La Bibbia è conclusa....?
Quanto vi sbagliate presumere, che con la Scrittura, il Libro dei padri, la MIA
PAROLA è conclusa, che IO Stesso avrei posto un limite in quanto IO non MI
esprimessi più, che IO non parlerei più agli uomini. Chi vi da il diritto ad una tale
supposizione? Chi MI vuole vietare, quando IO come PADRE parlo sempre di
nuovo ai figli? Chi vi dà il diritto, di esprimere una tale affermazione, che la Bibbia
da sola è sufficiente, che voi uomini non avete più bisogno di una ulteriore Parola?
Voi che rifiutate ogni Nuova Rivelazione, vi trovate ancora nella più profonda
oscurità dello spirito! Ed in quest’oscurità non comprenderete nemmeno la Bibbia
– e quindi questa è per voi ancora un Libro chiuso! Perché non comprendete il
senso spirituale della lettera, altrimenti trovereste anche le indicazioni sulle Mie
continue Rivelazioni – e vi sarebbe comprensibile l’Agire del Mio Spirito. – Ma
finché voi stessi siete ancora di spirito non risvegliato, non afferrate il senso della
Parola, che IO Stesso ho dato ai Miei discepoli, quando camminavo sulla Terra.
Quanto sareste poveri voi uomini, se doveste accontentarvi di un Libro, che voi
stessi non siete più in grado di esaminare sul suo contenuto immutato, se non vi
fosse offerta sempre la pura Verità dall’Alto, dalla quale potete misurare se vi
muovete nella Verità.
Voi, che volete lasciare valere soltanto questo “Libro dei padri”, voi stessi non
siete penetrati nella “Parola”, l’avete letto soltanto con l’intelletto, ma non avete
lasciato parlare lo spirito in voi, che vi istruisce e vi dà chiarimento sul senso della
Parola. Siete ancora attaccati alla lettera e non comprendete il suo senso
spirituale. E quando Io Stesso vi introduco nella Verità, allora negate il Mio Agire,
e sospettate i Miei servi di frequentare il Mio avversario. Voi Mi rinnegate la Mia
Volontà ed il Mio Potere di parlare con coloro, che si offrono a ME al servizio nella
pienissima fede, e che perciò sono anche in grado, di percepire in sé la Mia Voce. E
voi rimanete caparbi nell’opinione, che la Mia Parola sarebbe conclusa con la
Scrittura, che voi riconoscete come Libro unico, mediante il quale MI sono rivelato.
E questo è il vostro danno! Perché con il vostro rifiuto della Mia Parola dall’Alto
dimostrate: Che siete soltanto dei cristiani morti! Perché un cristianesimo vivo è
nell’ “Agire nell’amore”, e questo vi farebbe guadagnare l’illuminazione dello
spirito, e quindi anche la comprensione per il Mio straordinario Aiuto nel tempo di
miseria spirituale! Allora comprendereste anche le Parole della Bibbia, le
Promesse, che IO Stesso vi ho dato e che indicano, che IO Stesso MI rivelo a
coloro, che osservano i Miei Comandamenti. (Giov.14, 21).
Come volete dunque interpretare queste Mie Promesse, se negate ogni “Nuova
Rivelazione”? Volete sgridare ME Stesso della menzogna, quando IO vi annuncio il
“Mio Consolatore” , che vi “introduce” in tutta la Verità” ?(Giov.14, 21). Come
comprendete queste Parole, che si devono compiere, perché si adempie ogni
Promessa, che IO ho dato agli uomini nel tempo del Mio cammino terreno. E
perché non volete credere?
Perché siete di spirito arrogante! Perché vi manca la vivacità interiore, il risveglio
dello spirito, e perciò credete di poter determinare ME ed il Mio Agire come piace

a voi! Ma vi sbagliate, ed anche se credete di aver ottenuto un sapere mediante lo
studio, che vi autorizza a rifiutare la Mia Parola dall’Alto, siete di spirito arrogante
e perciò non potete nemmeno mai ricevere una Mia Rivelazione! Perché IO dono
la Mia Grazia soltanto all’umile ed a voi manca quest’umiltà! E perciò camminate
anche nell’oscurità, e non la spezzerete perché sviate dalla Luce che potrebbe
donarvi la conoscenza, quando desiderate di entrare nel suo splendore. Il Mio
Amore per le Mie creature non finisce mai e mai mancherò di parlare a voi uomini,
dove soltanto ne esistono delle premesse. E la Mia Parola risuonerà sempre a
coloro che sono di una buona volontà, ai quali IO posso parlare come PADRE ai
Suoi figli, che credono vivamente in ME. Ed a loro MI manifesterò, ed i Miei
riconosceranno anche la Mia Voce, perché a loro posso Essere Presente e
rivelarMI, come l’ho promesso.
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