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Lo staccarsi dai beni terreni
Sacrificate a Me tutto ciò che vi è caro sulla Terra, e riceverete tutto in pienezza
ciò che vi comanda il Mio Amore e quello che vi renderà incomparabilmente felice
già sulla Terra ed una volta nell’Eternità. Se volete ricevere, dovete essere voi
stessi dapprima volonterosi a dare; ma se siete attaccati al possesso terreno,
allora per voi sono irraggiungibili i beni del Regno spirituale. Ma del possesso
terreno fa parte tutto ciò che vi rende felici sulla Terra, quello che è desiderabile
per i vostri bisogni corporei. Tutto ciò che amate sulla Terra, che non può seguirvi
nel Regno spirituale, lo dovete sacrificare a Me volentieri e liberamente, per
ricevere i beni che sono imperituri, che vi seguono nell’Eternità.
Voi sacrificate bensì qualcosa, ma lo scambiate con dell’incomparabilmente
migliore ed è soltanto un passeggero dolore di separazione, a cui presto segue
una certezza beata, di possedere soltanto ora i giusti beni che hanno valore
nell’Eternità. E se IO vi prendo tutto, allora non scoraggiatevi e non dubitate del
Mio Amore e della Mia Grazia, nella Mia Protezione, che IO vi concedo comunque,
benché voi non la riconosciate. Io vi tolgo soltanto per poter ridarvi di più, e se vi
staccate liberamente da ciò che vi è caro, anche il vostro corpo verrà
ricompensato secondo il bisogno. Soltanto il vostro cuore deve staccarsi da tutto,
perché la Mia Pienezza di Grazia ha bisogno di un luogo, che è libero da ogni
brama di genere terreno. Quello che voi sacrificate liberamente, non ve lo devo
togliere con la Forza, ma deve essere comunque eseguita la separazione da ciò, se
volete aumentare in Forza e Grazia, nella maturità dell’anima ed in tesori
spirituali, che sono la vostra ricchezza nell’Eternità. E quindi in ciò riconoscerete
anche, che a questo MI induce soltanto l’Amore, quando IO prendo a voi, Miei
fedeli, ciò che appartiene alla Terra, perché vi voglio rendere ricettivi per ciò che
vi offre il Mio Amore spiritualmente; imparerete a riconoscere, che IO non posso
agire in voi in tutta la Pienezza, quando il vostro amore non è soltanto per Me
Solo, ma anche per i beni del mondo. E così è una Grazia, quando IO cerco di
liberarvi da questo amore e vi tolgo ciò a cui vi è difficile rinunciare. Sacrificate
tutto a ME, cercate di staccare il vostro cuore da tutto il terreno, e presto
sentirete la benedizione della vostra disponibilità di sacrificare, perché così
attirerete Me Stesso a voi che ora non trovo più nessun ostacolo, per poter agire
in voi pienamente.
Perché non vi rimane più molto tempo, per poter superare lentamente dei
desideri terreni; dovete staccarvi più velocemente e perciò anche senza dolore,
ma sarà sempre per la vostra benedizione, se vi piegate sotto la Mia Volontà, se
prendete arresi su di voi il vostro destino e non siete tristi per beni terreni, perché
più facilmente siete in grado di staccarvene, più ricettivo e volonteroso è il vostro
cuore per i Doni spirituali, e questi vi ricompenseranno mille volte, perché

riconoscete il loro vero valore soltanto nella vita nell’aldilà, nel Regno spirituale,
ed allora sarete beati oltre ogni misura, quando entrate in questo ricchi di beni
spirituali e potete agire con questi per la vostra propria felicità.
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