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Prediche del Signore
Prefacione
Trieste, il 22 novembre 1871
1. Nelle vostre chiese già da molti anni ogni
domenica è letto, ad alta voce ai frequentatori, un
Evangelo tratto dalla storia del Mio terreno
pellegrinaggio e, secondo il grado spirituale del
predicatore, spiegato agli ascoltatori.

compresi nel loro senso più interiore – come finora
però non sono stati ancora interpretati e spiegati da
nessuno – affinché false ed erronee interpretazioni
non conducano all'idolatria e all'adorazione di cose
che, tutt’al più, devono essere onorate, ma non
adorate.

2. Si avvicina il tempo in cui tutto il culto cristiano
dovrà essere riformato, e la maggior parte delle
usanze e cerimonie finora praticate dovranno essere
eliminate, cosicché nelle riunioni di una comunità
cristiana non rimanga altro che la predica soltanto o
la spiegazione del Vangelo che vi ho lasciato in
eredità.
Io
voglio
perciò
interpretare
più
precisamente, tramite il Mio scrivano, una serie di
testi biblici tratti dal Nuovo Testamento per tutti gli
attuali e futuri veri seguaci ed adoratori della Mia
Parola, come questi testi devono veramente essere

3. Questa passi, tratti dai Vangeli, che vi richiamano
alla memoria le Mie parole, devono essere
interpretati così come sono, veramente, per il vostro
pellegrinaggio terreno, e vi devono mostrare, nello
stesso tempo, come queste parole – pronunciate
quasi duemila anni fa – si stanno adempiendo,
poiché già allora Io dissi: «Il mondo e tutte le cose
che sono in esso, passeranno, ma le Mie parole
resteranno in eterno!". Amen!

Predica n. 1 - I segni del futuro
Prima domenica di Avvento
( 1a di Avvento )
Luca 21, 25-26: «E vi saranno segni nel Sole, nella
Luna e nelle stelle; e sulla Terra angoscia di popoli in
ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli
uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò
che dovrà accadere sulla Terra, poiché anche le
Potenze del Cielo si muoveranno.»
(il 23 novembre 1871)
1. Q uesto è il primo testo dei Vangeli con il quale
generalmente ha inizio l'anno ecclesiastico. Ogni
anno è letto ad alta voce ai fedeli nelle chiese, ogni
anno, spiegato – in un modo o nell’altro – come
conviene al predicatore, ossia precisamente al suo
scopo. Anche se più di uno parla di segni e di prodigi,
pure pochi di loro sanno in che cosa consistono
questi segni, e in qual modo essi annunceranno i
tempi futuri. La maggioranza dei predicatori, per
spiegare il testo, prende la sua interpretazione dalla
vita politica degli stati, volendo in tal modo spiegare
lo spirituale attraverso il materiale. Questo è un
tentativo altrettanto vano, come si volesse esplicare il
mondo spirituale attraverso quello materiale, mentre
dovrebbe accadere il contrario, giacché gli
avvenimenti materiali sono una conseguenza degli
sconvolgimenti spirituali.

2. Vedete, figli Miei, quando Io a quei tempi parlai di
segni e predissi agli ebrei la distruzione del loro
tempio, ben pochi credettero alle Mie dichiarazioni,
perché non Mi conoscevano. Adesso che Io vi
annuncio la stessa cosa, ci sono altrettanti dubbiosi e
increduli, i quali aspettano i segni da tutt’altra parte
che da quella da dove essi realmente verranno.
3. In quel tempo predissi la distruzione del tempio di
Gerusalemme e la fine della stirpe ebraica come
popolo indipendente. Dissi loro che il modo in cui
rispettavano le leggi della loro religione, era
esattamente il contrario di ciò che Mosè e i profeti
avevano indicato, e che si doveva porre una fine a
quel modo di intendere le cose, proprio attraverso la
spiegazione vera e propria, a causa dalla quale Io
ero venuto, dando anche la Mia Vita per
quest’Insegnamento.
4. Essi da un bel pezzo non volevano separarsi
dall’abituale credenza, o religione. Per loro il tempio
di Gerusalemme rappresentava l'unico edificio
spirituale religioso. Ma poiché le cose in quel tempio
procedevano in un modo così perverso, e la religione
era predicata e praticata così come corrispondeva
agli interessi dei sacerdoti e dei farisei, esso dovette
crollare, affinché l'umanità non marcisse nel pantano
delle sue peggiori passioni. Soltanto sulle sue rovine
poteva essere edificato un altro tempio spirituale, in
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eterno permanente, per il quale Io posi le fondamenta
durante la Mia vita terrena.
5. Già da allora, come anche dopo la Mia dipartita, e
fino al Mio prossimo ritorno, non sono mancati e non
mancano i segni che ammoniscono di cambiare;
soltanto che non sembrava fosse ancora giunto il
tempo di distruggere il tempio attuale – vale a dire
Roma e il suo commercio. Anche se un raggio di
Luce del futuro illuminò il cuore di molti uomini nei
momenti migliori, a Roma restò l’oscurità, e in essa,
invece di rischiararsi, si fece sempre più buio.
6. Ciò che accadde allora a Gerusalemme, dove la
potenza armata dei Romani rispettò per lungo tempo
la religione degli ebrei e i loro costumi, lasciandoli in
pace, si è verificato fino al giorno d’oggi, in cui i
potenti, con la spada in mano e pur conoscendo gli
eccessi di Roma, non vollero porvi rimedio, bensì la
sfruttarono per i loro stessi interessi. Ma come una
volta gli ebrei con la loro tracotanza e il loro spirito di
ribellione, provocarono la caduta del tempio e la
rovina della propria esistenza, così ugualmente nel
tempo presente, anche l'edificio dell'infallibile seggio
di Pietro a Roma cadrà per la tracotanza e la cecità
dei suoi complici e, nuovamente, come una volta, si
dovrà far posto alla Mia Dottrina.
7. Ciò che accadde alla Mia prima venuta quale
Uomo, accadrà nuovamente. Si manifesteranno dei
segni. Beati quelli che li comprenderanno e li
sapranno utilizzare per il meglio di se stessi e del loro
prossimo!
8. Quanto predetto, nel senso spirituale, comincerà
proprio con questi precisi sintomi – e già da qualche
tempo ha preso effettivamente il suo inizio – come un
giorno, durante il Mio pellegrinaggio terreno. Guerre
e insurrezioni, persecuzioni dei Miei seguaci,
angoscioso timore a causa delle cose che verranno,
malattie d’ogni genere furono i segni precursori di
quei tempi, e anche adesso, essi non mancheranno.
Non però che sia Io a mandarli, bensì questa sorte se
la preparano gli uomini da soli, con la loro non
comprensione delle Mie divine Parole, le quali
rimarranno sempre le stesse. – Anche adesso soffia

il vento della libertà spirituale, e compenetra i cuori di
tutti gli uomini. I diritti dell'uomo, calpestati già da
tanto tempo, vogliono essere rivendicati, rispettati, e
non come già da più di mille anni, calpestati con i
piedi solo da una setta o da una casta, vale a dire dal
più forte.
9. Si dice anche: "Il verme si contorce quando è
calpestato!". Ebbene, i potenti ecclesiastici e laici
hanno abbastanza a lungo calpestato il verme,
volendo
assoggettarlo
e
sottometterlo
completamente, e volendo che la dignità umana
iniziasse soltanto da loro. Il troppo storpia! E così è:
poiché hanno teso troppo l'arco, imminente è la
rottura! Essi lo sentono; perciò la loro paura, cui
cercano con ogni mezzo di porre rimedio. Inutilmente
però! Come un giorno a Gerusalemme, così questi
potenti si scavano da loro stessi la fossa, nella quale
volevano invece gettar dentro gli altri.
10. In quel tempo Io consigliai ai Miei pochi seguaci
di essere morigerati, di mantener pura la loro anima e
puro il corpo, e di non contaminarli con azioni cattive,
in modo che potessero stare purificati dinanzi al
Figlio dell'Uomo, quando Egli sarebbe venuto.
11. E ora vale lo stesso monito: “Vegliate e pregate,
affinché non cadiate in tentazione! Mantenetevi puri,
rafforzatevi con la fede nel Mio Amore e nella Mia
Provvidenza divina, la quale, anche se permette le
cose più terribili, non punirà mai coloro che con
sentimento filiale hanno seguito la Mia Dottrina, e con
fervore pieno di fede vi hanno conformato le loro
opere!”.
12. Allora i segni dei tempi passeranno su di voi
senza lasciar traccia, se avrete imparato a limitare il
vostro corpo a poche necessità e, tanto più, se
tenderete ad innalzare il vostro uomo animico
spirituale. Allora, come i Miei seguaci in quel tempo,
potrete intonare un alleluia anche sulle fumanti rovine
dello splendore del mondo e sui campi di battaglia,
dove certamente versa la materia, ma sorge a libertà
lo Spirito, come segno della Mia Grandezza, del Mio
Amore e della Mia Misericordia. Amen!

Predica n. 2 - La domanda di Giovanni
Seconda d'Avvento
( IIa di Avvento )
Matteo 11, 2-6; 27-30: «Giovanni intanto, che era in
carcere, avendo sentito parlare delle opere del
Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli:
"Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne

un altro?". Gesù rispose: "Andate e riferite a Giovanni
ciò che voi udite e vedete: “I ciechi ricuperano la
vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i
sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri
è predicata la buona novella, e beato colui che non si
scandalizza di Me!”. – Tutto mi è stato dato dal Padre
mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e
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nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al
quale il Figlio lo vuole rivelare. Venite a me, voi tutti
che siete affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò.
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me
che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per
le vostre anime. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio
carico leggero”.»
(il 4 dicembre 1871)
1. In quel tempo, trovandosi Giovanni in prigione,
mandò alcuni suoi discepoli da Me, i quali mi
domandarono se non fossi Io Colui che doveva
venire, quale il promesso Messia, per liberare i popoli
dalla loro oppressione materiale e innalzarli alla
dignità spirituale – per la qual ragione gli uomini
furono effettivamente creati – oppure se egli avrebbe
dovuto attenderne un altro.
2. Questa domanda, se sia effettivamente Io, Colui
del quale profetizzarono i profeti, emerge di nuovo in
quegli animi che non hanno chiarezza in se stessi.
Essi hanno ben un lieve presentimento di una futura
condizione spirituale, che in parte distruggerà le
antiche abitudini religiose, e in parte le riporterà alla
loro giusta dimensione.
3. Per questa ragione anch’essi mandano i loro
discepoli e fanno domandare: «Sei Tu Colui che deve
venire, oppure dobbiamo attenderne un altro?».
4. Questi discepoli, o seguaci dell'autentica, vera
dottrina religiosa, sono ancora pieni di preconcetti dei
principi religiosi inculcati loro dalla giovinezza, i quali
non sempre mettono nella giusta luce il Mio
Insegnamento e, mescolati a cerimonie, li portano
spesso a vacillare.
5. Questi discepoli, o uomini, che si sono messi a
capo di movimenti religiosi e di fede, non sono
ancora liberi da pregiudizi. Essi, nel loro interiore, Mi
domandano: "Agiamo noi così nel modo giusto, o
no?". E Io, che adesso ho ridato la Dottrina
attraverso i Miei servitori come la diedi un giorno e
ancora continuerò a spiegarla, dico loro: “Guardate le
Mie opere! Guardate i Miei figli come intendono
l'amore per Dio e per gli uomini! Guardate, quale
forza di volontà opera in particolari miracoli! E non
come un giorno, per opera della Mia stessa mano,
ma in modo tale che in molti casi essi frustrano
dottori e scienziati!”.
6. Anche allora Io dissi: «Voi siete come fanciulli!
Avete fischiettato, e i vostri compagni di gioco non
vollero ballare! Vi siete lamentati, ed essi non vollero
piangere!». E ora Io dico di nuovo: “Voi immaturi!
Credete e sperate che gli uomini seguiranno le vostre
conduzioni? Vedrete invece il contrario! Voi uomini,
con le vostre conduzioni, vi lamenterete, e tuttavia

non riuscirete a strappare una lacrima a nessuno, né
a destare alcuna compassione!”.
7. Sì, come un giorno, così è anche adesso, e lo sarà
sempre: al Regno dei Cieli dovrà esser fatta violenza!
Il vecchio Adamo dovrà essere soppresso con
violenza, e il nuovo, attirato con salda volontà,
altrimenti ogni proposito di riforma sarà inutile. Voler
imboccare vie di mezzo e servirsi in parte della Mia
Dottrina e in parte delle cerimonie di istituzioni
antiquate, non è possibile! Io sono uno Spirito, e chi
Mi vuole adorare, Mi deve adorare in Spirito e in
Verità! Adorare in verità significa: con fiducia
incrollabile – con violenza! E chi afferra con violenza
il Cielo, farà del Cielo anche la sua proprietà.
8. Gli uomini di allora e gli uomini d’oggi avevano e
hanno un'idea sbagliata di Giovanni, il Mio
precursore, e di Me stesso. Essi credevano di trovare
Giovanni uguale a loro stessi, secondo i loro concetti
mondani. Immaginavano anche Me come Uno che
avrebbe migliorato le condizioni del mondo. A ogni
precursore e serio combattente per la Mia Dottrina
andrà come a Giovanni; egli sarà poco compreso,
altrettanto come lo fui Io, che in questo Mio
insegnamento già da parecchi anni dimoro fra voi,
manifestandoMi a voi direttamente e, indirettamente,
attraverso i Miei scrivani e servitori.
9. Ovunque gli uomini, quando sanno qualcosa della
Mia Dottrina, oppure la conoscono di recente,
vorrebbero adattarla alla vita, in modo che non
occorra nessun sacrificio, nessuna rinuncia per
divenire Miei discepoli, figli Miei.
10. Ciò che Io un giorno dissi della città di Giuda,
vale anche oggi per le grandi metropoli della vostra
Terra. Là dove dovrebbe regnare la più grande
chiarezza, impera la più grande tenebra; e in quelle
città dove Io Mi faccio conoscere direttamente agli
uomini, lì meno di tutto si presta attenzione a Me,
come un giorno a Cana, dove Io operai il primo
miracolo pubblico.
11. Voi vedete che sono trascorsi quasi due millenni,
ma gli uomini sono sempre rimasti gli stessi.
12. Un giorno Io dissi: «Solo il Padre conosce Me, il
Figlio, e il Padre Lo conosce solo il Figlio». E anche
adesso devo purtroppo dire altrettanto: "Solo l'Amore
di Dio nel senso più alto conosce Me, l'Amore
operante con la Sapienza".
13. Gli uomini vorrebbero trovarMi, ma non sanno
cercare. Le guide e i guidati sono ancora pieni di
pregiudizi; ancora, come un giorno a Mosè, è
attaccata loro una tripla coltre sugli occhi; e se Io la
volessi anche sollevare un poco, anche se
chiamassi: «Venite qua, voi tutti che siete oppressi,
affinché
Io
vi
ristori!»,
ecco,
essi
non
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comprenderebbero questa chiamata. Essi non
conoscono ancora la Voce del Pastore, sono
pecorelle smarrite che giungeranno alla Luce
dell'Amore,
della
Verità
e
della
libera
consapevolezza, solo dopo un lungo brancolare nelle
tenebre.
14. Anche adesso sarà così, come dissi un giorno:
«Agli arroganti sarà nascosto ciò che è rivelato ai
piccoli che cercano col cuore!».
15. Tutti i riformatori che si sono posti a capo dei
credenti, che intuiscono un miglior destino spirituale,
dovranno abbandonare parecchio delle loro opinioni
predilette, così come i loro seguaci. Essi dovranno
provare ancora parecchie amarezze, finché
comprenderanno la Mia Parola di allora, che dice: «Il
mio giogo è dolce, e il mio carico è leggero!».
Imparate da Me l'Umiltà, la Dolcezza d’animo e
l'Amore per il prossimo, ovvero, in senso religioso, la
Tolleranza, così troverete la quiete per la vostra
anima e sarete anche capaci di dare agli altri questa
quiete che adesso ancora manca loro.
16. Come tutti questi fatti accaddero prima dei Miei
anni di predicazione, e Giovanni come precursore
predicava nel deserto, così è anche adesso, prima
che abbia luogo la Mia reale venuta. La Mia diretta
comunicazione rivolta a singoli è di nuovo il Mio
precursore.
17. Tira il vento spirituale. Esso proviene dai Miei
Cieli per purificare la vostra aria spirituale satura di
ogni genere di cattive esalazioni. Questo vento
spirituale è il destatore, purificatore e portatore di una
nuova Era, affinché l'umanità possa essere
avvicinata alla sua meta spirituale, e comprenda
finalmente che cosa significhi religione in senso
spirituale, che cosa significhi: adorarMi in Spirito e in
Verità.
18. Ancor sempre gli uomini si aggrappano a
cerimonie e usanze – un segno che essi sono ancora
molto materialisti, desiderano e comprendono solo
cose materiali.
19. Solo quando gli uomini si saranno formati
spiritualmente, quando riconosceranno che Io, come
Spirito, non ho bisogno di mezzi materiali per essere
compreso da loro, quando sapranno cosa significhi
veramente Spirito e formazione spirituale, allora
comprenderanno fino a che punto si sono allontanati
dalla retta via. Essi Mi costringono all’esclamazione
che: solo Io, Quale Figlio, conosco il Padre, ed Egli
conosce Me! Ciò nonostante Io un giorno lo insegnai
fisicamente sulla Terra, come questa conoscenza
potrebbe esser data anche a voi uomini, che pur
portate tutti nel vostro cuore una Scintilla del Mio Io
divino, la quale vi spinge continuamente all’unione
con Me.

20. Tutte queste spiegazioni ora seguenti dei Vangeli
domenicali, stabiliti nell'anno ecclesiastico cristiano,
vi mostreranno come la formazione spirituale
dell'umanità avverrà un po’ alla volta, gradualmente.
Le spiegazioni vi faranno vedere, come voi stessi, già
da lungo tempo trascinati in questo torrente
spirituale, andiate incontro alla via della chiarezza,
per divenire ciò per cui Io vi ho creato, educati e
destinati.
21. Risvegliatevi, figli Miei! Non chiudete i vostri
orecchi alle parole del predicatore nel deserto, ai
dettami che Io v’invio in tale pienezza! Risvegliatevi e
ascoltate le armonie celesti, le quali sono mandate
giù dall'Alto per mostrarvi che voi – di origine
spirituale – avete un'altra meta e un altro compito,
che solo quello di vivere nel temporale!
22. Il vento spirituale soffia e compenetra tutti i cuori;
e anche se migliaia non comprendono il suo suono,
voi tuttavia non siete sordi, perché potete interpretare
il suo movimento e il suo scopo! Risvegliatevi!
Gettate lontano da voi le cose del mondo! Voi siete
spiriti, abitanti di un altro, più grande, infinito, eterno
Mondo! Non dimenticate che questa vita terrena, che
così fuggevole corre innanzi a voi, è una vita di
prova, una vita di cimento! La gran parte, anzi la
maggior parte, vi attende là dove il Sole non tramonta
mai in eterno, dove la notte è bandita, e solo la Luce,
equivalente dell’Amore – quale grande animatore –
compenetra l’intera regione celeste.
23. Accettate il consiglio di interpretare e afferrare nel
loro massimo senso spirituale, quelle parole del
Vangelo che Io espressi un giorno, quasi duemila
anni fa! Esse racchiudono tutto il Mio Amore paterno
per i figli Miei.
24. Già allora Io volli dimostrare al popolo ebreo
quale Amore può avere e deve anche avere un
Creatore come Padre; ma esso non Mi comprese. E
adesso – purtroppo devo riconoscerlo – adesso, nel
complesso, gli uomini Mi comprendono ancora di
meno.
25. Un giorno Io dissi loro: «Il mio giogo è dolce!», e
oggi dico di nuovo: "Come può essere altro un giogo
d'Amore, se non dolce; e il carico, come se non
leggero, quando l'Amore aiuta a portarlo?".
26. Comprendetelo bene! Abbandonate il mondo!
Esso può dilettarvi per dei momenti, ma mai
appagarvi a lungo; infatti, con il possesso di un bene
materiale, cessa la speranza di raggiungerlo! Non è
così però per le cose spirituali!
27. Il Mio Regno è infinito. La proprietà spirituale non
ha confini e nessun limite; per questo è possibile
l’eterno progredire. Ad ogni grado c’è da raggiungere
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un godimento maggiore; ad ogni grado, forza e
capacità superiori.
28. Mentre nelle cose del mondo devono sempre
concorrere prima, condizioni e circostanze per
raggiungere quanto desiderato, il progresso spirituale
offre sempre l’occasione per progredire. Mentre nel
mondano la maggior parte delle cose dipende dagli
altri, è nello Spirito, è il vostro interiore la più grande
miniera, dove giacciono nascosti tutti i tesori di un
infinito mondo spirituale. È il vostro interiore, dove Io
posso manifestarMi come Padre, come Figlio e come
Spirito Supremo, dalla cui manifestazione dipendono
la vostra pace e la vostra quiete, e per mezzo del
quale voi imparate poi a considerare tutte le
contrarietà della vita, non come punizioni, bensì
come prove sagge e necessarie, e solo allora
comprenderete completamente la massima: «Venite
a me, voi che siete oppressi!». L'Amore, l'eterno

infinito Amore di un Padre celeste, vi ha certo
caricato di questo peso, Egli però vi aiuta anche a
portarlo.
29. Le sofferenze e le sorti avverse della vita umana,
quindi, non sono tormenti, bensì solo benedizioni di
un Padre, il quale non vorrebbe fare dei Suoi figli i
signori del mondo, bensì i propugnatori della Sua
Dottrina d'Amore qui e, un giorno, in quel Regno
senza fine.
30. Prendetevi tutto questo bene a cuore! Il risultato
finale vi dimostrerà certamente ciò che si trova alla
fine del Vangelo[1]: «Poiché il Mio giogo è dolce, e il
Mio carico è leggero». – Amen!
[1] Matt. 11,30
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Predica n. 3 - La testimonianza di Giovanni
Terza d'Avvento
( IIIa di Avvento )
Giov. 1,1-27: «In principio era la Parola (Verbo), e la
Parola (Verbo) era presso Dio e la Parola (Verbo) era
Dio. La stessa era in principio presso Dio. Tutte le
cose sono fatte per mezzo di lei, e senza di lei niente
è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lei era la vita e
la vita era la luce degli uomini. E la luce splende nelle
tenebre, e le tenebre non l'hanno accolta. Venne un
uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni.
Egli
venne
come
testimone
per
rendere
testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per
mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere
testimonianza alla luce. Questa era la luce verace
che illumina tutti gli uomini che vengono in questo
mondo. Essa era nel mondo, ed il mondo è fatto per
mezzo di lei, ed il mondo non la riconobbe. Essa
venne nella sua proprietà, ed i suoi non l'hanno
accolta. A quanti però l'hanno accolta, a quelli che
credono nel suo nome, ha dato potere di diventare
figli di Dio, i quali sono stati generati non dal sangue,
né dalla volontà della carne, né dalla volontà
dell’uomo, ma da Dio. Ed il Verbo (Parola) si fece
carne e dimorò tra noi, e noi vedemmo la sua
magnificenza, una magnificenza come dell’unigenito
Figlio del Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni
testimonia di Lui, esclama e dice: "Questi è colui del
quale io dissi: dopo di me verrà Colui che era prima
di me". E dalla sua pienezza noi tutti abbiamo
ricevuto grazia su grazia. Poiché la legge è data per
mezzo di Mosè, la grazia e la verità è data per mezzo
di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio; il Figlio
unigenito, che sta nel grembo del Padre, Lui lo ha
rivelato. E questa è la testimonianza di Giovanni,
quando i giudei inviarono da Gerusalemme sacerdoti
e leviti che gli domandarono: "Chi sei tu?". Ed egli
dichiarò e non negò, e dichiarò: "Io non sono il
Cristo". Allora gli chiesero: "Che cosa sei dunque?
Sei tu Elia?". Egli rispose: "Non lo sono". "Sei tu il
profeta?". Ed egli replicò: "No". Allora gli dissero: "Chi
sei dunque? perché possiamo dare una risposta a
coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te
stesso?". Egli rispose: "Io sono la voce di un
predicatore nel deserto: preparate la via del Signore,
come disse il profeta Isaia". E quelli che erano
mandati, i quali erano dei farisei, gli domandarono:
"Perché battezzi dunque se tu non sei il Cristo, né
Elia, né il profeta?". Giovanni rispose e disse loro: "Io
battezzo con acqua, ma in mezzo a voi è comparso
Uno che voi non conoscete. Questi è colui che verrà
dopo di me, che è stato prima di me, al quale io non
sono degno di sciogliere i legacci dei suoi calzari".»

1. Questo Vangelo tratta di Giovanni Battista che,
come precursore e predicatore, doveva spianarMi la
via e richiamare l'attenzione del popolo giudeo sulla
Mia Venuta e sulla Mia Dottrina; questo è il motivo
delle sue risposte agli inviati del Tempio e delle sue
affermazioni che egli non era Cristo, né Elia, né un
profeta, e che non era degno di scioglierMi i legacci
dei calzari.
2. Qui Giovanni era, in primo luogo, pienamente
cosciente della propria missione e, in secondo luogo,
tra i giudei l'unico esempio di umiltà, di sottomissione
alla Mia Volontà.
3. L'evangelista Giovanni inizia il suo Vangelo con le
parole: «In principio era la Parola, e la Parola era
presso Dio, e Dio era la Parola».
4. Vedete, questa prima frase del Vangelo del Mio
prediletto Giovanni vi dimostra quale posizione
occupasse Giovanni tra i suoi fratelli, come pure per
Me. Quello che Giovanni Battista voleva esprimere
con il suo battesimo materiale, lo esprime
spiritualmente il Mio apostolo, professando
apertamente che la Parola, vale a dire l'idea di Dio,
aveva riversato per la prima volta su di lui il battesimo
spirituale e che lui, tra tutti i suoi compagni-apostoli,
aveva afferrato e ben assimilato la profondità del Mio
Spirito. Egli fu così il primo a comprendere che con la
Parola[1] fu creato tutto ciò che è visibile; che la
Parola, diffondendo la Vita, creò la Luce, e che
proprio questa Luce in quel tempo fu afferrata e
compresa da pochi.
5. Fu lui, il Mio prediletto, che comprese prima con il
cuore ciò che non è comprensibile al solo intelletto, e
conferisce Vita e Luce solo a colui che possiede
l'Amore, così come nell'universo è da Me diffuso,
mantenuto e come Io lo richiedo.
6. Egli Mi amava nello Spirito, mentre gli altri apostoli
Mi comprendevano nella Verità. Perciò le sue prime
affermazioni nel Vangelo testimoniano della Mia
Potenza, del Mio Amore, della Mia Creazione, e di
come Io entrai in scena quale Cristo, quale Maestro,
ma nella Mia proprietà non fui riconosciuto, bensì
disconosciuto.
7. A queste sue affermazioni, testimonianza della sua
profonda comprensione della Mia Dottrina e della Mia
missione, contribuirono notevolmente le dichiarazioni
del suo omonimo, Giovanni il Battista, il quale Mi
precedette per spianarMi le vie e per preparare il
popolo giudeo ad accogliere la Mia Dottrina.

(Il 9 dicembre 1871)
8. Un passo come il Mio doveva essere preparato.
Come ai ciechi, dopo il conseguimento della forza
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visiva, è mostrata la luce del giorno prima sotto forma
di penombra, o di crepuscolo, poiché essi non
potrebbero immediatamente sopportare la chiara luce
del Sole, così anche Giovanni Battista fu il destatore
e preparatore dei cuori, per renderli ricettivi verso le
cose più nobili. Perciò Giovanni esclamò: «Verrà Uno
che è già stato prima di me!». Con ciò egli intendeva
la ‘Parola’ che creò l'intero universo. È questa Parola,
cioè la potente Forza di Volontà, che si sentì indotta
a rivestirsi nella forma umana e a portare Essa
stessa, fisicamente, la Luce e la Vita spirituale a
coloro che camminavano nelle tenebre, come un
giorno, nella Creazione, la luce e la vita materiale.
9. L'esclamazione di Giovanni, infatti: «In principio
era la Parola e la Parola era Dio!», vuol dire: "In
principio era Dio, il potente Creatore, che diffuse la
Luce e la Vita, e la inviò negli spazi infiniti per
risvegliare la Vita". E ora è lo stesso Dio nel Cristo
che, di nuovo, attraverso gli spazi infiniti dell'Universo
spirituale, invia la Sua Parola come Luce, per
diffondere là, Luce, Amore e Vita.
10. E come la stella mattutina è il precursore del
Sole, così anche Giovanni fu il precursore del Cristo.
Giovanni Battista riconobbe il suo Signore, quando
Lo vide la prima volta; a lui, infatti, fu data la visione
interiore, ed egli vide, nelle sembianze di una
colomba[2] l’unione del Cristo con il mondo spirituale.
Giovanni eseguì il battesimo esteriore su di Me,
mentre Io eseguii quello interiore su di lui.
11. Anche i suoi discepoli riconobbero ben presto Chi
era il Signore vero e proprio, e chi il servitore; per
questo essi Mi seguirono e abbandonarono Giovanni.
E Natanael, al quale Io svelai cose che solo lui
credeva di conoscere, fu da Me conquistato con
questa testimonianza. Quella volta Io pronunciai le
parole profetiche: «In verità, in verità, d'ora in poi voi
vedrete il cielo aprirsi e gli angeli di Dio scendere sul
capo del Figlio dell'uomo!».
12. Tutto ciò che è avvenuto a quei tempi sulla Terra,
all'inizio dei Miei anni di predicazione e della Mia
nascita spirituale, si ripeterà adesso, e si ripete
giornalmente.
13. Anche adesso ci sono dei Giovanni Battista e dei
Giovanni, quali Miei prediletti e apostoli; solo che il
modo di operare è diverso di allora.
14. A quei tempi solo Mosè e i profeti avevano valore
tra il popolo giudeo. Si trattava perciò di non
invalidarli, bensì di preservare le loro parole dal
discredito, di purificare il metallo dalle scorie, e
dimostrare che Io, come Cristo, non volevo portare
nulla di nuovo, bensì solo spiegare spiritualmente, e
riportare in vita ciò era stato inteso e compreso
letteralmente.

15. Nell'epoca attuale però, alla vigilia della Mia
seconda e ultima Venuta sul globo terrestre, il grado
culturale degli uomini e la loro vita intellettiva sono
completamente diversi. Adesso ho a che fare con
filosofi cervellotici ed eruditi da salotto, oppure con
fanatici seguaci della parola in senso assai materiale,
con uomini ai quali sta troppo a cuore la piacevole
vita del mondo, più che una religione cui potersi
abbandonare; religione che, anziché divertimenti e
sollazzi, richiede da loro, sacrificio e rinuncia.
16. Anche adesso Io ritorno tra voi uomini, come un
giorno. «E la luce venne nelle tenebre, e le tenebre
non l'accolsero».
17. Già da lungo tempo echeggiano voci che
esortano al ritorno, al raccoglimento nel proprio
interiore; lo spirito umano intorpidito è risvegliato in
differenti modi e parole. I Giovanni, però, predicano
anche oggi come allora, quasi sempre solo ad
orecchi sordi.
18. Perfino coloro che si sono insediati come Miei
rappresentanti su questa Terra sono sordi, e spesso
ancor più sordi di coloro ai quali essi vogliono
inculcare la Mia Dottrina. Anche oggi, come allora, i
seguaci di queste guide si separano e cercano la
Luce, cercano la Parola – come espressione del loro
Dio – e ciò che le guide non sanno dar loro. Così
nasce lo stimolo generale verso la Luce, verso la Vita
spirituale, verso l'Amore, verso la riscaldante e giusta
Dottrina spirituale. Così sorge l’orientamento
spirituale, nonostante tutta l'opposizione di quelli che
volevano fino adesso solo un fruttifero capitale per se
stessi. Così si muove l’impulso verso la libertà del
pensiero, verso la libertà spirituale; e anche se ora gli
illuminati del vostro mondo non vedono con il loro
lume intellettuale la Fiaccola spirituale che brucia
sopra le loro teste, ben presto essa scaccerà il
crepuscolo della vita scientifica, e ciò che è rimasto
finora celato a quelli che si credono grandi, si
mostrerà chiaramente ai piccoli.
19. La Parola, che in principio creò Cielo e Terra,
come si espresse Mosè, è nuovamente la Parola
come vera Vita e Luce che, scorrendo giù dall'Alto,
riversa nei cuori, Amore e Calore.
20. In principio era la Parola, e la Parola ero Io, e alla
fine la Parola continuerà a risuonare ancora in
eterno, ed Io durerò in eterno diffondendo Luce, Vita
con Amore, beatificando e guidando i figli che si sono
abbandonati a Me, non quelli dal sangue, non quelli
dalla carne, ma quelli dallo Spirito.
21. La Parola un giorno divenne carne, e quelli
viventi allora videro la Sua Magnificenza, ma non la
riconobbero; e la Parola diventerà nuovamente
carne, ma spiritualizzata, e sarà riconosciuta e
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compresa dai viventi nella Sua Magnificenza, e dalla
Sua Pienezza essi attingeranno Grazia su Grazia.
22. Come un giorno Giovanni battezzò con l'acqua,
così ora battezzerà con lo Spirito! Torrenti d’acqua
celeste si riverseranno nei cuori degli uomini,
ammorbidendo e risvegliando parecchi; molti però
non si lasceranno toccare, oppure si nasconderanno
davanti a questa pioggia.
23. Beato chi ancora ha un cuore ricettivo per l'acqua
che viene dall'Alto; chi, proteso verso l'alto, non
impedisce l'accesso agli influssi delle benedizioni
celesti! Su tutti costoro si riverserà dall'Alto, come un
giorno, uguale alla colomba che scese su Cristo
come un raggio di Luce divina, la Luce di Grazia
divina, e diffonderà quiete e pace nei loro cuori e
intorno a loro.
24. Molti, come Miei zelanti servitori, come un giorno
Giovanni Battista, e molti, come Miei prediletti, come
Giovanni l’apostolo, diffonderanno e insegneranno la
Mia Dottrina.
25. Già comincia a muoversi. Come il leggero urto
dell’onda sulla riva del mare è il precursore di onde
più grosse, così l'attuale movimento religioso è il
primo inizio di uno ancor più grande, suscitato dal
movimento della vita spirituale che, in un certo qual
modo, stretto tra materia e Spirito, vuole procurarsi
una via d'uscita, avendo lo Spirito la caratteristica di
lasciarsi anche comprimere e, nel caso di pressione
troppo forte, far saltare le catene.
26. Anche a voi, figli Miei, che siete chiamati con le
vostre azioni e le vostre parole a testimoniare di
essere guide e appianatori del percorso della vita
spirituale, sarà spesso domandato «Chi siete? Che
cosa volete veramente?». Anche a voi il mondo non
crederà subito, come un giorno a Giovanni. Siate
però consolati! Spargete i semi! Date volentieri a
coloro che vi chiedono nutrimento, e non
preoccupatevi se il seme, sparso tante volte, non
porterà il frutto che voi desiderate! Anche in un
bosco, non tutti gli alberi crescono diritti, lì ce ne sono

di storpiati, storti e miseri, ma con ciò il bosco con i
suoi alberi è ugualmente un bosco che offre
protezione e nutrimento a migliaia di esseri viventi, e
nel quale perfino gli arbusti e gli alberi mal riusciti
danno ancora molti benefici. Così avviene anche nel
bosco spirituale delle anime umane!
27. Giovanni predicò inutilmente per molti, come Io
stesso più tardi, eppure le Mie parole non andarono
perse, ma restarono in eterno, un po’ perché le
espressi Io, un po’ perché esse sono verità
inconfutabili.
28. Adoperatevi per prima cosa a purificarvi, a
staccarvi dalle cose del mondo, come fece Giovanni!
Anch'egli non si abbandonò alla vita piacevole della
carne, come alla transitoria veste di un eterno Spirito
imperituro; no! Con un genere di vita morigerata –
secondo il senso di quei tempi – preparò il corpo a
servire lo Spirito e l’anima sua.
29. E così anche voi dovete evitare ogni eccesso che
indebolisca il corpo. La vostra attenzione deve
essere rivolta a rafforzare lo Spirito e l'anima. Non
dovete tendere al battesimo con acqua materiale, no!
Dovete tendere al battesimo con acqua spirituale, per
essere degni di vedere e sperimentare cose sempre
più grandi e, con visione spirituale, imparare a
comprendere l'unione del mondo dello Spirito con il
mondo materiale.
30. La vostra aspirazione deve essere diretta lì:
diventare rinati nello Spirito! Allora non avrete
bisogno di chiedere, come un giorno i due discepoli
di Giovanni Battista: «Rabbi, dov'è la Tua dimora?»
la Mia dimora sarà nel vostro cuore. Là voi custodite
il Signore, il Quale dall'inizio era la Parola, la Luce,
l'Amore e la Vita, e Lui darà tutto questo a coloro che
si faranno battezzare con acqua spirituale per
divenire figli Suoi. – Amen!
[1] Espressione di un’idea, di un pensiero, o di
volontà.
[2] Spiritualmente, simbolo dell’innocenza.
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Predica n. 4 - Predica di penitenza di Giovanni Battista
Quarta d’Avvento
( IVa di Avvento )

egli diceva – non era degno di sciogliere i lacci dei
calzari.

Luca 3, 2-20: «Al tempo in cui erano sommi
sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio scese su
Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli
venne in tutta la regione intorno al Giordano e
predicava il battesimo di penitenza per il perdono dei
peccati, come è scritto nel libro delle profezie del
profeta Isaia che dice: “Essa è la voce di uno che
grida nel deserto: preparate le vie del Signore e
raddrizzate i suoi sentieri! Tutte le valli devono
essere colmate, tutti i monti e colli devono essere
abbassati, ciò che è storto deve essere raddrizzato e
ciò che non è livellato deve diventare una via
spianata. Ed ogni carne vedrà la salvezza di Dio!”.
Diceva egli al popolo che andava là per farsi
battezzare da lui: "Voi razza di vipere, chi vi ha
insegnato che sfuggirete all'ira imminente? Badate,
fate dunque opere degne della penitenza e non
cominciate a dire in voi: ‘Noi abbiamo Abramo per
padre!’, perché io vi dico: Dio può far sorgere figli
d’Abramo anche da queste pietre. La scure sta già
alla radice degli alberi. Ogni albero che non porta
buon frutto, sarà tagliato e gettato nel fuoco”. Ed il
popolo lo interrogò e disse: "Che cosa dobbiamo fare
dunque?". Egli rispose e disse loro: "Chi ha due
tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha cibo,
faccia altrettanto". Vennero anche dei doganieri che
si fecero battezzare, e gli chiesero: "Maestro, che
dobbiamo fare noi?". Ed egli disse loro: "Non
pretendete nulla di più di quanto vi è stato fissato".
Allora lo interrogarono anche alcuni soldati: "E noi
che dobbiamo fare?". Ed egli parlò loro: "Non fate
violenza a nessuno né ingiustizia, ed accontentatevi
delle vostre paghe". Ma poiché il popolo era in attesa
e tutti pensavano in cuor loro, riguardo a Giovanni, se
fosse lui forse il Cristo, Giovanni rispose e disse a
tutti: "Io vi battezzo con acqua; ma dopo di me viene
uno più potente, al quale io non son degno di
sciogliere neppure i legacci dei suoi calzari. Costui vi
battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Nella
sua mano c’è il ventilabro, ed egli ripulirà la sua aia e
raccoglierà il frumento nel suo granaio, e la pula la
brucerà con fuoco inestinguibile". E con molto altro
esortava il popolo ed annunciava loro la salvezza.
Erode, il tetrarca, che da lui era biasimato a causa di
Erodiade, moglie di suo fratello, e per tutte le
scelleratezze che aveva commesso per tutto questo
mise in prigione Giovanni.»

2. Ognuno dei suoi ascoltatori chiese a Giovanni che
cosa fare in merito alla propria condotta di vita, alla
propria professione o al proprio stato; e a tutti, egli
diede come risposta: "Esercitate la Legge dell'amore
per il prossimo!", esprimendosi in parole che erano
proprio adeguate alle domande.

(Il 10 dicembre 1871)
1. Questo capitolo tratta di una predica di penitenza
tenuta da Giovanni il Battista, presso il Giordano, alla
moltitudine del popolo raccoltosi intorno a lui, con lo
scopo di preparare i giudei per Colui al Quale – come

3. Ciò che allora ha fatto e predicato Giovanni, lo
faccio anch'Io già da lungo tempo. Anch'Io
ammonisco l'umanità con differenti mezzi, eventi e
parole, per il cambiamento. Come allora fu
annunciata e preparata la Venuta del Maestro vero e
proprio, così avviene anche adesso, già da lungo
tempo, come preparazione per il Mio prossimo
Ritorno. Come pensavano e agivano i giudei di quel
tempo, che non erano in grado di accogliere e
comprendere giustamente la Mia Dottrina, così sono
gli uomini oggi, poiché stanno seppelliti ancor più nel
fango dell'egoismo, ed è ancor più urgente risvegliarli
e ammonirli. Breve è il tempo per riflettere su cosa si
deve veramente fare, o dove ci si deve rivolgere.
Come al dormiente il tempo della sua vita di sogno
rapidamente svanisce e le ore e i minuti svaniscono,
allo stesso modo corre il tempo con ali d’uragano, per
colui che vive col capo nel sacco senza riflettere.
Perciò sono necessari avvenimenti, malattie,
imminenti sconvolgimenti sociali: per scuotere dalla
sua indolenza, l'umanità così immersa saldamente
nel sonno del mondo.
4. Già a quei tempi, Giovanni disse: «Colui che viene
dopo di me, ha già in mano il ventilabro per pulire
nell’aia il grano dalla pula». E ora che voi uomini
avete inventato macchine che puliscono il grano con
potente movimento dell'aria, ora anch'Io ho bisogno,
invece del ventilabro, di mezzi più veloci per giungere
al Mio scopo e separare gli uomini di buona volontà,
dagli oziosi e dagli indolenti. Già si gira la ruota a
pala, nel Mio mulino spirituale ad aria, che provvede
alla mondatura. Vorticosamente esso muove le
masse, lanciando lontano da sé la lieve gentaglia
simile alla pula che, sorda a ogni monito, rende
omaggio al mondo e alle sue gioie. E come un giorno
Giovanni biasimò perfino la condotta di vita di Erode,
il Tetrarca della Galilea, così anche adesso l'opinione
del popolo biasima i piani ambiziosi di così tanti
dominatori. A quei tempi Erode fece imprigionare
Giovanni; ora i dominatori vorrebbero altrettanto
bloccare le lingue e scacciare dal popolo i pensieri
della mente. Solo che adesso, come allora, sarebbe
fatica sprecata! La Parola, questa portatrice spirituale
della Mia Volontà, è ben più potente delle armi e
della costrizione. Essa, com’essenza incorporea,
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varca le barriere del mondo materiale e governa tutto
nello Spirito, poiché Io sono la Parola stessa.
5. Lì, il popolo ascoltava Giovanni; però appena egli
cominciò a parlare di rinuncia e di sacrificio, gli volse
le spalle come fece un giorno il giovane ricco con Me.
E anche adesso, la maggior parte degli uomini ride di
coloro ai quali Io annuncio direttamente la Mia
Dottrina. Sogghignando li guardano dall'alto in basso,
ritenendosi, con il loro intelletto mondano, ben più
intelligenti di quelli che parlano con il loro linguaggio
del cuore.
6. Poveri figli smarriti! Si avvicinerà un tempo in cui
tutto il vostro presuntuoso sapere non basterà a darvi
conforto, o anche soltanto quiete. Con gli eventi che
piomberanno su di voi, vi troverete tra due mondi, e
accuserete Dio e la vostra sorte di crudeltà, perché il
mondo materiale vi rigetterà con disprezzo, e quello
spirituale non vi accoglierà.
7. Giovanni presentiva tali tormenti dell'anima già a
quei tempi. Egli voleva risvegliare il popolo giudeo e
indurlo al cambiamento; e oggi, quando quasi tutte le
nobili qualità della natura umana sono già state
portate nel sepolcro e in essa domina solo l'egoismo
con tutte le sue caratteristiche, risuona di nuovo
quest’ammonimento, convalidato dalle sciagure e
dalle miserie, per conseguire con violenza ciò che
con mitezza nella gran parte dell'umanità è rimasto
finora senza successo.
8. In quel tempo, perfino Io, come Gesù, Mi sottoposi
al battesimo esteriore con l'acqua; adesso anche voi
dovrete sottoporvi spontaneamente all'invisibile
battesimo spirituale con il Mio Spirito. In quel tempo,
sotto forma di colomba, venne giù la Luce divina sul
Mio capo, designando la Mia discendenza, la Mia
precedente dimora e la Mia futura. O figlioli, fate
adesso quanto vi è possibile, affinché i torrenti di
Luce e di Grazia provenienti dall'Alto non siano
riversati su di voi inutilmente! Mostratevi degni della
vostra origine e della vostra futura destinazione!
Come allora risuonò la Voce: «Questo è il Mio Figlio
prediletto, nel Quale Io ho il Mio compiacimento!»,
così possa ora echeggiare la stessa Voce sul vostro
capo e nel vostro petto, per assicurarvi che vi trovate
sulla giusta strada per diventare figli Miei.
9. Lì Giovanni disse: «Chi ha due tuniche ne dia una
a chi non ne ha; e chi ha cibo in abbondanza lo
spartisca con i bisognosi; chi ha qualcosa da
chiedere, non pretenda più di quanto è giusto!». Tutti
questi esempi, in altre parole, dicono: “Siate
caritatevoli! Siate giusti, come lo è il Padre vostro nel
Cielo! Date, affinché sia dato anche a voi! Perdonate,
affinché sia perdonato anche a voi!”.
10. Non fatevi sedurre dall'apparenza del mondo con
i suoi beni! Si avvicina il tempo in cui dovrete

abbandonare tutto, e vi resteranno soltanto quei beni
che avrete conseguito interiormente, e che né peste,
né guerra, né angustie, né morte potranno portarvi
via.
11. Lasciate coloro che si ritengono eruditi con la loro
apparente sapienza! Il tempo del loro trionfo è breve.
Seguite il Mio consiglio, il Mio grido ammonitore che
non vi chiama razza di vipere, come nella predica di
penitenza di Giovanni, bensì figli Miei, Io che un
giorno vi ho creato a Mia immagine, e voglio formarvi
di nuovo a quest’immagine! Quella volta l'aspetto
esteriore era una cosa sola con quello dello Spirito,
mentre oggi, pur se è rimasta esteriormente ancora
la somiglianza della bellezza paradisiaca già da
lungo tempo scomparsa, l'anima, quale tempio e
sede della Mia Scintilla divina, è divenuta invece una
caricatura. Secondo le Mie Leggi, questa
contraddizione non può più essere tollerata, e
l'interiore deve essere di nuovo portato in armonia
con l'esteriore. Anche se non potrete più trasformare
l'involucro esteriore, sul quale le passioni hanno
lasciato le loro tracce, allora aspirate, con tutte le
vostre forze, a plasmare perlomeno l'uomo spirituale
interiore, secondo il modello originale; poiché nella
Creazione non esiste modello più bello, più grande e
più spirituale. Esso è quell'immagine secondo cui è
stato più o meno formato come impronta ogni essere
creato, e di cui lei – come ultima espressione
dell’intera Creazione materiale e spirituale – porta in
voi la forma, quell'immagine primordiale – che non
vuole essere soltanto il vostro Creatore e Signore,
bensì anche il Padre vostro, il Quale potrebbe
prescrivervi leggi con inesorabile rigore e forza di
volontà, e potrebbe ricompensarvi divinamente,
oppure punirvi implacabilmente annientandovi;
invece, anziché punizione, vuole solo perdono e
riconciliazione, vuole soltanto Amore.
12. In quel tempo era necessario un precursore che
preparasse gli uomini alla Mia Venuta; adesso sono
Io stesso che vi porgo la mano della Pace per
guidarvi in maniera soccorrevole nelle tribolazioni che
irromperanno man mano sull'umanità, perché essa è
troppo ostinata. Non respingete questa mano; poiché
non ne troverete una più forte, una più salda! Ogni
braccio umano è troppo corto, solo il Mio arriva a
tutte le lontananze e raggiunge i supplicanti perfino
oltre quegli spazi nei quali l'ultima stella diffonde i
suoi raggi, e l’eterno Regno dello Spirito prende il suo
inizio. Anche lì è ancora la stessa mano che attira a
sé gli amati e li conduce.
13. Ascoltate la Voce che, come allora nel deserto, vi
grida anche adesso nel deserto dei traffici del mondo:
"Non dimenticate Colui che ha la Sua sede oltre le
stelle, ma vorrebbe anche averla nel petto di ogni
uomo!". Giovanni predicò nel deserto. Egli lo fece
intenzionalmente, perché il deserto, nel quale cessa
ogni vita vegetativa, agli ascoltatori non offriva
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nessuna distrazione. Ora Io vi predico nel deserto
della vita spirituale che, a causa dell’arrogante
intelletto umano, si è svuotata di tutto ciò che ristora il
cuore. Così Io cerco, come Giovanni, di piantare nel
mezzo del regno di sabbia e sassi, il fiore spirituale
dell'Amore che, non potendo trarre nutrimento dal
terreno, lo riceve solo dall'Alto. E ora, nel mezzo del
terreno del mondo intellettuale speculativo, inaridito
dall'egoismo, nel deserto privo di pensieri di Vita
spirituale-divina, echeggia nuovamente la chiamata:
14. "Svegliatevi! Immergetevi nel vostro più profondo,
per trovare lì, la sorgente dell’inesauribile Gioia, delle
Consolazioni interminabili e dell'Amore che mai
appassisce – quale principio fondamentale di ogni
cosa creata e animata. Riconoscete di nuovo Colui
che, tra giardini fioriti, tra boschi ombrosi e monti
elevati, su fino all'ultimo sole mondiale, è sempre Lo
stesso che mai si cambia e – proprio perché Egli ha
creato ogni cosa – pretende dai Suoi esseri creati
solo quel riconoscimento che una madre, un padre,
attende dai suoi figli come primo segno di parentela,
vale a dire: Amore!".
15. Mentre i vostri deboli dominatori terreni vogliono
costringervi al rispetto con la violenza e con un gran
numero di leggi, Io vi metto liberi nella Creazione. Voi
potete scegliere liberamente tra Amore o odio, Vita o
morte, Luce o tenebre. Ad ognuno è lasciato ancora
di scegliere. E il tempo, in cui questa scelta decisiva
dovrà essere fatta, si sta avvicinando sempre di più.

16. Come un giorno risuonò il grido ammonitore che
precedeva la Mia prima Venuta, così risuona adesso
la Mia seconda chiamata, affinché voi non siate
sorpresi nel sonno dagli avvenimenti, ma possiate
affrontare, con chiara consapevolezza e cuore fermo,
quelle cose che sono destinate solo a quelli che non
si sono lasciati svegliare da mezzi morbidi.
17. Mentre i vostri cuori sono accessibili alle soavi
armonie dell'Amore, lì dovranno suonare le trombe,
delle quali parla il Mio prediletto, l'apostolo Giovanni,
quando gli angeli verseranno le coppe dell'ira sul
capo dei duri d’orecchio, i quali, nonostante tutti i
moniti, non hanno prestato ascolto alle Mie parole
d'Amore.
18. Ho annunciato fin troppo spesso: «Verranno
tempi brutti!», e lo ripeto ancora una volta: i tempi
diventeranno brutti! Adoperatevi a diventar buoni
prima di questo tempo, affinché in questa
consapevolezza delle buone azioni, abbiate uno
scudo contro tutti gli amari avvenimenti. Essi sono
amari solo per coloro che, sempre abituati al miele
della vita gaudente del mondano materiale, non
considerano l'amaro come mezzo di salvezza, bensì
di distruzione.
19. Questo è il senso di quella predica di penitenza
per voi e per i prossimi tempi venienti! Chi ha orecchi
per intendere, intenda! – Amen!

Predica n. 5 - La nascita di Gesù
Natale
Luca 2, 1-14: «A quel tempo un decreto di Cesare
Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta
la terra. E questo censimento fu il primo di tutti ed
accadde quando Cirenio era governatore della Siria.
Ed ognuno che si fece censire, andò ciascuno nella
sua città. Allora anche Giuseppe, che era della casa
e della stirpe di Davide, salì dalla Galilea in Giudea,
dalla città di Nazaret alla città di Davide, chiamata
Betlemme, per farsi registrare con Maria sua sposa,
la quale era gravida. Ed avvenne che mentre si
trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni
del parto. Lei diede alla luce il suo figlio primogenito,
lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia,
poiché non c'era per loro camera nella locanda. E
c'erano in quella regione alcuni pastori nei campi che
vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge.
E vedi, un angelo del Signore venne a loro e la gloria
del Signore li avvolse di luce, ed essi furono presi da
grande spavento. E l'angelo disse loro: "Non temete,
ecco, io vi annuncio una grande gioia, gioia che sarà
di tutto il popolo; oggi vi è nato nella città di Davide il

Salvatore, che è il Cristo, il Signore! E questo vi sarà
per segno: troverete giacere un fanciullo avvolto in
fasce in una mangiatoia". E subito apparve presso
l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che
lodava Dio e diceva: "Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e pace sulla Terra ed agli uomini di buona volontà".»
(l’11 dicembre 1871)
1. Questo capitolo tratta della Mia nascita, una festa
che voi celebrate ogni anno il 25 dicembre, secondo
l’usanza ecclesiastica.
2. Già in passato Io ho parlato di questa festa. I
particolari, che accompagnarono la Mia nascita, li
conoscete, in parte dalla storia della Mia infanzia[1],
e in parte dal Vangelo dei Miei apostoli; tuttavia ci
sono ancora parecchi punti poco chiari in questo atto
della Mia prima apparizione visibile sulla vostra
Terra, il cui profondo significato voi non conoscete
ancora nella rispondenza spirituale. Allora prendendo
spunto dal testo di questo capitolo di Luca, Io voglio
dare nuovi dettagli a voi e a tutti i Miei futuri figli
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fedeli, affinché possiate vedere che anche la minima
cosa che riguarda Me e la Mia apparizione sulla
Terra, ha un alto significato, e si ripeterà
spiritualmente col Mio Ritorno su questo piccolo
pianeta, quale dimora dei Miei figli che un giorno
furono grandi.
3. Come una volta, secondo le condizioni della Terra,
proprio quel momento e quel popolo erano destinati a
essere testimoni del grande atto di Grazia e d'Amore
che Io compii per voi e per l’intero mondo dello
spirito, così anche per la Mia seconda visibile
apparizione, sarà scelto il tempo e il paese che
saranno più di tutti adeguati per quest'Atto finale.
4. Non per niente voi avete denominato questa festa
"Notte consacrata". Era una notte consacrata nella
quale Io, per amor vostro e dell’intera Creazione
materiale, Mi consacrai come Sacrificio dell'Umiltà;
notte in cui Io, il Signore infinito della Creazione,
indossai una corruttibile, fragile veste, la quale, tra
milioni di altri esseri viventi su altri mondi, per quanto
concerne l’esteriore, è di parecchio inferiore alla
suprema forma originaria dell'immagine umana. Molti
di quegli abitanti ne sono talmente dotati, che l'uomo
di questa Terra sembra soltanto una misera
imitazione di ciò che Io misi dentro questa forma,
quale immagine del Mio proprio Io. E tuttavia
nonostante gli uomini viventi su altri mondi superino
gli abitanti della Terra in molte cose, questi ultimi, dal
punto di vista spirituale, sono destinati a cose ben più
grandi di quelli viventi sui mondi e sui soli paradisiaci.
Anche se a loro sorride un'eterna primavera, e vivono
in tali condizioni fortunate che la vostra
immaginazione non può neanche immaginare,
eppure a loro manca la chiara conoscenza del Mio Io,
della Mia Creazione spirituale e del Mio Amore
paterno.
5. Essi sono buoni, perché nulla di male li induce a
essere il contrario. Riconoscono un Essere supremo,
si prostrano pieni di venerazione dinanzi a Lui, però
nessuno di loro osa pensare che quest’Essere
supremo vorrebbe stringere al Suo petto paterno una
Sua creatura, e vorrebbe dargli il dolce nome di figlio.
6. Questo è riservato solo a coloro che vogliono
conquistarsi una tale posizione con lotta e vittoria;
con ciò essi possono divenire figli di Dio! Quindi,
dove c’è la scuola di formazione di tali figli, deve
esserci, accanto alla massima possibilità di
elevazione spirituale, anche l'opposto, la massima
possibilità di umiliazione, anzi la caduta dal bene. E
per mostrarvi che, nel mezzo di tutte queste
avversità, è possibile un progresso verso il
miglioramento, una vittoria su tutti gli ostacoli, Io Mi
vestii dell’involucro di una delle ultime inconsiderate
figure umane. Io stesso scesi qui su questo
tenebroso globo terrestre che, riguardo a dotazione e
grandezza, nella Mia Creazione, può essere

annoverato al rango di un animaletto infusore nel
mezzo di tante bellezze e meraviglie della vostra
Terra.
7. Come però nella Mia intera Creazione ogni cosa è
formata con la medesima cura e l'ultimo animaletto
infusore, nella sua specie, è altrettanto perfettamente
formato come l'uomo, quale signore della Terra, così
il Mio Principio creatore, che pervade tutti i gradi della
Creazione, vi dimostra che Io sono il massimo,
proprio nel più piccolo, e proprio nel piccolo sto lì
come potente Creatore e Signore. Questo fu il motivo
perché Io scelsi uno dei più piccoli corpi mondiali, per
manifestare lì tutta la Mia Grandezza, dimostrando al
Mio mondo spirituale e animico, che proprio solo nel
più piccolo è possibile il massimo e, nella massima
umiliazione, si può conseguire la massima
magnificenza; anzi, che proprio colui che dà tutto, è
degno di possedere tutto!
8. Così, la Mia nascita non avvenne in un palazzo, e
neanche da genitori altolocati, bensì di basso rango.
Ma in tutte le circostanze che lì concorrevano,
doveva essere accentuata la sublimità e la spiritualità
della Mia nascita.
9. Così fu destinato che il censimento fosse ordinato
attraverso Erode, e che Io vedessi la luce del mondo,
non in una casa costruita dagli uomini, bensì nella
Mia casa, ossia in una grotta a cielo aperto.
10. Testimoni della Mia nascita non furono imperatori
e re, neanche uomini comuni, bensì solo animali,
creature che, non corrotte, erano tali e quali come Io
le avevo create.
11. Il censimento doveva inoltre contribuire a che
Maria si mettesse in viaggio per Betlemme, per
adempiere ciò che contribuiva all'Onore del Re di
tutta la Creazione.
12. Milioni di spiriti superiori Mi cantarono l'inno di
lode: «Gloria a Dio nelle Altezze e pace agli uomini
sulla Terra!». Questi, e gli animali, com’erano usciti
dalla Mia mano, erano presenti alla Mia nascita. Tali
testimoni onorarono Me, il Signore di tutte le schiere,
avvolto in fasce.
13. A causa del censimento, la Mia nascita non
poteva restare inosservata. Doveva proprio anche
regnare il crudele Erode come governatore o tetrarca
di Gerusalemme, per rendere più difficili la Mia futura
educazione e il Mio seguente percorso di vita. Col
superamento di tutte queste difficoltà si doveva
dimostrare che, nonostante Io Mi fossi posto nelle
condizioni più basse, avrei comunque assolto, al
cospetto del Mio intero mondo dello spirito, il Mio
compito, vale a dire: oltre a dare esempio di umiltà e
abnegazione, fare di questa piccola Terra una scuola
per i Miei figli, i quali sono destinati un giorno, a
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trasformare l'immagine del grande Spirito e Creatore
di tutta la natura visibile, in quella di un Padre
amorevole, agli esseri viventi sulle altre stelle e soli.
14. Ciò che Io prestabilii eoni di tempi fa, e che iniziai
più di mille anni fa, si avvicina ora al compimento. La
Mia Dottrina religiosa, la Mia Parola, che non può
essere sostituita da una migliore – per quanto gli
uomini si possano scervellare e pensare – e la Mia
dottrina d'Amore, dovranno giungere alla validità
universale! Solo l'Amore dovrà regnare, e tutte le
passioni del cuore umano, che da Me furono messe
al solo scopo di conquistare e guadagnare l'Amore
attraverso la lotta contro di loro, tutte queste passioni
dovranno essere dominate e deposte ai piedi
dell'altare dell'Amore. Odio, vendetta, orgoglio e,
comunque essi si chiamino, questi potenti impulsi del
male nell'uomo, dovranno essere tutti messi a tacere.
La croce, sulla quale Io fui un giorno inchiodato
chiedendo perdono per l'umanità smarrita, dovrà
essere amata, onorata da ognuno come simbolo di
riconciliazione e, se qualcuno sarà messo alla prova,
dovrà portarla a ricordo della Via che Io vi mostrai, e
che è l'unica che possa guidare l'uomo alle Altezze
spirituali.
15. Come alla fine del Mio cammino sulla Terra le
circostanze sembravano lavorare contro di Me,
provocarono, apparentemente, la Mia caduta e morte
e, tuttavia, con la Resurrezione dalla materia e il
ritorno a casa nel Mio Regno spirituale, causarono il
Mio massimo trionfo, così per gli uomini anche
adesso si moltiplicano apparentemente le sciagure e
si moltiplicano i segni di terribili catastrofi. L’uomo
dovrà uscire incolume da queste, come la fenice
dovrà risorgere dalle ceneri delle bruciate opinioni e
dei pregiudizi mondani, quale prodotto spirituale del
suo Creatore, quale figlio spirituale di un ancor più
sublime Padre spirituale.
16. Tutto tende in quella direzione! Lì spinge l'intera
umanità come una nave senza timone. Tutti i muri
protettivi artificiali, che l’intelletto umano ha eretto
come corazze di ferro attorno al cuore battente per
l'Amore, devono essere abbattuti. Devono essere
distrutte le barriere di nascita, di rango e di sapere
superficiale. L'uomo deve smettere di pensare con
l’intelletto e imparare a percepire col cuore. Il caldo
fuoco dell'Amore deve aver prima riscaldato tutta la
sua anima, e soltanto in seguito la Sapienza, quale
impulso regolatore dell'Amore, potrà mettere delle
barriere e far sentire all'umanità tutto ciò di cui Io l'ho
provveduta, e a quale scopo l'ho creata così e non
diversamente.
17. Ogni qual volta Io, quale Cristo sulla Terra,
invocavo il Padre Mio nel Cielo, era sempre la
Sapienza che invocava l'Amore, per tenere a freno
con quest’invocazione il suo operato illimitato. Così
come la Sapienza e l'Amore possono sussistere solo

insieme, altrettanto Io, quale Cristo, con Mio Padre,
l'Amore, ero unito in Uno, e per questo potevo dire:
«Nessuno Mi conosce all'infuori del Padre in Cielo, e
solo Io conosco Lui!», oppure «Io vado a casa al
Padre!» ecc. Con ciò Io volli dire: "L’intero mondo è
creato dall'Amore; ma la Sapienza ha regolato le sue
condizioni". L'Amore creò, la Sapienza conserva.
L'Amore quale ‘Padre’ rappresentava il massimo
simbolo della Purezza, ed Io, la Sapienza, quale
‘Figlio’ la dimostrai con i fatti. E come Amore e
Sapienza, solo se uniti, costituiscono l'Io completo
della Mia propria Essenza e lì sono presenti
nell'immagine più perfetta, così anche l'uomo, quale
derivato da Me, deve essere l'espressione dell'Amore
e della Sapienza. Egli deve innanzi tutto amare, e poi
imparare a essere savio, per riconoscere e
comprendere completamente Me, la Mia Creazione e
la sua missione.
18. Qui tende la Mia aspirazione con voi: tutti gli
avvenimenti v’incitano lì, a compiere nell’interiore la
rinascita del vostro Gesù. Egli vorrebbe condurvi e
guidarvi lì, come espressione di Sapienza e Amore,
finché in breve tempo questo Creatore di tutte le cose
visibili, questo Signore di tutti gli eserciti celesti, quale
Padre[2] unito col Figlio, ovvero il Cristo[3], possa di
nuovo metter piede sulla Terra personalmente visibile
e pronunciare per la seconda ed ultima volta, ciò che
Egli esclamò più di mille anni fa sulla croce, vale a
dire: “È compiuto! – La grande opera di espiazione è
compiuta!”.
19. Io ho mostrato ai Miei spiriti, come sia possibile
ciò che per loro era impossibile. Io li ho preceduti con
l'esempio, e ora, dei Miei esseri su questa piccola
Terra, ne ho fatto grandi abitanti del Mio Regno
eterno, e li innalzo ad unici figli Miei.
20. È compiuto, ciò che Io iniziai un giorno come
fanciullo innocente nella culla in una grotta presso
Betlemme, ciò che fu là magnificato dal canto di
milioni di spiriti angelici, ma non compreso dagli
uomini, tutt’al più da alcuni vagamente presentito.
21. Io ho compiuto l'Opera di Espiazione, d’Amore e
di Perdono. Purificato è il mondo da tutte le scorie
impure dell'egoismo, e anche se tribolazioni e
sciagure distruggono i corpi terreni degli uomini, esse
non possono danneggiare l'uomo spirituale e
animico. Egli sta sopra le macerie del mondo, le sue
braccia protese verso il Salvatore divino, il Quale
come già avvenne un giorno, esclamerà a tutti:
«Venite qua, voi tutti che siete aggravati, affinché Io
possa togliervi il vostro peso e vi possa ristorare».
Venite qua, voi combattenti per l'Amore e per la
Sapienza, a voi sia la corona della Vita, a voi siano
aperti i cancelli del mondo dello spirito, in modo che
possiate vedere come giubilano di nuovo le schiere
angeliche e intonano canti di lode al Signore, al
Padre, con le medesime parole di allora: «Gloria a
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Dio nelle Altezze e pace agli uomini sulla Terra!».
Egli, infatti, è venuto nella Sua proprietà, e i Suoi figli
Lo hanno riconosciuto. – Amen!

[2] L’Amore in Dio, quale Sua prima e fondamentale
caratteristica.
[3] La Sapienza in Dio, quale Sua seconda
caratteristica derivata dall’Amore.

[1] Il “Vangelo di Giacomo” detto anche “L’Infanzia di
Gesù” di Jakob Lorber.

Predica n. 6 - La presentazione di Gesù nel tempio
La domenica dopo Natale
( Sacra Famiglia )

solo degli ebrei, bensì dell’intera umanità, venuto per
liberare lo Spirito dalla costrizione della materia.

Luca 2, 33-40: «E suo padre e sua madre si
stupirono delle cose che si dicevano di lui. E
Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre:
“Vedi, Egli è qui per la caduta e la resurrezione di
molti in Israele, come segno di contraddizione (ed
una spada trapasserà l’anima tua) affinché siano
svelati i pensieri di molti cuori”. E c'era anche una
profetessa, Hanna, figlia di Fanuel, della stirpe di
Aser; costei era molto avanzata negli anni, ed aveva
vissuto sette anni col marito dal tempo della sua
giovinezza, ed ora era una vedova di ottantaquattro
anni; non si allontanava mai dal tempio, e serviva Dio
giorno e notte con digiuni e preghiere. Sopraggiunta
in quel momento, si aggiunse anche lei e lodava il
Signore e parlava di Lui a tutti coloro che
aspettavano la redenzione di Gerusalemme. E
quando ebbero tutto compiuto secondo la Legge del
Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di
Nazareth. Il fanciullo però cresceva, e divenne forte
nello spirito, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era
presso di lui.»

5. Che Giuseppe e Maria non comprendessero ciò
che quei due profetizzarono loro, è facile da capire,
poiché chi prende in considerazione tutto il misterioso
misticismo, partendo dal concepimento di Maria fino
alla nascita e alla presentazione nel tempio, potrà
osservare facilmente che né Maria né Giuseppe
sapevano come comportarsi.

(Il 25 dicembre 1871)
1. Questo capitolo tratta all'inizio della Mia nascita,
poi della Mia circoncisione, e poi dei tre giorni che Io
passai nel dodicesimo anno di età, nel tempio di
Gerusalemme. In questo capitolo sono taciuti l'arrivo
dei tre magi dall'Oriente, della strage degli innocenti,
e altro ancora – come la fuga in Egitto e il ritorno
dopo la morte di Erode. – Anch'Io voglio tralasciare
gran parte di ciò, poiché li conoscete dal Vangelo di
Giacomo – la storia della Mia fanciullezza – e da altre
annotazioni dei Miei apostoli.
2. Vogliamo quindi soffermarci sul testo di cui sopra,
al punto in cui si dice: «Giuseppe e Maria si
stupirono».
3. Di che cosa si stupirono?
4. Essi si stupirono delle parole profetiche di
Simeone e delle dichiarazioni di Hanna, i quali, con
l'occhio spirituale, riconobbero nel fanciullo portato a
Gerusalemme per la circoncisione, il Redentore non

6. Sebbene gli ebrei fossero abituati a ricevere dirette
comunicazioni da Me, attraverso i profeti, anche nel
caso loro, era come sempre è: essi credevano poco
in tali profeti, finché questi vivevano, e le loro
dichiarazioni acquistavano valore solo quando
cominciavano ad avverarsi.
7. Essi speravano in un Messia – solo che la loro
speranza si fondava su desideri terreni; speravano in
un Messia che, nato forse in un palazzo, come un
grande eroe, dovesse liberarli un giorno dall’odioso
giogo dei Romani. Che invece un figlio di un
carpentiere, come conoscevano il Mio padre putativo,
dovesse diventare il loro Redentore, questo non era
conciliabile con la loro speranza; questo andava oltre
la loro facoltà di comprensione.
8. Per questo, anche Giuseppe e Maria si stupirono
per le parole di Simeone e di Hanna. Maria, infatti,
aveva vissuto in sé, in poco tempo, cose tanto
magnifiche da non sapere cosa fosse avvenuto con
lei, e cosa sarebbe ancora accaduto. Lei aveva
partorito un figlio senza aver conosciuto le effusioni di
un uomo. Era madre, senza aver conosciuto il
sentimento materno in tutta la sua pienezza; poiché,
generalmente, un figlio è il vincolo che unisce le vie
della vita dell'uomo e della donna, e li congiunge in
un tutto, in una famiglia.
9. Maria era quindi madre, e sentiva certamente la
gioia di vedere dinanzi a sé il frutto del suo grembo;
ma era più un sentimento di compassione per il
neonato inerme, che il senso di gioia di una madre
che stringe al petto il pegno d'amore del suo
consorte. Lei quindi non comprendeva, e non poteva
comprendere ciò che avvenne col suo concepimento,
cosa con la nascita e con il seguito; lei, infatti, agiva
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solo su istruzioni di influssi superiori, comportandosi
più passivamente che attivamente, come donna e
madre che segue solo i propri sentimenti che la
legano al suo poppante.
10. Questo sentimento inconscio, naturalmente,
aumentò quando – portando il fanciullo Gesù nel
tempio di Gerusalemme – ai dubbi e agli inquietanti
presagi che lei sola credeva di portare nel petto, da
altri venne a sapere queste, e altre cose ancor più
grandi. Con la circoncisione prescritta e con
l’immolazione, Io dovevo essere accolto come Figlio
nella religione israelita ed educato in essa.
11. Ciò che disse Simeone fu per lei un mistero, tanto
più che egli riconobbe nel fanciullo, Colui del Quale
lei non aveva, e non poteva ancora avere nessun
presentimento. Ciò che però lei comprese ancor
meno, furono le ultime parole di Simeone, le quali
suonano così:
12. «Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti
in Israele, come segno di contraddizione affinché
siano svelati i pensieri di molti cuori; e una spada
trapasserà l’anima tua».
13. Che da suo figlio sarebbe potuto venire qualcosa
di straordinario, era per lei immaginabile – il
concepimento, la nascita ecc. erano stati
accompagnati da fenomeni così straordinari – ma, di
aver portato nel cuore un Dio, come uomo e, l'atteso
Messia, il Restauratore spirituale non solo del suo
popolo, ma dell’intera umanità, questi erano concetti
che non trovavano posto nella sua testa. Lei Mi ha
pianto alla Mia morte sulla croce, non come Dio,
bensì solo come uomo, come suo figlio; solo con la
Risurrezione, lei, e anche i Miei apostoli, ebbero la
conferma di ciò che Io avevo spesso detto loro.
14. La spada, che trapassò più tardi il suo petto, era il
dolore materno; poiché se lei avesse saputo e
riconosciuto Chi Io ero veramente, non avrebbe
dovuto affliggersi, ma avrebbe dovuto gioire, col Mio
decesso.
15. Io stesso avevo spesso predetto a lei e ai Miei
apostoli ciò che Mi attendeva, e come avrei superato
la morte e l'inferno; solamente che mancava in loro la
convinzione – specialmente in quei tempi di profeti e
di esseni operanti prodigi – che Io, un uomo in carne
ed ossa come loro, che mangiava e beveva, fossi un
Dio, e precisamente il Signore di tutti gli eserciti
celesti, il Quale, sotto forma umana, cominciando da
fanciullo inerme, alla fine doveva finire sulla croce –
in quei tempi, il segno dell’ignominia e del disonore!
16. Per questo, Giuseppe e Maria erano stupiti. Essi
non comprendevano Chi fosse Colui che era venuto
per la caduta e la risurrezione degli ebrei – per la
‘caduta’: la distruzione del regno giudaico

cinquant'anni dopo la Mia dipartita, e per la
‘risurrezione’ di molti ebrei divenuti cristiani; come
anche la trasformazione del segno della croce, –
dapprima il segno dell’ignominia, più tardi il segno
della suprema trasfigurazione.
17. E quando Io ritornerò, credete voi che ci sarà più
comprensione tra gli uomini? Per niente! Anche allora
ci sarà una massa di ammiratori che non vedranno in
Me altro che un uomo fanatico di Dio. Alla Mia futura
Venuta, che naturalmente non inizierà, come un
giorno, da infante, bensì come uomo adulto, ci
saranno anche molti scettici, e Io con miracoli dovrò
dimostrare a molti la Mia divina Essenza, perché la
sola forza della Parola non produrrà in loro nessun
effetto.
18. Così la storia della Mia infanzia si ripeterà,
perlomeno sempre nelle sue parti e avvenimenti
principali, solamente non in senso materiale, bensì
spirituale, perché allora la comprensione spirituale
sarà ben più sviluppata e i credenti saranno in
maggioranza, mentre gli scettici e gli increduli, in
minoranza.
19. Vedete, figli Miei, come Io Mi sottoposi un giorno
alla circoncisione, secondo l’uso giudaico, così anche
voi fatevi battezzare con il battesimo spirituale –
corrispondente alla circoncisione come primo passo
e ingresso in una comunità di fedeli – con lo Spirito
del Mio Amore. Rimuovete dal vostro cuore ciò che
non vi appartiene, cominciate a comprendere ogni
giorno sempre più Me e il Mio mondo, affinché una
spada non abbia a trafiggere anche il vostro petto, e
voi, avendo dato troppa importanza alle cose del
mondo, non abbiate a rimpiangere ciò che non è
degno di rimpianto!
20. Prendete le cose come sono, e assolvete in tal
modo ogni giorno il vostro compito su questo globo
terrestre, finché è ancora destinato qui il vostro
cammino, per non dovervi pentire né rimpiangere
nulla, quando batterà la seria ora della separazione.
21. Così voi, come Maria, quando ritornai dal Padre,
abbiate a riconoscerMi e a comprendere che Colui
che voi conoscete come Cristo, è ben più grande e
ricco d’Amore di quanto ve lo siate immaginato, ma
anche che le Mie richieste a voi sono ben più
rigorose di quanto pensavate.
22. Molti adesso vivono, credono e Mi amano, come
Maria Mi ha amato ai Miei tempi. Solo che questo
non basta. Maria riconobbe solo sulla croce e alla
Mia Risurrezione che Colui che lei aveva partorito
non era un uomo, bensì il Figlio di Dio; questo
significa che era stata la Sapienza, separata
dall'Amore, a tornare di nuovo nel Suo Regno celeste
dopo essere giaciuta tre giorni nella tomba e
apparire, più tardi, non più corporalmente, bensì solo
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spiritualmente agli apostoli nell’attesa, e alla madre
Sua del corpo.

giorno, quando Lo troverete diverso da come Lo
avete pensato.

23. Fate che anche in voi il Cristo risorga così com’è,
ed era, affinché non abbiate bisogno di stupirvi un

24. Questo vi sia d’ammonimento e norma! – Amen!

Predica n. 7 - Il dodicenne Gesù nel tempio
Prima domenica dopo l’Epifania
( VIIa del Tempo Ordinario )
Luca 2, 42-50: «E quando Gesù ebbe dodici anni,
salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della
festa; ma quando furono trascorsi quei giorni, ed essi
ripresero la via del ritorno, Gesù rimase a
Gerusalemme, ed i suoi genitori se ne accorsero.
Essi però pensavano che egli fosse nella carovana,
fecero un giorno di viaggio, e lo cercarono tra parenti
e conoscenti. E poiché non lo trovarono, ritornarono
e lo cercarono a Gerusalemme. E dopo tre giorni lo
trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori,
intento ad ascoltarli e interrogarli. E tutti quelli che
l'udivano si meravigliavano della sua intelligenza e
delle sue risposte. E quando essi Lo videro si
spaventarono e sua madre gli disse: "Figlio, ma
perché ci hai fatto questo? Oh, vedi, tuo padre e io ti
abbiamo cercato con affanno". Ed egli rispose loro:
"Perché mi avete cercato? Non sapete che io devo
occuparmi delle cose del Padre mio?". Ed essi non
compresero le parole che egli disse loro.»
(Il 26 dicembre 1871)
1. Anche questo testo è preso dal Vangelo di Luca e
tratta dei tre giorni della Mi permanenza nel tempio.
Ciò che Io feci e insegnai in quel luogo, lo conoscete,
poiché ve l’ho spiegato dettagliatamente anni fa[1].
Vogliamo quindi passare oltre quest’episodio della
storia della Mia fanciullezza e prenderlo in
considerazione solo perché, prima del Mio prossimo
Ritorno, si ripeterà di nuovo spiritualmente, e si sta
già ripetendo. Ciò che voi potete trarre da
quest'episodio ricco d’insegnamento che si ripeterà,
sarà la conclusione di questa Parola che vi è data
oggi.
2. Vedete, figli Miei, già spesso vi ho detto che ogni
azione a quei tempi, dalla Mia nascita fino alla Mia
Risurrezione e Ascensione al Cielo, aveva un
duplice, anzi un triplice significato. Ciò che Io operai
e dissi, non era solo per il popolo ebreo, bensì per
l'intera umanità vivente allora e per quella futura; ed
era anche destinato, oltre che alla vostra Terra, a
tutto il Mio Regno spirituale che, con occhi curiosi,
seguiva il Mio fare e operare, per vedere se e come,
Io, quale Uomo terreno, avrei compiuto la Mia
missione imposta a Me stesso.

3. Poiché Mi ero rivestito completamente della natura
umana di un abitante della Terra, dovevo Io, per
uscire di nuovo dalla stessa, e ritornare spiritualizzato
là da dove ero venuto, combattere tutte le passioni
della natura umana. Come ogni fanciullo, dovevo
formare poco a poco la Mia anima, sviluppare i Miei
concetti e le Mie opinioni per conformare al Mio
Spirito, l'anima che Mi ero alitato Io stesso, per poter
mostrare ai Miei spiriti, al termine del Mio percorso
terreno, non soltanto come riportassi indietro il Mio
Spirito in tutta la sua grandezza, bensì anche come
fossi in grado di spiritualizzare il Mio Io animico.
4. In tal modo, dimostrai al grande Regno degli spiriti
come si giunge alla Mia figliolanza e diedi l'esempio,
quale vivente, combattente e sofferente figlio
dell’Uomo, come, e a quale prezzo possa essere
raggiunta l'unione con Me.
5. Il fatto che questo sviluppo spirituale della Mia
anima umana da Me rivestita, procedette più
rapidamente che nei normali fanciulli degli uomini; il
fatto che Io nella Mia primissima fanciullezza
esprimessi già parole dello Spirito, dove altri fanciulli
pronunciano ancora suoni incomprensibili; il fatto che
Io – come durante la permanenza di tre giorni nel
tempio – dessi spiegazioni e operassi perfino
miracoli, dovrebbe indurvi a riflettere su quale Spirito
fosse celato in quel Gesù, e come Esso, alla minima
emozione, facilmente trasparisse con il Suo
splendore attraverso l'involucro umano. Dovete
anche riflettere che Io non avevo, come gli altri
uomini, davanti a Me, un’intera vita umana, bensì
solo trentatré fuggevoli anni, nel corso dei quali, fino
al trentesimo, il Mio uomo terreno dovette maturare
per la grande Opera, e poi, nei restanti tre, porre la
pietra fondamentale per la sublime grande Dottrina
spirituale che mai passerà, e senza la quale il mondo
dello spirito e, indirettamente, anche il mondo
materiale, non potrebbero continuare a sussistere.
6. Non era sufficiente l'aver creato spiriti con forze e
facoltà portentose. Essi dovevano anche sapere per
quale motivo e a qual fine Io diedi loro queste
perfezioni, affinché, facendone saggio uso, essi
potessero rendere onore a Me, loro Creatore,
comprenderMi completamente, e capire interamente
la Mia Creazione per erigere il grande Regno
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spirituale in modo puro-divino, per conferire al tutto,
come al singolo, il suo vero valore spirituale, e
insegnare a vedere perfino nella materia solo lo
spirituale solidificato, il quale, come gli spiriti stessi –
solo per una via più lunga – deve realizzare fino alla
fine il corso della spiritualizzazione, per ritornare – in
certo qual modo, come parte del Mio Io spirituale –
un giorno, spiritualizzato, a Me. Questo fu lo scopo
della Mia discesa su questa Terra, a questo servì il
Mio intero percorso terreno, così come voi lo
conoscete fino alla fine.
7. Così gli avvenimenti della Mia nascita, della Mia
fuga e del Mio ritorno nella Giudea, furono solo
singoli gradini prestabiliti nella formazione spirituale
della Mia anima umana. Anche nel tempio di
Gerusalemme si confermò il medesimo principio,
cominciando Io, già nel dodicesimo anno, a
esprimere particolari pensieri che trascendevano
ampiamente le opinioni sulla vita e sulla religione che
erano allora in uso. Così alcuni dei Miei ascoltatori
furono indotti all’interiore riflessione, poiché in tutto il
popolo ebreo, il pensiero del Messia promesso,
menzionato dalle antiche profezie, era diretto proprio
a quel tempo della Mia apparizione.
8. Che tutti desiderassero un Messia completamente
diverso, non c’era da meravigliarsi, poiché gli uomini
– e in particolare il popolo ebreo – in quel tempo,
sotto l’oppressione di una nazione straniera,
aspettavano con ogni brama un liberatore. Tutti
avevano lo sguardo rivolto verso il basso, mentre il
Messia venne dall'Alto.
9. Ciò che insegnai nel tempio – dove, anziché
rispondere alle domande, Io stesso le rivolsi ai dotti
sacerdoti, mettendoli con ciò in imbarazzo – aveva lo
scopo di dar loro una piccola prova della superficialità
di talune cognizioni su ciò che pretendevano di
conoscere essi solamente. Lo feci nel tempio, nella
scuola spirituale di quel tempo e davanti a molti
ascoltatori, perché la Parola, quale portatrice
dell'infinito grande Spirito, continuava a operare in
eterno; e così posò il germe per la Mia futura
Dottrina! Già in quei tre giorni guadagnai zelanti
ammiratori della Mia Persona e della Mia Dottrina. I
quali rimasero tali anche in seguito. Ma, come da un
lato Mi ero guadagnato dei protettori, così Mi inimicai
i farisei e i sacerdoti; e proprio attraverso questi due
contrapposti continuò a sopravvivere il Mio pezzo di
Pane spirituale messo lì, e portò i suoi frutti ben
calcolati. Se fossero stati tutti d'accordo con Me, al
quarto giorno nessuno avrebbe più pensato a Me e
alla Mia Dottrina, tanto più che Io fui considerato
soltanto come un ragazzo d’intelligenza sveglia e un
po' critica.
10. Il fatto che poi Mi ritirai di nuovo sotto l’apparente
involucro di un carpentiere e per anni distolsi
l'attenzione da Me, aveva i suoi motivi: in primo

luogo, far dimenticare le precedenti manifestazioni
del Mio Spirito divino – specialmente nel tempio; in
secondo luogo, confermare da uomo con parole e
fatti, ciò che mai si sarebbe creduto di Me, come
ragazzo e giovane.
11. Perciò anche Maria, madre del Mio corpo, non
comprese le Mie parole, quando Io, ai suoi amorevoli
rimproveri, a causa della lunga ricerca, risposi: «Non
sapete voi che Io devo occuparMi delle cose del
Padre Mio?». Giuseppe e Maria non compresero
quali fossero le cose del Padre Mio. Essi stessi erano
ancora troppo legati al culto giudaico, e credevano
che tutta la religione consistesse nell'osservanza
degli usi e costumi. Essi non conoscevano Me, e
ancor meno il Padre Mio. Per loro c'era solo un Dio
indivisibile. Perciò, anche se avessero riconosciuto il
Mio Io divino, non sarebbe stata da loro afferrata
questa doppia Essenza, Me e il Signore, oppure
Figlio e Padre.
12. Così doveva accadere che il Mio Io maturasse –
per il tempo dell’insegnamento, quando la parentela
umana andava incontro alla sua fine, e prendeva il
suo inizio, quella grande parentela spirituale con
l'umanità e il grande Regno dello spirito – per
adempiere la Mia missione in tutta la sua portata,
mentre la Mia Anima, unita allo Spirito divino,
insegnò ed operò ciò che voi trovate riportato nel
Vangelo di Giovanni[2]. Da quel tempo, è scritto
questo a caratteri indelebili nel grande Piano
dell’intera Creazione, con le parole: "Spiegazione e
giusta comprensione delle Caratteristiche divine,
spiegazione e giusta comprensione della dignità
umana e spirituale nel rapporto con il Creatore di
ogni cosa esistente, e nel rapporto reciproco".
13. Fu questo lo scopo della Mia Dottrina fondata a
quei tempi, la quale è divina e tale rimane perché
data da Dio, perché Dio l'ha lasciata in eredità per
essere da guida ai Suoi discendenti divini,
dimostrando che si può amarLo come Signore e
come Creatore, ma anche come Padre, e avvicinarsi
a Lui.
14. E ora, figli Miei, che potete comprendere perché
Io venni al mondo e perché gli avvenimenti fino al
Mio dodicesimo anno dovevano disporsi così e non
diversamente, vi voglio guidare da quel passato al
vostro presente, e portarvi davanti agli occhi il
fanciullo Gesù e le Sue domande ai sacerdoti, in
rapporto alle vostre attuali condizioni moniali.
15. Vedete, nel mondo succede così spesso che si
puntano gli occhi lontano e non si vede ciò che è
vicino, oppure, come dice un proverbio, non si vede il
bosco per il gran numero di alberi.
16. Che cosa è veramente la fanciullezza? È il
risveglio dello spirito interiore, dove l'anima vuole
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procurarsi conoscenze intellettuali, e sottopone a una
più profonda riflessione le cose esteriori che la
circondano, non essendo più sorda alla voce che
nell’interiore parla spesso diversamente da come
l'uomo desidera.
17. Questa fanciullezza dell'umanità, questo risveglio
dal lungo sonno della fede, specialmente per le cose
religiose, questo periodo del mio dodicesimo anno, è
adesso qui. Il moto spirituale che s'impossessa di
tutti, si manifesta nel ponderare ciò che è comandato
di credere, negli interrogativi che gli animi, ridestati,
pongono ai potentati spirituali, ai teologi e agli scribi, i
quali si credono eruditi e i soli istruiti per dare
soluzioni; ma poiché sono incapaci di rispondere alle
domande poste, vogliono scioglierle ponendo a loro
volta altre domande.
18. È questo dodicesimo anno, quale precursore
della Mia postuma, e più matura Dottrina, che porta
gli uni alla quiete, gli altri alla disperazione. È di
nuovo la Parola: «In principio era la Parola e la
Parola era presso Dio e Dio era la Parola». È di
nuovo la Parola – quale espressione di pensieri
spirituali – che, onnipotente, sussultando attraverso
tutti i cuori, suscita migliaia di altri pensieri, e dà
luogo a migliaia di altre parole.
19. Anche in quei tempi Io gettai solo la pietra, giù dal
pendio; la sua pesantezza la trascinò poi da sé,
portandola a rotolare e alla fine a cadere. Così la
Parola! Essa è come una valanga. In verità all'inizio
piccola, poi s'ingrossa sempre di più e trascina, con
sé, tutto nel precipizio. E così come la valanga libera
i pendii coperti dalla loro coltre di neve e facilita alla
luce del Sole di nuovo l'accesso alla madre Terra,
altrettanto la valanga dei pensieri e delle parole fa
franare l'artificioso edificio di menzogne e di inganni,
e il raggio di Grazia della Luce dell'Amore divino
illumina e riscalda i cuori tenuti irrigiditi sotto il manto
di ghiaccio o di neve.
20. Così procede la preparazione al grande processo
di purificazione. Perfino le relazioni sociali, risultanti
dai rapporti spirituali-religiosi, si mettono in
movimento e pretendono l'uguaglianza, il ripristino
dei diritti umano-divini.
21. È il dodicesimo anno, l'anno della primavera che
deve precedere alla calda estate, nella quale
maturano i frutti per ottenere in autunno il pieno
raccolto.

