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Un quarto di dollaro

Testimoniare
Molti anni fa un predicatore si trasferì a Houston, in Texas.
Alcune settimane dopo essere arrivato, ebbe l'occasione per andare con l'autobus dalla sua casa al centro.
Quando si sedette, scoprì che il conducente, nel fargli il biglietto, gli aveva dato accidentalmente un quarto di
dollaro in più.
Allora lui cominciò a pensare cosa fare, e così pensò di darlo indietro. Sarebbe stato sbagliato tenerlo. Poi però
pensò, "Ma dai! E' solo un quarto di dollaro. Chi si potrebbe preoccupare per questa piccola cifra? Di certo la
società degli autobus già ha applicato una tariffa troppo alta; evidentemente stanno al riparo da ogni fallimento. Di
certo non fallirà per questo! Accettalo come un regalo da Dio e stai in pace".
Quando arrivò il momento di scendere, si fermò alla porta e diede il quarto di dollaro al conducente, dicendo:
"Guardi! Lei mi ha dato dei soldi in più!"
Il conducente con un sorriso rispose: "Lei non è il nuovo predicatore in città? Io stavo già pensando ultimamente di
andare a frequentare qualche altra chiesa, ma volevo ancora vedere quello che Lei avrebbe fatto se le avessi dato
il resto sbagliato!"
Quando quel conducente cominciò ad allontanarsi, il predicatore trovò un posticino tranquillo per pregare e disse:
"O Dio, non ho venduto Tuo Figlio per un quarto di dollaro!"
Le nostre vite sono l'unica Bibbia che alcune persone leggeranno! Per questo motivo assicuriamoci di fare sempre
una corretta impressione sugli altri, secondo lo stile di Cristo.
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