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(Convertitevi, il regno dei cieli è vicino...  Seguitemi, vi farò pescatori di uomini ) 
 
Convertitevi! E cioè: cambiate chiave di lettura della vita!  Le civiltà 

del passato e i molti “Guru” del presente dicono che la vita è...che il 

mondo è... che la felicità è... che l’importante è... E così voi siete 

convinti che nella vita bisogna... Ma Io vi dico: è un tragico errore! 

Io sono Colui che sempre era è e sarà (Yahwè): e Io vi dico: vi ho 

creati per farvi condividere la mia stessa felicità. Per questa nuova ed 

eterna Alleanza sono persino nato uomo e adesso sono qui tra voi in 

persona per questo. Voi siete gente preziosa: siete tutti degli invitati alla 

mia “mensa”: prendetene tutti atto e non perdete l’occasione!  

È questa la Luce della vita: la nuova ed eterna alleanza con “Colui che 

sempre era è e sarà”: si è accesa in Galilea, si è consolidata per sempre a 

Gerusalemme sul Calvario, e ora si sta diffondendo nel mondo.  

È la luce dell’amore di Dio, che Io, Gesù invito a condividere; è Dio 

che regna con la forza del suo amore e che dice a ciascuno: “Basta che 

tu lo desideri che mia vita è anche per te: Io sono qui anche per te!”. 

Convertitevi, perché il regno di Dio è vicino. 

È una realtà che tutti hanno diritto di conoscere, una chance che 

ciascuno deve potere liberamente scegliere: è una luce che ha bisogno 

di tante lucerne che la facciano brillare, un invito che va ripetuto da 

tanti testimoni e passaparola in ogni angolo del mondo e in ogni tempo. 

Perciò Io, Gesù, che sono tra di voi per questa meravigliosa alleanza 

voluta dall’eterno Padre, ho bisogno di voi: venite dietro a Me, a 

condividere con Me vita, missione, annuncio! 

Pietro, Andrea, Giacomo Giovanni... Io vi valorizzerò. Pescatori, 

pescherete uomini... e così per ogni altro... esattore, riscuoterai ben altra 

moneta; rabbino ai piedi di Gamaliele, insegnerai ben altri misteri. 

E ora lo dico a voi, gente dei viaggi spaziali: a tutti, così come siete: 

contenti o tristi, stanchi o entusiasti: Venite con Me e Io vi valorizzerò. 

Che pena, Signore Gesù! Sei tra noi per valorizzarci e salvarci, ma il 

mondo ha paura di Te: crede ancora che tu sei il pericolo pubblico 

numero uno! Purtroppo la grande menzogna del drago, del serpente 

antico, continua a mietere le sue vittime anche oggi, tra di noi. 