22. Anche il Mio dodicesimo anno, la Mia
fanciullezza, era l'anno della Mia primavera; il
periodo dei Miei anni d’insegnamento – la Mia estate;
i Miei ultimi quaranta giorni fino all'Ascensione – il
Mio raccolto.
23. Così voi vedrete, come tutto si svilupperà
secondo queste leggi e periodi. Dopo gli anni della
primavera, il tempo della fermentazione, verranno gli
anni dell'estate, della maturazione, con le sue
tempeste e temporali – e poi gli anni dell'autunno, nei
quali Io, come mietitore, separerò la pula dal grano: il
buono lo raccoglierò nei Miei Cieli spirituali e nel
corpo terreno spiritualizzato, il cattivo invece lo
bandirò nella materia solidificata, dove esso dovrà
poi raggiungere, su un lungo cammino, ciò che, su
uno breve, fu disprezzato.
24. Preparatevi dunque, durante la primavera della
Vita spirituale – attraverso il processo di
fermentazione e purificazione di ciascuno nel proprio
interiore – a fare la stessa cosa che Io operai in
grande. Ognuno purifichi il proprio cuore il più
possibile da tutte le cose del mondo, affinché egli,
con forza spirituale, sopporti le tempeste e le bufere
della seguente estate e, come le piante e gli alberi in
aperta campagna, possa uscire vittorioso dalla
battaglia, così che il risultato finale in autunno possa
essere non di foglie vuote, bensì di bei frutti maturi in
fatti e parole, degni di un figlio del Padre celeste!
25. Solamente così voi guadagnerete poi il Mio
Amore, il Mio Regno e la pace della vostra anima, e
diventerete alberi temprati dal vento e dal tempo, e
non canne traballanti.
26. Questo è il motivo dei moti del tempo, il moto
degli animi, e il moto anche nel vostro cuore, il quale
sempre vi spinge a procedere in avanti. Fate perciò
attenzione alla chiamata che Io vi faccio pervenire
ora, in così tanti modi! Essa ha sempre per scopo il
vostro bene e, con la Mia Grazia, lo potrete anche
raggiungere, se solo lo vorrete. – Amen!
[1] “I tre giorni nel tempio” opera dettata a Jakob
Lorber nel 1859/60.
[2] “Il grande Vangelo di Giovanni”, l’opera più
rappresentativa scritta sotto dettatura da Jakob
Lorber, in 10 volumi di oltre 5000 pagine nel1851/64.
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Predica n. 8 - Le nozze di Cana
Seconda dopo l'Epifania
( IIIa del Tempo Ordinario )
Giov. 2, 1-11: «Ed il terzo giorno ci fu una festa
nuziale a Cana in Galilea, e c'era qui la madre di
Gesù. Ma anche Gesù con i suoi discepoli fu invitato
alle nozze. E poiché venne a mancare il vino, la
madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino". Gesù
le rispose: "Donna, che cosa ho a che fare con te?
La mia ora non è ancora giunta". La madre disse ai
servitori: "Fate cosa Egli vi dice". Vi erano là sei giare
di pietra per la purificazione dei giudei, ciascuna
contenente due o tre misure. Gesù disse loro:
"Riempite d'acqua le giare". Ed essi le riempirono
fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora attingete e
portatene al maestro di tavola". Ed essi gliene
portarono. Quando però il maestro di tavola ebbe
assaggiato il vino che era stato acqua e non sapeva
di dove venisse (ma lo sapevano i servitori che
avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse:
"Tutti servono da principio il vino buono e, quando
sono diventati ebbri, quello meno buono; tu invece
hai conservato fino ad ora il vino buono". Questo è il
primo segno che Gesù fece, accaduto a Cana in
Galilea, e manifestò la sua magnificenza, e i suoi
discepoli credettero in lui.»
(l’1 gennaio 1872)
1. Questo capitolo di Giovanni comincia con le nozze
di Cana in Galilea, dove Io compii il primo miracolo
pubblico, trasformando l'acqua in vino.
2. Con quest'avvenimento, che avvenne all'inizio dei
Miei anni d’insegnamento, Io volevo, sebbene non
avessi ancora esordito insegnando, attirare
l'attenzione di molti su di Me proprio attraverso
l’associazione delle circostanze di queste nozze,
poiché di lì a non molto sarebbe terminato il Mio
nascosto cammino.
3. Uno sposalizio in verità è un atto che è sempre
esistito e che si ripete continuamente. Ma sebbene in
esso si celi molto dello spirituale, dalla maggior parte
degli uomini è compreso e compiuto solo
materialmente.
4. Se fosse stato solo un siffatto sposalizio, allora lì
non Mi si sarebbe trovato. Io avevo di mira scopi ben
più grandi, che tuttavia non dovevano essere
raggiunti con avvenimenti troppo spettacolari.
Lentamente i giudei dovevano essere resi attenti
sulla Mia futura vita d’insegnamento e d’azioni.
5. Per quanto concerne questo fatto e tutti i
successivi, la sua attuale, spirituale ripetizione, è da
intendere in un senso più grande e più profondo.

Adesso anche i periodi saranno più lunghi che
durante i Miei brevi anni d’insegnamento e di
permanenza sulla vostra tenebrosa Terra. Lì Mi fu
concesso solo poco tempo per compiere del grande,
per un’eterna durata; adesso che si tratta del
compimento futuro della formazione spirituale
dell'umanità, il corso degli avvenimenti scorre più
lento, ma tanto più impetuoso, superando così tutti gli
ostacoli che vorrebbero opporsi ai Miei piani fino alla
Mia ultima Venuta.
6. Per collegarsi di nuovo alle nozze di Cana, Io devo
premettere che cosa è veramente un matrimonio,
com’è celebrato presso di voi e come Io vorrei fosse
celebrato, in modo che voi possiate più tardi
riconoscere il suo significato spirituale in relazione
all’intera l'umanità, avendo l'unione di due persone,
nella sua corrispondenza, il suo profondo significato
anche per l’intera umanità.
7. Un matrimonio è la conclusione di un precedente
accordo tra due persone di sesso diverso, le quali,
attratte da simpatia, cedono all’impulso della loro
anima, e sono intenzionate a non rinunciare più, per
la durata della loro vita, a quest'unione spirituale
ormai iniziata, anzi, divenendo sempre più unite, a
condividere insieme gioie e dolori. Così, in seguito a
questo medesimo intento, è concluso il matrimonio
con un atto legale, nel quale la singola individualità
cessa veramente, dando inizio ad una vita in
comune, quella della famiglia.
8. Un tale atto di due anime, le quali si sono
riconosciute, e la loro unione permanente, dovrebbe
valere non solo per questa breve vita terrena, ma
anche per la vita dell'Aldilà, dove entrambe,
aspirando alla medesima meta, si uniranno sempre di
più, diventando alla fine – come voi dite – "un cuore
solo e un'anima sola".
9. Una tale unione dovrebbe avere per base il vero
amore spirituale-morale, per fondare su di esso la
vita familiare, vita che comporta rispetto reciproco.
Con la legge naturale dell'accoppiamento da Me
stabilita, Io non avevo per scopo solo la convivenza
di due individui, ma anche i frutti procreati da tale
amore, i quali dovevano riprodurre le migliori qualità
dell'animo dell'uno e dell'altro, e nobilitarle ancor di
più.
10. Così la Mia legge matrimoniale, che Io posi nella
natura come impulso alla procreazione, costituì
l'eterna scala graduale da essere ad essere, fino a
Me. Questo Io volevo, e voi uomini che cosa ne avete
fatto? Un mercato di carne umana e di venditori di
anime!
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11. Quando Io andai alle nozze di Cana, non fu certo
determinante l'aspetto sensuale-materiale a indurMi
ad accettare quell'invito, bensì, da un lato volevo
esaudire il desiderio della madre Mia corporale,
dall'altro però volevo porre già la prima pietra
fondamentale del Mio grande Regno spirituale. Che
Io tramutassi in vino l’acqua, e che gli sposi
dichiarassero quel vino come il migliore, è per il
tempo attuale, proprio l’esatta corrispondenza del
significato spirituale.
12. Vedete! Ciò che Io vi dissi in merito all'unione
matrimoniale di due persone, deve ora accadere
spiritualmente tra le differenti sette dei cristiani, sulla
base della dottrina d'Amore stabilita nei Vangeli;
anch'esse dovranno unirsi nell’amore in un'unica
famiglia. Già stanno avvicinandosi, e si accostano
sempre di più nelle relazioni spirituali; si viene poco a
poco a conoscenza delle minime differenze
d’opinione riguardo alle interpretazioni della Bibbia –
Bibbia che è sempre rimasta la stessa – attraverso le
quali furono causate le scissioni.
13. Con questo scambio di opinioni i presunti ostacoli
cominciano già a diminuire, per scomparire un giorno
completamente. Nell'epoca attuale sono in corso i
preparativi per una vita comune, e si festeggeranno
poi un giorno l’unione o le nozze, per le quali sarà
giunta veramente l’ora.
14. Quando quest'unione sarà prossima alla sua
meta, allora anch'Io trasformerò l'acqua della Fede,
finora bevuta da tutti, di nuovo nel Mio vino spirituale
d'Amore; e come chiese quel giorno il maestro di
tavola, chiederanno anche coloro che sono in attesa:
"Perché abbiamo finora bevuto il vino cattivo, e
abbiamo messo in serbo il migliore fino alla fine?".
15. Ed Io risponderò: "Perché prima voi eravate
incapaci di apprezzare e valutare convenientemente

il Mio vino d'Amore, e il risultato sarebbe stato solo
l'abuso! Adesso, però, che vi siete saziati del vostro
vino cattivo, una mescolanza degli uomini, ora che vi
siete soddisfatti nella vostra brama di bere e potete
discernere più chiaramente il bene dal male, ora
vengo Io, e non vi do niente di nuovo che voi già non
conosciate, bensì lo stesso vino che avete già bevuto
in passato, solo purificato delle sue parti cattive,
come pura bevanda divina; bevanda che meritano
solo coloro che, lasciando alle spalle la sensualità e
la materialità, riconoscono la loro natura spirituale e
sono avidi solo di bevanda spirituale e di cibo
spirituale".
16. Tutta l'attività degli uomini tende ora in quella
direzione. Tutti sono sazi del pessimo intruglio che è
stato offerto loro come bevanda divina. Essi
ambiscono a qualcosa di meglio; ognuno crede che
un altro possieda forse quello che a lui stesso
manca. Con questo cercare e domandare cadono gli
ostacoli del fanatismo religioso, e l’unione diventa
possibile, dove poi verrò Io, e ci sarà un solo Pastore
e un gregge solamente.
17. Questo è il significato spirituale delle nozze di
Cana.
18. Tenete ben in considerazione queste parole e
dirigete la vostra attenzione ai moti religiosi che si
stanno approssimando, e vedrete come gli spiriti di
eguale sentimento si ritrovano e si avvicinano l’un
l’altro per celebrare il giorno delle nozze, il giorno
dell'eterna unione, dove tutti, uniti insieme,
tenderanno verso di Me, per meritarsi quel nome che
Io ho riservato a tutti coloro che praticano la Mia
Dottrina e che, del primo principio della Mia intera
Creazione spirituale e materiale, hanno fatto la loro
norma di vita, per divenire i degni figli spirituali del
Padre celeste. – Amen!

Predica n. 9 - La guarigione di un lebbroso
Terza dopo l’Epifania
( IVa del Tempo Ordinario )
Matteo 8, 1-4: «Ma quando egli scese dal monte,
molto popolo lo seguiva. Ed ecco, venne un lebbroso
e lo pregò dicendo: “Signore, se vuoi, tu puoi ben
purificarmi”. E Gesù stese la sua mano, lo toccò e
disse: “Lo voglio, sii purificato”. E subito divenne puro
dalla sua lebbra. E Gesù gli disse: “Guardati dal dirlo
a qualcuno, ma va' e mostrati al sacerdote, e
presenta l'offerta prescritta da Mosè, e ciò serva per
loro come testimonianza”.»
(L’11 gennaio 1872)

1. Questo capitolo del Mio apostolo Matteo tratta di
molte guarigioni e di miracoli avvenuti nei Miei primi
anni di predicazione. Furono necessari quegli atti, per
dare agli ebrei ortodossi un'idea diversa della loro
legislazione mosaica e del loro Jehova-Zebaot. Io
dovetti compierli dinanzi a loro perché le sole parole
non sarebbero bastate.
2. Qui è menzionato come Io guarii un lebbroso,
semplicemente toccandolo. Questo tipo di guarigione
non è adesso più possibile, oppure non sta nel Mio
volere; infatti, se voi contraeste la malattia ‘lebbra’ in
senso spirituale, allora Io dovrei trasformare di colpo
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in angeli molti uomini, e precisamente non i migliori, il
che però, per Me e per il Mio Regno degli spiriti, non
sarebbe di utilità, e tanto meno lo sarebbe per
l'anima e per lo spirito dell'uomo repentinamente
trasformato.
3. Che genere di malattia è dunque veramente la
lebbra? Da dove viene, e come può essere guarita?

degli uomini, ma proprio perché la maggioranza è
lebbrosa, allora nessuno ha più ribrezzo di questa
malattia. I pochi, infatti, che ne sono purificati, non si
discostano da quelli che sono infettati, bensì li curano
con l’amore e la pazienza della fede cristiana, per
guidarli, quando sono troppo deboli, con consigli e
assistenza, al fine di ripristinare la loro perduta salute
morale.

4. Dobbiamo prima rispondere a queste domande,
per poi visualizzare chiaramente la rispondenza
spirituale. La lebbra è quella malattia con la quale –
sia per dissolutezza, sia per un modo di vita
innaturale nel mangiare e nel bere, sia per sporcizia
– l’uomo nel suo organismo ha introdotto tante
estranee e tossiche sostanze, che l’intero apparato
organico non può più procedere. Per ristabilire la
normale e naturale attività e il funzionamento di tutte
le parti del corpo, la natura umana rigetta tutte quelle
sostanze estranee, o veleni assorbiti nel corso degli
anni sul suo più grande e anche molto importante
organo, sulla pelle, attraverso la quale sussiste il più
grande e più esteso collegamento con il mondo
esterno; in primo luogo per sbarazzarsi in tal modo
dal suo fastidioso ed estraneo fardello, in secondo
luogo per indurre proprio la pelle, perfino con questo
stimolo virulento, a sostenere con una maggior
attività l’intero organismo e, così, aiutarlo a ritrovare
la sua precedente salute.

9. La lebbra è una malattia che nessuno può
nascondere. Essa si manifesta apertamente sul
corpo umano. Sotto l'aspetto spirituale questo
significa
l’esternazione
di
tutte
le
cattive
caratteristiche, tutte le passioni e abitudini malvagie,
le quali sono il risultato di cattivi modi di vedere, e di
un’educazione trascurata. Se, a rigore spirituale,
un'anima è così corrotta nel suo interiore che ha
quasi perso il proprio valore spirituale, in tal caso lo
Spirito, la Mia Scintilla divina in lei posta, la spinge a
tal punto che essa non si vergogna più di mostrare,
perfino all’esterno, pubblicamente, la sua spregevole
parte interna. Con questo processo, l'anima, per così
dire, è costretta a rivelare la propria coscienza al
prossimo; e con il suo modo di vivere e di pensare –
che è la conseguenza degli errati principi assorbiti –
a urtarsi con il mondo, a fare amare esperienze, per
giungere, alla fine, alla comprensione che solo
un'aspirazione e un’attività morale migliore, più
elevata, portano alla vera pace.

5. Naturalmente la malattia guarirà meglio sulla
stessa via con la quale è insorta, ossia: la lebbra è
venuta dall'interno verso l’esterno, e quindi anche la
guarigione dovrà seguire la medesima via. Il sangue
guasto, che ha depositato nella pelle i suoi elementi
malsani, dovrà essere sostituito da sangue nuovo e
sano. Dell'esterno deve naturalmente far parte anche
la pulizia delle piaghe, affinché la materia
decomposta non più adatta al corpo si allontani e sia
fatto posto a quelle semmai ancora venienti.

10. Per guarire più rapidamente questi lebbrosi
spirituali, Io permetto certi avvenimenti nel mondo,
attraverso i quali avviene più velocemente il processo
di espulsione, e così anche le cose più forti, più
spirituali,
penetrano
nell'interiore,
nella
vita
dell'anima, al fine di guarirla.

6. Così subentra poi la guarigione, quindi con
l’osservanza di un regime di vita naturale il corpo si
rinnova, assicurando al proprio organismo piena
forza, e all'uomo una vita lunga e sana.
7. Qui avete in brevi tratti, un'immagine della natura
della lebbra come malattia fisica. Ora vogliamo
considerare la stessa nella sua rispondenza
spirituale, in modo che voi possiate riconoscerne
anche lì i sintomi della malattia e i mezzi di
guarigione. Il Salvatore prodigioso, il Quale è in
grado di guarire questa malattia con un lieve tocco, o
con una parola, starà lontano e deve star lontano,
poiché sotto l'aspetto spirituale ogni lebbroso deve
guarire se stesso e divenire così il salvatore di se
stesso.
8. Vedete, ‘lebbrosi’, ossia affetti da molti immondi
bubboni, sono una gran parte, anzi la maggior parte

11. Così come la guarigione esteriore deve venire
dall'interiore, altrettanto la guarigione spirituale deve
uscire da lì. E giacché il male è venuto alla luce,
decomposto attraverso la convivenza con altri, e
assorbito dal mondo esteriore, il vuoto nell’interiore è
di nuovo sostituito con mezzi di guarigione moralispirituali, e così l'uomo – ricondotto al suo stato
normale, quale immagine del suo Creatore – è
riguadagnato al Regno dello spirito.
12. Come la lebbra materiale è contagiosa per chi
viene in contatto con tali malati, altrettanto
contagiosa è la lebbra spirituale, perché con i suoi
cattivi principi essa induce anche altri a cattive azioni.
E così è sorto, contagiandosi gli uomini l'un l'altro,
questo mondo immorale, come lo vedete adesso. Ciò
che accadde in quel tempo in cui Io guarii un
lebbroso toccandolo, perché il suo interiore spirituale
non corrispondeva alla sua pelle, adesso in spirito
non è più possibile. L'uomo deve guarire se stesso
spiritualmente. Il Mio tocco consiste spesso soltanto
in questo: che Io lo conduca in situazioni attraverso le
quali sia liberato più rapidamente e con forza dalle
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sue appiccicate impurità; se invece lo rendessi a un
tratto spiritualmente puro, ciò sarebbe un intervento
nella sua libera dignità.
13. Se Io volessi, dai demoni, fare improvvisamente
angeli, ed essi – senza lotta e rinunce per il loro
miglioramento – fossero trasformati, – dove sarebbe
poi il loro merito?
14. Questa specie di guarigione miracolosa resta
quindi esclusa nel tempo attuale e futuro; ma ben si
ripeterà. E accadrà spesso ciò che capitò al
centurione a Cafarnao, il quale con potente fede e
salda fiducia, si fidò del potere della Mia Parola, e
con la sua dichiarazione: «Signore, io non sono
degno che Tu entri nella mia casa, ma dì soltanto
una parola e il mio servo sarà guarito!», mostrò come
dovrebbe essere costituito il vero e proprio uomo
cristiano che, nonostante tutte le apparenze avverse,
si fida di Me e della Mia Conduzione, crede alle Mie
parole e, oltre a ciò – riconoscendo apertamente la
Mia Grandezza – non dimentica la propria indegnità.
15. Io tocco con il Mio dito e guarisco con la Mia
parola quelle anime che parlano così con Me, che
vengono a Me pregando, umiliando se stesse; queste
Io tocco con il Mio dito e guarisco con le Mie parole,
vale a dire che Io mando loro consolazione e pace
nel cuore, cose che non si possono ottenere in
nessun altro modo. Per queste anime vale anche ciò
che Io dissi a Cafarnao, che il Regno dei Cieli
appartiene a tali umili fedeli, e non a coloro che
ancora si pavoneggiano della loro lebbra. Costoro
dovranno prima farsi affinare e purificare, dovranno
riconoscere le tenebre del loro cuore attraverso tristi
esperienze, e che per loro sarebbe stato meglio
estirpare le cattive caratteristiche (la lebbra spirituale)
che ostentarono apertamente, e delle quali perfino si
vantarono, giacché tale non è la via dello Spirito, la
via dell'eterna Vita, non la via che conduce a Me.
16. Fintanto che essi non comprenderanno che
l’Umiltà e l’Amore, uniti alla Fiducia illimitata, sono la
chiave per ottenere tutto da Me, e per aiutare se
stessi ad andare avanti nel modo più veloce,
opereranno su di loro malattie e dissensi d’ogni
genere, fino a che la lebbra non sarà scomparsa,
sostituita da elementi di Vita, di Fede e d'Amore.

17. Anche voi avete ancora parecchi bubboni della
lebbra, sulla pelle della vostra anima, i quali spesso
mostrano chiaramente nella vita esteriore che siete
ben lontani ancora dall'essere purificati e dall'aver
realizzato tutto il cibo spirituale che Io vi mando da
anni, fin nella vostra vita esteriore. Certamente c’è
molto che voi avete letto, a volte anche ci credete,
questo però non ha ancora lasciato tracce all’esterno
della pelle della vita, dimostrando che questo cibo di
grazia e d'amore sia penetrato fin lì. Solo pochi di voi,
riconoscono la propria indegnità come il centurione a
Capernaum, tale che egli possa esclamare: "Signore,
io non sono degno di così tanta grazia! Solo una
parola di consolazione mi basta, e anche questa è
troppo per me, povero, debole e volubile figlio!".
18. La maggior parte di voi, come gli ebrei di quel
tempo, crede che col restare attaccati letteralmente
alle massime e agli insegnamenti delle Mie parole, ha
già fatto tutto. Essi sono però ancor ben lontani
dall'adempimento pratico delle parole del Padre loro.
Come gli ebrei si attenevano solo superficialmente a
ciò che sembrava loro materialmente più importante,
così è anche con voi! Siete subito pronti ad
entusiasmarvi della Mia Parola, nel voler convertire
gli altri! Subito volete aiutare a rimuovere la sporcizia
davanti alla porta degli altri; ma la vostra la lasciate lì
tranquillamente e, come il lebbroso citato nel
Vangelo, attendete che Io forse intervenga con il Mio
tocco, trasformandovi in esseri sommamente morali.
19. Qui sta il grande errore! Poiché, voi non
conoscete i vostri bubboni, e neanche cercate di
guarirli!
20. Qui, in questa parola, Io vi esorto: "Esaminate la
vostra pelle vitale e animica!". E se scoprite tali
tumori della lebbra, allora questo possa essere per
voi un segno che, nel vostro interiore, sono ancora
nascosti parecchi forestieri non appartenenti al vostro
essere spirituale. Cercate quindi di eliminarli e di
sostituirli con nuove, fortificanti sostanze vitali,
affinché non abbiate bisogno del Mio tocco diretto,
bensì solo della Mia parola, affinché la vostra anima
diventi sana! – Amen!

Predica n. 10 - La parabola dei lavoratori nella vigna
Nella domenica di settuagesima[1]
( VIa del Tempo Ordinario )
Matteo 20, 1-16: «“Il regno dei cieli è simile a un
padrone di casa che uscì all'alba per prendere a
giornata lavoratori per la sua vigna. E accordatosi

con loro per un denaro come salario giornaliero, li
mandò nella sua vigna. E uscito alla terza ora, ne
vide altri che stavano oziosi al mercato: ‘Andate
anche voi nella vigna; vi darò ciò che è giusto’. Ed
essi andarono. Uscì di nuovo alla sesta e nona ora e
fece altrettanto. All’undicesima ora però uscì e trovò
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altri che se ne stavano oziosi e disse loro: ‘Cosa ve
ne state qui oziosi tutto il giorno?’. Essi gli risposero:
‘Nessuno ci ha preso a servizio’. Egli disse loro:
‘Andate anche voi nella vigna, e ciò che sarà giusto,
vi sarà dato!’. Quando fu sera, il padrone della vigna
disse al suo fattore: ‘Chiama gli operai, dà loro il
salario, e comincia dagli ultimi fino ai primi!’. Allora
vennero quelli che erano stati a giornata
all’undicesima ora e ricevettero ciascuno un denaro.
Quando però arrivarono i primi, costoro pensarono
che avrebbero ricevuto di più; ed anch’essi
ricevettero ciascuno un denaro. E nel ritirarlo però,
mormorarono contro il padrone dicendo: ‘Questi
ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e tu li hai trattati
come noi che abbiamo sopportato il peso e il caldo
della giornata’. Il padrone però rispose ad uno di loro
e disse: ‘Amico mio, io non ti faccio torto. Non ti sei
accordato con me per un denaro? Prendi ciò che è
tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto
ho dato a te. Oppure non posso fare io delle mie
cose quello che voglio? Sei tu invidioso perché io
sono così buono?’. Quindi gli ultimi saranno i primi e i
primi saranno gli ultimi. Molti, infatti, sono i chiamati,
ma pochi gli eletti’.”»
(Nel gennaio 1872)
1. Questa parabola, così come molte altre, aveva lo
scopo di rendere più facilmente comprensibili agli
ebrei di quel tempo, verità spirituali sotto forma di
parabole e rappresentazioni tratte dalla vita pratica.
Inoltre, a quei tempi – come ancor oggi in Oriente – il
linguaggio figurato e simbolico era più in uso di
quanto lo sia oggigiorno, dove, per tutte le
informazioni, si preferisce l'esposizione diretta.
2. In queste parabole c’è sempre un profondissimo
senso spirituale che, così com’era appropriato per
quei tempi, avrà sempre lo stesso valore anche per
tutti i tempi a venire.
3. Noi vogliamo ora esaminare un po' più da vicino
questo senso spirituale, e rendere evidente il suo
significato, perché esso è la cosa essenziale, il
nocciolo, – la parabola è solo il suo guscio o
involucro esteriore.
4. Vedete, in quella parabola Io dissi: «Il Regno dei
Cieli somiglia ad una vigna». Il senso spirituale di
queste parole va riportato al vero e proprio concetto
di ciò che è, proprio, una vigna.
5. Vedete, una vigna è un pezzo di campagna sul cui
terreno, mediante la piantagione delle viti, la
sostanza eterica della terra si trasforma in sostanza
spirituale, il grappolo d'uva in vino. Con la
scomposizione degli elementi, le sostanze più
grossolane sono trasformate in sostanze più fini e più
spirituali.

6. Oltre al terreno però, che cosa è in particolare
ancora necessario per la completa maturazione
dell'uva?
7. È necessaria la luce del Sole; poiché senza questo
risvegliatore dall'alto, non si sviluppa nessun prodotto
spirituale dalla terra. Il Sole con i suoi raggi di luce
deve prima risvegliare gli elementi dormienti nel
terreno, aiutare a spiritualizzarli con il suo calore, e
così, attraverso la circolazione nella vite, attraverso le
radici, tralci, foglie e fiori, deporvi il supremo che, alla
fine, dopo il suo processo di scomposizione, mostra
visibilmente quale esuberante elemento spirituale
stava nascosto nell'uva, elemento che tuttavia inizia
a manifestarsi soltanto quando l’uva ha cessato di
essere tale.
8. Qui avete quindi la vigna, nella quale tre cose –
vale a dire: terra, acqua e luce – devono concorrere
per produrre qualcosa di spirituale per un gradino più
elevato.
9. Ora vi sarà già più facilmente comprensibile il
paragone del Mio Regno, o del Regno celeste, con
una vigna, se voi applicate al Mio Regno la
spiegazione su menzionata.
10. Nel Mio Regno, allo stesso modo, il supremo è
soltanto spirito; questo spirito, però, incorporato in
esseri spirituali, può essere conseguito solo da
prodotti inferiori della Creazione che sottostanno allo
spirito. Così come l'intero processo di formazione del
vino, dall’umore succhiato della radice della vite, fino
al mosto che fermenta nella botte, è una costante
trasformazione, purificazione e raffinazione delle
sostanze, in ugual modo anche nella Mia intera
Creazione tutte le cose create – avanzando sempre
in avanti – sono purificate e raffinate, finché, dopo la
loro fine come materia, col crollo della consistenza,
può venir fuori la parte spirituale con una più leggera,
più eterea veste. Così come le radici della vite
assorbono dalla terra le sostanze idonee che servono
all'ulteriore formazione dell’intera pianta, in ugual
modo le radici di ciò che un tempo fu spirituale,
risiedono nella materia. Qui sono i suoi primi inizi, da
qui si sprigiona ciò che è idoneo a raggiungere un
grado superiore e, dalle tenebre della crosta
terrestre, s'innalza nell'aria più fine. Poi luce, aria e
acqua fanno qui la loro parte, per completare il
processo di spiritualizzazione e trasformare degli
elementi solidi della terra in elementi liquidi, i quali
possono più facilmente contenere ciò che è spirituale
e più nobile, quando, cresciuti e superate le basse
regioni, compenetrati dalla luce e dal calore, possono
abbandonarsi facilmente agli influssi delle regioni più
alte.
11. In modo corrispondente avviene anche il
processo di educazione per l’abitante dei Miei Cieli
spirituali.
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12. Attraverso il raggio di luce e di verità dall'Alto,
deve essere estratto dalla materia grossolana
quell’elemento dormiente nella tomba, poi purificato,
fino a risvegliare in esso l'impulso a salire sempre più
in alto. Lo vedete sulla vostra Terra, come tutto si
apre un varco, lottando dalla materia più grossolana
a un’esistenza più leggera, attraverso tutte le classi
del regno della terra al regno vegetale e animale, e
da lì, sempre continuando a evolversi, salire in alto,
fino all'uomo, e così formare il primo gradino
spirituale verso il Mio Regno. Egli è già uguale
all'uva, nella quale giacciono già preparati, tutti gli
elementi per il delizioso vino.
13. Anche nell'uomo, tutto è formato e costituito in
modo tale che l'influsso dall'alto sia il più forte, e
quello dal basso il più debole. Perlomeno così fu da
Me destinato. In seguito, nel corrispondente passo di
questa parabola, sarà discussa la degenerazione e la
deviazione dell'uomo da questa via da Me
tracciatagli.
14. Con la decomposizione dell'involucro umano,
l'uomo passa nel Regno degli spiriti, dove si ripete
spiritualmente il medesimo processo.
15. Come il più basso spirito vincolato nella materia
solida ascese in precedenza fino al più alto gradino
che è possibile sulla Terra, vale a dire fino all’uomo,
così nel Regno degli spiriti egli dovrà ricominciare da
semplice anima umana per progredire fino al
massimo spirito angelico, anzi fino a Me stesso.
16. Sotto quest’aspetto, quindi, il Regno dei Cieli
somiglia a una vigna, poiché nell'uno come nell'altra
si compie il processo di purificazione dal grossolano
al più fine, dal solido al più mobile, dalla materia allo
Spirito. In questo Regno celeste, quale vigna – come
dice la parabola – un padrone di casa va quindi a
cercare operai che lavorino nella vigna.
17. Ciò che il proprietario di una vigna cerca in senso
terreno, Io lo cerco in senso spirituale. Anch'Io cerco
anime che comprendano se stesse e la Mia
Creazione, e si prestino a osservare i Miei
comandamenti d'Amore; anime che, con i loro
insegnamenti e il loro esempio, dovranno contribuire
a liberare gli spiriti vincolati nella materia, per
ricondurre di nuovo a Me – e precisamente purificato,
raffinato e spiritualizzato – ciò che un giorno uscì da
Me.
18. Come il padrone di casa, il mattino presto, esce e
trova i primi che stanno oziosi e li assume per il
lavoro, anch'Io esco e cerco di agire già nei
primissimi anni sulle anime umane, per renderle
idonee per il Regno Mio. Come questo padrone della
vigna esce ad ore diverse, per trovare nuovi operai,
anch'Io cerco di riconquistare nelle differenti età,

nella giovinezza, nella virilità e perfino nella
vecchiaia, coloro che, fino a quel momento Mi
avevano perso e non sapevano quale fosse la loro
missione in questo mondo, e quale il loro scopo
nell'altro.
19. Come i Miei figli si trovano nelle differenti fasi
della vita, così anche – in misura maggiore – si
trovano i popoli, in parte nell’infanzia, in parte nella
giovinezza, nella virilità o nella vecchiaia. Anche i
popoli
percorrono
il
medesimo
cammino
dell’evoluzione, come il singolo uomo nelle sue fasi
della vita.
20. I primi inizi di una Dottrina per il Mio Regno
furono i tempi della Fede, che corrisposero
all’infanzia. Vennero poi i tempi dei dubbi e delle
domande: quelli della giovinezza. Più tardi seguirono
i tempi della chiara consapevolezza: quelli della
virilità; e infine il periodo che precede la
trasformazione imminente: quello della vecchiaia.
21. La Mia prima Venuta coincise con il tempo della
giovinezza dell'umanità, quando gli animi risvegliatisi
cominciarono a criticare e a interpretare ciò che fu
loro dato come religione, e da cui ebbero inizio le
differenti professioni di fede. Ora, per non privare
totalmente l'umanità della sua esistenza spirituale in
quel periodo di grossi interrogativi, apparvi Io, proprio
in quel tempo, e salvai così il bene accolto
nell’infanzia, rimossi ciò che era stato attaccato da
complicate fantasticherie, e ridiedi così all'uomo la
sua dignità spirituale, dignità che sarebbe altrimenti
andata perduta nell’egoistico movimento mondano.
22. In quest’età giovanile, in cui la massima
esaltazione e la massima umiliazione andarono di
pari passo, Io andai a cercare i Miei operai per la Mia
vigna celeste. Per compiere la loro missione molti
salirono come martiri sul rogo, sui quali dovevano
andare altri, ma non loro.
23. Sotto questo movimento e l'andare e venire di
grandi idee, tra dottrina spirituale e materialismo,
maturò l’età virile dell'umanità. Il Mio seme, posto
nella giovinezza, portò i suoi frutti, sebbene in molti
luoghi degenerati. E di nuovo Io uscii, e raccolsi i
combattenti per il Mio Regno – e li trovai, anche se in
scarso numero. Alcuni osarono di nuovo separare il
grano dalla pula, affinché nella matura età virile,
nonostante il chiaro discernimento, non fosse di
nuovo soffocata tutta la semina spirituale a causa di
interessi mondani. Iniziarono le guerre di religione e
le persecuzioni, si voleva combattere con fuoco e
spada, con odio e vendetta, ciò che si sarebbe potuto
vincere solo con l'amore e la tolleranza.
24. Passò anche quest’età virile col suo carattere più
serio. Coloro che volevano istupidire e accecare il
mondo con le loro idee, caddero nella fossa che
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avevano scavato per altri. Essi andarono incontro a
una riforma che sarebbe stata completamente
diversa da come se l’immaginavano.
25. E così i Miei operai, anche se non avevano
compiuto tutto, certo per lo meno contribuirono
notevolmente a preservare dalla distruzione, dalla
decomposizione, la pianta dello Spirito, che contiene
il purissimo Vino del Cielo.

eletti; così dovranno stare a vedere come gli ultimi
saranno i primi, e i primi, gli ultimi.
29. Tuttavia l'eterno Amore, che tutto equipara, saprà
anche lì, quali mezzi usare per guarire le ferite del
proprio orgoglio, alla cui base stavano false opinioni.

26. Ora Io vengo nuovamente nell'età senile
dell'umanità, nella quale essa è matura per andare
incontro, presto, a una trasformazione spirituale. Di
nuovo Io cerco i Miei operai e ne trovo già parecchi.
Sebbene, nell’età senile dell'umanità – come in
quella d’ogni singolo uomo – ci siano molte abitudini
che non sono facili da estirpare, tuttavia la forza delle
circostanze contribuirà notevolmente ad allontanare
con violenza, ciò che con dolcezza e amore non
vuole cedere a un qualcosa di meglio.

30. Voi, figli Miei, e l'intera umanità, siete entrati
adesso nell'età senile. Si avvicina il tempo del
dissolvimento, – in senso spirituale, si avvicina il
tempo della Mia ultima Venuta. Perciò l’inquietudine
negli animi: perché essi hanno il presentimento
oscuro del prossimo cambiamento delle cose terrene
e spirituali! Perciò questa fretta di estirpare il male,
ancor prima di questo tempo, per non esser colti di
sorpresa da avvenimenti in cui non basterà ciò cui si
è creduto finora! Perciò lo zelo degli operai giunti la
sera, per recuperare in queste poche ore di vita
spirituale ciò che non sono riusciti a compiere fino a
quel momento!

27. Così Io assunsi e inviai i Miei operai; e quando
questi saranno giunti un giorno nel Mio Regno, si
potranno unire agli altri, già arrivati prima, per
celebrare con loro la festa della vittoria, e condividere
la corona del merito.

31. Così il padrone della vigna sarà presto occupato
con il pagamento del salario. Così anch'Io assegnerò
presto le corone e le palme della vittoria a coloro che
– sia prima che dopo – erano i veri rappresentanti e
divulgatori della Mia Dottrina.

28. Io chiamai tutti gli uomini a questa via di
purificazione, ma solo pochi sono riusciti a essere
chiamati eletti, i quali, trionfando su miseria, afflizioni,
preoccupazioni e lotte, hanno sempre tenuto alto il
Mio vessillo della Fede. Molti hanno anche sofferto, e
sopportato, nelle loro pie ma sbagliate intenzioni, fino
a rasentare il fanatismo. Costoro saranno nell'Aldilà
quelli che mormoreranno quando vedranno che, al
tempo della vita, coloro che essi guardavano forse
con disprezzo, saranno i primi a ricevere la
ricompensa. Essi erano stati in verità anche i
prescelti, però a loro mancò la forza per divenire

32. Badate anche voi, affinché non siate annoverati
soltanto tra i chiamati ad ascoltare la Mia Parola,
bensì che siate annoverati tra gli eletti che, come i
lavoratori diligenti in una vigna, ancora al tramonto
della vita di un’umanità senile, hanno contribuito in
maggior misura a strappare al rigido, crudele operato
del mondo, tutta la spiritualità possibile che, dopo il
processo di fermentazione, dovrà portare frutti
spirituali nel Regno celeste! – Amen!
[1] Settuagesima: settanta giorni prima di Pasqua.
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Predica n. 11 - La parabola del seminatore
Nella domenica di Sessagesima[1]
( VIa del Tempo Ordinario )

semente non trova poi sul fondo pietroso nessuno, o
pochissimo nutrimento, e deve disseccarsi.

Luca 8, 4-15: «Poiché era radunato ora molto popolo
e accorreva a lui gente da ogni città, disse egli con
una parabola: "Un seminatore uscì per seminare la
sua semente. E mentre seminava, parte cadde lungo
la strada e fu calpestata, e gli uccelli sotto il cielo la
mangiarono. Un'altra parte cadde sulla roccia, ed
appena germogliò si disseccò, perché non aveva
linfa. Un'altra cadde in mezzo alle spine, e le spine
cresciute insieme la soffocarono. Un'altra cadde su
un buon terreno, germogliò e portò frutti centuplicati".
Detto questo, egli esclamò: "Chi ha orecchi per
intendere, intenda!". Ma i suoi discepoli gli chiesero
cosa significasse questa parabola. Ma egli disse: "A
voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma
agli altri solo in parabole, poiché vedendo non
vedano, e udendo non intendano. – Questo è però il
significato della parabola: il seme è la parola di Dio. I
semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno
ascoltata; dopo viene il diavolo e porta via la parola
dal loro cuore, affinché essi non credano e non
diventino beati. Quelli sulla roccia sono coloro che,
quando ascoltano, accolgono con gioia la parola, ma
costoro non hanno radici; essi credono per un certo
tempo, ma nell'ora della tentazione vengono meno. Il
seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che
dopo aver ascoltato, strada facendo si lasciano
sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza e dai
piaceri di questa vita, soffocano e non portano
nessun frutto. Ma quello caduto sul buon terreno
sono coloro che ascoltano la parola e la custodiscono
in un cuore delicato e buono e portano frutti nella
perseveranza".»

3. Se il seme cade tra le spine e cresce insieme con
queste, ciò significa che si crede e si vive secondo la
Mia Parola solo se essa è conciliabile con le vedute
del mondo. Se le urta contro, oppure la Mia Parola
richiede spirito di sacrificio e di rinuncia, allora essa è
accantonata, e perciò non porta anche nessun frutto.
Al massimo, rimane alle belle parole, ma non alle
azioni!

(Il 20 gennaio 1872)

4. Questa è la spiegazione che Io già diedi ai Miei
apostoli. Ora si tratta di vedere come applicare
questa parabola al tempo attuale, e se non ci sia da
ricavarne un altro aspetto più importante.
5. Prima di proseguire con la spiegazione, dobbiamo
rispondere alle seguenti domande: che cos'è
veramente la semente? A qual fine essa è sparsa? E
qual è l'intento del seminatore stesso? – Solo dopo
aver risposto a queste domande, potrà seguire una
vera interpretazione e spiegazione attraverso la
rispondenza spirituale; in generale, infatti, voi
esprimete tante parole, e non siete tuttavia
consapevoli del loro profondo e spirituale significato.
Solo chi conosce il più profondo senso delle parole e
la loro corrispondenza spirituale, è padrone del
proprio linguaggio. Egli ha il dono di esprimere suoni
con la bocca, compresi nel senso spirituale, e ogni
parola che esce dalla sua bocca è un raggio di luce
spirituale che illumina in lui l'anima, la spiritualizza e
la conduce gradualmente all’unione con Me. Per
questo c'è una gran differenza tra parlare e parlare.
Si può parlare molto, eppure senza dire nulla, mentre
il senso ponderato di un discorso spirituale può
essere denso di contenuti.

1. Questa parabola del seminatore e della semente,
che Io diedi un giorno ai Miei discepoli e al popolo
che Mi circondava è, secondo la forma nella quale è
data, facilmente comprensibile, tanto più che nel
Vangelo stesso c'è la spiegazione adeguata allo
spirito del tempo, come Io la diedi ai Miei apostoli, ma
non al popolo che stava ad ascoltarMi.

6. Dobbiamo quindi cominciare, prima, con la parola
‘semente’, ed esaminarla più da vicino nel suo
significato.

2. Secondo questa spiegazione, la semente è la Mia
Parola. Dove questa cade sulla via ed è calpestata,
indica l'indifferenza di coloro che l'ascoltano, ma non
se ne curano, la disprezzano e, attendendo solto ai
loro interessi mondani, non ci pensano più. Il terreno
pietroso, sul quale cade la semente, indica quei cuori
che – come gli eruditi e i teologi – accolgono la
semente solo nella misura in cui questa si adatta ai
loro sistemi scientifici. Non appena però si fanno
predominanti presso di loro altre opinioni, questa

8. Così, al tempo della creazione del mondo
materiale, fu stabilito che Io creassi le cose
singolarmente una sola volta. Nelle stesse deposi già
il germe per la loro successiva riproduzione, così che
il primo risultato – la produzione da se stesse – non
cesserà mai in eterno, finché esisteranno nel suolo e
nell'aria gli elementi necessari per lo sviluppo del
seme.

7. Vedete, nella semente sta l'infinità. Da un chicco,
in continuazione, sorgono prodotti della medesima
specie alla quale appartiene il seme.

9. Come il seme di un albero porta in sé tutti i semi
della sua futura destinazione, altrettanto la Mia
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Parola che, quale prodotto del Mio Spirito, produce
continuamente del nuovo che non passerà mai, e
durerà in eterno. – Per questo, Giovanni disse: «In
principio era il Verbo, e il Verbo era Dio!».
10. Anch'Io sono la Semente dalla quale scaturirà
sempre ed eternamente, solo il Divino. Ovunque
questa Parola cade come semente, stimola il terreno,
sul quale è caduta, all’attività, spesso in modo
permanente, spesso solo in modo transitorio.
11. Ma poiché Io sono anche il Seminatore che
sparge la propria semente sull’intera Creazione,
allora accade naturalmente anche, com’è detto nella
parabola, che non tutti i semi crescano in modo
uguale. L’uno, porta più frutti, l’altro di meno, il terzo
addirittura nessuno. In primo luogo, perché perfino i
mondi della Mia Creazione con i loro abitanti, non si
trovano tutti su di uno stesso gradino, e per secondo,
perché dappertutto gli uomini hanno la loro libera
volontà di fare ciò che a loro par bene. Perciò i
differenti risultati spirituali su tutti i corpi mondiali e
presso tutti gli uomini, e perciò le vie, più lunghe o più
corte, che tutti gli esseri creati devono percorrere per
giungere alla loro meta, ossia alla spiritualizzazione
della loro anima.
12. Io, come Seminatore, spargo la Mia semente
dappertutto. Dove essa è accolta con indifferenza, la
colpa sta nelle anime stesse, se poi devono
frequentare una dura scuola di prove amare. Dove la
Mia semente cade su cuori duri come la pietra, dove
non è facile restare perché ogni lieve venticello del
mondo la disperde non lasciandone alcuna traccia, lì
col tempo anche questa durezza dei cuori sarà
ammorbidita. Dove la Mia semente cade su terreno
spinoso e cresce con le erbe cattive, lì la sua sorte
sarà anche quella dell'erba cattiva, che col tempo
dovrà essere estirpata. A quegli uomini non rimarrà
poi altro che l’intera desolazione del campo del loro
cuore, sul quale non ha potuto crescere nulla di
duraturo, né i vizi, né le virtù. Solo là dove la Mia
Parola cade su buon terreno, dove i cuori furono da
Me già preparati in precedenza, là spunterà il seme
della Mia Parola, fiorirà e porterà frutti dai quali gli
altri potranno prendere esempio.
13. La Mia Parola quindi, come seme, venne ed è
ancora seminata ogni giorno per fare degli uomini dei
veri uomini, per renderli degni di Me, affinché
divengano a poco a poco, immagine del Mio Io
divino, cui li ho destinati.
14. In tutti i tempi, dal Mio cammino terreno, è stata
seminata la Mia divina Parola d'Amore da Me e dai
Miei prescelti, e poiché a quel tempo i Miei ascoltatori
consistevano di uomini con caratteristiche differenti,
allora con la parabola Io volevo evidenziare all’uno la
sua leggerezza, all’altro la sua indifferenza, e a un
terzo la sua morbosità mondana, e così dimostrar

loro quale risultato finale si ha, se solo si ascolta la
Mia Parola senza applicarla attivamente. Ciò che Io
dissi allora ai Miei ascoltatori e apostoli: «Chi ha
orecchi per intendere, intenda!», lo dico di nuovo
adesso, poiché Io verrò presto come seminatore per
fare il raccolto della Mia semente.
15. La Mia Parola, più che mai adesso, quale seme
spirituale della beatitudine eterna, è stata calpestata
su tutte le vie e mangiata dagli uccelli, i quali
volevano appropriarsene solo per il loro interesse.
Essa è già caduta da lungo tempo sul suolo troppo
pietroso degli egoistici cuori, dove deve seccare,
essendo senza nutrimento. E dove spunta qua e là
ancora un filino verde, esso si ritrova tra i piaceri del
mondo, ed è tollerato e coltivato solo fintanto che si
armonizza con le sue vedute. Se però si richiede del
sacrificio, allora esso è rigettato al bordo, sia dai
grandi sia dai piccoli.
16. Sono pochi coloro che, nonostante tutte le
avversità, lotte e sofferenze, mantengono la Mia
Parola nel cuore, la coltivano con cura e la praticano
anche nelle azioni. Come Io dissi un giorno, molti
sono chiamati a guadagnarsi nell'aldilà una
beatitudine duratura, dopo questa breve esistenza
terrena, grazie al seme della Mia Parola divina; tra
questi molti chiamati, però, solo pochi sono gli eletti a
ottenere la palma della vittoria che Io stesso, come
uomo, conquistai un giorno attraverso la croce, e
sulla croce.
17. Io, quale esempio, ho preceduto l'umanità. Come
la Mia vita non fu contrassegnata da natali illustri o
da altre condizioni favorevoli, ed Io, in ultimo, dovetti
lasciare la Mia vita terrena al palo dell'infamia davanti
alla moltitudine, come un malfattore, altrettanto
avverrà per tutti coloro che Mi seguiranno. Anch'essi
saranno perseguitati, disprezzati e maltrattati. Ma
come la Mia Resurrezione, e più tardi il Ritorno nel
Mio Regno, resero vani tutti i piani degli uomini, ed Io
giunsi spiritualizzato nel Mio Cielo, così anche coloro
che offrirono alle Mie parole il loro cuore come buon
terreno, raccoglieranno un giorno ciò che Io ho
seminato loro nel petto. Essi saranno ricompensati
dalla consapevolezza di aver lottato, sofferto, ma
anche vinto. Essi riceveranno la ricompensa, poiché
mai – come vanitosi viandanti – hanno calpestato il
Mio seme d'Amore sparso sulla loro via, e non
lasciarono nemmeno impietrire il loro cuore, e tanto
meno hanno trascurato il frutto nascente a causa
delle gioie terrene, le quali sono spine per lo
spirituale. Come un buon terreno essi porteranno
nobili frutti, giacché anch'Io dissi un giorno: «Dai loro
frutti voi dovete riconoscerli!».
18. Così la semente è maturata affinché il grano sia
finalmente separato dalla pula, e spine e cardi siano
consegnati a una purificazione simile al fuoco, e il
grano maturo sia raccolto nei Miei granai. Già vedete
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dappertutto come ha inizio la cernita. Io vengo a
chieder conto della responsabilità per la Mia semente
sparsa. Com’è il lavoro, così la ricompensa!
19. La Mia Parola è semente divina, è semente
dell'eternità per l'eternità. Anche se è disprezzata,
anche se è calpestata coi piedi, anche se germoglia
tra le spine, resta sempre il germe divino, e ne basta
un unico granello per produrre del bene in
abbondanza e riversarlo sul mondo. Perciò non
importa se saranno sparsi inutilmente anche migliaia
di questi semi. Quelli caduti sul buon terreno, in cuori
credenti, diffonderanno luce su coloro che sono
rimasti nell'oscurità. E così non sarà mai distrutto ciò
che Io creai come Creatore, ciò che Io, quale Gesù,
suggellai con la morte sulla croce e, ciò che Io, come
Raccoglitore, porterò ora in breve tempo a casa dai
campi della produzione spirituale. Anche se il
raccolto sarà piccolo, starà proprio nel piccolo la
prova che il grande mai appassisce, né si
decompone se, avvolto nel più piccolo, è in grado di
produrre i più grossi risultati.

20. Perciò anche voi non lasciate pietrificare i vostri
cuori, non lasciateli ricoprire di cardi e di erba cattiva!
Teneteli sempre pronti a far, di fatto, germogliare la
Mia Parola che ristora la vostra anima in modi così
differenti, affinché non condividiate la sorte di coloro
che l’accolgono solo superficialmente e poi, quando
si arriva all'azione, dimostrano invece che il seme
aderiva solo alla superficie del loro cuore, ma non
v’era mai penetrato profondamente!
21. Riflettete bene: un seminatore semina anche per
raccogliere, un giorno! Il tempo del raccolto si
avvicina! Preparatevi anche voi per essere accolti nei
Miei granai, e non dover intraprendere un viaggio
sulla via più lunga del miglioramento, costellata di
spine e cardi!
22. Perciò: chi ha orecchi per intendere, intenda,
finché c’è ancora tempo! – Amen!
[1] Sessagesima: sessanta giorni prima di Pasqua.

Predica n. 12 - La guarigione di un cieco
Nella domenica di Quinquagesima[1]
( VIIa del Tempo Ordinario )
Luca 18, 35-43: «Accadde però che egli, mentre si
avvicinava a Gerico, un cieco sedeva lungo la via e
mendicava. Ma poiché il cieco sentiva passare la
gente, domandò che cosa fosse successo. Allora gli
risposero: "Passa Gesù di Nazareth!". Ed egli gridò e
disse: "Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!".
Quelli che procedevano in testa però gl’intimarono di
tacere, ma lui continuò a gridare ancora più forte: "Tu
Figlio di Davide, abbi pietà di me!". Gesù allora si
fermò e ordinò che glielo portassero. Quando glielo
portarono vicino, egli gli domandò: "Che cosa vuoi
che io faccia per te?". Il cieco rispose: "Signore, che
io possa vedere". E Gesù gli disse: "Sii vedente! La
tua fede ti ha aiutato". E subito egli divenne vedente,
lo seguì e glorificò Iddio. E tutto il popolo, alla vista di
ciò, diede lode a Dio.»
(Il 21 gennaio 1872)
1. Qui avete un esempio, in cui la salda fede di un
cieco, nella Mia Onnipotenza, gli ha ridato la luce dei
suoi occhi.
2. Quanti ciechi ci sono adesso sulla vostra Terra che
avrebbero un gran bisogno della luce, e tuttavia, solo
pochi tra loro sentono la brama a recuperare la luce
degli occhi!

3. La maggior parte è soddisfatta della propria cecità
spirituale, e si è assuefatta ad essa così come un
cieco nato che, privo del senso della vista dalla
nascita, ha così affinato e perfezionato i suoi
rimanenti sensi, in particolare quello del tatto, al
punto che quest'ultimo, sostituisce in lui quasi
totalmente quello della vista. Essi sono soddisfatti
della loro condizione, perché non ne conoscono una
migliore, e non si compiangono per la mancanza
della vista, poiché non hanno nessun concetto di ciò
che sia veramente la luce, e del suo effetto.
4. Come questi ciechi nati, continuano a vivere
materialmente in questo modo, così migliaia di
uomini continuano a vivere spiritualmente. Con
l’educazione e le circostanze, mai fu detto loro
qualcosa della Luce spirituale, dei gradi superiori di
comprensione, perfino delle cose materiali. Per loro
esistono solo i concetti materiali. Essi credono che
tutto sia materia, che la materia sia il vero e proprio
mondo, che tutto scaturisca dalla materia e tutto
ritorni ad essa.
5. A questa specie di uomini completamente ciechi,
appartengono anche quegli scienziati e naturalisti
che, con l’errata direzione dei loro studi, si sono
privati perfino dell'ultima scintilla di Luce spirituale. I
primi sono ciechi e non sanno perché, – i secondi
vogliono essere ciechi, poiché la Luce, se irrompesse
su di loro, non si accorderebbe al loro modo di
pensare e di vivere.
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6. Oltre a questi, soddisfatti della propria cecità, c'è
ancora un’altra specie di ciechi che nutre il desiderio
di diventar vedente. Sono coloro che, come i
mendicanti ciechi, siedono ai margini della vita, e ai
passanti, quando quelli si accorgono di loro dal
rumore che fanno, chiedono cibo spirituale, affinché
diventi sopportabile, o addirittura sanata la loro
cecità.
7. Tali ciechi sono quegli uomini che sul cammino
della loro vita si sono imbattuti in certe cose che li
hanno indotti alla riflessione, e sulle quali volentieri
vorrebbero aver luce e risposta, ma non riescono a
liberare se stessi dalle tenebre. Sono quelle persone
dedite alle cerimonie religiose, attribuendo ad esse
più valore di quanto ne abbiano veramente. In casi
particolari essi sentono benissimo che sopra questo
culto c'è qualcosa di più elevato, di più spirituale, che
potrebbe dare loro il vero e proprio conforto nelle
cadute, quando la sapienza umana li abbandona.
8. Questi uomini siedono sulla grande via della vita
degli spiriti che stanno progredendo. Mendicano la
carità spirituale, affinché anch’essi non rimangano
attaccati in eterno alla zolla di terra sulla quale li ha
messi il proprio destino, bensì possano prendere il
volo spirituale, volo che tocca ad altri, e che sentono
passar loro velocemente dinanzi. Molti percorrono
questa grande strada strategica del progresso
spirituale; però non tutti si sentono chiamati e
sollecitati ad aiutare i supplicanti, come anche, non
tutti danno l'elemosina a un mendicante, ma soltanto
chi ha compreso più precisamente il concetto
dell'amore per il prossimo. Così a questi mendicanti
spirituali è offerto solo un misero sostentamento,
giacché nessuno – sia per mancanza di forza, sia per
mancanza di conoscenza – può dare ai mendicanti
ciò che essi chiedono veramente, vale a dire la
visione spirituale, visione che solo pochi dei passanti
possiedono completamente.
9. Ma affinché, appunto, sia esaudita la richiesta di
cibo divino di questi affamati, i quali anelano alla luce
della verità, e sia ridata la vista a coloro che, già
attendendoMi da tanto tempo, hanno voluto aspettare
con fiducia incrollabile che Io, il grande Portatore di
Luce, dessi loro in tutta pienezza ciò che altri
avrebbero potuto offrirgli solo parzialmente, – allora
Mi sono messo in cammino Io stesso.
10. Come il mendicante presso Gerico riconobbe da
lontano la Mia voce e Mi chiamò implorando: «Tu,
figlio di Davide, abbi pietà di me!», altrettanto,
nell'angustia della loro anima, molti M’invocano – e in
pienissima fiducia – che Io ascolti la loro supplica. A
costoro Io posso dare tutta la Mia Luce di Grazia,
poiché la loro fede li ha aiutati. Essi sono fermamente
convinti che sia Io Colui che può portar loro la Luce
spirituale, mostrando la giusta via per il

raggiungimento della beatitudine. Costoro Io rendo
vedenti, e pongo nel loro cuore le parole: «Sii
vedente, la tua fede ti ha salvato!».
11. Tali ciechi eravate voi tutti, figli Miei, che ho
ritrovato fra i molti, perché voi già da lungo tempo,
per impulso e necessità interiore, Mi avete cercato e
avete sentito in voi che le nozioni di fede cui vi hanno
iniziato nella religione cristiana, non sono sufficienti a
dare sempre il giusto conforto per tutti i casi della vita
umana.
12. Io vi feci assaporare parecchie medicine amare,
per guarirvi quanto prima dalle assurde e false
vedute che il mondo mise dentro di voi.
Coinvolgendovi in determinate situazioni, Io v’istruii
mediante complicazioni delle circostanze, facendovi
precursori della Mia Dottrina che fra breve dovrà
essere riconosciuta sull’intero globo terrestre, quale
unico insegnamento, affinché voi non abbiate a
dimostrarlo solo con le parole, bensì anche con le
azioni ciò che le parole esprimono.
13. Ad alcuni di voi Io diedi la facoltà di percepire la
Mia voce direttamente nel proprio interiore, così che
la Mia vera e propria Dottrina, come Io l'ho stabilita
per l'intero universo in eterno, non sia di nuovo
falsificata e interpretata diversamente da come la
diedi ai Miei discepoli durante il Mio cammino
terreno.
14. A quei tempi, e per le generazioni successive, Io
dovetti spesso avvolgere la Mia Parola in parabole e
massime mistiche; Io sapevo, infatti, ciò che le
successive generazioni avrebbero fatto di questa
Parola. Io sapevo quanti sconvolgimenti avrebbe
provocato la Mia Parola nella vita sociale, e quante
persecuzioni e vittime innocenti sarebbero costate ai
Miei seguaci. Io parlai in parabole affinché i nemici,
nonostante tutto il fervore di distruggere il nocciolo
del Mio Insegnamento, fino ad oggi rosicchiassero
solo il suo involucro.
15. Adesso che l'umanità è divenuta più matura e,
anziché eliminare solo singole cose dall'attuale
edificio religioso, è disposta a gettare nel mucchio
l’intero edificio con i suoi abitanti, è giunto il momento
in cui il vino chiaro in generale non può più causare
effetti nocivi, ma per la maggior parte, unicamente
effetti fortificanti. Ora i ciechi sulla grande strada
verso il Mio Regno spirituale sono in grado di
accogliere la Luce che già da qualche tempo si
riversa in pienezza su di loro. Ora è giunto il
momento in cui il grande edificio del dominio
sacerdotale sarà abbattuto – come un giorno le mura
di Gerico – dai suoni delle trombe della Mia Dottrina
divina, affinché ai ciechi, in attesa dietro queste
mura, sia data la visuale libera sulla valle del
Giordano, nelle cui onde Io Mi feci un giorno
battezzare, e dove echeggiò la voce dei Cieli:
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«Questi è Mio Figliolo, nel Quale Io Mi sono
compiaciuto!».

scolpito in tutta la Creazione a grandi lettere
luminose le Sue due leggi dell'Amore!

16. Così anche voi dovrete esser battezzati, e divenir
vedenti mediante la Mia Parola e la Mia Luce
proveniente
dall’eterna
sorgente
del
fiume
inesauribile della Grazia Mia, affinché anch'Io possa
esclamare: ‘Voi siete i Miei figli, nei quali Io Mi
compiaccio! Voi siete quelli che, battezzati con il Mio
Spirito e dotati della vista spirituale, dovranno dare ai
ciechi – che sulla via della vita si accosteranno a voi
– la Luce che Io vi ho dato in così grande pienezza e
già da così tanto tempo.

18. Preparatevi a diffondere la Luce dove i ciechi ve
la implorano, affinché anch'essi possano essere
partecipi della Grazia e, con l'informazione diretta,
abbiano a riconoscere sulla via più breve, ciò che altri
hanno riconosciuto, spesso solo molto tardi, dopo
tormenti e lunghe pene, che Io – il Signore e
Creatore di tutto ciò che esiste – sono anche il Padre
che mai rifiuta qualcosa al supplicante, se ciò serve
al suo bene, e volentieri apre gli occhi al cieco,
affinché esso riconosca e apprezzi il Padre suo nella
semplicità di Gesù, e nella magnificenza del
Creatore!”. – Amen!

17. Preparatevi a essere degni allievi del figlio del
Carpentiere, del Maestro e Riconciliatore sulla croce,
e del Dio e Padre che, al di là di tutta la spazialità, ha

[1] Quinquagesima: cinquanta giorni prima di Pasqua

Predica n. 13 - La tentazione del Signore
Nella prima domenica di Quaresima
( Quaresima )
Matteo 4, 1-11: «Allora Gesù fu condotto dallo Spirito
nel deserto, affinché fosse tentato dal demonio. E
poiché aveva digiunato quaranta giorni e quaranta
notti, ebbe fame. E il tentatore gli si accostò e disse:
"Se tu sei figlio di Dio, allora ordina che queste pietre
diventino pane". Ed egli rispose e disse: "Sta scritto:
non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio". Allora il demonio lo portò
con sé nella città santa e lo mise sul pinnacolo del
tempio e gli disse: "Se sei figlio di Dio, allora gettati
giù, infatti, sta scritto: Egli darà ordini ai suoi angeli a
tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani,
affinché il tuo piede non abbia a urtare contro un
sasso". Allora Gesù gli rispose: "Di nuovo sta anche
scritto: non devi tentare il Signore Dio tuo". Di nuovo
il demonio lo portò con sé sopra un monte molto alto
e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro
magnificenza e gli disse: "Voglio dare a te tutto
questo se ti prostri e mi adori". Allora Gesù gli
rispose: "Vattene da me Satana! Sta, infatti, scritto: tu
devi adorare Iddio il Signore tuo e lui solo servire".
Allora il demonio lo lasciò, ed ecco gli angeli vennero
a lui e lo servirono.»

altre cose, oppure di consigliarMi di gettarMi giù dai
pinnacoli del tempio, giacché, se fossi stato Figlio di
Dio, non Mi sarebbe accaduto nessun danno. Fu lui
che Mi condusse attraverso l’aria, dal deserto, fin su
quei pinnacoli, e sapeva che Io non appartenevo
completamente alla Terra, né che la forza di
attrazione di questo pianeta avrebbe potuto avere un
effetto su di Me, se Io non lo avessi voluto.
2. Oppure quando Mi portò su un monte e lì Mi offrì
tutto ciò che il Mio occhio umano potesse scorgere
da quel punto, Satana sapeva benissimo che al suo
Signore e Creatore non poteva offrire i piccolissimi
regni della vostra Terra tenebrosa, o addirittura
l’intera Terra stessa; infatti, egli poteva, come nessun
altro spirito, abbracciare con i suoi occhi spirituali il
Mio incommensurabile Regno della Creazione.
3. Voi vedete che, la spiegazione letterale, in pratica
ricavata dalle parole, di questi passi – così come
sono scritti nei Vangeli – non può essere l'unica. Il
senso di questa tentazione, e cosa essa significhi, è
ben più profondo, e va ricercato altrove! Queste
tentazioni, infatti, come sono descritte nel Vangelo,
sono forse tali per gli uomini, ma per l’Iddio e
Creatore di tutto il passeggero – sebbene in veste
umana – non potevano mai essere, né divenir tali.

(Il 21 gennaio 1872)
1. Questo capitolo tratta della Mia tentazione per
mezzo di Satana, durante il Mio cammino terreno.
Questa tentazione, così com’è descritta nei Vangeli
dei Miei apostoli, non va intesa alla lettera; è del tutto
naturale, infatti, che Satana Mi conoscesse bene e
vedesse in Gesù il suo Signore[1]. Per questa
ragione non ci sarebbe stata nessuna tentazione da
parte sua, nel proporMi di fare dalle pietre il pane,
poiché egli sapeva bene che Io ero potente in ben

4. Vedete, quando da voi uno studente si prepara per
un esame, generalmente si chiude ancor più del
solito nella sua cameretta, e studia giorno e notte.
Per questa ragione egli rinuncia a parecchi piaceri
mondani, in cibo o in bevande, oppure in altri
divertimenti, affinché, nel primo caso, lo stomaco non
abbia troppa influenza sul suo spirito e, nel secondo
caso, affinché i divertimenti non lo distraggano,
avendo egli bisogno di raccoglimento, proprio per
studiare.
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5. Ciò che fa ogni uomo che si prepara a un passo
importante nella propria vita, lo feci anch'Io!
6. Quando giunse il tempo in cui Io dovetti
intraprendere la Mia missione di insegnamento –
ossia come uomo, del cui involucro era rivestita la
Mia Divinità, – anch'Io dovetti raccoglierMi, dovetti
ridurre all’indispensabile l'alimentazione del corpo,
poiché il Mio Spirito voleva creare cose spirituali ed
eterne, e non poteva essere pregiudicato dalla
materia.
7. Il Mio essere umano terreno digiunava, mentre il
Mio essere spirituale si deliziava negli eccessi di tutte
le beatitudini, di cui solo un essere spirituale è
capace, posponendo tutta la Sua grandezza e
potenza e, per Amore, volendo sacrificarsi per gli
esseri e per gli spiriti da Lui creati.
8. In quei momenti si presentarono a Me tutti gli
influssi delle passioni umane. Solo perché Io divenni
completamente uomo, e il Divino si ritirò nel Mio
interiore, fui in grado di dare l'esempio ai Miei spiriti,
su come si può vincere, e resistere a tutti gli attacchi.
Con questa prova Io volli dare l’eterno esempio, e
render loro comprensibile che, chi vuol divenire figlio
Mio, potrà realizzare ciò, solo con la vittoria sui
potenti influssi maligni.
9. La fame, fu la prima che Mi tormentò, come essere
umano. La vittoria su di essa sta nelle parole che Io
replicai al demone alla sua prima offerta, ed esse
suonano: «Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio!». In altre parole,
significa questo: quando gli appetiti fisici tormentano
l'anima dell'uomo, allora egli deve ricordarsi di questa
massima, ossia, che per primo, va nutrito il suo
spirituale, l’io interiore, anzi perfino curato ed educato
a spese del corpo. La massima che Io indirizzai al
demone, suona per voi così: "Ricordate sempre che
voi non siete stati creati per curare il vostro corpo,
bensì per perfezionare la vostra anima!".
10. La seconda tentazione del demonio,
rappresentata simbolicamente, consistette nel
mettere alla prova la Potenza Divina che dimorava in
Me. Questo significa in altre parole: venne su di Me il
desiderio di vantarMi delle Mie caratteristiche divine.
11. Questa tentazione somiglia a quella di un uomo
che, dotato di maggiori capacità e conoscenze, anzi
di poteri divini, è in grado di compiere cose che sono
precluse ad altri uomini, e perciò a loro devono
apparire come miracoli, quando egli utilizza tali
caratteristiche non per soccorrere i suoi simili né per
accrescere la Gloria del Donatore, ma abusandone e
facendone sfoggio.

12. A questo punto giunge la Mia seconda risposta a
Satana: «Tu non devi tentare il tuo Dio e Signore!».
Questo significa: tu non devi abbandonarti
all’illusione che il Signore, anche se ti ha conferito
poteri, non sarebbe anche in grado di toglierteli, non
appena tu li volessi impiegare per i tuoi e non per i
Suoi scopi! Un tale desiderio è elevazione delle
proprie caratteristiche umane, è abuso di un dono
divino che, se avesse successo, non nutrirebbe
l'umiltà, ma solo l’orgoglio. Satana cercò così di
risvegliare la Mia vanità umana, e credette che Io
sarei forse uscito da quelle basse condizioni, nelle
quali solamente, secondo le Mie vedute, stava la
riuscita del Mio grande Piano.
13. Il terzo tentativo consisteva nel destare in Me
l’ambizione; nel cuore umano, infatti, si trovano
queste tre potentissime passioni come fondamento di
tutte le altre: in primo luogo, la tendenza ai piaceri del
corpo; in secondo luogo, il desiderio di essere più
degli altri, – ossia, di occupare una posizione sociale
di prestigio, nella quale trovare i mezzi per soddisfare
la prima passione, – e infine, in terzo luogo, il
desiderio morboso di voler dominare invece di
ubbidire, di essere il primo anziché l’ultimo, di
prescrivere leggi agli altri, innalzando se stesso al di
sopra di tutte le leggi, e disimpegnarsi
dall'adempimento anche solo della più piccola legge.
14. A questa terza tentazione di Satana seguì a lui la
risposta: «Vattene, Satana; poiché sta scritto: tu devi
adorare Iddio il tuo Signore e servire Lui solamente!».
Questo, in altre parole, significa: via, con
quest’immonda passione del dominio che al suo
seguito ha tutte le altre passioni, come orgoglio, odio,
vendetta, ira e rappresaglia! Lo spirito, posto da Dio
nel petto dell’uomo, domanda umiltà, amore fraterno
e perdono. Tu non devi innalzarti sopra gli altri, anzi,
come uno tra i più piccoli, devi servire gli altri, – se
vorrai un giorno essere preposto a grandi cose. Tu
devi rinunciare completamente al tuo desiderio di
sottomettere gli altri. Tu devi imparare a ubbidire, per
poter un giorno comandare; non però con parole di
sentenza, ma comandare con amore, con pazienza e
convincimento, poiché solo in questo modo il
comando mai apparirà duro, e sarà eseguito
precisamente, – perché chi ubbidisce comprende
altrettanto che tutto questo è solo per il suo bene.
Così l'uomo serve poi il suo Dio e Signore, in tal
modo egli, seguendo il Mio esempio, raggiungerà
nelle cose più piccole, più infime, i più grandi risultati.
15. Così, come Io stesso, quale Uomo, dovetti un
giorno combattere fino all’ultimo tutte le passioni
umane che, come Creatore, posi espressamente
nella vostra natura, altrettanto dovete fare voi, se
volete seguirMi. Dovete combattere il potente
impulso dei piaceri del corpo; dovete subordinare tutti
questi piaceri a uno scopo superiore; dovete liberarvi
dalle catene che frenano le ali della vostra anima;
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dovete bandire la vanità – quale prima mentitrice –
perché essa vi dipinge la vostra immagine, più bella
di quanto non sia, e con sofisticata sapienza,
giustifica impulsi della specie peggiore, ragion per cui
spesso credete di essere di più, e migliori di quanto
non siate veramente, – cosa che naturalmente
v’impedisce di progredire.
16. Non confidate in forze che non possedete!
Pensatevi deboli e indegni, per fortificarvi nella fede e
nella fiducia in Me, allora la terza cattiva qualità,
l’ambizione, non potrà sopraffarvi, non potrà rendervi
schiavi di voi stessi! Non c'è nulla di peggio al mondo
che aver sempre la presunzione di essere qualcosa
di meglio degli altri, aver sempre l’intento di sfuggire
a qualsiasi pressione dell'ubbidienza e guardare gli
altri dall’alto in basso, dove uno solo è il padrone, e
gli altri, schiavi. Per comandare sugli altri occorrono
ben altre caratteristiche che quelle possedute da
coloro che ora sulla vostra Terra premono per
dominare sui loro simili! Per avere una norma,
guardate solo Me! Come governo Io? Governo Io con
la forza? Governo Io con punizione immediata,
oppure con giudizio inesorabile sui caduti e traviati?
Governo Io con ira, vendetta e punizione?
Certamente no! Così come voi Mi conoscete, vedete
che governo solo attraverso, e con il Mio Amore tutto
abbracciante, che il perdono è il Mio primo principio,
e che non perseguito chi sbaglia forse senza averne
colpa, ma, indulgente, sulla via gli metto tutti i mezzi
per migliorarsi.
17. Tutto il male che si mostra evidente come tale nel
mondo, non è stato creato da Me, ma è un prodotto
dell'abuso del libero arbitrio da parte degli uomini.
Essi, quali esseri liberi, possono fare ciò che
vogliono, e devono ascrivere solo a se stessi le
conseguenze di questo, – come Io dissi nella Parola
sulla verità: “Esiste una sola verità! E chi pecca
contro di essa, deve subire le conseguenze della
menzogna!”.
18. Così questo Vangelo è un esempio di come Io,
quale Uomo, nonostante il Mio grande potere, dovetti
combattere con forza contro le passioni, per mostrare
a voi e a tutti gli spiriti che il male, anche se nel
mondo è tollerato da Me, certo serve solo per il bene
e per l’avanzamento.
19. Voi dovete servire solo Dio; ma Lo servirete solo
se osserverete le grandi leggi dell'Amore, le quali
dovranno spronarvi a dominare il vostro corpo e a
combattere le cattive caratteristiche della vostra
anima: la vanità e l’ambizione! Solo con la rinuncia e
con la lotta contro questi potenti impulsi della vostra
natura umana potrete comprendere un giorno cosa
significhi, nel Mio Regno, essere preposti a molte
cose, oppure cosa significhi la massima: "Chi si
umilia, sarà innalzato!".

20. Anche lì ritroverete queste stesse caratteristiche;
la prima certamente non sotto l’aspetto materiale, ma
spirituale, ossia come brama di voler sapere, di
comprendere tutto. Le altre due caratteristiche si
manifesteranno in voi nell'Aldilà, più potenti che qui;
là, infatti, la consapevolezza di possedere una forza
è ancora più grande che qui. Lo potete vedete
proprio in Lucifero, e nelle sue schiere, le quali –
proprio nella consapevolezza della loro forza –
persero l'equilibrio, passarono dall'umiltà all'orgoglio,
e poi, come Satana stesso, vollero perfino imperare
su di Me.
21. Nell’aldilà, per conoscere la giusta misura, sapere
come e quando si deve impiegare la propria forza, e
comprendere quanta cognizione sarà necessaria in
ogni compito, pur se si è preposti a grandi cose, si
deve essere servitori dell'essere più basso nella sua
sfera, e a tale scopo le passioni devono essere
combattute e sconfitte già qui, in questa vita di prova,
in modo da poterne essere padroni anche in quelle
condizioni, quando ci si troverà forniti di maggiore
potenza.
22. Perciò prendetevi a cuore le Mie parole! Voi non
conoscete neanche la metà della vostra missione,
non conoscete neanche la terza parte della vostra
natura e non sapete per nulla perché essa è stata
creata così e non diversamente. I vostri occhi sono
considerevolmente ancora affetti da cataratte. La
Luce della Mia Sapienza non può ancora penetrare
fin nel vostro interiore, al massimo una scintilla
d'Amore talvolta agita il vostro cuore, e vi fa sentire
che c'è ancora qualcosa di più elevato, di più grande.
Non appena però questo raggio di luce illumina le
camere più profonde del vostro cuore, allora sono
queste tre passioni: egoismo, vanità e ambizione,
che le oscurano di nuovo. Esse vi sussurrano
all'orecchio mille scuse: "Sì, però non si può
rinunciare completamente al mondo!", – "Sì, non si
può vivere così!", – "Sì, così è fatto il mondo!" ecc. –
tutte scuse della pigrizia, perché voi tutti certamente
ascoltate le Mie parole, ma non volete metterle in
pratica!
23. Proprio adesso, in cui di domenica in domenica vi
viene spiegato il Mio Vangelo come mai lo avete
sentito, proprio adesso Io vorrei indurvi a riflettere
sulla Mia Venuta, affinché possiate riconoscere e
comprendere un po’ la sua grandezza e la sua
importanza, il che vuol significare: Dio, il Creatore
dell’intera infinità, scese sulla vostra Terra, e
precisamente nelle condizioni più umili. Si lasciò
perseguitare e perfino crocifiggere fisicamente da voi,
creature smarrite e cieche! Egli attraversò tutte le fasi
della vostra vita, combatté le passioni umane per
precedere voi e tutti gli spiriti, come luminoso
esempio per tutti i tempi. Egli dimostrò che, se si
vuole somigliare a Lui spiritualmente, si deve anche
rispettare lo spirito come somma cosa, e subordinare
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a lui tutto il resto; e così, combattendo le più potenti
passioni, divenire un giorno degni di servire anche
altri spiriti, come guida e capo, e dimostrare, nei fatti,
che l'uomo non vive solo del cibo materiale, ma
soprattutto di quello spirituale. Egli dimostrò che non
si deve tentare Dio nella Sua grazia e che, seguendo
le Sue due leggi dell'Amore, si conduce se stessi e
gli altri là dove Egli, il Padre di tutti, già vi voleva da

lungo tempo, ossia: nel Suo Regno, quali Suoi degni
figli. – Amen!
[1] Per una più profonda comprensione sulle
tentazioni di Gesù nel deserto, vedi il libro n.7 di Max
Seltman oppure il cap.134 del vol.9 del G.V.G. di
J.Lorber

Predica n. 14 - La trasfigurazione di Gesù
Seconda di Quaresima
( IIa di Quaresima )
Matteo 17, 1-13: «E sei giorni dopo Gesù prese con
sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. E fu
trasfigurato davanti a loro, ed il suo volto splendeva
come il Sole, e le sue vesti candide come la luce. Ed
ecco, allora apparvero loro Mosè ed Elia, i quali
conversavano con lui. Ma Pietro prese allora la
parola e disse a Gesù: "Signore, qui è bene restare;
se tu vuoi, allora facciamo qui tre capanne, una per
te, una per Mosè e una per Elia". Egli stava ancora
parlando così, quando una nube splendente li
avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce parlò
dalla nube: "Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale
mi sono compiaciuto. Ascoltatelo". All'udire ciò, i
discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi
da gran timore. Ma Gesù si avvicinò a loro, li toccò e
disse: "Alzatevi e non temete". Allora sollevarono gli
occhi e non videro più nessuno, se non Gesù solo. E
quando scesero dal monte, Gesù ordinò loro: "Non
parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio
dell'uomo non sarà risorto dai morti". Ed allora i suoi
discepoli gli domandarono: "Perché dunque gli scribi
dicono che prima deve venire Elia?". Gesù rispose e
disse loro: "Prima deve venire Elia e ristabilirà ogni
cosa. Ma io vi dico: Elia è già venuto ed essi non
l'hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui come
hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo dovrà
soffrire per opera loro". Allora i discepoli compresero
che egli aveva parlato di Giovanni il Battista.»

tempo attuale esso si ripete, e come opererà
altrettanto quale atto rigeneratore, lo stesso che
operò sui Miei tre discepoli che Mi accompagnavano,
e sul loro futuro modo di vivere e sulle loro azioni.
2. Il Vangelo dice che Io presi con Me su un monte i
Miei discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni. Là essi
Mi videro trasfigurato, ossia Mi videro con i loro occhi
spirituali come Colui che Io sono veramente, ero e
sarò. Mi videro dinanzi a loro come uno Spirito
sublime, la cui veste, che simboleggiava la Verità,
era bianca, e il volto risplendeva come il Sole, vale a
dire raggiante d'Amore. Essi videro inoltre due
potenti sostegni del Mio intero futuro edificio
dottrinale, che maggiormente contribuirono a
facilitare la Mia Opera, e furono precursori e
preparatori, – essi videro Mosè ed Elia, con i quali Io
parlavo. Udirono inoltre una voce, proveniente da
una nube, esprimere le stesse parole che un giorno
risuonarono al Mio battesimo nel Giordano: «Questi è
il Mio Figlio prediletto, nel quale Io Mi sono
compiaciuto; Lui dovete ascoltare!».

(Il 25 gennaio 1872)

3. Tale visione, che fu da Me concessa ai tre
discepoli, aveva lo scopo di dar loro un assaggio
della propria destinazione. Pietro, che Io chiamai la
‘pietra’, sulla quale volli edificare la Mia Chiesa,
aveva un compito simile a quello di Mosè, il quale
preparò il popolo ebreo alla Mia Venuta. Egli diede
loro leggi e norme di comportamento che il popolo
ebreo poteva accogliere più facilmente di qualsiasi
altro, per fare di questo popolo, il popolo eletto, in
mezzo al quale Io avevo deciso la Mia discesa sulla
vostra Terra.

1. Qui avete di nuovo un episodio tratto dal Mio
pellegrinaggio terreno, il quale racchiude in sé
qualcosa di profondo e celestiale e, come lo fu un
giorno per i Miei discepoli che Mi accompagnavano,
così anche per voi e per tutta l'umanità vivente è un
avvenimento di somma importanza, e nella sua
corrispondenza spirituale è di grande portata per il
futuro al quale voi andate incontro. Vogliamo dunque
esaminare quest'avvenimento, e spiegare quale
significato avesse per quei tempi e per i Miei
discepoli, e poi passare alla sua grande
corrispondenza spirituale: come, quando e dove nel

4. Come Elia, nella sua successiva veste nella forma
umana di Giovanni il Battista, compì in piccolo la
stessa cosa che Mosè dovette realizzare in grande,
così Giovanni, il Mio prediletto, attraverso il suo
speciale operato e per il fatto che proprio lui restò più
a lungo in vita, rispetto ai suoi restanti condiscepoli,
era ancora destinato nei suoi ultimi anni a descrivere
in anticipo nella sua Rivelazione al mondo il suo
cammino spirituale fino alla purificazione, e a lasciare
una testimonianza che le leggi che Io ho posto nella
Mia Creazione – siano esse morali o fisiche – non
potevano essere calpestate.
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5. A questi discepoli quali ancora viventi, e a Mosè e
ad Elia quali trapassati, toccò, come testimoni,
contemplarMi in tutta la Mia gloria, riconoscerMi
come Colui, per il Cui grande Regno spirituale essi
dovettero sacrificare tutto, per fondare la solidità della
Mia Opera.
6. Essi Mi videro in quella gloria che un cuore umano
nell'involucro terreno può sopportare solo per pochi
attimi, e proprio tale beatitudine e somma gioia, mai
immaginate, indussero Pietro ad esclamare:
«Signore qui è bene stare; se Tu vuoi, vogliamo fare
qui tre capanne!».
7. Ma poiché tali momenti servono solo come
risveglio, stimolo e forza, quando il pericolo minaccia
o l’incostanza s'insinua di soppiatto nel cuore, così
essi furono di breve durata. Tuttavia, affinché
lasciassero il loro effetto durevole nei ricordi, allora
dalla nube bianca, che spiritualmente offuscava la
Mia Persona, echeggiarono quelle importanti parole
piene di mistero: «Questi è il Mio Figlio prediletto, nel
quale mi sono compiaciuto; Lui dovete ascoltare!».
La voce consigliò quindi ai Miei discepoli di essere
ancor più attenti ai Miei discorsi, di imprimerseli bene
nel cuore, affinché da loro un giorno crescesse
l'albero verdeggiante della vita che, sotto la sua
ombra, avrebbe dovuto raccogliere l'intera umanità,
per darle protezione e conforto da tutte le sofferenze
e le ingiustizie.
8. Il fatto che Io imposi ai discepoli di non far parola
di quest’avvenimento, finché con la Mia Risurrezione
non avessi coronato l'edificio della Mia Dottrina,
aveva la sua buona ragione, poiché gli altri discepoli
avrebbero dubitato della visione, oppure non
l'avrebbero compresa. Anche i Miei discepoli, come
tutti gli uomini, non possedevano uguale capacità
intellettiva.
9. Questo fu l'andamento vero e proprio di quell'atto
solenne, atto che dovrà ripetersi anche adesso.
10. Ciò che in quei tempi era Mosè, il quale preparò il
popolo ebreo alla Mia Dottrina, lo stesso è stato più
tardi Pietro, quale fondatore della Chiesa cattolica.
Ciò che in quei tempi fu Elia, come Giovanni il
Battista, lo è stata nella vostra epoca la schiera di
quegli uomini che dovettero purificare e nobilitare la
Chiesa fondata da Pietro, affinché essa non
perdesse completamente il suo vero e proprio valore
spirituale.
11. Ciò che fu ai quei tempi Pietro, come futuro
pilastro della Mia Dottrina, lo saranno adesso ancora
altri uomini che erigono di nuovo il Mio Regno. E
come il popolo ebreo ai Miei tempi fu tratto in errore
dai suoi scribi e farisei, così altrettanto l’intero genere
umano vive adesso nelle cerimonie e nelle usanze,

vive
nell'adempimento
della
lettera,
senza
comprendere il senso spirituale delle parole del Mio
così semplice Vangelo. Quindi ci devono essere di
nuovo, proprio adesso, uomini che riportino la Mia
Dottrina sulle sue originali fondamenta, sulle Mie
proprie Parole.
12. Anche se questi uomini chiamati non riusciranno
subito nel tentativo di istruire l'intera umanità – come
anche i Miei discepoli non riuscirono in una sola volta
– essi sono ugualmente destinati a spargere il seme.
Non ha importanza se questo ora cadrà su buon
terreno, oppure sulla via, o su un terreno pietroso e
sulle rocce. Il seme che germoglierà, sostituirà bene
ciò che è andato perduto, e preparerà così il terreno
spirituale che sarà degno di attendere con gioia il Mio
Ritorno.
13. Come Io a quel tempo portai i discepoli con Me
su un'altura e diedi loro un piccolo assaggio della
ricompensa che li attendeva, se avessero
perseverato fedelmente vicino a Me, così accade
anche oggi che Io conduca alcuni dei Miei fedeli che
si abbandonano a Me, nella solitaria cameretta,
oppure nel silenzio della notte, molto lontano e al di
sopra del mondo terreno, mostrando loro, come in un
immenso panorama, il glorioso futuro che li attende
se restano fedeli a Me e alla Mia Dottrina. Sì, Io
faccio sentire a più di uno nel suo cuore, perfino tutta
la delizia del Mio potente influsso, e gli mostro il
raggio della Somma Verità nella rosea Luce
dell'Amore, e così gli rivelo il Mio stesso Io nella
gloriosa trasfigurazione, manifestata attraverso una
beatitudine che qui non è sopportabile, ma soltanto
nelle più alte sfere, nell’involucro spirituale.
14. Mosè stabilì nella legge mosaica i principi
incontrastabili della religione ebraica su un'unica
idea: esiste un solo Dio! E per questa ragione, il
popolo ebreo – e nessun altro – era idoneo a poterMi
in futuro annoverare tra i suoi. In quell'epoca, infatti,
dappertutto dominava il politeismo, così sarebbe
stato impossibile rimuovere tutti gli dei in una volta,
sostituendoli con un solo Dio. Presso gli ebrei c'era
però il Dio Unico; quindi presso di loro era più facile
instaurare la struttura di una religione divina.
15. Così Mosè fu il preparatore, come un lavoratore
che dissoda il terreno nella vigna. Dopo di lui venne
chi taglia le viti, e questi era Elia. Egli tagliò a suo
tempo e, più tardi di nuovo come Giovanni il Battista,
i tralci, provocando con questa potatura l'attività delle
viti per ottenere frutti migliori, così che poi il
raccoglitore fosse soddisfatto con i suoi preparatori.
Così Giovanni il Battista fu il secondo operaio nella
Mia vigna, finché venni Io stesso e misi l’ultima
mano, integrai il mancante e portai i frutti a
maturazione, cioè provocai nuova vita dalla terra in
stato di decomposizione che circondava il tralcio
della vite, ed esso, affinandosi, venne trasformato da
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materia grossolana in più nobile frutto spirituale, e
divenne uva.
16. Così come Mosè in precedenza, più tardi fu
Pietro, la roccia sulla quale fu fondata la Mia Chiesa.
Tutti gli sconvolgimenti e le tempeste non poterono
distruggerla. Essa è stata spesso deturpata dalla
sete di dominio e di potere di singoli uomini; ma
come un giorno fu concessa la Mia trasfigurazione
davanti ai Miei apostoli, nella quale la forma spirituale
divina risplendeva attraverso la Mia forma terrena,
così accade anche adesso: dallo sfarzo terreno e
dalle cerimonie del culto cattolico e dalle sue eresie,
comincia a risplendere la veste spirituale. Lo
schiarimento e la trasfigurazione iniziano. Dalla notte
viene l’alba, dall'alba – il giorno!
17. La luce della Verità, così a lungo repressa, si
apre un varco. In tutti gli animi vive il presentimento
di un'estasi più elevata, di una trasfigurazione. Tutti
sentono il vento spirituale che soffia attraverso le
cose terrene e risveglia i dormienti. Come quando un
raggio di luce penetra attraverso un’imposta delle
finestre e cade su un dormiente e, costui, risvegliato
dalla sua forza vitale, comincia a rigirarsi nel letto, e
tuttavia non sa quello che gli accade intorno, così ha
inizio questa trasfigurazione. Già albeggia in molte
teste.
18. Mosè preparò alla Mia Venuta il popolo ebreo che
viveva con lui, Pietro il genere umano che veniva
dopo di lui e, nell'epoca attuale, gli insegnanti
estasiati della Mia Dottrina che ancora verranno,
saranno i Giovanni, i quali – come un giorno i Miei
discepoli – diverranno anche Miei prediletti, e fin nella
loro tarda età, dovranno essere testimoni del Mio
Amore e della Grazia Mia. Così avviene sempre il

medesimo processo di purificazione spirituale,
inizialmente dal solido al leggero, poi dal leggero al
transitorio e dal transitorio all'etereo, e infine allo
spirituale!
19. Come a quei tempi Io fui inchiodato sulla croce, la
Mia Dottrina schernita e i Miei discepoli insultati e
perseguitati, così sarà di nuovo. Invece della Mia
persona, gli uomini inchioderanno sulla croce la Mia
Dottrina e la scherniranno. I miei combattenti
dovranno pure lottare contro ogni sorta di iniquità,
però anch'essi riporteranno la vittoria, e alla Mia
prossima venuta Mi vedranno trasfigurato, e la voce
della loro coscienza esclamerà poi: "Benedetti voi,
perché siete rimasti fedeli a quest’Amore; avete
ascoltato, praticato e comunicato anche ad altri le
Sue parole, così come Lui voleva che fossero
comprese dagli uomini!".
20. Questa trasfigurazione non cesserà poi così
presto, come fu il caso dei Miei discepoli, bensì i Miei
combattenti potranno vederMi in eterno, faccia a
faccia, e potranno gioire della Mia e della loro vittoria
con tutti coloro che li hanno preceduti nell'Aldilà.
21. Questo è il senso corrispondente della
trasfigurazione! Aspirate anche voi ad essa, in modo
da divenirne partecipi, affinché possiate essere
anche voi annoverati tra coloro che, posponendo
tutto il mondano, hanno fatto di Me e della Mia
Dottrina, lo scopo principale della loro vita e delle loro
aspirazioni! Allora, nei momenti di estasi sublime in
cui vi sarà aperta la vista spirituale, potrete
contemplare, trasfigurato nella Persona, Colui che
già da tanto tempo vi colma con le Sue Parole di
Grazia, e vorrebbe far di voi i figli Suoi. – Amen!
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Predica n. 15 - La cacciata di un demone
Terza di Quaresima
( IIIa di Quaresima )
Luca 11, 14-28: «Ed egli scacciò un demonio che
aveva reso muto un uomo. Ed accadde che il
demonio uscì, allora il muto cominciò a parlare. E la
moltitudine rimase meravigliata. Ma alcuni dissero
tra di loro: "Ė in nome di Belzebù, capo dei demoni,
che egli scaccia i demoni". Altri invece, lo tentarono e
pretesero da lui un segno del cielo. Ma egli percepiva
i loro pensieri e disse: "Ogni regno, se viene diviso in
se stesso, diventa deserto e una casa cade sull'altra.
Se, infatti, anche Satana è diviso in se stesso, come
potrà resistere il suo regno se voi dite che Io scaccio i
demoni in nome di Belzebù? Ma se io scaccio i
demoni in nome di Belzebù, i vostri discepoli in nome
di chi li scacciano? Essi saranno perciò i vostri
giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di
Dio, allora è venuto a voi il regno di Dio. Se un uomo
forte, bene armato, custodisce il suo palazzo, allora
tutti i suoi beni stanno al sicuro. Ma se arriva uno più
forte di lui e lo vince, gli prende la sua armatura nella
quale confidava e ne distribuisce il bottino. Chi non è
con me, è contro di me; e chi non raccoglie con me,
costui disperde. Quando lo spirito immondo esce
dall'uomo, allora va girovagando per luoghi aridi,
cerca riposo e non lo trova, allora egli dice: voglio
ritornare di nuovo nella mia casa donde sono venuto.
E quando egli viene, la trova spazzata e adorna.
Allora va e prende con sé sette spiriti che sono
peggiori di lui; e quando essi entrano, vi dimorano e
la condizione finale di quell'uomo diventa peggiore
della prima". Mentre diceva questo, una donna levò
la voce di mezzo alla moltitudine e disse: "Beato è il
grembo che ti ha portato, ed il seno che hai
succhiato!". Ma egli disse: "Sì, beati sono coloro che
ascoltano la parola di Dio e la custodiscono!".»
(Il 27 Gennaio 1872)
1. Per comprendere e apprezzare quest'atto, dovete
prima sapere come i demoni entrano nell'uomo, e
che cosa sono in realtà, affinché vi diventi
comprensibile la cacciata degli stessi.
2. Per spiegarvi questo chiaramente, devo Io
cominciare da lontano, e riportarvi ai tempi
primordiali, quando ancora non esisteva alcun mondo
materiale, ma solo il regno degli spiriti.
3. Per arroganza e tracotanza il primo angelo,
portatore di luce fin nei più lontani spazi del Cielo
spirituale, abusò del suo potere, e con il suo seguito
si rivoltò contro di Me. Poiché lui, così come i suoi
compagni non vollero saperne di un ritorno, furono
banditi nella materia e dovettero mettersi sulle lunghe
vie della graduale purificazione, il cammino

all’indietro per ritornare alle migliori condizioni nelle
quali vivevano in origine, e tale processo di
purificazione continua ancora oggi, e durerà finché
tutti saranno di nuovo divenuti ciò che erano un
tempo, vale a dire: riconosceranno la Mia Potenza e
il Mio Amore, e saranno promotori attivi del Mio
grande Piano della Creazione.
4. Ebbene, vedete, in quei lontani tempi in cui fu
stabilita l'individuale libertà dello spirito come
intangibile – cosa che ancor oggi ha validità – gli
spiriti, così come Satana stesso, erano liberi di
invertire o no, la loro falsa via intrapresa. Ma poiché
essi non erano tutti uguali in conoscenza, bontà e
discernimento – come ancora anche oggi non
esistono due creature che si uguaglino spiritualmente
– così il modo di pensare e di agire di quegli esseri
era molto differente. All’uno bastava il suo livello
spirituale, all'altro no! L’uno era saldo e resisteva agli
attacchi dei peggiori, l’altro si opponeva all'influsso
dei migliori. Così non esisteva, per così dire, un’unica
successione di gradi, e tanti erano gli esseri
spiritualmente pensanti, quanto molteplici erano
anche le opinioni e i concetti di Me, del mondo e del
necessario avanzamento.
5. Questa grande diversità, che esiste tanto nei buoni
spiriti quanto in quelli cattivi, i quali ritengono
maggiormente Satana come supremo – mentre quelli
buoni ritengono Me – condizionò appunto la vita e
l'operato spirituale che è necessario per l'esistenza
del grande Regno degli spiriti.
6. Sebbene la gran massa degli spiriti caduti sotto la
guida del loro capo, intraprese una direzione diversa
da quella determinata per tutti, tuttavia anche le loro
azioni, opposte a Me e al Mio principio del bene,
dovevano servire unicamente ai Miei scopi. Essi
dovevano riconoscere nei risultati, che non
corrispondevano ai loro desideri, la Mia Onnipotenza,
alla quale – qualsiasi cosa si faccia – non ci si può
sottrarre.
7. Lo stesso modo di essere e di agire degli spiriti, si
ritrova nelle anime richiamate da tutti i mondi, le quali
vivono nell'aldilà. Anch'esse hanno la libera volontà.
Possono procedere o retrocedere, possono fare
quello che vogliono, in un minuto possono giungere
dalla sofferenza infernale di una coscienza
straziante, fino alla beatitudine di un angelo; possono
restare quel che erano nella vita terrena, oppure,
attraverso il rapporto con altre anime, perfino
peggiori, possono divenire ancora più malvagie. La
loro sfera d'azione non è delimitata da nulla, se non
dai mezzi di esistenza che ogni grado spirituale
comporta.
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8. Gli spiriti originari non ancora incarnati, come pure
i trapassati provenienti da corpi umani che non hanno
alcuno stimolo a progredire, poiché l'attività è una
legge vitale senza la quale nulla può esistere, si
occupano di trascinare nella loro sfera altri spiriti,
oppure esseri ancora viventi che tendono a essere
strumentalizzati, cercando di istillar loro le proprie
vedute e inclinazioni. Perciò accade che, quanto più
l'uomo nutre le proprie malvagie e basse passioni,
tanto più facilmente è sottoposto a questi influssi
dell'aldilà e infine diviene totalmente preda di questi
maligni spiriti tormentati dall’inedia. Così come gli
spiriti possono influenzare singole anime (ricettive)
attraverso la scrittura, il bussare e altri mezzi, e
indirettamente contribuiscono al fatto che gli increduli
giungano alla conoscenza che ‘Esiste un altro
mondo!’, allo stesso modo gli spiriti malvagi dei
defunti
hanno
un’influenza
sull'anima,
anzi
sull'organismo
corporeo
dell'uomo,
le
cui
conseguenze visibili esteriori sono il delirio e altre
malattie.
9. Se voi poteste vedere con gli occhi spirituali,
scorgereste un mondo completamente nuovo in voi e
attorno a voi che, come anche quello materiale
esteriore, si adopera a rendervi il più difficile possibile
il cammino verso di Me. Per questo, Io un giorno
esclamai ai Miei discepoli nel giardino di Getsemani:
«Vegliate e pregate, affinché non cadiate in
tentazione!».
10. Queste influenze spirituali sono inizialmente soavi
e dolci, nascondono il loro veleno mortale sotto sottili
motivi d’amor proprio, tanto che vi occorrono fine
sensibilità e costante vigilanza per non fare, invece
della propria, la volontà di altri. Se però qui c'è
fermezza, e il malevolo o basso spirito vede che non
si presta ascolto ai suoi influssi, allora smette da se
stesso, perché neanche lui vuole perdere inutilmente
il proprio tempo.
11. Queste influenze invisibili, e trasformazioni della
materia, questo nascere e svanire e passare in altre
forme, nel mondo spirituale si svolgerebbe – se voi
aveste la vista spirituale – davanti ai vostri occhi in
misura ancor più grande, perché potreste guardare
attraverso gli spiriti e vi accorgereste già a priori di
quale idea induca l'uno o l'altro a fare questo o
quello. Voi in questo mondo spirituale dovreste
applicare una misura molto diversa da quella che
applicate nel vostro mondo materiale, poiché lì si
pesano già i pensieri, mentre nel vostro mondo
visibile passano inosservati in voi migliaia di pensieri,
finché forse soltanto l'ultimo tradisce, con l'azione,
l'idea di un altro essere vivente.
12. Rimarreste sorpresi nel vedere come giungono lì i
passati dall’altra parte, come sono accolti dagli altri
spiriti, o con amore o con odio. Rimarreste sorpresi
nel vedere quali battaglie morali deve soffrire lì

un'anima, prima di poter percorrere autonomamente
la propria via. Lì non serve nascondere, fingere e
simulare. Lì, l'uomo come spirito, è solo la copia del
suo io spirituale, acquisito in questo mondo, e
precisamente non attraverso le azioni, bensì già
attraverso i pensieri; furono questi, infatti, i promotori
delle azioni, e questi daranno il tratto della bilancia
anche nel mondo spirituale. Ogni pensiero fugace
che passa attraverso la vostra testa, o attraverso il
vostro cuore, resta scolpito nel vostro uomo spirituale
interiore come impronta indelebile, e condizionerà un
giorno la veste esteriore spirituale del vostro uomo
animico.
13. Se gli uomini sapessero cosa fanno quando si
separano da questa Terra con rancore, o se i rimasti
indietro
maledicono
i
trapassati,
essi
rabbrividirebbero davanti alle conseguenze di tali
pensieri; questi pensieri, infatti, sono in grado di
procurare ai trapassati tormenti su tormenti –
naturalmente di carattere spirituale – e scatenare in
loro il desiderio di accogliere con vendetta gli ancora
viventi. Perciò siate severi con i vostri pensieri! Voi
con un solo pensiero chiamate spesso dall'altro
mondo un esercito di cattivi spiriti di idee affini nelle
vostre vicinanze, e mentre credete di dipendere solo
dai vostri pensieri, sono invece questi spiriti che si
adoperano a impigliarvi nella loro rete, e tentano di
distruggere le vostre buone qualità, per poi portare a
maturazione la decisione di compiere un'azione
malvagia che, a sua volta, ha conseguenze infinite
per voi e per altri uomini e spiriti.
14. Questo è detto nel Vangelo, quando Io parlai del
potente spirito immondo che fu scacciato dal malato,
o muto, e che vagò per luoghi aridi e deserti, fino a
tornare di nuovo con altri sette spiriti peggiori di lui.
15. Questa è l'immagine spirituale di un uomo che
supera ben una passione, e crede di aver allontanato
da sé un demone, ma, non curante si abbandona di
nuovo a tali pensieri, alle sue idee predilette.
Quest'uomo nutre una fiammella e, come i moscerini
che, scorgendo la luce da lontano corrono tutti là,
altrettanto questa direzione spirituale di pensieri è
una luce che nel mondo spirituale serve da filo
conduttore proprio per quegli spiriti brancolanti nelle
tenebre. Essi affluiscono lì, iniziano il loro gioco
diabolico con forze rinnovate e riunite, finché l'uomo
tormentato cade nella loro rete, e qui sulla Terra e là
nell’aldilà è perduto a lungo, per il Regno Mio.
16. L'altro mondo, il mondo dell'invisibile, non è così
roseo come i vostri sacerdoti ve lo rappresentano,
ma neanche è spaventoso come vorrebbe
dipingervelo la fantasia di certi fanatici religiosi. Il
quadro completo consiste in questo: come l’uomo è,
spiritualmente, così egli vede anche il mondo
spirituale. E così vede anche il mondo materiale: se
di qua o di là, la cosa non cambia.
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17. Un cuore nobile e puro, a Me devoto, nell'aldilà
non vedrà nulla di tutto questo, come non vide nulla
nell'aldiquà. Là scorgerà spiriti smarriti, come qui ci
sono uomini smarriti, e darà una mano a ciascuno
per aiutarlo, come fece durante il suo tempo di vita.
Portando con sé pace, l'anima vedrà nell'aldilà pace;
portando con sé odio e orgoglio, là essa troverà
anche le stesse cose negli altri ed eserciterà anche le
stesse cose sugli altri.
18. C'è una sola legge che vale nella Mia Creazione,
– ed è la legge di gravità, della forza di attrazione! Il
materiale è solidificato e sostenuto da questa legge;
altrettanto lo spirituale. Quanto più pesante, vale a
dire quanto più denso è un corpo, tanto maggiore è la
forza che tiene insieme i suoi elementi originari: esso
è pietra ed è costruito su base solida. Quanto più
leggere sono le sostanze, tanto minore è la loro forza
di coesione, e tanto più facilmente è possibile la loro
elevazione. Quanto più compatti sono gli atomi
combinati, tanto meno sono in grado di assorbire luce
e calore; quanto più leggeri essi sono, tanto più sono
ricettivi per ciò che proviene dall'alto.
19. Così è anche nel mondo degli spiriti. Il peso
morale imprigiona gli spiriti nella materia; quanto più
leggero esso è, tanto prima essi possono allontanarsi
dalla materia. Nel primo caso gli spiriti sono
tenebrosi, nel secondo, tanto più luminosi. Sono
quindi gli spiriti tenebrosi che vogliono animarsi e
scaldarsi alla luce degli altri, perché essi stessi
mancano di calore. Per questo essi cercano, se
vogliono rimanere malvagi, o di trascinare gli altri
nelle loro tenebre, oppure di strappare se stessi a
queste tenebre.
20. Così è il movimento spirituale in tutto l'etere:
eterna lotta accanto alla quiete, persecuzione e
repulsione accanto all'unione e all’amorevole
socievolezza, poiché gli spiriti devono compiere il loro
processo spirituale. Il tempo non ha importanza;
l'eternità, infatti, è lunga. Nessuno è costretto; egli è
ciò che vuole essere, oppure come disse Paolo:
«Come l'albero cade, così rimane a terra!».
21. Perciò datevi ogni premura di conseguire già qui
sufficiente forza, così da resistere lì alle tentazioni, e
per incontrarvi anche subito con gli spiriti migliori,
presso i quali, naturalmente, non c’è da parlare di
lotta e seduzione! Astenetevi da maledizioni e
imprecazioni, poiché quegli spiriti offesi in tal modo,
ostacolati nel loro progresso, cercheranno di
vendicarsi! Se non lo potranno fare qui, certamente vi
attenderanno là per ripagarvi di ciò che voi, per cieco
egoismo, avete cagionato loro.
22. Nel Vangelo Io dissi: «Chi non è con Me, è contro
di Me; chi non raccoglie con Me, costui disperde!».

