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Lampada per i miei passi è 
la tua parola, luce sul mio 
cammino.                ( Sl 119,105 )             
______________________________________   

La tua parola-Luce per me! 
Your words - Light for me! 
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Cari amici della parola, 
 

ti svegli. Ti torna in mente che non sei a casa. È buio pesto. Non vedi niente. Inoltre 
non sai trovare l'interruttore della luce. Ti alzi e con cautela ti fai strada tastando con mani e 
piedi in tutta la stanza. "Ah, se avessi la luce!" ti viene in mente. Finalmente trovi la porta. La 
apri e da fuori entra luce nella stanza. Grazie a Dio! In questa luce, puoi trovare subito la tua 
strada. 
 

"Penso a te!" Questa parola, che ci piace molto, è come una luce per noi. Nelle ore 
buie queste parole ci consolano. Sappiamo che non siamo soli! La stessa promessa ci ha fatto 
Dio. Chi sei tu? Gli chiese Mosè, la sua risposta: "Io sono colui che sono!" sono qui - per te, 
quando scoppi di gioia, quando sei triste, quando dalla paura ti vorresti nascondere, quando 
niente più funziona, quando ti vergogni, quando soffri, quando non sai più cosa fare... Io sono 
qui - per te, perché ti amo. 
 

Un giovane suonò il campanello della mia porta, totalmente disperato. Aveva perso il 
suo bambino. Sua moglie entrò con gli occhi pieni di lacrime. Buio completo! L'amore mi ha 
fatto capire: Lascia il tuo lavoro e dedicati completamente a loro. Dopo un lungo spavento 
trovammo il bambino con l ' aiuto della polizia. Lentamente si sciolse la tensione nel cuore 
dei giovani genitori. " Grazie, per essere stato qui con noi!" dissero prima di andarsene.           
 
  Cari amici della parola, ogni parola di Dio ci dà amore e ci chiama ad amare, perché 
Dio è amore. Ogni sua parola ci dice: Io sono qui - per te, soprattutto quando è buio! 
Rinnoviamo questa scoperta: La tua parola - luce per me! Your words - Light for me! 
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