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Tempo fa, un uomo camminò sulla spiaggia in una notte di luna piena. Pensò che se avesse avuto una
macchina nuova, sarebbe stato felice.
Se avesse avuto una grande casa, sarebbe stato felice.
Se avesse avuto un lavoro eccellente, sarebbe stato felice.
Se avesse avuto una donna perfetta, sarebbe stato felice.
In quel momento inciampò in una borsa piena di pietre. Cominciò a giocare con esse, gettandole nel
mare, una per ogni volta che aveva pensato:
SE AVESSI...SAREI FELICE
ﬁnchè rimase solo con una pietra nella borsa e decise di tenerla.Quando arrivò a casa notò che era un
diamante e ripensò a quanti ne aveva gettati per gioco nel mare, senza accorgersi che erano pietre
preziose.

Così fa l'uomo... SOGNA QUELLO CHE NON HA SENZA DAR VALORE A CIO'CHE HA VICINO.
Se osservasse meglio, noterebbe quanto è benedetto... La felicità è molto più vicina di quello che si
pensa.Ogni giorno potrebbe essere un diamante prezioso ed insostituibile e ognuno di noi può
decidere se apprezzarlo o gettarlo in mare. La morte non è la più grande perdita della vita. La più
grande perdita della vita è morire dentro mentre viviamo...giorno per giorno, illudendosi che il tempo
a nostra disposizione sia illimitato........
by Giampiero Manicone

Matteo Capitolo 13
Il tesoro nascosto
Fl 3:7-11; Eb 11:24-26
44 «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato,
nasconde; e, per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha, e compra quel campo.
La perla di gran valore
45 «Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle; 46 e, trovata una
perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva, e l'ha comperata.
La rete
v. 24-30, 36-43
47 «Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci;
48 quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in
vasi, e buttano via quello che non vale nulla. 49 Così avverrà alla ﬁne dell'età presente. Verranno gli
angeli, e separeranno i malvagi dai giusti 50 e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo
stridor dei denti.
51 Avete capito tutte queste cose?» Essi risposero: «Sì».
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