
LA LUCCIOLA SPENTA

Il sole è tramontato, la notte è scesa…
Ti sei preparata e sei di nuovo lì, forse al tuo solito angolo e alla medesima ora
passeggiando e sentendoti padrona della notte o chissà…forse prigioniera.

I fari delle macchine illuminano il tuo volto truccato ma spento e qualche volta rigato
da qualche lacrima, ma riesci sempre ad essere disinvolta e sorridente e a non
dimenticare quella maschera appariscente che ogni sera prima di uscire ti infili per attirare
l’attenzione dei tuoi passanti.

Ogni notte il tuo corpo, la tua personalità, i tuoi sentimenti vengono venduti per
qualche euro, per qualche debito, per qualche dose… ti fai forza con le amiche (se ne hai!)
ma, chissà quante volte, durante le tue notti stellate sotto il chiarore di una splendida luna,
ti sei sentita perdutamente sola, triste e piena di paure. E quante volte avresti desiderato
che il sole non tramontasse mai per non sentirti almeno per una notte usata, umiliata…
quante volte avresti voluto non essere mai nata.

Ti lasci andare con i tuoi pensieri che ti portano a correre via il più lontano possibile,
non importa dove, parchè lontano dal tuo consueto appuntamento serale!

Ma i tuoi pensieri svaniscono come una nube ritrovandoti prigioniera della tua
stessa vita, del tuo passato, dei tuoi problemi, dei tuoi vizi…non c’è l’ha fai, il tuo coraggio
e le tue forze vengono meno ogni qual volta pensi di reagire e… i giorni passano, passano
gli anni sperando ad un domani migliore, sperando in un miracolo!

Ma il tuo domani è oggi e oggi è il tuo domani e sai benissimo che dalla scelta che
farai dipenderà tutta la tua vita.

Ti ho pensato,
Perché anch’io, come tanti passanti ti noto e penso a quante volte avrai desiderato di
ascoltare una voce amica, quante volte disperatamente hai desiderato una mano tesa,
Qualcuno che ti ispirasse fiducia, che ti stesse vicino senza secondi fini e ti amasse
disinteressatamente. Qualcuno capace di comprenderti e di condividere con te ogni cosa.
Qualcuno capace di spezzare i tuoi legami, portare i pesi del tuo cuore e liberarti dalla tua
gabbia. Un vero Amico e Liberatore. E quante volte nel tuo silenzio hai gridato: “Questa
non è vita! Dove sei?”.

Oggi è la tua notte… stai per leggere un messaggio d’amore differente da tanti altri.
Ascolta! – Qualcuno fu disposto ad amarti fino alla morte, Egli ha pensato a te

quando era appeso ad una croce e, mentre soffriva e sanguinava portava su di sé tutti i
tuoi peccati, tutte le tue malattie, tutti i tuoi legami, la tua vita stessa per concederti la Vera
Vita.

Questa Persona è ancora interessato a te e a tutto ciò che fa parte di te.
Il miracolo che tanto aspettavi, puoi riceverlo oggi stesso da qualcuno che può fare

al di là di quello che pensi, che speri o credi.
Gesù Cristo è la persona che fa per te! Corri a Lui, Egli non ti rifiuterà!
Egli è venuto personalmente a consegnarti il regalo più grande, il regalo di cui tu

hai disperatamente bisogno ora! La tua salvezza, la tua liberazione, una Nuova Vita, il tuo
gratuitamente!

Hai sempre pagato tutto, questa volta non dovrai farlo perché Gesù Cristo ha
pagato per te con la Sua stessa vita una volta per sempre.

Allora…cosa aspetti?

Esci dal buio ora! Gesù Cristo è venuto per trasportarti dalle tenebre alla Luce, dalla
morte alla Vita, Egli che è la Resurrezione e la Vita, la Luce del mondo può fare questo per
te, Credilo! 

Gesù il Signore, l’Onnipotente e l’Iddio dei Miracoli non vuole che ti spegni come
una lucciola ma che inizi a brillare come il sole quando sorge con tutto il suo vigore.



La Bibbia dice: “COLUI CHE VIENE A ME, IO NON LO CACCERO’ FUORI” (Giov.
6:37)

Se desideri incontrarci, telefonarci o scriverci lo potrai fare al seguente indirizzo:

….
….
….

Ti aspettiamo, sei la benvenuta!


