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PASQUALE Daniele
Consacrazione _ Cammino
Il fratello Pasquale, in vista di questo nuovo 2016 che da poche ore si è inaugurato, ci illustra come
raggiungere un successo spirituale in questi tempi che, al di la dei festeggiamenti, appaiono
presentarsi aridi. Lo spunto di riﬂessione è il Libro della Bibbia dal titolo: Giosuè, capitolo 1 i primi
nove versetti.
Dopo la morte di Mosè, servo del SIGNORE, il SIGNORE parlò a Giosuè, ﬁglio di Nun, servo di Mosè, e
gli disse: «Mosè, mio servo, è morto. Àlzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo
popolo, per entrare nel paese che io do ai ﬁgli d'Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede
calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè, 4 dal deserto, e dal Libano che vedi là, sino al gran
ﬁume, il ﬁume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti sino al mar Grande, verso occidente: quello sarà il
vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita; come sono stato con
Mosè, così sarò con te; io non ti lascerò e non ti abbandonerò.
Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri
di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso; abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè,
mio servo, ti ha data; non te ne sviare né a destra né a sinistra, aﬃnché tu prosperi dovunque andrai.
Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo, giorno e notte; abbi cura di
mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto; poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora
prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e non ti sgomentare,
perché il SIGNORE, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai».
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