Ricordatevi questo; si dice: "Ci sono solo due vie:
verso di Me e via da Me!". Perciò beati coloro tra voi
che ascoltano le Mie parole e le mettono anche in
pratica! Nell’aldilà essi si risparmieranno molte cose
che altrimenti sarebbero state una conseguenza
inevitabile dell’operato terreno.
23. Potrei dirvi ancora molto su quel mondo. Un
piccolo sguardo in esso lo avete già dato nella
descrizione del Sole Spirituale[1]. Certo, è solo un
tracciato della grande Verità, ma se ben ponderato, vi
basti da monito, per non accusarMi un giorno di non
avervi permesso di dare uno sguardo in quel mondo
che sarà un giorno la vostra residenza, e
precisamente per un periodo ben più lungo.
24. I casi estremi, in cui uno o perfino parecchi spiriti
malvagi abbiano preso possesso di un uomo a tal
punto da impossessarsi anche del suo organismo
fisico, sono rari, e spesso vengono permessi per
delle buone ragioni. Per guarire tali uomini malati e
posseduti dagli spiriti maligni, ci vuole una persona
religiosa dotata di forte volontà, che conosce Me e la
Mia Potenza, e ha anche fiducia che Io lo aiuterò, se
prega per questo. Poiché con la preghiera e
l'imposizione delle mani in Nome Mio si potrà portare
aiuto, così come Io feci durante il Mio cammino
terreno; solo, si deve sempre tener presente: se è la
Mia santa Volontà che questo accada!
25. Qui avete una piccola immagine della grande vita
degli spiriti, immagine che Io ho voluto darvi in
quest’occasione della lettura del Vangelo. È troppo
importante che voi conosciate questo, e non soltanto
ciò che vedete; dovete anche imparare a
comprendere un po’ alla volta cosa esiste fuori del
mondo visibile, cosa ha dato a quest’ultimo l'impronta
e costituisce la parte più grande e importante del
Regno Mio.
26. Io sono Spirito, voi siete spirito, e perfino la
materia diventerà spirituale. Quindi riconoscere,
abbracciando con lo sguardo, questo grande circuito
con tutti i suoi gradi, e guadagnarsi in esso la propria
posizione, questo è il compito che vi è stato dato. Per
la sua più facile soluzione Io non vi evito nessun
mezzo per agevolarvi né accorciarvi la via inevitabile,
affinché voi portiate a compimento, già qui, la parte
maggiore e più difficile, e là, solo poco e più facile vi
resti da superare. –Amen!
[1] “Il Sole spirituale” suddiviso in due volumi, è una
rivelazione di oltre 800 pagine dettata a Jakob Lorber
nel 1842 che tratta della morte e della vita delle
anime che si trovano nell’Aldilà, attraverso il racconto
di dieci spiriti tra cui gli apostoli Marco e Giovanni e il
veggente svedese Swedenborg, oltre alle spiegazioni
spirituali dei 10 Comandamenti.
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Predica n. 16 - Il satollamento dei cinquemila
Quarta di Quaresima
( IVa di Quaresima )
Giov. 6, 1-15: «Dopo questi fatti, Gesù andò sull’altra
sponda del mare, nella città di Tiberiade, in Galilea.
Ed una grande folla lo seguiva, perché vedeva i segni
che faceva ai sofferenti. Gesù salì su di un monte e
là si mise a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la
Pasqua, festa dei giudei. Allora Gesù alzò gli occhi e
vide che una gran folla veniva da lui e disse a Filippo:
"Dove possiamo comprare pane, perché costoro
abbiano da mangiare?". Diceva questo però per
metterlo alla prova; egli, infatti, sapeva bene cosa
voleva fare. Filippo gli rispose: "Duecento denari di
pane non sono sufficienti neppure per darne un
pezzetto a ciascuno". Disse a lui uno dei discepoli,
Andrea, il fratello di Simon Pietro: "C'è qui un
ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma
che cos'è questo per così tanta gente?". Ma Gesù
disse: "Fate che la moltitudine si sieda". C'era molta
erba in quel luogo. Allora si sedettero circa
cinquemila persone. Gesù però prese i pani e, dopo
aver reso grazie, li diede ai discepoli, i discepoli li
distribuirono a coloro che si erano seduti; lo stesso
fece anche dei pesci, quanti ne vollero. Ma quando
furono saziati, disse egli ai suoi discepoli:
"Raccogliete i pezzi rimanenti, affinché nulla vada
perduto". Allora li raccolsero e riempirono dodici cesti
con i pezzi dei cinque pani d'orzo avanzati a coloro
che furono satollati. Allora la gente vide il segno che
Gesù aveva compiuto e disse: "Costui è davvero il
profeta che deve venire nel mondo!". Allora Gesù,
sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo
re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo.»
(Il 16 febbraio 1872)
1. Qui avete dinanzi a voi uno di quegli atti che
suscitarono maggior scalpore tra i giudei, e a tal
punto che i testimoni oculari volevano proclamarMi
re, costringendoMi per questo a sfuggire alle loro
intenzioni, e a ritirarMi in solitudine sul monte.
2. Ora, quest'azione in se stessa, è stata per Me,
quale Signore e Creatore, non così grande e
importante, sebbene Io abbia concesso che dalle
sostanze dell'aria si completassero continuamente i
cinque pani d'orzo e i due pesci, e precisamente così
che fossero comodamente sufficienti per cinquemila
persone, e avanzassero ancora dodici ceste piene di
pane. Per le persone che Mi circondavano, però,
questo fu certamente un prodigio che dimostrò
irrefutabilmente la Mia origine divina e la Mia
Potenza. Dagli ebrei non fu compreso spiritualmente,
bensì secondo i loro interessi materiali, per cui, dopo

questo fatto, essi volevano proclamarMi loro re. E Io
dovetti ritirarMi da loro, in primo luogo, perché quello
non era lo scopo del Mio cammino terreno e, in
secondo luogo, perché il tempo della Mia
‘Elevazione’ non era ancora giunto, né la Mia parola
– per quanto Io l'avessi spesso espressa – era stata
mai compresa, finché la crocifissione ne fornì la
spiegazione, e la Mia Ascensione portò a
compimento l’Elevazione, anche in senso spirituale.
3. L'atto della distribuzione dei pani d'orzo e dei pesci
ha però la sua corrispondenza spirituale, che
costituisce l'essenziale vero e proprio. Già una volta
vi dissi che tutto il Mio cammino terreno, in
particolare i Miei anni d’insegnamento, le parole da
Me espresse durante quel tempo e le azioni
compiute, si ripeteranno nel Mio futuro Ritorno, e
precisamente in spirito.
4. Così anche quest'atto è uno di quelli che nella sua
rispondenza spirituale si sta svolgendo ancora
adesso. Ciò che valeva a suo tempo per i cinquemila,
vale oggi per gli uomini in generale. A suo tempo, il
Mio campo d'azione era il popolo ebreo, quale parte
dell'umanità che viveva con Me e che era più
ricettiva, e la sua terra era il mondo prescelto per le
Mie opere. Adesso, poiché la Mia Dottrina si è diffusa
su tutta la Terra e, sebbene seguita solo da pochi, è
certo molto conosciuta, – adesso, come ho
accennato, anche ogni opera di quei tempi va intesa
in un più ampio senso spirituale, quando verrà a
ripetersi.
5. Ora ci si domanda: “Che significato hanno i pani
d'orzo? Che cosa i pesci? Perché erano solo cinque
pani d’orzo e due pesci?”, poiché vedete, nelle azioni
di Dio, tutto ha uno spirituale e profondo significato, e
non è come presso di voi che spesso parlate molto, o
perfino operate, però non sapete neanche
minimamente ciò che dite, né cosa fate.
6. Per spiegare ora che cosa erano i pani d’orzo e
che cosa i pesci, Io devo rendervi quindi attenti, e
farvi domandare da quale parte della Terra l’uno, e
da dove l’altro, abbiano avuto origine.
7. I pani d'orzo provengono dalla terra, dalla quale il
granello, crescendo dall’oscurità del terreno, tende
verso l’alto, alla luce del Sole, e così l’assorbimento
di sostanze nel terreno con la luce e il calore matura
completamente a frutto, il quale frutto poi, contenente
elementi più spirituali, è adatto a preparare il pane, e
così quelle sostanze terrene si trasformano in
sostanze spiritualmente superiori del corpo umano.
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8. I pani sono quindi il risultato di processi della terra
e del cielo.
9. I pesci sono prodotti delle sostanze presenti
nell'acqua, che si manifestano sotto forma di esseri
viventi.
10. L'acqua stessa è un elemento facilmente mobile,
è aria condensata. E come l'aria è etere condensato,
e l'etere è il luogo di nascita di tutti gli elementi, così
l'aria è la genitrice delle sostanze nell'acqua e,
l'acqua stessa, a sua volta, è la genitrice delle parti
solide della terra e delle piante e degli animali che si
trovano su di essa. L'acqua era ed è la grande madre
dalla quale sorse il vostro globo terrestre, e ancora
adesso
voi potete
vedere,
se esaminate
chimicamente i corpi degli esseri viventi, anzi perfino
il vostro corpo, che l'acqua è la portatrice, la nutrice e
la conservatrice della vostra vita.
11. Ciò che sono gli uccelli nell'aria, lo sono i pesci
nell'acqua; essi sono gli uccelli nell'aria condensata.
Come il granello d'orzo passando dalla materia
grossolana fino al superiore livello spirituale, diventa
atto a essere assorbito dal corpo umano come
compensatore di sostanze, così altrettanto il pesce è
una componente delle sostanze sciolte nell'acqua,
che in essa hanno assunto forma solida, corporea, e
che possono essere messe in condizioni di
combinarsi alle componenti del corpo umano. Solo
che le sue parti più solide devono essere prima
separate dalle parti di luce mediante il calore dell'aria
o del fuoco, ossia esso deve essere seccato oppure
cotto, per essere utile all'uomo nel suo organismo,
come anche l'orzo, dopo essere stato macinato,
impastato e, attraverso il calore, è di nuovo libero
dalle componenti acquose, e utile all’uomo per una
sana alimentazione.
12. Così avremmo trattato gli elementi del pane e
quelli dei pesci; ora si tratta di considerare ancora il
numero. Perché erano proprio cinque pani e due
pesci? Vedete, se voi sommate questi oggetti,
otterrete il numero ‘sette’, un numero che, più o
meno, è presente in tutte le cose, e con il numero
‘tre’ costituiscono sempre un fattore necessario per la
creazione, la conservazione e la trasformazione di
tutte le cose, se devono progredire a gradini più
elevati.
13. Il numero ‘sette’ è, come il numero ‘tre’, uno dei
Miei numeri fondamentali che Io rappresento in Me
stesso, come Dio, Creatore e Signore.
14. Vedete, se esaminate il numero sette, allora vi
accorgerete che il numero ‘tre’ si trova da una parte,
il numero ‘tre’ da un'altra e il quarto numero nel
mezzo. Questo significa: il numero della Divinità ‘tre’
è contenuto due volte nel numero della Divinità
‘sette’, ed è disposto così che il quarto numero si

trovi precisamente nel mezzo, unito ai due ‘tre’ da
ogni lato, così risulta il sacro numero ‘sette’, numero
che esprime il Mio Io spirituale.
15. Se in ogni essere creato è necessario il numero
‘tre’ come principio della sua esistenza, questo
numero si trova due volte nella Divinità stessa, e
precisamente, ancora con l'aggiunta di un centro,
attorno al quale si raggruppa tutto il resto.
16. Gli esseri creati possono certamente raggiungere
il numero ‘tre’ nella sua massima perfezione, come
gli spiriti angelici, ma la Divinità ha sempre lo stesso
numero in doppia misura, e un centro mai
raggiungibile, cosa che La distingue come Signore di
tutto il Creato.
17. Il fatto che voi ritroviate il numero ‘sette’ in così
tanti oggetti della Creazione, ha la sua ragione nel
fatto che quegli oggetti, nei quali si manifesta più di
tutto questo numero, stanno, di tutto l’esistente, più
vicini al Creatore, essendo pura emanazione di Lui
stesso. Così voi, per esempio, vedete il numero
‘sette’ nei colori, perché proprio i raggi della luce,
nella loro rifrazione, racchiudono in sé materialmente
le sette caratteristiche del Creatore, e nelle sette
note, le sette grandi leggi armoniche della vita
spirituale.
18. Se ora volete leggere questo numero ‘sette’ dei
pani e dei pesci espresso in parole, esse suonano
così:
19. «Amate / Dio / sopra / tutto e / il-prossimo / come
/ voi-stessi!».
20. Le prime quattro parole indicano i pani d'orzo,
pani che nutrono spiritualmente l'uomo e devono
farlo maturare per divenire un essere spirituale più
elevato, di cui le prime tre esprimono il grado
d'amore per Dio, mentre le altre tre indicano la
misura dell'amore per il prossimo. La parola ‘tutto’ e
la congiunzione ‘e’ indicano invece il punto centrale
dell'Amore divino, vale a dire: l'amore più di tutto
deve essere per Dio, che però può essere praticato
solo in collegamento con le successive tre ‘ilprossimo come voi-stessi’. – Voi, infatti, non potete
amare Me come Dio senza l’amore per il prossimo;
non potete amarMi sopra ogni cosa, se non amate il
vostro prossimo come voi stessi.
21. Quindi le prime tre parole possono essere
raggiunte, così come anche le ultime tre, solo la
parola di mezzo ‘tutto’ con la congiunzione ‘e’
significano l'irraggiungibilità, sebbene sia possibile un
eterno progresso; dunque – che cosa è ‘tutto’ e, dove
cessa l'amore per il prossimo?
22. Il ‘tutto’, come anche il massimo amore per il
prossimo e per il Padre, culmina solo in Me! Io solo
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sono saturo di quest’amore. Io solo rappresento il
‘tutto’ nella sua intera infinità, e nella Mia Longanimità
e Pazienza inesauribile voi vedete riuniti in Me
l'amore per il prossimo, o amore fraterno, e l'amore
per il Padre nel suo massimo grado di espressione.
23. Come prima vi ho detto che il granello d'orzo,
spingendosi dalla buia terra verso la luce, porta a
maturazione il proprio frutto, così è anche con
l'amore per Dio, amore che deve elevare e guidare
l'uomo materiale dalle sue oscure passioni alla
superiore luce morale.
24. E come vi ho detto che i pesci sono prodotti
dell'aria condensata, quindi di un elemento più
leggero della terra, così l'amore per il prossimo deve
sottrarvi al materiale solido e, facendo posto nel
vostro cuore a sentimenti più spirituali, anziché la
preoccupazione per voi stessi, deve esprimere
l’affinità dell'amore per Dio; poiché solo nell'amore
per il prossimo voi potete mostrare come amate Dio,
e il ‘tutto’ mai raggiungibile ottiene lì una scala
approssimativa nella parola ‘come voi – stessi’.
25. Come il pane è fatto dal grano macinato con
l’influsso dell'acqua e del calore, così anche l'amore
per Dio deve sorgere dall'annientamento del
materiale, riscaldato dalla Mia Dottrina. E come i
pesci sono seccati o cotti, così anche l'amore per il
prossimo, sacrificando al Sole dell'eterno Amore tutti
i suoi concetti secondari dell'egoismo, deve dedicarsi
con totale fervore al bene del confratello, affinché
l'uomo riconosca, come scala delle proprie azioni,
nessun’altra parola che la parola: ‘per te, e non per
me!’.

26. Così già da lungo tempo con queste poche parole
delle Mie uniche Leggi, che Io ho dato agli uomini per
l’osservanza, è stata aperta la via per conformarsi ad
esse.
27. Sempre più forte diventerà l’impulso sotto il quale
queste due Leggi esigono la loro osservanza; e dovrà
venire anche il momento in cui, satollata da queste
sette parole del Cielo, l’intera umanità Mi proclamerà
suo re. Ma allora Io non Mi nasconderò – come un
giorno – sottraendoMi ai desideri dei Miei figli, bensì
verrò in tutta Gloria e Potenza da tutti quelli che Mi
hanno cercato, lottato e trovato.
28. Essi però, non troveranno un re, ma un pastore
che condurrà le sue pecore nei campi di Luce, dove
cessa ogni impulso materiale e, nell'eterno progresso
spirituale, l'amore per Dio e per il prossimo,
crescendo sempre più, farà seguire delizia su delizia,
beatitudine su beatitudine, per dimostrarvi che, ciò
che Io feci un giorno con cinque pani d’orzo e due
pesci, l'ho anche raggiunto ora altrettanto con sette
parole dal più grande contenuto spirituale, vale a
dire: come un giorno satollai materialmente i Miei
ascoltatori e seguaci, così satollo adesso i Miei figli
spiritualizzati! Perciò, anche nella più piccola parola
proveniente dal corso della Mia vita terrena, è
sempre stata posta una pietra per il futuro grande
edificio spirituale che, stando nel mezzo, nel Mio Io,
tra i numeri tre, con la Mia Creazione spirituale e
materiale, forma il ‘tutto’ dal quale tutto è scaturito e
al quale tutto ritornerà, e dovrà ritornare. – Amen!
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Predica n. 17 - I giudei tentano di lapidare Gesù
Quinta di Quaresima
( Va di Quaresima)
Giov. 8, 31-59: «“Se rimarrete fedeli alla mia parola,
sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e
la verità vi farà liberi”. Essi gli risposero: “Noi siamo
figli d’Abramo e non siamo mai stati schiavi di
nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi?”. Gesù
rispose: “In verità, in verità vi dico che, chiunque
commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo
schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio
vi resta sempre; se dunque il Figlio vi renderà liberi,
sarete veramente liberi. So che voi siete figli
d’Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la
mia parola non trova posto in voi. Io dico quello che
ho visto presso il Padre; anche voi quindi fate quello
che avete ascoltato dal Padre vostro”. Essi Gli
risposero: “Nostro padre è Abramo”. Allora Gesù
continuò: “Se siete figli di Abramo, fate le opere di
Abramo! Ora invece cercate di uccidere Me che vi ho
detto la verità udita da Dio; questo, Abramo non l’ha
fatto. Voi fate le opere del padre vostro”. Ed i giudei
continuarono: “Noi non siamo nati da prostituzione,
noi abbiamo un solo Padre, Dio!”. Rispose loro Gesù:
“Se Dio fosse vostro Padre, certo mi amereste,
perché io sono uscito e vengo da Dio; non sono
venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Perché
non comprendete il mio linguaggio? Perché non
potete dare ascolto alle mie parole, voi che avete per
padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre
vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non ha
perseverato nella verità, perché in lui non vi è verità.
Quando dice il falso, parla del suo, perché è
menzognero e padre della menzogna. A Me, invece,
voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può
convincermi di peccare? Se dico la verità, perché non
mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio; per
questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio”.
Allora risposero i giudei: “Non diciamo con ragione
che sei un samaritano ed hai un demone?”. Rispose
Gesù: “Io non ho un demone, ma onoro il Padre mio
e voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria; vi è
chi la cerca e giudica. In verità, in verità vi dico: se
uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte”. I
giudei Gli risposero: “Ora sappiamo che hai un
demone. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu
dici: ‘chi osserva la mia parola non conoscerà mai la
morte’. - Sei tu più grande del nostro padre Abramo
che è morto? Anche i profeti sono morti; chi credi di
essere?”. Rispose Gesù: “Se io glorificassi me
stesso, la mia gloria sarebbe nulla; chi mi glorifica è il
Padre mio del quale voi dite: ‘Ė nostro Dio!’, e non lo
conoscete, io invece lo conosco. E se dicessi che
non lo conosco, sarei come voi, un mentitore; ma io
lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro
padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno;
lo vide e se ne rallegrò”. Gli dissero allora i giudei:

“Non hai ancora cinquanta anni ed hai visto
Abramo?”. Rispose loro Gesù: “In verità, in verità vi
dico: prima che Abramo fosse, io sono”. Ed essi
presero delle pietre per lapidarlo, ma Gesù si
nascose ed uscì dal tempio.»
(Il 17 febbraio 1872)
1. Qui avete di nuovo una prova di come gran parte
del popolo ebreo comprendesse poco Me, la Mia
Missione, la Mia origine e la Mia Dottrina.
2. Se, infatti, leggete questo capitolo dall'inizio alla
fine, allora dovrete riconoscere che Io versai torrenti
di Luce sui Miei ascoltatori nel tempio; ma fu inutile!
La maggior parte prese le Mie parole nel senso
letterale, i farisei e gli scribi, offesi dalle Mie profonde
parole a causa dell'adultera, se n’andarono di
soppiatto, e i restanti, di limitate vedute, non
compresero ciò che Io dissi.
3. Questa falsa interpretazione delle Mie parole,
sussiste ancor oggi e, forse, in misura maggiore.
Mentre a quei tempi l’intelletto di ogni uomo prendeva
la Bibbia e anche le Mie parole alla lettera, ora i vostri
eruditi e naturalisti vogliono dimostrarvi, attraverso la
natura visibile, che non esiste né un Dio né un
Creatore, e anche che nessuna delle Sue Parole –
espresse sia attraverso i profeti che attraverso Gesù
– sarebbe di Origine divina. Quella volta i giudei
volevano lapidarMi, non soltanto perché Io dissi loro
in faccia la verità, ma perché ebbi l’ardire di parlare
della Mia origine divina, della cui possibile esistenza
essi non avevano alcun concetto.
4. In quel tempo i giudei si attenevano certo
strettamente ai loro regolamenti, però rendevano su
di essi gli insegnamenti di Mosè i più comodi
possibili. Quindi non c'era da aspettarsi che la Mia
Dottrina, che separava lo Spirito dalla lettera morta,
potesse piacer loro, giacché, se si fossero attenuti ad
essa, avrebbero dovuto mettere le briglie alle loro
passioni. Essi erano – ciò che sono ancora
oggigiorno molte migliaia di persone – semplici
frequentatori del tempio e amanti del cerimoniale.
Anche i sacerdoti avevano educato il loro popolo
sotto quest’aspetto, affinché non sfuggisse loro di
mano, e potessero sfruttarlo come volevano per i loro
interessi.
5. Prendete in mano la storia e leggetela per intero
attentamente, allora vedrete che dal momento in cui
apparve una chiesa con i rispettivi sacerdoti, dopo
breve tempo furono anche sfruttati gli insegnamenti
dei Miei apostoli, allo scopo di procurare alla casta
sacerdotale, potere e appariscenza, cosa cui, anche
al Mio tempo, rivolgevano la propria attenzione
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soprattutto i sacerdoti del tempio di Gerusalemme.
L’educazione dei giovani destinati a questa casta era
messa a punto, secondo regole prestabilite, in modo
che essi non imparassero e non comprendessero
nient’altro se non ciò che era salutare agli scopi
dell’intera casta sacerdotale. Così si ebbero poi, in
seguito ai grandi eccessi, le guerre di religione, le
persecuzioni e la separazione in due blocchi
principali: cattolici e protestanti. Queste due classi,
cercando
sempre
la
propria
salvezza
nell'interpretazione letterale, si divisero a loro volta in
parecchie sette, del cui fondamento, nell’insieme, la
Mia Dottrina era la stessa, ma per la cui
interpretazione essi sempre si combatterono.
6. Adesso, nel tempo in cui è iniziato il processo di
purificazione, insorgono le stesse lotte, ma su vie più
pacifiche. Ora le sette e le caste si combattono di
nuovo. Singoli uomini reclamano la purificazione
dalla gran massa di usanze cerimoniali, le quali
ricoprono quasi l'intero edificio religioso. Essi
vogliono riportare le stesse al culto originario, il quale
era semplice, e nel quale ogni cerimonia, se stabilita,
aveva un fondamento spirituale, fondamento che
anche il non sacerdote o il laico potevano
comprendere. Anche questi uomini sbagliano ancora;
essi, infatti, soffrono sotto il peso dell'educazione
ricevuta. Anch'essi ancora non comprendono del
tutto, ciò che Io dissi un giorno: «La Mia Parola è
Spirito e Verità, e chi vuole adorarMi, deve adorarMi
nello Spirito e nella Verità».
7. Parecchi dei Miei apostoli sconsigliarono alle
comunità che si erano allora formate, l’uso del
cerimoniale. La cerimonia, infatti, uccide lo Spirito e
viene facilmente malintesa; si attribuisce ad essa più
importanza di quanto le spetti e, nell’insieme, invece
di condurre a Me, allontana da Me.
8. Questa brama che ha afferrato adesso molti animi,
allo scopo di instaurare un culto religioso che
corrisponda di più allo spirito del tempo e alla
formazione della cristianità attualmente vivente, è
però il passaggio all'ultimo spirituale e massimo
culto, iniziato dalle Mie comunicazioni dirette che Io vi
faccio pervenire già da più di trent'anni[1].
9. Ci sono ancora molti, per i quali la Mia Dottrina
non si accorda con le loro vedute mondane e che
vorrebbero annientarla, come un giorno i giudei
volevano lapidarMi. Anche adesso la Mia Dottrina
procede in mezzo a questi ostacoli, e diventerà
accessibile all'umanità, quando sarà giunto il
momento adatto, attraverso amare vicende,
tribolazioni e sofferenze, quando tutte le illusorie
speranze nella potenza e nella grandezza mondane,
si riveleranno nella loro nuda realtà come fuochi fatui
che, anziché su terreno asciutto, hanno condotto nel
fango e nel pantano gli uomini che le seguivano. Solo
allora prevarrà la chiara visione della Mia Parola e

costringerà alla fede perfino coloro che in passato,
basandosi sul loro sapere intellettuale, già
s’immaginavano che non esistesse un Dio, ma –
perlomeno per questa Terra – fossero loro stessi dei;
quindi, ogni uomo intellettuale, con le sue idee
cervellotiche. La Mia Dottrina frustrerà tutti loro, e
dovranno essere costretti a riconoscere che ciò che
volevano far credere agli altri – ossia che non
esisterebbe nessun Dio – era tutta una deduzione
assurda della loro robaccia studiata.
10. Così come in quel tempo Io sfuggii ai Miei
attentatori nel tempio, perché la Mia ora non era
ancora giunta, così anche adesso la Mia Dottrina,
come voi la ricevete, sfugge ai critici. E se anche qui
e là, l'uno o l'altro vorrebbe condannarla a morte,
come un giorno, i giudei, Me, e vi versa sopra tutta la
sua bile velenosa, allora egli danneggerà soltanto se
stesso; il tempo, infatti, insegnerà anche a lui altre
cose, e dimostrerà che avverrà ciò che Io voglio, e
non ciò che egli vorrebbe, nelle sue limitate visioni.
11. Parecchi getteranno ancora le pietre sul Mio
Insegnamento, pietre di dure parole che dovrebbero
schiacciare, sotto il loro peso, la dolce dottrina
dell'Amore. Non temete però che essi vincano!
Poiché come a quel tempo il Mio Io era destinato a
sostenere prove ancor più dure, finché non si fosse
compiuta la Mia Trasfigurazione e non fosse stata
raggiunta la fine della Mia Missione, altrettanto anche
adesso la Mia Dottrina è lapidata, condannata,
schernita, crocifissa e poi, apparentemente sconfitta,
messa nella tomba, dalla quale però essa – come un
giorno Io stesso, sconfiggendo la morte – risorgerà
trionfante.
12. Voi, infatti, dovete riflettere questo: quanto più
terreno guadagna la Mia Dottrina, tanti più ostacoli si
ergeranno contro di essa, poiché essa tocca molti nel
loro benessere materiale e ancor di più nel loro
benessere spirituale, nel loro, fino adesso, abituale
modo di vivere e di pensare. Deve essere così,
affinché si ripeta fino alla Mia prossima Venuta, tutto
ciò che un giorno costituiva visibilmente il nocciolo
dei Miei tre anni d’insegnamento. Lì, Io deposi il
seme della Mia Dottrina, tra cardi e spine, e l’accolse
poco terreno fertile, come se l’avesse meritato.
Tuttavia essa continuò a crescere rigogliosa, anche
se solo in singoli luoghi. Adesso anche la Mia Parola,
che vuole rendere liberi gli uomini, cade su un
terreno pietroso, osservata da pochi, calpestata dalla
maggior parte e minacciata di distruzione dalle
fiutanti volpi dannose. E certo essa maturerà,
diventerà il fiore dei Cieli che Io stesso portai un
giorno sulla vostra piccola Terra, e ve la consegnai
come una rosa, che con la sua fragranza diletta i
sensi, ma che, con le sue spine, può facilmente ferire
la mano dell'incauto!
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13. La rosa è il fiore più bello sulla vostra Terra,
perché essa al suo profumo unisce anche il colore
più bello; il primo ne esprime l'amore, l’altro la
sapienza. Come ora la rosa nella sua leggiadra
veste, unisce bellezza con profumo, così anche la
Mia Parola, la Parola dell'Amore, unita a buone
azioni, fa sentire a ogni adoratore la grazia della Mia
essenza divina.
14. Le spine sono le passioni terrene che devono
anzitutto essere eliminate attraverso lotte e
sofferenze. E così la rosa vuole realmente dire: “Io
non posso esistere senza spine!”. Queste, devono
essere superate. Come la rosa assorbe l'elettricità
attraverso le sue spine e le adopera per
l’abbellimento del proprio io, ugualmente chiunque
voglia seguire la Mia Dottrina e praticarla, dovrà
sfruttare le difficoltà terrene così che anche da
queste, come dalle spine della rosa, possa
svilupparsi qualcosa di spirituale e di più elevato.

15. Coltivate quindi anche voi le Mie parole! Non
leggetele per passare il tempo; potrebbe, infatti,
venire un tempo che vi disperderà, o vi renderà
amaro questo passatempo, se non avrete purificato il
vostro io con pensieri e azioni! Agite secondo le Mie
parole, affinché voi, non come la maggior parte
affamata pendente alla lettera, ma armati con la
consapevolezza di buone azioni, bevendo delizia e
beatitudine alla sorgente di vita dell'eterno Amore
non dimentichiate Me, la Mia Parola e il Mio Amore
divino, quale ‘Padre’ vostro; e anche sotto tribolazioni
teniate alto il vessillo della fede e della fiducia, e non
– come forse molti – Mi buttiate pietre di sdegno,
bensì auguri di benedizione e di ringraziamento,
quando Io verrò per consegnare ai perseveranti la
palma della vittoria. – Amen!
[1] Comunicazioni che iniziarono nel 1840 attraverso
il mistico teosofo Jacob Lorber.
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Predica n. 18 - L’ingresso di Gesù in Gerusalemme
La domenica delle Palme
(Domenica delle Palme)
Matteo 21, 1-9: «Quando furono vicini a
Gerusalemme. Verso Betfage, al monte degli Ulivi,
Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro:
«Andate nel luogo che vi sta di fronte e subito
troverete un'asina legata e con essa un puledro.
Scioglieteli e conduceteli a me. E se qualcuno vi dirà
qualche cosa, rispondete così: ‘Il Signore ne ha
bisogno!’; egli ve li lascerà subito". Tutto questo però
accadde affinché si adempisse quanto era stato
annunciato dal profeta: “Dite alla figlia di Sion: ‘Vedi,
il tuo re viene a te mansueto seduto su un'asina, con
un puledro dell’asinella da carico’.”. I discepoli
andarono e fecero come aveva ordinato loro Gesù e
portarono l'asina e il puledro, misero su di essi i loro
mantelli ed egli vi si pose a sedere. Ma la folla
numerosissima stese i mantelli sulla via, mentre altri
recidevano rami dagli alberi e li spargevano sulla via.
La folla però che procedeva e quella che seguiva,
gridava e diceva: “Osanna al figlio di Davide!
Benedetto sia colui che viene nel nome del Signore!
Osanna nel più alto dei cieli!”.»
(Il 8 febbraio 1872)
1. Questo capitolo inizia con il Mio ingresso in
Gerusalemme. Su un'asina, l’immagine dell'umiltà, Io,
come il più umile degli uomini, accolsi le ovazioni di
così tanti fedeli e Mi recai poi nel tempio, dai più
arroganti di quel tempo, dai sommi sacerdoti e i
farisei. Lì, Io sgomberai ben secondo l’esteriore, dal
sudiciume materiale, quella casa di preghiera,
scacciando i cambiavalute e i venditori di colombe. E
quello che riguardava la purificazione dal sudiciume
spirituale negli animi dei potenti tra quelle mura,
dovetti affidarla al tempo, affinché qualcuno di loro un
giorno potesse giungere purificato nel Regno Mio.
2. Tutto ciò che avvenne lì, durante il Mio
pellegrinaggio terreno, aveva il suo significato
spirituale con riferimento a tutto il Regno degli spiriti e
delle anime. Io, quale Figlio dell'Uomo sulla vostra
Terra, esposi il grande principio della Mia Dottrina
d'Amore, indicando come dovevano essere percorsi
tutti i gradi evolutivi della vita, affinché quale
esempio, e meta raggiungibile, perseguita non solo
da tutti gli esseri creati, ma realizzata con il Mio
esempio, possa e debba stimolarvi, anche come
segnavia sul lungo cammino del perfezionamento
spirituale, all’imitazione nello splendore della Mia
Onnipotenza, Amore e Sapienza divina.
3. Ciò che Io operai nel tempio – tanto la
purificazione dello stesso, quanto i Miei discorsi in
parabole rivolte agli scribi e farisei – considerato

spiritualmente, è la stessa cosa che accade in ogni
cuore umano, non appena esso si dimostra solo in
minima parte disponibile alla Mia Dottrina. Allora
anche lì Io entro sotto l'immagine dell'umiltà e della
mansuetudine. Lì, l'anima esultante corre incontro a
Me con inni di gioia, incitata dallo Spirito giacente in
essa. Anche lì la Mia prima attenzione è rivolta
all'estirpare le passioni terrene, soprattutto l'egoismo,
del quale il commercio è l'immagine più rilevante.
Poi, secondo l'individualità dell'anima umana, inizio a
dare cibo spirituale, che corrisponde alle parabole
che Io pronunciai davanti agli scribi e ai farisei, i quali
veramente non comprendevano tutto nel senso
spirituale, come lo intendevo Io, ma certo non
potevano contestare la verità delle similitudini.
4. Che cosa fecero i farisei e gli scribi dopo l’ascolto
delle Mie parole? Essi attentarono alla Mia Vita e
rifiutarono la Mia Dottrina! E che cosa fanno tanti
uomini, presso i quali Io sono entrato inizialmente
con trionfo? Essi fanno lo stesso! Appena si tratta di
pervenire seriamente alla rinuncia e al sacrificio,
anch'essi Mi voltano le spalle, preferiscono
distruggere le impronte della Mia prima Venuta,
piuttosto che subordinare le loro aspirazioni, le
ricchezze e il benessere temporale a una vita
spirituale, e più elevata.
5. Il Mio ingresso in Gerusalemme e nel tempio
rappresenta anche l'epoca della conversione del
singolo uomo, come dell'umanità nel suo insieme. A
quel punto i lavori preparatori per la rinascita
spirituale iniziarono in situazioni esteriori; poi,
avvicinandosi sempre di più, l'assalto passò al
nocciolo della vita, al cuore stesso, per terminare con
un ultimo grande tentativo l’intera battaglia contro
tutte le esteriori avversità con la Vittoria sul baluardo
principale.
6. Anche durante il Mio tempo d’insegnamento Io
M’intrattenevo per la massima parte lontano dalle
città e dai villaggi, e cercavo proprio lì, tra il popolo
incorrotto e i pagani, di guadagnarMi dei credenti.
Solo quando si avvicinò la fine della Mia carriera
terrena Mi recai, e precisamente volontario, in quei
luoghi in cui Io sapevo in precedenza che la Mia
Dottrina avrebbe incontrato la maggior resistenza, –
come erano appunto Gerusalemme e il suo tempio.
Io però previdi anche, che quando nel Mio tempo
d’insegnamento, col maggior successo, tutto sarebbe
andato per Me materialmente peggiorando, allora il
trionfo spirituale della Mia dottrina di Verità e d'Amore
sarebbe giunto proprio all’apice. Sapevo bene che,
se Io – non come prima, in cui scansavo i Miei
peggiori avversari e nemici – adesso Mi fossi recato
nella loro vicinanza, non sarei sfuggito ai loro piani di
vendetta; solo che, com’era da Me determinato, così
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doveva accadere. Solo così la Mia Dottrina poteva
guadagnare per l'eternità, consistenza e durata.
7. Fu così che il Seme che Io seminai in Giudea e in
Palestina, e in altri luoghi, non cadde su un terreno
immaturo; con la Mia Risurrezione, infatti, Io coronai
tutta l’Opera Mia, e ogni persecuzione postuma, ogni
grande tribolazione e ogni sofferenza che subirono i
Miei credenti, accrebbe e rafforzò i Miei seguaci.
Ogni avvenimento in questo senso pose una pietra
per il grande edificio della Mia Creazione spirituale,
che un giorno quale Gerusalemme spirituale, sarà il
Punto centrale di tutta la vita spirituale-celeste.
8. Ciò che Gerusalemme era per gli ebrei, dovrà
essere la Mia Creazione per i Miei spiriti e per le
anime; e ciò che era il tempio, quale dimora di
Jehova nel Santissimo, dovrà essere un giorno ogni
cuore vivente – vale a dire il Tempio nel quale Io
posso stabilire la Mia dimora, senza doverMi
vergognare della Mia abitazione.
9. Com’è andata a Me in quel tempo, così andrà agli
uomini in generale, e all’uomo nel singolo. Quanto
più egli inizierà a rivolgere a Me il suo interiore, tanto
più percepirà le contraddizioni; con il progresso
spirituale, infatti, aumentano i nemici che vogliono
combatterlo e creargli impedimenti.
10. In quel tempo, dopo la Mia ultima apparizione nel
tempio, Io andai incontro alle più grandi sofferenze
che un uomo possa sopportare. Così anche l'uomo
nel suo avanzamento sul cammino spirituale
s’imbatterà in difficoltà sempre maggiori. Il mondo gli
diventerà sempre più estraneo, e poi, però, esso si
vendicherà anche di questo disprezzo. Si
ammasseranno impedimenti nel sociale e proteste
nel mondo spirituale, cose che renderanno più
difficile all'anima angosciata il cammino sulle Mie vie.
Tutto diventerà una fedele immagine delle Mie
sofferenze e lotte, finché, giunti alla grande svolta, si
dovrà abbandonare totalmente il mondo e afferrare
con tutte le forze il Regno spirituale. Poi il vessillo del
trionfo spirituale da un lato, e dall'altro, quello delle
gioie terrene, condurrà l'uomo a Me, oppure lontano
da Me. Se seguirà il Mio esempio, allora anche a lui
toccherà la risurrezione nella sua rinascita spirituale;
se invece seguirà il mondo, allora il suo destino sarà
quello di Gerusalemme che, persistendo nelle gioie
del mondo, divenne, dopo breve tempo, un mucchio
di macerie, e i suoi abitanti dovettero vivere dispersi,
come schiavi di altre nazioni, in tutte le parti del
mondo.
11. L'ingresso in Gerusalemme è per l’intera umanità
d'importanza spirituale ben più ampia di quanto essa
immagini. L'ingresso in Gerusalemme significa
l'accostamento del Mio Io all'umanità, ed è – come là
– la vera e propria consacrazione degli uomini viventi
e degli spiriti. Con l'ingresso in Gerusalemme e nel

tempio Io consacrai quelle mura, le riconobbi
apertamente come Mia proprietà, fornii prova che Io,
quale Signore della Creazione, in semplice veste, e
cavalcando un'asina, non stimai troppo insignificante
di chiedere umilmente e delicatamente di essere
accolto dagli uomini.
12. Preso spiritualmente, quest’ingresso significa:
“Voglio fare del cuore umano la Mia dimora. Lì Io
voglio essere onorato e amato con l’osservanza della
Mia Dottrina”. Come il tempio di Gerusalemme, quale
dimora di Dio, fu costruito in Mio onore con tutto lo
splendore e lo sfarzo possibile di quei tempi, così il
cuore umano e l'anima umana devono essere dotati
di tutte le virtù spirituali che marchiano l’uomo in
uomo, a Mia immagine spirituale, quello per cui Io
l'avevo creato, e un giorno destinato.
13. Il tempio di Gerusalemme era un edificio dallo
sfarzo terreno, e in esso doveva dimorare lo
splendore spirituale; così anche l'uomo dovrà
divenire un essere che, stando ai confini di due
mondi, poggia sì il piede su quello materiale, ma
dirige lo sguardo e il cuore verso lo spirituale; e così
attraverso il primo, giunge al secondo. Questa
purificazione del materiale e il vestirsi dello spirituale,
è la missione degli uomini su questo mondo, è la
missione degli spiriti; era la Mia ed è tuttora la vostra
missione.
14. Il vento spirituale soffia ora dappertutto per
purificare i cuori degli uomini dalle esalazioni del
mondo; il Signore e Padre, infatti, è nelle vicinanze.
Sulla Sua asina, sostenuto sul simbolo dell'umiltà,
Egli attende il momento in cui potrà entrare trionfante
nei vostri cuori, affinché anche voi intonando
‘Osanna’ possiate andare incontro a Lui!
15. Il grande tempo della rinascita spirituale sta
dinanzi alle porte, chiedendo di entrare in quelle
stanze che già dagli inizi della Creazione furono
create e disposte solamente per il Signore di tutto
l’esistente. Spalancate le porte, affinché il vento
dell'Amore possa purificare i vostri cuori dai
cambiavalute e dai venditori di colombe, vale a dire
dalle egoistiche attività mondane! Viene il tempo in
cui il Signore chiederà conto del bene affidatovi, dei
doni spirituali dati in prestito a tutti voi. Come il
tempio di Gerusalemme avrebbe dovuto essere una
dimora di Dio, così anche il vostro cuore è destinato
a essere la Mia dimora.
16. Riflettete: il tempo materiale vola, la vostra vita
svanisce di minuto in minuto, e presto l'angelo della
morte pretenderà da voi il rendiconto del bene
affidatovi! Non sotterratelo, ma sfruttatelo, affinché a
voi sia permesso l’ingresso in un grande Regno
spirituale, nella grande Gerusalemme spirituale con il
suo tempio – quale dimora del Padre vostro – e non
dobbiate poi errare, come i farisei ostinati, – in tutti i
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grandi spazi della Mia Creazione – come schiavi
delle vostre passioni. Certamente lì trovereste tutto
ciò che un giorno vi sollazzava e vi dava gioia, ma di
fronte a quei piaceri fugaci vi verrebbe a mancare il
ben più grande e più importante piacere: la gioia del
Mio Amore, della Mia Grazia e della Mia dimora!
Poiché sappiate: se il vostro cuore non è la Mia
dimora, e se non Mi portate sempre nel vostro cuore
ovunque andiate, allora non Mi troverete da nessuna
parte, nemmeno nella grande Gerusalemme
spirituale, la quale non rappresenta altro che lo
spirituale principio dell'Amore che tutto ha creato,
mantiene e conduce avanti gradualmente a gioie
sempre più elevate.

17. Prendete in considerazione questo! Guardate con
occhi spirituali il vostro tempo, i suoi avvenimenti e le
sue tendenze, e comprenderete facilmente che è
vicino il tempo in cui Io, il Signore, cavalcando
un'asina, farò il Mio ingresso nel mondo spirituale e
nelle anime degli uomini! E bene a chi è preparato; la
Mia Venuta, infatti, non lo sorprenderà! Essa non lo
spaventerà, ma sarà per lui la festa dell'ingresso in
Gerusalemme, come fu un giorno per i Miei seguaci,
circa duemila anni fa.
18. Preparatevi dunque ad approntare a Me e alla
Mia Dottrina d'Amore la dovuta accoglienza, e
andarGli incontro esclamando ‘Osanna’! – Amen!

Predica n. 19 - La Risurrezione del Signore
La domenica di Pasqua
(Pasqua)
Marco 16, 1-8: «E poiché il sabato era passato,
Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e
Salomè, comprarono delle spezie per andare ad
ungere Gesù. Ed esse vennero al sepolcro il primo
giorno della settimana molto presto al levar del Sole.
E dicevano tra loro: “Chi rotolerà per noi la pietra
dall'ingresso del sepolcro?”. E scoprirono che la
pietra era già rotolata via; essa, infatti, era molto
grande. E, entrate nel sepolcro, videro un giovane
seduto sulla destra, il quale indossava una lunga
veste bianca, e si spaventarono. Ma egli disse loro:
“Non abbiate paura! Voi cercate Gesù di Nazareth, il
crocifisso, egli è risorto e non è qui. Guardate lì, il
luogo dove l'avevano deposto. Ma ora andate e dite
ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in
Galilea; là lo vedrete, come egli vi ha detto”. Ed esse
uscirono velocemente e fuggirono via dal sepolcro;
erano, infatti, intimorite e spaventate. E non dissero
niente a nessuno, poiché avevano paura.»
(Il 19 febbraio 1872)
1. Il precedente testo del Vangelo trattava il Mio
ingresso in Gerusalemme e nel tempio; quanto
sopra, descrive la Mia sepoltura e la Mia
Resurrezione, così come la Mia apparizione a diversi
dei Miei discepoli e a Maria Maddalena. Tra
l'ingresso in Gerusalemme e la Mia sepoltura c’è la
Mia condanna con decreto del tribunale, ci sono i
Miei più grandi dolori sofferti come uomo e come Dio,
la Mia più grande umiliazione come Creatore e
Signore del mondo, e la prova del Mio più grande
Amore, del quale Io solamente posso essere capace,
sottoponendo Me, l’eterno Dio e Signore non creato,
a tutto ciò, e precedendo come esempio per i Miei
esseri e spiriti creati; affinché tutti possano vedere

cosa occorre per essere un figlio di Colui che poté
chiamare in vita, mondi, sistemi solari e grandi regni
spirituali, e anche potrebbe di nuovo distruggerli, se
la Sua potente Volontà non fosse appunto indotta,
attraverso l’Amore tutto comprendente, alla
conservazione e non alla distruzione di ciò che è
stato creato.
2. Gli ultimi giorni del Mio pellegrinaggio terreno
dovevano dare a tutti gli spiriti, la prova basata sul
fatto che, chiunque porti in sé una Scintilla divina, è
capace anche di sacrifici spirituali e di rinunce ancor
più grandi, ben oltre tutti i concetti degli esseri creati,
e precisamente non per la propria salvezza, bensì
per la salvezza degli altri.
3. In nulla è così espresso il secondo comandamento
d'Amore, quello adempiuto da Me stesso in tutta la
sua pienezza, come lo fu negli ultimi giorni della Mia
sofferenza. Io quale uomo Mi umiliai per sopportare
pazientemente tutte le sofferenze umane, sofferenze
che alle creature terrene appaiono le più grandi:
torture, morte e pubblico disonore – e precisamente
come uomo per tutti gli altri uomini, considerandoli
come fratelli Miei, i quali, sebbene ostili, ripagando le
Mie grandi benedizioni con ingratitudine e vendetta,
Mi videro morire sulla croce; e ancor nell'ultimo
respiro, Io pregai, implorando per loro, perdono.
4. Che cosa può fare l'amore per il prossimo, più di
quello che Io compii in quei momenti? – Giacché lo
feci, elevai questo comandamento dell’amore per il
prossimo a Comandamento divino, che ha anche
valore sociale ai fini della convivenza, con la frase:
«Ciò che tu non vuoi che si faccia a te, non farlo
nemmeno tu agli altri», collegato inseparabilmente
con il primo, vale a dire: di amare il Creatore sopra
ogni cosa!
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5. La Mia separazione dalla piccola Terra, che Io
avevo prescelto tra milioni e milioni di corpi mondiali
e solari, quale luogo del Mio più grande Atto,
possibile a Me solamente, suggellò questa
separazione con l'ultimo respiro, la divinizzazione dei
due comandamenti d'Amore da Me stabiliti. Io, quale
Uomo, praticai entrambi nel loro più grande
adempimento possibile, lasciando così in eredità
all'umanità, l'ideale di un uomo terreno, come egli
deve essere. Quale Spirito Io mostrai ai Miei esseri e
agli angeli più elevati, ciò che essi devono essere in
grado di compiere e a cosa devono tendere, quando
si avvicina il momento della prova anche per loro.
6. Sulla Terra, la chiave di volta che accertava la Mia
divinità, fu la resurrezione dai morti; senza di questa,
infatti, la Mia dottrina, le Mie azioni, e soprattutto la
Mia condotta di vita, sarebbero stati ben presto
dimenticati. I Miei discepoli si sarebbero dispersi,
forse sarebbero rimasti ancora attaccati a Me, ma per
i loro simili non sarebbero più stati fruttiferi.
7. I Miei discepoli credevano certamente nella Mia
divinità, sotto l’influsso dalla Mia presenza. La Mia
apparizione personale, le Mie parole e le Mie azioni
erano troppo poderose perché non producessero il
loro effetto sul Mio circondario; tuttavia, una volta
sbarazzatosi della Mia persona e libero da questa
pressione morale, il mondo un po’ alla volta avrebbe
di nuovo rivendicato i suoi diritti e avrebbe sempre
più indebolito – e alla fine perfino cancellato –
l'impronta da Me lasciata durante il Mio cammino di
vita. E se della Mia condotta di vita non fosse rimasto
nient'altro che il ricordo del passato – sebbene
prodigioso e incomprensibile – doveva la
resurrezione dalla morte, in opposizione a tutte le
leggi finora in uso, confermare la Mia divinità,
affinché tutto il Mio operare non fosse stato inutile. E
ciò avrebbe rafforzato la fede dei Miei discepoli e
seguaci, rendendoli maturi per la loro successiva
missione.
8. Così la Mia Resurrezione fu la chiave di volta di
questo mai distruttibile edificio della fede e della
religione, edificio che finora ha resistito a tutte le
tempeste, e presto splenderà sulla Terra in tutta la
sua purezza e il suo splendore, così da essere
mediatore tra due importanti fattori della Creazione,
vale a dire: tra materia e spirito, oppure tra il regno
della materia e il regno degli spiriti!
9. Sì, così deve essere, e così deve avvenire,
affinché si riconosca ovunque sulla vostra Terra che
la materia è solo il rivestimento dello spirituale; e che
la materia, oppure il terreno, fu creato solo a causa
dello spirituale.
10. Tutto ciò che è materiale, deve essere
spiritualizzato, affinché gli uomini possano avvicinarsi
al Mio Regno spirituale, e affinché gli altri esseri

creati sul globo terrestre, aspirando allo stesso
perfezionamento, salgano altrettanto sempre più in
alto, finché il globo terrestre stesso, sciolto della sua
densità, non avrà bisogno di nessuna violenza per lo
scioglimento, bensì solo quello del delicato
passaggio.
11. Per rendervi chiaramente trasparente e
comprensibile questo processo di spiritualizzazione,
e che cosa significhi la Mia Resurrezione, così come
le sofferenze negli ultimi giorni del Mio cammino
terreno fino alla morte, vi devo rammentare – come
ho già ripetuto parecchie volte – che tutte le Mie
azioni e parole, anzi, perfino gli eventi di importanza
mondiale
verificatisi
durante
i
Miei
anni
d’insegnamento, si ripeteranno man mano fino al Mio
prossimo imminente Ritorno, e precisamente in
corrispondenze spirituali, e non, di fatto, nella Mia
persona, come in quel tempo.
12. Ciò che Io dovetti patire in quel tempo, quale
Figlio dell'Uomo, valeva anche per il progresso della
Mia Dottrina, la quale Mi rappresenta adesso
spiritualmente sulla vostra Terra. Anch'essa fu
insudiciata, schernita, e vergognosi eccessi si
commisero con lei; alla fine, nelle vostre chiese,
come in un grande sepolcro, la si è seppellita, ed è
stata rotolata su di essa una pesante pietra, la pietra
del vuoto culto. Lì doveva giacere in eterno, ed
essere utile solo a coloro che volevano ricavarne un
profitto mondano, e non spirituale.
13. Così il corso della storia universale fu la copia
esatta dei Miei anni d’insegnamento. Come nella
vostra vita ci sono, sotto l'aspetto spirituale, tre
importanti fasi, ossia l'infanzia, – corrispondente alla
fede incondizionata; la giovinezza, – corrispondente
al giudizio del creduto; e l’età virile, – corrispondente
al discernimento tra l'apparente e la vera essenza.
Così anche la Mia Dottrina seguì tutte queste fasi, in
parte durante il periodo del Mio Insegnamento, in
parte più tardi, dalla Mia dipartita fino ad oggi, e
anche in seguito.
14. Anch'Io, all'inizio, costrinsi alla fede il mondo che
Mi circondava, in parte con i Miei miracoli, poi
educando gli uomini, come i fanciulli. E quando essi
cominciarono a comprenderMi, allora trovarono la
giusta Verità confrontandola col precedente solo
creduto, ossia giunsero nell'età della giovinezza. E
quando la loro fede e la loro conoscenza divennero in
questo modo stabili, essi furono maturi, parteggiando
con convinzione per la Mia Dottrina e per Me, e
confermando con parole e azioni, ciò che a loro
sembrava la cosa la più santa e più alta.
15. La storia della Mia religione, e la sua successiva
diffusione, v’insegnano i medesimi passaggi, con una
sola differenza: quando Io stesso insegnavo, non
c'era nessun motivo di separazione, o di protesta; ma
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quando gli uomini, spinti dalle passioni umane e
diretti dalle opinioni e dagli interessi mondani, vollero
imitarMi, essi invertirono il Divino in mondano,
diedero agli uomini la corteccia anziché il nocciolo
della vita spirituale, la qual cosa ebbe per
conseguenza che – dopo che il genere umano
divenne maturo, e fu in grado di valutare da se
stesso – dai più, come si dice, fu “gettato via il
bambino con l’acqua del bagno”.
16. Così comparvero gli estremi di coloro che
credevano a tutto, e di quelli che non credevano a
nulla. E ora, nel tempo in cui questa pioggia spirituale
diviene sempre più forte, dove il cadavere nel
sepolcro, protetto e sigillato con la pietra, si prepara a
risorgere, ora vogliono ricominciare, come un giorno
Maddalena, a preservare la salma dalla putrefazione
con spezie e profumi terreni. Tuttavia, come la
Maddalena allora s’ingannò, trovando il sepolcro
vuoto, così anche adesso le guardie del sepolcro
spirituale della Mia Dottrina saranno deluse. Esse
troveranno il sepolcro vuoto, troveranno solo i drappi
funebri, nei quali essi avvolsero la salma della Mia
Dottrina; ma Colui che essi credevano di preservare
sotto chiave e chiavistello, sarà risorto, ed Egli stesso
cercherà con cura i Suoi seguaci e i discepoli, e con
la Sua presenza infonderà loro, nuovo coraggio e
fervore.
17. Quanto più si avvicina questo tempo, tanto più
grande è il fervore nel conservare e sorvegliare bene
la salma. Come un giorno i soldati romani quali noncredenti sorvegliavano il Mio sepolcro, anche adesso
si vorrebbe che la potenza straniera armata
sostenesse i profanatori e i giudici della Mia dottrina
d'Amore. Ma è inutile! Già irrompe il primo raggio e
colpisce la pietra che ricopre il sepolcro! E come ogni
pietra comincia a vibrare col primo raggio del Sole
mattutino, e questo tremito e vibrazione proseguono
finché la pietra si riscalda, e il calore si comunica al
suo substrato, così già vibra questo coperchio
funebre. La sua vibrazione e il suo movimento si
moltiplicheranno quanto più la reazione vorrà
condannarla all'eterno riposo. Il raggio del Sole
dell'Amore spirituale rotolerà via la pietra, scaccerà le
potenze spirituali assopite, lasciando ad esse e ai
loro complici, solo i panni funebri, ravvivando di
nuovo la ‘salma’, e mandandola avanti verso il suo
ulteriore perfezionamento sulla via della Luce.
18. Nel sepolcro regnano le tenebre. Tuttavia, l’Iddio
della Luce, della Verità divina, vuole soltanto la Luce;
la Luce diffonde Calore, e il Calore, la Vita.
19. Così anche la salma della Mia Dottrina risorgerà
da questo sepolcro, dove egoismo e sete di potere
terreno la deposero, moltiplicando Luce, Calore e
Vita, dove già sono incandescenti nel cuore,
diffondendo questi tre elementi ricchi di benedizione
dove essi forse mancavano totalmente.

20. Questa è l'immagine spirituale della Mia
Resurrezione, quale Mia dottrina d'Amore che Io
realizzai realmente circa duemila anni fa, e che fra
poco si realizzerà sull’intero globo terrestre. Come Io
risorsi in quel luogo, e i Miei discepoli e seguaci
gioirono della Resurrezione, così anche questa
Resurrezione sarà celebrata dall’intera umanità e da
ogni singolo nel proprio cuore. Così Io risorgerò nei
cuori dei Miei fedeli, quando anch'essi avranno
gettato lontano da sé tutti i panni funebri nei quali Mi
avevano avvolto, lasciandosi alle spalle tutte le cose
del mondo e i cerimoniali del culto religioso,
prestando fede solo allo spirituale della Mia Dottrina
e praticando anche, di fatto, ciò in cui essi credono.
21. Questa resurrezione nei cuori sarà la rinascita,
sarà l'ultimo passo verso la rottura con il mondo, e il
primo passo o inizio di una vita spirituale, dove
nessun legame materiale avrà più il potere di sedurre
l'uomo, né di fermarlo sulla sua via della
spiritualizzazione.
22. Perciò svegliatevi, figli Miei! Aprite i vostri occhi,
orecchi e cuore spirituali! Il Gesù, nella forma della
Sua dolce dottrina di sopportazione e Amore, che
sulla croce, non solo amò il Suo prossimo, ma pregò
perfino per i Suoi nemici, questo Gesù deve risorgere
in voi! E come la Terra dovrà divenire la Sua chiesa,
la Sua casa di preghiera, dove dovranno prendere di
nuovo alloggio pace, quiete e beatitudini, così anche
il vostro cuore, celestialmente adornato, dovrà
portare solo fiori dell'amore, l’amore per Dio e per il
prossimo.
23. Preparatevi a questa festa della resurrezione nei
vostri cuori! È la festa della spiritualizzazione e della
trasfigurazione del vostro stesso io.
24. Come quella volta, Io risorsi trasfigurato
dall'oscuro sepolcro con il corpo spiritualizzato, così
dovete anche voi sorgere trasfigurati, spiritualizzati,
migliorati, nobilitati e degni di Me, dal vostro sepolcro
di passioni e cupidigie terrene. Se ancora oggi,
mondo, educazione e condizioni sociali vi avvolgono
forse con i panni funebri, con unguenti e profumi, per
preservare il vostro uomo mondano dalla
decomposizione, allora gettate via tutti questi mezzi
inutili; essi, infatti, sono strumenti della materia, e non
dello Spirito! Riflettete: voi non siete di questo
mondo! Voi prima eravate spiriti, e spiriti
ridiventerete. Là è il vostro paese d’origine, là vi
chiama con un cenno Colui che, per farvi percepire e
comprendere questo, soffrì per voi la morte fisica, ma
è anche risorto spiritualmente, affinché anche voi –
seguendoLo, camminando puri come Lui, e alla fine
rigettando da voi con trionfo le cose del mondo –
risorgiate spiritualmente e così Lo ripaghiate nel
piccolo, di ciò che Egli ha fatto per voi nel grande,
elevandovi, attraverso questa rinascita spirituale, a
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figli Suoi. Riflettete su che cosa vuol dire: esser
chiamati figli del Creatore e Signore del mondo, e
divenire fratelli di quegli spiriti che già da tempo,
prima di voi tutti, sono passati attraverso questa
scuola e l’hanno superata vittoriosamente, e adesso
nell’eterna delizia e beatitudine, contemplano con
gioia e condividono con amore fraterno questo
continuo risorgere e rinascere dei loro fratelli!
25. Perciò prendete la resurrezione spirituale come
essa è, e deve essere da voi compresa e compiuta,

quale eterno monumento ed esempio, per voi e per
tutto il Mio Regno degli spiriti e delle anime!
26. Io in quel tempo Mi tolsi l’umano, dopo aver
superato la natura umana, e indossato di nuovo il
Divino. Se anche voi farete lo stesso, allora il giorno
della vostra resurrezione, o rinascita spirituale, sarà
per voi il passo più importante del vostro cammino
terreno, sarà la chiave di volta della vostra missione
terrena e la pietra fondamentale della vostra
missione spirituale! – Amen!

Predica n. 20 - L’apparizione del Signore ai discepoli
La prima domenica dopo Pasqua
( IIa dopo Pasqua)

voi vedete, infatti, i Miei discepoli intimoriti, senza
coraggio e fede, rinchiudersi nelle loro dimore.

Giov. 20, 19-31: «Ma la sera dello stesso primo
giorno della settimana, poiché i discepoli erano
radunati ed avevano serrato le porte per timore dei
giudei, venne Gesù, apparve in mezzo a loro e disse:
“La pace sia con voi!”. E come ebbe detto questo,
mostrò loro le mani e il Suo costato. Allora i discepoli
gioirono perché videro il Signore. Allora Gesù disse
loro di nuovo: “La pace sia con voi! Come il Padre ha
mandato me, così Io mando voi”. E dopo aver detto
questo, alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito
Santo! A chi rimetterete i peccati a costoro saranno
rimessi; ed a chi non li rimetterete, a costoro non
saranno rimessi”. Tommaso però, uno dei Dodici,
detto Didimo, non era con loro quando venne Gesù.
Allora gli dissero gli altri discepoli: “Noi abbiamo visto
il Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non vedo nelle
Sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito
nel posto dei chiodi e la mia mano nel Suo costato, io
non ci crederò”. E otto giorni dopo i Suoi discepoli
erano di nuovo in casa e Tommaso con loro. Venne
Gesù, quando le porte erano chiuse, si mise in
mezzo e disse: “La pace sia con voi!”. Poi disse a
Tommaso: “Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani,
e stendi la tua qui, e mettila nel mio costato, e non
essere incredulo ma credente!”. Rispose Tommaso:
“Mio Signore e mio Dio!”. Gesù gli disse: "Perché mi
hai veduto, Tommaso, allora hai creduto. Beati sono
coloro che non vedono e pure credono”. Gesù fece
anche molti altri segni alla presenza dei suoi
discepoli, ma non sono scritti in questo libro. Questi
sono stati scritti, perché voi crediate che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la
vita nel nome suo.»

2. Quando Io apparvi ai Miei discepoli – come alla
Maddalena presso il sepolcro – uno di loro era così
incredulo che volle convincersi della Mia Risurrezione
solo col diretto contatto delle Mie ferite.

(Il 5 marzo 1872)
1. Questo capitolo certifica la Mia Risurrezione, e ve
ne dimostra l’importanza e la necessità come
condizione, affinché la Mia Dottrina, conquistata con
così grandi sacrifici, dovesse avere durata e risultato;

3. Tutto ciò che accadde in quei tempi, unitamente ad
altri segni che Io feci davanti ai Miei discepoli a porte
chiuse – segni che anche voi più tardi conoscerete[1]
– tutto si svolgerà man mano davanti agli occhi degli
uomini, anche con la Mia prossima Venuta.
4. Quanto più si moltiplicheranno i fedeli della Mia
pura Dottrina, come Io ve la do adesso, tanto più essi
dovranno passare tutti gli stadi dell'entusiasmo, del
dubbio, dell'incredulità e tutti i sussulti della vita
spirituale; le circostanze, infatti, testimonieranno
spesso contro di Me. Gli uomini faranno deviare i
Miei seguaci dalla loro fede, li perseguiteranno, li
odieranno e, dove sarà possibile, si vendicheranno di
loro.
5. Anche in quel tempo ci saranno increduli come
Tommaso, i quali sedotti e demoralizzati, avranno
gettato a mare ogni precedente fede e pace
dell'anima, e potranno essere guariti solo con la Mia
apparizione Personale.
6. Ciò che erano in quel tempo del Mio pellegrinaggio
terreno le dimore con le porte chiuse, saranno in
futuro i cuori di quegli uomini che, chiusi, non
vorranno permettere un accesso né alle cose
mondane, né alle cose spirituali. Lì, Io sarò costretto
a far risuonare nel cuore dei Miei seguaci le dolci
parole:«Non temete!», e: «La pace sia con voi!»,
poiché anch'essi, senza appiglio e appoggio, si
ritroveranno al punto di perdere tutto e naufragare
negli eterni dubbi.
7. Questi, completamente increduli come Tommaso,
saranno molti, e – non prestando più ascolto
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nemmeno alla Mia Voce – potranno essere ricondotti,
sulla via battuta in precedenza, solo con
dimostrazioni basate sui fatti.
8. Così anche i Miei fedeli e futuri figli dovranno
sostenere l'ultima prova di fuoco della vera fiducia;
poiché se essi, come un giorno i Miei discepoli,
dovranno essere mandati fuori per infondere agli altri
fiducia e fede, dovranno prima possederla essi stessi
in sommo grado. Dissi Io stesso una volta: «Dalle
Mie parole e azioni, Mi dovrete riconoscere!».
Ugualmente, anche i Miei figli e futuri discepoli
saranno riconosciuti dalle loro azioni e parole, ed essi
stessi forniranno agli altri la prova di fatto che fiducia
e salda fede sono le prime condizioni per essere
degni di Me.
9. In quel tempo dissi a Tommaso, dopo che ebbe
posto le sue dita nelle Mie ferite: «Tu ora credi; Io,
però ti dico: beati sono coloro che non vedono,
eppure credono!».
10. Anche voi, figli Miei, ai quali ho già dato tanto
pane spirituale, anche voi non siete migliori di un
pelo, di quanto lo fossero allora i Miei discepoli.
Anche voi siete scoraggiati, intimoriti, cominciate a
dubitare, v’interrogate sulle Mie parole e vi rivolgete
al mondo con i suoi fascini seduttivi, se tutto non va
subito come desiderate. Anche voi vi chiudete, come
la chiocciola nella sua casa, e non volete saper
niente del mondo interiore ed esteriore, quando
emergono all’apparenza, contraddizioni nelle quali
non potete conciliare certe azioni e avvenimenti con il
Mio Amore tutto comprendente. Allora Io vi devo
domandare,
esclamando:
“Perché
piangete?
Risparmiate le vostre lacrime per altre occasioni!
Colui che ritenete lontano e separato da voi, vi è
vicino, solo non fisicamente, bensì spiritualmente!”.
Anche alla Maddalena dovetti esclamare: «Donna,
non Mi toccare!»; giacché il Mio corpo spiritualizzato,
che essa vide, non era idoneo al contatto umanocorporale. Quando però Io venni dai Miei discepoli
nelle loro chiuse dimore, allora permisi che Mi
toccassero fisicamente, pur non nel senso umano
vero e proprio. Compiuta, infatti, la Mia missione con
la morte sulla croce, l'umano aveva cessato di essere
il Mio vestimento; esso era già spiritualizzato, per
congiungersi di nuovo dopo pochi giorni con la
Sorgente della sua divina Essenza.
11. Ai Miei discepoli, come dice questo Vangelo, Io
diedi ancora altri segni, e cioè aprii loro l’occhio, e
orecchio spirituale, affinché essi, ancor più convinti
della Mia Divinità, potessero acquisire il coraggio di
affrontare tutti i futuri pericoli che le circostanze e il
loro dovere d’insegnamento avrebbero comportato.
12. Finché camminai fisicamente vivendo tra loro,
essi non ebbero ancora nessuna salda convinzione
che Io fossi un Essere simile a Dio, e che avessi

forze e caratteristiche non proprie all’uomo comune.
Essi vedevano ben i Miei miracoli, vivevano e
credevano però anche sotto il pressante influsso
degli stessi. Appena Io fui loro tolto, appena
quest'influsso diretto s’indebolì, oppure cessò
totalmente, la salda fede, la certezza e la fiducia
svanirono! Se Io non fossi risorto, se non avessi
adempiuto tutte le Mie precedenti promesse, non
sarebbe passato un giorno di luna che i Miei
discepoli, ritornando alle loro vecchie occupazioni,
avrebbero contemplato solo come un sogno quanto
era stato vissuto con Me, di cui sarebbe rimasto loro
solo un ricordo, e della cui veridicità essi non
avrebbero potuto convincere nessuno.
13. E come Io allora dovetti consolidare la Mia Opera
con la Mia Resurrezione, confermarla con la Mia vita
di quaranta giorni tra i Miei discepoli e suggellarla
con la Mia Ascensione ai Cieli, ugualmente adesso
devo, figli Miei, guidarvi, fortificarvi e rinsaldarvi nella
fede e nella fiducia.
14. Se Io in quei tempi insufflai lo Spirito Santo ai
Miei discepoli, se diedi loro il potere di sciogliere e
legare i peccati – un potere che fu compreso e
abusato così erroneamente dal clero futuro – ciò
avvenne perché essi erano giunti alla salda
convinzione che esiste un unico Dio che, al di sopra
di tutta la materia, è uno Spirito, e solo come Tale
può essere afferrato, e che proprio questo Dio, Gesù,
era la loro Guida. In questo modo, anche il Mio
Potere poté essere trasferito su di loro, ed esso
doveva operare così, poiché i Miei discepoli lo
impiegarono per alti scopi, aspirando come risultato
finale solo al Mio obiettivo spirituale: fare degli
uomini, i figli Miei.
15. Così, come i Miei discepoli potevano operare
miracoli e guarire i malati con il solo potere della
parola, in ugual modo dovrete essere fortificati anche
voi, e dovranno esserlo tutti i Miei futuri seguaci, con
salda fiducia nel Mio Potere e nella Mia
Collaborazione per compiere azioni che sono
impossibili all'uomo comune, ma che saranno cosa
facile per chi è rinato spiritualmente. I tempi e le
condizioni vi educheranno a questo. Io ho chiamato
molti, ma raggiungere la condizione di “prescelto a
questo scopo”, sta solo a voi.
16. Non chiudete il vostro cuore alla Mia Voce
paterna! Non perdetevi d’animo, anche se
svaniscono gli ultimi raggi della speranza! Io sono, e
resto sempre, presso quelli che vogliono rimanere a
ogni costo con Me. Non aspettate la Mia apparizione
Personale come Tommaso, bensì preparatevi a
credere e ad avere salda fiducia, affinché la Mia
Apparizione sia solo una conferma, e la convalida al
già creduto e sperato in precedenza! Allora sarete
qualificati a essere utili a Me, a voi stessi e al vostro
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prossimo, come Io stesso fui utile un giorno ai Miei
discepoli, durante il Mio cammino in mezzo a loro.
17. Non lasciate assediare il vostro cuore dai dubbi,
non indebolite la vostra fiducia con pensieri
fantasiosi! I Miei figli non devono tener chiuso il loro
cuore, ma elevare verso l'alto lo sguardo, al di sopra
di tutto il mondano, memori del Mio Sacrificio, del Mio
Amore e della Mia sollecitudine paterna per loro e per
tutte le creature viventi, così che quel loro cuore sia
un tempio stabile del Mio Amore e dell’incrollabile
fede nella Mia Infallibilità, un vero sostegno in tutte le
avversità della vita e un saldo baluardo contro tutti gli
attacchi dei dubbi e dell’incredulità. Poi sentirete
sempre risuonare la voce: «La pace sia con voi!».
Poiché, dove già troneggia la pace nel cuore, con
riguardo a Me e al Mio Amore, Io non ho bisogno di
portarla, bensì posso solo confermarla!
18. Allora Io vi esclamo: la pace sia con voi, e mai
retroceda dal vostro cuore! Che Io vi trovi sempre

accesso, e precisamente libero accesso, e non,
trovando le porte chiuse, Io debba entrare con il
potere della Mia Volontà, ma trovi pronto il vostro
animo libero, a riconoscerMi come Colui che anche in
quel tempo, per i Suoi discepoli, non fu altro che la
loro Guida, il loro Maestro e Padre! – Amen!
[1] Nel periodo 1929-1934 Max Seltmann, attraverso
immagini spirituali ricevute in dono, ha potuto
raccontare ventiquattro scene [Scene deliziose],
attraverso cui gli vennero presentati episodi della vita
di Gesù, dalla Sua maturità spirituale attorno ai 22
anni fino all’inizio della predicazione, e gli eventi
seguenti il Calvario fino alla Pentecoste. Inoltre, la
storia di Teofilo, di Paolo, di Giuda nell’aldilà, di
Giovanni Battista in gioventù, di Filippo e l’etiope,
nonché l’inizio dell’evangelizzazione di Giovanni
l’apostolo e dei primi cristiani perseguitati dal tempio,
ma guidati invisibilmente dallo Spirito del Risorto.
Inoltre una venticinquesima scena sulla vita di un
anima nell’aldilà.

Predica n. 21 - Il buon Pastore
Seconda dopo Pasqua
( IIIa dopo Pasqua)

guidare ed ascolteranno la mia voce e diventeranno
un solo gregge e un solo pastore”.»

Giov. 10, 1-16: «“In verità, in verità Io vi dico: chi non
entra nell’ovile per la porta, ma vi entra da un'altra
parte, costui è un ladro e un assassino. Chi invece
entra dalla porta, costui è un pastore delle pecore. A
costui il guardiano della porta apre e le pecore
ascoltano la sua voce; ed egli chiama le sue pecore
per nome e le conduce fuori. E quando egli lascia
uscire le sue pecore, va innanzi a loro, e le pecore lo
seguono; esse, infatti, conoscono la sua voce. Un
estraneo invece non lo seguono, bensì fuggono da
lui, perché non conoscono la voce degli estranei”.
Queste parole disse loro Gesù: ma essi non
compresero che cosa significasse quanto disse loro.
Allora Gesù disse di nuovo: “In verità, in verità vi
dico: io sono la porta per l’ovile. Tutti coloro che sono
venuti prima di me, sono ladri ed assassini; ma le
pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno
entra attraverso di me, sarà salvo ed entrerà e uscirà
e troverà pascolo. Un ladro non viene se non per
rubare, strangolare ed assassinare; io sono venuto
affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io
sono il buon pastore. Il buon pastore offre la sua vita
per le pecore. Il mercenario invece, che non è
pastore e le pecore non sono sue, quando vede
venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo
le afferra e le disperde; egli, infatti, è un mercenario e
non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore
e conosco i miei, e i miei riconoscono me come il
Padre mio conosce me ed io conosco il Padre. Ed io
offro la mia vita per le pecore. Ed ho altre pecorelle
che non sono di quest'ovile; e le stesse devo io

(Il 9 marzo 1872)
1. Questo capitolo tratta della vera Guida verso la
luce della Verità, e delle false guide, le quali
asseriscono che la via della Luce passi solo
attraverso di loro, mentre loro stesse sono nelle
tenebre più evidenti. Ciò che, infatti, caratterizza ‘ladri
e assassini’ è, nel senso spirituale, lo sforzo di
trafugare o addirittura distruggere lo spirituale che
appartiene all'anima dell’uomo.
2. Ciò che è indicato nel Vangelo come ‘porta’, e che
sono Io solamente, significa l'unica, legittima Via
verso la vera conoscenza, e cioè: solo quegli uomini
che non hanno perso l'istinto spirituale a causa del
mondo e dei suoi movimenti, oppure che non se lo
sono lasciato sottrarre, oppure, se fu loro un giorno
sottratto, lo ritrovarono di nuovo, – solo quegli uomini
sanno distinguere la Mia Voce e la Mia Dottrina, dalla
voce dei falsi profeti e della falsa dottrina, e solo
costoro seguiranno la Mia Chiamata, perché essi
riconoscono la Mia Voce e sanno distinguerla dalle
altre voci seduttrici.
3. Proprio adesso voi siete in questo movimento
spirituale, in cui – metaforicamente detto – nella Mia
dimora penetrano ladri e assassini da tutte le finestre
e i possibili passaggi, per impadronirsi del tesoro che
vi è celato. Proprio adesso voi vedete negli animi
agitati come il movimento religioso afferri i cuori, li
risvegli, li tiri qua e là, e come per pura esaltazione

Predica n. 21 - Il buon Pastore 54

Prediche del Signore
sia difficile riconoscere dove stiano realmente la vera
Porta e il vero Pastore. Poiché quanto più l'istinto
guida a Me i cuori fedeli, tanto più vi si oppongono gli
altri, i quali mirano unicamente al proprio vantaggio,
affinché non sia Io, bensì loro, a riportare la vittoria.
4. Queste pressioni e calunnie, questi rancori,
s’intensificheranno sempre più. Quanto più il Mio
influsso aumenterà, tanto più s’intensificherà
l'opposizione. I Miei figli verranno con ciò sottoposti
alle prove più dure, nelle quali sarà provata la loro
perseveranza, e la loro fede e fiducia saranno
maggiormente attaccate. La Mia Dottrina è solo una,
e questa è l'Amore, mentre le dottrine degli altri sono
multilaterali e, in esse, invece dell'Amore, è predicata
l'intolleranza; – odio, invece di umiltà; – orgoglio
invece di indulgenza; cose che quelle guide praticano
loro stesse. E così si ripeterà ciò che potete leggere
nell'ottavo capitolo del grande Evangelo di
Giovanni[1], quando i giudei Mi volevano
perseguitare, lapidare, e quindi uccidere. Anche
adesso accadranno cose simili. Saranno gettate
pietre su di Me e sulla Mia Dottrina, i falsi interpreti
dei Miei insegnamenti attribuiranno la Mia Dottrina a
Satana, e grideranno ai quattro venti la loro, come
proveniente direttamente dal Cielo. Gli animi
s’infiammeranno anziché infervorarsi. Le idee
passeranno dalle teste alle mani, e lì, dove doveva
essere predicata la pace e l’amore, il fanatismo
brandirà la sua fiaccola insanguinata e causerà
vittime su vittime per la sua dottrina, ritenuta giusta.
5. Così deve adempiersi la Mia Parola di quei tempi,
in cui dissi: «Io non vi porto la pace, bensì la spada!».
Come nell’intera Creazione attraverso l’attrito si
sviluppano luce e calore, e grazie a questi due fattori
l’universo sussiste e si conserva, così anche l'attrito
spirituale deve compiere un suo processo di
purificazione, affinché si sviluppino la luce della
Verità e il calore dell'Amore.
6. Proprio gli sforzi dei ‘ladri’ e ‘assassini’
affretteranno la vittoria della Mia Dottrina e dei Miei
scopi. Con la loro presenza troppo impetuosa, infatti,
essi muoveranno gli animi alla riflessione e al
confronto, e anche se all'inizio molti seguiranno la
chiamata, prestando attenzione a questa Dottrina
indicata loro come falsa, le daranno maggior
attenzione di quanto avessero fatto, senza questa
contro pressione. Ma giacché in tale Dottrina
rigorosamente proibita, costoro non troveranno poi
quel che gli era stato prospettato, né che cosa vi era
contenuto, il risultato finale sarà che molti di loro
troveranno la vera Guida e la vera Porta, solo perché
quelle guide e conduzioni volevano deviarli dalla
ricerca. Così, proprio gli sforzi dei Miei avversari
lavoreranno al meglio per Me, e raggiungeranno alla
fine ciò che essi volevano evitare: l'unione dei Miei
figli con Me, l'unione delle Mie pecore con il loro
unico Pastore! Ed essi si ritireranno come mercenari

nel grande pericolo, mentre Io concederò ai Miei veri
figli ogni protezione, dove anche i Miei seguaci
riconosceranno il vero e proprio Signore, il vero
Pastore e, dei Suoi, il potente Protettore.
7. Avverrà così! E proprio per questa ragione non
spaventatevi e non disperate se, proprio quando
crederete di esserMi molto vicini nella fede e nella
fiducia, e quando crederete che il vostro numero si
sia moltiplicato, i vostri maggiori avversari
ammasseranno i più forti e i più potenti ostacoli
contro di voi, per prevenire questo pericolo per se
stessi!
8. Anche però, non infervoratevi nella ricerca di
proseliti, o nel voler convertire gli altri! Non è così
facile portare chiunque, come voi spesso credete,
sulla via della pura Dottrina dell'amore. La Mia
Dottrina pretende rinuncia a ciò che all'uomo appare
assai piacevole nel mondo, perciò essa non è di
questo, né per questo mondo, bensì per il Mio grande
mondo dello spirito.
9. Per abbandonare quindi tutto ciò che da tanto
tempo è avvezzo, creduto e comodo, e ingaggiare
con sé e con il mondo, la sempre più forte e
crescente lotta, occorrono un grande amore e un
grande spirito di sacrificio. Già al tempo del Mio
insegnamento avete avuto un esempio, quando a
uno che Mi voleva seguire, Io consigliai di rinunciare
a tutti i beni che aveva, ed egli se ne andò via
rattristato. Così vi accadrà spesso che, appena
vorrete spronare all'azione un presunto seguace
della vostra dottrina creduta autentica e unica, egli si
allontanerà da voi, e forse diventerà perfino il vostro
più grande avversario, invece che un amico.
10. Vedete, questa è la conseguenza, quando gli
uomini sono ancora immaturi per la comprensione
della Mia Dottrina! Perciò aspettate, finché gli
affamati stessi verranno da voi! Date loro il pane,
però anche questo solo in proporzione al loro
intendimento, poiché altrimenti – come ogni cibo
materiale – non sarà digerito, e invece di giovare,
potrà solo danneggiare!
11. Udire la Mia voce e seguire la Mia Dottrina, non è
così facile da far comprendere agli altri. Voi stessi
che siete guidati e nutriti da Me già da tanto tempo,
quanto vi comportate a volte da deboli, quanto siete
di corte vedute, come se non aveste mai ricevuto una
parola direttamente da Me! Quanto spesso, nella
vostra stolta illusione, volete associare il mondano
con lo spirituale, perché l’attenersi soltanto a
quest'ultimo vi costa troppa fatica, o richiede da voi
troppa abnegazione! Se già voi agite così, che cosa
volete attendervi dagli altri che, appena giunti alla
porta, non hanno ancora il coraggio di proseguire, di
oltrepassare la soglia e abbandonare tutto ciò che
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prima sembrava loro così importante! Perciò siate
prudenti nella scelta dei vostri amici!
12. Non preoccupatevi degli avversari! Quanto più
avanza il tempo e le Mie pecorelle si
moltiplicheranno, tanto meno questa Mia Dottrina
potrà restare sconosciuta, ma tanto più grande
diventerà anche l'opposizione contro di essa e i suoi
seguaci. La battaglia deve accendersi! Solo ai
perseveranti è destinata la vittoria, e questi saranno
figli Miei, perché essi non solo credono alla Mia voce
e alla Mia Dottrina, ma sanno anche che solo ciò
conduce alla meta, e solo Io sono la Porta e l'unica
Via per giungere nel Regno infinito dello Spirito, dove
saranno ricompensati non con sofferenze, ma con
beatitudini, per le battaglie sostenute.
13. Così si sviluppa il processo della vita: lo Spirito
deve essere liberato dalla materia, l'animico
dell'uomo deve essere separato dal mondo, e
raggiungere la sua vera e propria destinazione
spirituale, tanto quanto il Mio passato cammino
terreno, con le sue sofferenze e lotte, ha trovato il
proprio adempimento.
14. Il mondo deve ospitare un solo Pastore con le
sue pecore; non si possono servire due padroni. Chi
ossequia la materia, deve decadere nella materia; chi
invece tende verso lo Spirito, lascerà l’opprimente. La
materia è troppo densa, non lascia passare nessuna
luce. Solo lo spirituale è atto all’accoglienza della Mia
Luce d'Amore proveniente dai Cieli, e solo questa
Luce sviluppa calore vitale, sviluppa la Scintilla divina
posta nell'anima umana e la riconduce alla sua
Sorgente originaria, la riconduce a Me.
15. Questo doveva essere lo scopo della Mia
Dottrina, della Mia discesa in tempi passati, e lo sarà
del Mio ritorno nel prossimo futuro.
16. Quanto più si avvicina il Mio ritorno, tanto più la
Luce e le tenebre si combatteranno. Tuttavia, come a
ogni mattino il Sole sorgente vince la tenebrosa
notte, così anche la Mia sorgente Luce d'Amore
scaccerà i ladri e gli assassini, i quali non di giorno,
ma solo di notte esercitano il loro mestiere. Costoro
dovranno retrocedere, convertirsi oppure ricadere
nelle tenebre eterne, finché nel loro animo stesso, e
precisamente per libero impulso, spunterà la Luce
crepuscolare.

