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Sorella non mollare, fratello resisti!
-----------------------------------------------------Sorella, fratello, non mollare con tuo marito, non mollare con tua moglie, non mollare con i tuoi ﬁgli.
Riﬁata.... e poi continua. Con Gesù.
Il resto e' un miraggio, promette oasi prosciugandoti l'anima.
Nonostante i succulenti sorseggi la sete non dimiuisce, dilaga... desertiﬁcando.
E' in un mondo di illusioni e di apparenze che le persone si stanno sgretolando, divenendo cenere.

Più intelligenti,
Più connessi,
Più cronologia da cancellare,
Più perfomanti negli sport,
più performanti nel sesso,
più belli,
più belle,
più divertimento,
più sballo,
più tirati,
più capelli,
più labra,
più selﬁe,
più veloci,
più lavoro,
più case,
più cose,
più musica,
più audacia,
meno chili,
meno sacriﬁcio,
più tatuaggi,
più di tutto e tutto di più,
eppure.. deserto, insoddisfazione, sete...

Apparire, quei leggins sempre più stretti, sempre più su, è normale, sono bella ho gli occhi a me...
Apparire, quel tatuaggio, quei muscoli, e ora del cialis, sono davvero ﬁgo....
E poi morte, deserto, lacrime, insoddisfazione, malessere, psicoterapia. Iphone 5, 6, 7, 1000
Gratta e vinci, psicofarmaci, cultura gender, bene, bene ﬁnalmente una società libera e ripiena di
valori solidali.
La colpa? Del terrone, poi l'immigrato, i Rom, i tedeschi, la merkel, il pd, berlusconi, mio marito? Mia
moglie? Incompatibilità di carattere, meglio lasciar stare.... ho gioia e gaudio ad aspettare.
Ei tu, maledetto! non vedi che è scattato il verde?
Legami, morte, ossa secche, zombi.
----- CALMA PAUSA SILENZIO ----C'è acqua con Gesù, forse devo scoprirlo come mai prima!
La buona notizia? Lui fa il tifo per me!
Dio, ma come fai, bestemmiato, riﬁutato, ignorato, incolpato...
Ancora tendi la mano?
Grazie!
Tieni stretta la mia mano, perchè l'altra non vuole...
la carne, inconvertibile, urla i suoi bisogni, i suoi deliri...
Non lasciare questo tuo ﬁglio, non lasciare questa tua ﬁglia...
..resta con me...
Si, lo so, Tu ci sei!
Tu mi vuoi, Tu vivi.
Venite a me, voi tutti che siete aﬀaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi
il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete
riposo alle anime vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.
Gesù (Matteo 11)
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