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fucesi mistica
Dio, nel tempo infinito, gugr{av.a Se stesso
e beavasi assorto: visuale inebriante
e interiore del Dio che si sente .oer{etto"
asl "perfetto infinito" del tempo, anche istante
del bbarsi in passato... Divini visione!

Ma il "sentirsi perfetto" E il "sentirsi anteriore",
d il osentire padsato" da sui. trascendendo
al momento?ell'ora Dio. e{ardando. Si accoree
ehe. di fuori dal S6. Aactiil nulla... Iianerscif
striiola il Suo sentifiento: fabisso, insofidabile,
insDiesabile. awolse il mistero del Nulla
che cir"conda con nNiente" "Dio-I\rtto -Increato ".

Suel Nulla che b non-nerfetto. d un assurd.o ner Dio
ilqr-{" capilqe qhEi ileve ord,ai porsi il pm6lema
se ilebba uir Dio-Vero-e-oerfetto avere uno scoDo:
se debba capire di "Nullar I'assurda presenza

Sente Dio cbe quel Niente si oppone da solo a se stesso e,
senza che colpd ne abbia" con itriocente candore
pemno n oppoo6""fffi;bi;-"ffi#&; irfi 

"it"'*n 
Nulla!

Allora animato da ardore imoehroso. sconvolto
dalla riieta per ltpnam. Dio decide che occore
cercar_1o, ch''e ocrcoire aiirtarlo, che ocorre ehiamarlo, e
facendo'perlui qualche cos4 che oocorre salvarlo.

E, quindi, pietoso, lo chiama per tutto un istante infinito.

Ma Nulla b anche inconscio, di Tbtto e non ode il richiamo;
anzi, sordo a quel Verbo, egli ignora fappello divino.

Rabbrividisc€ Iddio che, chimatol, risposto ei non Gli abbiq
che sia caduta nel vr.ot6 la Voce diviria daiuto.
E. mesto. allora caoisce che Nulla ootrd soffocarcli
l'inerscfi che sent^e vibrarGli nel rirore dolente d'Amore.
Angoscia per chi sempre B Nulla; per chi sempre ha Nulla;
per-chi. co'n rasione. 6i annulla ',livendo di Nulla:
it"r chii Nulla 6ssen8o ed avendo, di tutto abbisogira da Dio!

E Dio sente che amare guel Nulla b un "Doverefer-Lui".
Dlmlfrif dl Russla

Notte di luno...
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'Qui-e!a er-a lg notte;