17. Il mondo si vorrà opporre ai Miei piani, alle Mie
intenzioni, come già in passato; però proprio la sua
opposizione affretterà i Miei scopi finali, e alla fine i
Miei figli ed Io, rimarremo padroni del campo.
18. La perseveranza conduce alla meta! E il nome
‘figlio Mio’ deve essere guadagnato con rinunce e
sacrifici, poiché il premio è degno della lotta. Perciò
siate tutti pronti a non lasciarMi! Lasciate stare invece
il mondo e gli uomini, non preoccupatevi degli
avvenimenti e degli intrighi politici! Riflettete: ci sono
milioni di uomini che devono essere guidati alla
giusta Porta della Luce e, per questo, dovranno
intervenire altrettanto differenti avvenimenti e
circostanze, al fine di condurre a una comune meta
gli individui che si trovano su differenti gradi di
intelligenza; un lavoro di cui voi non potete avere
nessun concetto, e che è corrispondente soltanto a
Dio, il Quale anche in questo caso, come
dappertutto, è in grado di raggiungere attraverso la
cosa più piccola, i più grandi risultati.
19. Questo, per la migliore comprensione di questo
Vangelo di Giovanni, affinché voi, in quest'epoca,
impariate a comprendere rettamente il Mio passato
periodo d’insegnamento, e riconosciate, come già da
più di mille anni, l’intera futura storia dello sviluppo
dell'umanità era stata tracciata e determinata negli
anni della Mia Vita e cammino sulla vostra tenebrosa
Terra.
20. Per questa ragione rimane conservata anche la
Bibbia, per darvi la più grande e più potente prova di
come lì fosse già segnato tutto ciò che si sarebbe
sviluppato gradualmente nei periodi successivi, cosa
che però può essere rivelata solo al rinato, a chi vede
chiaramente con l'occhio spirituale, come in uno
specchio del futuro.
21. Dunque voi potete volgere tranquillamente lo
sguardo a Me, ed essere memori della massima: “Chi
non Mi abbandona, anch’Io non lo abbandonerò!”.
22. Rimanete con Me! Sentirete sempre di più la
Voce del Pastore e, in conseguenza di ciò, potrete
anche contribuire sempre di più con la parola e con
l'esempio a mostrare ad altri ciechi, quest'unica Via
della Salvezza, affinché alla fine ci siano un solo
gregge e un solo Pastore! – Amen!
[1] Giov. 8, 31-59
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spirituali, mentre quelle mondane si sarebbero chiuse
dinanzi a loro a poco a poco.

Giov. 16, 16-23: «“Fra poco non mi vedrete; e di
nuovo fra poco mi vedrete; poiché io vado al Padre”.
Dissero allora alcuni dei suoi discepoli tra loro: “Che
cos'è questo che egli dice a noi: ‘Fra poco non mi
vedrete, e di nuovo fra poco mi vedrete’, e ‘Io vado al
Padre?’.” - Allora essi dicevano: “Che cos'è questo
che egli dice: ‘fra poco’? Non comprendiamo quello
che vuol dire”. Allora Gesù capì che volevano
interrogarlo e disse loro: “Su ciò che io ho detto vi
domandate l’un con l’altro: fra poco non mi vedrete e
di nuovo fra poco mi vedrete. In verità, in verità io vi
dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si
rallegrerà. Voi però sarete afflitti; tuttavia la vostra
afflizione dovrà essere trasformata in gioia. Una
donna, quando partorisce, allora è nel travaglio,
perché la sua ora è giunta. Ma quando ha dato alla
luce il bimbo, non si ricorda più del travaglio per la
gioia che è nato al mondo un uomo. Ed ora anche voi
siete nel travaglio; ma vi vedrò di nuovo e il vostro
cuore si rallegrerà, e nessuno vi potrà togliere la
vostra gioia. In quel giorno non mi domanderete più
nulla. In verità, in verità, in verità vi dico: se
chiederete qualcosa al Padre nel mio nome, egli ve la
darà”.»

4. Tutto questo Io dovetti dirlo in anticipo ai Miei
discepoli; essi, infatti, non avevano ancora nessun
concetto di come, né di quale sarebbe stata
effettivamente la loro missione. Essi vivevano ancora
troppo sotto l'influsso della Mia Personalità e,
sebbene professassero ogni momento: «Noi
sappiamo che Tu sei inviato da Dio!», non avevano
nessuna chiara idea della Mia Missione, né
dell'importanza della Mia Venuta, né un lontano
presentimento del modo e del significato della Mia
dipartita, poiché erano uomini e pensavano in modo
umano. Anche per questa ragione, Io fui costretto a
parlar loro molto spesso della Mia dipartita, e proprio
questo capitolo del Mio discepolo prediletto Giovanni
tratta di come dovetti prepararli agli avvenimenti che
si sarebbero verificati in breve tempo.

(Il 10 marzo 1872)
1. In questo capitolo, come nel precedente, Io ho
dato ai Miei discepoli una prova di come si sarebbero
trovati, quando li avrei lasciati, ed essi non sarebbero
più stati sotto la Mia visibile influenza e la Mia
conduzione.
2. Nel quindicesimo capitolo di Giovanni, Io Mi
paragonai a una vite, e paragonai i Miei discepoli ai
tralci, i quali possono portare frutto solo fin quando
restano attaccati alla vite.
3. In quest'esempio mostrai loro la sorte di quelli che
si distaccheranno da Me, spiegando che sono
peccatori solo coloro che, pur sapendo ciò che
dovrebbero fare e credere, agiscono contrariamente;
mentre coloro che non sono consapevoli, non sono
punibili. Io esposi nella parabola, che chi crede in Me,
non è uno schiavo della Mia Legge, bensì uno
spontaneo esecutore della stessa; quindi non si
sottopone a Me privo di volontà, ma come un amico
che dovrebbe seguire i consigli dell'amico. Io dissi,
che se volevano seguire Me e la Mia Dottrina,
sarebbero incorsi in conflitto con il mondo, e che,
mentre Io li avrei amati, il mondo invece li avrebbe
sommersi d'odio. Diedi loro però anche la speranza,
che quando il Mio Spirito sarebbe sceso su di loro,
sarebbero stati risarciti ampiamente dalle gioie

5. Io parlai della Mia dipartita e della Mia
separazione, spiegando loro la sua necessità; ma
accadde proprio così come sta scritto in questo
capitolo: «Avrei da dirvi ancora molto, ma non
potreste ancora sopportare o comprendere!». Le Mie
parole erano ancora misteriose per i Miei discepoli,
perciò essi neppure potevano afferrare la menzionata
espressione: «Tra poco non Mi vedrete; e di nuovo
tra poco Mi vedrete; poiché Io vado al Padre».
6. Come sarebbe stato possibile per loro, concepire
che Io potessi essere catturato, o addirittura ucciso,
avendoMi così spesso visto schivare e sventare
pericoli di ogni genere!? Come poteva venir loro in
mente che un inviato di Dio potesse essere ucciso?
Tutto quello che Io dissi della Mia elevazione, della
Mia morte, del Mio ritorno, non fu afferrabile per loro,
fino a che la dura realtà non li convinse bruscamente
di com’erano state vere quelle Mie parole! Solo dopo
tali avvenimenti, essi compresero qual era la loro
missione, chi ero Io, e cosa il mondo.
7. Tutto ciò che Io predicai ai Miei discepoli in quel
tempo in merito al Regno di Dio, all'importanza della
Mia Dottrina e alla sua osservanza, spiegando loro
con esempi quel che attende colui che se n’allontana,
ciò Io lo predico già da secoli in tutte le lingue e
attraverso migliaia di svariati avvenimenti che
accadono nel mondo. A tutti Io dico, esclamando:
“Non abbandonateMi, poiché senza di Me non vi è
nessun conforto e nessuna salvezza nel mondo!”. E
come, pur avendo predetto ai Miei discepoli la Mia
separazione, tuttavia non tolsi loro la speranza di
rivederMi dopo breve tempo, in ugual modo dico a
voi, e a ogni credente: “Non abbandonare la via su
cui cammini! Lontano da Me, infatti, stanno le
tenebre, e tu sarai beato se dopo un breve errare
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intorno, dopo una breve pausa, riuscirai di nuovo a
vederMi!”. Guai però a coloro che distoglieranno
completamente il loro volto da Me! Essi
percorreranno la via delle tenebre, della rozza
materia, dove occorreranno lunghi processi di
purificazione per riguadagnare il perduto, e riparare
ciò che si è calpestato con i piedi.
8. Ai Miei discepoli comunicai che stava nel piano del
Mio cammino terreno, se li abbandonavo. Dissi loro
in anticipo che Io li avrei abbandonati solo per un po'
all'inizio, affinché si potessero abituare a fare a meno
della Mia persona per un tempo più lungo, ma
promisi loro il Consolatore, o lo Spirito di Dio, come
compensazione per la dura perdita della Mia visibilità.
9. Quando Io in certe ore esclamo all'uomo
altrettanto: “Non abbandonarMi!”, anche ciò va inteso
come le parole un giorno rivolte ai Miei discepoli:
«Non scoraggiatevi, se per un po' non mi vedrete!».
Vuol dire quanto: “Figlio Mio, non disperarti in Mia
assenza, se subentrano momenti in cui il mondo e i
suoi avvenimenti ti assalgono, e tu non senti più la
Mia mano né odi più la Mia voce! Quando il mondo
per la tua rassegnazione ti ricompensa con
disprezzo, odio e persecuzione, persevera! Fra poco
Mi vedrai di nuovo, Mi sentirai e Mi ascolterai di
nuovo: Mi rivedrai nel linguaggio della natura, Mi
sentirai nella direzione degli avvenimenti e Mi udrai di
nuovo nella soave voce della recuperata pace nel tuo
cuore!”.
10. Come Io predissi ai Miei discepoli che avrebbero
passato ore amare di sofferenza, così accadrà a ogni
credente che è più attaccato a Me che al mondo;
tuttavia, il Mio alloggiare nuovamente nel cuore
dell'uomo duramente provato, la sua salda
convinzione raggiunta dopo lunghe lotte, cosicché il
Sole, anche se le nuvole lo offuscassero, alla fine
vincerà e riapparirà glorioso, diffondendo benefici
dappertutto, – tutto questo farà dimenticare le amare
sofferenze sopportate, e rinsalderà la sua fede e la
confidenza in Me.
11. La missione dei Miei discepoli, dopo la Mia
dipartita, era troppo importante perché essi non
dovessero prima essere educati anche nella
sopportazione delle più pesanti avversità. Essi
dovevano prima abituarsi alla Mia assenza, per poter
poi esordire autonomamente.
12. Quella che fu tracciata ai Miei discepoli come
scuola, è anche adesso la via di ognuno che voglia
seguire le orme Mie e dei Miei discepoli.
13. A loro Io dissi: «Il mondo vi odierà e vi
perseguiterà, perché voi non siete del mondo!». E ai
Miei figli attuali devo dire la stessa cosa; infatti,
quanto più loro Mi amano, quanto più Mi seguono,
tanto più entrano in conflitto con il mondo e con la

maggioranza degli uomini, finché attraverso
avvenimenti Io preparerò anche questi, a diventare
ricettivi per qualcosa di meglio.
14. Queste conseguenze sono, in primo luogo,
naturali, e in secondo luogo, indispensabili; poiché
non si raggiunge così facilmente il desiderio di voler
divenire un figlio del Creatore di tutta la natura visibile
e invisibile. Quando un figlio progredisce sotto
l’aspetto spirituale, viene a trovarsi sempre più in
contraddizione con il mondo e con gli uomini
ordinariamente comuni. L'odio del mondo cresce
man mano che cresce l'amore per Me. Perciò non
perdetevi d’animo se fra poco non Mi vedrete; e di
nuovo fra poco Mi vedrete!
15. Talvolta devo abbandonarvi alle vostre forze
solamente; dovete provarvi, per vedere se siete
veramente capaci di confessare apertamente e
senza timore ciò che vi entusiasma così tanto nel
leggere le Mie parole. In voi deve subentrare la
domanda: “Fino a che punto ho paura dinanzi al
mondo?”.
16. Non crediate di avere un così grande eroismo,
come spesso vi sembra! Guardate il Mio apostolo
Pietro! Nel giardino di Getsemani egli Mi difese con la
spada, e poco tempo dopo Mi rinnegò. Se dunque
può fallire un Pietro, potete immaginarvi che ne sarà
del vostro coraggio nel momento della decisione. Per
questo
devono
presentarsi
spesso
siffatte
circostanze, le quali devono fortificarvi e consolidarvi
nella fede in Me. Se Mi rinnegò colui che Mi
conosceva personalmente, che cosa ci si deve
aspettare da voi che non Mi avete mai visto, bensì Mi
conoscete solo dalla soave voce del vostro cuore!?
17. Per questo devo spesso abbandonarvi, lasciarvi
soli, lasciarvi lottare con le circostanze e con il
mondo, affinché possiate valutare ciò che avete
acquisito, e ciò che ancora vi manca.
18. Rammentatevi sempre delle parole: «La volontà è
forte, ma la carne è debole!». Esse sono importanti e
caratterizzano bene la natura umana. Nel momento
dell'entusiasmo voi credete di potervi caricare un
elefante sulle spalle, ma nel momento dell’effettiva
pratica, spesso già una mosca vi è molesta.
19. Perciò indagate scrupolosamente nel vostro
cuore, quanto di amore, quanto di fiducia possedete
voi, in modo che, se talvolta apparentemente sentite
la Mia assenza, non vi scoraggiate, ma andiate
incontro fiduciosi al ritorno della vostra Guida, e del
Padre vostro!
20. Se avrete riconosciuto le vostre debolezze, voi
saprete anche quanto amore ci vorrà, per esercitare
in pratica ciò che vi sembra così facile nella vita
emotiva, e allora soltanto conoscerete la Via
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completa che conduce a Me! Poi, saprete anche,
come a suo tempo i Miei discepoli – educati dalla Mia
assenza – quanto ci vorrà, affinché ciascuno
adempia la propria missione come uomo e come
figlio Mio, nel senso più stretto della parola.

portare pesi che non sono alla vostra portata, e per
consolazione, affinché nelle dure circostanze e
condizioni, nell'apparente assenza del vostro Padre
celeste, vi possiate ricordare di ciò che Egli disse un
giorno ai Suoi discepoli: «Tra poco non Mi vedrete»,
e di nuovo: “Tra poco Mi rivedrete!”. – Amen!

21. Questo dico a voi tutti come monito, affinché in
trasognata temerarietà, non vi crediate capaci di

Predica n. 23 - La domanda riguardo all’eterna Patria
Quarta dopo Pasqua
(Va dopo Pasqua)
Giov.: 16, 5-6: «“Ora però vado da colui che mi ha
mandato; e nessuno di voi mi domanda: ‘Dove vai?’,
– ma perché vi ho detto questo, il vostro cuore è
pieno di mestizia”.»
(Il 18 marzo 1872)
1. Vedete, questo è il testo per questa domenica, e
sebbene all’apparenza sembri facile da capire, in
esso vi è un senso più profondo di quanto voi
possiate immaginare.
2. Secondo quanto potete giudicare, Io espressi
queste parole ai Miei discepoli per questa ragione,
perché – sempre parlando del Padre e del Figlio –
volevo prepararli ai prossimi avvenimenti che
sarebbero stati la conclusione del Mio cammino di
vita terrena. Non potevo, infatti, far comprendere il
Mio rapporto con il loro Jehova, che sotto l'immagine
del Padre e del Figlio, un'immagine che stava più
vicina al loro intelletto mondano, ed esprimeva
totalmente anche nella rispondenza spirituale il
rapporto dell'Amore con la Sapienza, come Io –
precisamente quale Sapienza, – divenni uomo,
restando però, quale Amore, l'eterno Conservatore e
Creatore dell’intero Universo.
3. Là, Io dissi: «Vado a Colui che Mi ha mandato; e
nessuno di voi Mi domanda: dove vai?, bensì solo
mestizia vi assale, a causa del pensiero che potreste
perderMi».
4. Quest’inattesa predizione, che fosse possibile una
separazione tra Me e loro, questo pensiero, che non
si accordava ai loro concetti della Mia Divinità e della
Mia Missione, li mise nella tristezza, e perciò essi non
seppero né rispondere a queste parole, né porre una
domanda. Per questo Io glielo ricordai, dicendo che
nessuno aveva voluto domandarMi: «Dove vai?».
Era questa la domanda alla quale loro stessi, mai
avrebbero pensato; né che Io potessi mai
allontanarMi da loro. E se anche Mi avevano accolto
come Dio, sceso per liberare l'umanità dai legami del

mondo, essi non sapevano dove Io dovevo andare; e
se, pur con l’influenza delle Mie parole e dei miracoli,
avevano la convinzione della Mia origine divina, essi
travisarono nondimeno molti concetti spirituali con
idee mondane. Da ciò naturalmente dovevano
seguire false conclusioni, cosa che accadde molto
spesso, quando essi non comprendevano le Mie
parabole, o le Mie parole, e Mi accusavano di parlare
in modo duro o incomprensibile.
5. In quel tempo dissi: «Vado a Colui che Mi ha
mandato!». E ora, dopo così tanti secoli, rivolgo a voi
e a tutta l'umanità, la stessa domanda: “Dove andate
voi?”, e: “Chi vi ha mandato?”. Poiché così come Io
ho la Mia Missione, i Miei scopi, o un perché
dell’esistenza, così l'hanno anche tutti gli esseri da
Me creati, anzi perfino la più densa, rozza materia;
anch'essa, infatti, quale espressione visibile del
vincolato, solidificato spirito, deve avere
precisamente il suo scopo e la sua missione.
6. Ora Io domando quindi, poiché il periodo di prova
attraverso avvenimenti politici, religiosi ed elementari
si avvicina alla sua fine: “Dove andate voi?”, affinché
gli uomini si ricordino chi sono essi veramente, e
perché veramente furono inviati, o messi su questa
Terra.
7. Il vento spirituale che precede la Mia prossima
venuta per purificare, come nella vita materiale, l'aria
dalle cattive esalazioni, stimola ogni cosa all'attività,
come l’aria primaverile. Dappertutto risuonano le
domande: “Perché sono io veramente qui?”, e: “Chi
sono effettivamente?”, e: "Qual è la mia meta
finale?”, oppure: “Dove vado io?”.
8. L'uomo pensante, il quale viene anche solo una
volta sorpreso da questi pensieri, si vede
naturalmente messo tra due mondi, uno visibile e uno
invisibile. Per trovare conforto e quiete, non gli
bastano più i pochi punti di riferimento che la
transitorietà di ogni cosa creata offre. Tutto ciò che
emerge davanti ai suoi occhi, egli lo vede e di nuovo
passa, si modifica e si trasforma. E proprio questi
esempi lo incitano anche a rivolgere la domanda agli
oggetti che sorgono e svaniscono dinanzi a lui, come
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a se stesso: “Da dove venite, voi creature piene di
meraviglie e di misteri?”, e: “Dove andate?”.

solo per questi, infatti, Io sarò il Pastore, e solo questi
saranno le Mie pecorelle.

9. Così egli saluta ciò che è in arrivo, e interroga ciò
che se ne va; e proprio queste domande è anche
costretto a fare a se stesso, essendo egli, se solo
riflette un poco, un grande, insolubile mistero, ancor
più che tutte le altre cose a lui visibili. Sono queste le
domande che sempre riemergono, e che costringono
gli uomini, o perlomeno molti di loro, al migliore
giudizio di ciò che esiste e di ciò che si può acquisire
con lo studio. E dove il risultato finale di tali ricerche
non fornisce sufficiente verità e chiarezza, lì sorge
naturalmente un esercito di dubbi che, pur con tutto il
trovato, non soddisfano, vogliono avere maggior
certezza, maggior chiarezza.

16. Anche a voi, figli Miei, che Io ho prescelto tra
molti, affinché, guidati dalla Mia Parola diretta,
abbiate a precedere gli altri ed essere loro
d’esempio, anche a voi dovete rivolgere questa
importante domanda. Anche a voi, il tempo di vita
che vi è ancora assegnato sulla Terra, pone lo stesso
richiamo: ‘Dove vai?’. E ciò vuol significare: riflettete
sulla responsabilità che avete preso su di voi, nel
voler ascoltare la Parola del vostro Dio, del Padre
vostro! Con quest’ascolto vi siete presi l’impegno
anche di praticare questa Parola, poiché senza la
pratica, l'ascolto non serve a nulla!

10. Quest’impulso fu sempre l'inizio di sconvolgimenti
spirituali e terreni. Fu il vento spirituale inevitabile che
ha sempre risvegliato la natura umana, ogni qual
volta essa voleva sprofondare in un confortevole
sonno di gioie e di piaceri mondani.
11. Qui due cose ora agitano di nuovo questo vento:
in primo luogo la Mia prossima venuta, quale
conclusione e coronamento della Mia missione
compiuta in passato sulla vostra Terra. In secondo
luogo, l’inclinazione di tutta l'umanità, ad
abbandonarsi da cima a fondo ai piaceri mondani e a
rinnegare lo Spirito. – Così risuona di nuovo il
richiamo in tutti gli animi, per la maggior parte
inconsciamente: “Dove andiamo?”, e: “Perché siamo
qui?”. E la risposta insufficiente che dà l’attuale
indirizzo spirituale a queste domande provoca il crollo
di tutto l’esistente, il desiderio per il nuovo, ma non
menzognero, bensì vero.
12. È inutile che certi scienziati si sforzino di
dimostrare che esiste solo materia, e non spirito! Gli
uomini percepiscono che l’invisibile Regno non può
essere contestato; sentono nel loro cuore il vuoto non
colmato, per quanto, attraverso l’intelletto, vi si getti
molto materiale grezzo. Come in una botte senza
fondo, esso scompare com’è venuto, e la vecchia
domanda si ripresenta davanti al loro spirito.
13. Così l'umanità è pressata alla fine a togliersi tutte
le catene, a liberarsi dal laccio che molti vogliono
utilizzare solo per i propri vantaggi.

17. Voi, che ascoltate la Mia Parola, sperimentate, e
ora anche sapete, come si deve seguire la stessa,
voi siete doppiamente punibili, se trascurate la
pratica.
18. Il cuore dei Miei discepoli si riempì di tristezza
quando Io parlai della Mia dipartita a Colui che Mi
aveva mandato. Quale sentimento vi coglierebbe,
infatti, se anche voi doveste andare da Colui che vi
ha mandato? Aspirate quindi a ritornare nel Mio
Regno con il capitale affidatovi, ben impiegato e fatto
fruttare, e non sotterratelo come il servo pigro;
altrimenti giungerete immaturi in un mondo che vi
sarebbe di peso, dovendo voi stessi vivere da
immaturi tra maturi, da infelici tra felici!
19. Se voi dovete andare da Colui che vi ha
mandato, aspirate perlomeno ad entrare nel Regno
dello spirito con la consapevolezza di aver fatto tutto
ciò che c’era da aspettarsi da voi, secondo tutte le
parole a voi inviate! Aspirate a utilizzare le Mie Parole
e la Mia Dottrina per voi e per gli altri, così che molte
buone opere – e solo poche macchie – stabiliscano
la vostra bilancia della vita, in modo che poi possiate
procedere tranquilli; e al prossimo che vi domanda:
“Dove vai?”, possiate senza timore indicare il mattino
dell'eterna Luce dell'Amore, dicendo: “Vado lì da
dove sono venuto, e dove è possibile l'eterno
progresso spirituale e un costante avvicinamento al
mio Creatore e Padre!”.

14. Questa situazione, questa disputa, dovrà
precedere la Mia Venuta, affinché Io alla fine abbia a
che fare solo con quelli che hanno preferito lo
spirituale al materiale, e sanno anche da dove
vengono, perché sono qui, e dove sono destinati ad
andare.

20. Anch'Io dissi: «Vado al Padre Mio che Mi ha
mandato!». Io però vi andai con la piena
consapevolezza di aver compiuto la Mia Missione nel
senso più stretto, sebbene come Uomo Mi
attendesse ancora il più amaro. Così anche voi lo
dovrete dire un giorno, e già adesso rallegratevi del
trionfo, quando, dopo le lotte superate e le tentazioni
vinte, fiduciosi, tenderete la mano alla palma della
vittoria.

15. Questi saranno coloro che, sopravvivendo a tutte
le tempeste, si sono mantenuti puri in mezzo al
sudiciume dell'egoismo e alle leggerezze mondane;

21. Chi ha soltanto un oscuro concetto delle Mie
Parole, o non ne sa nulla, Io non posso renderlo
responsabile per le sue azioni, così come coloro che
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conoscono la Mia Dottrina e comprendono come e
quando agire secondo la stessa. Costoro, se
peccano deliberatamente, sono punibili, e saranno
accusati – non da Me, ma dalla loro stessa coscienza
– di incostanza e di pusillanimità, giacché mancò loro
la forza, e, pur trovandosi in mezzo all'influsso
dell'aiuto spirituale dall'alto, si lasciarono impigliare
nella rete dei piaceri mondani al punto da perdere la
loro dignità spirituale.
22. Riflettete quindi su tutte le Mie Parole! Anche se
l’ascolto può essere accolto, prendetele assai
seriamente, poiché solo l’osservanza dei Miei due
unici comandamenti dell'Amore, nel senso più stretto,
può impersonarvi quali Miei figli, figli del Creatore
dell’intera infinità!
23. Il premio che Io vi ho preparato, non potete
ancora comprenderlo nel senso vero e proprio e in
tutta la sua profondità, perché voi non conoscete il
Mio Regno dello spirito; ma se voi vedeste come gli

angeli e i grandi spiriti vi invidiano per questo
privilegio, sareste certamente orgogliosi di provenire
da Colui, e poter di nuovo ritornare a Colui che è
l'Amore stesso, un Amore però che un cuore umano
non può concepire.
24. Quale Amore inafferrabile si trova nel fatto che il
sublime Amore divino voglia fare di voi, i figli Suoi!
Che quest'Amore abbia preferito la condizione più
umile sulla vostra Terra, per dimostrare proprio ciò
che disse un giorno, quale Gesù, che Egli, quale
Sapienza, a missione compiuta, si sarebbe di nuovo
riunito all'Amore da cui proveniva, e al quale potrete
riunirvi anche voi, se saprete rendervi degni dello
stesso!
25. Io andai un giorno al Padre Mio che Mi aveva
mandato! Aspirate anche voi a giungervi, per ricevere
dalle Sue mani la corona della vittoria per le vostre
lotte e sofferenze, – come Io, quale Uomo-Dio e
Gesù, più di mille anni fa! – Amen!

Predica n. 24 - La giusta preghiera
La domenica delle Rogazioni[1]
(VIa dopo Pasqua)
Giov. 16, 23: «“In verità, in verità vi dico: se
chiederete al Padre qualcosa nel nome mio, egli ve la
darà!”».
(Il 19 marzo 1872)
1. Questo versetto, che nell’anno ecclesiastico è
destinato a questa domenica, vi dice come Io, ai Miei
discepoli, per consolazione della perdita della Mia
persona, diedi loro la speranza che, se fosse stato
necessario, avrebbero ricevuto tutto ciò che sarebbe
stato chiesto al Padre Mio nel Cielo. Io misi in
prospettiva questa gioia poiché, con ciò, essi
potevano rimanere in comunione spirituale con Me, e
Io, anche se non ero più visibile, avrei sentito le loro
preghiere, e li avrei anche aiutati ad esaudirle.
2. La frase, così come sta scritta nella Bibbia, non è
molto difficile da comprendere. E certo c'è in essa
qualcosa di molto più profondo, quindi dovete
prenderla seriamente in considerazione!
3. Per introdurvi più vicino alla sua corrispondenza e
interpretazione
spirituale,
bisogna
anzitutto
rispondere alla domanda: “Che cos'è veramente una
preghiera?”.
4. Vedete, voi – come ho detto già spesso –
esprimete tante parole senza avere la minima idea di
ciò che esse veramente significhino! Questo è un
indizio di quanto poco voi conosciate la profondità,

forza e potenza della parola, quale espressione di un
pensiero. Per questa ragione Io sono spesso
costretto a richiamare dapprima la vostra attenzione
sulle singole parole che compongono una frase presa
dalla Bibbia, per introdurvi così gradualmente alla
loro comprensione. Finché voi non sarete in grado di
conoscere e individuare la scomposizione delle
parole, con il loro corrispondente significato, non è
nemmeno il caso di parlare di una comprensione
vera e propria dei passi biblici, nemmeno dei più
semplici. La Bibbia, con tutto il tesoro di sapienza in
essa racchiuso, resterà per voi incomprensibile; al
massimo ci si accontenterà del senso superficiale
delle parole, e ciò procurerà all’uno o all’altro, nei
momenti difficili della vita terrena, un po’ di conforto e
di pace.
5. Per ritornare alla nostra frase del Vangelo di
Giovanni, bisogna dapprima rispondere alla
domanda: che cosa è una preghiera; e poi passare al
suo significato spirituale, vale a dire, com’è da
intendere quando è rivolta a Me, l’onnisciente
Signore e Creatore.
6. Ebbene, vedete, una preghiera è un’invocazione
d’aiuto presso uno più potente, o più forte, quando le
proprie forze non sono sufficienti. È una richiesta di
attivo soccorso per se stessi, oppure per un altro
essere che ha bisogno di assistenza, o aiuto.
7. Che cosa attesta, ora, quest'implorazione? Attesta
la propria impotenza; e questa induce alla preghiera,
poiché non si è in grado di comandare.
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8. Ora se un supplicante rivolge una preghiera a
qualcuno e si appella ad altre persone favorevoli in
amicizia, o per la menzione del loro nome, oppure,
per mezzo dell'intercessione della persona stessa
vuol fare una favorevole impressione presso i molto
influenti, allora questo dimostra nuovamente che il
supplicante, attraverso l’appello di un nome che è
caro e gradito anche alla terza persona, spera di
smuoverla così sollecitamente, affinché essa
accondiscenda alla sua richiesta.
9. Dunque, se riflettete su questa semplice
osservazione, comprenderete facilmente perché Io,
Gesù, raccomandai ai Miei discepoli di pregare in
Nome Mio il Padre nel Cielo, e perché promisi loro in
anticipo che nessuna delle preghiere espresse,
sarebbe rimasta inesaudita. Con ciò, volevo
rammentare, sempre, la loro impotenza, metter loro
nel cuore che non potevano compiere nulla da se
stessi, e volevo, nello stesso tempo, anche mantener
vivo tra loro il ricordo del Mio operato e della Mia vita,
perché solo così – rivolti più alla ricerca spirituale –
essi avrebbero stimato il mondano secondo il suo
reale valore, e perciò, mai frainteso.
10. Questo modo di pregare doveva provocare una
costante crescita della fiducia in Me, e la certezza
che Io, sebbene non più visibile, fossi pur sempre
spiritualmente intorno a loro. In tal modo essi
avrebbero creduto anche di più alla Mia discendenza
dall'alto, e avrebbero potuto infondere agli altri
questa fede incrollabile nella guida di un Essere
supremo quale Creatore, Conservatore, Signore e
Padre.
11. Che Io, quale Dio, non avessi bisogno delle loro
preghiere e sapessi già da eoni di tempo in
precedenza, quali fossero i loro bisogni e che cosa
fosse meglio per loro, questo s’intende da sé. La
preghiera aveva solo lo scopo di risvegliare in loro,
come in genere in tutti gli uomini, la fiducia in Me,
quale Essere supremo, e che non sono un Dio
dinanzi alla Cui grandezza il minuscolo uomo deve
tremare, bensì che Io – pur essendo un Dio e un
Essere supremo – sono accessibile come un
amorevole Padre dei Miei figli e di tutti gli esseri
creati, e precisamente con l'umile avvicinamento, con
la fervida preghiera o richiesta, quella, appunto, che
può essere esaudita solo da un Padre amorevole, e
non da un severo Dio giudicante.
12. Se Io, come Gesù, proposi Me stesso per
l’intercessione, dicendo: «Quello che voi chiederete
nel nome Mio, il Padre che è in Cielo ve lo
concederà!», ciò avvenne perché durante il Mio
percorso di vita essi avevano visto e compreso il Mio
Amore, la Mia tollerante pazienza con gli errori degli
altri, e così poterono formarsi un debole abbozzo
dell’immagine del Padre, il Quale aveva dimostrato in
ogni occasione il Suo Amore verso un tale Figlio,

come lo ero Io, Gesù. Solo così l'inaccessibile Dio
Jehova divenne loro accessibile, solo così essi
presero coraggio per innalzare il loro cuore a Me, e
solo così ebbero fiducia che, se avessero pregato in
Nome Mio, oppure avessero supplicato per
l’esaudimento delle loro preghiere, allora avrebbero
trovato anche un benevolo ascolto presso di Me.
13. In questo modo non fu mai turbato il
collegamento spirituale che li aveva collegati da un
lato a Me, come Gesù, e dall'altro con il Mio Amore o,
col Padre. Soltanto in questo modo i Miei discepoli
poterono andare confortati nel mondo, poterono
insegnare e predicare il Mio Vangelo, compiere
prodigi e sacrificare perfino la propria vita, perché il
loro collegamento con Me, che mai fu interrotto, li
distoglieva continuamente dal mondo materiale e li
attirava in quello spirituale.
14. Così essi diedero un eterno esempio della
potenza della fede e della preghiera, quando questa,
sorgendo da un cuore puro e chiedendo solo cose
spirituali, si eleva a Me, e porge in anticipo la
gratitudine per i benefici di cui Io non priverei mai i
Miei figli, anche se essi non li chiedessero.
15. Quindi vedete, figli Miei, ciò che si cela dietro la
parola ‘preghiera’, quanto grande è il suo significato,
il suo beneficio concesso al cuore supplicante! E
come nella vita mondana un supplicante si
abbandona spesso alla dolce speranza che quanto
ha implorato gli sarà concesso, e gode già in anticipo
della gioia che accresce la fiducia in chi egli ha
supplicato, aumentando l'amore per lui, ugualmente
è nelle dimensioni spirituali l'avvicinarsi a Me, come
Padre di tutta la Creazione, l'unico conforto e l'unica
rassicurazione che un Dio giusto, tutto abbracciante
con Amore, certamente voglia solo il giusto e il
buono, ed esaudirà – se essa è giusta – certamente
ogni preghiera.
16. Così persiste il collegamento tra creatura e
Creatore. Esso non è basato sulla paura, sullo
strisciare davanti al trono di un onnipotente, iracondo
e severo giudicante Dio; no! Esso è basato sulla
fiducia, sull'amore che un figlio debole ha per il Padre
suo, per il suo potente Protettore.
17. È l'amore, e non il timore, che mantiene il cuore
in massimo movimento, e fa sì che esso, con battiti
pieni di gioia si rivolga al sempre ed eterno
immutabile Padre di tutte le creature. È il vincolo più
bello che la natura possa presentare, il vincolo
dell'amore filiale e dell'amore paterno, a cagione del
quale l'intera Creazione fu creata, conservata e
perfezionata; e tale vincolo può essere l'unico che
corrisponda a uno Spirito come Me, e che procuri a
un uomo, come ad ogni essere creato, la sua nobiltà
spirituale.
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18. Perciò comprendete, figli Miei, che cosa vuol dire:
‘pregare’, che cosa vuol dire ‘implorare’, che cosa
vuol dire rivolgersi a Me nel nome di Gesù. Il nome
‘Gesù’ racchiude il Mio Atto supremo, la Mia Opera
suprema, il Mio Sacrificio supremo, che Io compii per
Amor vostro e per tutti gli spiriti.
19. In ricordo della Mia Sofferenza non potete essere
arroganti! In ricordo del Mio Amore non potete odiare!
E in ricordo del Mio Sacrificio non potete essere
avidi! Però, solo con l’invocazione del Mio nome
terreno, aspirerete a tutte le virtù che Io
personalmente praticai durante la Mia vita terrena.
20. La preghiera a Me rivolta vi deve elevare sopra
tutto il mondano, vi deve condurre al Mio Regno
spirituale, nel quale Io concedo volentieri al
supplicante ciò che, in ambito spirituale, serve per il
meglio a lui, o al prossimo suo.
21. Ora che sapete che cosa vuol dire ‘pregare’, ora
che sapete Chi dovete pregare, allora c'è un secondo
punto da prendere in considerazione, vale a dire: per
che cosa dovete pregare, per sperare perlomeno in
una più piccola concessione.
22. In particolare, su questo secondo punto, molti
sbagliano. Molti pregano solo quando il bisogno li
costringe, e molti altri, di nuovo, quando si tratta di
profitti mondani, oppure di altre cose insignificanti.
23. Da quanto preceduto, potete rilevare che cosa sia
veramente una preghiera, e precisamente una
preghiera rivolta a Me. Vi ricorderete che cosa Io
dissi spesso: «Il Mio Regno non è di questo mondo!»
e: «Chi Mi vuol pregare, deve pregare in Spirito e in
Verità!».
24. Vedete, queste massime vi dimostrano
esattamente che non si tratta di cose mondane, e voi
Mi mostrereste poco rispetto e poco amore, se Mi
consideraste un giudice o un monarca comune, al
quale si devono solo inoltrare preghiere, e presso il
quale, con certe mediazioni, si crede di poter
raggiungere più facilmente il proprio scopo.
25. Guardate il mondo, quante sciocchezze pretende
da Me! Quanti immaginari intercessori e mediatrici
sono invocati, per intercedere presso di Me a favore
dei supplicanti. Se gli uomini riflettessero solo un po'
sul loro comportamento, dovrebbero vergognarsi e
arrossire per la cortezza di vedute, per come
possano tirar giù Dio, il Creatore e Signore
dell'infinità, alle futili cose, nella gretta vita del
mondo. Essi non riflettono che la maggior parte dei
mali e sciagure non provengono da Me, ma dal loro
stesso comportamento.
26. Se lascio fare agli uomini ciò che vogliono, ed
essi si attirano malattie e disavventure, dalle quali in

seguito dovrebbero ottenere un profitto spirituale,
perché dovrei poi impedire ciò che serve proprio a
tale scopo e alla loro salvezza spirituale? Io posso
avere in mente solo il progresso spirituale, e non il
benessere mondano di ogni singolo, come scopo
principale del suo cammino terreno! Come potrei
concedere ai Miei figli, proprio ciò che sarebbe loro di
danno?
27. Uomini di corte vedute, e creduloni! Voi spesso
Mi sembrate dei bambini che vogliono a tutti i costi
mettere le loro mani nel fuoco, perché non hanno
ancora fatto l'esperienza che il fuoco non solo dà
luce, ma brucia anche.
28. Quanti casi vi potrei enumerare, di tutti i tipi di
preghiere che sono fatte! Uno vuole soldi, un altro la
salute, un terzo la riuscita delle sue imprese, un
quarto si lamenta perché la morte ha lasciato una
lacuna nella sua famiglia, un quinto vorrebbe vedere i
propri figli nel lusso e nel benessere, e così correre
completamente all'Inferno, ecc.; ma tutti quanti non
riflettono che con l’esaudimento delle loro preghiere,
il benessere spirituale e i guai degli interessati
sarebbero spesso, ancora peggiori, e ancora più
tristi. Essi non riflettono che proprio la sofferenza e le
sventure sono le pietre angolari, contro le quali
urtano i vacillanti, quando sono dediti alle attività
mondane, e vogliono completamente mettere da
parte il progresso spirituale.
29. Voi padri e madri di famiglia, volete avere ogni
bene per i vostri figli: salute, ricchezza, lunga vita e
alta posizione nel mondo. Ebbene, ciò che voi volete
come minuscole creature nella Mia Creazione, credo
debba essere certamente concesso anche a Me!
Sarà concesso ben anche a Me, di educare i Miei figli
in modo che essi godano in pienissima misura, tutto il
buono e il bello che Io ho ammassato nella Mia
Creazione, e precisamente solo per loro, affinché,
spiritualmente sani, ricchi in amore e a Me vicini,
anch’essi possano essere messi su grandi cose.
30. Vedete, Io non voglio nient’altro che ciò che
desiderate voi stessi, con la sola differenza che voi
uomini, per divenire figli Miei, dovete frequentare ben
altre scuole di quelle che volete far frequentare ai
vostri figli. E qui divergono le nostre vedute.
31. Devo osservare inoltre che voi vi preoccupate per
un solo breve spazio di tempo in cui, secondo i vostri
concetti, i vostri figli devono star bene, mentre Io Mi
preoccupo che la futura vita eterna dei Miei allievi, sia
colma di beatitudini e godimenti mai immaginati.
32. Dunque vedete che su questo punto Io devo
spesso essere inesorabile, e scrivere sulla sabbia le
vostre folli preghiere, in modo che la prossima
corrente d’aria le disperda di nuovo, mentre i Miei
ordinamenti stanno scritti come Legge nelle rocce
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dell'eternità, che mai passeranno! Perciò riflettete
bene sulle vostre preghiere, e non pretendete da Me
la rovina dei Miei figli! Io li ho creati per l'eterna vita,
per la vita degli spiriti, per la vita degli angeli, e non
per il benessere nel sudiciume del mondo, né per
consegnarMi forse un giorno, un'anima insudiciata.
33. Quindi, quando pregate e invocate il Mio aiuto,
riflettete che Io so già in anticipo per che cosa Mi
pregate, e che non potete dirMi nulla di nuovo!
Riflettete che gli uomini, se non fosse stato per la Mia
Volontà, non sarebbero incorsi in queste amare
condizioni derivate dai loro stessi errori! Riflettete che
il vostro unico conforto è la fiducia in Me! Anch'Io
ebbi fiducia, quando nel giardino di Getsemani, nel
tormento della Mia grande sofferenza che lì dovetti
sentire, come uomo, pregai: «Padre, allontana da Me
il calice amaro!». E certo il calice non Mi fu
allontanato, ma dovetti vuotarlo fino all'ultima goccia!
Riflettete sul fatto che Io, lì, dissi: «Non la Mia, bensì
la Tua volontà, o Padre, sia fatta!».
34. Ciò che Io un giorno esclamai, quando Mi
abbandonai docilmente al Mio destino, questo possa
essere anche la vostra unica consolazione, e stellapolare, sul vostro corso della vita terrena!
35. Sì, pregate! Pregate in Nome Mio, supplicate
fervidi a Me! Il supplicare vi darà conforto, vi darà
pace, e avrete compiuto il vostro dovere e il vostro
obbligo verso di Me. L'esaudimento o non
esaudimento delle vostre preghiere, però, lasciatelo a
Me! Io vedo meglio e più lontano, e non posso
concedere tutto ciò che desiderano i Miei ciechi e
inesperti figli. Anche voi non date ai vostri figli tutto
ciò che vogliono, e perché? Perché voi da adulti,
vedete più chiaro e siete più ragionevoli. E ciò che

sono i bambini piccoli in rapporto a voi, lo siete voi in
rapporto a Me, anzi, molto meno ancora.
36. Perciò, confidate in Me! Io so dare e togliere,
quando è il momento. Le Mie Vie sono
imperscrutabili, e spesso, proprio quando vi scorrono
lacrime di dolore in abbondanza, i Miei spiriti e i Miei
angeli celebrano una festa di gioia.
37. Fiducia nelle Mie intenzioni, sempre amorevoli,
era ciò che Io raccomandavo ai Miei discepoli; la
stessa fiducia vorrei risvegliare anche in voi. Senza di
questa, infatti, non potreste fare nessun passo in
avanti, ma dovreste lasciare ogni speranza del vostro
destino e giungere alla negazione di Dio. La fiducia è
il filo che vi conduce con certezza fuori dal labirinto
della vita, nella mano di un Padre amorevole che,
proprio quando vi sembrava il più lontano, era a voi il
più vicino.
38. Implorate e pregate, ma non chiedete
l'impossibile, non chiedete le cose mondane! Voi
siete spirito, e Spirito sono Io! Io posso giudicare
solamente come un Essere spirituale, e anche voi vi
dovete abituare già nel corso del vostro tempo
terreno, a preferire in voi lo spirituale al materiale
mondano.
1. Allora conterà anche per voi, ciò che Io dissi un
giorno ai Miei discepoli: «Ciò che voi chiederete in
nome Mio, vi sarà dato!». Di questo potrete essere
certi, tanto più che Io stesso ve l'ho ora, qui,
ripetutamente promesso! – Amen!
[1] Rogazioni: processioni che si fanno/facevano per
tre giorni consecutivi, prima dell’Ascensione, per
implorare da Dio un buon raccolto agricolo.

Predica n. 25 - La promessa del Consolatore
La domenica prima di Pentecoste
(Avanti la Pentecoste)

(Il 20 marzo 1872)

avrebbe dimostrato loro che tutto ciò che Io avevo
insegnato, era vero e giusto; – e nel secondo, come
un accenno che la Mia dipartita sarebbe stata
necessaria per confermare ciò che avevo detto loro
di Me e della Mia missione divina. In questo secondo
capitolo, infatti, si legge: «Se non Me ne vado, non
verrà a voi il Consolatore!». E con ciò Io dimostrai
appunto loro, che la Mia dipartita al ‘Padre’ – così
come Mi ero espresso – diventava essenziale per la
conclusione della Mia missione, e anche come punto
di partenza della loro missione, secondo i piani che Io
avevo concepito per la salvezza degli uomini.

1. Questo versetto si trova in due capitoli del Vangelo
di Giovanni, e precisamente: – nel primo, come una
promessa che Io avrei mandato ai discepoli da Me
lasciati, il Consolatore, lo Spirito di Verità, il quale

2. Quando un maestro lascia i suoi allievi, prima che
questi siano completamente maturi, per continuare il
corso d’insegnamento anche senza la sua presenza,
egli, di solito, nomina un sostituto, il quale compie ciò

Giov. 15,26: «“Ma quando verrà il Consolatore che io
vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede
dal Padre, egli testimonierà di me”».
Giov. 16,7: «“Ma io vi dico la verità: è bene per voi
che io me ne vada. Poiché se non me ne vado, non
verrà a voi il Consolatore; ma se io vado ve lo
manderò”».
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che è necessario al completamento del tutto. Così,
feci anch'Io.
3. La Mia missione sulla Terra o la Mia presenza tra i
Miei discepoli fu di utilità, solo fino a che essi non
furono completamente iniziati nella Mia Dottrina. Io
dovetti terminare la Mia esistenza sulla vostra Terra
solo con il più grande atto d’umiliazione e d'amore,
cosa che fu la parte pratica di tale Dottrina. Io
dovevo, con l'azione, dimostrare ai Miei discepoli
quali sacrifici Essa richiedesse per la Sua
conservazione e, per così dire, precedendoli,
dimostrar loro, come eterno Esempio, cosa devono
essere anche in grado di sopportare i Miei veri
discepoli, vale a dire, perfino sacrificare la propria
vita per la propria fede, al cui destino più tardi
giunsero molti di loro. Dovevo anche dimostrar loro,
con la Mia Resurrezione, quanto poco esercitasse il
suo potere – la morte – su di Me. Ma nel frattempo,
affinché fino alla Mia ascensione, o fino al ritorno nel
Mio Regno, essi potessero riprendersi dal duro colpo
provocato dalla lontananza della Mia Persona
visibile, era Mio sacro dovere, come Maestro e
Guida, di prospettar loro anche un’alternativa per la
Mia perdita. Allora promisi loro un Consolatore; ed
essi, quando gliene parlai, come anche più tardi
quando lo ripetei, se lo immaginarono come una
personalità, piuttosto che come una forza.
4. Quando Io dissi loro queste parole e parecchie
altre, erano uomini ancora troppo mondani, e non
potevano comprendere il senso spirituale di quelle,
come delle Mie ultime, massime e profondissime
parole di commiato, nel senso spirituale. Per questa
ragione, Io dissi anche: «Avrei ancora molte cose da
dirvi, ma voi non potete sopportarle!», cosa che in
altre parole voleva dire: “Io non posso trasformare lo
spirituale in concetti mondani. Voi siete certamente
credenti, però ancora fanciulli immaturi, e dovrà
prima venire su di voi l'ultima consacrazione che vi
faccia maturare completamente da fanciulli a uomini,
per essere in grado di comprendere ciò che avete
udito da Me, e di trasmetterlo agli altri così come
l'avete ricevuto”.
5. La discesa del Mio Spirito, trasformò loro in dei
rinati; il Mio Spirito, infatti, compì quest’atto di
separazione dello spirituale dal mondano. La vita
dell'intelletto cessò, ed ebbe inizio la vita dello
Spirito, o del cuore. Così i Miei discepoli furono
provvisti della forza di volontà spirituale, per parlare e
operare come lo richiedeva la Mia Dottrina,
assicurando in tal modo, all'Opera di redenzione da
Me iniziata, la sua eterna durata.
6. Ciò che accadde in quei tempi ai Miei discepoli, si
è rinnovato in ogni secolo e con singoli uomini, per
questo scopo da Me prescelti. Mai mancarono tali
uomini, a Me completamente fedeli, i quali
sacrificarono la loro vita per le proprie convinzioni.

Sempre ci furono tali ammonitori e rinnovatori della
Mia Dottrina, pagata così cara per l'umanità. Essi
furono destinati, nel mezzo dei più grossolani abusi
perpetrati alla religione, a non lasciar cadere
nell’oblio la Dottrina della vera e autentica fede.
7. Anche nel vostro secolo non mancano tali uomini
ispirati, e ora che l'umanità si smarrisce ancor più
nelle cose mondane, ora che per essa si avvicina la
fine di questo periodo di prova, si moltiplicano anche i
seguaci della Mia vera Dottrina, i quali dovranno
fornire le prime pietre da costruzione per la
fondazione del Mio Regno, affinché al Mio Arrivo, Io
trovi già cuori credenti. Io, infatti, non voglio per la
seconda volta predicare a orecchi sordi, ma ci dovrà
essere l’albeggiare dell'aurora, e gli occhi spirituali
dei Miei adoratori dovranno già essere preparati a
sopportare senza danno la Luce completa del Mio
Amore e della Mia Apparizione.
8. Come a quei tempi promisi ai Miei discepoli il
Consolatore che avrei mandato loro, così anche
adesso in ogni pio cuore a Me devoto, Io infondo la
vera consolazione che può dare soltanto la Mia
Dottrina, e la vera religione e il vero credo che risulta
chiaro dalle Mie parole.
9. Ora negli uomini è posto il vero Consolatore. Egli
si sviluppa con la giusta osservanza delle Mie due
Leggi dell'Amore, se giustamente comprese, e anche
praticate in tal senso.
10. Per affrettare la Mia opera, Io Mi sono prestato a
esporre chiaramente, attraverso comunicazioni
dirette, tutto ciò che, come dissero un giorno i Miei
discepoli, sembrava essere troppo duro, o troppo
incomprensibile per gli uomini. Adesso che le Mie
comunicazioni fluiscono così abbondanti, sono
proprio Io, che già, disceso spiritualmente sulla
vostra Terra, istruisco e guido i Miei figli di fatto,
come un giorno. Manca solo la Mia apparizione
visibile, la quale però costringerebbe i dubbiosi alla
fede, cosa che sarebbe contro la libertà dell'uomo.
11. Ora Io scelgo di nuovo i Miei discepoli, i quali
devono spargere la semente d'oro della Mia Dottrina
d'Amore; solo che, ora, non ho più bisogno di guidarli
come un giorno. In quel tempo dovetti far uso di altri
mezzi, dovetti venire Io stesso, e mostrar loro con le
Mie parole e le Mie opere, la reale esistenza di Dio.
Ora non c’è più bisogno di questi mezzi costrittivi! La
scienza, infatti, con le sue scoperte nel campo della
Mia Creazione universale, ha dischiuso sufficienti vie
all'uomo che osserva con spirito e cuore, per trovarMi
ovunque, e per riconoscere la Mia reale esistenza.
12. Parallelamente alla dottrina della fede, corre
oggigiorno la dottrina della convinzione. Solo uno che
vuol essere cieco di proposito, negherà l'esistenza di
un Dio che permane in tutti gli angoli e parti della
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Creazione, sopra e sotto, anzi perfino nel cuore
dell'uomo, nonostante tutte le prove contrarie. Solo
un simile uomo negherà che esiste un Dio, un
Legislatore e – come v’insegna l'opera lasciatavi, la
vostra Bibbia, – anche un Padre amorevole che,
nonostante tutti gli immaginabili traviamenti e
dissolutezze degli uomini, esercita sempre il perdono
invece della vendetta, sempre la pazienza invece del
severo giudizio, e che sempre vuole diffondere la vita
e non la morte, ossia la morte spirituale.
13. Per questo, adesso sarà posto anche nei vostri
cuori il Consolatore, e sarete padroni della vostra
pace e della vostra quiete. Io non avrò più bisogno di
inviarvelo, perché l'avrete già ricevuto da Me. E starà
a voi praticare ciò che avrete ricevuto
convenientemente, in parola e in azione, poiché in tal
modo dimostrerete che siete figli Miei, i Miei discepoli
in questo tempo.
14. Non preoccupatevi delle trasgressioni nel campo
religioso che si faranno sentire ovunque! Sono
certamente i campanelli della sveglia, però ai loro
seguaci mancherà alla fine il fattore principale, il
Consolatore, che Io a suo tempo promisi invece, solo
a quelli che sarebbero stati i Miei veri discepoli, che
anche voi dovrete seguire in tutto.
15. Potranno essere costruiti tanti edifici
d'insegnamento religioso, quanti si vorrà, ma chi non
ritorna nella Mia semplice casa, dove troneggia solo
l'Amore guidato dalla Sapienza, a costui nei momenti
difficili mancherà il Consolatore. A lui, infatti,
mancheranno, oltre alla vera fede, il vero
convincimento e lo Spirito della verità che Io promisi
un giorno ai Miei discepoli, e che anche ho mandato,
ed è dato a chiunque Mi comprenda nello spirito e
nella verità, praticando, di fatto, la Mia Dottrina, nello
spirito e nella verità.
16. Di Verità, infatti, come vi ho dimostrato poco fa,
ce n'è una sola, e chi non Le rende omaggio, costui
ha costruito sulla sabbia! Quando verranno le grandi
tempeste materiali e spirituali che dovranno aver
luogo su questa Terra per la purificazione dell'essere
animico-spirituale, un tal edificio, costruito sulla
fuggevole sabbia del sapere e dell'intelletto, svanirà
insieme alle sue fondamenta senza lasciar traccia,
come non fosse mai esistito. Resterà saldo, solo
quell'edificio che resisterà a tutte le tempeste e si
dimostrerà come l’unica verità, l’unico saldo
fondamento edificato sulla Mia Parola, sulla Parola
del Dio e Creatore dell’intero universo; poiché ciò che
Egli disse – e lo dimostrò con tali sacrifici al Suo
intero Regno dello spirito anche nei i fatti, come Io
sulla vostra Terra – ciò non può ingannare, non può
deludere. Gli illusi sono quelli che chiudono i propri
orecchi a tutti gli ammonimenti e alle chiamate
provenienti dalla natura visibile e invisibile, e cercano

il Consolatore nel loro intelletto, mentre Egli non può
essere trovato che solamente nel cuore.
17. Perciò riflettete sulle parole che stanno proprio in
questi capitoli 15, 16 e 17, e che Io espressi un
giorno ai Miei discepoli!
18. Esse sono le più importanti, più poderose e più
profonde; rappresentano, infatti, il congedo del Padre
vostro che, prima di compiere l'ultimo atto d'amore,
ha posto ancora una chiave, e precisamente la
chiave di volta del Suo edificio spirituale da lasciare
sulla Terra, il cui significato va ben oltre il tempo
attuale.
19. Ciò che Io promisi ai Miei discepoli come
‘Consolatore’, e che avrei mandato loro, sta già
annotato in queste parole del Mio prediletto Giovanni.
I Miei discepoli non le compresero; ma voi che
adesso siete abbastanza istruiti e preparati per
afferrare e comprendere la Mia Dottrina, come Io
vorrei fosse compresa e anche praticata, voi potrete
trovare in queste parole lasciatevi in eredità, il
Consolatore! Egli potrà illuminarvi, elevarvi e rendervi
forti per affrontare tutto ciò che verrà, come un giorno
il Mio Spirito rafforzò i discepoli, per far sì che essi
sopportassero i loro futuri destini con la forza animica
necessaria a compiere la loro missione.
20. A voi non toccheranno certamente tali momenti
amari, come un giorno ai Miei discepoli nella loro
missione d’insegnamento, ma tanto più avrete da
combattere con il mondo, con le sue comodità, col
vostro prossimo, di cui la maggior parte non ha
imboccato la via che voi percorrete, ma proprio quella
opposta.
21. A voi andrà così come profetizzai ai Miei
discepoli: «Il mondo vi odierà perché voi non siete del
mondo!», vale a dire, perché rendete omaggio ad
altre regole e ad altri principi che quelli della
maggioranza degli uomini; ma qui il Consolatore vi
sarà vicinissimo e, per questa breve vita di prova, vi
prometterà una più lunga, più grande, anzi eterna
gioia, come ricompensa per la fedele perseveranza
alla Parola una volta prescritta del Padre vostro, del
vostro Gesù, il Quale diede la Sua vita temporale per
salvare le creature terrene dalla rovina spirituale.
22. Perciò, sia questo anche per voi il miglior conforto
che Io pongo nel cuore di ciascuno dopo il
compimento di ogni buona azione, cosa che è la
miglior ricompensa e il miglior consolatore: l'aver
seguito i Miei insegnamenti e le Mie parole! Le quali
alla fine, nonostante ogni splendore e ogni potenza
mondana, saranno gli ultimi sostegni rimasti ai
combattenti, quali ancore di salvataggio, nel grande
oceano degli avvenimenti del mondo.
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23. Perciò, non abbandonate il Consolatore nel
vostro cuore, e Colui che mise questo Consolatore in
esso, non vi abbandonerà! Ve lo assicura Colui che
ha già versato sulle vostre teste tanto pane spirituale,

tante benedizioni spirituali e tanta vera consolazione.
– Amen!

Predica n. 26 - Il Signore e i Suoi figli
Pentecoste
(Pentecoste)
Giov. 14, 23: «“Chi mi ama, costui osserverà la mia
parola; e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui”».
(Il 24 marzo 1872)
1. Per spiegare questo versetto bastano poche
parole; poiché è del tutto naturale, quando uno ha un
affetto verso un altro, e costui è anche di posizione
più elevata ed è più saggio, che il primo faccia tutto il
possibile per guadagnarsi il rispetto e l'amore del suo
amico, o signore di posizione più elevata. Egli
cercherà di mostrare il suo affetto e il suo amore con
i fatti, e di agire esattamente secondo gli
insegnamenti e i consigli dell'amico, o maestro di
posizione più elevata. Se questo è il caso, l’affetto
dell'uno sarà ricambiato con l'amore dell'altro, e
s’instaurerà un'intesa spirituale, come presso i
membri di una famiglia, viventi in armonia.
2. Questo è pressappoco il senso di tali parole che Io
espressi ai Miei discepoli, come monito a
perseverare su questa strada, una volta intrapresa,
anche dopo la Mia dipartita, quando non sarebbe
stato più possibile nessun influsso visibile attraverso
le Mie parole e le Mie opere, e per amor Mio restare
fedeli e vivere in conformità. Prudentemente, Io dissi
in anticipo questo ai Miei discepoli, perché sapevo a
quali tentazioni e a quali influssi del mondo essi
sarebbero andati incontro, nell'adempimento della
loro missione.
3. Perciò li resi attenti anche su un punto che essi
ancora non avevano compreso, vale a dire che Io e il
Padre siamo Uno, e che chiunque avesse visto Me,
aveva visto anche il Padre. Come Io già ho
accennato in un testo precedente, essi pensavano
ancora troppo umanamente, e non riuscivano a
immaginarsi giustamente un mondo spirituale, un
influsso spirituale e un Essere spirituale superiori,
nell’involucro corporeo, quali Io rappresento nella Mia
Unità. A volte essi credevano di aver afferrato nel
modo giusto questo concetto; però, tale disposizione
d’animo non rimaneva in loro. Ogni qual volta essa
incorreva nel pericolo di perdersi completamente,
allora Io dovevo ravvivarla e renderla di nuovo
vivente nel loro cuore, tanto più in quel tempo nel

quale si avvicinavano gli ultimi momenti che per Me
furono i più amari, e cagionarono i più duri colpi
anche a loro, poiché mai avrebbero ritenuto possibile
accadesse ciò che, invece, stava accadendo dinanzi
ai loro occhi.
4. Per questo Io promisi un Consolatore, per rendere
loro sopportabile quanto più possibile il pensiero della
perdita della Mia Persona visibile.
5. Quello che dissi lì, ai Miei discepoli, vale anche nei
tempi successivi per tutti coloro che altrettanto hanno
intrapreso la giusta via della Fede e dell'Amore; tutti
gli uomini, infatti, che vogliono amarMi davvero,
realizzano questo, veramente e solo, quando si
attengono alle Mie parole e le osservano.
6. L’osservanza delle Mie parole, la testimonianza
con i fatti, è solo la pietra di paragone, se essi
seriamente s’impegnano a seguirMi sulla via
dell'umiliazione e dell'abnegazione che Io stesso,
precedendoli, ho percorso, lasciando indietro tutte le
comodità del mondo materiale, e volgendo lo
sguardo solo allo spirituale ed eterno Regno.
7. Ci sono molti in questo mondo che non
comprendono per niente la parola ‘amarMi’, oppure
vorrebbero interpretarla solo così come fa loro
comodo; ma Io non sono con costoro. Io non potrò
prendere dimora nei loro cuori, né come Figlio, né
come Padre; in questo, infatti, è concesso il più
grande spazio alle cure del mondo. Essi pensano a
Me e alla Mia Dottrina solo quando una festività
ecclesiastica,
oppure
amare
esperienze
e
disavventure, rammentano loro che oltre al mondo
materiale c’è un mondo spirituale, e dietro questo, il
Governatore, Conservatore e Guida di entrambi, il
quale, pur nella noncuranza degli uomini, si
manifesta sempre come Padre affezionato.
8. A tali uomini, che Mi tengono solo per necessità
accanto agli affari del mondo, Io non posso
certamente adempiere la promessa di dimorare nel
loro cuore; essi, infatti, non Mi amano come
dovrebbe essere provvisto l'amore per Me. Essi
hanno solo una specie di benevolenza per la Mia
Dottrina e per la Mia Persona – facendo la qual cosa,
sono ancora in dubbio se questa esista – perché con
la Mia Parola Io consiglio loro solo il bene, e voglio il
loro meglio. Abbandonarsi però totalmente a Me,
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sacrificare tutto a Me e alle Mie disposizioni, fino a
tanto non vogliono estendere il loro amore; poiché in
tal caso dovrebbero rinunciare a moltissimi diletti e
piaceri mondani che, secondo la loro opinione, non è
possibile lasciare, giacché ci si trova in questo
mondo e – come loro si scusano – si deve vivere con
esso.
9. Questi uomini – e ce ne sono a milioni – avranno
ancora davanti una lunga via di amare esperienze,
prima di giungere alla comprensione che il loro fare,
per così dire, l’occhiolino con Me, non ha nessun
senso e nessun valore, bensì che ci si deve
abbandonare, o completamente a Me, o al seguito
del mondo.
10. Ovunque essi cercheranno quiete e pace,
accuseranno tutto e tutti, Me, la natura, le circostanze
o il destino, in qualunque maniera lo vogliano
chiamare, ma non vorranno mai riconoscere se stessi
come gli autori della loro sventura. Così il loro destino
sarà: nessun Consolatore, e nessun rappacificatore
potrà raggiungerli, se non comprendono che questi
non potrà ristabilire la pace dall'esterno all'interno,
bensì solo dall'interno all'esterno.
11. Se adesso vedrete il mondo farsi sempre più
brutto e più cattivo, e ovunque gli uomini diventare
sempre più insoddisfatti, più scontenti, più spietati,
più egoisti, sarà perché nessuno riconosce più la
vera e propria via della pace, della moderazione e del
pieno abbandono alla Mia conduzione. Quanto più
continuerà questo cercar di afferrare i beni fugaci del
mondo e le posizioni di potere, tanto più gli uomini si
allontaneranno dalla vera e propria Sorgente di tutte
le migliori virtù, e perfino la parola ‘amore’ sarà loro
nota solo perché riferita ai loro piaceri mondani, ai
quali essi danno la caccia affannosamente, e che
vogliono raggiungere a ogni costo.

14. Questa lotta, però, questa battaglia contro il
potente influsso del mondo materiale, che fu anche il
destino dei Miei discepoli, è necessaria per
raggiungere la Mia figliolanza. Se, infatti, non fosse
Dio, l'Essere supremo che vuole allevarvi per fare di
voi i figli Suoi, allora secondo i concetti e le esigenze
umane sarebbe già abbastanza che voi viveste come
la grande maggioranza degli uomini, vale a dire, che
Mi tributaste gli onori per avervi dato i migliori
insegnamenti, ma lasciandovi liberi di decidere come
e quando conciliare questi insegnamenti con le
vostre esigenze mondane.
15. Io però non pensavo così, quando a quel tempo
dissi ai Miei discepoli: «Chi Mi ama, questi osserverà
la Mia Parola!» [Giov. 14,21], e anche adesso, Io vi
dico di nuovo: “Chi Mi ama, questi deve dimostrarlo
con i fatti!”.
16. Come i Miei discepoli a quel tempo avevano a
che fare o con i pagani, oppure con fanatici giudei, ai
quali dovevano predicare il Mio Vangelo, così anche
voi adesso avrete a che fare altrettanto con pagani,
increduli, interpreti fanatici della scrittura, limitati
fedeli delle cerimonie, dei quali i primi non
crederanno del tutto, perché così conviene loro, e gli
altri con l’osservanza del culto religioso, riterranno di
aver fatto tutto ciò che Mi è dovuto.
17. Come Io promisi un giorno ai Miei discepoli di
inviare loro il Consolatore, che li avrebbe guidati
ovunque si fossero imbattuti in difficoltà e ostacoli,
così accadrà anche adesso a coloro che Mi vorranno
amare nel senso vero e proprio, e vorranno
osservare la Mia Parola.

12. Qui vedrete la fonte di molti suicidi, come
conseguenza del disgusto per non aver raggiunto
quanto desiderato. Questa sarà anche la prova di
come sia poco presente in tali cuori il concetto di
religione, o di un’eterna vita spirituale, dove una
ricompensa per il bene e per il male attende loro con
il trapasso; mentre il suicida sarà messo in situazioni
tali, in cui egli, limitato a se stesso, dovrà estirpare
tutto il cattivo e il falso dal proprio interiore, prima di
poter ottenere una posizione migliore nel regno degli
spiriti.

18. Se questa non fosse la promessa di Dio, il Quale
vuole abbondantemente ricompensare tutto il
sopportato, allora sarebbe scusabile se perfino i più
zelanti fallissero nella loro missione, e perdessero la
speranza di salvare dalla rovina totale anche soltanto
la più piccola parte dell'umanità. Ma poiché Io, quale
Creatore, Signore e Padre, ho in mano le redini del
mondo intero, dimorerò anche presso quelli che Mi
amano e osservano la Mia Parola, come promisi ai
Miei discepoli, e sarò il loro Consigliere e la loro
Guida. Io condurrò sulla via le loro anime mature, le
quali attraverso amari colpi saranno state rese
accessibili e ammorbidite, avendo assaporato la
fugacità del mondo e bramato ardentemente di
migliorarsi.

13. Naturalmente, tra tali uomini sarà reso molto
difficile il progresso per coloro che vogliono
veramente vivere con Me, seguirMi e dimostrarMi
con le opere che Mi amano, poiché essi dovranno
combattere contro l'opinione della maggioranza e,
come un giorno i Miei discepoli, raccogliere solo odio
e scherno in cambio delle diffuse benedizioni.

19. Io rafforzerò sempre più i Miei attuali discepoli
nella Fede e nella ferma Fiducia nei Miei voleri, darò
loro, col Mio dimorare nel loro cuore, indennizzo per
tutto ciò che dovranno sopportare a causa Mia e
della Mia Dottrina, affinché, nel mezzo della torbida
confusione di tutte le passioni umane, essi
mantengano la chiara prospettiva e non perdano mai
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d'occhio lo scopo del loro compito. Perciò, seguite
instancabilmente le Mie parole e la Mia Dottrina!
20. Sapete voi perché ora Io stesso vi comunico la
Mia Volontà, mediante i Miei servitori e scrivani?
21. La ragione del perché già da molti anni le Mie
comunicazioni dirette fluiscono più copiose che nei
tempi passati, e perché Io vi do tanto Pane celeste
come mai è avvenuto dal Mio cammino di vita
terrena, è dovuto al fatto che proprio adesso si
avvicina il momento in cui il mondo raggiungerà il suo
punto culminante nelle aberrazioni e nelle deviazioni
degli scopi della Mia Creazione. E affinché ora non
siano perduti tutti gli uomini – tanto più che questo
avrebbe per conseguenza il Mio ritorno – ho stabilito
che d'ora in poi, ai singoli come un giorno ai Miei
discepoli, debba pervenire la Mia Parola e la Mia
Dottrina non falsificata, non velata, come nel caso dei
profeti, bensì chiara e comprensibile come i Miei
discepoli la insegnarono un giorno ai popoli.
22. In quel tempo era più difficile la diffusione della
Dottrina; oggi invece, con la vostra invenzione
dell’arte della stampa, la diffusione della Mia Dottrina
sarà molto più facile, e ovunque, dove le tenebre del
potere mondano vogliano farsi sentire, potrà
penetrare il raggio della Mia eterna Luce d'Amore e
di Grazia.
23. Io voglio adesso aprire gli occhi agli increduli, e
spiegare il vero significato agli interpreti letterali della
Mia Bibbia, in modo che nessuno possa scusarsi di
non aver saputo nulla e, con questo pretesto,
incolpare Me, quando invece tutta la colpa dovrà
ricadere su lui stesso
24. Perciò siate forti, voi pochi che, dispersi in
differenti province, serbate ancora le Mie perle nel
vostro cuore! Confidate in Me! Io dimoro presso di voi
e in voi; vi guiderò e non vi abbandonerò, finché Mi
amerete e vi atterrete alla Mia Parola. A voi ho
mostrato tutto chiaramente – il Mio Io, la Mia
Creazione e il rapporto dell'uomo con entrambi – e
con molte parole. Per voi non c'è nessuna scusa,
come se non l’aveste saputo. Una cosa soltanto
potrebbe ancora presso alcuni di voi verificarsi, ossia,
che non afferriate la Mia parola nella massima
profondità spirituale. Ma per questo, Io v’invierò il Mio
Consolatore e Spirito Santo sotto forma di amare
esperienze e dubbi, per allontanare anche questi
ultimi lati oscuri dal cuore dei Miei devoti. Chi è

chiamato, infatti, a operare un giorno sugli altri, costui
dovrà essere saldo in se stesso e sapere
esattamente cosa fare, e cosa non fare.
25. Le Mie parole sono semplici e chiare, ma non
deve esserci in esse l'amor proprio degli interpreti e
dei falsi commentatori, altrimenti, infatti, sarebbero
scusate parecchie cose vostre, che presso di Me non
possono essere scusate.
26. Perciò esaminatevi bene! Riflettete: Io non
scherzo con voi, e non voglio nemmeno che voi
trattiate solo occasionalmente con Me, proprio come
vi fa comodo!
27. Seria è la vita, e sacra la Mia Causa! Dietro
questa fugace, apparente vita terrena, c’è un'eterna,
vera Vita, nella quale non può e non deve valere
nessun sotterfugio, nessuna scusa; poiché è il Regno
del vero Dio, il quale conosce solo una Verità, e
l'Amore per questa Verità.
28. Perciò, applicatevi ad amarMi, e attenetevi alla
Mia Parola! Con ciò procurerete a voi stessi il più
grande dei servizi; con quest’amore, infatti, voi vi
conquisterete la serena consapevolezza della nobile
azione, e una migliore posizione e un più facile
progresso nell'aldilà.
29. Io non sono un Giudice severo, non sono un Dio
iracondo e nemmeno lo voglio essere. Io sono –
come vi ho detto spesso – un Padre affezionato, un
Pastore previdente che vorrebbe condurre le sue
pecore su buoni pascoli, e lontano da quei luoghi
dove dirupi o altri ostacoli potrebbero mettere a
repentaglio la loro vita spirituale.
30. Io voglio solo il bene, perché sono la Bontà
stessa! Io voglio solo l'Amore, perché sono l'Amore
stesso, e voglio far di voi degli esseri spirituali
superiori, poiché, quale sublime Essere spirituale Io
stesso, vorrei avere attorno a Me solo figli simili, che
rendano a Me e al Regno Mio, onore, e cerchino la
loro pace e la loro gioia solamente in Me.
31. Questo testimonia la parola che Io espressi un
giorno ai Miei discepoli: «Chi Mi ama osserverà la
Mia Parola!».
32. Osservatela quindi, e rendetevi degni del Mio
Amore, e la Parola nel Vangelo si compirà anche in
voi! – Amen!
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Predica n. 27 - Il commiato del Signore
Trinità
(S.S. Trinità)
Matteo 28, 18-20: «Gesù si avvicinò a loro
s’intrattenne con loro e disse: “A me è dato ogni
potere in Cielo e in Terra. Andate perciò ed istruite
tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo e insegnate loro ad
osservare tutto ciò che vi ho comandato. E vedete, io
sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo!”».

6. I Miei discepoli non erano tutti della stessa
capacità intellettiva, non tutti erano animati dallo
stesso entusiasmo per la Mia Dottrina, non tutti erano
convinti della Mia Divinità, perciò talvolta Io dovetti,
perfino dopo la Mia Risurrezione, ricorrere a
manifestazioni
straordinarie
per
convincere
pienamente anche i deboli, che Io ero Colui che
dichiaravo di essere, e che le Mie parole, come
anche la Mia Dottrina, erano destinate non solo a
loro, bensì a tutto il mondo, all’intero Regno dello
spirito, e per l'eternità.

(il 27.03.1872)
1. Queste parole Io le dissi ai Miei discepoli quando
comparii loro, dopo la Mia Risurrezione dalla morte,
su un monte in Galilea. Erano parole non espresse
da Gesù, il figlio del carpentiere di Nazareth ai Suoi
discepoli, bensì erano parole che Dio, il Signore di
tutto il Creato, rivolgeva ai Suoi figli, unici adoratori e
credenti della Sua Dottrina. Con la morte sulla croce,
infatti, il Mio cammino sulla vostra Terra trovò la sua
conclusione e, con la Mia Risurrezione, la Mia
Divinità trovò la sua conferma.
2. Già in un’altra occasione, dissi ai Miei discepoli
che Io, il Figlio, e il Padre nei Cieli, siamo una cosa
sola, e che, chi vede Me, vede anche il Padre; ma
questa parola non fu completamente compresa da
loro, i quali Mi riconoscevano sì, come un uomo
dotato di una forza di volontà maggiore degli altri
uomini, però avevano nel cuore una diversa
immagine del loro Dio, che non poteva essere messa
alla pari con la Mia reale personalità.
3. Dopo la Mia Risurrezione – un fatto straordinario
secondo i concetti umani – la loro idea della Mia
Divinità crebbe un po' di più, ma solo nel giorno
dell'Ascensione, questa raggiunse il suo punto
culminante, sicché Mi riconobbero per Colui che Io
spesso avevo detto loro di essere.
4. A queste poche parole del testo, devo premettere
tali osservazioni, affinché vi sia più comprensibile il
rapporto dei Miei discepoli con Me in quel tempo, e
con ciò impariate più facilmente l’utilizzo di questi
testi anche su di voi, nell'epoca attuale e in quella a
venire.
5. Come in quel tempo i Miei discepoli, dopo la Mia
sepoltura, vagavano erranti e abbandonati, e si
affliggevano per la perdita della loro Guida, anzi
perfino dubitavano della Mia divina Missione,
altrettanto è l'umanità attuale – credente o non
credente – incerta se credere a qualcosa, oppure se
rigettare tutto.

7. Come allora, così adesso! Anche adesso Io devo
risvegliare i dormienti mediante la potente azione dei
disordini mondani sul vostro globo terrestre;
fortificare i semi-svegli e proteggere i completamente
svegli, affinché altrettanti dubbi e fantasticherie non
impediscano nel suo sorgere la semente sparsa.
8. Poiché vedete: se Io oggi dovessi apparire di
nuovo visibilmente sul vostro mondo, credete che Mi
si riterrà, senza altre prove, Colui che Io veramente
sono? Assolutamente no! Sorgerebbero scettici e
negatori, persecutori e spregiatori a sufficienza. E
come in quel tempo i sommi sacerdoti corruppero i
soldati romani affinché testimoniassero che la Mia
salma fosse stata rubata, così anche col Mio ritorno i
sofisti, gli eruditi e i sacerdoti tutti, si farebbero in
quattro per convincere gli uomini del contrario di ciò
che Io potrei dir loro.
9. Non crediate che questa moltitudine di uomini che
ora s’inginocchia in preghiera davanti agli altari e alle
chiese a Me dedicate, familiarizzerà così
rapidamente con l'idea che Io sia ritornato, tanto più
quando sentirà dove sarà la Mia prima apparizione, e
come saranno le parole che Io rivolgerò loro!
10. In quel tempo in cui attraverso fenomeni
elementari e altri prodigi, gli ebrei avrebbero
certamente potuto convincersi che Colui che essi
aiutarono a crocifiggere, era ben altro che un uomo
comune, tuttavia, Io non potei, dopo la Mia
Risurrezione, mostrarMi a tutto il popolo ebreo, bensì
solo ai Miei discepoli, e solo a quei pochi che
credevano veramente in Me Io potei dare la prova, di
fatto, che le parole che avevo rivolto loro, spesso in
modo esplicito, molte volte rivestite in immagini, e
che trattavano della vittoria sulla morte e della Mia
Risurrezione, erano vere.
11. E come in quei tempi, così accadrà di nuovo.
Solo a una piccola cerchia dei Miei veri discepoli,
all'inizio toccherà poterMi riconoscere e sopportarMi
quale Gesù che ritorna, ma anche quale Dio, Signore
e Creatore dell'infinito. A costoro, Io apparirò ed
esclamerò, come allora ai Miei discepoli sul monte in
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Galilea: «A Me è dato ogni potere in Cielo e in Terra!
Andate, insegnate ai popoli e battezzateli!», vale a
dire: “Iniziateli a questa Dottrina nel nome della divina
Trinità; nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo! Insegnate loro, però, anche a mantenere,
ossia a praticare nei fatti, ciò che voi stessi avete
riconosciuto come vero, e siate rassicurati che Io
sarò presso di voi dal principio fino in ogni eternità!
Amen!”.
12. Così sarà inviata la chiamata alla piccola schiera
che Io ho scelto per la nuova diffusione della Mia
Parola divina. Parola che un giorno, come uomo, Io
ho pagato e suggellato con il Mio sangue. Così
accadrà che anche questi, neo eletti, come un giorno
i Miei discepoli, quali rinati, saranno provvisti da Me
di ogni potere, per confermare le loro parole con le
opere, e per spianarMi la strada affinché Io incontri
solo cuori a Me propensi e non estranei.
13. Il Mio Ritorno è già iniziato adesso, operando, se
non visibilmente, già pur spiritualmente, per formarMi
un certo numero di discepoli che dovranno spianar le
vie. E quello che era il compito dei Miei discepoli in
quel tempo, quello che allora i Miei prescelti furono
incaricati di svolgere, per il Mio Ritorno visibile, lo
dovranno compiere spiritualmente i Miei seguaci
attuali. Anche a loro, così come a voi tutti, Io
esclamo: "A Me è dato ogni potere in Cielo e in
Terra! Non dubitate del Mio Amore, della Mia Dottrina
e della Mia Promessa che Io ho fatto all'umanità, e
quindi anche a voi; poiché Io sono, ero e sempre
sarò, il Signore che proteggerà, guiderà e anche
ricompenserà un giorno i Suoi figli per la loro
perseveranza!
14. A Me è dato ogni potere, tutto deve ubbidirMi,
tutto deve procedere da Me, e di nuovo ritornare a
Me! Spargete il Mio seme nei cuori che mostrano del
buon terreno per tale frutto! Moltiplicate i Miei
seguaci! Iniziateli alla vera e propria comprensione
dei Miei due unici comandamenti dell'Amore, affinché
possano distinguere il vero dal falso, e possano
opporre resistenza all’eresia! A Me è dato il potere di
convertire e toccare il cuore dei più duri, più ostinati
animi, con la più dolce dottrina dell'Amore.
15. Battezzate i vostri confratelli e consorelle con lo
spirito della tolleranza, del sacrificio e del perdono!
Insegnate a tutti la pazienza come Io l'ho praticata
verso di voi e all'intera umanità, già da tempi infiniti!
Insegnate loro a subordinare i piaceri mondani a
quelli spirituali! Insegnate loro a non giocarsi la
grande, duratura eternità di là dalla tomba, a causa
della vana e inutile caccia ai beni mondani!”.
16. Così dovete spargere la Mia Dottrina come seme
spirituale, affinché anche voi possiate avere una
parte nell'opera di rinnovamento del Mio Regno

spirituale, che dovrà imperare sulla Terra dopo la Mia
Venuta.
17. Voi compite così, spiritualmente, ciò che un
giorno hanno eseguito, di fatto, i Miei apostoli. E
come allora Io promisi loro che un giorno sarebbero
stati tutti presso di Me, così assicuratevi anche voi
questo diritto di poter sentire, nella Mia vicinanza,
l'amore, e tutta la beatitudine che è riservata a coloro
che hanno fatto propria la Mia Parola e la Mia
Dottrina, così che essa è diventata il loro io
completamente.
18. Vedete, Io vi prometto molto; ma come allora,
così Io dico anche adesso: «A Me è dato ogni
potere!». Io sono il Signore e Creatore, sono però,
nello stesso tempo, anche il vostro Padre, il vostro
affettuoso, sempre indulgente Padre, il quale solo
nelle gioie, nei piaceri spirituali e nelle beatitudini dei
Suoi figli vede le proprie, nuovamente glorificate.
19. Perciò, anche se forse non toccherà a voi tutti,
voi prenderete parte alla Mia personale apparizione
su questo mondo; Mi accompagnerete di là da dove
Io vengo, e con delizia e soddisfazione godrete le
Mie gioie paterne, per le quali voi, come vi dirà la
vostra consapevolezza, altrettanto avete portato il
vostro contributo.
20. Poi glorificherete Me e la Mia conduzione,
quando riconoscerete chiaramente come erano
intese le parole che Io dissi un giorno ai Miei
discepoli; voi, infatti, Mi vedrete in tutta la Mia
Potenza, in tutto il Mio Amore, in tutta la Mia
magnificenza; vedrete come Io scelgo di nuovo
sembianze visibili per divenire l'unico e vero Pastore
delle Mie pecore credenti, le quali già da lungo tempo
Mi desiderano ardentemente. Poi la Terra materiale
seguirà l'immagine del mondo spirituale; essa
diventerà di nuovo un paradiso, quando la pace
dell'anima – o Eden spirituale – avrà stabilito la sua
dimora in tutti i cuori.
21. Descrivere ulteriormente questa delizia e questa
solennità non è possibile; voi, infatti, non lo
sopportereste e non lo comprendereste, ma che vi
sia riservato, questo ve lo posso assicurare, – e la
Mia parola non inganna.
22. Già adesso si prepara questa trasformazione
spirituale sul vostro corpo mondiale. L’intima brama
eleva verso la primavera spirituale i cuori oppressi.
Ovunque c'è fermento! Molti non sanno cosa stia loro
accadendo. Gli uni agiscono con meta prefissata, gli
altri senza. Tutto spinge alla maturazione spirituale;
perfino i più grandi materialisti, i più ostinati increduli
e indifferenti non sono lasciati in pace. Come un
raggio di Sole cade su un dormiente attraverso la
piccola fessura di un’imposta della finestra chiusa, e
lo quieta, nello stesso modo questo raggio d'amore
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che precede il Mio ritorno, colpisce tutti. Alcuni
vogliono sottrarsi al suo effetto con fantasticherie
intellettuali. Essi per un certo tempo si auto
convincono, imponendosi la quiete nel cuore, ma non
serve a nulla! Sorgono nuovi dubbi, nuovi ‘perché’.
Essi si agitano di continuo; lo Spirito imperante li
muove, ha già avvolto nella sua sfera il mondo intero.
È inutile volersi sbarazzare di questa pressione dello
Spirito! Le condizioni e gli avvenimenti fanno sentire
sempre di più agli uomini che, tutto ciò che essi
considerano come meta finale, come scopo della loro
vita, non è la conclusione, non è l’ultima meta!
Inarrestabilmente, essi sono spinti in avanti! Alla
velocità della tempesta si va incontro al tempo in cui
la Mia Venuta dimostrerà a tutti loro che si deve
tendere non alle cose del mondo, bensì a quelle dello
Spirito, che non è una breve vita terrena il vero e
proprio soggiorno dei Miei esseri da Me creati come
Spirito, bensì la lunga eternità.
23. Incessantemente si va verso il punto finale, dove
Io dirò ai Miei nuovi prescelti, come allora ai Miei
discepoli, le stesse parole: «Mio è il potere – sulla
Terra, come in Cielo! –». Preparatevi, figli Miei,
ovunque voi siate – qui o là – a festeggiare con Me
questa festa della risurrezione della dignità spirituale
per gli uomini; poiché non è solamente la più grande
festa per voi, bensì anche la più importante per il Mio
intero grande Regno dello spirito, dove questa fine
dimostrerà il perché Io scesi un giorno sulla vostra
piccola Terra, e perché scelsi proprio voi,
insignificanti e piccole creature su un granello di
sabbia orbitante nell'infinità, per farvi divenire figli
Miei.

24. Io voglio ancora dimostrare che, nelle minime
cose Io sono il massimo. Se non Mi fosse dato ogni
potere, non potrei fare ciò che faccio, ma non sarei
neanche un Dio, la cui potenza Lo innalza di là da
ogni cosa creata, ed è irraggiungibile perfino dal più
grande spirito angelico.
25. Prendete queste parole, voi piccoli figli del grande
Iddio, come segno del Suo Amore, e ricordatevi delle
parole che Egli disse un giorno come Gesù: «Chi è
messo sul piccolo e lo amministra doverosamente, a
costui saranno affidate un giorno grandi cose».
26. Come Io un giorno, presso di voi piccolissime
creature della Mia grande Creazione, compii il più
grande Atto d'Amore, così anche voi dovete tendere,
proprio nel più piccolo, perfino nei semplici
avvenimenti, a osservare le Mie Leggi dell'Amore e a
praticarle il prima possibile, e assai scrupolosamente,
affinché anche voi nel più piccolo possiate dimostrare
e confermare la vostra più grande forza dell'anima.
Così sarete i Miei degni figli che sono meritevoli di
essere preposti un giorno su grandi cose, dove poi
potrete diffondere nel grande, pace e beatitudine,
così come non avete tralasciato di dimostrare ciò,
anche sulla vostra piccola Terra, e nelle più modeste
condizioni.
27. Fate bene attenzione a questo! Iniziate anche gli
altri nei misteri del vostro cuore, insegnate anche a
loro a comprendere il Mio Vangelo, affinché voi,
come Miei discepoli, possiate avere il diritto di godere
un giorno, nelle Mie vicinanze, di tutta la forza
dell'Amore di cui è capace un divino Cuore paterno! –
Amen!

Predica n. 28 - La parabola della grande cena
Seconda dopo Pentecoste
(Corpus Domini)

e costringili ad entrare, affinché la mia casa si
riempia’. Io però vi dico che nessuno di quegli uomini
che erano stati invitati assaggerà la mia cena».

