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Inviato da R_Francesco il Sab, 23/05/2009 - 13:20
Pace... cosa intendiamo dire nel dire... "supporto informatico?... Sicuramente, la risposta alla
domanda è molto semplice...di già, la sento arrivare...
ora, ditemi, vi siete mai chiesto dova vanno a ﬁnire, le informazioni che erano contenute nel ﬂoppy
disk o del CD, nel momento che li abbiamo inceneriti?... Svanite nel nulla!... Ecco dove sono andate a
ﬁnire!... Ma questo, lo sapevate pure... quello che vi sfugge però, è il fatto che, chi quelle informazioni
le ha memorizzate in quei supporti (VOI-noi tutti), continuiamo a vivere! Eppure parte del nostro
sapere è andato in fumo!?...
Non è così, il "nostro" sapere, è stato trasmesso a tutti quelli che di quei supporti, si sono serviti,
"nutriti"... allo stesso modo, Sin dalla creazione, noi nel corpo, siamo il supporto "informatico" in cui
Dio, ha inciso-memorizato il Suo pensiero e noi, siamo il veicolo che quel pensiero, lo trasportiamo...
lo tramandiamo... non lo creiamo!... Essendo noi stesse creature e non creatori. Il concepimento nel
grembo materno, non è la creazione di una nuova vita, ma il tramandare lo Spirito vitale che Dio, ha
infuso in quella "cosa" fatta di terra e che in Eden prese vita!... Con quell'atto, Dio ci trasmise la
capacità di relazionare con Lui e di tramandare a tutta la discendenza, questa meravigliosa facoltà!...
Nel momento che ci viene richiesto indietro il nostro "supporto", tutto quello che è stato il bagaglio
del nostro vissuto, non svanisce ma, ritorna a colui che lo ha permesso e da Lui viene vagliato... con
amore e con moltissima attenzione... poi, in modo inesorabile, viene applicata un'etichetta... "al
macero" oppure, "nella mia( di Dio) discoteca"...
per quelli che saranno in quella "discoteca", non scenderà mai l'oblio.... lì, cantici e inni a profusione,
ininterrotti per l'eternità, a lode e gloria di Dio! Amen
Pace
Francesco
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