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LUCE DELLA PACE
Grazie o Libero Pensiero,
parlaci ancora, Gesù ha detto:
“Non son venuto a portare la Pace,
ma il Fuoco la Spada e la Guerra”.
Pace dove sei?
Nella mano che uccide, nella mente che decide, nella pazzia che la
provoca? Certo che no!
Pace dove sei? C’è chi dice: “è qui!”
C’è chi dice: “è là!”
E’ una gioia pensar
che la Pace ci sia in qualche cuore dell’umanità. Grazie Gesù, perché tu
hai lasciato
il Tuo esempio di Pace.
Insieme, anima mia,
pensiamo e crediamo
che esiste una stella che ci dona Luce di pace.
Il cuore di un bambino chiede:
“Perché son nato?”
Il cuore di un anziano chiede:
“Perché son qui ancora tra guerre e dolori?”
Tramonta il sole della vita,
questa è la nostra croce.
Gli occhi della mente entran nel buio della notte,
quanti pensieri, quanti perché.
Lacrime e sangue escon senza pietà.
Cosa ci sarà dopo questa crudeltà?
Gesù lo sa!
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Vola o Libero Pensiero di Pace,
anche se c’è chi Pace non vuole.
Entra nella carne della mia carne,
nel sangue del mio sangue,
nello spirito del mio spirito,
perché ogni errore o malattia
è una fermata in questa via.
E tu cuore che credi nella Pace
diverrai Sole di Pace.
Un Bimbo Generato ci dice:
“Non piangere amor mio,
hai un Sole che mai finirà!”
E tu occhio che non vedi,
tu cuore che non senti,
dirai ora credo ancor più
nella Luce di Pace.
Grazie Bambino mio,
Cuore di tutti i cuori,
Pensiero di tutti i pensieri.
Sì, ora credo ancora di più!
Pensaci ancora Fratello,
che hai imparato ad uccidere,
prima di diventare erede della morte.
Cerca la Pace in tutto e in tutti,
troverai la Pace dell’Amore in Gesù,
sììì, in Gesù.
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