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Va’ in pace!                                            
           ( Lu 7,50) 

______________________________________                                                                          
Apri il tuo cuore! 

Open your heart! 
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Cari amici della parola! 

 

 La conobbi e apprezzai per molti anni. Decise di sposarsi. Per molte volte ebbi la fortuna 

di veder l'amore che c’era tra lei e il suo ragazzo, un affetto puro e onesto. Ora il matrimonio si 

stava avvicinando. La chiamai qualche giorno prima della festa. "Posso condividere 

un'esperienza con te?" mi chiese. E poi disse: “Dall'inizio di questa settimana c'è tanta oscurità 

in me. Ci sono molte discussioni nella mia famiglia e anche con il mio ragazzo. Non è mai stato 

così. Non so perché sia così adesso. Qualcosa di distruttivo è in atto! Il mio cuore non è più in 

pace. " 

 

  Ci siamo parlati per qualche minuto. Poi le ho detto: “Sai, Mihaela, se Dio vuole fare 

grandi cose, ci sono sempre forze che vogliono impedirlo. Se sei così tanto al buio poco prima 

del matrimonio, questo è un segno che sei sulla strada giusta! "Alla fine della conversazione 

sentii:" Oh, ora il mio cuore è di nuovo in pace! " Diventò un matrimonio meraviglioso. 

 

  Proprio come l'ignota peccatrice nella storia dell'evangelista Luca Gesù aprì il suo cuore 

e si diede a lei e sentì da Gesù: "Vai in pace!" Mihaela aveva aperto il suo cuore. In uno spazio 

protetta fu in grado di dire tutto ciò che la tormentava e la turbava. Questo l'aveva aiutata a 

ritrovare la pace nel suo cuore. 

 

  Puoi trovare pace con te stesso se non lasci che pensieri e sentimenti negativi e distruttivi 

prendano potere su di te. Concediti spesso momenti di silenzio. Ascolta cosa sta succedendo in 

te. Dillo e dallo a Dio. E se vuoi, dillo a una persona di fiducia. In modo che la pace sia dentro 

di te allora: Apri il tuo cuore! – Open your heart! 
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