilmente dal
basso, ma devono anche badare all’Agire dall’Alto. Devono badare agli
annunciatori della Mia Parola, che sono in grado di dare loro pienamente il
chiarimento sul senso e scopo dell’ultima grande miseria, e sull’eterno Piano di
Salvezza, che deve prendere il suo corso come è deciso, e come la Mia Sapienza lo
ha riconosciuto come preordinato sin dall’Eternità. Devono badare agli
Avvertimenti ed Ammonimenti, ed allora il difficile tempo passerà sopportabile
ad ognuno che è di buona volontà e MI invoca nella miseria a venire.
…..................................................................................................................................................
Ritornare al Blog
clicca al link qui sotto:
http://librolettura.altervista.org/

