Il Santo Natale non si può negare,
è Storia “Verità e Vita”

Fratel Biagio vive il Santo Natale in una grotta in cui si è
ritirato in penitenza e preghiera ormai da poco più di cinque
mesi. Ci lascia questo messaggio augurando a tutti un Buon e
Santo Natale.

“Il Buon Dio ci invita ad accogliere nel nostro cuore un Prezioso Dono: un
piccolissimo Bambino, servendosi di una umile e semplice Famiglia, Giuseppe e
Maria. Lo fa nascere umile e povero davanti a tutti i potenti della terra, nasce in
una stalla, in una grotta di pastori, per farci comprendere che bisogna aiutare il
nostro prossimo, i poveri di questa umanità.
Il Buon Dio lo fa crescere in mezzo a noi per farci comprendere la sua semplicità e
che sta bene con tutti e accoglie tutti, sia i poveri, i meno poveri e i ricchi. Sta
bene con i sani e con i malati, con i giusti e con i peccatori, ma per la sua bontà e
sensibilità è più vicino agli ammalati e ai peccatori e a tutti gli esclusi ed
emarginati di questa umanità, perché comprende che sono i più bisognosi di
conforto e di tanto Amore e spera tanto che tutti si salvino.
La venuta del Bambinello Gesù ci invita tutti a perdonare e non a giudicare, ad
Amare e non ad avere rancori e ad odiare, ma ad aiutare e confortare il nostro
prossimo cioè chi è in difficoltà.
Questo è il Vero Natale e non c’è male, ingiustizia o Covid che possa prevalere o
dominare; perché Gesù ci invita a rispondere al male con il bene e così facendo
ritorna in grande beneficio per noi stessi e per tutta la nostra società.
Accogliamo il Bambinello Gesù in questo Santo Natale con un cuore pronto a
costruire ed edificare la Pace e la Speranza insieme con tutti i Popoli del Mondo. E
non stanchiamoci mai nel dire Buon Natale.
Attenzione, non togliamo le cose positive, ma togliamo via le cose negative che
stanno offendendo tutta l’Umanità.
Ritorniamo al Buon Dio e al nostro prossimo, accogliendo il Bambinello Gesù, amico
e fratello e sicuramente questa società si ristabilirà e migliorerà da tutte queste
prove, calamità, carestie e pandemie.
Buon Natale a tutti i popoli, alla Santa Chiesa, alle varie religioni, a chi non crede,
a tutte le Istituzioni, le Professioni, a tutte le famiglie, ai giovani, i meno giovani e
agli anziani, ai ricchi, i meno ricchi e ai poveri, ai disoccupati, ai carcerati, alle
prostitute, agli omosessuali, ai profughi, agli immigrati e gli emigrati sparsi in
tutte le nazioni.”
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piccolo servo inutile

