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“Dio E’ …”

L’Esperienza del Rifugio e della Consolazione in Dio, avviene anche senza Conoscere Chi E’
Dio e senza Conoscere nemmeno Chi sono io e come ho fatto a cacciarmi nei guai da solo.
L’Esperienza dell’Accoglienza che l’Amore ci riserva, non prevede il sapere, ma l’Accogliere l’Amore
Gratuito che Dio ci riserva al nostro solo volerlo, desiderarlo.
La Conoscenza di Dio è una condizione successiva, perché l’Esperienza dell’Amore ci porta a
voler Conoscere, Chi E’ Colui che ci Ama talmente tanto, da non porre condizioni al Suo Amarci. In
Realtà è questa prima esperienza che ci dice Chi E’ Dio! Dio è Amore a prescindere, Amore che Ama al
di là di noi e al di là di quello che noi siamo capaci di esprimere! Lui E’ Amore ed E’ Se Stesso solo
nell’Esercitare il Suo Essere Amore.
Amare che soddisfa pienamente il Suo Desiderio perché per Lui Amare è Effondere in Chi lo
Accoglie, tutto quello che Lui E’. Amore che ci E’ Madre e che ci ha Pensati e posti in Essere per
divenire nella nostra Coscienza Consapevole, l’Essere stati Creati per Essere Amore similmente
all’Amore e all’Amare di Dio.
Quindi Dio E’ Amore che ci Crea e Plasma per Essere a Lui Consimili nell’Essere Amore! Amore
che ci Istruisce e ci Forma nel saper Donare noi stessi a Tutti, facendoci provare a quale Gioia siamo
Chiamati nel Crescere per Poter Dare noi stessi a Tutti e così Vivere la stessa Natura e Vita che E’ di
Dio! Per assurdo, Conoscere Dio E’ Conoscere quello che io Posso e Debbo Essere per Grazia.
Quindi Dio mi Ama di quell’Amore che E’ la Natura e Vita che mi Appartiene, perché scelta da
Dio per me nel Crearmi … Natura e Vita che Posso Accogliere e nella quale Guarisco; Natura e Vita
che Devo scegliere perché non Posso Crescere e Donarmi nel Crescere, senza che io sia totalmente
Cosciente di cosa significa anteporre la Persona e le Persone da Amare rispetto all’essere amato dagli
Altri.
Prima sono Amato, mentre sono Amato Conosco l’Amore, mentre Conosco l’Amore posso
Scegliere di Diventare ciò che mi ha Amato e Guarito … Questa è la stupefacente avventura che Dio mi
Chiama a Vivere e a Servire. Realtà di Grazia che è per Tutti anche se nessuno è in grado di viverla,
perché Vivere la Natura e Vita di Dio è un privilegio che ci Accade per Grazia: Possiamo solo
Riceverlo nel Ricevere la Presenza di Dio in Noi.
Qui scatta la molla, la risposta, la nostra Accondiscendenza ad un Mistero di Grazia … Dio si
Dona a me perché lo voglio e desidero e mentre Egli si rende Presente nella mia Vita, io Divento la Sua
Immagine Somigliante … La mia bianca tela si Colora dei Colori Eterni di Dio … E l’Artista è Dio
stesso che Imprime ciò che Egli E’ in quello che io non sono! Nessuna esperienza umana è
lontanamente paragonabile all’Esperienza della Formazione, della Conformazione nel Volto di Dio.
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“Avere Fede nella Fedeltà di Dio …”

Abbandono … Nel Dono di Abbà, mio Padre! In Lui e con Lui Posso Essere me stesso!
Immagine e Somiglianza della Sua Sapienza, della Sua Provvidenza e della Sua Potenza! Io Posso
perché Dio E’ mio Padre! Io senza di Lui non so, non ho, non posso e non sono, ma come il Bambino,
Credo e Spero in quel che mio Padre E’, Sa, Ha e Può.
Io non posso che fondare la mia Vita, quello che Posso Essere, Sapere, Avere e Potere, se non in
quello che Posso Ricevere da “Mio Padre”. Non voglio Essere nient’altro che quello che Posso in Lui.
Null’altro può soddisfare la mia sete di Verità e non mi accontento più di riconoscerlo e di Amarlo …
Voglio Imitarlo e Voglio Essere in Lui e con Lui “Suo Figlio”, capace per Grazia di farlo Vedere e
Conoscere in quel che in Lui posso diventare.
Su cosa fondo questa mia Convinzione? Sul Fatto che Egli sempre mi e ci ha detto che questo è
quello che vuole fare di noi e di me e io Credo, ho Fede nella Sua Fedeltà, che cioè per Grazia, io Posso
e potrò Vivere nella Sua Somiglianza, la Sua Natura e Vita!
Lo Voglio perché sempre di più comprendo che il cambiamento del mondo potrà verificarsi solo
se la ConSimilità di Dio in Noi sarà Manifesta e messa in grado di operare con Potenza una Azione di
profondo cambiamento della Mentalità Umana.
Quindi, per me, esercitare la Fede nella Fedeltà di Dio, significa predispormi a Divenire il Suo
Desiderio e la Sua Volontà Operante nel Tempo e nello Spazio che vivrò. Questo, nella Convinzione
che tutto ciò che vivrò, avrà la Forza di imprimere in me quella Trasformazione necessaria perché la
Presenza di Dio in me sia resa Evidente.
Avere Fede nella Fedeltà di Dio, infine, si traduce nella Disponibilità a lasciarmi Formare e
Plasmare a misura di quel che Dio vuole perché la Sua manifestazione in me, faccia di me la Sua
Manifestazione … il Frutto Compiuto, la Parola Compiuta nella e della Storia.
E questo lo Voglio Essere e lo Sarò, con tutti quelli che lo Vorranno, per Essere Insieme il Frutto
della Fede nella Fedeltà di Dio, un Dio capace di generare in Noi la Sua Comunione nell’Amore, Vera
Manifestazione della Vita in Dio Possibile, Realtà di Vita che ha il Potere di rendere Visibile quel che
per Grazia può Divenire l’Uomo e la Donna e la Comunione di Vite che si Amano e Vivono di Lui in
Lui.
Nessuno può lontanamente immaginare di poter servire la Pace e il Bene Comune a partire dalla
propria condizione umana … Solo la manifestazione del nostro Essere “Figli di Dio” è in grado di
Testimoniare il Vero Volto di Dio Operante nella Storia… “Con la Fede nella Fedeltà di Dio tutto è
Possibile …”
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