
… TRADITO  DALL’AMORE !!! 
 
 

Iddio mi disse: “Scendi sulla Terra 
e cerca di convincere la gente 
di non pensare solo a far la guerra, 
ma vivere la vita onestamente! 
 Dovunque andrai, ti sarò vicino, 
 t’aiuterò a divulgar la pace, 
 l’amor, la fede e ciò ch’è genuino 
 e cerca d’acquisir qualche seguace!” 
Alzai lo sguardo e dissi: “Mio Signore, 
mi stai spingendo a ricalcare ‘in toto’ 
le gesta di Tuo Figlio, il Redentore, 
ma non son degno, seppur son devoto! 
 Gesù fu grande, in tempi assai passati, 
 ma io mi sento misero e negletto!”. 
 Iddio rispose: “I tempi son cambiati, 
 è vero, io, però, ti ho benedetto, 
perciò ti puoi concedere lo sfizio, 
d’andare avanti e indietro per il mondo 
salvando chi precipita nel vizio 
e chi deruba in modo inverecondo! 
 Ormai la Terra è un nido di sciacalli! 
 I poveri son schiavi ed in miseria 
 e i ricchi, sopra ai loro piedistalli, 
 li opprimono con grande cattiveria! 
Ricòrdati, però, che sei immortale, 
pertanto, se per caso t’innamori, 
l’incanto cessa e tu diventi uguale 
agli esseri terreni, e, quindi,…  muori!”. 
 … Son sceso sulla Terra e, verso sera, 
 nel passeggiare al centro di una piazza, 
 nel bar, seduta, a fare la cassiera, 
 ho visto una bellissima ragazza! 
Un attimo e mi sono innamorato! 
E mèmore di ciò che disse Dio, 
fermai il passo, ma, poi, sono entrato 
e lei è diventata l’amor mio! 
 In quel momento ho udito … la Sua voce 
 che mi diceva: “Povero mortale, 
 il mio Figliolo è morto sulla Croce 
 per dare al mondo un vìvido segnale, 
invece tu, in queste poche ore, 
ti sei invaghito, come fossi un bimbo! 
Hai trasgredito il patto col Signore, 
… per tempo eterno starai dentro al Limbo!”. 
 
 … Mi son svegliato in preda ad un collasso, 
 … ma stavo ancora sopra al materasso!!! 
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