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Ognuno può sentire il Discorso di Dio – In forma di pensieri
IO vi trasmetto delle Parole d’Amore, di Conforto e d’Incoraggiamento, ed IO vi do
sempre Chiarificazione, dove vi manca la conoscenza, soltanto voi stessi dovete
stabilire il contatto con ME, altrimenti IO non posso parlarvi.
Il Mio Discorso non vi sarà comunque sempre udibile, ma i vostri pensieri si
formeranno percettibilmente così, come IO voglio parlarvi, se soltanto vi badate
ed aspettate finché vi sono giunte le Mie Comunicazioni. Perché una cosa vi voglio
dire: appena voi pensate a ME, parlate con ME in preghiera, oppure M’invocate
per Aiuto, il Mio Amore è già con voi. Voi non parlate a vuoto, ma IO sento tutti i
vostri pensieri e vi rispondo anche.
Ma pochi uomini aspettano questa Mia Risposta, pochi uomini sono così
profondamente credenti, da esser convinti della Mia Risposta, e perciò IO posso
ComunicarMI soltanto rare volte agli uomini, in modo che riconoscano nei loro
sentimenti e pensieri la Mia chiara Risposta. Non una unica Parola va perduta,
quando voi chiamate ME in intimo raccoglimento, ed IO non lascio una parola
senza Risposta.
Ma la vostra anima trascura spesso ciò che la renderebbe profondamente felice.
Non avete ancora esercitato l’orecchio spirituale e per questo non percepite la
Risposta del Mio Amore. Voi tutti, che vi collegate con ME in intima preghiera,
potete sentirvi interpellati da ME. Ma se volete anche sentire il Mio Discorso, di
cui avete tutti nostalgia, allora dovete esercitare il vostro orecchio spirituale. E
questo è un compito, che tutti dovete assumere, perché vi rende la vita terrena
molto più semplice.
Voi tutti trarreste molta Forza e Conforto da questo Mio Discorso, che viene
percepito sempre solo come sentimenti e pensieri, che vi possono dare calma
interiore e la sensazione di sicurezza, sareste davvero confortati e fortificati dal
Mio Amore di Padre, che è inesorabilmente per tutti i Miei figli.
Perciò, quando pregate ME nello spirito e nella verità, rimanete dopo in pensieri
rivolti a ME, e sentirete la Mia Presenza, e la vostra anima accoglierà ciò che le ha
destinato il Mio Amore di Padre. Perché IO MI inchino a tutti coloro che MI
invocano, che tengono intimo colloquio con ME, ed IO voglio dare loro tutto ciò
che li rende felici.
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