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II LL  CCAAVVAALLII EERREE  DDEELLLL ’’ EESSSSEENNZZAA  LLUUMMII NNOOSSAA**   
( PICCOLI FRATI e SORELLE V.V. di GESÙ E MARIA ) 

 
 

La -                                  Do    Re              
Il Cavaliere che dall’Alto vien  
La -                               Do                Re              
Cuore di fuoco che scende dal Ciel  
La -                     Do            Re   
Fuoco, fuoco, rispetto Egli èèèèèèèèèèè  
La -                             Do              Re  
Fuoco d’Amore che scende dal Cielooooooooo … 

 

 
Svegliati pigro – guarda chi c’èèèèèèèèèèè  

Ascolta il vento e il tuono che vien 
Egli è la Voce, ti parla nel buio 
svegliati o ateo e il vero Intellettooo vedrai … 

         La-  Sol  Fa  Mi-  
Shemà Ebreo, ascolta e vivrai  

leggi Ezechiele e là capirai  
Sono venuto in mezzo a te, 
i morti ho svegliato – riii-conosci meeeeeeeeeee … 
 

Salam Muslim, sotto Allah  
leggi il Corano, là ti parla Allah  
là dice Isah, cioè Gesù 
‹‹ Obbedite al Vangelo, o rimarrete sul nulla ››, orsùùùù …    

La-  Sol  Fa  Mi-  
Namasté Induista, sotto Brahman  

leggi i Veda e l’Upanishad  
la Bhagavadgita e il Vero Vishnù 
e tu capiraiiii, che il Vero Hare Krishna è Gesù ! 

 
Risvegliati Buddhista, seguace di Buddha  

l’illuminato, che la luce ha cercato,  
- Io Sono la Luce - dice Gesù 
guardate e cercate, prima ancora, che la notte verrà ! 

La-  Sol  Fa  Mi-  
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Wu wei Taoista, che segui la Tao  
per la via e verità, per l’immortalità  
Io Sono la Via e la Verità 
l’Immortale Gesù, il Nuovo ed Eterno Lao-Tzu … 

 
Ni hao Confuciano, che segui Confucio  

sotto il Decreto del Cielo, tu sei  
era già tutto scritto, 4 secoli prima (cfr Sal [118], 92) 
quel Decreto è Gesù, per portarti - diretto - Lassù ! 

La-  Sol  Fa  Mi-  
Kon’nichiwa’  Scintoista, che cerchi il Kami  

Sull’Albero della Croce lo troverai 
dov’è  morto e Risorto per dire anche a te 
cercate Meeee, e tutto il resto sarà con voi … 

 
Tutti, tutti cercate, cercate Gesù,  

per andare all’istante con Lui fin Lassù,  
noi dinnanzi a tutte le reeeeligiooooo-ni … 
ci togliamo il capello, in u-uuumiltà, 
 
ma uno solo ha vinto, ha vinto la morte, 
(tutti) gli altri, gli altri, invece no !!!, 
e questa soltanto è la REALTA’ !!! 
 
lo capisce, capisce soltanto chi vuol  
è questo il momento della pu-uura Ve-eeerità!!! 

La-  Sol  Fa  Mi-  
 
Aaaa-scoltate, più che i cavalli (cfr Sal [31],9) 
Imitatee il Caaa-valiere, dell’Essenza Luuu-minosa  
                    (cfr Ap 6, 2; 19,11; 19, 20-21 [Ap 2,16] ) 
Il suo nome è Gesùùùùù, la Luce del mondo, orsùùù, 
 
Gesùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù  
                               (cfr Mt 1,21; Gv 14,6) 
 


