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Se conoscessi  

il dono di Dio ... 
 
 

 

 
Dal diario di Sandra 
2.11.1979 
L'uomo in realtà è una creatura modesta e diventa grande solo 
quando rinuncia all'orgoglio e diventa uno con Dio. Una goccia 
separata dall'oceano non serve a gran che, ma rimanendo nell'o-
ceano ha la sua parte nel sostenere la mole di una nave immensa. 
Allo stesso modo, se impariamo ad essere una cosa sola con il 
mondo e con Dio possiamo dire di portare anche noi il peso del 
mondo; ma, in tale condizione, si abbandona l'io o il tu e rimane 
soltanto Lui. 
L'acqua nel suo stato liquido rimane sulla terra e non può salire in 
alto, finché non è rarefatta in vapore. Ma una volta evaporata sale 
nel cielo, si trasforma in nube e alla fine cade guui sotto forma di 
pioggia e porta frutto ed è benedizione per la terra. 
Noi siamo come l'acqua. Dobbiamo lottare per «evaporarci» fin-
ché tutto il nostro «ego» si annienti e siamo assorbiti nell'Infinito 
per il bene eterno di tutti. Colui che crede di sapere, non sa niente. 
Chi crede di non sapere acquisterà presto la conoscenza di Dio. 
Neanche l'Onnipotente può mettere una goccia d'acqua in una ca-
raffa piena fino all'orlo. Dobbiamo dunque stare ogni giorno da-
vanti a Dio a mani vuote come mendicanti. 
 

16.04.1983 

Amare anche inutilmente. 
Avere stima l'uno dell'altro, ma stima davvero, credere nelle possi-
bilità dell'altro, amarlo quindi per quello che è e cercare di fare di 
tutto perché venga fuori in questo suo essere dalle maschere di cui 
si veste, ma soprattutto vedere nell'altro tuo fratello, vedere la sua 
grandezza perché in lui opera lo Spirito, quello stesso che opera in 
te (a volte forse anche con difficoltà). 
Aiutami ad essere amore. 
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