
IO CERCO ADORATORI IN SPIRITO E VERITA’    

E voi dovete essere i primi. Oggi si adorano statue, cose materiali, ma il vostro Dio non Lo avete 

ancora adorato come merita! Verranno tempi in cui tutti si inginocchieranno coscienti, consapevoli 

del tempo perduto, ma per alcuni, molti, sarà troppo tardi. Hanno adorato loro stessi, gli idoli che 

li facevano sentire qualcuno e si sono dimenticati di Me. Ma la sofferenza farà loro ricordare che 

senza di Me, nulla si può fare1, nulla vale, nulla ha senso. ”Pausa“. Adorami e ascoltami! Non 

chiederti il perché di tutte le cose, fidati e basta, è la più grande gioia che potete dare al mio Cuore 

così oltraggiato. Fermati! Adorami ed ascoltami! Adorarmi in spirito e verità2, vuol dire essere leali 

con sé stessi e con il prossimo. Lì allora trovate Dio. Dite, riferite tutte queste cose che Io vi metto 

nel cuore, poiché fino a quando l’uomo non si sarà inginocchiato dinnanzi a Me, Dio e non avrà 

amato il prossimo come Io vi ho amato3, non inizierà quel cammino che Io esigo da lui. Quante 

malattie, quanti disagi per queste inadempienze, quante intossicazioni spirituali. Si cura il corpo, si 

fanno sacrifici enormi per il corpo e dell’anima pochi si curano. Vi chiedo di tornare a Me voi tutti 

con animo sincero. Io provvederò a tutto ciò che vi serve. Curerò e guarirò le vostre malattie e 

avrete tutto quello di cui avete bisogno. Con Me non temete nulla. La fatica perviene quando non 

ci sono Io. Con Me tutto diviene leggero, anche il giogo più pesante4 e poi se Me lo chiedete 

posso anche togliervelo. Statemi vicini, Io sono Dio, a Me tutto è possibile, niente è impossibile.  
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