Luca 14, 16-24: «Ma egli disse: “C’era un uomo che
preparò una grande cena ed invitò molta gente. Ed
all’ora della cena, inviò il suo servitore a dire agli
invitati: ‘Venite, perché è tutto pronto’. Ed essi tutti
cominciarono uno dopo l’altro a scusarsi. Il primo
disse: ‘Ho comperato un campo e devo andare a
vederlo; ti prego, scusami’, e l’altro disse: ‘Ho
comprato cinque coppie di buoi e vado adesso lì ad
esaminarli; ti prego, scusami’, e il terzo disse: ‘Ho
preso moglie, perciò non posso venire’. E il servitore
ritornò e riferì tutto questo al suo padrone. Allora il
padrone della casa andò in collera e disse al
servitore: ‘Va fuori in fretta per le vie e vicoli della
città e conduci qui i poveri e storpi e ciechi e zoppi’. E
il servitore disse: ‘Signore, è stato fatto come hai
ordinato, c'è però ancora posto’. E il padrone disse al
servitore: ‘Va fuori sulle vie del paese ed agli steccati

(Il 27 marzo 1872)
1. Questa parabola vi dimostra la Mia aspirazione a
guadagnare l'umanità per Me e per la Mia Dottrina,
come anche ad affermare che Io non sono venuto
per cercare i sani, bensì i malati, e per guarirli. Inoltre
nei versetti di questo capitolo Io ho mostrato in che
stato debba trovarsi, chiunque voglia avvicinarsi a Me
o alla Mia mensa, vale a dire che modestia o umiltà
deve essere la prima caratteristica di un uomo che
intende seguirMi. Anche i successivi versetti di
questo capitolo espongono chiaramente, che colui
che vuole seguirMi, deve distogliere via il proprio
cuore da ogni cosa, ed essere sottomesso solo a Me!
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2. Perciò ognuno deve domandarsi, prima di
decidersi a seguirMi, se possiede anche forza e
perseveranza per dichiararsi sempre, in ogni
circostanza e condizione, a favore del vessillo della
Mia dottrina d'Amore e di Fede, e difenderla. Da
questo risulta – ciò che Io ho già detto spesso – che
seguire Me, percepire e praticare le Mie parole è una
cosa seria, e non può essere presa alla leggera,
poiché, in senso strettissimo, sono responsabili, e
quindi peccatori, solo quelli che, pur conoscendo la
Legge o la Mia Volontà, vi agiscono contro, sebbene
la loro coscienza li dissuada. Perciò al termine di
questo capitolo si dice anche: «Chi ha orecchi per
intendere, intenda!», cosa che in altre parole vuole
dire: “Non si lascino entrare le Mie parole da un
orecchio e uscire dall'altro, bensì si accolga nel
proprio cuore quanto è stato udito, si rifletta e si operi
di conseguenza!”.
3. Ora, per ritornare alla parabola vera e propria della
grande cena, dobbiamo di nuovo cominciare, come
nella maggior parte dei casi, con la spiegazione delle
parole, se vogliamo aver chiaramente davanti agli
occhi, il senso più profondo del Mio discorso.
4. Io dissi dunque: «Un tale diede un pasto serale».
Che cosa si deve intendere per pasto serale? La
frase è composta di ‘sera’ e ‘pasto’. Quindi per prima
cosa
dobbiamo
spiegare
più
da
vicino,
separatamente, queste due parole, poi passare al
significato della frase in discussione, e infine alla sua
applicazione che Io ne feci nella parabola.
5. ‘Sera’ è la prima parola, e determina l'ultima parte
di una giornata quando è cessato il lavoro e si cerca
quiete e ristoro nella notte seguente, fino al mattino
dopo. La sera è quindi la vera e propria chiave di
volta di ogni attività che sia stata compiuta durante
l’intero giorno. E se la sera deve portare quiete e
soddisfazioni, allora s’intende che deve essere stato
eseguito a dovere tutto ciò che il mattino ci si era
proposti di fare.
6. Che l'uomo, il quale ha lavorato e prodotto l’intero
giorno, brami la sera anche di riacquistare le sue
forze esaurite, per attendere il giorno dopo alla sua
professione, s’intende da sé. E poiché il corpo, tanto
quanto indirettamente l'anima, cerca di recuperare
con il nutrimento ciò che ha consumato durante il
giorno, la necessità corporea e dunque animica,
induce la maggior parte degli uomini ad assumere un
pasto che, essendo preso di sera, ha ottenuto
appunto il nome di ‘cena’, per differenziarlo da
‘pranzo’ che, preso nel mezzo della giornata, pur
corrispondendo alle stesse necessità, tuttavia non
comporta, come la cena, il riposo e il recupero delle
forze consumate, poiché ad esso di nuovo segue,
dopo una breve pausa, un'attiva occupazione e
un’ulteriore fatica. Il pranzo può perciò essere
paragonato solo a un breve riposo sulla via iniziata,

mentre la cena, quale conclusione del giorno, oltre al
riposo induce anche ad abbracciare con lo sguardo
quanto compiuto durante il giorno, la qual cosa però
donerà quiete e soddisfazioni solo a colui che si potrà
sedere a tavola con la serena consapevolezza di
aver fatto tutto ciò che il suo dovere, o la sua
coscienza, richiedeva.
7. Con ciò, è stato mostrato dettagliatamente il
significato della cena, secondo il suo senso più
profondo, e veniamo ora alla seconda questione, vale
a dire perché – com’è menzionato nella parabola –
qualcuno ha invitato degli ospiti alla sua cena.
8. Ebbene, la cosa principale qui è di nuovo il senso
spirituale dell’evento, che ci conduce alla
comprensione di quest’immagine che Io, tramite la
parabola, volli mettere nel cuore ai Miei discepoli e
agli altri presenti.
9. L'invitare altri, per condividere un pasto con loro, si
basa sull'importante fatto che l'uomo non è solo
corpo, bensì anche spirito e che, sebbene egli
compia spesso solamente cose materiali, il suo
spirito e la sua anima non vogliono essere trascurati.
Questa è una di quelle profonde prove della doppia
natura dell'organismo umano, lasciata da parte la Mia
Scintilla divina che Io ho posto in voi. Perfino gli
animali sentono questo bisogno della vita sociale e,
solo nell'aggregarsi, quindi solo uniti, sono lieti e
soddisfatti.
10. I vostri intelligenti materialisti credono che l’intero
mondo sia mosso ed eccitato solo attraverso la forza
e consista di materia, – due cose, che loro stessi
però non sono in grado di dimostrare precisamente.
Essi dovrebbero esaminarsi una volta sola con un
semplice pasto stesso, allora verrebbero a
conoscenza più facilmente che con tutte le altre
indagini, che l'uomo consiste di due parti, quella
materiale e quella spirituale, in cui l'una è prospera e
sana solo se l'altra è coinvolta. Essi si
convincerebbero che un cibo giova solamente
quando è mescolato con nutrimento spirituale, in altre
parole con l'amore, e così corrisponde ai due
elementi principali dell'essenza umana.
11. Quest’impulso inconscio della maggior parte degli
uomini di prendere anche nutrimento spirituale, è il
motivo per cui essi preferiscono mangiare in
compagnia piuttosto che da soli, e da ciò deriva
chiaramente il desiderio di invitare anche altri a un
pranzo, e anche per questa ragione già la vita
familiare provvede alla partecipazione, nell'allestire la
tavola del mezzogiorno e della sera.
12. Che anche questo bisogno di festoso stare
insieme possa degenerare a un estremo, in cui
l'uomo dimentichi del tutto il suo io spirituale, oppure
con l'ubriacarsi addirittura lo perda, questo non
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rientra nella nostra analisi, poiché Io parlo solo di
uomini in cui lo spirituale ha il predominio sul
materiale. Tralasciamo quindi questi due casi che si
presentano spesso, in cui l'uomo creato per lo spirito,
nonostante la sua superiore destinazione, si abbassa
ben al di sotto dell’animale.

era stata quella di aver tali ospiti a tavola, ma la
necessità lo indusse a tale passo. In seguito, però, gli
servì come norma, considerare di più le condizioni
spirituali degli uomini, e non pesare solo il valore – o
non valore – del prossimo, secondo la ricchezza
mondana.

13. Dopo aver spiegato la cena, così come il motivo
dell'invito, possiamo ora procedere a considerare più
dettagliatamente la parabola come Io l'ho data ai Miei
discepoli e ai farisei.

18. Questo e ancor più si potrebbe spiegare da
questo capitolo, poiché ogni parola che proviene
dalla Mia bocca, contiene l’infinito. Ora però vogliamo
interrompere quest’argomento e spiegare in che
misura questa parabola sia applicabile all'epoca
attuale o all'umanità in generale, affinché voi possiate
trarne uno spirituale, permanente profitto.

14. Nei versetti precedenti di questo capitolo vi è
mostrato come Io volessi dare un piccolo accenno ai
farisei e agli altolocati sul fatto che l’umiltà, e non la
superbia, sia l'ornamento dell'uomo. Io accennai a
quel tempo che sarebbe stato meglio, per un invitato
ad un banchetto, occupare l'ultimo posto anziché il
primo, per non incorrere nell’umiliazione di un
rimprovero. Io dissi loro: «Chi innalza se stesso, deve
essere abbassato, e chi si abbassa, deve essere
innalzato!». Ciò in altre parole vuole dire: non
prestate ascolto al vostro amor proprio, per
conoscere quale valore morale-spirituale voi avete,
bensì attendete questo giudizio dagli altri, dai più
saggi e dai più autorevoli! Così eviterete ogni
rimprovero; chi, infatti, giudica se stesso in questo
modo, è anche già giudicato.
15. Quando poi dissi loro che un uomo, invitando
qualcuno, deve unire a quest'invito, possibilmente
anche un atto d'amore fraterno, fu per mostrar loro
che l'uomo, in ogni azione, anche nella più
insignificante, deve essere memore della sua alta
nobiltà spirituale. Perciò dissi: non obbligate altri a
ricambiare un servizio d'amore, poiché se un tale
servizio ti fosse ricambiato, allora cesserebbe l'effetto
della tua buona azione, come se tu non ne avessi
fatta alcuna. Perciò agisci così – anche se
l'ingratitudine dovesse essere la tua ricompensa –
che il beneficiario della tua buon’azione mai, o per lo
meno difficilmente, possa ricambiartela! Così tu
dimostri di aver seguito principi più elevati, che solo
interessi mondani.
16. Le conseguenze di questi inviti, così come li ho
menzionati nella parabola, giacché ogni ospite
invitato si scusò con dei pretesti, dovevano mostrare
ai Miei ascoltatori, quanta poca gratitudine e
riconoscenza si ricevono, se si dispensano buone
opere e favori a coloro che non ne hanno bisogno.
Così, quello che voleva dare la cena, per non averla
preparata inutilmente si vide costretto a mandare il
suo servitore nelle vie vicine e lontane, per radunare
tutti i poveri, storpi ed assetati, affinché la cena non
andasse perduta.
17. In questo caso il padrone della casa non aveva di
certo compiuto nessun atto d'amore per l’uomo, o per
il prossimo; all'origine, infatti, la sua intenzione non

19. La grande cena, che Io intendo dare tra breve
all'umanità, può essere facilmente spiegata da
quanto detto in precedenza. Io invito, e ho già invitato
da lungo tempo l’intera umanità a questa cena,
presso la quale, a lavoro compiuto, tutti soddisfatti di
se stessi, dovranno rallegrarsi del cambiamento di
vita compiuto, e poi, dopo il riposo spirituale,
confortati, potranno attendere al nuovo nascente
mattino di un giorno che non finirà mai più.
20. Tuttavia, come accadde al padrone della casa
nella parabola, così accade anche a Me. Per pure
occupazioni mondane, la maggior parte si scusa e
disprezza, o fugge la Mia tavola, sulla quale dovrà
essere servito il Mio celeste Pane spirituale
dell'amore, dell'umiltà, della dolcezza d’animo e della
fiducia incondizionata. E perché? Perché essi, in tutto
il corso della loro vita, hanno reso omaggio proprio
alle inclinazioni opposte.
21. Così anche a Me, non resterà altro che mandar
fuori per il mondo i Miei servitori che Mi sono rimasti
fedeli, per cercare convitati tra i poveri, gli storpi e i
paralizzati, i quali nel corso della vita ebbero
abbastanza occasione di esercitare, se non amore,
almeno tolleranza e dolcezza d’animo verso i loro
confratelli. In questo modo i beni di fortuna furono
loro in parte sconosciuti – oppure solo pochi poterono
goderli – ed essi diventando più tolleranti e più
facilmente accessibili, apprezzano con gioia i cibi
messi sulla Mia tavola, poiché nelle loro sofferenze
fisiche e animiche, al termine di un faticoso percorso
di vita, questa cena rappresenta perlomeno la fine di
tutte le loro sopportazioni e privazioni.
22. Lo ‘storpio’ e il ‘paralizzato’ devono intendersi
riferiti anche alla vita spirituale animica, poiché di
gran lunga ci sono più storpi spirituali, che fisici.
Anche loro saranno aiutati, perché – abbandonati,
ma non corrotti – accetteranno il puro, vero cibo
spirituale prima di quelli che nella loro presunzione si
ritengono illuminati, e credono di non aver bisogno di
nessun insegnamento. A loro con la Mia cena andrà
giusto come ai giudei, ai quali Io dissi un giorno,
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quando non vollero accettare le Mie parole, che
sarebbero state loro tolte e date ai pagani.
23. Così poi la grande cena che precede il Mio
Ritorno, separerà i degni dagli indegni. Agli uni sarà
notevolmente abbreviata la via che conduce a Me,
mentre gli altri, ripudiati per lungo tempo, saranno
lasciati a se stessi, finché anche in loro si farà giorno.
Solo quando avranno lavorato l’intero giorno
assiduamente, combattuto e sofferto, solo allora,
sarà possibile una cena anche per loro.
24. Anche quella cena che Io tenni con i Miei
discepoli prima della Mia dipartita, ebbe lo stesso
scopo che vi ha manifestato l'interpretazione di
questa parabola.
25. Durante il Mio cammino terreno Io invitai l’intero
popolo ebreo, i pagani e chiunque avesse voluto
ascoltarMi; però la maggior parte si scusò, e Mi
restarono solo i deboli e gli abbandonati, i quali –
sebbene non benedetti dalla fortuna, ma da molti
doni spirituali – erano i più maturi per portare il Mio
Pane e la Mia Dottrina in tutto il mondo.
26. Così anche voi adesso vi trovate nelle stesse
condizioni. Non si è ancora presentato un giudice, un
autorevole alla Mia tavola, sulla quale Io possa
servire per lui i cibi di un grande mondo spirituale.
Tutti si voltano via da Me, e solo quelli duramente
provati e mezzo abbandonati dal mondo, prestano
ascolto alla Mia Parola. Da costoro Io formerò la Mia
schiera di operai che dovrà cercare per Me, sulle
strade e dietro le siepi, quelli che sono ancor storpi e
bisognosi in sommo grado. Costoro sono più facili da
conquistare per il Regno celeste, e da guidare a un
intendimento filiale e alla fiducia in Me, poiché in loro,
durante tutta la vita, non si è mai risvegliato il
vanitoso intendimento di chi con i beni del mondo ha
ottenuto una posizione nella quale crede di poter
rinnegare lo spirituale, o di farne a meno del tutto.

27. Anche voi, quest'esempio e parabola degli anni
della Mia predicazione, prendetelo come norma, per
imprimere a ogni azione uno stampo spirituale, grazie
al quale con amore, dolcezza d’animo e pazienza,
poter risvegliare di nuovo amore, confidenza e
fiducia! Aspirate quindi che quiete e soddisfazione
diano sapore al vostro pasto, e non attendete con
paura e trepidazione il grande avanzante Mattino
dell'eterno Regno dell'Amore, quando il giorno della
vostra vita sarà passato e ne dovrete render conto!
Agite quindi tutti i giorni, così come se doveste
separarvi oggi da questa Terra! Chiedete rendiconto
ogni sera alla vostra coscienza, e chiedetevi: “Sarei
io pronto se adesso il Signore, mio Dio, mi dovesse
invitare alla cena?”. – Solo così potete edificare,
lentamente, ma sicuramente, la casa della vostra
anima, migliorando ogni giorno qualcosa, affinché
tanto all’esterno quanto all’interno, essa divenga la
casa di un'anima da Me nobilitata attraverso la Mia
Scintilla divina, che sarà un giorno degna, e avrà
giustamente il diritto di essere chiamata figlio Mio, un
figlio del Signore dell’intera Creazione.
28. Così voi vedete ora, come Io vi aiuti attraverso
ogni testo, ogni versetto, a spiritualizzare e a
nobilitare il vostro interiore, affinché, innanzitutto
siate voi stessi idonei come strumenti per poterMi
servire un giorno – e con successo – per l'alto
compito che Io avevo con voi dinanzi agli occhi,
quando vi concessi, preferiti tra molti, di godere la
Grazia di essere educati da Me per i Miei scopi e per
il grande Regno dello spirito, mediante comunicazioni
dirette.
29. Ricordatevi questo! Non posso ripetervelo
abbastanza spesso: perseverate! La fine v’insegnerà
che le Mie parole non sono parole della transitorietà,
bensì parole dell'eternità, come Io stesso ero, sono e
sarò eterno! – Amen!

Predica n. 29 - Della pecorella smarrita
Terza dopo Pentecoste
( Xa del Tempo Ordinario)

peccatore che fa penitenza che per novantanove
giusti che non ne hanno bisogno.

Luca 15, 3-32: «Ma egli disse loro questa parabola:
“Quale uomo è tra voi che ha cento pecore e quando
ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto
e va in cerca della perduta, finché egli la ritrova? E
quando l’ha ritrovata, allora la mette con gioia sulle
sue spalle. E quando torna a casa, chiama i suoi
amici e vicini e dice loro: ‘Rallegratevi con me;
perché ho trovato la mia pecorella che era perduta’.
io vi dico, così ci sarà anche gioia in Cielo per un

Oppure quale donna che ha dieci dracme e ne perde
una, non accende una luce e volta la casa e cerca
con diligenza finché non la ritrova? E quando l’ha
trovata, chiama le sue amiche e le vicine e dice:
‘Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia
dracma che avevo perduto’. Così, anch’Io vi dico: ‘Ci
sarà gioia davanti agli angeli di Dio per un peccatore
che fa penitenza’.”
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Ed egli disse: “Un uomo aveva due figli. Ed il più
giovane di loro disse al padre: ‘Padre, dammi la parte
del patrimonio che mi spetta’. E il padre divise tra loro
le sostanze. Dopo non molto tempo dopo, il figlio più
giovane raccolse tutto e partì per un paese lontano; e
là sperperò le sue sostanze. Quando ebbe
consumato tutto il suo, una grande carestia
attraversò l’intero grande paese e, poiché cominciò a
stentar la vita, andò e si mise al servizio di un
abitante del paese che lo mandò nel suo campo a
pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il suo
stomaco con il mangime dei porci; e nessuno gliene
dava. Allora rientrò in sé e disse: ‘Quanti salariati ha
mio padre, essi hanno pane in abbondanza, ed io
muoio di fame! Voglio incamminarmi e andare da mio
padre e dirgli: padre, io ho peccato contro il Cielo e
dinanzi a te e d’ora in poi non sono più degno di
esser chiamato figlio tuo. Fammi per uno dei tuoi
salariati!’. Ed egli s’incamminò e venne da suo padre.
Ma quando era ancora lontano, suo padre lo vide e,
commosso, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo
baciò. Il figlio però gli disse: ‘Padre, ho peccato
contro il Cielo e dinanzi a te e d’ora in poi non sono
più degno di essere chiamato figlio tuo’. Il padre però
disse ai servitori: ‘Presto, portate qui la veste migliore
e vestitelo, mettetegli un anello al dito e calzari ai
piedi, portate il vitello più grasso e macellatelo,
lasciateci mangiare ed essere lieti, questo mio figlio,
infatti, era morto ed è di nuovo tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato’. E cominciarono ad esser
lieti. Il figlio maggiore si trovava nei campi. E quando
fu vicino alla casa, udì la musica e le danze. Ed egli
chiamò uno dei servitori e domandò che cosa fosse
tutto ciò. Ma il servitore gli dissero: ‘Ė tornato tuo
fratello e tuo padre ha fatto macellare il vitello più
grasso, perché egli lo ha riavuto sano e salvo’. Allora
egli andò in collera e non volle entrare. Il padre allora
andò fuori e lo pregò. Ma egli rispose e disse al
padre: ‘Da tanti anni io ti servo e non ho ancor mai
trasgredito un tuo comando; e tu non mi hai dato mai
un montone, così che potessi gioire con i miei amici.
Ma ora che questo tuo figlio, il quale ha dissipato i
suoi averi con le meretrici, è tornato, per lui hai
macellato il vitello più grasso’. Ma il padre gli rispose:
‘Figlio mio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è
mio è tuo; ma tu dovevi gioire ed essere di buon
animo, questo tuo fratello, infatti, era morto ed è
tornato in vita; egli era perduto ed è stato ritrovato’.”»

dei testi – spiegare più da vicino le parole più
importanti nelle stesse; sebbene, infatti, voi abbiate
un linguaggio e vi serviate delle sue parole per
esprimere i vostri pensieri, vi devo lo stesso dire
apertamente che non comprendete il profondo
significato di tutte le parole adoperate. E così Io devo
presentarMi presso di voi, tanto come Maestro e
interprete del Mio Vangelo, quanto come Maestro di
linguaggio.
4. Qui in queste tre parabole – della pecorella
perduta, della dracma perduta e del figlio perduto –
va spiegato:
5. Primo: che significa ‘perduto’?
6. Secondo: perché si brama tanto di ritrovare il
perduto?
7. E terzo: perché si ha una tale gioia straordinaria
nel ritrovato, una gioia che spesso è ampiamente più
grande di quella per cose forse più preziose e più
importanti, di cui ancora si è in possesso?
8. Vedete, queste tre domande devono essere
esaminate, prima di poter procedere alla spiegazione
spirituale e all'applicazione spirituale su di voi,
sull’intero genere umano, anzi sull’intera Creazione
visibile; quando, infatti, si chiede qualcosa, si deve
prima conoscere esattamente e chiaramente il
significato della domanda e il suo valore, poiché così
facendo la risposta è già data per metà.
9. Allora vogliamo ora cominciare sistematicamente
con la prima domanda, che dice:
10. Che cosa significa la parola ‘perduto?’.
11. Vedete, questa parola determina il pensiero che
coglie chiunque veda sottratto alla propria sfera
d'azione qualcosa che gli appartiene, di valore, sia
essa una persona o una cosa, e di cui non può più
farne un uso, oppure averne un beneficio! Perduto, è
ogni cosa che ha seguito un'altra direzione che
quella ad essa assegnata.
12. Se ora questa spiegazione può interferire così
profondamente nella vita animica dell'uomo, da ciò
sorge la seconda domanda su menzionata, che dice:

(Il 30 marzo 1872)
13. Perché l'uomo brama tanto il perduto?
1. Quest’intero capitolo del Mio evangelista Luca,
tratta del perduto e della gioia del ritrovato.
2. Agli scribi e ai farisei presenti fu spiegato in tre
parabole perché Io non cercassi i sani, bensì i malati;
non i buoni e i giusti, bensì i peccatori.

14. E la risposta suona così: perché la quiete animica
dell'uomo è stata turbata dalla perdita, ed egli quindi
aspira a ristabilirne l'equilibrio. Perciò il perduto, per il
possessore ha propriamente un valore spirituale,
spesso ampiamente più grande del valore materiale
dello stesso.

3. Per comprendere anche queste parabole nel
senso vero, dobbiamo – come nella maggior parte
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15. L'uomo quindi aspira a riavere il perduto e ad
attirarlo nella sua sfera d'azione. Egli si rallegrerà col
ritrovamento, poiché il mancante, giunto di nuovo al
suo precedente posto e al suo luogo, potrà riportarlo
di nuovo a quella destinazione che egli considerava
la migliore.
16. Da questa brama sorge lo zelo del cercare,
oppure l'impiego di tutti i mezzi possibili per ritornare
di nuovo in possesso del perduto, un’attività che
spesso è condotta con fatiche e sforzi, perciò poi la
terza domanda si risolverà da sé; essa dice:
17. Perché si gioisce del ritrovato, più che del già
posseduto? Questo è facile da spiegare. Perché il
ritrovare, e rispettivamente il cercare, costa fatica, e
questa fatica è compensata dal successo del
ritrovato!
18. Una gioia però – qualunque essa sia – diviene
vera gioia solo quando si può condividere con gli altri,
così queste parabole, anche per tale ragione, sono
giustamente degne di nota: perché non dimenticano
questo godimento animico, anzi lo menzionano.
Altrettanto, in queste tre parabole, che Io scelsi dalle
differenti situazioni della vita, è espresso anche il
dolore per qualcosa di perduto, corrispondente a ogni
immagine.
19. In primo luogo c’è la similitudine con un pastore
che cerca la pecorella smarrita. Questa parabola
riguarda l’obiezione che mi si volgeva contro, e in
altre parole, che Io ricercassi la compagnia di gente
che, agli occhi degli scribi e dei farisei, era piena di
peccati.
20. Che cos'è un pastore?
21. Vedete, un pastore è un uomo al quale è affidato
un certo numero di animali che egli deve guidare sui
buoni pascoli e, in caso di necessità, proteggere da
tutti i pericoli. Il pastore è, proprio a causa di
quest’incarico, responsabile verso il suo padrone
affinché nessuno degli animali a lui affidati subisca
danno e, sempre abbia a sufficienza foraggio, per
procurarsi il quale egli deve saper scegliere i luoghi
adatti.
22. Se Io mangiai con i peccatori, e in questo modo
dimostrai che preferivo appunto i malati ai sani, i
quali non hanno bisogno di alcun medico spirituale,
proprio questa parabola della pecorella smarrita fu la
più adatta per spiegare ai Miei discepoli il Mio
comportamento; poiché una perduta, smarrita
pecora, è – espresso in metafora – altrettanto come
un uomo traviato, non guidato spiritualmente, o
malato.
23. Come una pecora smarrita è esposta al pericolo
di cader preda di animali rapaci o di precipitare in un

burrone, pericoli questi che essa spesso non è in
grado di valutare, altrettanto un uomo traviato, malato
spiritualmente che – sedotto dal mondo – non sa
della sua destinazione spirituale, corre il pericolo di
mancare completamente la sua vera e propria
destinazione, quale membro di un futuro, eterno
Regno, per giungere solamente dopo lungo tempo,
attraverso grandi sofferenze e amare esperienze, là
dove Io volevo condurlo invece, tramite la via più
breve.
24. Io dissi: ‘Il pastore è tenuto a condurre le sue
pecore su buoni pascoli’, e questo fu anche il Mio
dovere, quando assunsi l’incarico di ricondurre gli
uomini, dalle vie sbagliate sulle quali essi
camminavano non curanti, di nuovo sul vero sentiero
della Vita, verso la loro vera destinazione spirituale.
25. L'esempio del pastore Io lo citai per questa
ragione: in primo luogo perché era più facilmente
comprensibile agli uomini di quel tempo, e perché
rappresentava al meglio la Mia missione quale Figlio
dell'Uomo, cercando Io, la Sapienza discesa sulla
Terra, di riportare indietro al Padre Mio i figli perduti,
come pecore smarrite di un Pastore.
26. Quanto è grande la gioia di un pastore che, dopo
lungo cercare ed errare intorno, ritrova la sua
pecorella smarrita, il bene a lui affidato, tanto è
grande anche la Mia gioia per un'anima ritrovata.
27. Per rendere ancor più evidente questo paragone
però, Io scelsi la seconda parabola, la quale narra di
una donna che perse una dracma, e rovistò tutto per
ritrovarla.
28. Io sapevo bene quale valore gli scribi e i farisei
attribuivano al denaro, e così questa ricerca
infaticabile della donna – ricavata proprio dalla sfera
del loro modo di pensare – fu loro facilmente
comprensibile. Si può, infatti, essere preoccupati
anche per una piccola moneta, e cercarla tanto a
lungo, finché essa non è ritrovata!
29. Io perseguivo ancora altri scopi, quando per
primo esposi loro la parabola della pecorella smarrita,
quale essere animico, poi la perdita del bene
materiale di presupposto valore, e infine, per ultimo,
la perdita della dignità spirituale nel figlio perduto.
Con questi esempi, Io volevo dir loro che le perdite
animiche sono facili da sostituire, mentre le materiali
sono più difficili, e le spirituali difficilissime.
30. Nel primo caso, infatti, lo smarrito può essere
distolto dalle sue errate opinioni attraverso situazioni
e circostanze, ma subito dopo può di nuovo trovare,
e ripercorrere la retta via. Le perdite materiali invece,
esercitano di solito una tale potente oppressione
sull'anima da farla vacillare nella fiducia in Me, anzi
da farla disperare completamente, ed essa non
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volendo rinunciare alla solita vita, si fa in quattro per
recuperare i piaceri mondani. La donna da Me citata
avrebbe potuto accontentarsi delle restanti nove
dracme; ma la dracma perduta le stava così a cuore
che lei preferì rovistare tutto, pur di ritrovarla.
31. Che Io, anche con questa parabola, non avessi di
mira la vicenda materiale, bensì solamente quella
spirituale, è naturale. Perciò dissi anche – come al
ritrovamento della dracma perduta, la donna lo
comunicò a tutte le vicine e amiche, rallegrandosi –
che in Cielo ci sarà altrettanta gioia per un peccatore
che fa penitenza, vale a dire, per un'anima salvata
dalla caduta.
32. Per quanto concerne la terza parabola, quella del
figlio perduto, Io avevo frattanto attirato i Miei
ascoltatori già così lontano nell’area della Mia
narrazione spirituale, che potevo dar loro, come
grande e ultimo esempio, un’esposizione in cui non si
parlava di perdita materiale, bensì di perdita della
dignità spirituale di un uomo; dove egli, dimentico del
proprio valore, si abbandona al mondo e ai suoi
piaceri, strappa tutti i vincoli che lo uniscono alla casa
e alla famiglia, e si precipita nel mondo, sciogliendo
le briglie a tutte le passioni, finché, stanco e
spiritualmente distrutto, solamente nella grande
sciagura riconosce la profondità dell'abisso in cui si è
volontariamente gettato.
33. Nel primo esempio c'era un Pastore che salvò
dalla rovina un essere inferiore a lui, una pecorella,
riportandola nuovamente ai suoi. Nel secondo caso
c'era una donna che, ritrovando il suo bene
materiale, si reputò felice. E nei due casi, sono usati
com’esempio, solo dei fatti materiali. Nella terza
parabola però, a tutte queste possibili perdite, si
aggiunge ancora l'amore paterno, il quale subisce
una perdita ancor maggiore e di più gran valore.
Questa parabola, con riferimento a Me, quale Padre
di tutte le creature, fu più facilmente applicabile,
perché essa, da un lato presentava simbolicamente il
pentimento di un'anima perduta, e dall'altro lato,
l'inesauribile amore misericordioso di un padre che
ama con tutte le sue conseguenze.
34. L'esempio del figlio perduto, preso dalla vita
umana, era il più importante, perché Io mostrai ai
Miei ascoltatori, oltre ai vincoli della famiglia, come
doveva essere un padre e come lo erano invece
pochissimi di loro. Nella gioia del padre per il figlio
ritornato, Io volevo mostrar loro quanto ben più
grande dovrà essere la gioia del Creatore di tutti gli
esseri, quando Egli vedrà gli uomini, che pose liberi
nel mondo, ritornare di nuovo spontaneamente a Lui.
Che la gioia nel Mio mondo dello spirito per un tale
ritorno, sia ancor più grande che nella vita familiare il
ritorno di un suo membro da lungo tempo perduto,
potei renderlo loro comprensibile e afferrabile in
questa parabola, espressa in metafora con la festa

che il padre dispose per il ritorno di suo figlio creduto
già da lungo tempo morto.
35. Così queste parabole erano tre immagini prese
dalla vita umana, che non solo si ritrovavano in quei
tempi, bensì si ripetono sempre e si trovano anche
presso di voi.
36. Per salvare nuovamente pecore e figli perduti,
per riportare le une all'ovile e gli altri al volontario
ritorno, Io non scanso nessuna fatica. Ammonimenti,
angustie d’ogni genere, malattie e casi di morte,
devono tener loro continuamente dinanzi agli occhi
che esiste ancora un altro mondo oltre a quello
visibile. Io non tralascio nulla, e perfino l’intera
Creazione è un esempio per questo, nel modo in cui
la ricompensa persa deve poco a poco di nuovo
ritornare a Me, al suo Creatore e Padre. Già da eoni
di tempi avviene questo processo su altri mondi. Su
questa vostra Terra esso si sta avvicinando
rapidamente ad una conclusione. E con ciò sarà
terminato un grande passo, affinché lo spirituale
legato possa svilupparsi più facilmente e più
rapidamente, per giungere a quella destinazione per
la quale Io ho prescelto questo globo terrestre e i
suoi abitanti.
37. Tutto nell'intero universo deve spiritualizzarsi,
deve procedere verso l’alto, ma voi uomini, per i quali
Io stesso venni sulla Terra, avete dinanzi a voi una
missione più grande di quella di milioni di altri spiriti
su altri mondi; non senza ragione e scopo, infatti, Io
scelsi la vostra Terra e su di essa la Mia stessa
mortificazione, come esempio per tutto il Mio Regno
dello spirito.
38. E per questa ragione voi tutti sulla Terra siete
maggiormente esposti alle tentazioni, perché il
premio della vostra futura esistenza sarà più grande
di quello dei molti esseri viventi su altri mondi, i quali
compiono lentamente il loro processo di purificazione
e trasformazione; mentre voi, provvisti della grande
Luce della Mia Parola, e del Mio Esempio, con una
forte volontà potrete giungere in breve tempo là, dove
altri esseri giungeranno solamente dopo tempi
inconcepibili. Qui, su questa piccola Terra, il
processo di spiritualizzazione dovrà avvenire più
rapidamente. Adesso sono disponibili tutti i mezzi e
prese tutte le disposizioni, affinché gli uomini, nella
misura in cui spiritualizzano se stessi, la loro anima
e, attraverso di essa, il loro corpo, di riflesso
spingano ad un più rapido progresso anche quegli
spiriti legati nella tenebrosa materia; poiché per le
anime grezze è necessaria una rigida, grezza
materia, per le più fini, spiritualmente evolute, occorre
anche una base più leggera. Quindi, come l'umanità
si spiritualizza, così la segue passo per passo anche
il mondo che le è destinato come luogo di dimora.
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39. Affrettatevi perciò a contribuire, per quanto
potete, a questo processo di spiritualizzazione!
Cominciate con voi stessi; poiché quanto più voi
potete fare a meno del mondano, tanto più si
spiritualizzerà il vostro interiore! Questo alla fine
risplenderà attraverso la forma esteriore, e formerà
con ciò un riflesso del contenuto interiore.
40. Questo progredire, quanto più si manifesterà
dapprima presso singoli, più tardi presso molti, e
recherà la grande soluzione della Mia domanda
spirituale, dove Io poi, quale l’unico Pastore, farò
accogliere voi tutti, quale Mie pecorelle, sui grassi
pascoli della Luce celeste di tutte le cose spirituali
che un Padre amorevole vi ha preparato da eoni di
tempo.

41. Provvedete quindi a raggiungere questa meta,
per quanto possibile! Ricordatevi della gioia degli
spiriti e degli esseri che prendono parte alla vostra
sorte! E sebbene sofferenze e lotte di ogni genere
dovranno accompagnare questo progresso, la meta
finale sarà degna di tutte le fatiche. La propria gioia
per aver superato ogni difficoltà, la gioia dei giubilanti
con voi nell'aldilà, la ricompensa del Mio eterno
Amore paterno e l’eterno permanente accrescimento
di beatitudine in beatitudine, di diletto in diletto, vi
faranno dimenticare le leggere intemperie di una
breve vita di prova.
42. Seguite perciò il Pastore, e non smarritevi di
nuovo su altre vie, dopo che Egli si è dato tanta pena
per indicarvi la giusta via che porta all'eterna Vita e
alla Sua figliolanza! – Amen!

Predica n. 30 - La ricca pesca
Quarta dopo Pentecoste
( XIa del Tempo Ordinario)
Luca 5, 1-11: «Ma si recò, poiché il popolo si
spingeva a lui per ascoltare la parola di Dio, al lago di
Genezaret e vide due barche ormeggiate a riva. I
pescatori però erano scesi e lavavano le reti. Allora
salì nella barca di uno, che era quella di Simone, e lo
pregò di scostarsi un poco da terra. E si mise a
sedere ed ammaestrò il popolo dalla barca. E quando
ebbe finito di parlare, disse a Simone: “Prendi il largo
e calate le vostre reti per la pesca”. E Simone rispose
e gli disse: “Maestro, abbiamo faticato l’intera notte e
non abbiamo preso nulla; ma sulla Tua parola getterò
le reti”. E poiché essi lo fecero, presero un’enorme
quantità di pesci tanto che le loro reti si strappavano.
E fecero cenno ai compagni che erano su un’altra
barca che venissero e li aiutassero. Ed essi vennero
e riempirono completamente due barche al punto che
si abbassarono. Al veder questo Simon Pietro si
gettò alle ginocchia di Gesù e disse: “Signore,
allontanati da me! Io sono un peccatore”. Grande
stupore, infatti, aveva afferrato lui e tutti coloro che
erano con lui per questa pesca che avevano fatto;
così pure Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo,
compagni di Simone. E Gesù disse a Simone: “Non
temere; d'ora in poi, infatti, sarai pescatore di
uomini”. Ed essi portarono le barche a terra,
lasciarono tutto e lo seguirono.»

Giovanni, i figli di Zebedeo. Luca vi racconta come Io
guadagnai per Me il pescatore Simone mostrandogli,
che chi ha salda fiducia in Me, mai sarà deluso nelle
sue speranze, a condizione che i suoi desideri siano
buoni e giusti anche ai Miei occhi, e che mirino al
progresso spirituale.
2. La gettata della rete da parte di Simone –
nonostante la sua convinzione che sarebbe stata
inutile – e la ricca pesca, hanno un duplice
significato. In primo luogo di dimostrare che il Mio
Potere è più grande delle circostanze presenti e, in
secondo luogo, che la fiducia riposta in Me non
rimane senza ricompensa. E quando Pietro ebbe
riconosciuto la differenza tra Me e lui, esclamò
implorando: «Signore, allontanati da me, perché io
sono un peccatore!», ed Io, ben sapendo in anticipo
la sua futura missione, gli risposi: «Non temere! D'ora
in poi sarai pescatore di uomini!».
3. Che Io avessi scelto quasi tutti i Miei discepoli dal
ceto sociale dei pescatori, aveva la sua buona
ragione spirituale nel fatto che il loro lavoro, svolto
per lo più sull'elemento mobile, cioè sull'acqua,
esponendoli ai pericoli ad essa connessi, li legava di
più a una Dottrina di Dio, una Dottrina di provvidenza;
ed essi, per questa ragione, erano più religiosi e più
devoti. Grazie poi al loro nutrimento principale, il
pesce, erano anche di indole più pacifica di altri che
mangiavano carne.

(Il 1. aprile 1872)
1. In questo capitolo non si parla di parabole e
immagini, nelle quali è celato molto dello spirituale,
bensì Luca vi racconta della conquista di uno dei Miei
discepoli più zelanti, di Pietro, prima chiamato
Simone, e dei suoi compagni di lavoro Giacomo e

4. Io guidai le circostanze, in modo tale che, senza
notare la Mia intenzione e senza percepire il Mio
influsso, essi stessi venissero da Me, e Mi
seguissero. Questo fu anche qui di nuovo il caso. Io
volli con un miracolo – secondo il vostro modo di
pensare – guadagnare il loro cuore e indurli al gran
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passo: abbandonare tutto e seguirMi soltanto! Cosa
che non fu così facile come voi forse credete. Io
dovetti porre questa condizione, giacché a quei
tempi, e secondo la futura missione d’insegnamento
cui erano destinati quali Miei discepoli, sarebbe stato
impossibile per loro, seguire Me, e allo stesso tempo
appartenere al mondo o alla propria famiglia.
5. Oggigiorno non ho più bisogno di addossare tali
dure condizioni ai Miei seguaci, perché le situazioni
sono differenti; e se pretendessi una cosa simile,
allora il numero dei Miei seguaci sarebbe molto
ridotto. Poiché con una vita familiare così comoda, fin
dalla gioventù, e con tali condizioni domestiche,
sarebbe un’impossibilità per la maggior parte di
coloro che ora si dimostrano così infervorati per la
Mia Dottrina: abbandonare tutto e seguirMi, come
fecero un giorno i Miei discepoli!
6. Anche tra voi, che vi ritenete così entusiasti per Me
e per la Mia Dottrina, pochi avrebbero la forza di
carattere di fare un tal passo per amor Mio, anche se
Mi vedessero vivere e operare visibilmente in mezzo
a loro come un giorno i Miei apostoli. Io però non ho
più bisogno ora di tali mezzi, e so bene come
raggiungere i Miei scopi anche per altre vie, come
allora, sotto quelle condizioni, il cui adempimento
trasformò i Miei seguaci in Miei discepoli.
7. Adesso Io pretendo da voi, e da tutti quelli che
vogliono seguirMi, le caratteristiche di Pietro; vale a
dire, la sua illimitata fiducia in Me e il chiaro
riconoscimento della propria indegnità. Poiché egli
credeva di non essere degno di rimanere e vivere
nella mia vicinanza, questa volontaria umiliazione
davanti a Me fece di lui, il pescatore Simone, la
roccia, la ‘Pietra’, sulla quale Io volli costruire la Mia
Chiesa, che Cielo e Terra mai potrà distruggere. La
sua salda fiducia in Me, già al primo incontro si
rafforzò, e in seguito divenne una roccia, come la sua
fede.
8. Se Io quindi ho indirizzato questo testo come
parola a voi e a tutta l'umanità credente, l'ho fatto
affinché vi possa metter dinanzi, com’esempio,
l'uomo che voi dovete seguire prima di tutto.
9. Anche Giovanni, quale amore personificato, è una
stella guida di prima grandezza nel Cielo spirituale;
ma per divenire simile a lui e per meritare il suo
soprannome, ‘Mio prediletto’, dovrete prima passare
attraverso la scuola di Pietro, e questa scuola è per
voi il mondo con le sue tentazioni.
10. Tra gli ostacoli del mondo, poiché tutte le possibili
condizioni e gli avvenimenti contribuiscono a trovare
come bello, piacevole e particolarmente importante
proprio quello che splende solo dall’esterno, ma non
racchiude in sé nessuna stabilità, ma putrefazione,
proprio nel mezzo di queste tentazioni, deve prima

rafforzarsi la vostra fede e la vostra fiducia. Proprio
qui, voi potete vedere meglio di tutti quanto siate
fragili e su quali deboli piedi poggi la vostra forza
morale. Nel mezzo del movimento del mondo, sono
questi i due fattori principali che voi dovete sempre
avere davanti agli occhi: la Mia onnipotenza e la
vostra impotenza! Altrimenti è impossibile pervenire
alla quiete di Giovanni, il quale sentiva per Me, solo
amore filiale e intima venerazione.
11. Questi dolci sentimenti, questo abbandonarsi
nelle Mie mani, questo vivere solo per lo spirituale, è
all’uomo, come anche ai Miei seguaci, non così
facilmente possibile e tanto meno praticabile nelle
attuali condizioni del mondo, poiché la sua
decadenza e la sua penetrazione nella vita spirituale
degli uomini è troppo potente, perché qualcuno
possa liberarsene totalmente.
12. Il vostro compito, e quello dei Miei attuali e futuri
discepoli e seguaci, è quindi di basare – come Pietro
– l'interiore io spirituale sulla fiducia in Me e sulla
salda fede che Io non abbandonerò nessuno, per
quanto pressanti si dispongano le condizioni che
sembrano condurre su altre vie, che a quelle che
conducono a Me.
13. Ciò che Io, quale Figlio e Padre, quale Sapienza
e Amore, sono spiritualmente nella Creazione, lo
rappresentavano già Pietro e Giovanni, quali Miei
discepoli. Pietro era la prudenza che va usata nei
confronti del mondo, e Giovanni era, nonostante tutta
la falsità del mondo, la bontà di cuore che mai viene
meno, delle cui caratteristiche, la prima corrisponde
alla Mia Sapienza, e la seconda al Mio Amore.
14. Così anche voi dovete tendere quindi a
comprendere spiritualmente quelle parole che Io dissi
ai Miei discepoli: «Siate astuti come serpenti e
semplici come colombe!». L'astuzia del serpente,
infatti, significa, nella corrispondenza spirituale, la
prudenza nei confronti del mondo; e la semplicità
della pacifica colomba, indica la virtù che non pensa
e non pratica nulla di male, nulla di perverso.
15. Così voi vedete come nelle parole, nelle opere e
nei miracoli del vostro Gesù, durante i Suoi anni
d’Insegnamento, tutto sia d’origine spirituale, e tutto
possieda un significato spirituale. Basta che si
ponderi con occhi spirituali il significato interiore degli
avvenimenti,
così
che
il
fitto
velo
dell'incomprensibilità si sveli, e un po’ alla volta
appaia la pura e chiara Verità dove prima si
leggevano solo mistiche parole sconnesse. Così
come al rinato, al progredito spiritualmente, la natura
diventa un libro vivente, dalla cui lettura egli ricava
non solo vantaggi per la vita materiale, ma anche
ammonimenti e cenni spirituali per l'anima bramante,
altrettanto è il Mio libro che Io vi ho lasciato, la
Bibbia, un'eterna miniera, nella quale giacciono
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celate le uniche sublimi verità che ho riservato a
quelli che, passati attraverso la scuola di Pietro, sono
giunti all'amore di Giovanni.
16. Adoperatevi perciò anche voi, procedendo in
mezzo alle spine, ma senza ferirvi i piedi, a
raggiungere la vostra meta che, alla fine di tutte le
tentazioni e lotte, è l'Amore illimitato che,
simbolicamente in tutto il creato e spiritualmente nella
Mia vicinanza, ricompenserà riccamente la fiducia e
la fede da voi dimostrata, durante il corso della vostra
vita.
17. Ricordatevi della Mia ammonizione a Pietro prima
della Mia cattura, quando Io ricordai a lui – che si
credeva forte nella fede – la sua debole natura
umana, con la Mia profezia: «Prima che il gallo canti,
tu Mi avrai rinnegato tre volte!», natura che egli
riconobbe lì sulla barca quando esclamò: «Allontanati
da me, o Signore, poiché io sono un peccatore!». Nel
giardino sul monte degli ulivi si mostrò forte, colpì con
la spada, era pieno di fede, di fiducia, e poco dopo –
vedete la debole natura umana – egli, per paura, Mi
rinnegò tre volte!
18. Per questo anche voi non abbandonatevi
all'illusione, come se foste già gli eletti, gli infallibili!

Fidatevi di Me e non della vostra forza; poiché
spesso basta una leggera raffica di vento spirituale, e
l'intero edificio della consapevolezza del proprio
valore spirituale e della propria forza morale si
abbatte, crolla come una costruzione di carte in un
gioco da fanciulli, e sperimentate in voi stessi lo
stesso risultato che Pietro, la roccia, sperimentò
vicino a Me: che nulla è attuabile senza di Me, ma
tutto con Me!
19. Così anche questo testo, che inizia con una
grande pesca, deve terminare con un piccolo, ma
importante risultato: se voi, al pari di Simone, siete
destinati ad attirare nella Mia rete della fede non
pesci, bensì uomini, allora dovrete prima cominciare
da voi stessi, e mai trascurare che non saranno le
parole, bensì le azioni, praticate nel senso più nobile,
a condurre nelle Mie mani il prossimo, i vostri fratelli
e le vostre sorelle.
20. Ma, prima che ciò sia possibile, dovete già avere
voi stessi nel cuore la prudenza della vita di Pietro e
poi l'amore di Giovanni, ed essere sempre memori
della vostra debolezza e della Mia Potenza. In tal
modo farete la Mia Volontà con riferimento a voi e
agli altri, al cui scopo mai vi mancherà la Mia
Benedizione. – Amen!

Predica n. 31 - La vera giustizia
Quinta dopo Pentecoste
( XIIa del Tempo Ordinario)
Matteo: 5, 20: «“Io vi dico: sia, infatti, la vostra
giustizia migliore di quella degli scribi e dei farisei,
altrimenti non entrerete nel regno dei Cieli”.»
(Il 2 aprile 1872)
1. Qui questo capitolo sta davanti a voi tutta la Mia
Dottrina, quale sostanza di tutto ciò che riguarda
l'uomo. Vi è mostrato fino a che punto le sue
sofferenze, i suoi sacrifici e le sue lotte avranno un
giorno valore spirituale, e come egli deve utilizzare la
propria coscienza – quale piatto della bilancia, e
guida di tutti i pensieri, parole e opere – se vorrà un
giorno essere chiamato figlio Mio.
2. Questa Predica del monte fu la più potente che Io
tenni durante il Mio cammino terreno, e proprio per
questa ragione essa include tutto ciò che Mi mosse a
scendere da voi su questa tenebrosa Terra, e a
subire la più grande ignominia per il più grande
trionfo Mio e della Mia Dottrina
3. In questa predica Io esposi ai Miei ascoltatori e ai
discepoli, la lieta prospettiva di tutte le beatitudini che

toccheranno a coloro che osservano i Miei
comandamenti d'Amore, e che a causa di questi,
sopportano ingiurie e sofferenze. Esposi però anche
l'importanza della loro missione in espressioni
metaforiche, in quei versetti che trattano del sale
della Terra, della città sul monte e della lampada
accesa, affinché splenda e non arda nascosta sotto
un moggio. Questo, perché Io non voglio predicare
inutilmente la Mia Dottrina, bensì, che ognuno che
l'ascolti, debba anche praticarla e diffonderla.
4. Io dissi loro che essi sarebbero stati il sale della
Terra, il quale corrisponde alla parte corrosiva, o
stimolante, del mondo animico-spirituale, poiché è
necessario per l'attività di eliminazione della parte
nociva, nel metabolismo materiale.
5. Dove non c'è sale, o sostanza irritante, lì non c'è
vita, movimento, calore e luce. Come si dice nel
Vangelo, dove il sale diventa insipido; in altre parole,
dove è guasto, là sorgono risultati invertiti, e perciò
esso deve essere rigettato, affinché la gente lo
calpesti. Calpestato, divenuto polvere e sabbia, sarà
d'aiuto in successive Creazioni su un'altra base, per
una nuova trasformazione, così come il male
commesso dagli uomini, attraverso i Miei decreti della
provvidenza, dovrà alla fine contribuire al progresso,
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al miglioramento degli esseri spirituali, ma in una
forma diversa, e sotto altre condizioni
6. Così Io esortai il popolo e i Miei discepoli, che non
dovevano solo ascoltare e tenere per sé la Mia
Parola, ma anche comunicarla ad altri e realizzarla
loro stessi fattivamente. Affermai che la Mia Dottrina
non era nuova, ma rappresentava, nella vera luce, le
istruzioni date da Mosè e dai profeti, spiegava il
senso delle parole e mostrava all’intera umanità,
come tutte le predizioni e le disposizioni divine, date
da Me agli inviati, avessero sempre lo stesso scopo,
e in pratica quello di insegnare agli uomini a
riconoscere il loro valore spirituale, e prepararsi alla
via più breve per entrare nel grande Regno dello
Spirito, com’è utile a degli esseri che portano nel
cuore una Scintilla divina proveniente da Me. Io
assicurai a tutti che le Mie parole sarebbero durate
eternamente, perché date dall'eterno Essere
supremo.
7. Dissi loro anche che avrei punito ogni denigrazione
delle Mie leggi d’Amore, qui e nell'aldilà, poiché
sapevo in anticipo che in tempi futuri gli uomini le
avrebbero utilizzate come pretesto e, sotto di esso,
perseguendo i propri interessi, avrebbero esercitato
indisturbati le passioni dell'odio e della vendetta. Già
ai Miei tempi, gli scribi e i farisei fecero altrettanto con
gli insegnamenti di Mosè e dei profeti, per il cui
motivo, ai Miei discepoli e al popolo radunato attorno
a Me, Io pronunciai le parole: «Sia, infatti, la vostra
giustizia migliore di quella degli scribi e dei farisei,
altrimenti non entrerete nel Regno dei Cieli!».
8. E dunque, sebbene per questa domenica sia stato
dato solamente questo versetto, Io ho dovuto
dapprima spiegare i versetti precedenti dello stesso
capitolo, per giungere logicamente al ventesimo
versetto e, da questo, poter proseguire.
9. Poiché Io menzionai la falsa e ipocrita giustizia di
quella casta, alla quale in quel tempo erano conferiti i
poteri, nonché il diritto di promuovere e spiegare al
popolo il senso, il culto e i dogmi della loro religione,
e sapendo in qual modo essi esercitassero tale diritto
– non nel Mio, bensì nel loro senso e secondo i loro
piani – allora fui costretto naturalmente a spiegare
meglio al popolo e ai Miei discepoli le leggi già
esistenti, e rendere sensibile la loro coscienza. Lo
dovetti fare anche perché, in quel tempo, i sacerdoti
e i dottori della legge le spiegavano così che ad essi
non costasse molta fatica adempierle, e con ciò
restasse loro un ampio margine per commettere le
più abominevoli azioni, all’apparenza senza
contraddire le leggi della religione mosaica; anzi
potevano destare l’impressione di praticarle in senso
strettissimo.

contrarie a quanto si credeva, proprio perché
rappresaglia, vendetta, odio e persecuzione erano,
all’apparenza, giustificate da particolari espressioni
della religione. Anche per questa ragione si
consideravano come contraddizioni, perché è molto
più facile calmare la sete di vendetta e di odio, che
perdonare colui che è malintenzionato, come pure,
colmare di benefici chi ha intenzione di fare
solamente il male.
11. E proprio per tale motivo questa predica, in
particolare dal ventesimo versetto in poi, è ritenuta la
più importante, perché in essa fu da Me stabilito il
simbolo dell'Amore, il vessillo dell'amore per il
prossimo e il perdono da parte Mia, come unico filo
conduttore per il cammino della vita, esclamando Io a
tutti: “Solo sotto questo vessillo e con questo Amore
tutto comprendente, con il quale Io, Dio e Creatore,
abbracciai tutti i Miei esseri, solo con quest'Amore voi
uomini potete divenire cittadini di un Regno spirituale,
cittadini del Mio Cielo!”.
12. Nei versetti successivi Io esposi differenti
situazioni della vita, nelle quali l'uomo deve e può
esercitare quest'amore fraterno, e l’amore del
prossimo. Mostrai quanto lontano può, e deve
giungere quest’amore, affinché le sue opere abbiano
davanti a Me un valore spirituale. Io posi la pietra
angolare dell'abnegazione, nella quale purtroppo, in
quel tempo e fino ai giorni nostri, sono inciampati
molti.
13. Dissi ai Miei ascoltatori: come Io, quale Dio,
faccio sorgere il Sole sui buoni e sui cattivi, e bagno
con pioggia benefica i campi dei cattivi come quelli
dei buoni, così anche i Miei veri seguaci – superiori a
tutte le passioni umane, avendo sempre davanti agli
occhi il Mio Esempio come Creatore, e anche come
Gesù – devono aiutare tutti col medesimo amore,
incuranti se riceveranno un ringraziamento oppure
no!
14. In questa predica, Io presentai l'ideale di un uomo
elevato spiritualmente, e dimostrai Io stesso, con
l'esempio della Mia condotta di vita, che si può vivere
così, se si vuole. Il contenuto di questa predica, siano
le promesse beatitudini per i sofferenti, i combattenti
e i pazienti perseveranti, come anche il modo in cui si
deve estendere l'amore per il prossimo, ha la stessa
validità ora come allora, e mai la perderà finché
esisteremo Io, il Mio mondo spirituale e il Mio mondo
materiale. Solo attraverso queste leggi e la loro
osservanza, infatti, sono nobilitati gli esseri viventi
ragionevoli, diventando testimoni della loro origine
divina, mentre sulla via opposta, maggiormente in
uso, e purtroppo ancora adesso indicata da molti
come giusta, invece di salire alle altezze spirituali,
essi si abbassano profondamente nella materia.

10. Per questo al ventesimo versetto seguono tutte le
altre vere leggi d'Amore, in quel tempo considerate

Predica n. 31 - La vera giustizia 82

Prediche del Signore
15. Nei seguenti capitoli di Matteo, questa dottrina è
ulteriormente resa evidente, così che nessuno si
possa scusare, come se non sapesse cosa sia
l'amore per Dio e per il prossimo nel senso vero e
proprio. Così nel sesto capitolo trovate anche l'unica
preghiera che Io insegnai ai Miei, e che potete
considerare ancor oggi come quintessenza di tutte le
preghiere. Solamente, dovete afferrare il profondo
senso spirituale di ogni singola parola in essa
contenuta; poiché sapete: una cosa è quando voi
pregate con le vostre parole, e un'altra, quando Io vi
metto in bocca le parole che voi dovete rivolgere
nelle afflizioni. Sissignore, anche giornalmente, a Me,
affinché Io vi porga la Mia mano soccorritrice nelle
confusioni di ogni nuovo giorno, così che non abbiate
a cadere, ma abbiate sempre in mente – e davanti
agli occhi – la Mia Predica del monte, come unica
norma sulla via delle prove di questa vita terrena, per
divenire partecipi delle beatitudini promesse all'inizio
del nostro capitolo.
16. Sì, figli Miei, anche a voi sia rivolto lo stesso
ammonimento, come allora, a quelli che Mi
ascoltavano nella Predica del monte, dove Io dissi:
«Se voi non sarete più giusti dei vostri scribi e dei
farisei, non potrete entrare nel Regno dei Cieli!».
Anche a voi Io dico: se non prenderete i concetti di
giustizia, amore, umiltà e perdono, più seriamente di
come molti vi predicano, e falsamente interpretano,
voi non potrete venire nel Mio Regno e non potrete
divenire figli Miei; potranno essere annoverati Miei
figli, infatti, soltanto quelli che, seguendo il Mio
esempio, portano volentieri la loro croce, e che come
Me, quale esempio d’umiltà e abnegazione, mettono i
piaceri mondani di molto indietro a quelli spirituali, e
perseverano nella Mia regola principale che è
riportata nella massima: «Il Mio Regno non è di
questo mondo!».
17. I Miei figli non possono essere figli del mondo.
Essi devono tendere a raggiungere la massima
elevatezza morale che l'uomo può generalmente
raggiungere. Essi devono, come Me, diventare
maestri delle loro passioni, e accettare pieni di fiducia
ciò che Io mando loro per il meglio. Non devono
fuggire il mondo come un pericolo, bensì nel mezzo
dello stesso, valutare tutte le sue caratteristiche, i
piaceri e le tentazioni, secondo il loro vero valore, per
non soccombere a questi. Devono avere la coscienza
pura in pensieri, parole e opere, affinché gli altri non
prestino fede soltanto alle loro parole, ma possano
scorgere anche nelle loro opere, la vera e propria
prova di quanto hanno detto. Essi devono, come si
dice nel Vangelo, essere come una lampada, la
quale sparge ampiamente la sua placida luce, la luce
dell'amore, della fiducia e del perdono, oltre tutte le
asprezze della vita umana.
18. Solamente così, se essi stessi saranno più giusti,
più amabili, più fiduciosi di molti altri figli smarriti,

potranno servire a costoro com’esempio e come
segnavia, e solamente così, dopo il compimento del
ciclo di vita e di prove, essere accolti da Me come
figli ed entrare nel Mio eterno, grande Regno dello
spirito, nel Mio Cielo, dove per tutto quanto hanno
superato e sofferto, riceveranno quelle beatitudini
promesse all'inizio della Mia Predica del Monte.
19. Prendetevi questo a cuore! Leggete spesso
questa Predica che Io ho tenuto ai Miei discepoli e al
popolo, quasi duemila anni fa! Essa racchiude grandi
promesse e richieste, a voi e al Mio mondo dello
spirito.
20. Chi non vuole adempiere queste condizioni, farà
somigliare la sua vita a un bel libro rilegato, che però
contiene solo vuoti fogli bianchi.
21. Aspirate quindi a portare con voi nell'altra vita, il
vostro libro della vita pieno di buoni pensieri, parole e
opere! Io vi ho mostrato, in questi versetti, come i
pensieri possano essere già un peccato contro le Mie
leggi d'Amore; spesso, infatti, manca solo l'occasione
per metterli in atto. Se questa ci fosse, la volontà
compirebbe ciò che altrimenti resterebbe solo in
pensieri transitori.
22. Perciò guardatevi anzitutto dai pensieri
peccaminosi! Essi degradano il vostro uomo animico
interiore. Evitate inoltre l'occasione di portare in
esecuzione tali pensieri! Opponetevi ai pensieri, e
sarete maggiormente potenti nell’operare! Ma se
darete spazio ai primi, sarete già coinvolti nel regno
del peccato, e basterà solo un momento opportuno e,
con un'azione avventata, la vostra anima sarà
derubata del suo intero ornamento, della purezza,
della quiete, della soddisfazione e dei suoi bei
proponimenti!
23. Per questo, leggete tutti questi versetti, e molto
spesso! In essi vi è mostrato, dove voi siete ancora
deboli, e perché così spesso peccate contro voi
stessi e contro di Me. Con ciò siete ancora lontani da
avere una parte al Mio celeste Regno spirituale.
24. Non borbottate se Io, mediante certe circostanze,
vi do sempre l'occasione di esercitarvi in ciò che vi
manca ancora più di tutto, in altre parole la fiducia in
Me e la costante vigilanza sui moti del vostro cuore,
per soffocare tutto il male e il cattivo, subito, in
embrione!
25. Così, esercitandovi di continuo, consoliderete la
vostra forza; diventerete capaci di essere signori di
tutte le tentazioni al tempo giusto. E, memori della
Mia Predica sul monte, anche voi otterrete un giorno
la ricompensa dei Miei discepoli, quando la vostra
missione su questa Terra sarà terminata e la vittoria
riportata, per poter poi, con nuova forza, soddisfare
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richieste maggiori, poiché chi amministra qui
fedelmente il poco, costui Io lo metterò là sul molto.

perché essi, portando sulla loro fronte l’impronta della
purezza di pensieri e opere, con l’elevazione del loro
spirito, possano attirare gli altri in alto.

26. Rammentatevi del Padre vostro, il Quale non
v’invia inutilmente tutte queste parole! Rammentatevi:
Egli vorrebbe far di voi ciò per cui vi ha creato, vale a
dire, Suoi figli spirituali e, con ciò, quegli esseri che
un giorno, nel Suo Regno, dovranno diffondere sui
mondi e su milioni di esseri, la luce dell'Amore e della
Grazia del loro eterno Padre amante! E che a tali
missioni appartengano esseri provati, quindi temprati
in ogni sofferenza e avversità, s’intende da sé,

27. Per questa ragione Io vi ho dato questa
dettagliata spiegazione dei Miei comandamenti
d'Amore, affinché voi non diate spazio agli influssi del
vostro amor proprio, per giustificare proprio ciò che è
forse davanti a Me il peccato più grave, vale a dire i
giochi di pensieri, i quali sono il seme di ogni genere
di intempestive e cattive azioni. – Amen!

Predica n. 32 - Satollamento dei quattromila
Sesta dopo Pentecoste
( XIIIa del Tempo Ordinario)
Marco 8, 1-9: «In quel tempo, poiché c’era molta
folla che non aveva nulla da mangiare, Gesù chiamò
a sé i suoi discepoli e disse loro: “Mi rammarico di
queste persone, esse, infatti, hanno ora tre giorni
perseverato presso di me, e non hanno nulla da
mangiare. Se li lascio andare da me digiuni a casa,
soffriranno di fame lungo la via; parecchi, infatti, sono
venuti da lontano”. Gli risposero i suoi discepoli:
“Dove prenderemo pane, qui nel deserto, per
saziarli?”. Ed egli domandò loro: “Quanti pani avete
voi?”. Essi dissero: “Sette”. Ed egli ordinò alla folla di
sedersi per terra. E prese i sette pani, rese grazie, li
spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li
distribuissero. E li distribuirono alla folla. Ed avevano
anche pochi pesciolini. Ed egli rese grazie e fece
distribuire anche quelli. Essi mangiarono e si
saziarono e raccolsero i rimanenti pezzi di pane
riempiendo sette ceste. Ed erano circa quattromila
che avevano mangiato; ed egli li congedò da sé.»
(Il 7 aprile 1872)
1. Questo Vangelo tratta nuovamente di un
satollamento del popolo radunato intorno a Me, e
precisamente nel numero di quattromila persone,
dove poi alla fine avanzarono sette ceste piene di
pane, mentre all'inizio vi erano, solo sette pani e
alcuni pesci.
2. Già una volta Io compii un miracolo simile,
saziando cinquemila persone con cinque pani e due
pesci, facendo la qual cosa poi, avanzarono dodici
cesti di pane. Il significato spirituale che lì avevano
cinque pani e due pesci, lo sapete[1]; e anche questa
seconda volta, in cui invece di cinquemila persone,
ne satollai solo quattromila con sette pani e pochi
pesciolini, e ne avanzarono sette ceste piene –
mentre là erano dodici, – ha un significato spirituale
che ora voglio spiegarvi più da vicino.

3. Le dodici ceste avanzate del primo miracolo,
indicano tanto le dodici tribù di Israele, quanto i dodici
Comandamenti che dovevano rimanere agli uomini,
dopo la Mia morte. Le sette ceste che avanzarono la
seconda volta, indicano invece le Mie sette
caratteristiche principali, che dovevano essere di
rafforzamento e norma per gli uomini, quando non Mi
avrebbero più avuto personalmente. Queste sono:
Amore, Pazienza, Umiltà, Perdono, Costanza,
Abnegazione e Misericordia.
4. Quando Io predicavo al popolo ebreo, dovevo
talvolta esclamar loro: «Chi ha orecchi per intendere,
intenda!». Ed era la prova più evidente che, proprio in
quel caso, molte cose entravano loro da un orecchio
e ne uscivano dall'altro, e che la maggior parte di loro
non comprendeva la Mia Dottrina così come Io
volevo. Il miracolo del satollamento, compiuto al
termine del Mio discorso, testimonia che avanzò
proprio la cosa più importante, e ciò va interpretato
simbolicamente. Come loro consumarono il pane e i
pesci soltanto per placare la fame del corpo, e
avanzarono sette ceste di pane, allo stesso modo
compresero solo superficialmente il contenuto del
Mio discorso e ne trascurarono il contenuto
principale: le Mie sette caratteristiche fondamentali
che volevo imprimere nel loro cuore con parabole,
miracoli e reali insegnamenti.
5. Anche se tutte le parabole, le parole e i miracoli
compiuti, dovevano aprire gli occhi al popolo, c'erano
pur sempre ogni volta abbastanza scribi e farisei che
facevano tutto il possibile per diminuire, o addirittura
distruggere ogni impressione che il Mio operato
provocava sullo stesso. Così essi cercavano di
insinuare che gli usi cerimoniali della chiesa –
abluzioni ecc. – non erano adempiuti da Me e dai
Miei discepoli. Oppure si scandalizzavano per le
buone opere compiute, le guarigioni dei malati e cose
simili, se avvenivano di Sabato, o in un rituale giorno
solenne. S’irritavano se Io non tenevo il digiuno
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prescritto, oppure se Mi occupavo addirittura di
uomini che, ai loro occhi, erano rozzi peccatori, o
gente disonesta. Insomma, si adoperavano a
sospettare di tutto ciò che era detto e fatto da Me.
6. Perciò le differenti ammonizioni che Io diedi ai Miei
discepoli e al popolo che Mi ascoltava e Mi seguiva,
ai quali volevo dimostrare che presso di Me vale solo
lo spirituale, e non il materiale! Perciò le parole: «Non
ciò che entra nell'uomo, può renderlo brutale o
impuro, bensì ciò che da lui esce!». Per lo stesso
motivo pronunciai il grido ammonitore ai Miei
discepoli, di tenersi lontani dal lievito dei farisei, e da
Erode, e nella stessa occasione Io citai ciò che aveva
predetto un profeta del passato: «Questo popolo Mi
onora con le labbra; ma il suo cuore è lontano da
Me!».
7. Dopo aver satollato quelle quattromila persone con
sette pani e alcuni pesciolini, quindi le ebbi saziate
materialmente, avanzarono sette ceste di pane. Se
all’apparenza erano anche saziate spiritualmente,
esse trascurarono in ogni caso le caratteristiche da
Me definite come le massime. Ogni cesto, con il suo
differente contenuto di grandi e piccoli pezzi di pane,
definisce a sufficienza in quale molteplice modo
potrebbero essere praticate nella vita umana queste
Mie caratteristiche prima menzionate, se l'uomo non
riempisse il proprio cesto della vita per lo più con
altre cose mondane, dove poi il Mio pane e le Mie
caratteristiche spirituali non hanno più posto.
8. Pochi sono quelli che pensano come la donna
della Siria, che al Mio discorso: «Non si deve gettate
il Mio pane davanti ai cani!», rispose, piena di fiducia,
che sarebbe pur permesso ai cani di saziarsi delle
briciole che i fanciulli lasciano cadere sotto il tavolo;
cosa che in altre parole significa: se anche i deboli, e
quelli ancora di età minore, non sono meritevoli o
capaci di nutrirsi direttamente del cibo celeste,
dovrebbe essere concesso loro di cercarsi tra gli
avanzi ciò che giova al loro momentaneo stato
spirituale.
9. Tali anime credenti in quel tempo erano isolate, e
ora sono addirittura una grandissima rarità.
10. Come Io dovetti lottare contro tutte le opinioni
predominanti, mondane e religiose, e – come talvolta
dissi – che speravo perfino meno dai giudei che dai
pagani, così è anche nel tempo attuale, dove c’è da
aspettarsi ben poco da quelli che si chiamano
cattolici, o credono di esserlo solo perché si
attengono alle usanze prescritte. Proprio loro, infatti,
che dovrebbero essere il terreno migliore e più
fecondo per la Mia Dottrina, sono i peggiori oppositori
di tutto ciò che, scotendoli dalla loro dottrina religiosa
personale, così convenientemente istituita, richiede
uno spirito di sacrificio e di abnegazione di cui non

sono capaci, poiché manca loro la forza morale per
superare le usanze, e le idee contratte per abitudine.
11. Essi somigliano alla maggioranza degli ascoltatori
di quel tempo. Mi cercano solo nelle chiese, ma non
sulla strada della vita, dove dovrebbe essere
dimostrato con i fatti, ciò che spesso si predica nelle
chiese. Anch’essi sono affamati come quelli di allora,
ma tralasciano il motivo principale della Mia Dottrina:
le sette ceste! E stanno quieti, e consumano solo ciò
che per il momento piace loro di più.
12. Se Io vi presento come tema per una predica
domenicale quest'esempio del satollamento di
quattromila persone con sette pani e pochi pesciolini,
l'ammonimento si rivolge a ogni singolo, come a tutti
gli ascoltatori della Mia Parola, di non accontentarsi
dell'impressione superficiale delle Mie parole, bensì
di rintracciare il cibo spirituale giacente nascosto in
esse, di orientarsi secondo questo nelle proprie
azioni e incoraggiare anche gli altri alla medesima
pratica.
13. Che in quel tempo i Miei ascoltatori fossero dei
terreni poco fertili per la Mia Dottrina, lo sapevo bene;
Io sapevo però che parlavo e operavo non solo per
loro, bensì per l’intera umanità dopo di loro. Io non
costruivo solo per il presente, bensì i Miei piani
giungevano oltre. Quali piani di un divino Essere
infinito, essi erano di eterna durata ed eterno effetto.
14. Perfino agli scribi e ai farisei, che pretendevano
spiegazioni dopo un segno miracoloso, Io risposi che
alla loro generazione non sarebbe stato dato nessun
segno da Me, e ciò voleva dire: lì, dove la Mia
apparizione visibile diveniva il più grande segno
miracoloso, non era necessaria nessun’altra prova
che dimostrasse la Mia divinità, la verità e l'eterna
durata della Mia Dottrina.
15. Ciò che Io dissi lì, sugli scribi e i farisei, vale
anche attualmente per tutti gli ipocriti frequentatori
delle chiese, e tutti gli studiosi del vostro tempo che
vanno filosofando sulla materia. Anch'essi non
vedranno nessun segno, perché non vogliono
riconoscere il segno più grande, la Voce di un Dio e
Padre nel proprio cuore. Altrettanto poco, credono,
molti dei vostri eruditi, nonostante la continua
scoperta delle leggi nella natura, ossia, che deve pur
esserci un Legislatore. Essi rinnegano il proprio io a
se stessi e agli altri, piuttosto che dichiararsi vinti
dalle prove reali dell'esistenza di Dio.
16. Anche in questo tempo infuria una perenne lotta,
tra cerimonie e Spirito, tra menzogna e verità, cosa
che mette in agitazione tutti gli animi. Tutte le sette,
tutti i credenti si affaticano per associare e mescolare
il nuovo emergente con il vecchio abituale; ma è
inutile! Non si possono servire due padroni, bensì: o
la materia o lo Spirito! E poiché molti non possono, o
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non vogliono decidersi, allora è per questo che essi,
per quanto Io voglia satollare anche gli uomini con
pane spirituale, ad eccezione di pochi, gustano – anzi
ne sono avidi – cose secondarie, ma non toccano
l’autentico, l’essenziale, spiritualmente vero.
17. Così, i Miei discepoli del tempo attuale, come
quelli del tempo del Mio insegnamento, devono
sempre raccogliere i pezzi avanzati della Mia Dottrina
celeste, o del pane spirituale, e poi cercare con altri
affamati il loro benessere, finché alla fine le sette
ceste delle Mie caratteristiche divine restano vuote, e
passano nel grande cesto della vita dell'umanità,
come anche di ogni singolo.
18. Così anche su di voi prorompe il monito:
applicatevi a fare vostre le Mie sette caratteristiche!
Non prendete così alla leggera il satollamento
spirituale, così da credere che sia già abbastanza,
ascoltare o leggere! Ben lungi da questo! Anche da
voi, infatti, Io invierò un giorno il raccoglitore, e
deporrò gli avanzi nelle ceste e li metterò in serbo per
i migliori e più degni, i quali saranno in grado di
utilizzare completamente il contenuto spirituale,
mentre voi – nell'illusione di sapere già tutto – non ne
avrete ancora salito il primo gradino della
conoscenza spirituale.
19. Impegnatevi perciò a diventare degni – come un
giorno i Miei discepoli! – della Mia comunicazione
diretta. Divenite anche voi, come appunto questi
apostoli, divulgatori della Mia Parola! Diffondetela,
ma così che non cada su un terreno sterile! Siate
sempre memori del fatto che tutto ciò che, voi ora
ricevete in misura così abbondante da Me, non è
soltanto per voi, bensì è destinato un giorno –
attraverso di voi – anche ad altri! L'uno o l'altro sarà
colto da circostanze in cui dovrà sperimentare il letto
e sentito; egli dovrà dimostrare fino a qual punto l'ha
compreso e l’ha fatto suo, per darlo poi di nuovo agli
altri, così come Io lo diedi a lui.
20. Quindi non lasciate avanzare nulla dei Miei pani!
Assimilateli spiritualmente! Fate di essi il vostro
stesso io, affinché, quali ambulanti esempi viventi
non solo con la parola, bensì anche con i fatti, voi
possiate dimostrare che amore, pazienza, umiltà,
perdono, costanza, abnegazione e misericordia sono
i saldi fondamenti della vostra fede, sono i sette cesti
in cui raccogliere le vostre buone azioni, per portarle
come ricchezza nel vostro cesto della vita, a Colui
che vi ha sempre colmati di così tante grazie e di così
tanta luce proveniente dai Suoi Cieli! – Amen!
Supplemento alla predica n. 32
Le sette caratteristiche di Dio
(il 4 marzo 1892)

1. Un prodigio come questo accennato nella predica
precedente, Io lo compii già un’altra volta saziando
cinquemila persone con cinque pani e due pesci,
nella cui occasione erano rimaste dodici ceste di
avanzi che Io feci raccogliere affinché non andassero
persi. Io vi ho già spiegato il significato più profondo
di questo prodigio in un’altra comunicazione, ed ora
intendo soltanto aggiungere qualcosa per illuminarvi
maggiormente nella Mia Grazia.
2.
Il motivo per il quale questo satollamento del
popolo vi viene riferito da Me due volte nei Vangeli,
ha una ragione ancor più profonda. Cosicché due
volte Io ho dato da mangiare all’umanità, cioè ad una
parte di questa, porgendo un cibo celeste agli
affamati fra il popolo ebreo.
3. La prima volta fu al tempo dell’antica Alleanza e
questo pasto durò da Abramo, il progenitore, fino a
Mosè; e come nell’occasione del primo satollamento
citato dal Vangelo rimasero ancora dodici panieri di
avanzi, quale espressione simbolica, così anche
dopo quel pasto spirituale rimasero le dodici tribù
d’Israele, come pure i dodici Comandamenti.
4.
Ma voi ora domanderete come si possa
paragonare ai cinque pani, Abramo, benedetto da
Me, cosicché ne ebbe poi in discendenza le dodici
tribù di Israele. A tale osservazione Io vi rispondo:
Pensate al fatto che Abramo, sua moglie Sara, la
schiava di questa, Agar, i figli Isacco ed Ismaele,
venivano insieme a formare cinque vasi raccoglitori
della Mia divina Benedizione; poiché Ismaele, che è
seme di Abramo, è pure progenitore del popolo
ebreo, e questo popolo nel suo complesso, derivato
da Isacco e da Ismaele, è quello appunto che poi fu
suddiviso nelle dodici tribù rimaste per Mia
benedizione dopo il gran pasto, poiché senza la Mia
benedizione non sarebbe stato possibile che da
cinque persone procedessero le dodici tribù d’Israele,
quale testimonianza materiale e visibile della
benedizione stessa, alla quale poi, mediante Mosè,
Io aggiunsi ancora dodici panieri di benedizione
spirituale con i dodici Comandamenti.
5.
Il secondo grande satollamento del genere
umano avvenne per mezzo di Me stesso nella
Persona di Gesù, e durò dalla concezione di Maria
fino alla Mia morte in croce; e la benedizione che ne
è rimasta è rappresentata dai sette Attributi divini che
Io additai all’umanità col Mio esempio e che, così
acquisiti, ho ridonato per essa e rilasciato in eredità
agli uomini, quale proprietà inalienabile.
6. Voi rileverete dalla predica n.32[1], che questi
Attributi divini che vi sono stati presentati, i quali
sono: «l’Amore – la Pazienza – l’Umiltà – il Perdono
– la Costanza – l’Abnegazione – la Misericordia”,
differiscono alquanto dai Miei Attributi divini a voi già
noti: “l’Amore – la Sapienza – la Volontà – l’Ordine –
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la Serietà – la Pazienza – la Misericordia», ma
tuttavia corrispondono e sono più adatti per voi nella
vostra veste di uomini terreni, come corrisposero
anche per Me nella Mia veste terrena di Gesù e
fecero emergere in tutta la Sua pienezza l’Esser Mio.
7. Voi sapete che Io, quale Dio, dovetti attutire la
Mia Divinità, la Quale per Se stessa è un Fuoco
divoratore, cosicché al posto dello spirito della
Sapienza, lo sostituii con la Pazienza, al posto della
Serietà ci misi la Costanza, poi segue l’Abnegazione,
e l’ultima la Misericordia; questo lavoro servì affinché
la Divinità sopportasse, e non sciogliesse e facesse
svanire il Mio corpo di carne, in cui Io volevo vivere
indisturbato fra voi quale Gesù.
8. Perciò Io, quale Jehova, dovetti staccare da Me
più d’una cosa, per la ragione che non si confaceva
all’Esser Mio quale Gesù, al fine di poter vivere in Me
ed Io con voi come fa un amico con l’amico, ed il
fratello col fratello. Questo è il motivo per cui le Mie
Proprietà divine in Gesù, non possono essere
identiche alle Mie Proprietà quale Jehova, perché
quale Jehova Io sono e rimango un Fuoco divoratore
per tutta l’eternità.
9. E così voi vedete, confrontando le Mie Proprietà
divine quale Gesù con quelle quale Jehova, che
l’Amore e la Misericordia erano e sono rimaste il
principio e la fine, quali primo e settimo spirito al loro
posto.
10.
La Sapienza e la Volontà sono due Attributi
divini che per voi, rinchiusi come siete nella vostra
spoglia di carne, non è di così facile acquisizione,
anzi è perfino pericoloso l’aspirarvi prima di aver
raggiunto la maturazione dovuta attraverso la
rigenerazione dello spirito, poiché quella sapienza
che
voi
potreste
abbracciare
anzitempo,
raffredderebbe molto facilmente l’amore, ed
altrettanto pericolosa sarebbe la fermezza del volere,
qualora non abbiate ancora raggiunto la sicurezza di
non essere più soggetti all’errore, riconoscendo
sempre il giusto in ogni cosa.
11.
E’ per questo che Io relegai nel profondo
dell’Esser Mio la divina Sapienza, per quanto voi non
possiate ancora intendere, come pure la Mia potente
Volontà che Mi avrebbe reso impossibile di lasciarMi
afferrare e martoriare dalle impotenti Mie creature, e

scelsi in loro vece la Pazienza e l’Umiltà, virtù queste
alle quali voi potete aspirare senza pericolo, anzi con
molto profitto, che la più semplice creatura umana è
pienamente idonea ad acquisire e ad esercitare.
12.
Ed ora veniamo all’Ordine, che è il Punto
centrale della Mia Attività divina, perché non tenendo
rigidamente ed incrollabilmente fermo al Mio Ordine
divino, la Creazione andrebbe ben presto incontro
alla devastazione, alla confusione ed al caos.
13.
Questo Attributo, quale Gesù, Io dovetti
rimuoverlo da Me almeno fino a quando la Mia
Missione redentrice si fosse compiuta, perché tutto
quello che Mi accadde e che Io dovetti sopportare
per essere a voi d’esempio, era estremamente
contrario all’Ordine divino, altrettanto quanto è
contraria la notte al giorno.
14. E quindi, per non cozzare contro l’Ordine divino,
lo sostituii con il Perdono per tutto quello che dovevo
subire di Mia spontanea Volontà al di fuori
dell’Ordine. Così, dunque, anche il Perdono deve
diventare il tratto fondamentale del vostro essere, ed
è questa la ragione per cui voi dovete quindi tendere
ad appropriarvene interamente di questa virtù.
15. La Serietà di Jehova, in questa circostanza si
sostituii con la Costanza del vostro Gesù nel fare il
bene anche nelle circostanze più difficili, e praticare
l’Amore, e nel portare poi la croce con pazienza ed
Umiltà, dal cui agire anche la virtù dell’Abnegazione
di Sé viene quindi ad emergere e prendere
consistenza nella sua massima ampiezza.
16.
Ed ora, Io penso che vi sarà chiara anche
questa apparente contraddizione fra i sette Attributi
divini propri a Me, quale Dio, e le sette Virtù
dell’Uomo Dio Gesù, quale vostro Prototipo. La Via
che conduce alla Divinità passa per Gesù, il
Mediatore; anzi, Io, quale Gesù stesso, sono l’unica
Via che conduce al Padre. - Amen!
***
[1] 7 Spiriti in Ur originari: Amore – Sapienza –
Volontà – Ordine – Serietà – Pazienza – Misericordia
[1] 7 Spiriti in Gesù: Amore – Pazienza - Umiltà –
Perdono – Costanza – Abnegazione - Misericordia
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Predica n. 33 - Dei falsi profeti
Settima dopo Pentecoste
( XIVa del Tempo Ordinario)
Matteo 7, 15-23: «“Guardatevi dai falsi profeti che
vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi
rapaci. Dai loro frutti li dovete riconoscere. Si può
raccogliere uva dai rovi, o fichi dai cardi? Quindi ogni
albero buono porta frutti buoni; ma un albero marcio
porta frutti cattivi. Un albero buono non può portare
frutti cattivi, e un albero marcio non può portare frutti
buoni. Ogni albero, che non produce frutti buoni,
viene tagliato e gettato nel fuoco. Perciò, dai loro
frutti dovete riconoscerli. Non chiunque Mi dirà:
‘Signore, Signore!’, entrerà nel regno dei Cieli, ma
colui che fa la volontà del Padre Mio nel Cielo. Molti
Mi diranno in quel giorno: ‘Signore, Signore, non
abbiamo noi profetizzato nel Tuo Nome? Non
abbiamo cacciato demoni nel Tuo Nome? Non
abbiamo compiuto molte azioni nel Tuo Nome?’.
Allora dichiarerò loro: ‘Io non vi ho mai conosciuto;
allontanatevi da Me, voi malfattori’.»
(Il 10 aprile 1872)
1. Quest’intero capitolo tratta delle regole di vita
fondate sulla Mia dottrina, su come devono essere
osservate, affinché gli uomini – e specialmente in
quel tempo i Miei discepoli e ascoltatori – le
osservino, e sappiano come esercitare nella vita
pratica le leggi della religione. Poiché specialmente in
quei tempi l'interpretazione delle leggi mosaiche non
era secondo il Mio senso, per questa ragione Io
stesso dovetti venire per salvare dalla putrefazione
l'albero della vita spirituale della religione affidata ai
giudei, e far sì che esso portasse nuovamente frutti,
corrispondenti alle leggi del Mio mondo dello spirito.
2. Quindi in questo capitolo Io insegnai l’indulgenza
verso gli errori degli altri, così come la prudenza nel
gettare al collo di chiunque, la Mia Dottrina senza
preparazione; insegnai inoltre la carità e l'amore che
gli uomini devono praticare gli uni verso gli altri,
conformemente al Mio esempio. Qui vedete la legge
dell'amore per il prossimo, spiegata nel senso più
ampio, e viene anche fatto presente che queste Mie
richieste non sono così facili, perché allo spirito di
sacrificio per le Mie leggi d'Amore si oppongono le
tentazioni del mondo e il facile crescente amor
proprio.
3. Io non predicai nulla di nuovo, bensì spiegai ai Miei
discepoli e seguaci, solo il già conosciuto nel suo
vero significato, affinché anch'essi potessero in
seguito comunicare al prossimo la verità contenuta
nei comandamenti. Io dovetti oltre a ciò, dare
dapprima ai maestri e poi agli allievi certe
disposizioni, e segni di riconoscimento affinché i primi

potessero individuare i loro veri credenti desiderosi di
sapere, e gli ultimi, distinguere i loro veri, autentici
maestri, dai falsi maestri o profeti. Perciò i segni di
riconoscimento sono puntualizzati in parabole. In
poche frasi è detto che non bastano le parole per
convincere gli altri, bensì che le azioni dovevano
manifestare e comprovare come il maestro sia
compenetrato veramente dalla verità delle sue
parole.
4. Questo metro per distinguere le false dalle vere
guide, deve servire come direttiva nel giudizio degli
ascoltatori in ogni occasione, altrimenti, sedotti da
maestri eretici, essi potrebbero incappare su strade
totalmente sbagliate.
5. Perciò in quel tempo Io portai l’attenzione dei Miei
ascoltatori su questo, sapendo già in precedenza che
dopo la Mia dipartita, oltre ai Miei discepoli, altri
sarebbero apparsi sotto il manto della Mia dottrina
d’Amore, i quali avrebbero cercato solo i propri
vantaggi. Io dissi loro in anticipo quale sarebbe stato
il destino di questi falsi maestri, così come, anche di
quelli che avrebbero costruito il proprio bene
spirituale su tali illusori insegnamenti, quando
tempeste spirituali e fisiche avrebbero messo a
repentaglio la loro nave della vita; mentre, solo chi
pratica nei fatti la Mia Dottrina può attendere con
tranquillità il futuro, in qualunque maniera esso possa
prender forma. Io paragonai costoro con due uomini,
di cui uno aveva costruito la propria casa sulla roccia,
l'altro, sulla sabbia.
6. Ciò che Io ho impartito in quei tempi ai Miei
discepoli e seguaci come regole di vita sul loro
spinoso cammino, trova la sua applicazione in tutti i
tempi, fino a quelli odierni e a quelli ancora venienti.
Le Mie parole, infatti, sono parole dell'eternità e per
l'eternità, e non possono mai passare, oppure cadere
in disuso, poiché anch’esse, costruite sulla roccia
della Mia Verità, formano il tempio del Mio Cielo
spirituale.
7. Come allora, anche oggi vale questo grido
ammonitore. Esso deve servire come regola, tanto
alle guide, quanto anche a quelli che si affidano alle
loro mani, e pretendono da loro conforto e aiuto nei
tempi difficili, e in quelli venienti, ancora più difficili.
8. È già stato fatto molto abuso della Mia dottrina
d'Amore, e molti sono caduti vittime di dottrine errate;
ora, però, è messa la scure all'albero, il quale così a
lungo ha ombreggiato gli smarriti e, con ciò, ha
impedito alla vera e propria Luce divina di penetrare
fino a loro.
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9. Prima che Io venga, dovranno essere rimosse tutte
le ombre, in senso spirituale; Io sono, infatti, la Luce,
e non tollero nessun’ombra. La Mia Dottrina è data
per illuminare tutti gli angoli della Creazione materiale
e spirituale. La vostra vita apparente ha, sì, lati di
luce e ombra – come la vostra Terra il giorno e la
notte – ma ciò è necessario, perché voi, così come
l'intero mondo materiale, oltre all'attività dovete avere
anche il riposo, in cui sostituire il consumato e
fortificare l'organismo per l'ulteriore attività. Non è
così però nel mondo spirituale! Là non esiste notte,
all'infuori di quella che gli spiriti si procurano da se
stessi. Là vi è eterna Luce, eterno Calore, eterno
Amore, eterna Attività!
10. Considerate solamente la vostra anima!
Anch'essa, sebbene legata a un corpo terreno, non
dorme, bensì lavora giorno e notte nel suo corpo
spirituale, per portarlo il più possibile perfetto nel
grande aldilà.
11. L'intera Creazione spirituale possiede la
medesima tendenza, e ciò che vuole opporsi a
questa, subisce il proprio decadimento, come ve lo
dimostra fin troppo chiaramente il tempo attuale.
Certe istituzioni, fondate e mantenute da secoli con
tutta l’astuzia, per quanto ben costruite e dalle
apparenze benefiche, sono tuttavia unicamente case
edificate solo sulla sabbia, le quali non possono
resistere agli acquazzoni e alle tempeste della Mia
divina Luce di Verità.
12. Come la pietra calcarea a contatto con la
sostanza vitale oppure con l’ossigeno della vostra
atmosfera si scioglie in poltiglia, trasforma la propria
forma compatta e, come fine polvere lasciata in balia
del vento si disperde in tutte le regioni senza lasciare
la minima traccia della sua precedente consistenza –
sempre che essa, mescolata con la sabbia, non
debba contribuire come intermediaria in un’altra
forma alla stabilità di un edificio – così accadrà anche
alle istituzioni terrene. E poiché un tal edificio esiste
già da lungo tempo, e i suoi conservatori non si
arrendono così facilmente alla stretta delle
circostanze, allora Io faccio appello a tutti voi:
“Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in
veste di pecora, ma all'interno sono lupi rapaci!”.
13. Io so molto bene che questa Mia Dottrina, datavi
ora direttamente, all'inizio sarà schernita e
sospettata, e che, se essi non riusciranno a
raggiungere il loro scopo, si decideranno allora a
utilizzarla come copertura per salvare la propria
esistenza; però vale ciò che Io dissi un giorno ai Miei
discepoli: «Nelle loro azioni riconoscerete se essi
sono veri, zelanti praticanti della Mia dottrina
d'Amore, oppure solo banditori di parole della
stessa!».

