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I sette colori dell’arcobaleno .

Da quando scoprii il significato dell’arcobaleno, ogni
volta che ne vedevo uno lo ammiravo e pensavo al
patto che Dio aveva fatto con l’umanità intera, e ne
scrutavo ogni singola parte e cercavo di vedere dove
iniziava, e dove finiva, e rimanevo incantata dalla sua
maestosa bellezza universale .

Guardavo con magnificenza i suoi colori e cercavo
di capire a cosa Dio gli aveva abbinati, e cominciai a
capire il primo colore da dove aveva iniziato .
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IL ROSSO:
AMORE, DOLORE, PERDONO, CUORE, SANGUE,
FUOCO, INFERNO .
Dio ci ha tanto amati e ci ha donato il suo cuore,
ma se noi vogliamo il suo amore dobbiamo accettare
la nostra croce di dolore, dobbiamo perdonare a chi ci
fa del male, fino a morire e sudare sangue, con il suo
fuoco Dio ci purifica e ci fa degni del suo regno, ma se
noi seguiamo il diavolo finiamo all’inferno dove sarà
pianto e stridore di denti .

L’ARANCIONE:
FUOCO, SOLE, TRAMONTO, ALBA, TERRA, MONTI, ALBERI.
Il fuoco ci purifica, ma ci brucia ogni volta che pecchiamo, il sole ci riscalda con amore, tutto un giorno
tramonterà e all’alba di un nuovo giorno il suo cuore
trionferà, la terra sarà rinnovata, sarà più bella di
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prima tra monti lussureggianti e alberi maestosi, un
mondo di pace millenaria dove ogni nostra lacrima
sarà asciugata, e dove morte più non si vedrà se ameremo Dio .

IL GIALLO:
LUNA, STELLE, LUCE, GIORNO, CALORE, FIAMMA, TRIONFO .
Tante cose adornano la terra, la luna e le stelle colorano la notte, la luce del giorno ne abbellisce la terra,
il calore che emana il sole ne da tutto l’amore che Dio
ha avuto nel momento di ogni cosa da Lui creata, la
fiamma del suo vivo amore riscalda ogni cuore assettato d’amore per Lui e alla fine dei tempi tutti trionferemo in una luce unica, quella che emanerà Dio col
suo immenso e grande amore .
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IL VERDE:
PRATI, COLLINE, FOGLIE, STELI, SPERANZA,
EDERA, RAMPICANTI .
I prati che Dio ha preparato per noi, nella nuova era
di pace saranno immense praterie, dove potrai giocare
senza inciampare, tra maestose colline e alberi sempre con le foglie verdi, i steli dei fiori non si romperanno e daranno bellezza tutto l’anno, la nostra speranza ci darà un futuro meraviglioso dove l’edera sarà
sempre verde e non si seccherà e ogni arrampicante al
cuore del suo Dio arriverà e una pace millenaria a tutti coloro che lo hanno amato sulla terra, come premio
ci darà .
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IL BLU:
MARE, CIELO, FIUMI, LAGHI, OCCHI, SMERALDI,
PIOGGIA .
Il mare un giorno non ci sarà più, il cielo si arrotolerà, ma la nuova Gerusalemme celeste, sarà adornata
da fiumi lussureggianti e laghi enormi nella sua bellezza . I nostri occhi vedranno tutto ciò che per noi
sarebbe stato inimmaginabile, e tra smeraldi che
splenderanno in ogni angolo, la pioggia irrigherà con
leggerezza e darà sempre i suoi frutti tutto l’anno, dove l’uomo non dovrà più morire di fame e di sete .
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IL VIOLA:
VENE, FIORITURA, PESTE, MALORI, SPORCIZIA,
FANGO, DIRUPI.
Le nostre vene avranno il sangue che ci distingue
tutti figli di Dio, ogni anno i fiori fioriranno di tutti i
colori e ne osserveremo la sua bellezza, la peste non
colpirà più ne uomini ne bestiame, i malori non ci
porteranno più negli ospedali, la sporcizia di cattive
abitudini sarà tutta cancellata, il fango non scenderà
più e non sporcherà niente di tutto ciò che sarà nuovo, e nessuno cadrà nella perfida ragnatela che il diavolo per millenni aveva costruito con furbizia e cattiveria, e i dirupi saranno tutti riempiti e appianati, per
non doverci più cadere .
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