Un messaggio di Natale
(dalle letture di Cayce)
Domanda: Ci potete dare un messaggio di Natale da inviare alle
persone sulla lista di preghiera?
Risposta: Amatissimi: Dato che sta arrivando la stagione della gioia
che è giunta al mondo attraverso il dono del Bambino, il Cristo,
possiamo - come coloro che abbiamo questo come nostro obiettivo –
darvi quella benedizione che arriva a tutti quelli che cercano di essere
un canale di benedizioni per gli altri! (281-22, lettura per il Gruppo di
Preghiera)
D.: Saremmo grati per un messaggio di Natale da inviare a quelli che
stiamo aiutando.
R.: Venite! Destiamo un rumore gioioso al Signore, la roccia della
nostra salvezza: che nei tempi passati e nel presente rende noto il
messaggio gioioso ai figli degli uomini: poiché in questo giorno è
vivo lo Spirito del Cristo che giunse come sulle ali degli angeli, che
resero note le liete notizie agli uomini in quel paese lontano. Egli oggi
non è distante! Bensì nel “vostro stesso cuore” possiamo udire quella
voce che ci arriva e dice: “Pace – state in silenzio! Sono Io, non
temete, poiché Io, il vostro Salvatore, sono con voi in questo
giorno.” (281-14, lettura per il Gruppo di preghiera)
D.: Possiamo ora avere un messaggio di Natale dal Maestro?
R.: I vostri cuori non siano turbati e non abbiate paura. Poiché il
Signore nel Sacro Tempio – che la terra e coloro che amano il Signore
gioiscano, perché il Dio-Padre nel Cristo è memore degli uomini ed Egli
non lascerà che i vostri cari – né quelli con e per cui pregate – siano
tentati oltre ciò che sono in grado di sopportare. Ma vivete tutti i giorni
come pregate, e pregate come vorreste che vostro fratello, il Cristo,
elogi la vostra vita davanti al trono della misericordia. Dimostrate,
quindi, misericordia ed amore l’uno verso l’altro, se volete che vi sia
mostrato misericordia ed amore. Poiché questo è l’inizio fine della
saggezza.
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