14. In nessuna circostanza sarà così necessario
stare all'erta, come proprio nel momento in cui questi
falsi profeti e falsi interpreti della Mia parola,
vedranno che tutti i loro sforzi falliscono, e dovranno
convertirsi, o perire. Essi, infatti, ricorreranno a tutti i
mezzi, pur di ritornare al loro precedente splendore e
alla loro precedente potenza.
15. Perciò qui vale di nuovo la Mia massima
ammonitrice: siate astuti come serpenti e semplici
come colombe, affinché possiate fiutare da lontano
l'astuzia dei vostri più grandi avversari e, mediante la
semplicità del vostro cuore, allontanare da voi e dai
vostri compagni di fede tutte le frecce avvelenate. Se
alcune dovessero colpirvi, non vi condurranno alla
vita, ma alla perdizione.
16. Come l'inizio di questo capitolo[1] è rivolto
principalmente a voi, credenti e adoratori della Mia
vera parola d'Amore, per consigliarvi con pazienza e
dolcezza d’animo, così anche il contenuto
successivo[2] è fatto per rendere attenti i vostri
seguaci su tutti i pericoli che li minacciano nella
confusione del mondo, dove, accanto al vero si fa
largo il falso, accanto alla pura essenza, l'apparenza,
affinché essi, traviati da falsi maestri e profeti, non
incolpino voi d’inganno.
17. Siate perciò anche prudenti come i serpenti, e
non credete ciecamente a chiunque si avvicini a voi e
chieda il pane dei Cieli, oppure – com’è scritto nel
Vangelo – dica a Me «Signore! Signore!». Essi hanno
ben altre intenzioni che seguirvi, essi vogliono solo
sapere attraverso di voi, cosa potrebbe essere utile al
loro scopo.
18. Leggete spesso correttamente questo Vangelo!
Vi si trova molta più spirituale, profonda Verità di
quella che Io vi possa dare qui, e fate attenzione a
quanto detto, affinché anche voi non costruiate la
vostra casa sulla sabbia, bensì sulla salda roccia
della fiducia! Altrimenti vi accadrà come a molti che
perdono l'equilibrio al minimo temporale spirituale o
morale, e non sanno come si può aiutarli e
consigliarli.
19. Molte parole e ancor molto dello spirituale Io vi do
sotto migliaia di forme, e ora voi, in queste prediche
domenicali, ricevete quasi, Io direi, la chiave per
comprendere le Mie parole che un giorno diedi ai
Miei discepoli e primi seguaci.
20. E sapete voi perché accade tutto questo?
Vedete, proprio perché Io so fin troppo bene come le
situazioni del tempo si disporranno in futuro, quando
forza, sicurezza e salda perseveranza saranno
sempre più necessarie! Qualcuno sarà messo alla
prova per verificare se la sua casa spirituale sia
costruita sulla roccia della Mia dottrina di fede e
d'Amore, oppure se egli si sia solamente
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accontentato di leggere e ascoltare le Mie parole, ciò
che equivale alla casa costruita sulla sabbia. Così
come il vento soffia via la sabbia, o la pioggia la
spazza via, ugualmente il tempo cancella dalla
memoria le parole ascoltate o lette.
21. Le solide pietre da costruzione per la Mia e per la
vostra futura, spirituale abitazione, sono le azioni;
azioni compiute in base all'amore per Dio e per il
prossimo. Solo queste sono permanenti, vi daranno
quiete e pace, e risplenderanno come stupendi
esempi per gli altri che in tali buone opere vi
riconosceranno come autentici, e non come falsi
profeti e maestri, il cui cuore non è quello dei lupi
rapaci, ma quello di mansueti agnelli che diffondono
non odio, collera, invidia, gelosia o vendetta, bensì
solamente amore, per raccogliere ancora e ancora
amore.

22. Così voi diverrete Miei prescelti e, con le Mie
parole nella mano, scaccerete tutte le ombre e i
dubbi, e diffonderete la luce di un grande mondo
spirituale, altamente elevato oltre di voi, affinché al
Mio Ritorno vi siano un solo Pastore e un unico
gregge, e la vostra dimora, il globo terrestre, sia di
nuovo trasformata nel paradiso che è stato un giorno,
e che è andato perduto non a causa Mia, bensì degli
uomini creati per Amore.
23. Ricordatevi questo, e a questo attenetevi il più
spesso possibile! Solo così prospereranno in voi
quiete e pace, e solo così sarete capaci di dare
conforto agli altri. – Amen!
[1] Matt. 7, 1-14
[2] Matt. 15-23

Predica n. 34 - La parabola dell’amministratore disonesto
Ottava dopo Pentecoste
( XVa del Tempo Ordinario)

oppure seguirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete
servire Dio e mammona”.»

Luca 16, 1-13: «Egli però disse anche ai discepoli:
“C'era un uomo ricco che aveva un amministratore;
egli divenne dinanzi a lui malfamato, come se avesse
sperperato i suoi averi. Ed egli lo chiamò e gli disse:
‘Che cosa è questo che sento dire di te? Rendi conto
della tua amministrazione; perché d’ora innanzi non
puoi essere amministratore’. L'amministratore disse a
se stesso: ‘Che cosa devo fare? Il mio padrone mi
toglie l'incarico? Zappare, non posso, mendicare, mi
vergogno. So bene cosa fare, quando sarò rimosso
dall’incarico che essi mi accolgano nella loro casa’.
Ed egli chiamò a sé ogni debitore del suo padrone e
disse al primo: ‘Di quanto sei debitore al mio
padrone?’. Quello rispose: ‘Di cento botti d'olio’. Ed
egli gli disse: ‘Prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi,
senza indugio, cinquanta’. Poi disse ad un altro: ‘Tu
però di quanto sei debitore?’. Egli rispose: ‘Di cento
misure di grano’. Ed egli gli disse: ‘Prendi la tua
ricevuta e scrivi ottanta’. E il padrone lodò
quell'ingiusto amministratore, perché aveva agito con
giudizio. I figli di questo mondo, infatti, sono nel loro
genere, più giudiziosi dei figli della Luce. E Io vi dico
anche: procuratevi amici con l’ingiusta mammona,
affinché quando mancherete del necessario essi vi
accolgano nei rifugi eterni. Chi è fedele nel minimo,
costui è fedele anche nel molto; e chi è ingiusto nel
minimo, costui è ingiusto anche nel molto. Se ora non
siete fedeli nell’ingiusta mammona, chi vi affiderà
quella vera? E se non siete fedeli in quell’estraneo,
chi vi darà ciò che è vostro? Nessun servitore può
servire due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro,

(Il 11 aprile 1872)
1. Questo Vangelo tratta di un amministratore
ingiusto, il quale, dopo che il suo padrone fu
informato della sua infedeltà, volle assicurarsi una via
di scampo, affinché, condannato, non fosse esposto
alla necessità di stentare la vita, oppure di doversi
guadagnare il pane quotidiano con pesanti lavori
manuali.
2. Io espressi questa parabola agli scribi e ai farisei
perché essi, più di tutto, adoravano il denaro – in
pratica mammona – e, per procurarsene in
abbondanza, non si risparmiavano nessun mezzo per
raggiungere tale scopo.
3. Ciò che ha fatto l’ingiusto amministratore in questa
parabola – cioè di ridurre a metà le obbligazioni dei
debitori del suo padrone, per porsi presso di loro in
grande protezione – lo fecero anche i farisei nelle
loro leggi riguardo alla religione, facilitando ai ricchi
l'osservanza delle stesse, se a questo scopo essi
avessero pagato molto bene. Perciò erano indulgenti
con costoro, e severi con i poveri, come lo è ancor
oggi il vostro corpo sacerdotale.
4. Gli insegnamenti che Io diedi ai Miei discepoli:
l’ammonimento di assicurarsi amici per mezzo di
mammona affinché in caso di necessità non
avessero a stentare la vita; poi al versetto
successivo: «Chi è fedele nel poco, costui è fedele
anche nel molto, e chi è disonesto nel poco, costui è
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disonesto anche nel molto!»; inoltre: «Se ora non
siete fedeli nell'ingiusto a mammona, chi vi affiderà il
vero?»; e ancora: «Se non siete fedeli nell’estraneo,
chi vi darà quello che è vostro?»; come anche il
versetto successivo: «Nessun servitore può servire
due padroni; o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure il
contrario!», cosa che anche spiritualmente vuol dire:
«Voi non potete servire Dio e mammona!», – tutti
questi versetti contengono la stessa cosa, ma con
poche differenze. Solo il nono versetto sta in
apparente contraddizione con i successivi, perché lì è
consigliato di farsi amici con mammona, affinché in
caso di bisogno una mano amica ci sostenga, mentre
negli altri versetti è accennato che non si possono
servire due padroni, e nel tredicesimo versetto è
detto addirittura chiaramente: «Voi non potete servire
Dio e mammona!». Come può, infatti, qualcuno
assicurarsi amici con mammona, e nello stesso
tempo servire Dio?
5. Voi vedete che qui all’apparenza esistono delle
contraddizioni, poiché Dio e mammona, vale a dire il
mondo materiale, i suoi tesori e i suoi godimenti,
sono certamente cose opposte, ed è del tutto
naturale che chi adora mammona o il mondo, non
può amare anche Dio e seguire le Sue regole di vita.
6. Per sciogliere le contraddizioni, vogliamo
esaminare un po’ più da vicino questi versetti, e
cercare,
nonostante
la
loro
apparente
contrapposizione, di dimostrare il comune movimento
verso uno scopo.
7. Vedete, quando Io dissi in questa parabola che il
cattivo
amministratore
fece
ridurre
considerevolmente le obbligazioni del suo padrone,
spiritualmente questo significa che gli errori
dell'uomo, commessi contro di Me quale Essere
supremo, tenuto conto della sua natura e delle
condizioni nelle quali egli stesso deve vivere,
saranno considerati con più indulgenza. Se Io volessi
giudicare le vostre azioni, o addirittura punirvi senza
queste considerazioni, allora l'intera umanità si
troverebbe assai malmessa. La fine dovrebbe essere
un secondo annientamento dell’intero genere umano,
come un giorno il diluvio. Creando di nuovo gli
uomini, Io dovrei – se non voglio che essi ricadano
nelle stesse orme – farne delle macchine, e non
uomini liberi.
8. Quando si dice: “Assicurarsi amici con
mammona!”, ciò significa: alleggerire il peso a chi è
già gravato con peccati e rimorsi! Metterlo davanti al
fatto che il suo debito verso di Me è certamente
grande, ma da parte sua non deve essere
considerato inestinguibile! Dimostrargli che l'uomo
senza il mondo non potrebbe esistere sulla Terra, ma
che egli deve vivere con i propri simili operando
soltanto il bene, per quanto sta nelle sue forze, anche
se dovesse essere, in questo, ostacolato da cattivi

influssi. Insegnargli che non deve considerarMi come
massimo, severo Giudice, bensì come Padre
affezionato che, nel caso di mancanze, sa bene
quanto sia colpa propria dell’uomo, e quanto debba
essere messo in conto al mondo!
9. In questo modo voi alleggerirete il peso perfino ai
preoccupati, e li riconcilierete di più con il mondo al
quale volevano sottrarsi, forse per il troppo zelo.
Impartendo loro buoni consigli, e in tal modo
consolandoli, il vostro agire corrisponderà alle parole:
«Fatevi amici con mammona!». Così vi guadagnerete
il cuore di quelli che, per altre vie, forse per la
disperazione, si sarebbero gettati completamente
nelle braccia del mondo, oppure avrebbero perso
ogni speranza in Dio, nell'eternità, e perfino
nell'esistenza della propria anima.
10. Il successivo, decimo versetto, il quale dice che,
chi è fedele nel minimo lo sarà anche nel grande,
significa: quando un credente ha, una buona volta,
compreso di poter resistere al mondo con le sue
deboli forze, non lasciandosi sedurre da esso, e
dunque attribuisce a ogni cosa solo il valore che essa
ha veramente, non si lascerà abbagliare dallo
splendore materiale, e se le circostanze dovessero
un giorno metterlo in una posizione superiore
mondana, egli serberà la fedeltà corrispondente ai
propri principi, come fece in passato con poche forze
e nella sua limitata sfera d'azione.
11. Lo conferma anche il dodicesimo versetto;
‘l’altrui’, infatti, significa la vostra destinazione
materiale, e ‘il proprio’ la vostra spirituale. Donarsi
totalmente all'uno o all'altro, è naturalmente possibile
solamente allora, quando s’ignora completamente
l'uno e si rende omaggio solo all’altro[1], mentre è
certo concesso che si possa utilizzare l'uno, per
raggiungere nell'altro il proprio scopo. Solo così è
possibile che gli uomini si avvicinino a Me e possano
aspirare al loro perfezionamento spirituale, cioè se
essi, pur vivendo nel mondo, utilizzando il mondo e
tutte le sue ricchezze e tesori, tuttavia non hanno in
vista nessun altro scopo che dimostrare al prossimo,
e tramite lui, di più a Me stesso, che con un saggio
impiego di ciò che è stato loro affidato, hanno
compreso le Mie due leggi dell'Amore.
12. La parabola successiva del ricco crapulone e del
povero Lazzaro doveva mostrare ancor di più ai Miei
ascoltatori, quali conseguenze poteva avere
l'abbandonarsi completamente a mammona, anziché
impiegarla per scopi spirituali. E che in questo modo,
l’uno riceve già sulla Terra la propria ricompensa,
mentre all’altro è riservata la ricompensa per un'altra,
e precisamente più lunga vita, poiché l’una è di
breve, mentre l’altra è di eterna durata. La via per la
beatitudine sarà impossibile a colui che è di mentalità
mondana – eccetto che sia interiorizzato – proprio
come, al già buono è impossibile il ritorno al mondo.
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13. Che il ricco nel suo tormento abbia pregato di
salvare perlomeno i suoi fratelli, laddove Abramo gli
rispose che, chi non crede alla propria religione e ai
suoi principi, nemmeno i morti – se ritornassero nel
mondo – potrebbero convertirlo, ciò vuol dire, che
quelli che si sono dedicati totalmente al mondo o a
mammona, terrebbero poco conto perfino degli
influssi ultraterreni che si facessero sentire presso di
loro, perché essi, di sentimenti troppo bassi,
considererebbero l'ultraterreno già da lungo tempo
come non esistente, avendolo rinnegato con opere e
parole.
14. Dall'intero Vangelo dell'amministratore ingiusto,
emerge quindi che voi uomini – e in particolare anche
voi, i quali più degli altri Io voglio introdurre nei Miei
segreti della Creazione e nella Mia Dottrina – se
volete assicurarvi degli amici, e procurare a Me dei
figli, innanzi tutto non dovete rendere la vita difficile
agli altri con esagerate pretese, e che voi stessi, se
errate, dovete lasciare alla Mia Grazia, fino a qual
punto Io terrò conto o meno dei vostri errori.
15. Il troppo, a nessun riguardo è di utilità, bensì,
ovunque, è soltanto dannoso. Voi non dovete
rendere difficile a voi e agli altri, la via che conduce a
Me; non dovete voler essere Miei spiriti, mentre siete
ancora uomini deboli! Quest’aspirazione non la
sopporta la vostra natura umana! Voi potete
certamente essere completamente amore per Me,
completamente amore verso il vostro prossimo, e
mantenere la vostra purezza morale nel mezzo del
movimento mondano! Potete servirMi totalmente,
senza con ciò dover voltare le spalle al mondo.

l'umanità? Io non disprezzo e non posso aborrire ciò
che Io stesso ho creato; questa soltanto è la
differenza: che tutti i comportamenti degli uomini, per
quanto cattivi possano essere da parte dell'uno o
dell'altro, devono comunque servirMi per il
perfezionamento spirituale dei Miei figli, e dell'intera
umanità!
17. Come procedo Io, quale sommo Giudice e
Sovrano, così dovete fare anche voi! Voi dovete
altrettanto utilizzare le circostanze, condizioni e
situazioni in cui v’imbattete durante il cammino della
vostra vita, affinché attraverso le azioni dirette al
vostro prossimo, Mi aiutiate ancor più nei Miei scopi.
Poi non sarà necessario evocare i trapassati – come
il ricco nella parabola credeva di poter pretendere –
se voi viventi, nel mezzo del tumulto del mondo,
sarete i migliori testimoni visibili che l'anima umana,
memore della sua alta missione, non potrà servire
due padroni, bensì Uno solo, e precisamente il
Signore dell’intero Universo, vale a dire Me soltanto,
senza lasciare inutilizzate quelle situazioni che
saggiamente servono ad accelerare e portare
trionfalmente a termine il grande compito delle
creature umane.
18. Così voi scorgete da una parabola, nella quale
l'ingiustizia serve da esempio, quanto profitto può
essere tratto perfino da condizioni che all’apparenza
sono non buone, il cui risultato finale però è la cosa
più meravigliosa che Io, quale Dio, quale Gesù ho
perseguito, e che voi, quali figli Miei, dovete
contribuire a perfezionare! – Amen!
[1] Il ché vuole affermare che non si possono servire
due padroni.

16. Non vedete, infatti, come Io stesso utilizzo gli
avvenimenti del mondo per educare spiritualmente

Predica n. 35 - Il pianto di Gesù su Gerusalemme
Nona dopo Pentecoste
(XVIa del Tempo Ordinario)

casa di preghiera. Ma voi ne avete fatto una spelonca
di ladri!”.»

Luca 19, 41-46: «E quando egli sopraggiunse vicino,
guardò la città, pianse su di essa e disse: “Se avessi
riconosciuto anche tu, in questo tuo tempo cosa
occorre alla tua pace! Ma ora è nascosta ai tuoi
occhi. Tempo verrà su di te in cui i tuoi nemici ti
stringeranno
d’assedio,
ti
circonderanno
e
premeranno da ogni parte: abbatteranno te e i tuoi
figli con te: ti raderanno al suolo e non lasceranno
che pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il
tempo in cui sei stata visitata”. Ed egli entrò nel
tempio e cominciò a scacciare chi lì vendeva e
comprava e disse loro: “Sta scritto: la mia casa è una

(Il 12 aprile 1872)
1. Già nelle comunicazioni su Il Sole spirituale[1] voi
trovate chiarito che cosa vuol significare: «E Gesù
pianse!».
2. Là vi è mostrato come queste parole esprimano,
nel rapporto spirituale, il più profondo dolore di Dio,
che portò ai Suoi figli sulla Terra il Suo intero Regno
celeste, mostrandosi loro, in sembianza visibile,
quale Creatore e Signore di tutti i mondi, ed essi,
come gli accecati, nonostante tutto ciò, non
riconobbero in Lui, l’espressione del sublime Amore,

Predica n. 35 - Il pianto di Gesù su Gerusalemme 92

Prediche del Signore
dell’Umiltà e della Grazia. Essi commisero su di Lui
ciò che di più vile e penoso possa accadere a un
uomo, come anche, calpestarono coi piedi la Sua
Dottrina, la Dottrina dell'Amore, della riconciliazione e
della dimenticanza. Fu proprio questo grosso
accecamento della maggior parte dei Suoi
contemporanei che strappò le lacrime di tristezza al
grande Creatore, visibilmente impersonato come
Gesù. Egli pianse sulla decadenza della città,
capitale del popolo ebreo, e previde la sua fine
completa come nazione indipendente, cui si sarebbe
legato nel lontano futuro anche l'opposto indirizzo
spirituale che ha perseguitato fino al giorno d’oggi
questa nazione, un giorno da Me destinata per cose
grandi.
3. Il giubilare dei Miei seguaci, che nel Mio ingresso
in Gerusalemme credevano di riconoscere l'apice
della Mia missione, non era conveniente agli scribi e
ai farisei, e alla pretesa di fare pervenire un
rimprovero ai Miei seguaci, Io risposi: «Lasciateli
giubilare; poiché, se essi tacciono, parleranno le
pietre!».
4. Con ciò Io volli dire a questi uomini accecati che,
quando il giubilo dei Miei seguaci si sarebbe
trasformato in cordoglio, poco tempo dopo le pietre
delle mura distrutte della loro città e del loro tempio
avrebbero mostrato a quelli che non Mi avevano
riconosciuto, che Io ero entrato nelle loro mura con la
palma della pace. Essi, infatti, non riconobbero in Me,
né il Maestro divino, né la Sua Dottrina celeste;
aspiravano soltanto allo splendore e al fasto
mondano, e ad un Messia mondano che avrebbe
dovuto sostenerli e consolidarli ancora di più nella
loro bella vita, e nei godimenti impuri.
5. Non furono passati neanche cinquant'anni dalla
Mia morte, e il Mio grido ammonitore già andò in
adempimento. Il popolo eletto cessò di esistere come
popolo indipendente. E come un giorno Io scacciai
dal tempio i venditori e i compratori che avevano fatto
un mercato della casa di preghiera, così furono più
tardi scacciati i giudei da Gerusalemme, poiché essi
avevano esteso anche nella città ciò che era in
precedenza avvenuto nel tempio, vale a dire,
avevano dimenticato completamente la spirituale,
superiore vita dell'uomo e, unicamente con
sentimenti mondani, avevano aspirato ai godimenti,
al potere e alla ricchezza. Così essi stessi
adempirono la Mia profezia che Io, afflitto dal dolore,
espressi sulle mura di Gerusalemme e sul suo
tempio.
6. Come in quel tempo Io rivolsi agli uomini smarriti le
Mie parole lamentevoli, così vorrei adesso
esclamarle anche alla generazione vivente e
veniente, poiché ora sono altrettanto addolorato per
la sorte di così tante anime che, come Dio, Io stesso

non posso salvare, non potendo togliere loro la
libertà d'azione.
7. Così Io vedo anche adesso, come la nave
dell'umanità fa rotta a piene vele verso scogli e
rocce, prevedo lo sfracellarsi di tutte le sue speranze
e le beatitudini sognate, vedo come molte migliaia e
migliaia, non solo in ritardo, ma anzi troppo tardi
riconosceranno ciò che avrebbero dovuto fare, e che
non hanno fatto. Anche a loro Io vorrei dire, come
allora a Gerusalemme e ai suoi abitanti: “Vogliate
riflettere per bene su ciò che vi serve per la pace;
verrà, infatti, il momento in cui voi tutti proverete
amarezza per non aver riconosciuto per tempo
quando siete stati visitati dalla Mia Benedizione e
dalla Mia Grazia!”.
8. I lamenti sul destino inevitabile di Gerusalemme li
potrei ripetere ancora oggi; la stolta umanità, infatti,
neanche oggi riconosce la propria missione, lo scopo
della propria esistenza e lo scopo della vita attuale e
futura. Così dovrà sopravvenire una reazione, per via
completamente naturale-spirituale che, secondo le
Mie Leggi divine, respingerà gli spiriti, le anime e gli
esseri di nuovo in quei limiti nei quali essi potranno
raggiungere da soli il grado di perfezionamento che
Io ho loro posto, come scopo supremo.
9. Per un padre terreno spesso è triste vedere come i
suoi figli, nonostante tutti i sacrifici, l’amore e le
premure che egli ha dedicato per la loro educazione
spirituale e morale, lo stesso falliscono, e che essi,
imboccando la strada sbagliata, invece di divenire un
giorno la consolazione e la gioia della sua vecchiaia,
lo ripagano con dispiaceri, preoccupazioni e, spesso,
con vergogna di ciò che egli ha fatto per loro per
amore. Che cosa però rimane a lui, deluso? Egli non
può sovrastare l'individualità dei suoi figli, perché
sono spiritualmente liberi e possono pensare e fare
quel che vogliono! E allora, una coppia di genitori
vede spesso svanire, una dopo l'altra, tutte le
speranze così ben fondate, le vede crollare come
castelli di carta, senza poter dare il minimo aiuto.
10. Ciò che accade in questo caso ai genitori terreni,
questo accade anche a Me, e in grado ancora più
intenso. Io, il Creatore dell’intero Universo, devo
stare a guardare come le Mie creature, da Me create
per la suprema dignità spirituale, percorrono proprio
la via sbagliata, invece – memori della loro alta
discendenza – di correre incontro allo spirituale; Io
devo stare a guardare come lo spirituale sia
calpestato con i piedi, deriso sprezzantemente, e
presentato come pazza idea cervellotica di fanatici
bigotti che esaltano come sommo, il godimento
grossolano-materiale della vita mondana; Io devo
stare a guardare come proprio la veste esteriore sia
considerata la cosa principale, e il contenuto
spirituale, che sta sotto questa veste, considerato un
nulla.
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11. Anche in questo caso vale ciò che un giorno dissi
ai farisei: anche se i Miei discepoli e i Miei seguaci
tacciono, allora parleranno le pietre – vale a dire
l'intero regno materiale naturale – ed esclameranno
ovunque all'uomo: “Svegliati, uomo, dal tuo delirio
mondano! Inutilmente tu cerchi di rinnegare la tua
destinazione e il tuo Creatore! Anche se non vuoi
prestar fede ai Suoi insegnamenti lasciati in eredità
dal tempo del Suo visibile cammino di vita, anche se
vuoi soffocare la voce nel tuo stesso cuore, che pur
sempre ti grida di nuovo come qualcosa di ‘certo’ e ti
ammonisce, se vuoi rinnegare tutto questo, – allora
osserva la natura!”.
12. I più zelanti almanacconi, naturalisti ed
esploratori della materia, tutti alla fine arrivano a
riconoscere, e devono arrivarci nonostante la loro
riluttanza, a questo: che in alto, oltre la materia, vive
un grande Spirito che unisce in un unico insieme gli
atomi più piccoli come i grandi mondi, e che, com’è
evidente da tutte le opere, può esserci solo un Dio
dell'Amore, della Grazia e dell’Indulgenza, un Dio che
– come fu detto un giorno nell'esempio del figlio
perduto – ha più gioia per un figlio ritrovato, che per
novantanove giusti i quali non hanno bisogno di
consolazione.
13. “C'è un Dio!”, risuona dappertutto questo grido.
Perfino la connessione delle situazioni politiche e
sociali mostrano abbastanza chiaramente all'attento
osservatore, che non sempre accade ciò che l'uomo
vuole aver di mira, bensì, che tanto nel singolo uomo,
quanto anche in popoli interi, i risultati delle
aspirazioni sono spesso totalmente diversi da quelli
sperati. Ovunque si mostra questa Potenza della
Divinità: affettuosa con l'affettuoso, adirata con
l'iracondo, conciliante con il conciliante!
14. E come un giorno Io versai lacrime di dolore
divino sulla cecità degli abitanti di Gerusalemme,
perché previdi come questi figli smarriti avrebbero
fatto violenza, a Me per primo, fisicamente, – poi alla
Mia Dottrina, spiritualmente; – e come alla fine essi
stessi avrebbero subito la morte, per cessare per
sempre di esistere poi, come nazione, giacché loro
stessi non avevano voluto altro, – così anche adesso
il Mio Cuore si riempie di tristezza per la cecità del
genere umano.
15. Ovunque, Io faccio diffondere scintille della Mia
Luce celeste, ovunque risuona la Mia spiritualmente
chiamata paterna: “Cambiate, voi accecati! Udite la
Mia chiamata, udite la Voce del vostro Padre celeste
che vi ammonisce, prima che si avvicini la grande
catastrofe, – come un giorno su Gerusalemme e sui
suoi abitanti! Ascoltate la Voce che vorrebbe aprirvi
gli occhi e mostrarvi come voi tutti, incuranti,
barcollate intorno, da ubriachi, sull'orlo dell’abisso
dell'eternità, e a ogni istante siete nel pericolo di

esserne inghiottiti per lungo tempo. Immaturi e
prematuri, giungerete poi in quegli spazi senza
tempo, con molti fardelli e con grandi fatiche, cosa
che invece avreste potuto conquistare con così poca
fatica in questa terrena vita di prova!”.
16. Così come allora la distruzione di Gerusalemme
ebbe luogo solo poco dopo la Mia dipartita, così
anche adesso non passerà molto, finché le vostre
condizioni sociali, che voi credete esisteranno per
sempre, crolleranno completamente!
17. A quel tempo la distruzione toccò ad una città e
ad un popolo, adesso toccherà a molte città e a molte
nazioni, toccherà alla Terra intera e, all'umanità su
questa vivente.
18. A quel tempo, dopo la distruzione di
Gerusalemme cessò in generale il culto giudaico, e la
Mia Dottrina cominciò a portare i primi frutti tra i
pagani invece che tra il Mio popolo, il popolo ebreo.
Altrettanto adesso, i cosiddetti rappresentanti della
Mia Dottrina cesseranno di fare il loro gioco
peccaminoso con le Mie parole e con la Mia Dottrina.
Ciò che finora era proprietà di una casta, diverrà
d’ora in poi bene comune. Lì crollarono le mura del
tempio che, per così dire, separavano il popolo dal
Santissimo; ora cadranno le mura spirituali. Del
tempio non rimase che pietra su pietra, solo
devastazione e orrore indicarono il luogo nel quale il
Grande Iddio era venerato, però in modo falso e
incompreso. I distrutti muri di cinta della città furono
gli unici resti che indicarono che lì si trovava la
capitale di un popolo.
19. Altrettanto avverrà adesso nello spirituale. Si
potrà riconoscere solo a fatica, dove un tempo stava
la pura Verità, nascosta e sepolta sotto evidenti
tessuti di menzogne. Le tenebre svaniranno, e non
l'offuscata lampada di una volta del tempio, bensì
l'onnipotente Sole della Luce spirituale illuminerà
tutto, e tutto riscalderà. Sulle rovine dell'illusione e
dell'inganno, si pianterà l'eterno verdeggiante albero
della Speranza che – sempre tendente verso l'alto,
verso il Regno celeste che mai passerà – sarà un
simbolo della via per l'umanità rimasta.
20. Quindi, figli Miei, poiché la Mia Luce di Grazia
risplende inutilmente sulla grande massa degli
smarriti, cosa che Io devo riconoscere con occhi
rattristati e cuore addolorato, allora accogliete voi la
Luce di Grazia, e riflettete che Io vi ho prescelto tra
così tante migliaia per essere un giorno, dopo la
distruzione dell'edificio illusorio dell'inganno, le prime
solide pietre da costruzione del nuovo tempio di una
nuova Gerusalemme!
21. Allora, Io camminai visibilmente tra i Miei figli, ed
essi non Mi riconobbero; adesso però, che voi Mi
riconoscete, o perlomeno ne avete l'occasione – sia
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attraverso le Mie parole, sia attraverso le Mie opere –
e Mi comprendete come Padre amorevole, aspirate
perlomeno voi a questo: a salvarvi dalla rovina
generale, affinché restiate in piedi, quando
crolleranno le mura delle vecchie cose abituali!
Dimostrate con la vostra perseveranza e la vostra
fiducia che, anche se Io adesso devo di nuovo
versare lacrime di dolore su molti perduti, pure ci
saranno ancora alcuni che sapranno intendere e
comprendere lo sguardo d'amore del Padre e che,
nonostante la molta afflizione, potranno divenire il
punto d’appoggio di una futura, inesauribile gioia!
22. Se altri meritano lacrime di compassione, allora
aspirate voi a fare in modo che nel Mio mondo dello

spirito siano versate lacrime di gioia e di delizia su
voi, sul vostro comportamento e sulla vostra
perseveranza, lacrime che dovranno essere le più
grandi testimonianze della vostra vittoria! – Amen!
[1] “Il Sole spirituale” suddiviso in due volumi, più un
Supplemento è una rivelazione di oltre 500 pagine
dettata a Jakob Lorber nel 1842 che tratta della
morte e della vita delle anime che si trovano
nell’aldilà, attraverso il racconto di dieci spiriti fra cui
gli apostoli Marco e Giovani ed il veggente svedese
Swedenborg, oltre alle spiegazioni spirituali dei 10
Comandamenti, nonché di 37 capitoli nel
“Supplemento” quali richiami particolarissimi.

Predica n. 36 - La parabola del fariseo e del pubblicano
Decima dopo Pentecoste
( XVIIa del Tempo Ordinario)
Luca 18, 9-14: «Egli però disse ad alcuni che
presumevano se stessi giusti e disprezzavano gli altri
questa parabola: “Due uomini salirono al tempio per
pregare; uno era un fariseo e l'altro un pubblicano. Il
fariseo stava in piedi e pregava così tra sé: ‘Ti
ringrazio Dio che non sono come gli altri uomini, ladri,
ingiusti, adulteri o anche come questo pubblicano. Io
digiuno due volte la settimana e do le decime di tutto
ciò che ho’. Il pubblicano stava in piedi da lontano,
non osava alzare gli occhi al cielo, ma si batteva al
suo petto e diceva: ‘O Dio, sii a me peccatore,
misericordioso’. Io vi dico: costui tornò a casa sua
giustificato a differenza dell'altro. Poiché chi innalza
se stesso, costui sarà abbassato; e chi abbassa se
stesso, costui sarà innalzato.»
(Il 14 aprile 1872)
1. In diversi Vangeli, che Io ho spiegato finora, ci
sono parabole i cui avvenimenti, tratti dalla vita
ordinaria, spiegano la Mia Dottrina, o propriamente
soltanto i Miei due comandamenti d'Amore, da cui
derivano tutti gli altri.
2. Queste spiegazioni hanno innanzi tutto lo scopo di
prevenire altre interpretazioni, come anche Mosè
quantificò i Miei Comandamenti in dieci altri, perché
gli uomini che si attengono troppo spesso solo alla
lettera, sono, ed erano anche nell'illusione che ciò
che non è espressamente menzionato nelle leggi,
non dovrebbe neanche essere proibito.
3. Poiché durante il Mio cammino terreno, come
Maestro, ben conoscevo la ristretta mentalità dei Miei
discepoli e degli altri ascoltatori, Io scelsi spesso
esempi e parabole di cose materiali esistenti, in

similitudine con quelle spirituali invisibili, per non
lasciare nessuno in dubbio sul come si dovesse
intendere la Mia Dottrina e come comprendere i
comandamenti canonici già dati in precedenza.
4. In questo Vangelo voi vedete di nuovo come,
specialmente ai farisei che vivevano nella
presunzione di essere migliori del restante popolo, Io
diedi una parabola che toccava i loro difetti; essi,
infatti, credevano che se si fossero attenuti
strettamente alle usanze, avrebbero fatto tutto il
necessario, e che Dio si sarebbe potuto accontentare
della loro religione.
5. Io riferii loro di due uomini, di cui l’uno, in
apparenza, teneva alle regole religiose e alle loro
varie cerimonie, e dall’alto guardava così con
superbia e disprezzo un altro ritenuto ben inferiore a
sé, a causa della sua professione che in quel tempo
non stava nella migliore reputazione di rettitudine.
6. Ebbene, questo paragone di uno che nella sua
arrogante presunzione credeva di non aver mai
peccato, o solamente poco, con l’altro che, in
pienissima umiltà, era cosciente dei propri trascorsi,
spesso troppo facilmente incoraggiati dalla natura
umana, questo paragone era assai utile per umiliare
l’irrefrenabile presunzione dei farisei. Esso dava
anche ai Miei discepoli e agli ascoltatori, un
chiarimento
su
alcune
Mie
azioni
che
contravvenivano alle ordinarie usanze dei giudei,
affinché tutti dovessero riconoscere quale differenza
c’è nell'osservare una legge secondo la parola, o
secondo la lettera, oppure comprenderla e seguirla
nel senso spirituale.
7. Come interpretazione di quest'esempio Io dissi ai
Miei discepoli: «Chi innalza se stesso, sarà
abbassato e chi abbassa se stesso, sarà innalzato!».
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8. Nei versetti seguenti di questo capitolo è riportata
l’espressione che nessuno può essere chiamato
‘buono’ all'infuori di Dio, facendo la qual cosa, Io non
esclusi Me stesso, quale Figlio dell'Uomo. E agii così
di proposito, affinché tutti dovessero udire e
comprendere che la parola ‘buono’ come attributo,
non è così facile da acquisire e meritare, e che
occorre molto, anzi moltissimo merito, per pretendere
un tale titolo; la parola ‘buono’, infatti, ha qui anche il
significato di ‘libero da peccato’.
9. Nel seguito di questo capitolo, quando portarono a
Me i fanciulli, Io dissi che gli uomini, se vogliono aver
pretese sul Mio Regno, dovranno essere uguali a
loro, con riferimento alla semplicità del loro cuore,
all’innocenza e all’illimitata fiducia nei propri genitori.
Poiché solo chi possiede tali caratteristiche del
fanciullo, con preghiere e implorazioni potrà ottenere
l’ingresso nel Mio Regno, ragion per cui, il primo
versetto di questo capitolo dice che si deve pregare
sempre, senza mai smettere, cioè che si deve
eseguire tutto in riguardo a Me e ai Miei due unici
comandamenti. Ma per far questo si deve anche
essere capaci di sacrificare, in caso di bisogno, le
proprie abitudini preferite, ciò di cui difficilmente si
può fare a meno, cosa che in seguito Io spiegai
meglio con l'episodio del notabile; da costui, infatti, Io
pretesi proprio il sacrificio di ciò che gli stava più a
cuore.
10. La parabola che un cammello (o gomena di nave)
passi più facilmente attraverso la cruna di un ago,
anziché un ricco giunga in Cielo, vuol significare che
la prima cosa è più facile da realizzare – sebbene
appartenga alle impossibilità – rispetto al fatto che un
uomo, ancora attaccato alle cose del mondo, possa
giungere nel Mio Regno dello Spirito; poiché
solamente se tutto il mondano è subordinato allo
scopo spirituale, diventa possibile un’elevazione dal
gradino materiale a quello spirituale.
11. L'episodio del notabile che persuase Pietro a
dedurre che essi erano i Miei discepoli proprio perché
avevano abbandonato tutto e Mi avevano seguito,
mostra chiaramente con quanta facilità gli uomini
sopravvalutino i sacrifici fatti, e attendano già sulla
Terra la ricompensa, mentre questa toccherà loro
forse solo nell'aldilà, nella consapevolezza di aver
compiuto il proprio dovere. Su questo i Miei discepoli
avevano un concetto ben diverso, perché essi erano
tutti, ancora molto sotto l'influsso della Mia
personalità visibile, e perciò non potevano giungere
alla propria maturazione. Anzi, quando Io predissi
loro la questione delle Mie sofferenze, non la
compresero! Essi, infatti, credevano che se già a loro
erano state promesse per i loro sacrifici materiali le
beatitudini nell'aldiquà e nell'aldilà, tanto più Io, che ai
loro occhi procedevo senza peccato e puro, dovevo
divenirne partecipe.

12. Essi erano ciechi, come il cieco sulla via di
Gerico; pur se Mi ascoltavano bene, non
comprendevano il senso delle Mie parole. E come Io
resi vedente quel cieco, perché egli credeva
saldamente nella possibilità di guarire mediante la
Mia mano, così anche su di loro, con la discesa del
Mio Spirito, fu incisa la cateratta spirituale, e solo
allora essi compresero completamente e, nella
chiarissima luce, videro ciò che Io avevo detto loro in
molte parabole e immagini, durante i Miei tre anni
d’insegnamento. Solo allora essi compresero chi Io
ero, cosa significasse la Mia Dottrina, e quale fosse
la loro missione.
13. Vedete, questo Vangelo vi dice dall'inizio alla fine
con poche parole, sempre le stesse cose! Vi dice
come nella vita pratica sia così difficile ‘essere buoni’,
oppure ‘essere senza peccato’, e come la capacità di
sacrificio abbia tante migliaia di diverse varianti. La
Parola del Vangelo non esprime, in verità, una sola
cosa, bensì ha per mira, nell’insieme, a ridurre la
presunzione umana di essere gli uni migliori degli
altri. Per questo il rimando all'umiltà, che nel
pubblicano simboleggiata come virtù, poi nel notabile
come massima esigenza, nel fanciullo come
inconsapevole innocenza, ai Miei discepoli è
promessa quale futura ricompensa e, da Me, vissuta
appieno come uomo terreno sul Mio ultimo cammino
di sofferenza, come esempio supremo!
14. Così vedete i gradi dell'Umiltà davanti a voi,
l'abbassarsi della propria natura davanti al supremo
punto di vista da raggiungere spiritualmente, che Io,
come uomo, vi mostrai come eterno esempio.
15. Prendete nota di questo Vangelo, nel quale sta
dinanzi ai vostri occhi il più profondo insegnamento
mediante le Mie parole e il Mio stesso cammino di
vita! Non crediate d’essere voi qualcosa di meglio,
giacché ricevete la Mia Parola prima di molti altri e,
per così dire, apprendete dalla Mia stessa bocca
come deve essere interpretata e praticata nella vita!
16. Anche tra voi ci sono ancora molti, come il
notabile. E quando si avvicinerà l’ora in cui dovrete
rinunciare anche voi alla cosa più cara a questo
mondo, quella che finora avete custodito con tanta
meticolosità, allora siate sicuri che molti si
rattristeranno, e se ne andranno di soppiatto come ha
fatto il notabile. Poi sarà presa come pietra di
paragone la vostra natura umana, per vedere quanto
di spirituale del Mio Pane celeste, elargitovi così
abbondantemente, avete mescolato con il vostro io, e
di quanto ve ne siate appropriati. Perciò, anche a voi,
va l’invito del primo versetto di questo Vangelo:
pregate, e non smettete di farlo, affinché vi rimanga
sempre abbastanza forza per non cedere sotto
qualsiasi situazione e condizione, e per restare
saldamente in piedi presso di Me; poiché solo ai
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perseveranti saranno indennizzate, nell'aldilà, le loro
perdite mondane, ma non ai vacillanti e ai dubitanti!
17. Pregate ininterrottamente, affinché la superbia,
oppure l'arroganza, vi abbandoni in ogni situazione, e
voi indossiate l'abito dell'umiltà! Divenite come i
fanciulli! Credete, pieni di fiducia, alle Mie promesse,
poiché ciò che Io vi dico adesso, non è niente di
nuovo! Già da più di mille anni, fu dato da Me ai Miei
discepoli e ascoltatori credenti! Già da tanto tempo,
sta davanti ai vostri occhi, come voi dite, scritto nero
su bianco; ma, ciechi come il mendicante di Gerico,
voi non vedete la Luce che s'irradia da queste parole.
Nell'impeto del vostro cuore, anche voi, spesso
M’invocate: “O Signore, rendimi vedente!”. E allora, a
quelli tra voi che, pieni di fiducia, si abbandoneranno
alle Mie mani, capiterà come al cieco di Gerico, così
come si dice in questo Vangelo: “Chi prega
ininterrottamente e implora, Io lo ascolterò!”; anche a
loro, infatti, aiuterà la loro fede, come a quel cieco la
sua.
18. In queste prediche domenicali voi, adesso,
ricevete tanta Luce proveniente dai Miei Cieli, che
sembra impossibile possiate ancora nutrire dubbi sul
senso vero e proprio della Mia Parola, così come fu
espressa un giorno, e come dovrà essere realizzata,
ora che perfino nello sviluppo sociale e politico del
vostro intero continente, si va incontro al risultato
finale, alla spiritualizzazione finale dell'anima umana.
19. Io pronosticai ai Miei discepoli le Mie sofferenze e
la Mia morte, però non dissi loro che proprio queste
sofferenze e questa morte sarebbero state, e
sarebbero rimaste, il più grande Trionfo, la più
grande Vittoria dello spirituale sulla natura umana. Io
tacqui in merito, poiché essi non Mi avrebbero
compreso; ma ora svelo apertamente, che tutto
preme per portare a maturazione ciò che Io ho
sparso in quei tre anni d’insegnamento come seme.
La Mia Dottrina alla fine verrà fuori vincente, –
nonostante tutte le sanguinose e abominevoli
circostanze alle quali essa dovette servire da
copertura in molti secoli, quando l'umanità sarà
costretta dalle sofferenze e dalle tribolazioni, a
sbarazzarsi di tutto il sudiciume che ancora le è
appiccicato.

20. Ciò che accadde a Me in quei tempi – le
sofferenze e lotte, e perfino la morte, che però fu
coronata dalla vittoria attraverso la Risurrezione e
l'Ascensione – accade adesso all'umanità. Ciò che
allora Io soffrii come uomo, dovrà adesso soffrirlo
l'umanità.
21. Il mondano dovrà essere schernito, disprezzato,
crocefisso, affinché risorga lo spirituale nell'uomo, se
deve essere possibile un accostamento con il Mio
Regno dello Spirito!
22. In quel tempo Io camminai davanti con l'esempio,
e gli uomini dovranno adesso seguirlo. Beato colui
che, già prima, pone mano e si toglie di dosso, come
inutile peso mondano, ciò che impedisce il suo
innalzamento negli alti gradini spirituali! Egli
guadagnerà molto in anticipo, mentre a quelli che
sono profondamente ancora immersi nella materia, e
che non vogliono sentire il Mio richiamo per il
risveglio, andrà come alle mura di Gerico, che
crollarono agli scuotimenti delle trombe. Altrettanto,
costoro non scamperanno all’annientamento, perché
essendo solo materia, non potranno essere accolti
nel Regno dello Spirito.
23. Non per niente sono rese note all'umanità queste
cinquantatre prediche. Esse sono date a voi, e a tutti
quelli che un giorno, assetati, saranno avidi
dell'acqua della Vita. Tutti dovranno vedere quale
pienezza d'Amore, Verità e Calore vitale sia celato
nei Vangeli scritti dai Miei discepoli, per i quali però
fino adesso, presso la maggior parte, ancora
mancava la comprensione spirituale.
24. Per dischiudervi quindi i Vangeli, chiusi con più di
sette sigilli, e per aprirvi attraverso questi libri la Via
che conduce a Me e ai Miei Cieli, Io v’invio queste
spiegazioni. Per portar profitto, non dovranno essere
solamente lette, bensì anche praticate nella vita,
affinché quelli che si sono prefissi lo scopo di divenire
figli Miei, abbiano in pienissima misura, quiete, pace
e consolazione. – Amen!
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Predica n. 37 - La guarigione di un sordomuto
Undicesima dopo Pentecoste
( XVIIIa del Tempo Ordinario)
Marco 7, 32-37: «Ed essi gli portarono un sordo, il
quale era muto, e lo pregarono di mettere su di lui la
mano. Ed egli lo prese separatamente dal popolo, gli
mise le dita negli orecchi e con la saliva toccò la sua
lingua e guardò verso il Cielo, sospirò e gli disse:
“Hephata!” cioè “Apriti!”. E subito si aprirono i suoi
orecchi, il nodo della sua lingua venne sciolto ed egli
parlava correttamente. E Gesù comandò loro che
non dovevano parlare con nessuno. Ma quanto più
egli lo proibiva, tanto più essi lo divulgavano, ed il
popolo se ne stupì oltre misura e disse: “Ha fatto
bene ogni cosa; e rende i sordi udenti ed i senza
voce, parlanti!”.»
(Il 17 aprile 1872)
1. La rapida guarigione di un sordomuto, di cui
narrano questi versetti, fu uno di quegli atti mediante i
quali di tanto in tanto Io convalidavo la Mia Dottrina,
affinché i Miei discepoli, così come il popolo che Mi
seguiva, si persuadesse anche con i fatti che le Mie
parole avevano origine divina. Questi fatti dovevano
anche confermare e dimostrare che la Mia presenza
sulla vostra Terra aveva una missione più elevata di
quella di un profeta o di un veggente. Il popolo, infatti,
abituato da maghi ed esseni a veder compiere
davanti ai suoi occhi, opere apparentemente
prodigiose che non poteva capire, attribuiva troppo
facilmente agli uni o agli altri un nome, o una forza
che non gli era propria, per il qual motivo Io compii
principalmente solo guarigioni, o taluni miracoli che
quei ciarlatani e maghi non erano in grado di
compiere.
2. Ciò che riguarda l'atto della guarigione stessa, così
come Io lo operai, ha un più profondo, spirituale
senso, che soltanto quello di guarire un sordomuto,
allo scopo che poi si parlasse di Me, e della Mia
Forza miracolosa. Io non avevo bisogno di simili
elogi, anzi – come uno dei versetti dice chiaramente
– Io proibii al guarito, così come ai testimoni, di
parlare ulteriormente di questo fatto. Cosa però, che
fu solo raramente rispettata; poiché proprio con il
divieto, si risveglia ancor più forte l'impulso a
peccare. E anche il Mio discepolo Paolo percepì
questo, quando sospirando, disse: «Se non ci fosse
la legge, non ci sarebbe la voglia di peccare contro!».
Egli riconobbe in queste parole la debolezza della
natura umana, e mise in guardia nello stesso tempo
dall’essere troppo certi di aver raggiunto una qualche
forza, per non cadere inaspettatamente, ancor più in
basso.

3. Riguardo alla comprensione per tutti voi del
significato spirituale contenuto in questa guarigione
del sordomuto, dovete prima afferrare giustamente le
parole ‘sordo’ e ‘muto’ e poi, dalla spiegazione data,
ricavare le conclusioni spirituali.
4. Questo sta alla base di una predica domenicale
che Mi avvicini a voi. Dovete sapere, infatti, che in
ogni parola che Io pronunciai, e ancor più in ogni
azione che Io compii durante il Mio cammino terreno,
l’aspetto rilevante – più che il fatto in sé – fu
principalmente lo spirituale, furono le occasioni o le
circostanze nelle quali Io annunciavo la Mia Dottrina
al popolo che Mi seguiva. Ognuna delle Mie parole
aveva un senso di grande portata, molto più di
quanto quegli ascoltatori presumessero, e più di
quanto hanno trovato anche oggigiorno la maggior
parte dei commentatori e studiosi della Bibbia.
5. Per questo è necessario che Io spieghi qui un po'
meglio queste due parole, ‘sordo’ e ‘muto’, affinché
possiamo scoprire più facilmente, con la rispondenza
spirituale, ciò che adesso si adatta al Mio scopo, e
che cosa si trovava già in quel tempo nella Mia
parola ‘Hephata’ e nell'azione, come anche nella
persona sulla quale Io compii l’azione. Non era,
infatti, un caso che un sordomuto dovesse essere da
Me guarito in quel modo particolare, mentre Io in altre
occasioni restituii la salute a ciechi, storpi, lebbrosi, e
ad altri, con la Mia sola parola, o con l'imposizione
delle Mie mani.
6. Essere ‘sordo’ è una condizione in cui l'uomo
spirituale interiore, privato di un senso, deve fare a
meno più di un vantaggio e degli influssi spirituali del
mondo esterno, che all’uomo sano affluiscono invece
da ogni parte attraverso l'udito. A quest'ultimo viene
con ciò dimostrato che perfino nel vibrare della
materia che provoca il suono, si trovano cose ben più
grandi, più spirituali di quanto lui s’immagini; le
impressioni del suono, infatti, – dal più lieve rumore
fino alla sublime armonia della musica, oppure fino
alla ancor più alta espressione di tutti i concetti
spirituali contenuti nella parola – formano una grande
serie di godimenti, spiegazioni e comunicazioni della
Mia Divinità ed Eternità nell'intera Creazione
materiale, le quali sono tutte estranee al sordo, e non
spiegabili, come i colori al cieco, tanto più se queste
mancanze esistono dalla nascita.
7. ‘Muto’ è di nuovo l'opposto di ‘sordo’. In altre
parole, mentre nel sordo l'uomo interiore è privato di
migliaia d’influssi dall'esterno per la mancanza
dell'udito, viceversa il muto, privato del mezzo del
linguaggio, deve sentire la mancanza di non poter
manifestare gli influssi che esercita su di lui il mondo
esterno che lo circonda, e di non poter comunicare
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ad altri, il mondo che dall'esterno si rispecchia nel
suo interiore, attraverso il grande e vastissimo
strumento, attraverso la voce e il linguaggio. Nel
migliore dei casi, sono a sua disposizione, oltre ai
gesti e ai segni, suoni inarticolati.
8. Come già vi ho detto in un'altra parola, le
informazioni reciproche sono una necessità
essenziale, anzi un mezzo necessario per il
progresso sulla via spirituale, e allora s'intende da sé
che, chi è muto, deve rinunciare a un’enorme
quantità di piaceri, cosa di cui ha consapevolezza
solo quando vorrebbe restituire, attraverso la
comunicazione, di nuovo quel che ha ricevuto
dall'esterno.
9. Ora che Io vi ho spiegato meglio il significato di
queste due parole e gli inconvenienti della perdita
dell'una o dell'altra facoltà, potete farvi un giusto
concetto di quelle creature e uomini che, non solo
devono rinunciare all'uno o all'altro senso, ma a tutt'e
due,
quindi mancano
della
percezione
e
dell’accoglimento delle armonie esterne, e della
restituzione delle impressioni prodotte da queste
ultime, nell'uomo interiore.
10. In tali mancanze, si trova un enorme
impedimento del progresso nello spirituale; chi,
infatti, accoglie con altri mezzi diversi dall'udito
quanto sta al di fuori di lui, e può comunicare alla
meglio quanto ha accolto, nella Mia grande
Creazione costui si priva di molte cose che, ad altri,
senza che essi sappiano, cadono nel grembo in
piena misura.
11. Non senza motivo in quel tempo il popolo Mi
pregò di guarire quel sordomuto. Esso era guidato
dal pensiero che anche costui avrebbe dovuto
intendere le Mie parole e che, in tal modo, quando il
suo interiore sarebbe stato nutrito con la grande
ricchezza di pienezza spirituale mai presentita,
avrebbe potuto comprendere la propria, e anche la
Mia missione sulla Terra.
12. Quanti uomini hanno ancora adesso chiuso il loro
orecchio spirituale alla Mia Creazione e alla Mia
Dottrina e, per quanti, la Mia intera Creazione è fino
ad ora ancora un muto, confuso miscuglio di
sostanza e materia, le cui leggi, secondo la loro
opinione, traggono origine unicamente dal caso! A
quanti Io esclamo: «Ephata!», cioè: “Aprite i vostri
orecchi! Udite l’inno di esultanza dell'intera natura
che, dall'ultimo atomo fino al più grande Sole
centrale, predica solamente amore! Aprite i vostri
orecchi e udite la profondità spirituale che vi fu data
nella Mia Dottrina, per educarvi a qualcosa di più
elevato, a qualcosa di più grande che non sia quello
degli animali che vegetano divorando erbe e carne, i
quali sono dotati solo di maggiore intelligenza in
confronto ad altri!”.

13. Quanto Io esclamo questo ogni giorno, ogni ora,
anzi ogni momento! E ogni emozione dell'animo, ogni
idea, che non può essere un prodotto della sostanza
o della materia, mostra loro chiaramente che
nell'uomo-animale corporeo sta nascosto uno
spirituale più elevato uomo, il quale deve
spiritualizzare l'uomo esteriore, così da divenire un
degno rivestimento dell'interiore e una creatura che
renda onore al suo Creatore.
14. E vedete, ciò nonostante, migliaia hanno
condannato se stessi al sordomutismo. Essi non
comprendono quale grande tesoro di beatitudini
spirituali nella Mia natura vuole esercitare un tale
effetto su di loro; restano freddi o muti a queste
impressioni. Tutte le armonie spirituali passano
inavvertite accanto ai loro orecchi, e il loro interiore è
vuoto, oppure colmo d’impressioni che provengono
dalla più bassa sfera della materia, o della sensualità,
e che li fan calare dall’uomo all’animale.
15. Il loro interiore è vuoto, e poiché non possono
dare nulla di spirituale, neanche dagli altri ricevono
nulla. Per loro impera solo la materia, e lo spirituale è
il prodotto di un cervello folle.
16. Con le stesse parole che vi faccio pervenire da
parecchi anni, Io esclamo: “Epheta!”, ai Miei figli
smarriti, metto le Mie dita nei loro orecchi per salvarli,
finché è possibile, e prima ancora che l'intera natura
risuoni nel loro orecchio con squilli di tromba, invece
che con soavi armonie, per indirizzarli a ciò che essi
non vogliono intendere per via pacifica.
17. Io non ho creato gli uomini perché siano sordi
verso tutte le Mie opere, e non ho provveduto la Mia
Creazione di così tante meraviglie, perché debba
essere un libro muto per i Miei esseri spirituali.
18. Nulla è, e deve essere sordomuto nella Mia intera
natura! Tutto ciò che vive, deve percepire il
linguaggio del suo Creatore, del Padre suo. Egli,
infatti, con l’impronta delle Sue creazioni vuole
colmare l'anima degli esseri creati, in modo che nella
comunicazione di quanto visto, percepito e udito, vi
sia l'intera delizia dell'esistenza.
19. La Mia natura non deve essere muta! ‘Muto’,
infatti, è tanto, quanto ‘morto spirituale’. Giubilando,
tutto deve testimoniare che vive, che si rallegra della
vita e che riconosce di nuovo il suo Creatore, il Padre
suo amorevole in tutte le Creazioni del mondo
esteriore! Così la Creazione materiale deve essere la
base dello spirituale, e la Creazione spirituale deve
spiritualizzare quella materiale!
20. Sordo o muto non è, e non deve essere nulla nel
mondo, tanto meno l'uomo che, quale ultimo prodotto
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della Creazione materiale su questa Terra, porta in
sé la Mia immagine spirituale!
21. Come Io ridiedi l'udito al sordomuto, affinché egli
udisse che cosa e come – nella natura – tutto Mi lodi
e glorifichi, così egli non dovrebbe più essere
neanche muto, affinché possa accordarsi insieme a
quest’inno giubilante e possa riconoscere Me come
suo Signore, ma anche come affezionato Padre suo.
22. Come Io guarii quel sordomuto, così anche voi
lasciatevi guarire, affinché, non sordi alle Mie parole,
possiate annunciare agli altri con la potenza della
forte voce, piena di convincimento, che quei fatti e
quei prodigi, da Me compiuti più di mille anni fa,
volevano significare spiritualmente solamente ciò che
Io avevo in animo con l'intera umanità, quando la
creai, e quando stabilii su questa Terra voi uomini a
signori!

23. Io non volevo sordi e neanche muti! Volevo
educare esseri per il Mio Regno, i quali dovevano
avere orecchi spirituali aperti e lingue sciolte per
percepire Me e la Mia Creazione e per proclamare ad
alta voce: “Osanna nelle Altezze! Gloria a Colui che
ci diede questa straordinaria grazia di percepirLo e,
di più, ci diede i mezzi per restituire il percepito,
affinché esso sia un bene comune non solo per noi,
ma per tutti quelli che vogliono divenire figli Suoi!”.
24. Così Io desidero che voi Mi offriate il cantico di
lode quotidiano, e che dimostriate, all'intero mondo,
con parole e opere, che non siete stati né sordi né
muti durante il tempo del Mio insegnamento!
25. Prendete nota di questo per la vostra salvezza, e
anche per il bene del vostro prossimo! – Amen!

Predica n. 38 - La parabola del buon samaritano
Nella dodicesima domenica dopo Pentecoste
( XIXa del Tempo Ordinario)
Luca 10, 25-37: «E vedi, un dottore della legge allora
mise alla prova Gesù e disse: “Maestro, che devo
fare perché io erediti la vita eterna?”. Ma Gesù gli
disse: “Come sta scritto nella legge? Come leggi tu?”.
Egli rispose e disse: “Devi amare Iddio, tuo Signore,
di tutto cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze e
con tutto il sentimento ed il tuo prossimo come te
stesso”. E Gesù gli disse: “Hai risposto bene: fa
questo così vivrai”. Ma costui si voleva giustificare e
disse a Gesù: “Chi è dunque il mio prossimo?”. Allora
Gesù rispose e disse: “C’era un uomo che scendeva
da Gerusalemme verso Gerico e cadde in mano ai
briganti. Costoro lo spogliarono, lo percossero e poi
se ne andarono e lo lasciarono a giacere mezzo
morto. Ma per caso accadde che un sacerdote passò
per quella stessa strada, e poiché lo vide, passò
oltre. Altrettanto un levita che venne in quel luogo, lo
vide e passò oltre. Un samaritano però, viaggiava e
venne lì, poiché lo vide ne ebbe compassione. Andò
da lui, gli fasciò le ferite, vi versò olio e vino e lo
caricò sulla sua cavalcatura, lo portò nella locanda e
si prese cura di lui. Il giorno seguente egli partì,
estrasse due denari, li diede al locandiere e disse:
‘Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo
pagherò quando ritorno’. - Chi di questi tre ti pare sia
stato il prossimo di colui che era caduto nelle mani
dei briganti?”. Ed egli rispose: “Chi ebbe
compassione di lui”. Allora Gesù gli disse: “Va' e fa
altrettanto”.»
(Il 10 aprile 1872)

1. Questi versetti vi riferiscono la parabola del
samaritano dove, con un’immagine tangibile, Io volli
rispondere alla domanda del fariseo: «Chi è il mio
prossimo?», mostrando chi fosse costui, e come il
secondo comandamento d'Amore – «Tu devi amare il
tuo prossimo come te stesso!» – dovesse essere
compreso nel senso spirituale.
2. In tutti i tempi gli uomini hanno fatto e fanno una
grande differenziazione tra amore umano, amore
fraterno e amore del prossimo, non considerando che
tutti confluiscono in un unico Amore, sul quale Io vi
ho dato non molto tempo fa una parola dettagliata
che potrebbe essere inserita qui, se non fosse da
tener presente un'altra spiegazione.
3. Ma poiché a quel tempo, quando diedi questa
parabola, a causa delle diverse condizioni o caste,
come anche per le vedute degli uomini, si era molto
lontani da quello che Io volevo s’intendesse, con
«Ama il prossimo tuo come te stesso!» –, e ciò risulta
anche dalla risposta del fariseo, il quale pose ancora
una domanda: «Chi dunque è veramente il mio
prossimo?». – Per questo motivo, Io mostrai con un
esempio, chi sarebbe dovuto essere veramente il
prossimo di ogni uomo, e per tutti i tempi a venire
non esisteranno più dubbi sul concetto di ‘prossimo’,
né su come praticare l'amore per lo stesso; con
benevolenza soltanto, infatti, oppure con buoni
desideri, tale amore è poco d’aiuto al prossimo, poco
all'umanità, e poco a Me.
4. Per quanto sia già stato scritto e detto molto su
questo secondo comandamento d'Amore, pochissimi
uomini hanno veramente compreso che cosa sia
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‘l'amore per il prossimo’, e chi sia lo stesso
‘prossimo’.
5. La conclusione, in senso generale, è subito fatta:
“L’intera umanità è il mio prossimo, e tramite la legge
che mi indica di amare il prossimo come me stesso, è
anche determinata la misura dell'amore!”.
6. “Giustissimo!”, dico Io; ma da questo, deriva: “Fino
a qual punto l'umanità, oppure ogni uomo, è il mio
prossimo? E che cosa significa: amare me stesso –
nota bene, però – nella giusta misura?”.
7. In questi due concetti si trova la chiave del Mio
Regno, perciò, tra tutti i comandamenti possibili, Io
ho fatto proprio del comandamento dell'amore per il
prossimo, il secondo in ordine d’importanza, non solo
per la vostra Terra, ma per tutti i mondi, e perfino per
il grande Regno dello spirito.
8. È innanzitutto per questo, il comandamento
d'Amore: perché senza Amore non c'è Calore, senza
Calore non c'è Vita, senza Vita non c'è Creazione, di
qualsiasi genere si voglia immaginarla. L'Amore è il
primo impulso che stimola all'attività; l'attività, genera
conseguentemente Calore. Il Calore – espressione di
movimento, di vibrazione – si manifesta come Vita, e
la Vita è nascere, esistere e morire, il che è un segno
visibile della vita o della Creazione nella sua intera
estensione.
9. L'Amore nobilita tutti gli esseri che lo provano in
sé, e lo esercitano verso altri. Senza Amore non ci
sarebbe alcuna misura spirituale delle azioni, e senza
Amore non esisterei Io, né qualcosa di creato che
possa divenire permanente.
10. Ebbene, come l'Amore in Me creò i Miei spiriti, gli
esseri viventi e perfino la materia, e continuamente li
avvolge tutti con uguale ardore, li nutre, mantiene e
guida alla meta spirituale più grande possibile, alla
quintessenza del sublime Amore, altrettanto deve
l'uomo avvolgere con lo stesso amore il suo
ambiente, e il mondo nel quale egli vive. Tutto il
Creato generato per Amore e mediante il Mio Amore
divino, dovrà essere la costante testimonianza che Io
sono un Padre amorevole, quando i Miei esseri creati
e il Mio prossimo adempiono il loro dovere, la loro
missione così come Io l'ho pensata, e come vorrei
fosse compiuta per libero impulso e non per
costrizione. La libera volontà nobilita la creatura, a
differenza dell'essere guidato dall'istinto, che deve
agire così e non può fare diversamente.
11. Quest’Amore, espandendosi su tutto, deve
essere la misura dell'amore umano, e prendere
dimora nel petto di ogni uomo, quale monumento
perenne di un'origine superiore su cui dovranno
richiamarsi anche tutti i suoi pensieri, le sue parole e
le sue opere. Quest’amore, come il Mio, non dovrà

conoscere nessun altro scopo, che quello di fare tutto
per il bene dei propri simili e degli esseri con cui si
condivide la vita, naturalmente considerando che,
non sempre si deve concedere al prossimo, tutto ciò
che desidera, se il concederlo potrebbe arrecare
forse danno, anziché profitto.
12. Considerate Me! Io amo tutti voi! Vi amo con un
Amore che non potete comprendere, né afferrare né
contraccambiare; eppure, a tutte le preghiere con le
quali voi Mi sommergete, non dico sempre: “Sì!”, ma
nella maggior parte dei casi, il contrario: “No!”. E
perché? Perché voi desiderate spesso cose che vi
sarebbero spiritualmente dannose! E se questo
diniego porterà poi sofferenze e lotte, sciagure e lutti
su di voi e sui vostri cari, esso è comunque
solamente un efflusso d'Amore, l’Amore del vostro
Padre celeste che tutto ha creato per causa vostra,
che ha sopportato così tanto, e che all'ingratitudine,
allo scherno, al rinnegamento, vi ripaga sempre con
benedizioni.
13. Da ciò voi vedete come deve essere inteso
l'Amore, e anche il vostro amore umano, o per il
prossimo, affinché provochi del bene e non del male.
Come un padre sulla Terra non concede ai suoi figli
immaturi tutto ciò che essi – nella loro mancanza di
giudizio – pretendono da lui, ma tiene sempre
d'occhio l'alto scopo educativo, altrettanto, voi dovete
compiere il bene nei riguardi del vostro prossimo,
solo quando siete persuasi che, a vostro giudizio,
esso non alimenti forse un vizio, oppure non conduca
alla poltroneria anziché all’azione.
14. Questo, è quell'Amore con il quale Io dalla Mia
Sapienza governo i Miei mondi! Altrettanto, voi
dovete moderare e regolare con le vostre forze di
discernimento l'impulso a fare del bene, affinché il
risultato opposto non sia la conseguenza della
vostra, seppure nobilissima, volontà.
15. Il secondo punto da esaminare è: “Voi dovete
amare il prossimo, come voi stessi!”.
16. Ebbene, anche qui sono possibili tante
opportunità, quanti sono i gradini spirituali della
natura umana, salendo dall'abnegazione dell'amor
proprio fino all'egoismo supremo; e così sorge la
domanda:
17. “Quando è giusto che io eserciti il mio amor
proprio, e quanto esso è utile a me, e agli altri?”.
18. Solo dopo aver risposto a questa domanda, si
determina di quale amore si tratti, e come questo
debba essere dimostrato! Voi vedete che
precisamente dalle parole ‘amore’ e ‘se stesso’,
derivano concetti completamente diversi da quelli che
risultano da una riflessione superficiale.
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19. Il significato dell'amor proprio deve innanzitutto
star chiaro dinanzi ai vostri occhi, affinché sappiate
come e che cosa dovete amare in voi, per poi
trasferire, secondo questa conoscenza, il vostro
amore agli altri, oppure, poter giudicare con
precisione il genere di amore da riservare a loro.
20. In ogni uomo è posto l'impulso a conservare la
propria vita, allungarla e renderla il più gradevole
possibile.
Questo
necessario
impulso
di
conservazione dell'involucro – o rivestimento
esteriore dell'uomo spirituale-animico – doveva
essere posto e piantato in lui profondamente,
affinché ai più piccoli dissensi, durante il suo corso
della vita terrena, non sopravvenisse il pensiero di
sopprimere quest'impulso ostacolante, e di
sbarazzarsi del proprio corpo ancor prima della
maturazione dell'uomo interiore.
21. Quest’impulso di conservazione è tanto potente e
necessario, che soltanto quegli uomini che rinunciano
a tutto lo spirituale e che non hanno nessuna fede e
nessuna religione nel verissimo senso della parola,
oppure che sono indeboliti da false vedute mondate o
da disagi spirituali nel loro organismo vitale, possono
giungere al punto di distruggere l'amore per la vita
così profondamente radicato in sé, e mettere
arbitrariamente e prematuramente fine alla propria
esistenza, prima che ciò sia stato stabilito nel piano
delle Mie divine e, ovunque, valide Leggi.
22. Tali anime suicide, nell’Aldilà hanno da
percorrere per la maturazione una via connessa con
condizioni ampiamente più difficili, poiché esse,
immature sono andate via da questo mondo, e
altrettanto immature sono entrate in un altro.

in un Dio, oppure in una continuazione della vita
dell'anima oppure attraverso disturbi spirituali.
26. A quest’estremo della mancanza d’amor proprio,
sta poi di fronte di nuovo un eccesso in amor proprio.
L'uomo, stimando il suo benessere fisico come
supremo, vuole abbandonarsi unicamente a ciò che
soddisfa il suo più basso egoismo, e ricorre a tutti i
mezzi, leciti o illeciti, divini o diabolici, pur di
raggiungere il suo scopo. Per lui non c'è che il suo
stesso io e, rinnegando ogni vincolo dell'amore per il
prossimo, considera se medesimo sempre e
unicamente il suo stesso prossimo. Questi uomini si
trovano sul gradino spirituale più basso; essi, infatti,
si sottraggono a tutte le lotte e a tutti i sacrifici,
cercando solo godimento, e precisamente solo per se
stessi, e perseguendo un tale amor proprio che
preclude completamente qualsiasi amore per il
prossimo.
27. Può anche esistere un amor proprio, in cui l'uomo
solo per amor di se stesso vuole formare e
perfezionare il proprio interiore, così che perfino il
corpo gli diventa di peso, ed egli vorrebbe liberarsene
il più presto possibile.
28. Qui avete i due estremi: mancanza ed eccesso in
amor proprio, sia nel materiale, sia nella spirituale
essenza dell'uomo. Se però deve essere mantenuta
una via di mezzo, dove non ci si avvicini troppo né
all'uno, né all'altro estremo, allora ci si deve
domandare in che rapporti sia l'amore del prossimo,
rispetto all’amor proprio.

24. Tanto nel materiale, quanto nell’essere spirituale
dell'uomo, possono essere presenti una mancanza
oppure un eccesso d’amor proprio.

29. Anche qui vale ciò che ho già spiegato in
principio: l'amore moderato, guidato dalla ragione,
che ha sempre di mira la vera e propria meta
spirituale dell'uomo e lo scopo della sua carriera
terrena, quest'amore deve guidare l'amor proprio per
vie tali, che il corpo non soffra o addirittura si atrofizzi
sotto l'influsso dello spirito, e lo spirito, sotto quello
del corpo. L'uomo deve sempre ponderare che gli fu
affidato anche il suo corpo come un bene, e come un
giorno dovrà render conto della propria anima, allora
gli sarà anche fatta la domanda: “Hai adoperato il tuo
corpo allo scopo per cui esso era destinato, oppure
ne hai fatto un uso improprio?”. Allora avverrà
contemporaneamente la giustificazione che l’uomo
dovrà sostenere sul suo spirito e i talenti a lui affidati,
con quella giustificazione che dovrà dare sulla vita
materiale.

25. La mancanza nell'amor proprio materiale si
manifesta attraverso il disgusto della vita, per cui
l'impulso di conservazione del corpo diventa così
scadente che spesso l'uomo, a causa d’insignificanti
dispiaceri della vita terrena, distrugge la vita del
proprio corpo. Questa condizione è spesso provocata
da una falsa educazione attraverso mancanza di fede

30. Entrambi, spirito e corpo, sono da adoperare e da
educare, divenendone noi stessi i maestri, così che
tutte le azioni accadano, solamente con riguardo a
Me, il Donatore, e portino così l'impronta della
Divinità. Questo modo di pensare, di agire e di
operare, deve essere per voi anche la misura di
come elargire il vostro amore al prossimo! Ossia,

23. Il secondo tipo d’amor proprio è di natura più
elevata, e riguarda l’impulso di conservazione e di
perfezionamento dello spirituale. L'uomo cerca di
rendere il proprio io spirituale quanto più somigliante
possibile a Colui che pose, nel suo essere, questa
Scintilla di consapevolezza divina, elevandolo con ciò
ben oltre la materia, e ponendolo al confine tra due
mondi, così che egli appartenga alla materia,
secondo il suo involucro corporeo, e allo Spirito,
secondo il mondo spirituale.
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concedendo ogni bene, sempre
corrisponda ai Miei principi morali.

che

questo

31. L'uomo deve dapprima riconoscere in se stesso,
cosa è in grado di fare, per misurare poi la capacità
degli altri. Deve dapprima imparare in sé a
distinguere il bene e male. E imparare cosa è utile o
dannoso allo spirito, e cosa al corpo, prima di
concedere agli altri, per cieco amore, ciò che li
condurrebbe unicamente alla rovina e non alla meta
suprema.
32. Quindi, regolate prima il vostro amor proprio!
Mantenete in questo la giusta misura e il peso, e il
giusto amor proprio vi guiderà meglio di tutti all'amore
per il prossimo! Poiché solamente lì, dove regna
chiarezza di vedute, possono anche esserci azioni
pienamente valide; altrimenti brancolerete nelle
tenebre, sottovalutando o abusando del vostro amore
a danno degli altri. Ovunque, nel mondo intero, gli
estremi sono dannosi e non approdano a nulla:
nell'amore come nell'odio, nel dare come nel negare,
nel parlare come nel tacere.
33. Perciò in ogni azione siate memori della vostra
destinazione superiore, e non dimenticate inoltre che
voi siete uomini e non dei, e che il troppo grande,
come anche il troppo poco amore per se stessi, porta
nella stessa misura a cattivi risultati, così come i
concetti troppo elevati o troppo bassi dell'amore per il
prossimo, possono nuocere più che giovare.
34. Riconoscete dapprima le vostre stesse
debolezze, per essere indulgenti verso gli altri!
Esaminate se il soddisfare una preghiera a voi fatta,
può produrre del bene o del male, e regolate poi i
vostri doni d'amore, il vostro spirito di sacrificio verso

il vostro prossimo! Niente può essere fonte di tanto
danno, come prendere alla lettera il concetto
dell'amore per il prossimo.
35. Vedete: Io, sono il vostro prossimo, e faccio di
tutto affinché voi, Mio prossimo, diventiate Miei fratelli
e sorelle, anzi figli Miei; eppure nonostante tutto
l’Amore e la Sapienza, Io non sono così arrendevole
da dare agli uomini tutto ciò che essi spesso
pretendono da Me nella loro età minore. Quale
Spirito, e precisamente quale Spirito supremo, Io so
meglio di tutti quello che è salutare ai Miei figli, ai
Miei fratelli e sorelle spirituali, poiché Io li voglio
educare, e non viziare!
36. Prendete perciò esempio da Me! Guardate come
Io tengo unita la Mia intera Creazione e come guido
le sue parti insieme, verso la grande meta della
redenzione dalla materia, e voi certo troverete la
giusta via tra dare e prendere, tra concedere e
rifiutare!
Solo
allora
il
secondo
grande
comandamento d'Amore troverà la sua reale
espressione spirituale, non solo nelle parole, ma
anche nei fatti, allorquando farete al vostro prossimo,
ciò che voi – se vi trovaste nella situazione e nelle
condizioni del vostro prossimo – ritenete sia il meglio
per voi stessi, quali esseri spirituali.
37. Tenendo lo spirituale sempre in alto, anzi più in
alto di tutto il resto, dovete cercare in esso il punto
d’inizio e la fine di tutte le vostre azioni, affinché esse
concordino con i Miei grandi pensieri creativi, vi
raffinino e nobilitino, e voi, in tal modo, Mi
riconosciate come il vostro amorevolissimo Padre,
sempre più glorificato e per quello che Io vorrei
essere per tutti, vale a dire: la vostra Guida spirituale,
Conduttore e Padre. – Amen!

Predica n. 39 - La guarigione dei dieci lebbrosi
Tredicesima dopo Pentecoste
( XXa del Tempo Ordinario)

servitori inutili. Abbiamo fatto ciò che eravamo
debitori di fare”.»

Luca 17, 5-19: «Gli apostoli dissero al Signore:
“Rafforzaci la fede!”. Ma il Signore disse: “Se voi
aveste fede quanto un granello di senape, e direste a
questo gelso: ‘Sradicati e trasferisciti nel mare!’,
allora esso vi sarebbe obbediente. Chi è tra voi che
ha un servitore che gli ara la terra o pascola il
bestiame, quando torna a casa dal campo gli dice:
‘Vieni subito e siediti a tavola?’. Non gli dirà piuttosto:
‘Prepara ciò che devo mangiare di sera, tirati su e
servimi, affinché io mangi e beva; dopo mangerai e
berrai anche tu?’. Ringrazierà egli il servitore, perché
costui ha fatto ciò che gli è stato ordinato? Io non lo
credo. Così anche voi; quando avrete fatto tutto
quello che vi è stato ordinato, allora dite: “Noi siamo

«Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù
attraversò la Samaria e la Galilea. E quando giunse
in un borgo, gli vennero incontro dieci lebbrosi i quali,
stando da lontano alzarono la loro voce e dissero:
“Gesù, maestro buono, abbi pietà di noi!”. E quando
egli li vide, disse a loro: “Andate a mostrarvi ai
sacerdoti”. Ed accadde che essi mentre andavano,
divennero puri. Ma uno di loro, poiché vide che era
diventato sano, tornò indietro e lodò Iddio a gran
voce e cadde sulla sua faccia ai piedi di Gesù e lo
ringraziò. E costui era un samaritano. Ma Gesù
rispose e disse: “Non sono stati mondati in dieci?
Dove sono gli altri nove? Non si è trovato nessuno
che tornasse e rendesse l’onore a Dio, all'infuori di
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questo straniero?”. E gli disse: “Alzati e va; la tua
fede ti ha salvato!”.

sulla retina del suo occhio, poiché la sua anima,
occupata altrove, non assume nessuna informazione
riguardo a questo.

(Il 14 aprile 1872)
1. In questi versetti si narra come Io guarii dieci
lebbrosi con la Mia Volontà. A costoro sarebbe stato
proibito l’ingresso nel tempio. Per riguardo alla
salute, infatti, chiunque, anche al di fuori della casa di
Dio, si teneva lontano da persone che erano colpite
da tali malattie. Quando però, rafforzati attraverso la
fede nelle Mie parole, essi vollero mostrarsi ai
sacerdoti all’ingresso del tempio, la lebbra era
scomparsa.
2. Questo atto fu una prova di quanto possano fare la
ferma fede e l'incrollabile fiducia, qualora l'anima ne
sia completamente dominata. Con quest’esempio Io
volli dimostrare tale forza dicendo ai Miei discepoli –
nello stesso capitolo, versetto sesto – le parole: «Se
aveste fede, grande solo come un granello di
senape, e direste a questo gelso: “Sradicati e
trasferisciti nel mare!”, esso vi sarebbe ubbidiente!».
3. Che cosa significassero spiritualmente queste
parole, Io lo dimostrai appunto con la guarigione di
questi dieci uomini affinché alla teoria seguisse la
pratica, e i Miei discepoli potessero scorgere su altri,
la potenza della fede che a loro stessi in così tante
occasioni mancava.
4. Ora che Io vi do quest’esempio di ferma fede come
predica domenicale, vogliamo considerare un po’ più
da vicino la parola ‘fede’, affinché voi, e molti altri,
impariate a comprendere che cosa essa sia
veramente. Anche questa parola, infatti, è una di
quelle che sono sulla bocca di molti, ma nel cuore di
pochi.
5. Devo premettere questa spiegazione, altrimenti
voi, come non comprendete l’immagine del gelso che
Io esposi ai discepoli, tanto meno comprenderete
l’episodio dei dieci lebbrosi. Ma se capirete ciò che Io
intendo con la parola ‘fede’, allora potremo passare
alla sua rispondenza su di voi, sulle condizioni attuali,
così come su quelle future, facendo la qual cosa sarà
ricordato anche l’unico samaritano, il quale ritornò
per ringraziarMi.
6. Tutto ha la propria sequenza naturale! Chi
costruisce una casa, non comincia dal tetto, bensì dai
muri maestri. Se questi sono solidi, anche il tetto
poggerà su solide fondamenta. Come nella vita
materiale, altrettanto in quella spirituale! Questa la
ragione delle molte spiegazioni e delucidazioni che Io
vi do, spesso di un medesimo argomento, affinché
voi apriate i vostri orecchi e i vostri occhi spirituali, e
non vi vada come a un uomo che pensa a qualcosa,
ma non è conscio che durante questo tempo molte
migliaia di meraviglie della Mia Creazione si riflettono

7. Nella precedente predica Io ho spiegato l'amor
proprio e l'amore per il prossimo. In quest’odierna,
voi dovete apprendere il vero significato della parola
‘fede’, parola di cui si fa così spesso abuso, e di cui
certamente, tra centinaia di uomini, neanche uno
afferra spiritualmente il significato supremo.
8. Vedete, in quel tempo i Miei discepoli non
sapevano che cosa fosse veramente ‘fede’. Io lo resi
loro comprensibile, guidandoli visibilmente e
personalmente, e operando miracoli davanti a loro,
ma ugualmente essi non ne compresero il significato.
Credete forse, voi che ricevete da Me quasi
giornalmente tanto Pane celeste, di sapere che cosa
significhi ‘fede’? Io vi devo dire: voi comprendete
altrettanto poco questa parola, e dimostrate
giornalmente e ad ogni ora, di avere ben poca fede,
sebbene crediate, pur essendo deboli in amore, di
essere forti nella fede. Dimostrarvi questo, deve
essere lo scopo delle Mie parole.
9. Che cosa significa realmente ‘fede’?
10. Ebbene, la maggior parte di voi si sentirà in
imbarazzo nel dare una risposta, e alcuni
risponderanno così: “Io penso che ‘fede’ significhi:
quanto io sono ‘convinto’ che questa o quella cosa
sia in realtà così come essa mi viene detta o
insegnata”. – “La fede si basa sull'autorità di chi mi
dice ‘questo’ o ‘quello’!”. – “Io lo credo, perché chi me
lo dice, ne sarà persuaso!”.
11. Dappertutto sentirete tali e simili risposte, le quali
però, vanno a finire tutte in uno stesso punto, e
vogliono dire sempre e solamente, che questa fede
poggia su piedi così deboli, che il più lieve soffio di
vento potrebbe abbatterla e renderla vana.
12. Io mai intesi una tale fede! La fede, infatti, che Io
spiegai ai Miei discepoli nella parabola sopra
menzionata – versetto sei – dicendo: «Se aveste
fede, si solleverebbero le montagne!», questa fede
significa qualcosa di diverso da quello che
generalmente si suppone, quando per esempio si
dice: “La fede rende beati!”. Ed è uno stato ben
differente, da ciò che si possa raggiungere con una
fede come quella che i sacerdoti insegnavano al
popolo. Io dubito molto che, con la fede abituale,
qualcuno sia mai divenuto beato, se egli non l'ha
afferrata secondo il Mio intendimento, ma secondo
quello dei sacerdoti.
13. Quindi la fede che Io insegnai ai Miei discepoli, e
che volevo mostrare e render loro comprensibile con
la guarigione dei dieci lebbrosi, nel mondo spirituale
è una forza ben più poderosa di quanto voi crediate e
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immaginiate; questa fede, infatti, è la ferma
convinzione che ogni cosa debba accadere
irrevocabilmente, così come accadde con la Mia
Parola. Questa fede è un intervento nella Mia
Potenza, una spartizione della Mia Onnipotenza, che
Io concedo volentieri a quei figli che meritano
veramente questo nome, i quali però – nota bene –
mai abuseranno di tal enorme forza, perché
vedranno fin troppo chiaramente ed intelligibilmente,
quanto grande sia questo dono da parte
dell'onnipotente Creatore e Padre, e che solo un
figlio affezionato può riceverlo.
14. Fu grazie a questa fede che i dieci lebbrosi – così
saldamente afferrati ad essa – ancora gravati dalla
malattia, andarono imperturbabili dai sacerdoti,
fermamente convinti che la Mia Parola – quale Parola
divina – non poteva ingannare, doveva adempiersi,
poiché quella era la Mia volontà. Ed essi lo
credettero, e si fidarono completamente.
15. Questo genere di fede, chi di voi la possiede?
Ponete la mano sul vostro cuore e domandatevelo, e
vi accadrà come ai Miei discepoli! L’ammissione
sarà: “Tale fede noi non la comprendiamo! Tale
ferma e immutabile convinzione, tale salda fiducia
nelle Tue promesse divine, ci manca interamente; noi
non ne siamo capaci!”.
16. E Io vi rispondo: “Sì, lo so che siete ben lontani
dall'essere capaci di tale fede; altrimenti sentireste in
voi la beatitudine – come si dice: “La fede rende
beati!”, – se, forniti con Potere divino, foste déi in
corpi umani. Voi non lo potete comprendere, quale
grande campo di attività si aprirebbe davanti a voi,
quanto bene potreste fare, e quanto in alto vi
trovereste, oltre l’abbietto movimento dell’usuale
mondo! Se vi sentiste provvisti di tale potere, allora
quella parola sarebbe adempiuta! – Una tale fede,
infatti, vi renderebbe beati, felicissimi e soddisfatti, –
e vi accorgereste del lento sorgere del vostro io nel
Mio Io, come fu, in parte, dato ai primi uomini, che
però lo persero di nuovo per colpa loro.
17. Questa fede, questa ferma convinzione, è ciò che
mancava ai Miei discepoli, e manca anche a voi e a
tutti gli uomini; essa si basa sull’amore per Me, e
proprio per questa ragione Io voglio suscitarvela nel
cuore, affinché anche voi tendiate a essa. Sebbene,
infatti, non sia così facile da conseguire, poiché
richiede molta padronanza di se stessi e grande
integrità morale, allora voi potete in parte e in
momenti di supremo entusiasmo, divenirne partecipi,
se una buona volta avrete afferrato l'idea di questo
potente strumento della Mia divina Potenza, e
dell’Amore.
18. Voi non avete ancora compreso la parola “Io
voglio!”; questa, infatti, si basa sulla fede, che ciò che
si vuole deve anche accadere. La potenza della forza

di volontà è quella fede che smuove le montagne,
che perfino alla natura strappa le sue leggi
segretissime, e attraverso cui si rende possibile ciò
che prima era annoverato tra le impossibilità.
19. Però, tutto ciò che voi volete, deve essere in
primo luogo voluto per scopi spirituali e, in secondo
luogo, solo attraverso di Me e la Mia Potenza; infatti,
senza questa voi siete impotenti, e solo con essa,
onnipotenti.
20. Che cosa c'è, infatti, di diverso nel magnetismo,
se non la forza di volontà, o questa stessa fede che,
confidando saldamente e incrollabilmente in Me, con
l'imposizione delle mani, guarisce in breve tempo
mali che, altrimenti, avrebbero un decorso più
lungo!?
21. Solamente a questa fede, tutto si arrende! Non
che l'effetto esuli dall'ambito delle leggi naturali, anzi!
Queste leggi, che prima si erano sottratte al potere
umano, diventano poi obbligate a servire l'uomo e a
obbedirgli come essere spirituale, come derivato da
Me, mentre parlano con disprezzo all'uomo
materiale, alle sue fantasticherie e alle sue indagini.
22. Appena però questa fede si è naturalizzata nel
cuore dell’uomo, allora seguirà anche il caso
menzionato come secondo, nel Vangelo, vale a dire:
l’espressione di gratitudine e riconoscimento per il
dono ricevuto dall'alto!
23. Nel quindicesimo versetto del Vangelo si dice:
«Uno dei dieci guariti ritornò indietro ed espresse la
propria gratitudine presso di Me».
24. Per rendere ben comprensibile agli ebrei il
significato dell’ingratitudine per i benefici ricevuti,
dovette essere proprio un samaritano, esponente,
infatti, di una stirpe del popolo ebreo che i giudei
vedevano come la più spregevole e nella quale essi
ritenevano fossero presenti tutte le cattive
caratteristiche, ma nessuna buona.
25. Già nel precedente Vangelo fu un samaritano che
dovette servire ai sacerdoti e ai farisei come esempio
per questo scopo, cioè, che non si devono
disprezzare gli uomini, di qualsiasi stirpe o di
qualunque origine essi siano. E anche questa volta è
di nuovo un uomo di quella stirpe disprezzata, a
svergognare i presuntuosi giudei che si reputavano
migliori degli altri, dimostrando loro come nessuno,
né pubblicano, né samaritano, sia tanto cattivo da
non poter esercitare l'amore per il prossimo, e che in
lui non si possano trovare anche buone, anzi spesso
migliori qualità che in molti appartenenti a caste
molto stimate, – un esempio, questo, anche per i
tempi odierni, in cui così tanti guardano il loro
prossimo come quel fariseo guardava il pubblicano o
come il giudeo guardava il samaritano!
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26. Che dei dieci lebbrosi ne tornasse indietro solo
uno, e precisamente quello da cui meno di tutti lo si
sarebbe aspettato, dimostra che la vera fede aveva
messo radice soltanto in lui ed egli, sopraffatto dalla
Grazia del Signore, non poté fare altro che rendere
l’onore a Colui dal Quale era derivata tale grazia.
27. Così sarà anche con i doni di grazia nella vita di
tutti gli uomini. Avranno da gioire degli stupendi
risultati della loro ferma fede e della fiducia in Me e
nella loro stessa forza di volontà, solo quelli che
riconosceranno sinceramente e liberamente le parole
del decimo versetto, il quale dice: «E quando avrete
fatto tutto ciò che vi è comandato, allora riconoscete
che siete servitori inutili e avete fatto solamente ciò
che eravate debitori di fare!».
28. In quest’atto di guarigione Io permisi che, oltre
alla ferma fede dei guariti, non fosse dimenticata
anche la caratteristica più grande, la riconoscenza
per i benefici ricevuti. Un atto di carità ricevuto senza
un sentimento di gratitudine verso il datore, è un
mezzo, anzi spesso addirittura nessun atto di carità,
e specialmente, se l’inosservanza del ringraziamento
per una grazia concessa, anziché rendere umile il
beneficiario, lo renda orgoglioso. La prima è
espressione d’amore, l’altra, di odio; la prima è
un’aperta ammissione della propria impotenza, la
seconda un rincrescimento che le circostanze siano
tali da richiedere di dover essere grati verso altri; la
prima cosa è di natura celeste, la seconda di natura
infernale.
29. Perciò, ancora dopo millenni, Io voglio richiamare
alla memoria di chi attentamente esamini quest’atto,
che la potenza della fede, per quanto possa essere

bella anche fino al massimo grado, pur tuttavia è
nulla se prima, come dopo l'atto, lo sguardo non si
rivolge verso l'alto per riconoscere, sia la propria
impotenza, sia l'Onnipotenza di Colui che provvede
di tali potenti mezzi l'uomo, quale minuscola creatura
nella Sua Creazione.
30. A quell'uomo che è consapevole della propria
origine divina e guarda solo verso l'alto, e umilmente
ringraziando
depone
nuovamente
sull'altare
dell'amore tutti i doni ricevuti da lì, a un tale cuore
sarà incrementata la forza del suo volere attraverso
la Mia Volontà. In un tale cuore, come frutto del
convincimento, vivrà la giusta fede che – attraverso
la stessa consapevolezza di tal forza – darà all’uomo
la beatitudine che può godere solo un figlio, quando
riconosce la potenza del suo affezionato Padre e si
sente degno della stessa.
31. Tendete quindi a questa dignità! E dove poi ci
sarà riconoscenza, lì anche il compimento voluto
coronerà i vostri desideri!
32. Così accogliete questo Vangelo come segnavia
attraverso il labirinto della vita. Costruite su un solido
e stabile fondamento, e costruite il tetto che l'intera
casa prenderà per la sua protezione, che sarà il Mio
mondo dello spirito, con il cui appoggio, secondo la
misura della vostra fede, sarete posti di gradino in
gradino al di sopra degli esseri superiori, e potrete
mostrar loro ciò che Io vi accordai spesso, durante il
vostro tempo di vita e di prova, vale a dire: l'Amore
infinito come vostro Padre e la potenza infinita come
Miei figli, se avrete imparato a credere, e a fidarvi
saldamente! – Amen!

