
Ero nella fossa! 

Un orientale ormai vecchio racconla che 
durante lutta lo vito aveva cercato risposte 
alle sue domande. Finalmente trovò la 
soluzionel 
Ero caduto in una fosso profondo Tentai con 
grondi sforzi di ven irne f ori, ma non ci riuscii. 
Infine arrivò qualcuno e guardò g iù nello 
fosso . Ero Confucio e disse:'Caro mio, se lu 

ovessiubbidiloollomlo 
doHrino,oro non saresti 
In questo fosso. • 
"lo so' , gridai, "ma ~ questo non mi è di 

nessun aiuto. Dommi uno mano e poi seguirò 
lo tuo doHrina." Ma Confueio continuò lo suo 
strada e mi lasciò senza speranza. 

Sconsolato rimasi là denlro solo con i miei 
pensieri. In seguito un altro guardò dall'orlo 
dello fosso Ero Budda Incrociò le braccio e 
disse:"Oh uomo, cfliudi gli occhi e immergiti 
in uno stato di riposo 

assoluto . sotlome ttiti~li~
totalmente a me. Dimentica .. 

che ti trovi in questo fossa . 

e sii indifferente a tutti gli . 

awenimenti esterni . Cosi ....
troverai riposo. lo ti mostrerò lo via del Nullo 

eterno, del Nirvono. " Però il sorriso benevolo 

di Budda non mi l,berò dallo mio umido 

prigione. 


A gran passi si awicinò Maometto, si 
chinò sull'orlo dello fossa e guardò dentro. 
"Amico, non fare tonto dìias50", disse 

"Certo, li trovi In uno situazione 
pietoso Hai paura? Non 
temere. Sa l, è lo volontà di 

O O Allah se sei caduto li dentro .. 
Pensaci. Chi può opporsi alla 

sua volontà?" E MaomeHo se ne andò...Ma 
per me, solo e sconsolato, nessuno salvezza I 

Ormai era buio. Dovevo proprio morire 
miseramente in quello fossa puzzolente? Mi 
abbondano i alla disperazione. Infine udii 
uno voce dolce: "Figliuol miol" Vidi alloro un 
vol to pieno di amore e compassione. Ero 
Gesù Cristo! Sulle sue 
labbro non vi ero nessun~ 
rimprovero. Senza esllare 
scese giù nello fosso, mi 

fece a lzare e mi liberò. Se 

oro sono in sa lvo e 01 sicuro 

è solo grazie o Lui che ho sacrificato io Suo 
vita per salvarmi. Perciò sano diventato un 
Cristiano. 
Pensandoci su , lo nostra storia è simile o 
quella di quest 'uomo. Anche noi siamo soli, 
oboondonati e prigionieri dei nostri pensieri. 
L'invidio e la gelosia influenzano lo nostro 
vito . Non conoscendo Dio non siamo neppu re 
capaci di dare amore vero e o nostra volta 
non ci sentiamo riamati. 
IWJ , quando tramite Gesù Cristo, imporiamo 
a conoscere Dio, allora scopriamo lo solvezza 
e ci sentiamo persone nuove. Anche i nostri 
fJElnsieri sono rinnovati perché l'opera di 
Gesù ci libera do ogni senso di colpa. 
Alloro, in qualunque situazione tu sia, tendi lo 
lua mano a Gesù, Egli é l'unico che può tirarti 
in salvo e darti lo vito eterno . 
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