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Signore... dove sei?
Io ti cerco nelle librerie, tra la gente, per le strade delle città...Ma non ti vedo! Vedo solo vanità!
Signore... dove sei?
A lungo ti ho cercato... negli sguardi e nelle parole degli altri... Ma non ti ho veduto! Vedo solo vanità!
Allora il Mondo che guardo non mi appartiene ...Perchè nonostante ti ho cercato ... Io non ti ho
veduto!
Cosa posso fare Signore?!
Rispondimi... è possibile che tutto sia solo vanità!!
In verità ti dico...
Se veramente mi vuoi trovare... non cercare tra le cose del mondo...
Anzi... lungi da te le cose del mondo, queste non porteranno alcun frutto! Non ti
interessare delle cose del mondo esse non ti appartengono più di quanto ti appartiene un
vestito o un paio di sandali...perchè quando meno te l'aspetti queste cose saranno
perdute!
Io sono presso il Padre mio... che è Spirito, egli è colui che era e sarà per sempre!!
Se mi cerchi mi troverai nel tuo cuore, se tu lo preparerai a ricevermi abiterò presso di te
in spirito e ti riempirò di gioia!!
Sia resa Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo!
Unica Trinità, unica Verità, unico Dio!
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Nel mondo solo conforto apparente...
Collegamento permanente Submitted by alex on Ven, 28/01/2011 - 14:02.
♥ Questo mi è di conforto nell'aﬄizione, che la tua parola mi fa vivere.♥ ♥ Salmi 119:50 ♥

Io ti ringrazio, ma Dio ti guidi!
Collegamento permanente Submitted by giuseppe68 on Ven, 28/01/2011 - 14:14.
Il signore ti segua ovunque ti benedica e renda verace la tua parola, egli ti conforti ti guidi ti
illumini e ti protegga sempre contro il maligno, sia la tua luce il tuo conforto.
Io ti ringrazio fratello!
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