Predica n. 40 - Ammonimanto del Signore davanti all’opinione mondana
Quattordicesima dopo Pentecoste
( XXIa del Tempo Ordinario)
Matteo 6, 24-34: «“Nessuno può servire due padroni:
o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure aderirà all'uno e
disprezzerà l'altro. Voi non potete servire Dio ed il
mammone. Perciò Io vi dico: non state in pensiero
per la vostra vita, cosa mangerete o berrete, neanche
per il vostro corpo, cosa indosserete. Non è la vita
più del cibo ed il corpo più della veste? Guardate agli
uccelli sotto il cielo! Essi non seminano, non mietono,
non raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro
celeste li nutre. Non siete voi dunque più di loro? Ma
chi tra voi, per quanto possa provvedere, può
aggiungere una durata più lunga alla sua vita? E
perché vi affannate per la veste? Guardate come
crescono i gigli del campo: essi non lavorano, anche

non filano. Eppure io vi dico, neanche Salomone, in
tutta la sua magnificenza, vestiva come uno di questi.
Se Dio, infatti, veste così l'erba sul campo, che oggi
c'è e domani sarà gettata nella fornace, non farà
molto più per voi, o gente di poca fede? Perciò non
dovete preoccuparvi e dire: che cosa mangeremo?
Che cosa berremo? Con che ci vestiremo? Per tutte
queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro
celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutto. Cercate
prima il regno di Dio e la sua giustizia, così tutte
queste cose vi saranno date in aggiunta. Perciò non
preoccupatevi per il domani, il domani, infatti, avrà le
sue preoccupazioni. Ė abbastanza che ogni giorno
abbia il suo proprio affanno”.»
(Il 20 aprile 1872)
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1. Questi versetti danno le direttive per la vita dei
Miei discepoli e, presi alla lettera e adattati alla loro
situazione, hanno un carattere del tutto speciale,
dovendo infondergli fiducia nel futuro, quando Io non
avrei più camminato in mezzo a loro.
2. L'intero sesto capitolo contiene dunque le regole
per la futura vita missionaria, alla quale essi
andavano incontro. E furono le ultime esortazioni
paterne che Io diedi loro, affinché imparassero ad
afferrare le Mie parole nel senso spirituale, e non alla
lettera, cosa che invece accadeva spesso; tali parole,
infatti, dovevano essere chiare innanzi tutto a loro
stessi, prima di poter servire ad istruire gli altri, e a
portarli sulla via della vera conoscenza.
3.
Così questo capitolo contiene dettagliate
spiegazioni sul modo e sulla maniera in cui fare
l'elemosina, e come si deve pregare e praticare le
usanze religiose, spiritualmente e per l’utilità
dell'anima. Oltre ciò, è mostrato il vero e proprio
valore dei beni temporali, materiali, e di quelli eterni,
spirituali, e il modo in cui si possono unire le
preoccupazioni della vita, con la fiducia in Me.
Quest'ultimo fu un punto molto importante, poiché i
Miei discepoli, dopo la Mia dipartita, dovevano
scegliere tra Spirito e mondo, oppure – come sta
scritto lì – tra Dio e mammona.
4. Essi avevano abbandonato tutto ciò che li legava
al mondo e Mi avevano seguito, sacrificando i beni e i
legami del mondo, ai beni spirituali. Fu quindi ben
comprensibile che, avendo Io anticipato così spesso
la Mia dipartita, sorgesse in loro il pensiero: “Che
cosa sarà di noi? È vero, nella Sua vicinanza non
abbiamo da preoccuparci di nulla; ma quando Egli
non camminerà più tra noi, che cosa accadrà?”.
5. A questi pensieri che spesso s’insinuavano, Io
dovetti rispondere per tranquillizzare il loro animo
allarmato, non soltanto durante il tempo del Mio
cammino terreno, bensì anche per i tempi seguenti,
affinché anche le preoccupazioni per il cibo e il
vestiario non gravassero tanto su di loro, e la loro
missione
spirituale
non
ne
soffrisse
considerevolmente. Questa, la ragione delle parole
paterne, l'accenno ai gigli del campo, e alla certezza
che il Padre affettuoso in Cielo non dimentica nulla di
ciò che Egli ha creato, e che, per questo motivo, non
avrebbe abbandonato neanche loro, i prescelti per gli
scopi supremi!
6. Tutte queste parole, espresse ai Miei discepoli,
avevano per loro, nelle condizioni nelle quali essi
vivevano, un significato letterale, mentre per voi e per
tutte le generazioni future, hanno un significato
spirituale. Voi, infatti, vivete in altre condizioni, e non
avete bisogno di sbarazzarvi di tutto per seguirMi
spiritualmente sulla via tracciata.

7. Quando Io in quel tempo dissi: «Non si possono
servire due padroni!», con ciò intendevo che è
impossibile abbracciare due cose differenti con il
medesimo grado d'amore. ‘Servire Dio, o mammona’
equivale a dire: avere davanti agli occhi l'una o l'altra
cosa come meta suprema. ‘Servire’, infatti, significa:
abbandonarsi con tutta l'anima a ciò che si ama più
di ogni altra cosa.
8. In tal senso vale questa parola anche per voi e
per il genere umano vivente e veniente. Chi vive
totalmente del mondo e dei suoi piaceri, cerca
soltanto soddisfazione dagli stessi, e impiega tutti i
mezzi per raggiungere ciò che gli sembra la sua
massima meta, – vale a dire il bene temporale.
Costui può avere naturalmente soltanto un concetto
mediocre di Dio e dei beni spirituali, e questo egli lo
subordinerà sempre agli altri concetti, perché il suo
principale obiettivo, il suo unico desiderio, è
solamente il bene mondano, e non il bene spirituale.
Sotto quest’aspetto è da considerare vera, la parola:
«Non si può servire Dio e mammona!».
9. Ma impiegare mammona, cioè i beni terreni, per
scopi spirituali, e non attribuirgli maggior valore di
quanto ne abbia veramente, dunque utilizzarlo per il
bene proprio e del prossimo, tanto più quando Io ho
colmato alcuni singoli con particolari ricchezze,
questa è un’altra faccenda!
10.
Anche allora c'erano ricchi, benestanti e
altolocati, che però aderivano unicamente a Me, e
consideravano il mondo così come Io desideravo
dovesse essere considerato. I beni loro affidati erano
perciò solo dei mezzi per raggiungere uno scopo, e
non esclusivamente l'unica meta finale di tutte le loro
aspirazioni.
11. Perciò è sommamente necessaria la giusta
comprensione di questa frase: «Non si possono
servire due padroni!».
12. Anche le rimanenti parole di conforto che Io diedi
ai Miei discepoli, non sono da prendere nel senso
letterale. Nelle condizioni attuali di vita, infatti, è
perfino dovere di ciascuno provvedere alle proprie
necessità terrene, solo che questa premura non deve
giungere al punto da impedire a un uomo di
perseguire il suo scopo spirituale e fare del bene al
suo prossimo!
13. È ben vero: «Gli uccelli non seminano, non
mietono, non raccolgono nei granai, eppure li nutre il
Padre vostro celeste»; solo che gli animali sono
esseri inferiori, svantaggiati, il cui istinto di
conservazione guida gli affamati al nutrimento, e gli
assetati alla sorgente. Per la maggior parte, gli
animali hanno da provvedere soltanto a se stessi, o
alla loro piccola famiglia, e a quest'ultima solo per
breve tempo.
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14. Non così è per l'uomo. Egli è libero! Non la voce
della natura, non l'istinto, bensì il suo spirito lo
spinge, mediante l'intelletto, a migliorare in questo
modo la sua condizione, affinché non sia disturbato
dalle preoccupazioni per il proprio organismo fisico,
nel lavorare sul proprio io spirituale. Egli deve quindi
provvedere alla vita futura per sé e per la sua
famiglia, avendo bisogno questa di un’assistenza più
lunga che quella degli animali.
15. Lo scopo principale della vita dell’uomo deve
essere certamente il Regno di Dio e la sua
destinazione spirituale superiore, la quale, dopo
questa breve vita di prova, nell'Aldilà continuerà
eternamente. È quindi suo dovere utilizzare i doni a
lui affidati – i talenti e le ricchezze – così che egli non
venga mai a perdere la sua veste spirituale, per
quella lunga durata di vita.
16. È ben espresso in queste frasi: «Non state in
pensiero per il domani; ogni giorno, infatti, ha i suoi
affanni!», ma è un’esortazione rivolta ai Miei
discepoli, che ha senso diverso se deve essere
interpretata adesso per voi. Essa, e anche tutti i
versetti precedenti, vogliono dire soltanto che l'uomo
non deve estendere troppo lontano le proprie
preoccupazioni, né deve interferire nella ruota del
destino o nella guida divina del singolo, poiché lì
cessa la sua sfera d'azione.
17. Voi uomini dovete dare spazio alle vostre
preoccupazioni e alle vostre fatiche solo fino al punto
in cui esse sono approvate dalla Mia Dottrina e dalla
Mia Parola, e promettono un risultato. Allora saranno
giuste, e anche non troppo gravose; infatti, voi avrete
sempre da adempiere la parte più piccola, Io invece
quella più grande, dei vostri desideri. Se oltre a ciò
considerate ancora che la vostra visione, quali esseri
finiti, è sempre limitata, mentre la Mia, quella
dell’onnipotente Signore e Creatore, è illimitata, allora
dovrete anche riconoscere che ciò che ardentemente
e con suppliche voi desiderate, non può essere
sempre esaudito, ma devo spesso rifiutarvelo, perché
Io vedo più lontano di quanto non vediate voi.
18. Dall'interpretazione di questi versetti, voi vedete
quanti malintesi possa provocare la comprensione
unilaterale delle parole, intese in quel tempo, del tutto
differentemente da oggi. Allora, esse erano adeguate
alla futura missione e alla posizione sociale dei Miei
discepoli; oggigiorno sono certo vere altrettanto, –
dalla Mia bocca, infatti, poteva uscire solamente la
Verità. Tuttavia, dovrà essere più il loro senso
spirituale, la stella guida del vostro fare e lasciare. Le
parole di conforto date ai Miei primi discepoli,
dovranno apparire ai Miei attuali – forse ultimi
discepoli – in un significato completamente diverso.

19. Tutto ciò che Io dissi, infatti, resta vero; ma il
punto di vista spirituale di ogni individuo motiva la
comprensione della Verità. Se essa sarà sempre
adattata alle proprie condizioni e riferita a Me, allora
potrà portare quei risultati che Io un giorno avevo di
mira e voglio oggi di nuovo aver per scopo, grazie
alla spiegazione spirituale della stessa. Io qui ripeto
che la giusta comprensione delle Mie parole – le
quali, poiché provenienti da Me, devono essere di
eterna durata e di eterna bellezza – vi svela cose
che, voi presentite spesso in particolari momenti, ma
il cui velo mai sarete in grado di rimuovere
completamente.
20.
Adoperatevi quindi a conseguire la
comprensione spirituale, affinché la Luce irradiante in
voi nella sua intera potenza, possa illuminare,
riscaldare, ravvivare e collegare la vostra anima con
il Mio Spirito! Allora sarà venuto il momento in cui
non esisterà più per il vostro occhio, la copertura
della Creazione materiale, ma essa retrocederà
all'occhio spirituale e vi farà riconoscere, ovunque,
solo ciò che è spirituale, e Me, quale Signore dello
spirituale, ed eterno affettuoso Padre.
21. Là prospereranno per voi la pace e la quiete,
quale meta finale di tutte le giuste e futili
preoccupazioni; là vi sarà la ricompensa per tutte le
amarezze della vita terrena, il premio per tutto ciò
che è stato giustamente guadagnato; là saranno
trasformate le ultime pietre da costruzione del mondo
materiale, nelle prime del mondo spirituale, sulle
quali poggia l'intero, grande edificio di un mondo
spirituale mai terminante. Alle cose materiali sarà
assegnato il loro posto spirituale, e agli esseri
spirituali la loro necessaria via per l’ulteriore
purificazione, affinché essi – salendo di gradino in
gradino, di mondo in mondo, di sole in sole –
accolgano sempre più capacità, godano sempre più
beatitudini e, come meta finale di tutte le fatiche,
raggiungano infine quel gradino dove il Padre, quale
unico Pastore, è circondato dai Suoi figli, da
quell’unico gregge, la cui raccolta inizia nella vita
corporale e terminerà nello spirituale-supremo.
22. Questa è la vostra meta, e questo è lo scopo di
tutte le Mie comunicazioni a voi! Io faccio tutto quanto
Mi è possibile, come voi potete vedere e, certamente
presentire. Ora, dipende unicamente da voi
comprendere le Mie molte parole, così come
solamente Io, che sono Spirito, posso averle
pensate.
23. Adoperatevi a conseguire la loro comprensione,
e il risultato finale vi dimostrerà che soltanto per
questa via, un Padre può guidare i propri figli a una
simile meta! – Amen!
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Quindicesima dopo Pentecoste
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potenti discorsi, oppure operai prodigi che dovevano
altresì contribuire ad annunciare il Figlio dell'Uomo
per Colui che veramente era!

Luca 7, 11-17: «E Gesù dopo si recò in una città di
nome Nain; e molti dei suoi discepoli andavano con
lui e molto popolo. Quando fu vicino alla porta della
città, ecco che si portava fuori un morto, il quale era
unico figlio di sua madre, e lei era una vedova; e
molta gente usciva con lei dalla città. E poiché essa
vide il Signore, lo commosse ed egli disse alla donna:
“Non piangere!”, e oltre a ciò si avvicinò e toccò la
bara e i portatori si fermarono. Ed egli disse:
“Giovinetto, io ti dico, alzati!”. Ed il morto si sollevò e
cominciò a parlare, ed egli lo diede a sua madre. E
tutti furono presi da timore, e glorificarono Dio e
dissero: “Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha
visitato il suo popolo”. E questo discorso su di lui si
diffuse in tutta la Giudea ed in tutto il territorio
circostante.»
(Il 22 aprile 1872)
1. Qui avete di nuovo uno di quei miracoli che
dovevano rafforzare il popolo e i Miei discepoli nella
fede, riguardo al fatto che Io non fossi soltanto un
uomo comune, o un profeta, bensì qualcosa di più
grande, affinché tutti loro si lasciassero guidare più
facilmente, e potessero entrare man mano più
volentieri nelle Mie vie.
1. Anche gli esseni risvegliavano i morti, il ‘come’
però ve l'ho già fatto conoscere nel Grande Evangelo
di Giovanni [1]. Quando Io volevo operare un
miracolo, era sempre la circostanza, da ponderare;
giacché i Miei miracoli dovevano essere operati in un
modo diverso che i miracoli degli altri. Solo su questa
via, e solo attraverso le prove più convincenti potevo
persuadere questo popolo, fissato sugli insegnamenti
e sulle cerimonie mosaiche, del contrario.
2. Un resuscitare un morto, come fu presso il giovane
di Nain, non era ancora mai accaduto; perciò fu
giustificato il loro stupore a causa del Mio potere su
vita e morte, cosa che essi ancora non avevano mai
visto negli uomini.
3. Così educai i Miei discepoli e molti del popolo,
anche pagani, alla diffusione della Mia Dottrina di
Fede e d'Amore. L’autenticità delle Mie parole e la
serietà della Mia missione, il motivo, per cui Io venni
su questa Terra, e quali fossero la meta e lo scopo
della Mia carriera terrena come uomo, tutto questo Io
dimostrai loro, ora con parabole, ora con discorsi, ora
con miracoli. Pochi Mi compresero; ma certamente il
seme era posto nel loro cuore, seme che un po’ alla
volta germinò e, sebbene miseri, cominciò a portare
frutti. Ovunque, Io Mi adeguai alle circostanze o tenni

4. Anche il miracolo del risveglio del giovane di Nain,
però, se deve essere d’utilità come predica, è da
prendere spiritualmente. Noi dobbiamo spogliare
quest’evento della sua veste naturale, per scoprire il
suo significato valido in tutti i tempi, e riconoscere
che in ogni atto degli anni della Mia predicazione, c'è
qualcosa di celato che ha valore per tutte le eternità.
5. Qui, in questo Vangelo, avete dinanzi a voi un
semplice funerale, presso il quale una madre
piangente segue il feretro del suo unico, amato figlio.
Un avvenimento comune che può sopraggiungervi
ogni giorno: o nella propria famiglia, o presso amici e
conoscenti. Ovunque, voi potreste imbattervi in una
rigida salma e in un seguito piangente.
6.
Tuttavia
per
spiegare
spiritualmente
quest’episodio, che riguarda una sequenza naturale
della legge nella vita umana, dovete anche imparare
a comprendere spiritualmente ciò che precede a un
funerale.
7. Vedete, ogni caso di morte è un passaggio da un
estremo all'altro, dalla vita alla morte, una
trasformazione del corpo solido in semplici elementi,
una separazione dello spirituale dal materiale,
oppure, per esprimerci ancora meglio, l'inizio della
vita spirituale e la fine di quella materiale.
8. Nella Creazione esistono una morte materialeapparente e una spirituale-reale. Per questo, un
funerale è da considerare: o come una sepoltura
dello spirituale nell'uomo, oppure come un
abbandono di tutto il mondano.
9. In questo caso, una madre piange il suo unico
figlio e segue il suo feretro. Una triste scena di dolore
in cui Io sopraggiunsi, inaspettato. La madre mi fece
pena. Io fermai i portatori e ridestai suo figlio affinché
egli rimanesse, in futuro, ancora il sostegno di sua
madre, a lui affezionata.
10. Un gesto che, inteso spiritualmente, ha il
seguente significato: adesso e ancor più spesso, i
genitori piangeranno sui loro figli che hanno
intrapreso una direzione sbagliata! Essi si
affliggeranno quando vedranno come questi –
nonostante le loro fatiche e le loro premure – siano
quasi come spoglie materiali, contenenti in sé, più
niente di spirituale, abbandonandosi solo al mondo e
ai suoi piaceri, correndo così incontro alla morte
spirituale.
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11. A molti di tali genitori piangenti e afflitti Io Mi
avvicino in casi simili, dove padre e madre devono
riconoscere purtroppo solo troppo tardi, che essi
stessi portano la colpa per la prematura morte
spirituale del loro figlio; e richiamo di nuovo alla vita,
alla vita spirituale, quei figli sprofondati nel peccato e
nel suo peso, facendogli assaporare le conseguenze
del loro modo di vivere in maniera amarissima. Io li
ridesto attraverso sofferenze e malattie, distruggo la
loro salute corporale e le loro condizioni mondane,
ridonando in tal modo a quel figlio divenuto cadavere,
lo spirituale, affinché possa ricominciare a
riconquistare ciò che ha perduto; e così, attraverso il
penitente ritorno, lenire i sensi di colpa ai suoi
genitori e alleggerire la loro coscienza.
12. Di tali cortei funebri ve ne sono giornalmente,
nella vita comune, come anche nella spirituale. Sulla
vostra Terra è presente adesso più putrescenza che
vita spirituale; quasi l'intera umanità giace seppellita
sotto le brame materiali, in un certo qual modo
immobile nella cassa da morto degli interessi e dei
godimenti mondani. E quei pochi che ancora
possiedono una vita spirituale, sono i parenti in lutto, i
quali avanzano a passi misurati dietro al feretro e
implorano Me per soccorso e liberazione, poiché essi
compiangono i morti, il loro prossimo, ne hanno
compassione, e tuttavia non li possono salvare!
13. Questo corteo funebre, nel piccolo come nel
grande, come anche i lamenti dei pochi migliori,
M’induce ad avvicinarMi al feretro e a destare i
dormienti, o gli apparentemente morti, affinché non
vadano persi per la vita spirituale. Io ridesto tanto i
singoli uomini, quanto anche interi popoli attraverso
avvenimenti e sciagure di ogni genere, e faccio sentir
loro le conseguenze del loro sbagliato modo di
vivere, poiché essi trascurano totalmente lo
spirituale.
14. Vedete, questo grande corteo funebre si muove
lentamente verso il luogo dove avviene la
decomposizione del corpo materiale. Lo stato
animico di molti uomini, come anche quello politico
dei popoli, comincia a passare nella putrescenza,
manifestando un generale processo di disgregazione,
purificazione e separazione, come accade in ogni
corpo che, abbandonato dalla vita e sottoposto alle
leggi naturali, deve servire nuovamente come
fondamento e materia di sviluppo per altre
formazioni.
15. Nel mezzo di questo generale processo di
dissoluzione dell'intera umanità che – espresso
metaforicamente – giace senza vita nella cassa da
morto dei godimenti mondani, sopraggiungo Io,
mediante i Miei messi e scrivani, e faccio fluire nuova
vita, nuova forza e un nuovo spirito nelle arterie
dell'anima umana, ed esclamo all'uomo mondano

addormentato, come un giorno al giovane di Nain:
«Giovinetto! Io ti dico: alzati!».
16. L’umanità, com’è adesso, con la breve durata
della sua vita di prove, somiglia a un giovane che
ancora di gran lunga non ha adempiuto la propria
missione. Anche l’umanità deve passare nell’età virile
e poi nella senile, affinché diventi matura e si
disponga a spogliarsi delle sue vecchie vesti di
vedute terrene mezzo putrefatte per indossare una
veste spirituale che mai marcisce, la quale è idonea,
oltre che per questa breve vita terrena, anche per
l’altra, più grande, vita eterna. A quest’umanità
passante nella putrefazione, Io esclamo: “Alzati! Tu,
infatti, non sei stata creata per percorrere la lunga e
complicata via della materia, bensì quella più breve
dello Spirito! Alzati e segui il Mio richiamo, prima che
la completa rovina di tutti i legami sociali ti convinca
purtroppo amaramente, – che esiste ancora un
mondo completamente diverso da quello cui tu hai
finora pensato, pieno soltanto di pure speculazioni,
inganni e dispotismo!”.
17. Vedete, come allora, così anche adesso Mi
addolora questo stato di putrescenza! Mi addolorano
i parenti in lutto, ma anche i morti, ai quali – poiché
essi non conoscono la Mia Parola – toccherebbe
irreparabilmente il processo di decomposizione
spirituale, e che dovrebbero intraprendere di propria
volontà la lunga e gravosa via del riconoscimento,
dall’interno. Mi addolora vedere l'umanità davanti a
Me come cadavere, poiché Io con la creazione degli
uomini diedi a ognuno in dote, una Scintilla spirituale
della Mia stessa Essenza. Più tardi, con la Mia
discesa sulla vostra Terra, non solo portai questa
Scintilla di nuovo all’azione, pagando ciò con
mortificazioni e sacrificio, – ma vi prescelsi, tra così
tante altre creature, a riconoscerMi non solo come
sommo Spirito, bensì anche come Padre e, con Me e
attraverso di Me, vi destinai a cooperare al
perfezionamento di altri mondi, ai quali poi portare
nuove beatitudini e nuove verità. E questo
recherebbe a voi stessi, beatitudini ancora più grandi,
affinché, quali figli del Mio Amore, finalmente proviate
che cosa significhi: essere i prediletti dell'onnipotente
Creatore e Signore dell'Universo intero!
18. Perciò Mi addolora questo corteo funebre, e per
questa ragione risuona sempre la chiamata
attraverso le Mie parole e doni del Cielo, che Io
faccio venir giù a torrenti da anni su di voi e sull'intera
umanità: “Alzatevi! Destatevi dal vostro sonno
mondano! Destatevi alla spirituale, eterna vita; poiché
solo lì c’è la soluzione della vostra esistenza! Lì
soltanto ci sono l'inizio e la fine del genere umano!
Voi non avete bisogno di decomporvi come il corpo
materiale, per appartenere ad altre forme, esseri e
cose! No! Voi, certamente memori della vostra
modesta origine, come anime ancora minori, dovete
attraversare la fanciullezza, l’adolescenza, e poi l’età
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virile, per passare nella vecchiaia, con la
consapevolezza delle buone opere e, con elevati
sentimenti, in quel mondo dove non giunge più
nessuna putrefazione del mondano, ma dove tutto è
Spirito, tutto è Amore, tutto è Luce, dove tutto emana
Calore ed eterna Vita, dove non esistono parenti in
lutto, ma solamente spiriti gioiosi e giubilanti! Essi
devono essere guidati, con e attraverso di voi, alla
grande meta finale, nel Mio infinito Regno dello
spirito; e Io, quale Padre dei Miei figli, condurrò i
ridestati all'eterna Sorgente di luce della Vita. Solo
allora essi Mi comprenderanno completamente come
Padre”.
19. Con tutte le Mie parole, Io voglio ottenere questa
risurrezione dal materiale, dalla cassa da morto
terrena, come un giorno con i Miei miracoli, le parole
e le parabole, volli altrettanto proteggere e preparare
il mondo di allora, affinché non marcisse
spiritualmente.
20. In quel tempo i profeti, i Miei discepoli e gli altri
credenti, furono i parenti in lutto; al giorno d’oggi lo
siete voi, ai quali Io ho dato la parola della Salvezza
e dell'eterna Vita, affinché, per quanto possibile, diate
il vostro contributo all’opera di redenzione!

21. Lavorate a questo scopo nell’ambito delle vostre
famiglie! Non lasciate sorgere lì nessun morto, o
marcenti! Seminate il seme della Vita, che poi il Mio
vento spirituale, come la tempesta autunnale, porterà
il seme materiale sui campi fecondi, nei cuori
preparati dalle sofferenze e dalle sciagure, affinché
anche lì si ripeta la festa della Risurrezione! Poi,
dell'intero corpo senza vita dell'umanità, non resterà
che la cassa da morto, il mondo stesso, il quale – se
vuole essere utile all’uomo – dovrà altrettanto
spiritualizzarsi, attraverso l'influsso dell'umanità
spiritualizzata. Così risorgerà di nuovo il passato
paradiso, nel quale l'uomo, sorto dalla Mia mano
creatrice quale creatura spirituale, sarà di nuovo
signore spirituale su tutti gli animali, e perfino sugli
elementi, e ciò sarà possibile solo se egli è il vivente,
e non il morto ‘giovane di Nain’. – Amen!
[1] Il Grande Evangelo di Giovanni è la più grande
Opera comunicata a Jakob Lorber di oltre 10.000
pagine (10 volumi) nella quale vengono raccontati
giorno per giorno i tre anni di insegnamento di Gesù.
[Rif. vol. 8 cap. 192-196].

Predica n. 42 - La vera solennità sabatica
Nella sedicesima domenica dopo Pentecoste
( XXIIIa del Tempo Ordinario)
Luca 14, 1-6: «E accadde che Gesù venne un
sabato a convito nella casa di un capo dei farisei e i
presenti Lo osservavano attentamente, e vide che gli
stava dinanzi un uomo, che era idropico. E Gesù
replicò e disse agli scribi e farisei: “È anche giusto
guarire di Sabato?”. Essi però tacquero. Ed egli lo
prese e lo guarì e lo lasciò andare. Poi disse: “Chi è
tra voi, al quale il suo asino o bue cade nel pozzo e
non lo tirerà subito fuori in giorno di Sabato?”. Ed
essi non poterono dargli nessuna risposta.»
(Il 23 aprile 1872)
1. L'inizio di questo capitolo parla della guarigione di
un idropico, e precisamente nella casa di un capo dei
farisei, e di Sabato, giorno in cui, secondo le rigorose
prescrizioni giudaiche, non doveva essere fatto altro,
al di là delle usanze e delle cerimonie religiose.
2. Che questa guarigione si fosse compiuta sotto le
circostanze menzionate, ha la sua buona ragione.
Questo capo, infatti, pur certamente seguace della
Mia Dottrina, tuttavia concepiva gli ordinamenti del
tempio solo in senso letterale; egli Mi ascoltava
anche volentieri, se non intraprendevo qualcosa che

contravvenisse alle sue vedute e alla sua dignità di
fariseo. Per questo Io permisi che, mentre mangiavo
con lui a tavola, entrasse nella stanza un uomo
affetto da idropisia e Mi implorasse di guarirlo dalla
sua malattia.
3. Che Io lo guarii, lo testimonia il Vangelo. Ma
poiché lo guarii proprio nel Sabato giudaico, questa
fu la pietra dello scandalo. Proprio con ciò Io volevo
mostrare chiaramente ai farisei, quanto male essi
comprendessero i loro ordinamenti, e quanto
falsamente li spiegassero al popolo. Per questo
osservai, dicendo: «Se vi cadesse un bue oppure un
asino nel pozzo di sabato, non lo tirereste subito
fuori, proprio perché ve lo richiedono i vostri
interessi? Però compiere di Sabato una buona opera
agli altri, o per altri, lo ritenete peccato!».
4. Con ciò Io volevo dimostrar loro che atti di carità e
buone azioni non profanano il giorno festivo
prescritto, o il Sabato, bensì lo santificano molto più
che molte inutili usanze e cerimonie, le quali vengono
compiute distrattamente.
5. Presso il popolo ebreo esistevano siffatti,
deplorevoli stati, in quantità. Sebbene essi avessero
le leggi di Mosè e i profeti, non sapevano tuttavia
interpretarne i testi in senso spirituale. Erano anzi
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sostenuti dagli scribi e dai farisei nell’illusione
dell’interpretazione letterale, poiché una tale
traduzione delle leggi, rendeva assai meno faticoso il
professarsi ebrei.
6. Perciò, la Mia venuta avvenne proprio in mezzo a
questo popolo che già da lungo tempo aveva una
religione fondamentalmente idonea, meglio di
qualunque altra, alla Mia Dottrina. Si trattava solo di
non abolire le vecchie leggi, ma di restituirle
purificate, di spiegarle spiritualmente, e in questo
modo, salvare la dignità umana che era prossima a
decadere nelle pure usanze cerimoniali del tempio e
in egoistici piaceri mondani.
7. Durante i Miei tre anni d’insegnamenti, Io perseguii
sempre questo scopo. Ricercai ogni occasione, o lo
permisi, che desse l'opportunità di combattere contro
le false opinioni e i pregiudizi dei giudei.
8. Così anche la solennità del Sabato fu una
questione che Io, quale Fondatore della Mia divina e
unica vera Religione, non potei lasciar passare
indifferentemente. Per estirpare questi pregiudizi,
cominciai proprio nella casa di un capo dei farisei, a
procedere contro, affinché ciò offrisse un motivo di
discussione. Poiché i farisei volevano essere i primi e
pretendevano di sapere tutto e meglio, allora
anch'essi dovevano essere dapprima purificati dai
loro errati concetti, se si doveva poi versare al popolo
del vino più puro. Per questo Io operai una tale
guarigione proprio davanti ai loro occhi, e risposi in
modo tale che essi dovettero ammutolire, come
testimoniano i versetti 5 e 6.
9. I sommi capi del tempio avevano un’opinione
completamente diversa degli atti di carità, così che Io
fui spesse volte costretto a spiegar loro più da vicino
le parole dell'amore per il prossimo mediante esempi
e parabole; secondo le loro opinioni, infatti, solo il
tempio e le sue persone dovevano beneficiare degli
atti di carità. Tutto il resto che poteva esser fatto agli
uomini, non era per loro degno di considerazione.
10. Già in quel tempo la solennità del giorno di riposo
settimanale era compresa falsamente, e anche oggi
questo giorno è altrettanto poco giustamente
celebrato o, – detto in altre parole – l’educazione
spirituale vi è dedicata come allora. Perciò anche
adesso non è sbagliato, se Io, in seguito a questa
guarigione compiuta di Sabato, aggiungo alcune
osservazioni sulla solennità di tal giorno, per
dimostrarvi che anche voi siete ancora ben lontani
dal celebrarlo così come l'aveva inteso Mosè, e come
Io stesso vorrei fosse compreso!
11. Nel mondo com’esso era, e ancora è, ci furono
sempre uomini imperanti e uomini ubbidienti. E fu da
sempre il caso che gl’imperanti, tenendo dinanzi agli
occhi solamente i loro propri vantaggi, abusassero

spesso della forza lavoro degli ubbidienti,
concedendo loro poco riposo e poco tempo, per
metter da parte almeno una volta la settimana le
cose temporali e apprendere una parola spirituale,
oppure poter fare una riflessione più elevata sulla
vera ragione della loro stessa esistenza riguardo a
ciò che fossero come uomini, oppure a ciò che
dovessero divenire, quali esseri dotati dello Spirito
divino.
12. Questo fu il motivo per cui Mosè, nelle sue leggi,
stabilì come un comando proveniente da Dio, ciò che
i potenti non vollero accettare volontariamente. Nella
Genesi, rappresentata simbolicamente, egli, Mosè,
ha lasciato disporre al supremo Signore e Creatore
stesso il settimo giorno come giorno di riposo, dopo
sei giorni di lavoro.
13. Quest’ordinamento, che era necessario per
conservare la dignità morale dell'uomo, fu accettato
anche da altri popoli, ed esiste adesso quasi
dappertutto. Anche se la settimana di allora era
suddivisa diversamente dal vostro attuale computo
del tempo, pur tuttavia ne fu stabilito un giorno per il
riposo dalle fatiche fisiche, per la contemplazione
interiore e per la meditazione sulla missione spirituale
dell'uomo.
14. Ciò che gli ebrei facevano di troppo, esagerando
con l'interpretazione letterale dei loro ordinamenti, è
presso i popoli cristiani già da lungo tempo il caso
opposto. Mentre, infatti, presso costoro veniva
rigorosamente comandato di santificare l’intera
giornata, presso i cristiani diventò sufficiente andare
in chiesa solo di tanto in tanto, occupando il tempo
rimanente con divertimenti, gozzoviglie e stravizi.
Sicché, nei giorni di domenica e festivi, viene fatto nel
complesso più male che durante l’intera settimana,
dove a causa di occupazioni e mancanza di mezzi
non ve ne è il tempo, né l'occasione necessaria.
15. Ciò che fu attuato dai farisei presso gli ebrei, lo
seguirono più tardi i sacerdoti cristiani. Essi
pensavano soltanto alla propria reputazione e al
proprio potere. I farisei, mettendo il tempio al primo
posto, e i sacerdoti dei cristiani, le loro chiese.
Presso i primi, la solennità del giorno festivo si
estendeva a 24 ore, – anche al di fuori del tempio si
doveva essere memori della solennità del giorno, –
presso i cristiani, invece, essa si limita solamente a
dover trascorrere alcune ore in chiesa. Molti uomini
credono di essersi accordati con Me sedendo un paio
d’ore in una chiesa, stando trasognati, o recitando
come pappagalli preghiere insignificanti, oppure
tranquillamente come addormentati, opponendo un
semplice silenzio alle prediche dei sacerdoti. Con ciò
è certamente lusingata l'ambizione di questi ultimi,
che vedono le chiese piene di corpi umani; ma le
anime degli stessi sono in verità occupate in
qualcosa di assolutamente insignificante, e di
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completamente diverso da quello che richiede la
Chiesa, o la Mia religione da Me fondata.
16. Così l'abuso si propaga sempre di più, e ora si
comincia perfino a considerare anche questo giorno
non più come giorno di riposo, riuscendo ad
acquietare con i soldi la coscienza degli ubbidienti, e
mettendo in dubbio quel poco in cui essi ancora
credono, senza dar loro in cambio qualcosa di
meglio.
17. Così procede gradualmente la decadenza. Gli
imperanti credono con ciò di aver raggiunto un
vantaggio, giacché il loro interesse è sostenuto ora
volontariamente dalla classe lavoratrice, che
altrettanto lavora di nuovo per interesse. Essi però
s'ingannano enormemente! E si accorgeranno dove
si arriverà, se si continuerà a sottrarre ai meno
abbienti, quei pochi elementi spirituali divenuti del
tutto estranei anche ai potenti, accrescendo i vizi con
l’aumentato guadagno, disprezzando tutto ciò che si
riferisce a Me e alla Mia Dottrina! E quest’esempio
sarà seguito anche dai dipendenti coscienziosi. Così,
alla fine, il materiale trionferà sullo spirituale, finché Io
disporrò le circostanze così che i potentati dovranno
raccogliere i frutti del loro egoismo, i quali saranno
completamente diversi da quelli che essi
immaginavano.
18. Il giorno domenicale e festivo deve rappresentare
un certo freno, deve essere il giorno in cui i potenti
devono dare ai subalterni un riconoscimento per la
loro prestazione, e le occupazioni devono riposare. E
per gli ubbidienti, il giorno in cui potersi dedicare alla
riflessione sulla propria destinazione spirituale, il che,
una volta la settimana, non è di troppo
19. In questo giorno la Mia natura dice a tutti i cuori
nel suo linguaggio eternamente uguale: “Non
dimenticate su tutti i vostri lavori, il Creatore, che ha
creato tanto di portentoso e di meraviglioso su questa
Terra, per ricordarvi sempre che voi non siete
destinati a questo mondo soltanto, e che il vostro
lavoro non deve essere sempre materiale, bensì
anche spirituale! Riconoscete Colui che guida con
tanto Amore e tanta Pazienza voi deboli figli, e che vi
pose nel mezzo delle magnificenze proprio per farvi
dimenticare, perlomeno un giorno alla settimana, il
vostro pesante lavoro!”.
20. Io stesso, quale Creatore, istituii il giorno di
riposo- – secondo la Genesi di Mosè – al settimo
giorno. Esso, per così dire, stava a indicare che Io,
dopo esserMi occupato della materia, al settimo
giorno volli far entrare lo Spirito nell'involucro, fino a
quel tempo rigido. E questo giorno, nel quale innalzai
la materia a qualcosa di spirituale, fu giorno di festa o
di consacrazione. Perciò deve essere celebrato come
tale anche dall'uomo, quando egli – come Me – ha
operato per sei giorni.

21. L’uomo al settimo giorno deve contemplare la sua
opera, per cogliere in essa l'idea spirituale che lo ha
guidato nel realizzarla. In questo giorno di festa, nel
senso spirituale, egli deve riconoscere che il suo
operato settimanale e la sua stessa esistenza non
hanno un fondamento materiale, bensì uno spirituale,
del quale ricordarsi proprio in tale giorno, più che in
altri. Un giorno in cui nessun dovere, nessuna ora
lavorativa lo costringe al mestiere materiale, così che
egli possa magnificare la Mia Creazione, la Mia
Dottrina, il Mio Amore e il Mio Spirito di sacrificio per
lui, come singolo, e anche per l'intera umanità.
22. Questo giorno diventerà perciò il giorno della
consacrazione, perché, togliendo da sé il materiale,
potrà avvicinarsi di più alla sublime ed elevata meta
spirituale, cui dovrà giungere, insieme con lui, anche
l'intera Creazione.
23. Allora ogni uomo dovrà celebrare la domenica
come un giorno di commemorazione del Mio Amore,
e per la rimembranza di tutto ciò che Io ho fatto per
lui. E questo giorno lascerà su tutti gli altri giorni di
lavoro un dolce, religioso sentimento, attraverso il
quale sarà santificato anche il lavoro più materiale. E
ciascuno potrà imprimere, a tutto ciò che egli fa e
compie, l'impronta della propria divinità.
24. Così deve essere da voi compreso e celebrato il
giorno domenicale, o di riposo. Dovete rammentarvi
sempre che un tempo ci fu un tale giorno di festa per
Me, e che ognuno lo sperimenterà a sua volta
quando, libero dall’involucro materiale, giungerà
nell'altro, eterno mondo come uomo animico
spiritualizzato, e porterà con sé, come reminiscenza,
la consapevolezza di aver impresso a tutte le sue
occupazioni materiali, l'impronta di un grande spirito
umano che lo nobilitò, e di cui egli fu degno.
25. Perciò anche voi considerate questi giorni di
riposo in un più elevato senso spirituale! Guardate
come risplende lo spirituale attraverso la dura
corteccia della lettera! Questo è ciò che beatifica.
Spiritualizzate tutto, il vostro ambiente, voi stessi, le
vostre azioni e le vostre parole!
26. E allora non soltanto il settimo giorno, bensì ogni
giorno, nel quale voi progredirete spiritualmente, sarà
un giorno domenicale e di festa che, come il Sole,
emanerà luce, calore e vita su di voi e sul vostro
ambiente. Ogni giorno diventerà un giorno di festa o
di delizia, se voi – degni del vostro Creatore, e
riconoscendo chiaramente la vostra meta –
progredirete di gradino in gradino, finché vi toccherà
l'eterno, mai terminante giorno di festa, il giorno di
festa dell'eterna beatitudine, in quegli spazi in cui
ogni giorno è un giorno di consacrazione e di pace,
che già da tempi immemorabili un Padre affezionato
ha preparato ai figli Suoi. – Amen!
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Predica n. 43 - Il più grande comandamento
Diciassettesima dopo Pentecoste
( XXIVa del Tempo Ordinario)

i loro tranelli e le loro insidiose domande con risposte
ben ponderate.

Matteo 22, 34-40: «Allora i farisei, udito che egli
aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono. E
uno tra loro, uno scriba, lo tentò e disse: “Maestro,
qual è il più importante comandamento nella legge?”.
Gesù gli rispose: “Tu devi amare Dio, il tuo Signore,
con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutto il
tuo sentimento. Questo è il più importante e il più
grande comandamento. L’altro però è a questo
simile: ‘Tu devi amare il tuo prossimo come te
stesso’. In questi due comandamenti dipende tutta la
legge ed i profeti”.»

3. In questo capitolo voi trovate differenti domande, e
differenti tentativi di comprometterMi con le autorità,
affinché essi potessero raggiungere il loro scopo
senza sembrare in apparenza gli autori della Mia
cattura, poiché temevano la reazione del popolo, il
quale Mi era affezionato e Mi seguiva. Perciò Mi
rivolgevano tali domande, come quella del tributo da
pagare, e molte altre del genere. Anche la domanda
di uno scriba: «Qual è il più importante
comandamento?». era stata formulata in vista di una
cattura; costui, infatti, si aspettava da Me una
risposta in cui poter rintracciare un disprezzo delle
esistenti leggi terrene, grazie al quale gli inservienti e
i servitori del governatore avrebbero avuto valide
ragioni per consegnarMi ai tribunali. Ma poiché Io
conoscevo in anticipo i loro pensieri e le loro
intenzioni, Mi guardai bene dal dare loro prima del
tempo l'occasione di tali imputazioni menzognere. La
Mia risposta fu così come stava già nelle loro leggi;
solo che la Mia interpretazione di quelle leggi era
differente dalla loro, e così pure l'applicazione e il
modo e la maniera in cui Io volevo fossero osservate.

(Il 24 aprile 1872)
1. Sulla risposta che Io diedi al fariseo, alla domanda:
«Quale Comandamento è il più importante?», vi è già
stato detto parecchio, e veramente non sarebbe
necessario dire ancora qualcosa sui due
comandamenti d'amore: «Ama Dio sopra ogni cosa e
il tuo prossimo come te stesso!». Tuttavia, poiché
qui, come predica domenicale, è accennato in modo
particolare come gli scribi e farisei Mi tentarono per
trovare un capo d'accusa contro di Me, poiché la Mia
attività e le Mie verità erano loro fastidiose, – allora
vogliamo sottoporre queste due leggi a una
riflessione più dettagliata. Io vi spiegherò un po’ più
da vicino, tanto le condizioni delle cose del luogo,
quanto la loro analogia spirituale nei tempi attuali,
affinché possiate portare più facilmente a confronto il
contesto delle Mie parole e delle Mie opere di quel
tempo, con gli avvenimenti del presente.
2. Vedete, in quei tempi del Mio cammino terreno, la
casta sacerdotale era ambiziosa e avida, tanto
quanto lo è stata in tutti i tempi seguenti, e chi voleva
sminuire, o addirittura annientare il suo potere, era
naturalmente considerato un nemico della chiesa e
dei sacerdoti, giacché allontanava il popolo da loro,
cosa che ne avrebbe intaccato in modo particolare il
potere, e più di tutto il loro sacco del denaro. Non
appena quindi si presentava un maestro, come lo ero
Io, e alle cui chiare parole si poteva contrapporre ben
poca opposizione, essi miravano solamente a
questo: di consegnarlo sotto un qualsiasi pretesto
alle autorità per la punizione, come un pericoloso
sobillatore contro gli ordinamenti politici esistenti,
cosa che pur riuscirono ad attuare, quando il tempo
della Mia missione sulla Terra fu giunto ormai alla
fine. Tuttavia, per quanto prima di allora essi
avessero tentato spesso, Io schivavo personalmente

4. Nelle leggi mosaiche erano contenute le due
uniche e più importanti leggi. Le interpretazioni e le
spiegazioni degli scribi e dei sacerdoti, però, erano
tali da rendere le stesse accessibili al popolo
solamente dalla parte in cui l'uomo spirituale era
poco rappresentato ed esaltato, e difficilmente poteva
ritrovare la sua giusta posizione dinanzi a Me e al
suo prossimo così come dinanzi all'intera Creazione;
una condizione che anche oggigiorno è compresa da
pochi così come dovrebbe esserlo secondo lo Spirito.
In quel tempo il popolo si atteneva alla lettera, e
anche ora, dopo quasi duemila anni, rimane
scrupolosamente attaccato alla stessa, come una
mosca a una paniuzza, dalla quale vorrebbe
volentieri liberarsi, ma senza avere la forza
necessaria.
5. Sebbene Io avessi indicato al fariseo questi due
unici comandamenti come i più grandi, egli tuttavia li
comprese altrettanto poco, quanto la risposta alla Mia
domanda: «Che cosa ritenete voi del Cristo?».
Questa risposta, presa da un salmo di Davide,
mostrava loro in prospettiva, che alla fine tutto dovrà
essere soggetto a Me quale Signore della Creazione,
e servire da sgabello, su cui si poseranno i Miei piedi,
vale a dire su cui sarà eretta – come edificio – la Mia
Dottrina.
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6. Che cosa significhi: «Amare Dio sopra ogni cosa»
pochi lo compresero in quel tempo, e molti ancor oggi
non lo comprendono; e cosa significhi: «Amare il
proprio
prossimo»
–
un
comandamento
complementare del primo – è altrettanto poco chiaro
per molti.
7. Vedete, ‘Amare Dio sopra ogni cosa’, è una parola
facile da esprimersi, ma non così facile da
comprendere, e ancor più difficile da realizzare! Qui
devo di nuovo, dapprima, domandare: “Perché gli
uomini devono amare Dio sopra ogni cosa?”. – Si
dovrà rispondere a questa domanda, prima di poter
parlare dell'amore e della misura dello stesso.
8. Ebbene, se voi esaminate questa domanda con il
freddo, distaccato intelletto, allora ne verrà fuori
un'altra, vale a dire: “Perché io devo amare Dio?”. E il
freddo, giudicante uomo, risponderà così: “Se rifletto
bene, non trovo alcun motivo per amare un Dio;
primo, perché non posso amare qualcosa di
invisibile, e secondo, perché verso quel Dio che mi
ha creato, io non ho nessun obbligo di gratitudine.
Quando Egli mi creò, non mi chiese se mi andava
bene, o meno! Egli ha avuto in mente unicamente il
Suo piacere di creare, ma non mi ha chiesto se io,
quale essere creato, con il mio stato e la posizione
che Egli stesso mi aveva assegnato tra gli altri esseri,
fossi veramente soddisfatto, e se mi sentissi felice”.
9. Da ciò risulta come da parte dell’uomo non vi sia
alcun obbligo di amare il suo Creatore, perfino se Egli
lo avesse messo anche nelle condizioni più felici, e
tanto meno, prendendo in considerazione con quali
tormenti, sofferenze e dissensi egli deve invece,
addirittura combattere, dalla nascita fino alla morte.
Per questa ragione gli uomini dovrebbero amare Dio
e, per giunta, ancora, sopra ogni cosa? Questo
sarebbe certo, pretendere troppo! Così tanti uomini
vorrebbero dire al loro Creatore: “Se Tu non mi
avessi creato come uomo, potresti ancora avanzare
una pretesa sul mio amore; ma, sotto queste tristi
condizioni di vita, ci vorrebbe una grande dose di
ingenuità, per amare Colui che, materialmente, in un
certo senso, mi ha addirittura posto al di sotto
dell'animale, dotandomi solo della capacità di poter
giustamente giudicare, e deplorare la mia
situazione!”.
10. Vedete, figli Miei, così giudica, e non a torto,
l'uomo razionale, al quale la fredda realtà – vale a
dire ciò che egli vede dinanzi a sé, e che può
afferrare con le proprie mani e percepire con i propri
sensi – costituisce l'intero mondo. Un tale modo di
pensare, fin dall'origine dell'uomo ha sempre
rappresentato presso i singoli la base delle loro
azioni, e nell'epoca attuale i vostri eruditi materialisti
predicano questo senza scrupoli, trovando un grande
pubblico che approva pienamente le loro opinioni e le
batte loro le mani.

11. Se Io quindi in questa predica di nuovo tocco il
comandamento: «Devi amare Dio sopra ogni cosa!»,
ciò accade per tenere dinanzi agli occhi, alla maggior
parte degli uomini, le loro false opinioni su di Me e sul
mondo – unitamente alle false conclusioni a questo
connesse – e per amor di coloro che hanno un senso
ancora per qualcos'altro, che essere solo adoratori
della caduca materia, e sentono che nel loro intimo si
muove qualcosa di migliore e più profondo, e li
spinge alla vita spirituale.
12. Se Io ho dato un comandamento, deve pur
esserci un motivo per cui tale comandamento va
adempiuto oppure osservato. Deve esistere un
motivo per il quale Io proposi questa legge
dell'Amore, come la più importante e più grande nella
Mia Creazione, stabilita per la sua continuazione, la
sua coesione e il suo perfezionamento.
13. Ebbene, vedete, di ogni legge può
facilmente valutata la ragione per cui essa
così e non diversamente; se fu data per
quindi per il bene degli altri, oppure solo
interessi del legislatore stesso.

essere
fu data
Amore,
per gli

14. Ora, se Io, quale Creatore, prescrivo ai Miei
esseri creati, e a Me somiglianti, come prima legge
l'amore, amore che essi devono avere verso il loro
Creatore, allora è certamente chiaro che in questo si
riconosce il motivo o il perché di questa legge anche
nei Miei ordinamenti, e si riconoscerà che ovunque –
possa accadere quel che si vuole – alla base, c'è
sempre l'amore.
15. Che cosa è dunque, veramente, ‘amore’?
16. Vedete, anche questo concetto noi dobbiamo
spiegare, per poter meglio valutare la sua grandezza!
17. L'amore non è altro, che una certa affezione per
un oggetto animato o inanimato. Un’affezione che
esige la conservazione di quest’oggetto, nella misura
in cui, appunto, esso si orienta al nostro amore. Per
gli esseri viventi, l’amore è un'affezione o
un'attrazione verso altri esseri che per le loro
caratteristiche si armonizzano reciprocamente tramite
i sentimenti. Nel caso dell’uomo, infatti, si aggiunge
anche il fatto che, chi dà amore, riceve a sua volta
anche amore. L’amante vorrebbe intrattenersi con
l’essere amato nello scambio dei suoi intenti e dei
suoi sentimenti e, ricevendo a sua volta di nuovo
amore, unirsi in qualche modo con lui e formare un
tutt’uno spirituale. L'amore, che non ha altro scopo
che vedere l'amato il più felice possibile, è inoltre la
caratteristica che ci rende capaci di dare tutto
all'amato, non trattenendo nulla per noi, all'infuori
della consapevolezza di averlo reso tanto felice,
come le nostre forze permettevano.
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18. Ebbene, se l'uomo ha compreso e afferrato
questo genere di Amore da parte del suo Dio,
Creatore e Signore, allora gli sarà facile comprendere
anche quell’aspetto della legge dell'Amore che gli
impone di amare quel Dio che ha dato tutto per
rendere felici, anzi eternamente beate le Sue
creature, con tutta l'anima e con tutte le forze a Lui
possibili.
19. E in che modo Dio dimostra all'uomo
quest'Amore che Egli ha sacrificato per lui,
suscitando il suo amore umano, affinché impari ad
amare il Creatore dell'intero universo sopra ogni
cosa, di là da ogni cosa terrena, visibile e invisibile?
20. Vedete, qui ci sono due vie che possono
mostrare chiaramente all'uomo l'Amore del suo
Creatore: lo spirituale, invisibile mondo dimorante in
lui, e il materiale mondo visibile che lo circonda.
Entrambe le vie, sebbene differenti nel loro modo di
esprimersi e manifestarsi, conducono alla stessa
meta, vale a dire: riconoscere il Creatore come
Signore e Padre amante!
21. Esaminiamo anzitutto la prima via.
22. Nei tempi passati, quando la natura era meno
conosciuta, furono gli scienziati a scoprire parecchi
principi dell'infinito, nel grande come nel piccolo. E fu
l'uomo interiore a occupare i legislatori appassionati
come Mosè, i profeti e i veggenti, i quali,
concentrando la propria attenzione sull’interiorità
umana, indicarono come comandamento ciò che in
verità sarebbe dovuto avvenire per libero impulso.
23. A quei tempi, questa legge dell'amore per Dio
stava davanti all'uomo come legge, e non come un
comandamento d'amore. Perciò anche il fariseo
domandò quale fosse il comandamento più
importante, perché egli non riteneva questo così
importante, e forse credeva di ricevere da Me una
risposta che alludesse a una legge civile. L'amore,
infatti, come Io lo comandai, era estraneo a lui e
anche a molti altri uomini di quel tempo. E anche
adesso, quando esso significa qualcosa d’altro che
solo amore per se stessi, risulta sconosciuto a milioni
di viventi, nonostante tutte le spiegazioni possibili.
24. Per valorizzare questa legge della Mia grande
Creazione, Io stesso scesi sulla vostra tenebrosa
Terra, e vi mostrai con parole e opere, ciò che è
l'amore per Dio e ciò che è l'amore per il prossimo.
Così portai via l'uomo dal suo orientamento materiale
e lo elevai a una creatura spirituale, che ha
certamente le radici, ossia i suoi piedi sulla Terra nel
materiale, ma la sua testa, o il fiore spirituale, è
elevata in regioni che non hanno nulla a che fare con
la materia.

25. Come Io spiegai ai Miei contemporanei l'amore
per Dio, altrettanto mostrai loro in parabole, parole e
azioni, che cosa sia veramente l'amore per il
prossimo e come dovrebbe essere inteso e praticato;
mostrai come il secondo comandamento, quello
dell'amore per il prossimo, possa essere adempiuto
soltanto quando si è compreso il primo in senso
completamente spirituale, e come, viceversa, l'amore
per Dio sia autentico e puro, solo quando abbia
trovato la sua espressione come amore fraterno, per
il prossimo e per l'intero mondo circondante l'uomo.
26. La seconda via, quella di dimostrare l'amore per
Dio attraverso la natura, e di scorgere in essa il
linguaggio di Dio a ogni passo, fu riservata ai secoli
successivi, sebbene anche a quei tempi del Mio
cammino terreno, e ancor prima, le caste sacerdotali
fossero già a conoscenza dei segreti della natura, e
così bene come solo pochi lo sono adesso. Per lungo
tempo questa voce restò inosservata, ma attraverso
di essa, Io volli dare agli uomini migliaia e ancora
migliaia di testimonianze del Mio Amore universale.
Anche adesso, è riservato ancora solo a singoli, di
intendere questa voce nelle loro ricerche, poiché
purtroppo, la maggioranza rovistante nel campo delle
scienze naturali conosce solo la materia e le sue
leggi da Me imposte ad essa, e non sa percepire il
lieve richiamo dell'Amore che spira loro contro da
ogni atomo, perché proprio in ogni atomo sta celato
un alito d'Amore del Mio Io divino, il quale altrettanto
attende il proprio ulteriore sviluppo, secondo le leggi
dell'Amore.
27. Per voi attuali viventi, fu il telescopio che
dischiuse gli ampi spazi sopra di voi; e fu il
microscopio che vi svelò le meraviglie del più piccolo.
Attraverso i due strumenti voi potrete certamente
presentire l'infinità e l'infinito stesso, ma non
comprenderlo.
28. Entrambe queste scienze, l'astronomia e le
scienze naturali, vi furono date per smorzare il vostro
orgoglio, rimuovere la vostra presunzione e innalzarvi
come spirito, al di sopra di tutti gli spazi, dando esse
al limitato, la facoltà di afferrare e presentire
l’illimitato.
29. Entrambe queste scienze devono condurre
all'amore per Dio, e l'amore per Dio alla dignità
umana, e la dignità umana all'amore del prossimo,
che poi riconduce di nuovo a Colui che ha ordinato
tutto, così che ogni Scintilla d'Amore possa
completare il proprio ciclo, partendo da Me come Dio
e ritornando poi di nuovo a Me.
30. Così deve formarsi da se stesso l'amore per Dio
nel cuore degli uomini, e trovare la sua espressione
nell'amore per il prossimo, mentre quest’ultimo,
basato sul primo, sollecita il ciclo, e così entrambe le
leggi dalle quali tutto è scaturito e alle quali tutto
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cerca di ritornare, si confermano come le supreme,
ma anche le uniche. Così, queste leggi sono le più
importanti; esse, infatti, sono costruite sull'amore,
sull'attrazione del simile verso il simile, e possono
solo procurare armonia, vale a dire pace delizia e
beatitudine.
31. Anche se l'uomo nel suo percorso di vita deve
sopportare così tante lotte e amare sofferenze,
l'uomo animico spirituale vede tuttavia in questo, non
la sequenza di situazioni materiali o sociali, bensì
l'esercitazione a una vita superiore. Dapprima
devono essere superate le tentazioni del mondo
materiale, prima di poter afferrare e comprendere
quello spirituale in tutta la sua importanza. Così, lotte
e sofferenze sono a lui, al figlio di un Dio, solo un
incitamento a procedere in avanti, e non un motivo di
delusione; così egli nella lotta con il mondo materiale
si sente elevato e, come figlio spirituale di un Padre
che lo ama eternamente, abbastanza forte da
sconfiggerlo, come Io, per ulteriore conferma, vi diedi
in Gesù, il più sfolgorante esempio.

32. In questa consapevolezza, l'uomo comprende il
perché egli deve amare Dio sopra ogni cosa – vale a
dire, ben più di ogni altro affetto – e rispettare quindi
l'amore per Dio come supremo, soddisfacendo solo
questo; e il perché deve amare e rispettare il suo
prossimo come se stesso, considerandolo altrettanto
un essere spirituale proveniente dalla mano di Dio, e
che, come Sua immagine, vuole essere considerato
e rispettato.
33. In tal modo voi dovete amare Me, come Dio, e
dimostrare quest'amore al prossimo, affinché siate i
veri discendenti di Colui, che ha infuso in tutto così
tante meraviglie. Allora vi sarà chiaro che un mondo
può sussistere solo quando l'amore sia la sua
essenza fondamentale, se tale amore è l'impulso per
la sua conservazione e il suo perfezionamento.
34. Questo è ciò che vi predicano le Mie due leggi,
ciò che vi dicono dalla culla fino alla tomba in mille
forme e circostanze, e molto oltre questa vita terrena;
e sempre esse vi ripeteranno che senza amore non
ci può essere un Padre, ma che, senza amore,
neanche possono esistere figli. – Amen!

Predica n. 44 - La guarigione di un paralitico
Diciottesima dopo Pentecoste
( XXVa del Tempo Ordinario)
Matteo 9, 1-8: «Allora Gesù salì sulla barca, passò
all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli
portarono un paralitico che giaceva su un letto. Allora
Gesù, vide la loro fede e disse al paralitico: “Sii
consolato, figlio mio, i tuoi peccati ti sono rimessi”. E
alcuni tra gli scribi parlarono a se stessi: “Costui
bestemmia Dio”. Ma poiché Gesù conosceva i loro
pensieri, disse: “Perché pensate così malvagiamente
nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire: ‘Ti sono
rimessi i peccati’, oppure dire: ‘Alzati e cammina!’?
Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potere
sulla Terra di rimettere i peccati (disse egli al
paralitico): Alzati, raccogli il tuo giaciglio e va' a
casa”. Ed egli si alzò e andò a casa. Poiché il popolo
vide questo, si meravigliò e rese gloria a Dio, che
aveva dato agli uomini tale potere.»
(Il 25 aprile 1872)
1. Questo Vangelo di nuovo annuncia parecchi
miracoli che Io operai, e narra come liquidai le
obiezioni e i commenti dei farisei, i quali criticavano
sempre il Mio modo di insegnare e di operare.
2. Già il primo miracolo sul paralitico li infastidì nel
loro zelo sacerdotale, perché Io, prima che fosse
compiuta la guarigione, dissi al malato: «I tuoi peccati

ti sono perdonati!». Io perdonai al paralitico i peccati
a causa della sua fede, ossia a causa della sua
sicura convinzione che egli e i suoi parenti e
conoscenti avevano, e poi gli perdonai i peccati
perché egli – così come la maggior parte dei malati
che i mali, da loro stessi si tirano addosso, peccando
contro la loro natura – ora doveva sopportarne le
conseguenze.
3. I farisei e i sommi sacerdoti credevano di essere i
soli ad avere il diritto di perdonare i peccati, questa,
la ragione della loro agitazione. Io però volevo
dimostrar loro che, non solo potevo perdonare i
peccati – e nel senso più vero – ma possedevo
anche il potere di guarire le conseguenze dei peccati,
cosa che essi non potevano fare.
4. Il motivo della loro gelosia e del loro rancore, stava
nel fatto che Io conquistavo per Me il popolo con tali
convincenti esempi di atti miracolosi, da allontanarlo
un po’ alla volta da loro.
5. In quel tempo fu necessario che Io dimostrassi e
convalidassi le Mie parole, mediante tali azioni,
poiché la massa del popolo non si trovava ancora a
quel grado di cultura religiosa da poter giungere sulla
giusta via della salvezza mediante argomenti
unicamente spirituali. E così voi vedete in questo
capitolo del Vangelo, come Io cercassi di correggere
le malattie spirituali e le false opinioni del Mio

Predica n. 44 - La guarigione di un paralitico 117

Prediche del Signore
seguito, dimostrando sempre con le opere
esattamente ciò che avevo insegnato. In quel tempo
tra i sacerdoti del popolo ebreo esistevano moltissimi
pregiudizi, che Io dovevo prima rimuovere per
rendere universale la Mia Dottrina; davanti a Me,
infatti, tutti gli uomini sono uguali, e tutti, attraverso lo
Spirito divino posto in loro, hanno diritto alla Mia
figliolanza.
6. Io dovevo confutare le false opinioni spirituali con
le Mie parole, e con le opere dovevo estirpare le
malattie fisiche come testimonianza della Mia
potenza. Perciò voi vedete come Io e i Miei discepoli
facessimo spesso proprio il contrario di ciò che
prescrivevano le cerimonie religiose degli ebrei,
affinché il popolo fosse reso attento con ciò, che
l'osservanza delle leggi del tempio secondo le parole
non era ancora religione, non era ancora ciò che
Mosè, i profeti ed Io volevamo.
7. Così Io lavorai a ricondurre al loro giusto valore,
tutte le usanze male interpretate, per far spazio alla
Mia pura Dottrina spirituale. Per questo, Io espressi
le parole: «Non i sani hanno bisogno del medico,
bensì i malati!»; «Io ho compiacimento nella
misericordia e non nel sacrificio!»; «Io sono venuto a
chiamare al pentimento i peccatori e non i timorati!»,
e all'obiezione a causa del digiuno: «Come possono
gli invitati a nozze portare cordoglio, finché lo sposo è
presso di loro? Verrà però un tempo in cui lo sposo
sarà loro preso, e allora essi digiuneranno!»;
«Nessuno rattoppa un vecchio abito con un pezzo di
tessuto nuovo!»; «Non si mette mosto in otri vecchi!»,
ecc.
8. Da tutto ciò, voi vedete come Io combattessi i
vecchi pregiudizi sotto differenti forme, con parole e
parabole, affinché la Mia Dottrina fosse riconosciuta
come spirituale, e si riconoscesse che essa non era
da sostituire con cerimonie, e con il correre qua e là
nel tempio, e fosse verità la massima: «Chi vuole
adorarMi, deve adorarMi in Spirito e in verità!».
9. Anche ai Miei discepoli rammentavo di ciò. Mostrai
loro i molti figli traviati, e dissi che grande era la
raccolta, ma pochi i lavoratori. Per questo Io li
esortavo: «Pregate il Signore della raccolta, affinché
Egli mandi lavoratori nella Sua messe!».
10. Vedete, figli Miei! Nel caso del paralitico, la sua
malattia proveniva da peccati che egli stesso aveva
commesso contro il proprio organismo. Perciò, prima
di guarirlo, Io gli dissi: «I tuoi peccati ti sono
perdonati!». Io gli perdonai i peccati poiché egli,
infatti, non sapeva di essersi procurato quel male
andando a caccia di piaceri sensuali. E non gli dissi
neppure: “Va e non peccare più!”, perché egli era
ancora ben lontano dal comprendere, e dal pentirsi di
tali peccati.

11. La sua improvvisa guarigione, solo attraverso la
Mia parola, doveva risvegliarlo a profonda riflessione,
e dimostrargli che non ciò che gli procurò all’inizio
tanto piacere e più tardi tanta sofferenza costituisce
la vera e propria vita dell’uomo, bensì che c'è in lui
qualcosa di più elevato, di più spirituale, che vuole
attirarlo in regioni più belle, dove ben altri stimoli, che
solo le misere seduzioni dei sensi, sono la cosa
principale.
12. Con le Mie parole Io volli innalzare questo
paralitico malato e umiliare l'arroganza dei farisei,
affinché essi sentissero la loro impotenza, non
essendo in grado di dare tale forza alle loro parole.
Le parole si perdono, mentre i fatti parlano di
continuo! Così erano le Mie osservazioni che Io feci
nelle differenti occasioni; esse tendevano a moderare
e circoscrivere nei propri limiti il borioso, orgoglioso
intelletto umano, affinché si piegasse umilmente
davanti al superiore potere dello Spirito.
13. Tutto ciò che Io ho detto e fatto a quel tempo in
quell’occasione, trova adesso e in tutti i tempi, la sua
applicazione. Paralitici, ciechi, storpi, anzi morti ve ne
sono dappertutto, da qualunque parte l'occhio possa
rivolgersi. Ovunque regna più tenebra che luce, o al
massimo, crepuscolo. Anche adesso ci sono molti
che sono spiritualmente storpi o paralitici, a causa del
falso orientamento della loro anima, e che,
attaccandosi alle cose della caduca natura,
disprezzano e trascurano completamente lo
spirituale. La conseguenza di questa paralisi
spirituale è la falsa opinione sullo Spirito e sulla
materia, e questi sono peccati che Io devo perdonar
loro tutti i giorni, affinché la maggior parte degli
uomini non vada perduta.
14. Anche adesso nel mondo accadono prodigi in
quantità, ma gli uomini non li accettano come tali.
Essi cercano con l'intelletto di attribuire tutti gli
avvenimenti naturali e tutti gli avvenimenti politici a
cause completamente naturali, e non si accorgono di
come Io stesso li aiuti a uscire dall’impiccio, quando
essi, a causa della loro cocciutaggine, sono
immischiati in un labirinto di ipotesi e di avvenimenti
disastrosi.
15. Solamente, come già dissi un giorno, che Io visito
i malati, e non i sani, e così accade anche adesso. Io
vado a trovare i malati, i deboli, i paralitici, i ciechi e
le anime affette da ogni genere di mali, e Mi sforzo di
guarirli facendo dei loro stessi peccati la loro scuola,
dalla quale dovranno uscire possibilmente fortificati e
irrobustiti. Così Io guarisco qualcuno, perché egli ha
fede salda. Io lo porto in situazioni che danno a lui il
tempo di riflettere sul corso della sua vita e sui suoi
errori, e correggerli.
16. Anche a voi, che in molte cose già riconoscete
meglio ciò che Io ho di mira veramente con l'uomo e
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a quale scopo l'ho predestinato, devo spesso
perdonare i peccati, perché anche voi non siete
ancora consapevoli pienamente da dove vengano
così tante avversità che amareggiano la vostra
esistenza. Ancora non posso dire a voi, come
all'adultera: «Va, e non peccare più!», poiché non
tutti sono giunti alla consapevolezza di essere,
nonostante la miglior volontà e il più grande spirito di
sacrificio, solo servitori inutili.
17. Ancora adesso, qualcuno geme sotto la
pressione della conoscenza delle proprie debolezze.
Allora, come il malato nel Vangelo, dovrà solo
avvicinarsi a Me con ferma fede, poiché Io lo guarirò,
ed egli udrà ben presto nel suo interiore la Voce che
gli esclamerà: “I tuoi peccati – o gli errori – ti sono
perdonati! Prendi il tuo giaciglio e va’ a casa!”. E
questo significa: “Non contare sugli altri, né su
avvenimenti futuri e circostanze migliori, ma getta via
da te le debolezze, sul cui letto giacevi finora! Prendi
sulle spalle le tue false opinioni e gli errori; portali, e
va incontro a passo sicuro al tuo perfezionamento! Le
tue opinioni ed errori, sui quali giacevi finora come un
malato, non dovranno più ostacolarti sulla via verso
l’avanzamento, poiché adesso per te, sarà più facile
se te ne sbarazzerai progressivamente del tutto! Ma
dovrà prima subentrare l’opposta situazione, ossia:
se in passato giacevi su di loro, ora devi prenderli
sulle tue spalle, ben consapevole del loro significato,
senza che essi possano diventarti molesti per via del
loro peso”.
18. Così anche voi, che Io ho preferito davanti a molti
ed ho familiarizzato con la Mia Dottrina, dovete
cominciare con il guarire voi stessi. A tale scopo vi
mando quelle situazioni sotto le quali dovrà essere
messa alla prova ed esercitata la vostra forza
animica; anche adesso, infatti, devo andare a trovare
i malati. Io devo aiutarli, affinché essi, guariti,
possano servire per gli altri come buon esempio.

mosto
in
otri
vecchi.
Entrambi
non
lo
sopporterebbero. L'abito si straccerebbe e l'otre
scoppierebbe. Il vecchio abito o l'otre vecchio,
devono quindi essere dapprima rimossi; il vecchio
Adamo deve essere levato, se deve affacciarsi il
nuovo al suo posto. Devono dapprima essere
perdonati i peccati, quale origine del male, in pratica
devono essere estirpati, – solo allora l’ex malato
potrà proseguire la propria via, guarito e ben in
forma. A tutto deve però contribuire ogni parola, ogni
azione, ogni avvenimento, per moltiplicare i lavoratori
che sono necessari alla raccolta.
20. Già una volta Io dissi: «Molti sono i chiamati, ma
pochi gli eletti!». Ci sono ancora molti storpi, ciechi e
paralitici. Tutti loro devono guarire. Per questo c’è
bisogno di qualificati lavoratori nella Mia vigna, e
questi, se vogliono adempiere il loro servizio, devono
essere essi stessi all'altezza di ogni lavoro. Ciò sarà
possibile solo allora, quando anch'essi saranno
passati attraverso la scuola della conoscenza che
vogliono portare agli altri.
21. Così si determinerà per loro una serie di prove,
sofferenze e lotte che avranno come ultimo risultato,
il cambiamento delle abitudini e il rinnovamento con
l'abito della verità divina, affinché possano tutti
seguire il grido: «Alzati, prendi il tuo giaciglio e va' a
casa!».
22. Voi tutti eravate malati, più o meno paralitici. Io vi
ho offerto in abbondanza i mezzi per la guarigione.
Quando voi sarete completamente guariti, sarete i
lavoratori per la raccolta che fra breve sarà effettuata
in misura maggiore di quanto sia avvenuto finora.
23. Adoperatevi quindi, fino a che ognuno di voi, al
suo posto, avrà adempiuto giustamente il proprio
dovere, come Io posso e ho il diritto di pretendere da
lui, poiché a nessuno mancano i mezzi di guarigione!
– Amen!

19. Anch'Io, non posso cucire una nuova toppa su un
vecchio abito dei peccati, e neanche portare nuovo

Predica n. 45 - La parabola delle nozze reali
Nella diciannovesima domenica dopo Pentecoste
( XXVIa del Tempo Ordinario)
Matteo 22, 1-14: «Gesù rispose e parlò ancora una
volta a loro in parabole, e disse: “Il regno dei cieli è
simile a un re che fece un banchetto di nozze a suo
figlio. Ed egli mandò fuori i suoi servitori, affinché
chiamassero gli invitati alle nozze, ma essi non
vollero venire. Ancora una volta mandò altri servitori
e disse: ‘Dite agli invitati: vedete, ho preparato il mio

banchetto di nozze; i miei buoi e i miei animali
ingrassati sono macellati, e tutto è pronto; venite alle
nozze’. Ma costoro disdegnarono questo e se
n’andarono, uno al proprio campo, l’altro alle sue
occupazioni. Alcuni però presero i suoi servitori, li
derisero e li uccisero. Allora il re udito questo
s’indignò, inviò il suo esercito, portò via quegli
assassini e diede alle fiamme la loro città. Allora
disse ai suoi servitori: ‘Il banchetto nuziale in verità è
pronto; ma gli invitati non ne erano degni. Perciò
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andate sulle strade e tutti quelli che trovate, invitateli
alle nozze’. E i servitori andarono sulle strade e
raccolsero chi trovarono: buoni e cattivi; e la tavola
divenne tutta piena. Allora entrò il re per esaminare
gli ospiti, e vide solo un uomo che non indossava la
veste nuziale, e gli disse: ‘Amico, come sei entrato e
non hai indosso la veste nuziale?’. Quello però restò
muto. Allora il re disse ai suoi servitori: ‘Legatelo
mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre!’. Là sarà
pianto e stridore di denti. Molti, infatti, sono i
chiamati, ma pochi sono gli eletti”.»
(Il 26 aprile 1872)
1. Qui dinanzi a voi sta la parabola di una cerimonia
nuziale, con la quale Io volevo far comprendere ai
farisei i loro intrighi e le relative conseguenze. Essi
vivevano, infatti, sempre nell'illusione che nessuno
scoprisse i loro sotterfugi, ma Io, che avevo a cuore il
loro miglioramento, in molte occasioni velavo le Mie
parole e i moniti con parabole che essi ben
comprendevano, pur se al popolo non sempre erano
comprensibili. Io non volevo distruggere totalmente la
loro autorità e la loro reputazione presso il popolo,
fintanto che essi erano ancora capaci di un
miglioramento. E poiché coglievo sempre nel segno,
il loro rancore contro di Me andava sempre più
aumentando, finché alla fine, com’era stabilito, furono
dati loro l'occasione e il potere di compiere su di Me
ciò che i profeti avevano già da lungo tempo
profetizzato, e ciò che anch'Io avevo profetizzato ai
Miei discepoli, riguardo al Mio futuro destino e alla
Mia fine.
2. Ora, in questa parabola, Io paragonai il Regno dei
Cieli, o il Padre nei Cieli, a un re, il quale fece
diramare ad amici e conoscenti l'invito al banchetto di
suo figlio, e avendo ottenuto da ciascuno una
risposta evasiva o negativa, sdegnato di ciò, si
vendicò dando alle fiamme i loro beni e i loro averi,
facendoli poi perfino uccidere.
3. Con il secondo invito, egli fece invitare dai suoi
servitori tutti quelli trovati nelle vie e nelle piazze, e i
servitori portarono buoni e cattivi alla sua tavola. Tra
questi ospiti portati si trovò anche uno che non
indossava la veste nuziale, il quale, non potendo
rispondere niente per giustificarsi, fu gettato fuori
nelle tenebre estreme, ad espiare lì i suoi errori. E la
conclusione della parabola, furono le gravissime
parole: «Molti sono i chiamati ma pochi gli eletti!».
4. Questo è il contenuto della parabola. Ma per
poterla afferrare nel proprio senso spirituale,
dobbiamo prendere in esame tutte le situazioni in
essa menzionate, fino a trovare chiaramente la sua
applicazione a quei tempi, così come pure ai tempi
attuali e a quelli futuri. Voi dovete riflettere che nelle
parole proferite dalla Mia bocca, c’è sempre un
significato più grande di quanto potessero supporre

gli ascoltatori di quel tempo, e anche molti lettori del
tempo attuale e di quello futuro. Vogliamo quindi
dapprima cominciare dalla forma di questa parabola,
affinché voi possiate vedere come tutto abbia il suo
profondo significato spirituale, se illuminato e messo
dinanzi all'occhio interiore dell'uomo animico.
5. Io paragonai il Regno dei Cieli a un re, il quale
voleva dare un banchetto nuziale per suo figlio.
Ebbene, vedete, questo paragone indica nella sua
massima espressione il futuro completo matrimonio,
o unione della materia con il mondo dello Spirito, o
anche lo scioglimento della materia e la liberazione
dello Spirito racchiuso in essa per realizzare la sua
unione con ciò che sta più in alto.
6. La prima immagine – una cerimonia nuziale –
significa l'unione di due esseri in un unico essere
spirituale, anche se separato in due corpi. La
cerimonia nuziale è l'immagine dell’alto o sommo
tempo, in cui esseri consenzienti si trovano e si
uniscono per compiere ciò che non sarebbe stato
possibile singolarmente.
7. A quest’unione, o sposalizio che – come in uso –
sulla Terra si festeggia con un banchetto nuziale,
furono invitati tutti quelli ritenuti degni di tale
partecipazione; la parabola dice però che gli invitati
rifiutarono la loro partecipazione al banchetto nuziale.
8. Vedete, questo banchetto nuziale sta ad indicare
l'intero periodo dalla creazione dell'uomo, fino al
diluvio. La Terra, splendendo nel suo ornamento
nuziale, invitò tutti gli uomini all'unione spirituale.
Come immagine materiale del lieto processo
evolutivo dell'intera Creazione, essa volle chiamare a
questa festa di gioia gli esseri spirituali, gli uomini. Gli
uomini, però, essendo dediti al mondo dei sensi e ai
suoi piaceri, più che a quello spirituale, non badarono
all'invito e alla chiamata di volgersi verso l'alto, bensì
preferirono l’aspirazione verso il basso. E così,
affinché avvenisse in ogni caso l'unione del Mio
Regno dello Spirito con la materia, il diluvio dovette
porre fine a tutta l'umanità allora vivente, per colpire
proprio quegli uomini che Io avevo provveduto di tutte
le virtù e istruito e fatto educare con tutti i mezzi
possibili.
9. Dopo tale catastrofe, nei tempi successivi, fu
nuovamente promulgato ai discendenti superstiti,
l’invito a prepararsi per la festa dell'unione, e
l'umanità allora vivente, spaventata dal castigo
precedente, come anche spinta dal sentimento
interiore, desiderò una fusione dello spirituale, del
vincolato nel proprio corpo, con regioni superiori del
mondo spirituale. Questo desiderio non fu tuttavia
chiaramente espresso, e in più, fu interpretato in
modo diverso dai differenti uomini; perciò a questa
tavola nuziale vennero – come dice la parabola –
buoni e cattivi.
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10. Ora – prosegue la parabola – tra questi invitati si
trovò anche un uomo che non aveva indossato la
veste nuziale, e che perciò fu cacciato fuori, nelle
tenebre estreme. Questo vuol dire: tutti quelli che
percepivano perlomeno un impulso verso il
miglioramento spirituale, erano nella dolce speranza
di vedere adempiuti i loro desideri, le loro idee. Tutti
erano pieni di gioiosa speranza, vale a dire: ognuno –
espresso simbolicamente – indossò come veste
nuziale la migliore che aveva. Così i buoni
ostentarono apertamente il loro amore interiore, il
loro vero impulso interiore, a divenire sempre più puri
e migliori, e perfino i meno buoni e addirittura i cattivi,
si adornarono esteriormente con il segno di
riconoscimento dei devoti, volendo apparire migliori
di ciò che erano in realtà.
11. Solo un singolo – come dice la parabola – non si
preoccupò né di essere, né di apparire. Egli volle
mostrarsi com’era, e prender parte a quest'unione,
sempre che fosse stata conforme alle sue personali
vedute. E quest'unico che volle resistere così
spudoratamente a Me, al re, non è altro che lo spirito
di Lucifero, o Satana, da Me già da lungo tempo
scacciato, che, quale principio personificato del male,
rappresenta il polo opposto del Mio proprio Io.
Ebbene, questo maligno spirito con altrettanto
maligna volontà, fu gettato nelle tenebre estreme, in
cui c'è pianto e stridore di denti, oppure – detto in
altre parole – in cui egli, abbandonato alle tenebre
del proprio sentimento, dovrà attendere a lungo,
fintanto che un miglioramento emergente da se
stesso, non renderà possibile il suo ritorno.
12. Ciò che è ora Satana come persona, sulla vostra
Terra è rappresentato da quella specie di uomini ben
informata del bene e del nobile, ma che ama e
pratica con volontà il male. Con la designazione di
‘buoni’ e ‘cattivi’, seduti alla tavola nuziale, sono
intesi tutti quelli che peccano perché troppo deboli, in
parte succubi delle loro stesse debolezze, ma che
non hanno minimamente perso l’impulso a diventar
migliori, né lo disprezzano, né lo calpestano con i
piedi. I peggiori, gli incorreggibili, e di tutti i più
arretrati nella Creazione, sono quegli spiriti e quelle
anime che ben conoscono il bene, ma per odio
contro lo stesso non lo praticano, anzi, se possibile,
vogliono indurne altri al distacco. Quest’aspirazione è
di natura diabolica, poiché l'impulso d'amore da Me
posto in ogni spirito e in ogni essere, è stato
stravolto, tenendo al male invece che al bene.
13. Che i farisei, sotto l'immagine dell'uomo senza
veste nuziale si sentissero colpiti nel segno, fu ciò
che li riempì di collera. Essi si accorsero che per
propria colpa si erano preclusi tutti i futuri godimenti
nel Regno dello Spirito, e ciò sarebbe durato finché
un cambiamento spontaneo non li avesse resi degni
di avvicinarsi a Me. Per questo, le parole conclusive

della parabola dicono: «Molti sono i chiamati ma
pochi gli eletti!». Questo vuole dire: a tutti gli spiriti
della Mia Creazione erano, e sono aperte le porte del
Mio grande Regno dello Spirito, ma solo pochi
riusciranno a entrare in quegli spazi dove regnano
eterna pace, quiete e beatitudine. E non sarà
possibile, finché essi non avranno scacciato dal loro
cuore tutto il mondano e il sensuale. Solo allora, quali
eletti, essi saranno idonei per il Mio Regno; solo
allora il loro occhio spirituale – se dallo stesso
splenderà un analogo raggio celeste che solo nel
riflesso della grande Luce del Cielo spirituale potrà, e
dovrà trovare il suo completo satollamento – sosterrà
lo splendore del Mio Cielo dell'Amore e della Luce.
14. Qui voi avete il significato spirituale di questa
parabola, che è rimasto lo stesso, dal tempo in cui fu
data da Me, fino ad oggi.
15. Da quel tempo, Io ho mandato fuori i Miei servitori
per invitare tutti al banchetto nuziale nella Mia
dimora; però essi sono ritornati spesso senza aver
ottenuto nulla. I secoli, uno dopo l'altro sono rotolati
giù nell’abisso del passato, ed Io non ho smesso di
invitare. Sono arrivati ben degli invitati; però
stoltamente essi non si aspettavano da Me e dal Mio
Regno ciò che Io pretendevo da loro. Così hanno
girato le spalle al Regno dello Spirito e preferito la
strada lunga alla più breve, ma più faticosa via.
16. Ancora non ho cessato di inviare messi per
annunciare la Mia Volontà, la quale deve far
comprendere agli uomini, quale sia il vero e proprio
scopo della loro esistenza, e che essi, malgrado ogni
resistenza, prima o poi dovranno giungere là dove Io
li voglio avere. Molti volgono altrove i loro orecchi per
non percepire la voce dell'Amore, la voce della Pace;
essi saranno per lungo tempo perduti. Con tristezza
Io vedo come la grande maggioranza di loro, un po’
alla volta cominci a girarMi le spalle e, invece di
seguirMi, segue ciò che pur riconosce come male.
17. Come in passato, poiché il Mio invito fu inutile, Io
dovetti salvare l'umanità perduta con il diluvio, così
anche adesso sarò forzato, per amor dei buoni e per
non perdere di vista lo scopo dell'umanità, a far
venire sull'umanità una catastrofe analoga. Soltanto,
che l'acqua materiale di quel tempo sarà sostituita
con l'acqua spirituale della Mia Verità di Luce. E
come a quel tempo gli uomini vollero salvarsi
dall’innalzamento del flusso materiale, così adesso
riverserò su di loro la Luce, e desterò spiriti migliori
affinché la diffondano; e quando poi ovunque sarà
Luce, agli amanti delle tenebre non resterà altro che
fuggire dinanzi allo splendore della stessa, e
nascondersi nelle tenebre estreme delle loro stesse
debolezze.
18. Così si adempirà spiritualmente ciò che Io dissi in
metafora ai farisei. E cioè, anche adesso parecchi si
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adireranno su questa potente Luce, poiché essa
illuminerà il loro edificio tenuto a lungo nelle tenebre.
Tuttavia dovrà esserci Luce, per quanto Satana
possa ancora opporvisi; il Mio Regno, infatti, è un
Regno di Luce! O nelle eterne tenebre della propria
anima, uguale alla più densa materia, vedendo
dinanzi a sé un lungo processo di purificazione,
oppure con spirito di sacrificio e sforzi, con
sofferenze e lotte, percorrendo la via più breve della
conoscenza: questa è la sorte degli spiriti e degli
esseri da Me creati, così come dell'intera umanità.
19. Come spiriti tutti sono invitati, tuttavia, guai a chi
volessi infiltrarsi nel Regno della Luce senza la veste
nuziale! A lui accadrebbe come a quello di cui narra

questa parabola: sarebbe cacciato fuori nelle
tenebre, fino a che non comincerà ad albeggiare da
se stesso, nel suo interiore! Come in quel tempo del
Mio visibile cammino sulla vostra Terra, con le Mie
parole Io volli illuminare ogni oscuro angolo del cuore
umano, altrettanto con la Mia prossima Venuta, tutti i
cuori dovranno avere Luce, o perlomeno, essere
nella condizione di accedere alla Luce, affinché
possa essere celebrata la festa nuziale. Poi Io, quale
Re e Padre, preparerò al figlio, ossia ai Miei spiriti, la
tavola nuziale e noi – un unico cuore e un unico
sentimento – celebreremo il giubileo della più grande
unione spirituale, per la quale, Io a quei tempi, diedi a
tutti voi il più grande esempio di Umiltà e di Amore. –
Amen!

Predica n. 46 - La guarigione del figlio di un funzionario del re
Ventesima dopo Pentecoste
( XXVIIa del Tempo Ordinario )
Giov. 4, 47-53: «C’era un funzionario del re, il cui
figlio giaceva malato a Capernaum. Costui udì che
Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea e andò da lui
e lo pregò di scendere e portare aiuto a suo figlio;
egli era, infatti, moribondo. E Gesù gli disse: “Se non
vedete segni e prodigi, voi non credete”. Il funzionario
del re li disse: “Signore, scendi, prima che mio figlio
muoia”. Gesù gli rispose: “Va, tuo figlio vive”. L'uomo
credette alla parola che Gesù gli aveva detto, e se ne
andò. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i
servitori glielo annunciarono e dissero: “Tuo figlio
vive!”. Allora egli cercò di sapere da loro l’ora nella
quale il figlio cominciò a star meglio. Ed essi gli
dissero: “Ieri, intorno all’ora settima la febbre lo ha
lasciato”. Allora il padre riconobbe che era intorno
all’ora nella quale Gesù gli aveva detto: “Tuo figlio
vive”, ed egli credette insieme a tutta la sua
famiglia.»

funzionario del re era, in primo luogo, un uomo
proveniente da un ceto più elevato, e in secondo
luogo, che era per giunta ancora un pagano; in terzo
luogo, dimostrai la sua prova, che fu decisiva per la
sua fede: doveva aprire gli occhi a tutti i presenti su
ciò che a loro, più di tutto, ancora mancava.
4. Già in un altro passo Io dissi agli ebrei che a loro
sarebbe stato tolto tutto e consegnato ai pagani,
poiché proprio loro, i prescelti al primo posto, erano
così ostinati nel non riconoscere Me e la Mia
missione, – che questa Benedizione sarebbe stata
presa loro e data ai pagani, perché presso questi la
Mia Dottrina avrebbe trovato un terreno migliore.
5. Poi, Io volli mostrar loro che, per quanto
inconcepibile, non soltanto il popolo della classe più
bassa veniva da Me, ma che anche persone
provenienti dal ceto più elevato, le quali si
distinguevano per la loro formazione scientifica, non
si vergognavano di correre da Me e di implorare il
Mio aiuto con la parola e con l'azione.

(Il 27 aprile 1872)
1. Questo capitolo comunica un episodio in cui, solo
attraverso la parola, Io ridonai la salute a un fanciullo
moribondo. Esso vi dimostra quanto potente sia la
parola e, se accompagnata dalla ferma volontà,
come possa operare cose che all'uomo comune
sembrano impossibili.
2. Anche questo funzionario del re lo sperimentò,
quando rincasando apprese dai suoi servitori, che gli
erano corsi incontro, che suo figlio aveva riottenuto la
vita nello stesso istante in cui Io avevo pronunciato
l’importante parola.
3. Con quest’atto, Io mi proposi tre specie d’intenti:
dimostrare ai Miei discepoli e ai Miei ascoltatori che il

6. Qui non fu certamente la sola convinzione della
Mia potenza, ma piuttosto l'amore per il proprio figlio,
che spinse questo romano da Me; solo alla
guarigione, infatti, seguì immediatamente la sua
conversione. Perciò Io gli dissi anche: «Se non
vedete segni e miracoli, voi non credete!». E lo dissi
perché ben sapevo che quest'uomo, dopo la
guarigione di suo figlio, non poteva far altro che
credere. Il fatto era tangibile davanti a lui, vale a dire:
invece di un figlio morto, egli aveva un figlio risanato.
7. Il più importante però fu il terzo intento, ossia,
mostrare con esempi ai Miei discepoli e agli altri
adoratori della Mia Parola, che per tutte le azioni, il
fattore principale necessario da parte dei chiedenti,
era la fiducia nella Mia Parola, proprio quella fiducia
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che a loro spesso mancava. Così quest’episodio era
adeguato a mostrare loro che non si sarà mai
ingannati, se si crede incondizionatamente alla Mia
Parola e si fa affidamento su di essa.
8. Il funzionario del re andò via da Me e aveva da
percorrere un lungo tragitto, prima di giungere a casa
sua; però Mi lasciò con la ferma fiducia che suo figlio
dovesse vivere, perché Io gli dissi: «Tuo figlio vive!».
E, infatti, proprio questa fiducia nelle Mie parole e
questa salda fede, cosa che può essere possibile e
deve essere sempre presente, Io volli mostrarla con
un'azione ai Miei discepoli e ai Miei ascoltatori.
9. Così quest’azione fu fruttifera per il Mio seguito,
poiché Io non tralasciai di esporre loro questi tre
motivi e i Miei propositi ad essi legati.
10. Anche lì vi erano scettici, anzi, lo era perfino
questo funzionario del re, giacché nonostante la sua
fede in Me, egli si accertò presso i suoi servitori, di
quando avesse avuto luogo questa trasformazione
dello stato di malattia di suo figlio, e solo
apprendendo che ciò era avvenuto nello stesso
istante in cui Io glielo avevo detto, solo allora fu
fermamente convinto della Mia Divinità, come pure,
tutti i componenti della sua casa credettero in Me e
nella Mia missione.
11. Vedete ora, come quest'esempio – quale un
anello della grande catena, con la quale Io volli
assicurare e ancorare durevolmente la Mia Dottrina
sulla Terra – vi mostra che un felice risultato si
ottiene solo quando c’è la ferma fiducia
dell'implorante. E anche adesso Io voglio
rammentarvi che, senza ferma fiducia in Me e senza
confidare nelle promesse che Io sempre vi faccio,
non ci si può attendere nessun risultato
soddisfacente. Così come in una guarigione fisica
non è solo il medico il portatore della salute, bensì la
fiducia in lui e la ferma convinzione dell'efficacia dei
rimedi che egli impiega sono un fattore principale,
anzi, spesso il fattore principale che può procurare la
guarigione, altrettanto con ogni preghiera rivolta a Me
– per cose spirituali, e anche materiali – è la fiducia o
confidenza in Me la leva più potente, la quale può
accelerare e realizzare l'adempimento. Questa ferma
fiducia M’impegna direttamente a concedere ciò che
Mio figlio implora da Me quale Padre suo; dove altro
si potrebbe manifestare l'amor paterno se non
proprio nel concedere? Nel rifiutare certamente no!
12. Già in precedenza Io vi ho detto alcune parole
sulla ‘fiducia’[1], e di recente un’altra sulla ‘fede’, e
ora quest’esposizione deve trattare di entrambi, però
in un altro senso. Qui la fiducia dovrà essere intesa
come confidenza in Me; e la fede, non come potente
leva per compiere opere in maniera indipendente,
bensì come ferma convinzione dell'importanza delle
Mie parole e delle Mie promesse.

