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Fratello, 

gioia e letizia nel nostro cuore, siamo lieti come Lui è lieto, non sia turbato il nostro cuore, esiste forse 

qualche turbamento quando siamo alla Sua presenza? Luce finissima e fiamma ardente, dove mai sarà 

l'ombra? sia la nostra luce come quella di meriggio e accendiamo candele come noi siamo torce accese! 

Il fuoco non è forse luce? non è forse calore? accendiamo e seminiamo, perchè il raccolto sia abbondante. 

se noi tratteniamo per noi dove sarà la semina? noi invece come agricoltori spargiamo semi, e quale mai 

sarà il nostro seme se non l'amore riversato nei nostri cuori? se non seminiamo ecco la terra diventare 

arida, ecco il deserto avanzare! dove mai sarà il profumo dei fiori, dove mai sarà il frumento e il grano? 

siamo zelanti nella semina e non affanniamoci di alcuna cosa: possiamo noi far diventare bianco un solo 

capello del nostro capo? inutili siamo perchè ti dico che il seme che noi seminiamo germoglia e fiorisce non 

da noi, anzi è mistero di vita della vita stessa del Dio vivente che tutto opera e mai smette di operare. 

Vedi la notte? vedi il giorno? sempre Lui è! vedi pioggia? vedi sole? sempre Lui è! C'è forse qualcosa che 

non è opera del nostro creatore? ci ha forse lasciato mai orfani? Dio nascosto e sempre presente, 

misericordioso e tremendo, il giorno e la notte raccontano le sue opere che un cuore raccolto e silenzioso 

ode, che esultanza!!!!! dobbiamo noi conoscere tristezza? dobbiamo noi abbatterci? La sua gloria è sempre 

pronta e ricopre come neve ogni cosa, quello che dopo è Suo ecco che lo dona, come? riflettendo il tutto su 

di noi, allora ecco : "sia perfetti come è il Padre vostro celeste" e "siate santi come Io Sono Santo". 

Lui è agricoltore, allora siamolo anche noi; Lui è roccia e noi siamo fondamenta; Lui è luce senza ombra e 

noi siamo luce del mondo; Lui è sostanza e noi siamo sale che dà sapore; Lui è pastore dei pastori e noi 

siamo pastori a modello del Suo Figlio! 

Discerni in questo tempo la tua missione fratello, c'è sempre da fare, ti dico: non tutto si vede con occhio e 

non tutto si sente con orecchio! Ascolta, porgi l'orecchio, non quello del corpo; apri gli occhi, non quelli del 

corpo! stai attento a non farti distrarre dal principe del mondo, abile è nel far evadere e distrarre ogni 

uomo.  La tua permanenza è per farti partecipe della Sua gloria e portarti nell'assemblea dei santi. Digiuna, 

digiuna, non da cibi e bevande, ma dal mondo!!!! la saliva di un uomo rimasto digiuno non uccide un 

serpente che vedi? il digiuno dal mondo uccide l'antico serpente che non vedi!!! dove mai può scappare il 

tentatore? il tempo scorre come scorrono i fiumi consegnando al mare il suo cadavere!!!! che gioia!!!!!  

Allora vedrai ciò che ora solo con fede tiepidamente vedi, allora sarà sole, non il sole che ora conosci, esso 

sta tramontando!!! nuovo sole, perchè ti dico fratello che i cieli saranno nuovi e anche la terra produrrà il 

suo frutto, tutto nuovo!!! Poichè ascoltando nel silenzio la Sua voce, comprenderai ciò che il mondo non 

comprende, e una volta compreso, allora sarai milizia affidabile e portentosa del  re della gloria. e chi è il re 

della gloria? il Signore degli eserciti è il Re della Gloria!!! 

Ti dico fratello: gioisca il tuo cuore!!!!! 
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