07.09.2013 ore 20,00 – ADORATORI IN SPIRITO E VERITA’

Eccomi figlio! Siamo qui insieme uniti: Io con te e tu con Me, stretti in un vincolo di amore e
comunione fraterna. Dove trovi un Dio così umile che si abbassa fino a te ed esisto? Sì, che
esisto, poiché il firmamento, la terra, tutti gli astri nella loro grandezza e maestosità parlano
di Dio. Poi sono Io che sollecito i vostri cuori a venirMi incontro e a meravigliarsi di Me. Se
sapeste,

sapeste quanto

scoppierebbe,

ma

se

sono grande! La

almeno

adoperaste

vostra mente non potrebbe contenerMi,
un

minimo

di

intelligenza,

di

saggezza,

v’incamminereste verso di Me ed Io accenderei in voi la fiamma della fede, che è espressione,
manifestazione dell’amore verso di Me. Non potere sondare la profondità del mio Essere se Io
non lo permetto. Alla vostra mente non è permesso entrare, ma al vostro cuore sì. Un cuore
puro, naturalmente purificato nel sacramento della Confessione. Chi non ha lavato le proprie
vesti1 non può entrare in comunione con Me, ma solo ai cuori puri che non accumulano
malizia, sulla cui lingua non c’è inganno, che desiderano abbeverarsi alla sorgente della mia
Parola e nutrirsi del Pane della vita che sono Io nella S. Eucaristia. Che vi manca figli per
essere perfetti? Che vi manca per essere felici? Vi manco Io e non lo sapete ancora. Andate
cercando nelle cose la vostra felicità, ma con nessun nesso logico. Potete voi confidare,
affidare il vostro destino a un’automobile oppure alle partite di calcio, al cinema, alla
televisione, a una bella ragazza? E dopo? Che cosa vi resta quando avete saziato la vostra
carne di piaceri, quando avete annegato lo spirito in queste cose, oggetto del vostro
desiderio? Che cosa ne è stato del vostro essere mia immagine e somiglianza, se avete
tradito questo compito, se non vi siete fatti miei imitatori? Non siate degli idolatri, adoratori di
cose, di creature! Poiché io dico: «Siano come coloro che li fabbricano». Cercate le grazie
spirituali e il Regno di Dio che sono Io in mezzo a voi e tutto il resto vi sarà dato in
sovrabbondanza poiché a questo non avete attaccato il cuore. Và in pace figlio amato e
adorato del mio Cuore! Porta anime da salvare e Io intercederò presso il Padre.

By pacenelcuore.com

1

Ap 7, 14

