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Lettera a mio fratello Ateo!

Oh Gesù dammi la forza…
Ma non la mia …la tua Signore…
Perché io nulla posso senza di Te!

Converti quest’anima Signore… conducila a Te!

Ho incontrato un uomo… lo chiamato fratello… ma lui non crede!

“Acqua Pura è la tua sorgente…
E la tua parola è meraviglia dei cuori…

Immergimi Signore!”

Fratello dissi…

… poiché tu non credi e mi chiedi cos’è la verità …
Io ti ho già risposto…
“la parola di nostro Signore Gesù Cristo morto in croce per i nostri peccati è verità”

Ma Tu mi guardi… incredulo… e continui a interrogare!

Fratello tu mi chiedi ancora cos’è la verità!

Allora ascoltami….

Lo senti…arriva un alito di vento!
Lo vedi?
No! … non lo vedi…ma lo senti!
Esso ti stà passando vicino e muove i tuoi capelli….
anche le foglie si muovono e la polvere porta via con sè!

Ecco la tua risposta!

La verità è come un alito di vento…
c’è soltanto se la senti tu!
così è lo Spirito…così è Dio!

Se tu gli domandi “chi sono io”...
la risposta sarebbe...
“ tu non sei… non ci sei tu per te stesso!”
perciò per tè che cerchi l'Io ma non cerchi Dio non ci può essere nessuna verità!

Poiché tu non ascolti la parola del Signore… ti lascio queste mie parole fratello…
il resto lo troverai già scritto … cercalo … che il Signore Gesù ci Benedica!
Oh Signore fà che io lo rincontri, così che possa donargli la Tua Parola non più la mia!

Sabato 19 febbraio 2011 ore 19,50
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