
Un contadino

Un  contadino  stanco  della  solita  routine  quotidiani,  tra  campi  e  duro  lavoro,
decise di vendere la sua tenuta…

Dovendo scrivere il cartello per la vendita decise di chiedere aiuto al suo vicino
che possedeva delle dot poetiche innate…

Il romantico vicino accettò volentieri e scrisse per lui un cartella che diceva:

“VENDO un pezzettino di cielo, adornato da bellissimi fiori e verdi alberi, con un
fiume d’all’acqua così pura e dal colore così cristallino che abbiate mai visto...”

Fatto ciò.  Il  poeta dovette assentarsi  per un po'  di  tempo al  sue rientro però,
decise di andare a conoscere il suo nuovo vicino. 

La sua sorpresa fu immensa nel  vedere il  solito contadino impegnato nei  suoi
lavori agricoli.

Il Poeta quindi domandò:
“Amico non sei andato via dalla tua tenuta?”

Il contadino rispose sorridendo:
“No, mio caro vicino, dopo aver letto il cartello che avevi scritto, ho capito che
possedevo  il  pezzo  più  bello  della  terra  e  che  non  ne  avrei  trovato  un  altro
migliore.”

Morale della favola.
Non  aspettare  che  arrivi  un  poeta  per  farti  un  cartello  che  ti  dica  quanto  è
meravigliosa la tua vita, la tua casa, la tua famiglia e tutto ciò che possiedi…

Ringrazia sempre Dio
per la salute che hai,
per la vita che vivi,
per la caparbietà che hai nel lottare per andare avanti…

Che il Signore benedica questo pezzettino di cielo che è la tua VITA.

Il tuo risveglio al mattino è la parte migliore,
perché è li che Dio ti dice:
ALZATI, ti regalo un’altra OPPORTUNITÀ”

Nasciamo per essere felici
“NON  PER  ESSERE  PERFETTI”

I giorni buoni ti danno
LA  FELICITÀ



I giorni cattivi ti danno
L’ESPERIENZA

I tentativi ti mantengono
FORTE

Le prove ti mantengono 
UMANO

Le cadute ti mantengono
UMILE

“MA  SOLO  DIO  TI  MANTIENE  IN  PIEDI”

Non lo so chi l’abbia scritta, tramite la rete  l'ho, ricevuta è bella semplice e vera, da
condividere come un pezzettino di gioia.
…..................................................................................................................................................
Ora scrivo una mia conclusione:

Tutti noi non siamo qui per caso, ognuno sta vivendo su questa terra una vita
in base a quello che abbiamo seminato fino ad ora, lo scopo della nostra vita
non è solo quello di apprezzare i beni materiali, si servono anche questi dato
che abbiamo un corpo materiale e la  vita che stiamo vivendo la dobbiamo
vivere cercando di essere sempre più perfetti. 

Come dobbiamo perfezionarci?

Faccio un esempio:

Una persona che è a capo del governo che condivide nel fare le guerre e che
lascia la popolazione divisa con ingiustizie, questi individui credono che sia
giusto quello che stanno facendo, e succede così  perché loro stessi  non si
sentono turbati delle loro ingiustizie che fanno, queste persone credono che
ciò che fanno sia giusto.

Ma quando ognuno di noi su qualsiasi cosa che facciamo, sentiamo dentro di
noi un certo turbamento del nostro comportamento, significa che è necessario
che  correggiamo questo nostro  comportamento,  ma  dato  che  non  è  facile
cambiare  abitudine  da  come  siamo  abituati  a  reagire,  l'unica  strada  per
migliorare è quella di chiedere a Gesù Cristo di guidarci, solo Gesù Cristo e
Dio  sanno  cosa  è  necessario  per  la  nostra  crescita  spirituale,  le  nostre
decisioni  non possono portarci  alla  perfezione,  il  nostro  volere  non è  mai
fatto nel miglior modo, e per far si che la nostra crescita spirituale si innalzi
sempre di più è necessario che facciamo come ha fatto Gesù Cristo, la sua vita
di Gesù l'ha vissuta mai della propria volontà ma sempre ha chiesto che la sua
volontà sia fatta come Dio voleva, in questo modo Gesù Cristo ha portato a
termine la sua missione nel modo più perfetto e dato che tutto quello che ha
trasmesso all'umanità gli insegnamenti i quali sono avvenuti solo per mezzo



della volontà di DIO, per questo motivo che Gesù Cristo possiamo dire che è
DIO.

Così dovremmo fare pure noi, la nostra vita che svolgiamo, (se vogliamo che
sia svolta nel modo migliore) è necessario che chiediamo a Gesù Cristo che
tutte le nostre decisioni e comportamenti siano fatti secondo la volontà di
Gesù Cristo,  chiunque chiede questo potrà avanzare spiritualmente ed egli
stesso si prepara un futuro che lo premierà.


