
I due poveri 

Ero ricco. 
Avevo una splendida casa con un bellissimo giardino, ricco fiori, alberi e frutti di ogni 
genere, ma dopo aver mangiato il frutto proibito, l’unico che Dio mi aveva chiesto di non 
toccare, mi sono ritrovato mendicante, povero, senza casa. 
Nel mio cuore però è sempre rimasto il desiderio di tornare. 
Un giorno mi si avvicinò un altro povero e si sedette vicino a me a mendicare come facevo io 
e dopo un po' mi disse: 
"Sai voglio svelarti un segreto: Io sono un Re anzi io sono il Re dei re e come vedi mi sono 
fatto povero per venirti a cercare. Sono venuto per prenderti per riportarti a casa, quella 
dimora che hai nel cuore anche se cerchi sempre di rimuovere, quel ricordo presente anche se 
sei stordito dalla paura e dal trauma di questo tipo di vita nella quale ti sei trovato una 
nostalgia più che della mente del cuore. Io sono qui per te! Sono venuto a riprenderti per 
riportarti a casa". 
Anche se potrebbe sembrare ridicolo che un poveraccio mendicante dica queste parole di se 
stesso io sento che quelle che dice sono parole vere, sento che lui è un Re, lo vedo dai suoi 
modi ... INRI il re dei giudei. il Re della mia vita.  
Allora decido di parlare di esprimermi tanto non ho niente da perdere: 
"Sai una cosa misero mendicante che sei vicino a me? Io credo che tu sei il Re e sono 
disposto ad accogliere il tuo “passaggio verso casa”. In questa casa io mi accontento di essere 
l'ultimo dei servi basta ritornare a quel luogo che il mio cuore non ha mai cancellato". 
"Il re mi disse: no! Non vi chiamo più servi ma amici e per i miei amici è riservato una 
corona: non mi piace regnare da solo! Regneremo tutti insieme in una comunione che lo 
Spirito Santo dona e saremo tutti protesi verso la contemplazione del Creatore: il Padre 
(Quando pronunciò la parola “Padre” aveva le lacrime agli occhi, sprofondava in un profondo 
silenzio). Lo sai Io amo fare così ... dall'immondizia rialzo il povero per farlo sedere tra i 
principi tre principi del mio popolo". 

Rimani adesso in silenzio pensando che il Signore ti tende la mano e ti porta via 
dall'immondizia dov'è il peccato originale aveva posto tutti noi e dove i nostri peccati 
personali ci hanno ancora più maggiormente a fossato. Ora tutto questo viene guarito dalla 
presenza di Gesù e siediti con lui nel posto che ha preparato per te Io vado a prepararvi un 
posto. Rimani in questo posto nel suo cuore riposa lasciati salvare! 


