28.07.2016 ore 9.15 - Molti falsi veggenti

«Scrivi o figlio ciò che è caro al mio Cuore di Dio. In questa epoca molti falsi veggenti sono
apparsi. Riconoscete o figli cari quali di questi vi portano nella strada dell’errore. Alcuni di
questi predicano catastrofi naturali, avvenimenti spettacolari, cose che accadranno nella
Chiesa in modo preciso, citando tempi e luoghi in cui avverranno. Non seguiteli, sono l’arma
che il maligno usa per portarvi fuori dal vostro dovere quotidiano: il Santo Rosario e i Divini
Sacramenti. Riconoscete coloro che fanno la missione per Dio da quelli che non la fanno.
Riconoscete coloro che predicano una vita spirituale, con avanzamenti spirituali, da coloro che
si soffermano alle medesime cose di sempre. Avete poi bisogno di riconoscere fatti,
avvenimenti? Per cosa? Per sentirvi potenti? Per sentirvi potenti stando vicini a qualcuno che
è potente? Attenti o figli, perché rischiate di servire il principe delle tenebre! Egli è astuto e
vuole trascinare voi e attraverso di voi anche altri in questo inganno. Siate sinceri, esaminate
in voi stessi se ciò giova alla vostra anima. Vagliate perciò le ispirazioni di coloro che vi fanno
crescere nelle virtù spirituali, di coloro che nel medesimo tempo vi portano alla Parola di Dio.
Scartate tutte le altre. E’ tempo perso, tempo di cui vi chiederò conto quando verrò a
giudicare il mondo. Perché questo importa: “quando il Figlio dell’uomo verrà, troverà ancora
fede?”1 Ecco figli, se non crescete nelle virtù spirituali e andate in cerca di verità che sono
solo perdita per la vostra anima, credete, vi illudete di aver raggiunto verità, virtù, ma le
ricercate in questi falsi profeti che nel seguirli volete, ritenete di essere come loro, benedetti
dal Padre vostro. Attenti o figli! Vi chiedo di essere umili, nascosti al mondo. Non vi ho scelti
perché appariate nel mondo, ma che disprezzati, reietti dal mondo mi offriate le vostre
sofferenze, per costruire con le vostre offerte un’umanità migliore. Se non fate così rischiate
di essere annoverati nella sorte dei malvagi, che non si sono abbassati, ma per vana umiltà
hanno voluto essere grandi, come Dio».

Domine Jesus

By pacenelcuore.com

1

Vangelo di Luca 18, 8

