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Apparizioni di Maria

Qualunque cosa chiedete, vi verrà dato se è per la salvezza dell’anima. Ad ogni
richiesta spirituale apro il Mio Orecchio e lascio crescere la conoscenza di ognuno.
Così  correggo  anche  ciò  che  ha  trovato  accesso  in  voi  uomini  come  dottrine
errate. Ma solo da pochi le Mie Parole troveranno fede, perché gli uomini sono già
troppo intricati nell’errore che queste potesse essere così rapidamente estirpato,
benché un intelletto sano soltanto dovrebbe già riconoscere l’insensatezza di ciò
che viene presentato loro come Verità: Mi sforzo davvero di far trovare ai figli
terreni la via verso di Me e farei davvero tutto per dare loro una chiara Luce. Ma
devo sempre rispettare la libera volontà dell’uomo e perciò non posso far crollare
con evidenza un edificio che gli uomini stessi si sono costruiti. Non posso guidare
bene per costrizione il  corso dei  pensieri  degli  uomini,  posso sempre soltanto
dare un Chiarimento attraverso il quale loro stessi potrebbero imparare a pensare
bene, se lo vogliono. Appunto questa volontà in molti uomini è oltremodo forte
rivolta all’errore, e se ne attengono con caparbietà. L’errore consiste nel fatto che
gli uomini scelgono una strada che non conduce direttamente a Me, che tendono
ad una meta e che ne impiegano tutte le forze che viene posta più in alto di Me,
inteso in modo umano significa: Non avere altri dei nel Mio Cospetto. E questa è
l’opera del Mio avversario, che cerca di confondere gli uomini che vogliono fare il
giusto.

Si tratta della decisione di volontà dell’uomo, della decisione fra Me e lui, che è
l’unico  apertamente,  egli  cerca  di  farli  tendere  ad  una  meta  apparentemente
uguale, lui lavora sotto il mantello di copertura di religiosità contro di Me, che
richiede tutta la forza di volontà e tendere indiviso di raggiungerLo e quindi ruba
molto  tempo  agli  uomini  che  viene  apparentemente  utilizzato  per  il  tendere
spirituale, Lui ha trovato buon suo per il suo lavoro d’opposizione ovunque era già
stato eretto una secondo immagine accanto a Me, dove l’adorazione della madre
di Dio Maria stava molto al di sopra del tenere per l’intimo collegamento con Me.
Là lui ha gioco facile, ed arriva come angelo di luce, per lasciare gli uomini in una
oscurità ancora più forte.

Gli  esseri  di  Luce possono bensì  anche comparire presso gli  uomini con la Mia
concessione, dove lo richiede una grande miseria spirituale, ma vengono sempre
soltanto  indirizzati  a  Me,  cercheranno  di  guidare  gli  uomini  nel  vero  pensare,
vorranno convertire gli uomini dall’errore, ma non cercheranno mai di adeguarsi
questo errore e degli esseri di Luce non si riveleranno mai a bambini minorenni ai
quali devono portare l’aiuto su Incarico Mio, perché ogni Rivelazione dal Regno
spirituale ha lo scopo di annunciare a tutti gli uomini la Mia Volontà. Ma il Mio
avversario vuole causare confusione, il Mio avversario vuole ostacolare tutto ciò
che potrebbe aver  una conseguenza salvifica,  il  Mio avversario vuole  impedire



l’intimo  dialogo  con  Me,  la  preghiera  nello  Spirito  e  nella  Verità  che  può
consistere soltanto in brevi  parole oppure in intimi pensieri,  mentre induce gli
uomini  di  svolgere  delle  preghiere  meccaniche,  che  rendersi  credibile  come
angelo  di  luce.  Con  ciò  vuole  rubare  del  tempo  prezioso  agli  uomini,  che
utilizzerebbero meglio per il proprio perfezionamento, se si rivolgano in tutta la
modestia ed amore a Me Stesso e volessero chiedere il Il Mio avversario lavora
con molta astuzia e perfidia, e di avvolgersi con un abito, nell’abito della Regina
del  Cielo,  dell’essere  più  puro,  più  luminoso,  che  è  dedito  a  Me  nell’amore
ardente, che non conosce nessun’altra meta che guidare a Me degli uomini terreni
e perciò non si esporrebbe mai per guidare i pensieri degli uomini a sé stesso,
nella  conoscenza  dello  scopo  della  vita  e  della  meta  degli  uomini  sulla  Terra.
Ciononostante non ostacolo il Mio avversario nel suo agire, perché tutte queste
apparizioni sono i miracoli dei falsi cristi e profeti, i miracoli che procedono dal
falso pensare e dalla falsa fede, gli gli danno il diritto e la possibilità di apparire, e
che  fortificano  soltanto  lui  stesso,  che  le  dottrine  d’errore  vengono  soltanto
credute sempre di più. Ma Mi prendo sempre amorevole Cura di coloro che sono
stati guidati nell’errore mentre Mi spingo nei loro pensieri affinché riconoscano la
vera meta e con l’aiuto degli esseri di Luce, che agiscono su Incarico Mio, giungano
comunque alla Luce. Ma coloro che non riflettono viene molto allungata la via
verso di Me, perché prima che non gettano la zavorra, non trovano la via breve,
che però dev’essere percorsa per arrivare a Me, la via della pura Verità, sulla quale
ognuno arriva alla meta in breve tempo. Mio Aiuto pietoso.
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