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ALL'UNICO E VERO DIO
Ho percorso la Terra per valli e per monti.
Sono disceso nelle profondità degli oceani.
Ho bussato alla Scienza degli uomini.
Sono salito sino agli estremi confini dell'Universo…!
…Ebbene! Non v'è UNO, uno solo
più Grande, più Santo di TE !
Mi chiedo: quale forza occulta spinse i nostri ingenui padri ad inciampare?
Quale tremenda ed esecranda ragione obnubilò le menti delle nostre
antiche madri, sorelle e fratelli ,profeti ,sacerdoti ?
Ad ogni Tua promessa è seguito
sempre un ricatto! Ad ogni atto
di misericordia…un riprovevole
abuso!
Quasi che il tutto fosse dovuto e non fosse ,invece, frutto della benignità
che solo TU puoi elargire perché VERO DIO e PADRONE del CREATO!
Idoli senza forma né intelletto. Larve dalla parvenza umana. Ammasso di
carne che ha vagato inutilmente alla ricerca…del NULLA!
A TE, proprio a TE che provi ed affini come si fa con l'oro purissimo
destinato al Tempio ,ai paramenti sacri, agli arredi del TUO ALTARE
SANTISSIMO.
Proprio a TE che accarezzi l'ANIMA e fai dei miseri corpi TEMPLI
VIVENTI del TUO ECCELSO SPIRITO!
No! Non v'è UNO ,uno solo
più Grande, più Santo di TE!
Sette Candelabri…SETTE CHIESE (*). Sette Stelle…SETTE ANGELI.
In mezzo ai Candelabri TU…per il GIUDIZIO FINALE :
Osanna per chi ti AMA…!
Tremore per chi ti ODIA!
Nella stessa misura in cui ti prendi cura dell'erbetta dei campi che oggi è e
domani ha già cessato di vivere, TU disponi il Corso delle Stagioni,
comandi al Sole e questo esegue, comandi agli insetti divoratori ed essi
scompaiono, fai vivere o distruggi microbi letali alla carne dei viventi.
Infinite malattie dell'intera umanità, molte delle quali scaturite dal peccato
o trasgressione della LEGGE, le fai TUE,…ma per debellarle :
dal cancro all'infarto,…dalla cecità alla lebbra,…dalla paralisi
all'AIDS,…dalla leucemia alla… MORTE.
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Nessun Male Ti è occulto, sin dai tempi in cui l'immondo BAAL-ZEBUB
lanciava le sue inutili sfide.
Sin da quando ASTARTE ed altri falsi DEI sembravano dominare
incontrastati con i loro ingannevoli statuti ed inutili Sommi Sacerdoti
dediti alla prostituzione sacra, ai sacrifici umani ed al culto di statue che
non vedono, non sentono, non parlano,…NON AMANO!
E voi, dottori della Legge…terrena; voi dottori della carne, dottori delle
Scienze, occulte e non, che rispondete?
Vedi? Ammutoliscono!
Dinanzi a TE si inchinano
riconoscendo i propri limiti!
…No! Non v'è UNO, uno solo
più Grande, più Santo di TE!
Entrare nelle TUE GRAZIE è come essere rigenerati a nuova vita e vivere
un mondo ultraterreno; un mondo di beatitudini senza fine che rivelano i
misteri più reconditi dello Spirito e della TUA PRESCIENZA.
Onnipresente, nessuno sa ancora come sei fatto, di quale luce è rivestita la
TUA GLORIA che spande ovunque la sua POTENZA, la MAESTA' della
sua ESSENZA.
TU, ALFA ed OMEGA, A e Z, segni i confini di un REGNO che non ha
mai fine!
Combatterti sarebbe come votarsi alla vecchiaia, alla putrefazione della
carne,…ALLA MORTE ETERNA DELL'ANIMA.
…No! Non v'è UNO, uno solo
più Grande, più Santo di TE!
Sei in me come io in TE! Un giorno TI vedrò, sarò TUO AMICO e
FIGLIO per sempre;…a dispetto di quanti non credono ancora o credono
poco…e male.
Essi vivono nei meandri della più esecranda bruttura contendendosi invano
e nutrendosi degli avanzi della stessa MORTE.
Umile e distaccato per le terrene cause, solo TU conosci la mia forza, il
mio coraggio, il mio orgoglio, il mio zelo per quanto riguarda la Santità
del TUO NOME, dei TUOI LUOGHI, dei TUOI BENI, che si estendono
dalla Terra al profondo CIELO!
Mi è accaduto anche di elemosinare il pane quotidiano che è stato macigno
per lo stomaco, ma l'AVVERSARIO ha ricevuto da TE il TRIPLO,
anzi…SETTE VOLTE,…SETTANTA VOLTE SETTE tremende
punizioni e…senza mai prevalere.
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…No! Non v'è UNO, uno solo
più Grande, più Santo di TE!
I Tuoi insegnamenti sono stati la forza che hanno tenute ritte le mie
gambe, irto il mio corno anche nella distretta!
A me hai detto :"…alza il capo e cammina dritto, perché…TI SEGUO E
TI PRECEDO".
Mio scudo, mia roccaforte, soltanto il linguaggio dello SPIRITO, fatto di
vocaboli inaccessibili a mente umana, può inneggiare il TUO NOME,
SANTO E TREMENDO, DOLCE ed ALTISONANTE!
TU comandi agli eserciti del Cielo:…quale RE oserebbe dichiararti
GUERRA?
Quale potenza terrena oserebbe ostacolare un TUO PIANO, un TUO
DISEGNO?
La silenziosa, ma pur viva TUA PRESENZA nei millenni, nei millenni dei
millenni, è stata,…da molti stolti, interpretata come inesistenza.
Le conseguenze sono delle più terrificanti!
…No! Non v'è UNO, uno solo
più Grande, più Santo di TE!
Tu mi costituirai saldo nella TUA MAGIONE e la mia CASA, ossia la
TUA, non sarà più chiamata "BETTOLA" o "RICETTACOLO DI
IMMONDI SPIRITI", perché essi, per TUA FORZA, ormai non sono più
e vagano sperduti alla ricerca di prede più facili perché più deboli nella
conoscenza e nella FEDE!
Alla TUA MISERICORDIA…affido la loro salvezza!
Beato chi in TE confida! Beato chi rinuncia a se stesso per la TUA
GLORIA!
Ogni mia causa è la TUA! La mia anima ed il mio Spirito TUO
POSSESSO!
I miei cari TUA PRIMIZIA!
COMANDA ED ESEGUIRO': COME FECI IERI,…COME FACCIO
OGGI,…COME FARO' PER SEMPRE: IN ETERNO! AMEN.
Federico Cardanobile

(*) Le sette Chiese :
Efeso,Smirne,Pergamo,Tiatiri,Sardi,Filadelfia,Laodicea.
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