
Ogni anima deve trovare Gesù Cristo

Ogni anima, che è stata guidata a Gesù Cristo come il suo Redentore dal peccato e
dalla morte ve lo ringrazia. Perché soltanto Lui può aprirle la porta alla Vita, Egli
Solo può introdurla nel Regno di Luce all’eterna beatitudine. Ma finché lei non Lo
ha  ancora trovato,  erra  infelicemente  in  giro,  quando  è  arrivata  nel  Regno
dell’aldilà, si confondono i suoi pensieri, il suo ambiente è senza Luce, ed il suo
proprio stato è tormentoso, perché ora le manca dolorosamente la Forza della
vita, ma sente i tormenti della sua assenza di forza ed il suo stato.

Perciò  è  la  più  grande  Opera  d’Amore  e  di  Misericordia,  che  potete  ancora
compiere su d’un uomo sulla Terra, quando gli fate prendere confidenza con Gesù
Cristo, quando gli dite che non può passare oltre a Lui, se non vuole danneggiare
sé stesso ed andare incontro ad una sorte infelice dopo la morte del suo corpo.

Lo  conoscono  tutti  gli  uomini,  con  i  quali  venite  a  contatto,  ma  la  loro
predisposizione d’animo lascia  molto a desiderare,  loro Lo conoscono,  ma non
valutano  questa  conoscenza,  hanno  bensì sentito  di  Lui  come  Redentore  del
mondo, ma la Sua Opera di Redenzione non è per loro un giusto concetto. Sanno
della Sua morte sulla Croce, ma la considerano soltanto puramente terrena e non
si rendono quasi conto del Significato spirituale. Non hanno nemmeno il legame
interiore con Lui,  e perciò non prendono la  via  verso la  Croce, non si  sentono
peccatori  e  perciò  non  chiedono nemmeno  perdono  per  i  loro  peccati.  Non
riconoscono in Gesù Cristo l’Eterna Divinità Stessa e perciò non Lo invocano nella
piena fede. E perciò rimangono aggravati della colpa e con questa colpa entrano
nell’aldilà, senza Luce e senza Forza, perché non sono ancora arrivati alla Vita che
soltanto Gesù Cristo può dare loro. Ed allora anche la loro vita terrena era una
corsa a vuoto e non ha procurato loro nessun successo, non li ha portati più vicino
a Dio, il Quale è passato come l’Uomo Gesù sulla Terra.

Molte anime sono infelici, quando giungono nel Regno dell’aldilà, e non saranno
nemmeno beati prima, finché non hanno preso la via verso di Lui nell’aldilà. Ma
anche nel  Regno dell’aldilà  sono sovente incorreggibili  verso ogni  problema di
Cristo,  e ci  vuole molto amore e molta perseveranza di  coloro che le  vogliono
aiutare,  siano  degli  esseri  di  Luce  oppure  anche  degli  uomini  sulla  Terra che
vorrebbero portare l’aiuto alle anime.

Ma  chi  si  prende  cura  con  amore  di  una  tale  anima,  costui  riuscirà  anche  a
trasmetterle tanta Luce e Forza, che lei fortifica la sua volontà e ascolta senza
resistenza,  quando le  viene data  conoscenza su  Gesù Cristo,  e  che  ora  non  si
inalbera più di invocare Lui Stesso per l’Amore e la Misericordia. Lei deve trovarLo
nel Regno dell’aldilà, e Gesù Cristo Si fa anche trovare. Egli va incontro ad ogni
anima, ma soltanto quando lei ha deposta la sua dura resistenza, quando si guarda
intorno inerme e supplica la salvezza. Quando si rende conto della sua debolezza
ed ora ascolta attentamente ciò che le viene trasmesso da esseri pronti ad aiutare
oppure da uomini sulla Terra. Allora Gesù Cristo Stesso Si spinge nel suo pensare e
renderà all’anima davvero facile di credere in Lui.



Ma il primo passo deve essere fatto dall’anima stessa, ed affinché faccia questo
primo passo, le deve essere dato l’aiuto da parte di uomini sulla Terra oppure da
esseri  di  Luce  nel  Regno  spirituale mediante  amorevole  intercessione  oppure
continui  insegnamenti.  Deve  venire  a  Gesù  Cristo, altrimenti  per  lei  non  c’è
nessuna  beatitudine.  Ma  è  oltremodo  grata  a  coloro  che  l’hanno  aiutato alla
Redenzione.

E proprio la grande miseria, che aspetta una tale anima nell’aldilà, che non Lo ha
ancora trovato, deve indurre voi uomini, di menzionare sempre di nuovo la Sua
Missione sulla Terra, affinché ancora sulla Terra i prossimi Lo trovino e che non
passino senza Luce nel Regno spirituale, affinché Gesù Cristo possa venire loro
incontro  ed  aprire  le  Porte  nel  Paradiso,  che  dapprima  siano  privati del  loro
grande peso di peccato, che però soltanto Gesù Cristo può togliere loro e perciò
deve essere conosciuto e riconosciuto come Dio e Redentore del mondo.
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