13. Questo funzionario del Vangelo aveva la fiducia e
la ferma convinzione che le Mie parole non potessero
ingannare, – perciò egli mi lasciò consolato e tornò a
casa, convinto che avrebbe trovato suo figlio sanato.
14. Comprendete voi quale specie di fede sia quella
che può agire nel petto di un padre, così
potentemente da fargli rinunciare la Mia presenza
personale nella sua casa, e a credere unicamente
alle Mie parole, alla Mia rassicurazione, poiché si
trattava della vita del suo unico figlio?
15. Quando mai avete voi dimostrato questa fiducia,
voi, che ho inondato con così tante parole di grazia, e
tanto spesso dimostrandovi con i fatti, come Io sia
sempre con voi? – Mettetevi la mano sul cuore e
confessate apertamente e liberamente che voi, nella
vostra fede e nella vostra confidenza, siete ancora
molto più indietro di quest'uomo nel Vangelo!
16. Voi vi perdete d’animo alla minima sorte avversa
che vi colpisce. Correte subito dal Mio scrivano e
pretendete parole direttamente da Me, perché siete
ancora sordi verso la Mia Voce, la quale così spesso
vuole dare conforto al vostro cuore. Così sareste voi,
quelli che vogliono annoverarsi tra gli eletti!
17. Con quest’esempio Io voglio ricondurvi alla giusta
misura dell’auto valutazione, affinché riconosciate
quello che vi manca, e quanto siate ancora lontani
dalla vera e propria destinazione di esseri rinati.
18. Se voi, pur privilegiati, siete così, cosa posso
attenderMi da coloro ai quali mancano queste parole
di grazia, che sono travolti qua e là dal vortice della
confusione del mondo e che, malgrado tutte le parole
ammonitrici e le sofferenze che Io faccio irrompere su
di loro, non riescono a riaversi?
19. Qui, in questa parola, Io vi voglio mostrare quale
dovrebbe essere la pietra di confine delle domande
rivolte a Me, affinché non dobbiate chiedere a ogni
occasione, e voler avere da Me una risposta.
20. Ogni domanda a Me da parte vostra è una prova
di mancanza in confidenza, fiducia, fede, nella vera e
propria comprensione delle Mie parole e nel
riconoscere che cosa significhi veramente voler
domandare a Me. Se voi aveste un giusto concetto
della Mia Grandezza e della Mia Santità, allora
costatereste anche la verità delle Mie parole date nei
Vangeli, per risposta alle vostre domande spesso
ingenue. Io perseguii lo scopo di render chiari tutti i
segreti della Mia natura, del vostro cuore, della Mia
venuta e del Mio futuro ritorno.
21. Solamente che voi non siete ancora
completamente arrivati alla comprensione di ciò che
è un Creatore e Signore dell'universo; per questa
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ragione, spesso passate i limiti con le vostre
domande, alle quali Io naturalmente rispondo
pazientemente non come Signore, bensì come Padre
amante. Tuttavia, sarebbe doveroso da parte vostra
riflettere con maggiore maturità su quale sia lo scopo,
qui, delle molte parole che Io vi ho dato finora
attraverso il Mio scrivano. Voi non dovete solo
leggerle, farle copiare e rilegare in volumi, no! Dovete
sforzarvi di fare di esse il vostro stesso io. Dovete
imparare a comprendere, attraverso di esse, la Mia
intera Creazione materiale, il valore vero e proprio
dei beni mondani, e la vostra missione e posizione
nell'universo. Voi dovete, nel più piccolo atomo e
pulviscolo solare che gira nell'aria, e fino alla più
grande e più lontana stella, che come un Sole
centrale[2] v’invia la sua luce da milioni e milioni di
miglia, riconoscere dappertutto il Padre vostro, il
Quale, sebbene Grande, si manifesta anche nel più
piccolo e nel minimo, sempre con la massima
potenza.
22. Da queste considerazioni, dovete attingere la
prova che le Sue parole sono esattamente vere e
operanti, così come il linguaggio della Sua
Creazione, e che Egli è grande, immenso, buono e
amante. Alle Sue promesse e alle Sue assicurazioni
deve essere prestata la più grande fede, perché non
sono parole di un Essere limitato, ma di un supremo
Essere infinito, che si è abbassato nella più meschina
forma umana per dare la prova della più grande
Umiltà e della più grande Abnegazione di Se stesso.
23. Imparate da quel funzionario nel Vangelo, cosa
significhi aver fiducia nelle Mie parole! Egli nel
massimo del dolore, alla perdita di suo figlio, mise le
Mie parole più in alto di quel dolore, si gettò pieno di
fiducia nelle Mie braccia e non fu deluso nelle sue
attese.
24. Questo fatto, narratovi nel Vangelo di Giovanni,
Io l'ho preso come argomento d’insegnamento, non
tanto per l'intera umanità futura, ma per dare una
regola ai Miei prescelti, ossia, come essi debbano
comprenderMi e fidarsi di tutte le Mie parole; poiché
solo allora, quando saranno in questa salda fiducia e
vera confidenza in Me, potranno anche sperare di
ridestarle negli altri. Altrimenti, essi saranno come la
maggior parte degli uomini del vostro tempo, che
predicano qualcosa cui essi stessi non credono. In
questo modo però, non potrà essere consolidato il
Mio Regno sulla Terra e, tanto meno, fondato.
25. Dovrete essere dapprima voi e tutti i futuri
prescelti, come un giorno i Miei discepoli, a
procedere con il buon esempio, se volete che
qualcuno vi segua!
26. Quindi, prendete ad esempio questo funzionario
del re! Fortificatevi nella fiducia e nella fede, e avrete

quiete e pace da poter poi diffondere ovunque! –
Amen!
[1] Vedi nel volume “Segreti della vita” cap.7 dettato
del 4/10/1870.
[2] Un Sole centrale è il centro di un insieme di Soli la
cui grandezza è quantità è milioni di volte inferiore
della grandezza e massa del Sole centrale a cui gli
ruotano attorno. (vedi la spiegazione nel concetto del
Globo involucro.
Supplemento alla Predica n. 46
Fede, fiducia, certezza
(Premessa)
Durante la lettura di questa predica (la n.46) sulla
fede e la confidenza della rispettiva domenica, come
pure dopo, e cioè il 3 ottobre 1875, sorse una piccola
disputa riguardo alle apparenti contraddizioni che
secondo la logica del raziocinio umano vi si
riscontrano, e precisamente là dove è detto che
quell’ufficiale può valere come un modello di fede,
mentre in seguito si asserisce allo stesso modo come
anch’egli avesse dubitato, ecc… Alcuni dei fratelli
espressero differenti opinioni pro o contro, come ad
esempio:
“Si
renderebbe
necessaria
una
spiegazione, affinché i deboli nella fede non abbiano
a pericolare”, inoltre “Questa contraddizione
apparente altro non è che un documento sulla
debolezza della natura umana” ecc… Come pure: “In
ciò vi sarà da scorgervi i diversi gradi e specie di
fede, perché certamente tutti i presenti qui credono,
ma d’altro canto, qual differenza tra l’una e l’altra di
queste fedi individuali! Ed oltre a questo, dal punto di
vista nostro, rispetto a quello che il Signore può
esigere da noi, per potersi dire perfetto e maturo…..
ecc”, Dopo questa discussione, dunque, il fratello
Mayerhofer sentì la Voce interiore che lo chiamava
ad accudire al suo alto ufficio e a dare
Comunicazione del dono di Grazia dalla Mano del
Padre santissimo; ciò che avvenne anche senza
indugio. Le parole furono queste:
(Ia risposta)
3 ottobre 1875
1. Perché disputate voi su ciò che Io ho detto ma
che nella lettura di questa Predica vi è sfuggito? In
primo luogo: “Che cosa feci Io?”. Dunque, Io operai
un miracolo per indurre coloro che Mi circondavano
ad aver fede in Me, per rafforzare così maggiormente
l’interessato nella confidenza a Me, perché si
persuadesse che simili prodigi sono possibili.
2. La fede doveva in primo luogo riferirsi alla Mia
Persona e la fiducia all’azione. La convinzione era
poi risultata dalla constatata evidente potenza del
Mio Spirito, quindi dalla possibilità di compiere cose
che prima di allora non erano mai state compiute, ed
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in terzo luogo dal riconoscimento che Io – quale
Uomo – ero Dio, e la Mia Dottrina era divina, e che
unicamente la fiducia in Me era la giusta via che
conduce alla meta.
3. Fate di comprendere così la Predica, leggetela
un’altra volta, e Luce vi verrà fatta! - Amen!
(IIa risposta)
4 ottobre 1875
4. Ieri è mancato il tempo per dare a te ed ai tuoi
fratelli spiegazioni ancor più precise sulle supposte
contraddizioni che si riscontrerebbero in questo
Vangelo e nella rispettiva Predica.
5. Io vi dissi già che fede, fiducia o confidenza, e
convinzione, sono qualità del tutto diverse le une
dalle altre, la cui distinzione nel significato abituale
delle parole non si trova così alla superficie, bensì
molto più profondamente, e così deve venir ricercata.
6.
All’inizio della Predica è detto che la Parola
accompagnata dalla ferma Volontà può compiere
miracoli; ora come può la Parola, unita alla ferma
Volontà, operare miracoli? Questo è quello che noi
vogliamo anzitutto accingerci ad esaminare.
7. Che cos’è la ferma Volontà? La ferma Volontà è
derivata dalla convinzione che ciò che si vuole deve
anche accadere; questa ferma convinzione è un
grado della fede che può essere l’ultimo come il
massimo. Neppure l’ufficiale reale aveva all’inizio una
ferma convinzione, ma l’acquistò non appena ebbe
trovato guarito suo figlio e dopo aver appreso che
esso aveva recuperato la salute nello stesso istante
in cui Io gliene avevo fatto promessa.
8. Dunque, quando l’ufficiale reale venne a cercarMi
e ad implorare da Me aiuto, egli aveva già una fede
nella Mia Potenza, ma questa fede in realtà era più
una speranza che non una convinzione. Egli era
venuto a Me con un’idea corrispondente a quella che
è contenuta nel vostro modo di dire, cioè: “Se non fa
proprio bene, non potrà neanche far male!”.
9. Quando poi Io gli dissi che rincasasse perché suo
figlio era guarito, egli ebbe fiducia nelle Mie parole,
ma non ancora la ferma convinzione, poiché egli
voleva dapprima essere ben sicuro della cosa; ed
allorché nel rincasare trovò suo figlio risanato, questo
ancora non bastò da solo ad infondergli la
convinzione, ma ci volle in aggiunta l’assicurazione
da parte dei suoi servitori che gli confermassero che
il figlio era guarito senza aiuto e senza medicine
nell’ora stessa in cui Io glielo aveva promesso.
10. Da tutto ciò ora voi potete vedere quanti siano i
gradi della fede e come questa, appunto in occasione
del fatto occorso all’ufficiale del re, vi si presenti

dinanzi ai vostri
gradazioni o fasi.

occhi

figurativamente

in

tre

11. Quando Io operai dei miracoli, lo feci proprio per
convincere con dei fatti gli uomini che Io ero
veramente Colui che asserivo di essere; poiché per
Me non poteva essere del resto che perfettamente
indifferente che quel fanciullo morisse o no, non
esistendo per Me la morte, ben sapendo Io che cosa
sarebbe avvenuto dell’anima del fanciullo se fosse
trapassato, e nemmeno il dolore del padre poteva
essere il motivo principale perché Io conservassi in
vita il figliolo, poiché basta che vi guardiate un po’
intorno nel mondo per vedere come Io educhi i Miei
figli, cioè per lo più mediante il dolore e non già con
la gioia.
12.
Quello che Mi interessava era dunque di
rafforzare la loro fede in Me e di consolidare la fiducia
nelle Mie parole, perché Io sapevo benissimo quali
lotte e quali tribolazioni avrebbero in futuro atteso i
Miei seguaci, qualora avessero voluto rimanere fedeli
a Me e alla Mia Dottrina.
13. Io dovevo far sì che la convinzione, quale ultimo
e più alto ed elevato grado della fede, prendesse
salde radici in loro, perché soltanto così più d’uno fra
essi poté andare incontro al martirio con animo
tranquillo e poté sprezzare tutti i pericoli e tenere alto
il vessillo dell’amore, del perdono e dell’indulgenza,
in quanto la loro iniziale fede in Me aveva consolidato
in loro la fiducia, e questa si era poi tramutata nella
convinzione che solo così è immaginabile un
Creatore quale Padre, e così un Regno spirituale e
una progressiva beatitudine in questa o nell’altra vita,
e ciò precisamente così come Io l’avevo insegnato
loro.
14.
Vedete, nell’animo umano i sentimenti più
sublimi e le prove più convincenti sono bensì in grado
di suscitare per un breve tempo una certa fiducia,
però per un vera fede voi non siete che degli uomini,
e appunto perciò, nonostante la buona volontà
dell’uomo, momenti simili possono, per influsso di
altre circostanze, venire indeboliti o addirittura
cancellati.
15. E così accadde anche a quell’ufficiale reale. Egli
aveva fiducia in Me, rincasò, ma non perciò egli era
scevro da dubbi. La vera convinzione gli venne
soltanto quando si fu accorto che tutto era avvenuto
proprio come Io gli avevo detto e come egli aveva
sperato; solo allora la sua opinione sul Mio conto,
sulla Mia potenza e sulla Mia dottrina si trovò
consolidata.
16. E’ così che dovete intendere le parole di questa
Predica, poiché non è possibile acquisire una ferma
fiducia, una fede incrollabile ed una convinzione viva
e profonda tutta ad un tratto; la si può bensì
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possedere fortemente in un dato momento, ma con
ciò non si può dire tuttavia che debba essere
duratura per tutti i tempi.
17.
Basta che consideriate per un po’ il caso
dell’apostolo Pietro prima che Io venissi catturato;
non vi era sacrificio di cui egli non si sentisse capace
per Me, ed invece che cosa ha fatto egli in realtà più
tardi!? Pietro aveva sicuramente più fede di questo
romano, e ne aveva anche il motivo, ma nonostante
ciò venne un istante in cui si rese manifesto che la
sua fede non era di terzo grado, bensì appena di
primo.
18.
E così pure voi tutti: “Che fede credete di
avere?”. Domandatelo un po’ a voi stessi come
potrebbe venir classificata la vostra fede. Scrutate i
vostri pensieri, le vostre parole e le vostre opere, e
troverete che non possedete quella fede, né quella
fiducia, né quella convinzione che dovreste avere; e
troverete che in generale la vostra fede si regge su
fondamenta molto malferme.
19. Io vi dico, che chi crede fermamente in Me ed in
Me confida ed è intimamente convinto che sono Io
che guido tutto e che tutto non è che Amore, e che
ogni cosa non succede che per il meglio dei Miei
figlioli, costui non potrà mai più cadere in errore.
Poiché quando uno è convinto che ‘questa è la giusta
e l’unica via che porta alla salvezza’, come può egli
battere altre vie, come può agire diversamente da
quanto Io gli ho insegnato ed indicato?
20.
Scandagliate voi stessi ed il vostro cuore, e
vedete quanta fede, quanta fiducia e confidenza,
quanta convinzione potete veramente dimostrare di
avere circa la Verità che Io vi ho già esposto in
centinaia di migliaia di Parole. Se Io scruto i vostri
cuori, posso assicurarvi che finora molto poco di tutto
ciò vi si può trovare.
21. Così dunque questa predica è, e rimane ancor
sempre un esempio per voi del come dovrebbero
essere gli uomini e come in realtà essi sono! Forti e
saldi dovreste essere, mentre in realtà siete vacillanti
nella fede e nell’azione generata dalla fede. Voi

disputate spesso sulle Mie parole, ma se la misura
che voi vorreste applicare alle Mie parole ed alle Mie
azioni venisse applicata a voi stessi, ne uscireste
davvero alquanto svergognati.
22.
Perché oggi non si riscontra che molto
raramente degli uomini operanti prodigi? Appunto per
la ragione che tutti vorrebbero far qualcosa, anzi
sono pieni di speranza e di ardente bramosia di
poterlo fare, ma purtroppo non sono in grado di
appropriarsi di quella fede ferma e sicura, quell’intima
fiducia che occorre per giungere alla convinzione
assoluta che, quando veramente si vuole fare
qualcosa nel Mio Nome per il bene degli uomini, essa
deve anche riuscire.
23. Badate però di non fraintendere anche queste
Parole, perché se siete dei rigenerati nello spirito,
prima che voi stendiate la mano, prima che
pronunciate la parola, percepirete in voi stessi se è
Mia Volontà che questa o quella cosa si compia o
meno, poiché non dappertutto vi è concesso di
porgere aiuto, particolarmente colà dove Io ho posto
e concesso il castigo.
24. Quanto al resto, niente è pregiudicato, anche se
voi discutete nei casi di dubbi o di apparenti
contraddizioni, poiché è meglio mettere in chiaro
qualcosa, che non accogliere incondizionatamente;
poiché appena dalla discussione di simili punti
controversi riuscirete a scoprire quanto differiscano
fra di loro le vostre idee, mentre spesso ciascuno di
voi crede di aver ben compreso tutto quello che vi
viene detto da Me o vi è stato detto.
25. Anche in voi deve svilupparsi gradatamente la
nascente fede e rendersi forte e sicura la fiducia, per
poi a sua volta consolidarsi in una salda convinzione
che soltanto la Mia parola è quella vera, e che
nessun’altra Dottrina all’infuori di quella che Io esposi
è degna di Me, e che soltanto per mezzo di essa voi
potete avvicinarvi a Me e, tramite questa,
comprendere anche la vostra missione ed il compito
che vi è stato affidato, col metterla in pratica. Amen!
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Predica n. 47 - La parabola del servo malvagio
Nella ventunesima domenica dopo Pentecoste
( XXVIIIa del Tempo Ordinario)

avrebbero potuto istruire proficuamente anche gli
altri.

Matteo 18, 23-35: «“Perciò il regno dei cieli è simile a
un re, il quale volle fare i conti con i suoi servitori. E
quando egli cominciò a conteggiare, gli fu presentato
uno che gli era debitore di diecimila talenti. Poiché
costui non li aveva da restituire, il signore ordinò di
vendere lui, sua moglie, i figli e tutto ciò che egli
aveva, e pagare così il debito. Allora quel servitore,
gettatosi a terra, lo supplicò e disse: ‘Signore, abbi
pazienza con me, io ti restituirò tutto’. Allora il signore
ebbe pietà del servo, lo lasciò andare e gli condonò
anche il debito. Allora lo stesso servitore uscì e trovò
uno dei suoi conservitori che gli era debitore di cento
denari e, afferratolo, lo soffocò e disse: ‘Pagami ciò di
cui mi sei debitore!’. Allora il suo conservitore
gettatosi a terra, lo supplicò e disse: ‘Abbi pazienza
con me e ti estinguerò tutto’. Egli però non volle, lo
prese e lo gettò in carcere fino a che non avrebbe
pagato ciò che gli era debitore. Ma poiché i suoi
compagni videro questo, furono molto addolorati ed
andarono a riferire tutto l’accaduto davanti al loro
signore. Allora il suo signore lo fece chiamare dinanzi
a sé e gli disse: ‘Tu, servo malvagio, io ti ho
condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non
dovevi dunque anche tu aver pietà del tuo
compagno, così come io ho avuto pietà di te?’. E
andò in collera e lo consegnò agli aguzzini, finché
non gli avesse pagato tutto ciò che gli era debitore.
Così anche vi farà il Padre Mio celeste se non
perdonerete dal vostro cuore, ognuno al suo fratello i
suoi errori”.»

3. I Miei discepoli erano all’inizio come dei figli ancora
minorenni, e non in grado di afferrare gli alti concetti
di Me e del Mio Regno, come invece accadde più
tardi con la discesa del Mio Spirito. Perciò ponevano
spesso domande così ingenue e semplici da lasciare
stupiti. E, infatti, come potevano essi, sempre sotto
l'influsso della Mia presenza, delle Mie parole e dei
Miei atti, domandare ancora: «Chi è il più grande nel
Cielo?». Se i Miei discepoli potevano ancora
domandare così, allora immaginatevi cosa dovessero
pensare gli altri, meno iniziati. Anche per questo, la
risposta che Io diedi loro, come il seguito negli altri
versetti, è così semplice.

(Il 28 aprile 1872)
1. Già spesso Io vi ho affermato che ai Miei discepoli
e agli altri seguaci dovevo spiegare in modo
particolare tutto quello che è enunciato nei Miei due
comandamenti d'Amore, e che è spiegato ancor più
chiaramente nei dieci Comandamenti di Mosè. Ma
poiché avevo a che fare con gente che voleva
volentieri comandamenti dettagliati, al fine di sapere
esattamente come comportarsi nei differenti casi,
allora Io ero costretto, a causa di questa
predisposizione, a spiegar tutto, e a chiarire in ogni
occasione i comandamenti, sia mediante spiegazioni
più dettagliate, sia mediante parabole, così che
fossero un punto di riferimento per ogni caso
ricorrente nella vita.
2. Così in questo capitolo voi trovate dall’inizio alla
fine delle direttive, in parte esplicite, in parte
espresse in immagini e parabole, per non lasciare nel
dubbio i Miei discepoli né i futuri seguaci della Mia
Dottrina su quale dovesse essere il loro
comportamento in ogni caso ricorrente, e come

4. Io paragonai la semplicità di un fanciullo con il
sentimento angelico dei Miei esseri che stanno a Me
più vicini. Come non devono essere offesi i Miei
angeli, così anche non devono essere sdegnati gli
animi ricchi di semplicità infantile, perché in loro non
c'è falsità, e i fanciulli vanno in genere incontro con
piena fiducia a chiunque gli si avvicini. Perciò è il più
grande peccato agire contro questa semplicità con
falsità, disprezzo, derisione e odio. E a questo si
riferiscono anche gli altri versetti, nei quali è detto
simbolicamente che, se una passione domina l'animo
di un uomo, è meglio cercare di superarla, che
perdere l'anima intera a causa di quest'unica
passione.
5. Questi esempi e parabole sono stati dati in
immagini adeguate al linguaggio di quel tempo, come
anche ancora oggi è comunissimo in Oriente il
linguaggio figurato.
6. Dopo che Io ebbi esposto ai Miei discepoli che
sarebbe meglio sacrificare una parte dell'io, che
l'intero uomo animico, nei successivi versetti
accennai loro la gioia che Io provo quale Creatore,
quando non va perso nulla di ciò che ho messo fuori
nel mondo, e tutto, purificato e spiritualizzato,
ritornerà a Me un giorno. Questo è espresso a
sufficienza nelle parabole del pastore e della
pecorella smarrita.
7. Per guadagnare i perduti – come riferiscono i
versetti successivi – Io indicai ai Miei discepoli i
mezzi per far progredire gli smarriti e gli assenti,
senza urtar troppo il loro amor proprio. Diedi loro dei
consigli su cosa fare con i peccatori impenitenti in
parte ostinati. Diedi loro inoltre l’assicurazione che,
quando due si sono congiunti, e diventano una cosa
sola nelle loro idee, se Mi pregano per la Mia
benedizione, Io non gliela rifiuterò mai. Dissi loro che,
dove due sono radunati nel nome Mio, Io come
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Terzo, quale Spirito dell'unione e della pace, Mi sarei
trovato in mezzo a loro. Esposi loro che al fratello
pentito devono essere perdonati i suoi peccati non
una sola volta, bensì infinite volte, per rendere
possibile il suo miglioramento. E dissi loro, anche: se
essi, equipaggiati con la virtù della tolleranza,
avessero perdonato a un fratello i suoi errori, allora
questi gli sarebbero stati perdonati, e sarebbero stati
dimenticati anche da Me.
8. Io presentai loro la parabola del servo malvagio,
riproponendo in questa, ciò che già avevo insegnato
nella preghiera da Me lasciata in eredità, nella quale
si dice: «Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori!», – affinché essi non
perdessero la pazienza nei casi ostinati, non
condannassero dove avrebbero dovuto perdonare, e
non maledicessero dove avrebbero dovuto benedire.
9. Io esposi l'esempio del servo malvagio in una luce
così abbagliante, affinché non avessero da trovare
un motivo per essere duri – nemmeno in singole
parole – sia per eccessivo zelo, sia per effettivo, falso
giudizio e intolleranza di fronte agli errori umani. Così
insegnai loro a comprendere la Mia longanimità e la
Mia sconfinata pazienza, e dimostrai che Io lascio
sorgere il Mio Sole sui buoni e sui cattivi, perché
veramente il Mio Io è solo Amore, e l'amore non
vuole punire, bensì solo migliorare.
10. In questo capitolo voi trovate descritta l'intera vita
umana, così come dovrebbe essere: l'uomo, guidato
unicamente dall'amore, dapprima deve guardare a
Me, come un fanciullo pieno di fiducia, fare tutto
senza falsità e senza secondi fini, e non aver
presente nessun altro scopo che compiacere Me, il
Padre suo, per essere degno così del nome di ‘figlio
Mio’. Inoltre, è mostrato come egli, con la semplicità
di un fanciullo, debba sempre ridestare amore, e
come sia malvagio ripagare con il male un tale uomo
che vuole il bene, e avanza con tutta semplicità e
fiducia. È mostrato anche come intendere l'amore per
il prossimo: ossia, cercando con la massima
delicatezza e dolcezza, di rendere attenti i fratelli sui
loro errori e, solo nei casi peggiori, ricorrendo a
mezzi più severi, ma sempre perdonando,
dimenticando, e alla fine, perfino ricambiando il male
con il bene.
11. Qui è descritta l'intera missione spirituale
dell'uomo: come egli deve educare se stesso a
esserMi figlio nel modo in cui lo desidero, e come
deve operare sui suoi contemporanei per condurre
anch'essi nelle Mie braccia, ed essere poi nell'Aldilà
come Io volevo che fosse alla creazione del primo
uomo, vale a dire: quale degna immagine Mia!
12. Così dovete leggere e comprendere i Miei
Vangeli, e la Luce di Grazia vi illuminerà, e nelle

parabole voi non riconoscerete la dura corteccia
dell'albero della vita, bensì il nocciolo della Verità
divina in essa celato. Per far questo, però, e
comprendere ciò che è nascosto all'occhio profano,
occorrono occhi spirituali e una profonda
comprensione.
13. Perciò la Bibbia diventa una miniera e una
sorgente di Luce per tutte le circostanze umane,
dove l'intelligente lettore troverà i sommi tesori che
già da più di mille anni vi sono custoditi, per essere
l’unica guida e la direttiva dell'umanità, e mostrare ad
essa come, già in quei tempi, Io abbia provveduto
affinché nulla andasse perso, di ciò che fu detto per
tutti i tempi e le eternità.
14. Adesso che si avvicina il tempo in cui sarà
domandato più seriamente agli uomini se conoscono
davvero quale sia il loro scopo nel mondo, e anche la
ragione per la quale Io venni su questa Terra, adesso
è giunto il tempo di togliere la corteccia dalla lettera e
il tono dai Miei Vangeli, e mostrare a quegli uomini lo
splendente flusso della Luce divina celato sotto
questa corteccia apparentemente dura, affinché in
questi ultimi tempi essi possano ancora recuperare
ciò che hanno trascurato in sé e negli altri, e così
adempiere la propria missione. Questa, la ragione
delle Mie molte spiegazioni e dei chiarimenti a voi;
questa, la ragione dell’intera sequela di prediche
domenicali qui presentate, affinché nessuno possa
dire di non aver saputo, di non aver compreso questo
o quello.
15. Io sono il Dio della Luce, dell'Amore e della
Sapienza. Quando un giorno Io ritornerò, non potrà
sussistere nessuna tenebra accanto a Me, e dovrà
esserci luce nei cuori di tutti gli uomini. Essi dovranno
imparare ad amare tutti, per applicare sul loro
prossimo quest'Amore unito alla Sapienza.
16. Il motivo delle Mie parole, la causa delle Mie
ammonizioni e la meta finale delle Mie aspirazioni, è
educare voi – in questo modo – a essere figli Miei, e
trasformare di nuovo il mondo in un paradiso come lo
era ai tempi dei primi uomini, dove non l'odio, non
l'ira, non lo scherno, bensì amore, pace e quiete
animavano tutte le creature; e l'uomo, l’ultima opera
creativa della Terra, riuniva in sé tutte le
caratteristiche divine.
17. Così dovrà avvenire, e lì tutto deve tendere!
Aspirate quindi – voi e tutti gli uomini – ad adempiere
la vostra missione, divenendo buoni quanto più è
possibile! Contribuite con tutte le forze a mostrare ai
vostri simili la via per la stessa meta, così che le Mie
parole non siano sprecate e voi, degni del nome di
figli Miei, troviate anche il Padre nell'aldilà, il Quale
già qui, con tanto amore e pazienza, cerca di salvare
le Sue pecorelle smarrite! – Amen!
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Predica n. 48 - La posizione del Signore verso le autorità
Ventiduesima dopo Pentecoste
( XXIXa del Tempo Ordinario)
Matteo 22, 15-22: «Allora i farisei si ritirarono e
tennero un Consiglio, come catturare Gesù nei suoi
discorsi. Essi mandarono a lui i propri discepoli
insieme ai servitori di Erode e dissero: “Maestro,
sappiamo che sei verace e insegni la giusta via di Dio
secondo verità e non domandi a nessuno, poiché non
guardi in faccia agli uomini. Dicci perciò cosa pensi: è
giusto o no, pagare il tributo a Cesare?”. Ora poiché
Gesù scorgeva la loro astuzia, rispose: “Voi ipocriti,
perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tributo”.
Ed essi gli presentarono un denaro. Ed egli domandò
loro: “Di chi è quest’immagine e quest’iscrizione?”.
Essi gli risposero: “Di Cesare”. Allora disse loro:
“Date dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a
Dio, quello che è di Dio”. Poiché sentirono questo, si
stupirono, lo lasciarono e se ne andarono.»

con le autorità. Ma affinché non cadesse su di loro il
sospetto e avessero anche testimoni, in caso di
negazione da parte Mia, inviarono insieme ai
discepoli anche dei servitori di Erode, che avrebbero
dovuto confermare le Mie dichiarazioni da loro attese.
6. Devo ammettere che la domanda era insidiosa.
Poiché i Romani non erano i signori legittimi, bensì i
padroni di questo paese, i farisei supponevano che
Io, giudeo di nascita, per le circostanze imposte avrei
disprezzato e Mi sarei messo contro il dominio
straniero. Io però esamino il cuore e i reni degli
uomini e, ben sapendo cosa essi volessero, risposi
con poche parole, così che un'ulteriore domanda da
parte loro fosse impossibile. Nella risposta, infatti:
«Date a Cesare ciò che appartiene a Cesare, e a
Dio, ciò che appartiene a Dio!», era già contenuta
l'intera spiegazione che solo Io, quale Colui che
sono, potevo dare, – anche se proprio non era quella
da loro attesa.

(Il 29 aprile 1872)
1. Questo 22° capitolo è pieno delle parabole che Io
esposi agli scribi e ai farisei, per porre riparo
adeguatamente a tutte le loro obiezioni.
2. I versetti di cui sopra, trattano uno di quei tranelli
che essi Mi tesero per poterMi, attraverso una Mia
risposta imprudente, consegnare alle autorità.
3. I Romani, loro padroni, si preoccupavano di
nient’altro che della propria supremazia nella Giudea;
ma di ciò che riguardava la religione dei giudei e dei
loro riformatori, fossero essi profeti o predicatori –
come il Mio precursore Giovanni, o addirittura l'atteso
Messia, così come Io lo rappresentavo – era loro
completamente indifferente, fintanto che certe
innovazioni rimanevano nel campo religioso e non
travasavano in quello politico. Per questa ragione, ai
farisei premeva principalmente trovare una domanda,
rispondendo alla quale Io non avrei potuto evitare
implicazioni con la politica.
4. Così, infatti, essi Mi mandarono i loro discepoli con
alcuni servitori di Erode, e con l'ambigua domanda:
«È giusto o no dare il tributo a Cesare?».
5. Una domanda alla quale essi si aspettavano che Io
rispondessi che innanzi tutto veniva l'offerta al
tempio, e poi, che il tributo a Cesare sarebbe stato un
peso ingiusto, imposto con il potere della spada. Con
una tale risposta essi avrebbero avuto in mano le
prove schiaccianti che Io ingannavo il popolo con
cattive interpretazioni e lo disponevo in opposizione
al governo, e così credevano di poterMi coinvolgere

7. Poiché avevo mostrato loro l'immagine di Cesare e
la sua intestazione sulla moneta, non potevo
esprimere altro che: “Quest'immagine da una parte
della moneta vi mostra di chi siete sudditi e, se non
volete comprendere il significato dell'immagine, allora
l'iscrizione dall'altra parte ve lo conferma ancora
meglio. Questa è una moneta spicciola, con la quale
voi potete fare industria e commercio e, con ciò
soddisfare le vostre necessità terrene; lo spirituale
però è insito in ogni moneta – possa essere d'oro o di
altro metallo, – e ha un'altra origine, un altro motivo e
un altro scopo!”. Con ciò Io separai rigorosamente il
tributo dovuto al potere mondano, da quello dovuto
allo spirituale.
8. La Mia risposta doveva dir loro: “Con le imposte a
Cesare voi acquistate il vostro ordine terreno,
tranquillità e sicurezza; con i sacrifici spirituali, però,
vi procurate l'ordine nel vostro interiore, la tranquillità
di una coscienza pura e la sicurezza nell'agire, così
da sapere che cosa fate e perché. In questo modo
raggiungete su entrambe le vie, qui nel materiale e là
nello spirituale, lo stesso scopo. Entrambe devono
esistere, poiché senza di esse non sarebbe possibile
nessuna convivenza, né potrebbe essere espresso
chiaramente quale sia veramente la cosa più
importante: se i tesori del mondo, oppure i tesori
dello Spirito”.
9. Ciò che Io dissi ai farisei, ha avuto la sua validità
anche per tutti i tempi successivi, e l’avrà ancora in
futuro, finché gli uomini vivranno insieme in città e
villaggi, e finché religione e fede in un Essere
supremo vivranno ancora nei loro cuori. Così com’è
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necessario un sovrano, quale capo supremo
temporale, altrettanto è necessario un Dio che tenga
unito l'intero universo. Entrambi sono fondatori
dell’ordine, conservatori dell'ordine, e perciò anche
gli unici legislatori. I sovrani temporali possono
chiamarsi come vogliono, ma il potere esecutivo sarà
sempre conferito a un singolo; altrettanto in campo
spirituale, c’è un solo Reggente, e non parecchi dei.
10. Che ci siano sempre stati uomini che come
sovrani abusarono del loro potere, e altri che non
vollero riconoscere alcun potere su di sé, è naturale,
come altrettanto naturale è il fatto, che ci siano stati
uomini e popoli ai quali non bastava un solo Dio, e
che si crearono un intero esercito di dei e dee, per
poter vivere comodamente le loro passioni mondane,
nel qual caso però, anche ogni azione fu sanzionata
da una sentenza divina. Altrettanto, ci furono e ci
sono ancora uomini che non vogliono nessun
sovrano, e assolutamente nessun Dio all'infuori del
loro proprio io.
11. È certo, gli uomini possono fare come vogliono:
ma ovunque devono pagare il tributo! Essi devono
sacrificare al sovrano temporale una parte del loro
guadagno, e al sovrano spirituale, vale a dire a Dio,
tutte le passioni mondane, se vogliono stare in
considerazione presso il primo e raggiungere presso
l’ultimo, la meta che Egli ha posto loro.
12. Ovunque minaccia la punizione con il mancato
pagamento, – qui quella terrena, e là quella
spirituale, – e quindi Io avevo certamente ragione,
quando dissi ai farisei: «Date a Cesare ciò che
appartiene a Cesare, e a Dio, ciò che appartiene a
Dio!»; questo significa: “Adempite bene i vostri doveri
sociali, come quelli spirituali! Riconoscete la vostra
posizione quali uomini verso il vostro prossimo e
verso il vostro sovrano temporale, non dimendicando
però nello stesso tempo i vostri doveri verso Colui
che vi mise nel mondo e vi diede talenti o capacità di
cui un giorno Egli stesso esigerà la decima, o il
tributo! Non confondete i due doveri, e non aspirate
poi a voler soddisfare entrambi su una sola strada, il
che non è possibile! Voi, infatti, non potete
sbarazzarvi totalmente di quello terreno, e tanto
meno di quello spirituale!”.
13. Ciò che è evidente da quest’espressione rivolta ai
farisei, è che anche voi non dobbiate rifiutare il tributo
al mondo, senza tuttavia sacrificare lo spirituale della
vostra essenza, e anche, senza voler essere
completamente spirito fintanto che dovrete ancora
dimorare nell’involucro fisico di questo globo terreste!
È necessario, tanto qui nella vita terrena, quanto
nell'aldilà nella sublime vita spirituale, conoscere la
giusta via di mezzo, e non cadere negli estremi dove
non ci potrà essere utilità per nessuno, ma solamente
danno per se stessi e per gli altri.

14. Perciò osservate anche voi queste parole rivolte
ai farisei, il cui profondo significato illumina la vostra
intera vita terrena e futura, affinché una falsa
interpretazione non produca risultati sbagliati! Come
Io affermai che l'amore fine a se stesso potrebbe
essere rovinoso sia all'amante come all'amato, se
non è guidato e mitigato dalla sapienza, altrettanto
qualsiasi virtù – anche la migliore – potrebbe divenire
rovinosa, non appena essa vuole superare i limiti del
possibile.
15. Mai dimenticate in tutto il vostro cammino terreno,
di dare al mondo ciò che esso è autorizzato a
pretendere da voi!
16. Date al mondo ciò che è del mondo, ma non
lasciate che gli stimoli mondani si estendano allo
spirituale! Spiritualizzate, se volete, ogni attività
possibile, ma non materializzate le vostre sacre,
spirituali caratteristiche, le quali devono durare più a
lungo di questa breve vita pellegrina! Date a Dio, ciò
che appartiene a Dio! Considerate anche i beni
terreni come doni del Cielo, senza dimenticare però,
a causa delle transitorie ricchezze, quelli eterni e
duraturi! Sebbene il mondo e Dio, siano
all’apparenza due cose diverse che perseguono
scopi differenti, tuttavia è possibile non solo
soddisfare entrambi, ma anche conciliarli, in quanto
anche il mondo fu creato da Dio come mezzo per
accrescere e rafforzare le qualità spirituali dei Suoi
esseri, e così ricondurre il mondano-grossolano, o
materiale, di nuovo, alla sua origine dalla quale è
uscito.
17. Il tributo, o censo, deve essere dato al mondo;
esso, infatti, è la guida per lo spirituale. Come si
apprezza la luce solo perché si conoscono le
tenebre, così si apprezzerà poi maggiormente anche
l'imperituro, se si è conosciuto il perituro, il mondano.
Il tributo che voi dovete dare al mondo, consiste nella
lotta alle sue tentazioni, e inoltre, nella chiara
opinione sul vero e proprio valore dei suoi beni, che
saranno ben utilizzati solamente quando potranno
offrire un prodotto spirituale dell'amore. Anche il
tributo materiale a Cesare dà all'uomo, al suddito, la
tranquillità per attendere ai propri pacifici lavori, e in
tal modo poter provvedere per sé e per il bene della
sua famiglia. Così il giudice si prende cura del bene
comune, e il cittadino del proprio bene.
18. Così la vita terrena è solo la base di un edificio
superiore, il quale, iniziato sulle grezze pietre della
realtà materiale, dovrà terminare negli ultimi elementi
spirituali di luce di un altro mondo superiore, e per
raggiungere questa vita più elevata, dovranno
circolare abbondantemente i tributi terreni, affinché
procurino molto di buono e di elevato nello spirituale.
In questa maniera potrà essere conciliato ciò che
appartiene a Cesare, con ciò che appartiene a Dio.
Solo questo, potrà favorire la vita spirituale dei singoli
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uomini, poiché corrisponde allo scopo vero e proprio
per il quale Io vi posi nel mondo, provvisti di così
tante differenti caratteristiche, tanto buone quanto
cattive. Combattete le ultime, ed esse contribuiranno
a rafforzare le prime e vi formeranno a Mia immagine
spirituale.
19. Osservate perciò questa Parola che Io vi ho dato
in questo Vangelo; anche in essa sta molta della
profondità, dalla quale l’uomo giudizioso e avveduto
potrà ricavare regole per la sua intera vita! Egli non
pretenderà poi l'estremo da sé, dal suo prossimo e
dal mondo, ma percorrerà la giusta via di mezzo,
mentre attraverso il pagamento della tassa,
alleggerirà al suo prossimo l’apportare del tributo
stesso. In tal modo compirà la propria missione e il
Mio scopo, soprattutto perciò Io creai spiriti e materia,
affinché quest’ultima, il mezzo di collocamento dei
primi, alla fine dovrà e potrà sciogliere e riunire ciò

che Io ho posto fuori, separato nei grandi spazi delle
Creazioni mondiali.
20. Così anche voi, percorrendo la via di mezzo,
contribuirete a spiritualizzare la materia, affinché il
Mio Ritorno sulla vostra Terra sia giustificato
mediante la spiritualizzazione vostra e dell'umanità.
Poi si rivelerà ciò che voi avete dato a Cesare e ciò
che avete dato a Dio, e fino a qual punto in questo
dare, prevalsero la giusta misura e il giusto peso.
Solo quando sarete divenuti capaci di afferrare anche
la più piccola delle Mie parole nel giusto, profondo e
spirituale senso, vi sarà possibile un'unificazione con
Me e con il Mio mondo dello spirito. Io non tralascio
nessun mezzo per raggiungere lo scopo di mostrarvi
ciò che è del mondo, o di Cesare; però, vi rammento
anche in continuazione ciò che è di Dio, o Mio, e
come entrambi, sebbene separati, possano essere
associati, se alla giusta comprensione arriva anche il
giusto adempimento. – Amen!

Predica n. 49 - Il risveglio della figlia di Giairo
Ventitreesima 5dopo Pentecoste
( XXXa del Tempo Ordinario)
Matteo 9,18–19, 23–25: «Venne uno dei capi, cadde
a terra dinanzi a Gesù e disse: “Signore, mia figlia
adesso è morta;vieni, poni la tua mano sopra di lei,
allora essa vivrà". E Gesù si alzò e lo seguì con i suoi
discepoli. – Quando egli venne nella casa del capo e
vide i pifferai e il trambusto del popolo, disse loro:
“Ritiratevi, la fanciulla, infatti, non è morta, bensì
dorme”. Ed essi Lo derisero. Ma la gente fu cacciata
fuori, egli entrò e la prese per la mano, allora la
fanciulla si alzò.»
(Il 30 aprile 1872)
1. Questo capitolo tratta nuovamente di guarigioni, in
parte con l'imposizione delle mani, in parte per la
salda fede dei sofferenti; e il nostro testo tratta
perfino del risveglio della figlia morta di un superiore,
il quale aveva così tanta fede e fiducia nel Mio potere
che – come dice il Vangelo – Mi pregò di recarMi
nella sua casa, affinché sua figlia vivesse, mediante
l'imposizione delle Mie mani.
2. Vedete, dove si dimostra così tanta fiducia in Me,
Io non posso far altro che accordare al supplicante la
sua preghiera, per dimostrare a tutti, con una tale
incondizionata fiducia, cosa si possa ottenere. Un
figlio, quando prega con fervore suo padre di
esaudire i suoi desideri, sarà certo ascoltato. Ciò che
già fu detto in precedenza della giusta fede, si
riferisce anche a quest’atto del risveglio dei morti, e
sarebbe superfluo ripetere la stessa cosa. Sono

esempi, questi, che dimostrano chiaramente a tutti
voi, quale via debbano seguire gli uomini per essere
certi dell'adempimento dei loro desideri, – premesso
che questi siano meritati.
3. Sebbene in quei tempi Io compii quest'atto
visibilmente sul piano fisico, così, tuttavia, può
avvenire la stessa cosa adesso; qui, infatti, non il
corpo dà il tratto alla bilancia, bensì il Mio Spirito. E
come Esso s’intrattenne lì con i Miei discepoli e con
gli adoratori della Mia parola, così lo è anche presso
di voi. Manca solo la visibilità della Mia Persona, la
quale però, per voi che sapete chi sia Io realmente,
può non essere necessaria. Nel caso dei Miei
discepoli e del popolo che Mi seguiva, le cose erano
diverse, poiché essi credevano di vedere in Me
certamente un potente profeta oppure il Messia da
loro atteso, non però il Signore della Creazione che
tutto ha creato.
4. Per quanto riguarda il risveglio della figlia del
superiore, questa fu la ricompensa per la fede
sconfinata del padre e, nello stesso tempo, un
segnavia e un indizio per la stessa figlia ridestata.
5. Questo risveglio fisico, di quel tempo, è
corrispondente a quello spirituale dell'epoca
presente; poiché ciò che accadde allora per mezzo
Mio, causato e pronunciato da Me, sta accadendo di
nuovo adesso, solo, in senso spirituale. A quel tempo
Io andavo di città in città, di villaggio in villaggio,
predicavo, guarivo e facevo del bene, davo di nuovo
impulso ai semi addormentati, e risvegliavo i morti
fisicamente e spiritualmente. E anche adesso, già da
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lungo tempo accade la stessa cosa. Ovunque Io
risveglio le più intime caratteristiche degli uomini
mediante un inconscio impulso della loro anima,
rianimandoli con concatenazioni di situazioni, con
sciagure e sofferenze d’ogni genere, affinché essi
non dimentichino del tutto di essere formati da più di
una sostanza, e non rinneghino completamente lo
spirituale-animico. Ovunque, come nel caso del
superiore, Io caccio fuori dalla casa pifferai e
banchettanti, i quali perfino a un funerale, vogliono
dare l'apparenza di una festosa scena. Ma, la vita e il
suo scopo sono cose troppo serie, perché ci si possa
trastullare con i vari periodi e le alterne vicende,
come fossero balocchi per fanciulli.
6. Prima che si giunga alla vera comprensione, deve
edificarsi un silenzio nella casa interiore, affinché
l'anima guadagni tempo per orientarsi di nuovo nella
sua situazione e, a poco a poco, possa essere resa
attenta su quale scarso contenuto e durata vi siano
nelle cose del mondo, così da prediligere lo spirituale
e non scansare nessuna fatica e nessun sacrificio
per procurarselo.
7. Così, Io risveglio più di uno dal suo sonno
spirituale. Metto su di lui la Mia mano, oppure lo
tocco solo con un dito, affinché egli non vada del
tutto perduto e non trovi nella materia la sua
perdizione spirituale; dalla cui notte, infatti, è
possibile solo un lento risveglio.
8. Come dissi ai presenti: «La fanciulla non è morta,
ma dorme solamente!», così anche adesso Io mostro
agli uomini, spesso, che più d’uno, assai guasti
secondo l’apparenza, sono immersi nel sonno
spirituale, e hanno bisogno della giusta sveglia per
rimuovere questa letargia e diventare, da dormiglioni,
operosi lavoratori nella Mia vigna.
9. Quanti ne ho già risvegliati, che adesso Mi
ringraziano mille volte, sebbene la maniera e il modo
della percezione non furono di loro gradimento!
Tuttavia, secondo l'individualità spirituale, furono
spesso necessari stimoli in grado di favorire lo scopo
finale. E anche voi, tutti addormentati in un
confortevole sonno spirituale che aveva reso il vostro
concetto della fede il più gradevole possibile, Io ho
dovuto risvegliarvi con differenti mezzi, per stimolare
di nuovo le caratteristiche dormienti della vostra
anima. Anche tra voi Io posi la Mia mano a più di
uno, e alcuni li toccai con il dito, secondo le
circostanze, se uno aveva bisogno di un lieve, l'altro
di un più forte, molto influente tocco, affinché
ciascuno riconoscesse dove realmente si trovava, e
quanto ancora gli mancava per raggiungere la meta
agognata, o perlomeno riconoscerla. Poiché la Mia
meta prefissata non è così vicina e non così facile da
raggiungere, Io dovetti presso di voi, così come un
giorno con l’evento luttuoso scacciai i musicanti,

eliminare anzitutto i vecchi, abituali pregiudizi, prima
di poter procedere a farvi conoscere Mia Dottrina.
10. Ciò che Io provocai in voi in così differenti modi,
questo accade anche adesso con interi popoli. Anche
presso di loro, Io scaccio gli schiamazzanti musicanti,
i pifferai e i suonatori di tamburi, i quali perfino sulle
tombe vorrebbero ancora suscitare un giorno di gioia.
Io rendo sobri i popoli con la miseria. Li tiro fuori
dall’illusione che la brama del mondo, tendente al
solo godimento, sia la prima cosa che l'uomo deve
ricercare. Io insegno loro – purtroppo con
avvenimenti spiacevoli – la fugacità della
presunzione mondana, della gloria e delle ricchezze
mondane, dimostrando nello stesso tempo, l'eterna
durata dei tesori spirituali.
11. Così accade al singolo, così ai popoli, così ai
sovrani, così ai sacerdoti. A tutti Io dimostro che
sopra di loro c’è ancora un Altro, il Quale, pur
lasciando fare ad essi ciò che vogliono, Egli solo
tiene in mano i fili che legano condizioni e situazioni,
e sa utilizzare tutto – perfino il peggio che gli uomini
stessi commettono – per il meglio dell'intera umanità,
come anche di ogni singolo.
12. Così procede il processo evolutivo, e certo
lentamente, ma inarrestabilmente, esso si avvicina
alla propria meta. Io risveglio tutti gli uomini, tutti i
popoli, tutti i re e i sacerdoti! Tutti devono
comprendere e afferrare che, prima, dormivano. E
devono però anche riconoscere che non si può
sempre dormire, e che il sonno è buono e utile solo
quando serve a recuperare le forze consumate. Dove
però non produce questo, è inutile, dannoso e
peggiora solo la situazione. Dunque, il sonno
spirituale nel quale molti furono addormentati, oppure
si cullarono da se stessi, è da considerare come una
grande omissione sul cammino dello sviluppo
spirituale. Perciò è necessario il risveglio, tanto più
ora, in questo tempo in cui sta dinanzi alle porte la
soluzione all’intera questione della spirituale
destinazione del genere umano, e gli uomini per la
maggior parte si sono così familiarizzati nell'egoistico
movimento del mondo, che quasi più nessuno può
essere risvegliato con un lieve tocco del dito, e su
quelli affondati così profondamente nel fango del
mondo, devono essere impiegati mezzi assai più
violenti, per essere tirati fuori.
13. Gli uomini d’oggi si sono talmente allontanati
dalla loro vera meta, che nessun potere umano
sarebbe più in grado di risvegliarli dai loro sogni e
distoglierli dalla loro caccia ai piaceri. Ora più che
mai devo interporMi Io, poiché anche i sovrani, come
i loro popoli, sono preda della medesima illusione. E
proprio per questa ragione risuona ovunque, e sotto
differenti forme, la sveglia tanto per il singolo, quanto
per interi popoli.
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14. Finora né gli uomini né i popoli si sono resi conto
di che cosa essi vogliano. Ma, pazienza! Lasciate
che siano prima scacciati i musicanti, poi già seguirà
un'aria, una riflessione più seria! Le situazioni si
chiariranno, e l’innaturale, illegale e cervellotico dovrà
far posto al reale, all’imperituro. La resistenza da
parte di molti sarà anche forte, ma la medicina dovrà
essere presa, e il calice dell'amarezza vuotato fino
alla feccia!
15. Se gli uomini si sono allontanati in così grande
misura dalla giusta via, allora anche la via del ritorno
dovrà essere naturalmente più lunga, – però si dovrà
ritornare! Essi devono giungere a riconoscere che
esiste un solo Dio e un Regno dello spirito, al Quale
tutto il resto deve servire da sgabello, e che il
materiale, per quanto possa essere venerato, non ha
nessun contenuto permanente e non può offrire
nessun godimento permanente.
16. Migliaia di smarriti corrono sulla via sbagliata e
nella fossa prematura. Essi, immaturi, vanno via da
questo mondo e giungono ancora più immaturi
dall’altra parte. Che dovrà essere di costoro? Qui non
potevano restare, e neanche là, piace a loro. Oh, voi
non conoscete i tormenti di tali anime che errano
piene di dubbi! Il terreno perduto non è più
accessibile a loro, e lo spirituale per le loro idee e il
loro essere, non è conveniente.
17. Questo succede quando gli uomini, anzi interi
popoli calpestano con i piedi il loro benessere
spirituale, abbandonandosi solo alle cose del mondo
e, alla fine, dopo aver perso il mondano, non sono
più capaci di appropriarsi dello spirituale. È colpa
loro! E questo è il motivo del risveglio da parte Mia.
Non invano Io dissi: «Se un occhio ti irrita, allora

strappalo, poiché è meglio che tu giunga con un
occhio solo in un mondo migliore, che esporti con
due occhi a un più grande tormento spirituale!».
18. Accogliete allora come doni dell'amore tutti gli
avvenimenti, come e quando essi possano venire; Io,
infatti, so meglio di tutti come, quando e con che
cosa, posso portare uomini abbandonati e popoli
smarriti sulla giusta via e così, ancora in tempo,
salvarli dalla completa rovina!
19. Vi s’insegnava un purgatorio, nel quale le anime
devono essere purificate dalle cattive passioni prima
di poter essere accolte in paradiso, oppure in Cielo.
Io vi dico: così come vi si descrive il purgatorio è una
vera assurdità, ma spiritualmente esso esiste, vale a
dire, nell'uomo stesso. È lì, che deve essere prima
spazzato via tutto il male, finché ci si possa sentire a
proprio agio in condizioni migliori, e Io contribuisco a
questo, con l’invio di ogni genere di lotte e di
sofferenze. In tal modo risveglio le buone
caratteristiche sonnecchianti nell'anima umana,
affinché essa si rinfranchi e raccolga le sue forze per
combattere energicamente il male, e per spazzar via
da sé tutto ciò che potrebbe recarle danno.
20. Quando quella volta Io dissi: «La fanciulla non è
morta, essa dorme solamente», fui deriso dagli altri.
Altrettanto, anche oggi sono compreso da pochi,
quando li voglio risvegliare, nonostante sia per il loro
bene. Perciò cercate di comprendere i Miei cenni e
gli ammonimenti, affinché vi accorgiate quando, per il
vostro bene, Io vi tocco anche solo con un dito! Un
padre amante, infatti, al quale sta a cuore il bene dei
suoi figli, può solo correggere, mai punire! Siate
sempre memori di questo! – Amen!

Predica n. 50 - Gesù quieta la tempesta
Ventiquattresima dopo Pentecoste
( XXXIa del Tempo Ordinario )
Matteo 8, 23-27: «Gesù salì su una barca, e i suoi
discepoli lo seguirono. E vedi, allora si scatenò nel
mare una violenta tempesta, così che anche la barca
fu ricoperta dalle onde; ed egli dormiva. I discepoli
però accostatisi a lui, lo svegliarono e dissero:
“Signore aiutaci, siamo perduti!”. Allora egli disse
loro: “Perché, voi uomini di poca fede, avete tanta
paura?”. Egli si levò e minacciò i venti ed il mare.
Allora ci fu grande quiete. Gli uomini però si
meravigliarono e dissero: “Chi è costui che i venti ed
il mare gli obbediscono?”.»
(Il 1 maggio 1872)

1. Questo Vangelo narra di come un giorno, salito su
una barca, quando si levò una violenta tempesta,
poiché Mi ero addormentato, Io fui svegliato dai Miei
discepoli, affinché imponessi la quiete alla tempesta
stessa, e al mare.
2. Ciò avvenne solo davanti ai loro occhi, sebbene
anche quegli uomini che stavano a terra, avessero
osservato come al Mio comando le onde si fossero
placate e la tempesta fosse cessata. Così diedi ai
Miei accompagnatori una nuova prova che Io non
solo ero Signore della Vita e della morte, bensì anche
Signore dell'intera natura visibile.
3. Sebbene però quest’episodio abbia potuto aprire
gli occhi a più di uno, su Colui con il Quale avevano a
che fare, solo pochi compresero che Io, più che un
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uomo, ero il Figlio di Dio, ovvero Dio stesso. I Miei
discepoli si persero d'animo, quando la tempesta
aumentò la sua forza e, pieni di paura, Mi
svegliarono, credendo che la loro fine fosse vicina.
Eppure, giacché Io dormivo così tranquillo, non
avrebbero dovuto pensarlo! A loro però non era
ancora chiaro il concetto di ‘Figlio di Dio’, e per
questa ragione in differenti casi si mostravano
scoraggiati e in dubbio sulla Mia Onnipotenza,
nonostante Mi avessero visto solo alcuni istanti
prima, compiere atti che nessun uomo comune
poteva compiere, bensì soltanto Colui che, oltre tutte
le cose fisiche-materiali, tiene saldamente nelle Sue
mani i fili dell'intera Creazione. Con prodigi, Io
dimostrai loro spesse volte il Mio potere, eppure essi
non riuscivano del tutto a familiarizzare con il
pensiero di non aver a che fare con un comune uomo
terreno, bensì con un Uomo divino. Sempre facevo
disporre le circostanze così che, oltre alla Mia
Dottrina, le Mie opere dovessero testimoniare ancor
più chiaramente Colui che Mi aveva inviato. Perfino
dopo la Mia morte, alla Mia ricomparsa tra di loro, ci
fu chi ancora era scettico, come Tommaso, per
esempio.
4. Ciò che in quel tempo era così difficile credere, pur
sotto il Mio diretto, visibile influsso, adesso che Io
parlo per mezzo di scrivani espressamente destinati,
oppure attraverso il cuore di ciascuno, è divenuto
ancor più difficile e dubbioso. Adesso, devono e
dovrebbero bastare le Mie parole, poiché il tempo
della fede obbligata è passato, e di prodigi non ne
saranno più operati, tanto meno saranno concessi
con il concorso di altri uomini. Eppure, la
maggioranza di quelli che ora credono alla Mia
Parola, non è convinta per nulla dell'infallibilità della
stessa. Anche loro si perdono al minimo pericolo
come i discepoli, vale a dire, dubitano delle Mie
promesse e delle Mie parole.
5. La situazione, quando Mi trovavo con i Miei
discepoli su una barca, corrisponde per ogni uomo
alla sua stessa barca della vita, nella quale Io
sonnecchio come Scintilla divina, finché sciagure
d’ogni genere non lo spingono a cercare il suo rifugio
presso di Me.
6. Alla maggioranza degli uomini accade come ai
Miei discepoli. Finché a loro non va male, non
vengono da Me! Non appena però si credono perduti,
essi m’implorano! Quando l'uomo è in una situazione
penosa, in cui la fragilità di tutte le cose terrene gli
mostra la maschera della nuda realtà, egli cerca di
ottenere nell'interiore del proprio cuore, quel conforto
e quella quiete che invano attendeva dal mondo
esteriore. Fino a quel momento, anche in lui Io
sonnecchiavo. Egli non Mi considerava come
qualcosa di necessario e di reale, bensì come
qualcosa d’immaginario insegnatogli, anzi inculcatogli
da altri, per esempio i sacerdoti, solo per la ragione di

accrescere il loro stesso potere, mentre il suo
benessere spirituale non era mai preso in
considerazione.
7. Quando poi la navicella della vita, sferzata dalle
tempeste del mondo, è sbattuta qua e là, allora
sopravvengono paura, dubbi e timori. Si va cercando
in tutte le dottrine che furono inculcate con
l'educazione, sperimentando però con raccapriccio,
che quei dogmi e quelle massime non sono adeguati
per donare all'anima impaurita, pace e tranquillità.
Allora l'uomo si rivolge allo Spirito divino
sonnecchiante in lui, e cerca un sostegno nella parte
interiore della sua stessa vita, fino allora non
considerata, per non dover soccombere sotto la forza
delle circostanze. E quando egli ha ritrovato questo
tesoro interiore, quando ha compreso quanto poco
valore abbia tutto il materiale, rispetto a una singola
ispirazione proveniente da questo santuario, allora le
onde si placano. Tacciono i venti delle passioni e
delle preoccupazioni, e quiete e pace ritornano con
lui nel mondo esterno; il mondo esterno stesso,
infatti, non era fosco, ma lo era unicamente lo
sguardo che ad esso si rivolgeva. Allora la Scintilla
divina risvegliatasi nell’interiore, dirà all'anima
impaurita: "Perché sei così timida, quando porti in te
un tale Signore di tutte le cose materiali?".
8. Vedete, in questo modo l’episodio sul lago ha la
sua corrispondenza spirituale nella vita umana di
ciascuno.
9. Anche nella vita dei popoli c'è una scintilla di forza
motrice divina che in certi momenti incita alla
riflessione, affinché parimenti al singolo uomo, anche
un intero popolo divenga consapevole della sua
missione su questa Terra. Tutto ciò che avviene in
questo mondo visibile, infatti, è solamente un
semplice effetto dell'Amore, per mettere in risalto lo
spirituale-animico nell'uomo.
10. Questo processo avviene anche nella vita degli
animali, delle piante e delle pietre, lì però è visibile
solo agli occhi spirituali. Il prender forma, modellarsi
e decomporsi di nuovo di tutta la materia, non è altro
impulso che quello dello Spirito ridestato, il quale era
prima legato e sonnecchiante nella materia. Il
procedere verso l’alto di grado in grado, il
perfezionarsi, non potrebbe avvenire se nel più intimo
della materia non ci fosse lo Spirito ridestato dalle
circostanze esterne.
11. Come in quel tempo la barca con i Miei discepoli
e con Me, rappresentava l'intero mondo scaraventato
intorno sull'elemento mobile, sull'acqua, altrettanto è
lo stimolo provocato dalle influenze esterne dello
Spirito giacente nella materia, che spinge al
progresso e al perfezionamento. I Miei discepoli
dovevano parimenti essere spinti da varie
circostanze, a progredire nella fede e nella ferma
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fiducia, per fortificarsi e non dubitare nelle future
tempeste della vita.
12. Lo Spirito nella solida materia, è un impulso
inconscio che si manifesta nell'animale come istinto,
nell'uomo come Scintilla divina sviluppata al
massimo.
L'uomo
deve
rafforzarsi
nella
consapevolezza che egli non è soltanto un abitante
della Terra, bensì di tutto l’universo, il quale stando
tra due mondi, ha rivestito su questa Terra il
materiale, però è anche l'immagine spirituale di un
Essere supremo, di un Creatore che dimora
nell'infinito, ben oltre ogni cosa peritura. Egli vuole
educare la Sua stirpe a quello per cui è stata creata:
nobilitare la materia, spiritualizzare il grossolano e
rigido, abitare eternamente un Regno dello Spirito,
dove un giorno la materia stessa ebbe la sua prima
origine, e dove dovrà trovare e troverà la sua ultima
conclusione.
13. Siate perciò anche voi solleciti a ridestare la
Scintilla divina nell'interiore, a coltivarla e a
comprenderla, e non perdete il coraggio sulle onde

agitate della vita, sotto le tempeste delle passioni,
delle condizioni e degli avvenimenti, come un giorno i
Miei discepoli nella barca, ma siate sempre memori
che il Padre vostro è presso di voi. Anche se la Sua
voce non è sempre percettibile, Egli in ogni modo
non dorme, come non dormiva il Mio Spirito divino
nella barca dei Miei discepoli, ma attendeva solo
pazientemente che un nuovo momento di timidezza
manifestasse apertamente la debolezza dei Miei
discepoli.
14. Là Io comandai quiete ai venti e al mare;
altrettanto, colui che Mi cercherà nel suo interiore
avrà quiete e pace, tramite lo Spirito divino ridestato
in lui, e potrà poi trasmetterle anche al mondo
esteriore.
15. Ricordatevi di queste cose, e non disperate se i
vostri desideri non si realizzeranno subito, così come
volentieri vorreste, ma rafforzatevi anche voi nella
fede e nella fiducia sul vostro divino Spirito posto in
voi! – Amen!

Predica n. 51 - La parabola della zizzania nel campo
Venticinquesima dopo Pentecoste
( XXXIIa del Tempo Ordinario)
Matteo 13, 24-30: «Gesù espose loro un'altra
parabola: “Il regno dei cieli è simile ad un uomo che
seminò del buon seme nel suo campo. Ma poiché
tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzania
in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la
messe crebbe e portò frutto, ebbene si trovò anche la
zizzania. Allora i servitori andarono dal padrone di
casa e dissero: ‘Signore, non hai tu seminato del
buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la
zizzania?’. Egli rispose loro: ‘Questo l’ha fatto il
nemico’. Allora i servitori dissero: ‘Vuoi dunque che
andiamo e la raccogliamo?’ – ‘No!’, egli rispose,
‘affinché non succeda che, cogliendo la zizzania, con
essa estirpiate anche il grano. Lasciate crescere
entrambi insieme fino alla mietitura, ed al tempo della
raccolta dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania
e legatela in fastelli, che la si bruci; il grano però
riponetelo nel mio granaio’.”»
(Il 2 maggio 1872)
1. Le parabole di questo capitolo[1] contengono
l'intera storia della Mia Dottrina e della Mia
Creazione, dall'inizio alla fine. La storia della Mia
Dottrina, affinché vi si mostri su quali differenti terreni
agiscano essa e le Mie Parole; e la storia della Mia
Creazione, perché vi si metta davanti agli occhi,
chiaramente, come la Parola divina della massima

consacrazione dello Spirito, salendo di gradino in
gradino verso l’alto, trovi la sua espressione nei
milioni di mondi. E così com’è differente l'impressione
della Mia Parola su ognuno dei milioni di uomini, così
anche il processo di sviluppo di ogni mondo è
differente l’uno dall’altro.
2. Le parabole come Io le presentavo al popolo di
Israele erano prese dalla vita comune, in modo che
gli ascoltatori le potessero facilmente comprendere,
ma nella parabola destinata a questa domenica,
nonostante ciò, essi non compresero chi tra loro
fosse da paragonare al terreno buono, chi al terreno
pietroso e chi alla via sulla quale cade il seme sparso
invano.
3. Questa parabola testimonia come Io vorrei, con
opere e parole, convertire gli uomini al
miglioramento, ma che il buon seme, poiché il mondo
vi si mescola con i suoi piaceri, prospera solo
sporadicamente in qualche luogo, e in genere non
porta quei frutti che, conformi alle parole provenienti
dalla Mia bocca, potrebbero essere richiesti. Vi
dimostra poi, che alla fine la raccolta separerà il
buono dal cattivo, e i buoni riceveranno la giusta
ricompensa, gli ostinati e i maligni, invece, dovranno
attraversare la lunga via della materia, finché
avranno abbandonato tutte le impurità, e nel Mio
Cielo e nel Regno dello Spirito potranno unirsi come
un suono spirituale alle armonie lì dominanti.
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4. Vedete, dalla caduta di Lucifero, nell’intera
Creazione il buono, o leggero, che è lo spirituale, ha
la propria opposizione nel malvagio, o pesante, che è
il materiale!
5. L'immensa quantità di spiriti che caddero con
Lucifero e che, quali portatori della materia, furono in
essa legati, classifica l'intera Creazione mondiale
secondo il contenuto spirituale, e per questa ragione i
mondi sono più o meno, sotto l'aspetto moralespirituale, leggeri o pesanti, cosa che non vuol dire
altro: in tutti i mondi è espresso il grande principio
delle supreme caratteristiche del Mio proprio Io,
quale supremo Amore con tutte le proprietà da esso
dipendenti!
6. Se insegnai ai Miei discepoli, e venni Io stesso
sulla vostra Terra, questo non aveva nessun altro
scopo che annunciare il Mio Regno spirituale a tutti
gli esseri creati, le sue leggi e i suoi principi
fondamentali. Quando Io insegnai sulla Terra, non
dissi nulla di nuovo, bensì sempre la stessa cosa,
che avevo inculcato a tutti i Miei spiriti dal principio
del mondo, vale a dire: quale doveva essere il loro
scopo finale, e quali le loro aspirazioni. Perfino alla
materia con i suoi spiriti in essa rinchiusi, Io misi
dentro l’impulso a lottare per il perfezionamento, per
spiritualizzare in tal modo la parte esterna, gli
elementi della materia stessa, affinché essa, in
accordo con l'interiore, alla fine si potesse innalzare
alle più elevate potenze dello sviluppo della vita, dalla
pesante pietra fino all'uomo cosciente di se stesso; il
quale uomo poi – con la consapevolezza della sua
missione – dovrà egli stesso spiritualizzare la propria
parte materiale finché, quando il suo esteriore sarà
divenuto spiritualmente uguale al suo interiore, sarà
maturo per l’accoglienza nel Mio Regno.
7. Al passaggio di queste fasi corrisponde la parabola
del seme; il seme sparso, infatti, cadendo su terreno
differente, produrrà prodotti differenti secondo gli
elementi che troverà lì per il suo sviluppo. La messa
in libertà della natura umana, ossia il libero arbitrio,
presuppone questa differente interpretazione della
Mia Dottrina così come Io la predicai un giorno ai
Miei discepoli, e come adesso la comunico di nuovo
solamente a pochi, su questa Terra. Gli uomini,
stando nel mezzo tra i due poli del bene e del male,
devono naturalmente mostrare anche reazioni
differenti, in base a come essi vogliono, o possono,
comprendere la Mia Dottrina.
8. Come i mondi nella Mia intera Creazione sono
differenti in milioni di modi, e per questo esprimono
simbolicamente la differente comprensione della pura
Verità, altrettanto differenti sono gli uomini con milioni
di differenze, considerando ogni singolo come un
mondo spirituale a sé stante.

9. Da queste parabole scorgete quindi il vasto
significato del ‘seme’, e della parola ‘Sia fatto!’, che Io
pronunciai un giorno e prosegue ancora oggi, e alla
fine riunirà tutti gli spiriti in un unico Regno spirituale,
sebbene singoli mondi e individui dovranno
percorrere vie più lunghe, ed altri, vie più corte.
10. La Mia Parola, o anche l'espressione dell'Amore
in ogni suo significato, racchiude l'intera Creazione e
tutta la Mia Dottrina. Questo dimostra che Io ho dato
solo leggi d'Amore, e precisamente soltanto due, le
quali però hanno valore solo quando l'una completa
l'altra.
11. Queste leggi d'Amore sono il seme che Io,
materialmente, ho seminato in tutta la Mia Creazione
e, spiritualmente, nel cuore di tutti gli esseri
ragionevoli. Il germogliare di questo seme, secondo
l'influsso più o meno grande del mondo materiale,
comporta sia il progresso verso il bene, sia il
regresso verso il male, verso il materiale.
12. Memore della libertà dell'uomo e di tutti gli spiriti
creati, doveva dunque germogliare anche la zizzania
tra il buon grano, come Io dissi allusivamente nella
parabola. In questo caso, gli uomini che non
percorrono la retta via, riconosceranno solo alla fine
del loro percorso di vita terrena quanto si siano
allontanati dalla vera e propria via che conduce alla
loro salvezza. Essi nell'altro mondo dovranno poi
ricominciare questa lotta dall'interno verso l'esterno,
sotto altre condizioni e con pochi mezzi e grandi
ostacoli, lotte che in molti credevano concluse, con la
fine avvenuta su questo mondo.
13. Ciò che per ogni uomo, quale piccolo mondo
spirituale, è la morte fisica, per l'umanità sulla Terra è
la fine di tutto il materiale, la fine di tutte le tentazioni
mondane che avverrà ancor prima del Mio Ritorno,
poiché dopo di ciò avrà il suo inizio il Regno spirituale
sulla vostra Terra, e il Mio seme – ovvero la Mia
Parola – porterà ovunque gli stessi frutti.
14. Là tendono tutti i Miei preparativi nel vostro
tempo! Sulla vostra Terra, infatti, è purtroppo
dominante già più zizzania che buon grano, si trova
quasi soltanto terreno pietroso e sabbioso, e rovi e
cardi sono le piante principali che ne deturpano la
superficie. I Miei falciatori sono già da lungo tempo
all'opera, e con tutti i mezzi estirpano la zizzania che
cresce rigogliosamente, ma andrà ancora peggio,
proprio perché l’uomo libero ha acquisito un cuore
quasi di pietra, sul quale, appunto come su una dura
pietra, un tocco non lascia più nessuna traccia, bensì
tutto scorre via senza scalfirne la superficie.
15. Provvedete anche voi, affinché nel vostro cuore
non germogli qualche zizzania delle cattive passioni,
favorite da influssi mondani! Io dico a voi, come un
giorno ai Miei ascoltatori: «Chi ha orecchi per
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intendere, intenda, e chi ha occhi per vedere, veda!».
Ci sono, infatti, ancora molti che purtroppo hanno
orecchi, ma non sentono il vento spirituale che soffia
attraverso l’intera Creazione, e hanno occhi, ma non
si accorgono del raggio di luce proveniente dal Mio
eterno Regno dello spirito che comincia ad illuminare
poco a poco ogni angolo della vostra tenebrosa
Terra, affinché quando vi ritornerò, come Re della
Luce, non vi sia più nessuna ombra, nessuna
oscurità.

natura: "C’è un solo Dio, e questo è un Dio
d'Amore!".

16. Ci sono ancora molti che vanno a caccia solo di
godimenti e di beni mondani, non vogliono
riconoscere nessun mondo spirituale, nessun elevato
principio spirituale, nessun Dio come Creatore. Essi
sono come i rovi e i cardi. Allontanatevi da loro! I loro
aculei vi fanno percepire che potete avvicinarvi solo
con prudenza a tali apparenti filosofi e scienziati.
Essi, come sta scritto, saranno gettati nel fuoco, nel
fuoco dei tormenti e delle sofferenze. Solamente poi,
purificati dopo lunga lotta, potranno prender parte al
Regno spirituale che prima hanno così fermamente
rinnegato.

20. Nonostante i differenti terreni coltivabili, alla fine
verrà lo stesso un abbondante raccolto, l'eternità Mi
assicura il successo. La Mia Parola, dopo che ha
passato tutte le fasi, dopo essere stata calpestata
dall’uno con i piedi, e accolta da altri con cuore pieno
di gioia, deve in ogni caso produrre lo stesso
risultato; poiché la Mia Parola – il seme – è Parola
divina, e perciò può e deve migliorare e
spiritualizzare il terreno su cui cade, se anche non su
questa Terra, allora certamente nell'aldilà.

17. A loro sono destinati i fenomeni naturali e le
epidemie che li porteranno via in massa. Altri, con la
perdita di persone care, saranno ammoniti in seguito
a ciò, che esiste ancora un altro mondo oltre a
questo naturale-materiale. Il loro risveglio sarà triste,
e certo li dovrò risvegliare, perché Io non voglio
perdere un solo atomo, tanto meno un'anima umana,
che Io un giorno creai a Mia immagine, tanto
interiormente, quanto esteriormente.
18. Imparate anche voi ad ascoltare, ma con orecchi
spirituali, ciò che Io vi dico, ciò che vi dicono gli
avvenimenti del mondo, e ciò che vi esclama l'intera

19. Incurante del terreno, Egli sparge il Suo seme,
sia che si tratti di strade militari o di terreni pietrosi,
sia anche tra rovi e cardi. L’uomo è libero, e il seme
può perciò operare secondo l'individualità di ogni
singolo; ma alla fine, sarà raggiunto ugualmente lo
scopo che Io avevo davanti agli occhi come
Seminatore.

21. La Mia aspirazione, e lo scopo di questa
comunicazione, sono solamente per abbreviare
questa via agli uomini e facilitar loro il procedere in
avanti. Perciò, il ripetuto monito in questo capitolo:
«Chi ha orecchi per intendere, intenda!».
22. Comprendetelo e afferratelo bene, e agite in
conformità, e sentirete in voi stessi se il seme è
caduto su un terreno buono, o su un terreno pietroso!
– Amen!
[1] Il cap. 13 di Matteo con le parabole: il seminatore;
la zizzania; il chicco di senape; il lievito; il tesoro
nascosto; la perla preziosa; la rete; (vedi Predica LII).

Predica n. 52 - La spiegazione del Regno dei Cieli
Ventiseiesima dopo Pentecoste
( XXXIIIa del Tempo Ordinario)
Matteo 13, 31-33, 44-50: «Egli espose loro un'altra
parabola e disse: "Il Regno dei cieli è uguale a un
granello di senapa, che un uomo prese e seminò nel
suo campo, il quale seme è il più piccolo tra tutti i
semi. Una volta cresciuto, però, esso è più grande
delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto
che vengono gli uccelli di sotto il cielo e dimorano tra
i suoi rami". - Egli disse loro un'altra parabola: "Il
Regno dei cieli è simile al lievito che prese una
donna, lo mescolò con tre misure di farina finché tutto
lievitò completamente".»

nascose di nuovo. Egli poi andò pieno di gioia,
vendette tutto ciò che aveva e comprò quel campo. –
Ancora, il Regno dei cieli è simile a un mercante che
cercava buone perle, e poiché trovò una perla di gran
valore, andò, vendette tutto ciò che aveva e la
comprò”. – “Ancora, il Regno dei cieli è simile a una
rete gettata nel mare, affinché si catturi ogni specie di
pesci. Quando però è piena, allora la tirano a riva, e
sedutisi, raccolgono i pesci buoni in un canestro ma i
guasti li buttano via. Così sarà anche alla fine del
mondo; usciranno gli angeli e separeranno i cattivi
dai giusti e li getteranno nella fornace ardente; lì sarà
pianto e stridore di denti”.»
(Il 3 maggio 1872)

«“Il Regno dei cieli è, ancora una volta, simile a un
tesoro nascosto in un campo che un uomo trovò e lo
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1. In questi versetti il Regno dei Cieli è paragonato
metaforicamente a cose differenti, per rendere
comprensibile ai Miei discepoli e al popolo radunato
attorno a Me, quale Regno li attendesse al termine
della loro vita, e inoltre, per renderli attenti su come
potessero divenir partecipi di questo e quale sarebbe
stato il loro destino se, trasgredendo le leggi divine, si
fossero resi indegni dello stesso.
2. Del Regno dei Cieli, dell’altro mondo spirituale,
purtroppo gli uomini non hanno mai un giusto e vero
concetto, poiché se lo avessero, allora certamente
farebbero di tutto per guadagnarselo e per non
perderselo con tanta leggerezza, come invece oggi
accade.
3. Tutto ciò che è manifesto nel mondo, con la sua
visibilità e tangibilità, ha molte più prove in sé di una
Potenza spirituale che non si può vedere, o toccare,
o pesare. Anche per questa ragione vi è un grande
influsso di questo mondo materiale sull’animo
dell’uomo, in confronto al mondo dello Spirito! È vero
che se gli uomini afferrassero e giudicassero
esattamente il mondo materiale così come esso è
realmente, quale sia la sua consistenza, come sia
mantenuto e per quale scopo esso esista, allora
potrebbero anche leggere tra le righe di questo
grande libro della Mia Creazione, cose che
aprirebbero loro facilmente la porta per il mondo dello
Spirito.
4. Se si osserva una qualsiasi macchina e s’impara a
comprendere la sua disposizione, si riconoscerà che
qualcuno deve averla costruita, e al suo costruttore si
conferirà sempre più attenzione quanto più si
penetrerà nei segreti di questa macchina. Sarà chiaro
che non il caso, bensì un sistema ben calcolato, ha
disposto tutto così e non diversamente.
5. Sarebbe da augurarsi che si facesse altrettanto
con l’osservazione della Mia natura, ma purtroppo
non accade! Ogni scoperta nel campo delle scienze
naturali, è spiegata dai vostri scienziati in modo
errato, e utilizzata solo per scopi materiali, da cui
risulta poco guadagno per il Creatore di tale
macchina naturale, fatta a regola d’arte. E anche se
l’uno o l’altro trova tracce di una Potenza spirituale
superiore, oltre agli elementi già da lungo tempo noti,
allora fa ogni sforzo per negare, con lunghi giri e con
grandi, scientifiche erudite parole, ciò che gli è così
vicino, oppure lo spiega diversamente secondo la
propria opinione, non volendo riconoscere nessun
Dio. Se proprio deve essercene uno, allora vorrebbe
esserlo lui stesso!
6. Questa concezione sbagliata della Mia natura, è la
causa per cui proprio questo grande libro, che sta
aperto giorno e notte davanti agli occhi dell’umanità,
trae in inganno. Chiunque vi potrebbe leggere tutto
ciò che Io compio per rendere comprensibile il Mio

Amore alle Mie creature, e quanto breve sarebbe la
via per venire a Me, se gli uomini rispettassero
questa natura e le sue leggi anziché, contravvenendo
alle Leggi divine con la falsa comprensione del
materiale, visibile mondo, rendersi inaccessibile
quello ampiamente più grande, ed eterno mondo.
7. In quel tempo in cui diedi al popolo per
l’elaborazione spirituale queste parabole menzionate
nel Vangelo, Io dovetti omettere tutti i confronti
scientifici, e servirMi solo di quelli che potevano
essere più facilmente compresi, come immagini
conosciute.
8. La prima parabola citata del granellino di senape,
testimonia che Io già feci un paragone con una
semente ben nota al popolo, tanto come seme,
quanto come pianta. In tal modo volevo indicar loro:
come in questo piccolissimo seme è racchiusa una
pianta così grande, altrettanto sta celato nel cuore
umano l’intero futuro Regno dello Spirito, il Regno dei
Cieli. Come al seme basta l’umidità, al cuore umano
basta l’onnipotente Amore per fungere da sveglia
spirituale, affinché questo germe rinchiuso di origine
divina si sviluppi, procedendo in una così grande
dimensione che – come dice il Vangelo – perfino gli
uccelli sotto il cielo vi giungono, e prendono dimora
tra i suoi rami. Spiritualmente, ciò significa che
perfino gli angeli, i leggeri, beati abitanti delle sfere
spirituali – come gli uccelli, gli abitanti dell’aria –
prendono parte al Cielo che prorompe da un cuore
ricolmo di ardore divino, e diffonde tutt’intorno, pace
e gioia.
9. Con questa parabola di un piccolo granello di
senape e del suo sviluppo, Io volli dimostrare quanto
sia infinita la forza della Parola divina se, come il
seme, essa cade su buon terreno e lì trova sostanza
per il suo sviluppo.
10. La parabola successiva, nella quale il Regno dei
Cieli è paragonato al lievito, rappresenta il processo
spirituale che si svolge in un cuore umano, non
appena lo stesso accoglie in sé la Parola e comincia
a separare il bene dal male, così come il lievito
provoca un processo di fermentazione in mezzo alla
farina preparata con l’acqua, attraverso cui i differenti
elementi delle sostanze farinose vengono in
contrasto. Tale processo fa sì che il pane prodotto
attraverso di esso, sia reso meno nocivo per
l’organismo umano, cosa che è quasi indispensabile,
specialmente con i differenti tipi di farine talvolta
ottenute artificialmente.
11. Così con questa parabola doveva essere
annunciata la lotta, la quale inizia non appena il
cuore umano volge via lo sguardo dal mondano e si
rivolge allo spirituale.
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12. Più avanti è menzionata la parabola di un uomo
che trovò un tesoro nascosto in un campo e vendette
tutto per divenire proprietario di quel campo, e quindi
del tesoro. Ciò significa: chi una volta ha riconosciuto
quali benefici e quali gioie di beatitudini mai
immaginate, provengano dall’accoglienza della
Parola divina e dalla sua osservanza, costui lascia
tutto il resto dietro di sé e segue solo l’impulso di non
dover mai più fare a meno di tali benefici spirituali;
altrettanto il mercante, il quale per amore di una perla
sacrificò tutto, pur di assicurarsi il possesso di
questa.
13. Così queste parabole rappresentavano le diverse
immagini del Regno dei Cieli, e tutte indicavano
qualcosa d’importante. La prima, il suo grandioso
sviluppo quando esso per la prima volta mette radici
nel cuore umano; la seconda, la lotta che quel Regno
provoca tra il mondo e il Cielo, o tra la materia e lo
Spirito; la terza, il suo valore e la quiete e la
beatitudine che ne conseguono in chi lo possiede,
poiché con un tale tesoro non può misurarsi né
competere nessuna cosa terrena.
14. Abbiamo davanti ancora un’altra parabola, quella
della rete che è gettata nel grande mare per ottenere
una ricca pesca. Ciò sta a indicare che la Parola
divina è accessibile a tutti, deboli e forti, buoni e
cattivi, e che solo alla fine è selezionata la pesca, e i
buoni riceveranno la loro ricompensa, mentre gli
spregiatori di questa Parola avranno da attribuire a
loro stessi le conseguenze.
15. Come dice la parabola, avverrà una selezione tra
quelli che avranno accolto spiritualmente in sé la Mia
Parola, che fu data a tutti, e quelli che la
trascurarono. Ciò, per far comprendere ai Miei
ascoltatori in quei tempi, che non stava a loro
decidere di accettare o meno la Mia Parola, bensì
che gli uomini possono essere indotti da diverse
circostanze, a dare una migliore direzione alla loro
libera volontà.
16.
Io
descrissi
loro
le
conseguenze
dell’inosservanza del Mio Insegnamento con le
espressioni ‘gettare nel fuoco’ e ‘eterne tenebre’,
cosa che è equivalente a tormentosi rimproveri
spirituali e ad un cuore trascurato. Il Mio Spirito, però,
doveva diffondere luce e non tenebre!
17. Perciò Io predissi loro la fine o la separazione che
finalmente doveva venire tra chiaro e scuro e, così
dicendo, tutti dovevano comprendere che un Dio
assegna anche uno scopo a ciò che Egli crea, e che
non è disposto ad abbandonarlo, per l’ostinazione
degli uni o degli altri.
18. Che tali e siffatti discorsi provocassero una
grande impressione tra il popolo, era prevedibile,
poiché dai loro sacerdoti e dagli eruditi era resa a tutti

molto facile e comoda la via che conduce al futuro
godimento delle beatitudini spirituali, come anche il
modo di agire, che essi legittimavano secondo i loro
concetti; mentre Io, pur promettendo le medesime
beatitudini, ne descrivevo il conseguimento come
cosa non così facile, e li rendevo attenti sulle
conseguenze delle trasgressioni delle leggi date.
19. Perciò il loro terrore per il Mio linguaggio, e perciò
il loro risentimento su di Me, cosa che M’indusse al
detto: «Nessuno è profeta nella sua terra!», una
massima che è ancor oggi in uso presso di voi e può
essere convalidata da migliaia di esempi.
20. Il mondo è pur sempre lo stesso, com’era ai
tempi del Mio cammino terreno. Allora Io predicai a
molti orecchi sordi, e adesso, altrettanto, è diventata
di moda la sordità nelle cose spirituali, tanto che
ognuno è portato a credere di non essere un uomo
colto, se non può vantarsi di questa sordità. In quei
tempi era frequente il caso che si nascondesse la
propria sordità dietro parole ben risuonanti; invece
nell’attuale epoca dell’informazione non ci si
vergogna più della sordità spirituale, anzi si da’ una
grande importanza al fatto di essere ben sordi come
una campana, e in tal modo Mi si sfida perfino alla
competizione, e a dimostrare qualcosa di meglio,
sempre che Io ne sia capace.
21. Ebbene, a questi sedicenti spiriti forti Io
contrappongo un’infinita, grande longanimità, e alla
fine lo vedremo, se non si troverà un mezzo per
guarire anche la loro sordità. Agli altri però – di
numero molto inferiore – che hanno un lieve
presentimento del Mio Regno celeste, Io faccio
pervenire un piccolo granello di senape del Mio
Amore, e osservo se quel granello ha il potere di
crescere nel loro cuore e provocare una lotta simile al
processo di separazione, o fermentazione del lievito,
e se esso è in grado di rendere loro riconoscibile il
valore nascosto del tesoro che hanno nel cuore,
affinché rigettino tutto il resto, per possedere solo
quel tesoro. E poi, aspetto per vedere quanto del
seme sparso, ritorni nella Mia rete spirituale. Alla fine
avviene la selezione, e si deciderà se l’uomo sia
degno della beatitudine spirituale, oppure se egli,
solo attraverso un lungo brancolare nelle tenebre,
dovrà giungere alla comprensione che, in definitiva,
ci sono leggi divine che non si possono trasgredire
impunemente.
22. Per portare generalmente gli uomini a questo
modo di vedere, e affinché non manchi loro
l’occasione di mantenere in attività anche la più
piccola scintilla del loro io migliore, già da lungo
tempo sono stati fatti tutti i preparativi. Tutti gli eventi
del mondo, come pure il destino dei singoli uomini,
già mirano a preparare il terreno, affinché la Mia
Parola sia accolta là, dove ancora non ha trovato
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nessuno, o soltanto poco consenso, e cominci, come
un granello di senape, il suo onnipotente sviluppo.
23. Già in voi stessi avete sperimentato come,
quando e con che cosa, Io sappia risvegliare gli
uomini. Voi stessi conoscete i Miei mezzi. È vero,
essi non erano, e non sono sempre i più gradevoli;
ma Io soltanto, Quale il più grande e unico Medico
dell’anima, so meglio di chiunque altro quale
stimolante occorra per risvegliare le anime immerse
nell’apparente sonno religioso.
24. Io vi ho risvegliato, e ho posato poi nel vostro
cuore sanguinante, il granello di senape dell’Amore,
mediante la comunicazione della Mia Parola, e
sebbene il primo momento fosse un incitamento – e
non proprio gradevole –in seguito avete però
riconosciuto di dover ringraziarMi per ciò che Io vi ho
dato, come risarcimento per ciò che vi ho tolto.
25. Così è subentrato in voi il processo di
fermentazione, e poi avete finalmente riconosciuto il
valore del tesoro nascosto nel vostro stesso interiore,
e barattato tutto il resto per la preziosa perla. Così
nel gettar le reti mi avete facilitato la pesca e la
separazione del bene e del male, mentre voi, con il
vostro esempio, avete salvato altri dalla rovina
spirituale e avete loro considerevolmente abbreviato
e facilitato la via che conduce a Me.
26. Continuate perciò a coltivare nel vostro cuore i
granelli di senape dell’Amore; poiché il Regno dei
Cieli – come Io dissi un giorno ai Miei ascoltatori – si
trova in voi, non fuori di voi! E lo potete trovare

dappertutto, se lo portate con voi. Attraverso il vostro
interiore, tutto sarà spiritualizzato, se solo la parte più
intima, il vostro cuore, è spirito.
27. Perciò non desistete dall’impulso verso la
spiritualizzazione!
Con
tale
progresso
si
accresceranno in voi i veri godimenti, e con il
progredire nell’apprendimento, aumenterà anche la
vostra conoscenza. Allora sarete maturi per l’altro,
eterno, grande mondo spirituale, cui debbono servire
qui da fondamento ogni azione e ogni operato terreni
e, grazie ai quali, potrete restituirMi con abbondanti
interessi, i talenti a voi affidati!
28. Preparatevi, e non abbiate paura! Chi è con Me e
confida in Me, costui non si perderà d’animo,
neanche dentro tutti gli orrori che eventualmente
irromperanno ancora sulla vostra piccola Terra come
in un processo di fermentazione, giacché Io ho posto
nel cuore dei popoli la Mia Parola, quale lievito e
mezzo erosivo. Costui sa che il Padre ha gettato la
Sua rete nel grande mare delle anime e degli spiriti.
E se anche lui vi è catturato, il buono potrà
raccogliere sempre soltanto, e di nuovo, il bene.
29. Se siete provvisti della perla della Fiducia e
dell’Amore, conservate il vostro tesoro fino alla
trasformazione! In altri mondi e sotto altre situazioni,
Io scambierò poi questo tesoro acquisito qui sulla
Terra con uno più grande che, come completamento
del precedente, ossia del granello di senape,
rappresenterà il grande albero, sui cui rami gli angeli,
con voi, intoneranno a Me l’inno della Fiducia e
dell’Amore. – Amen!

Predica n. 53 - Gli ultimi tempi
Ventisettesima dopo Pentecoste
( XXXIVa del Tempo Ordinario)
Matteo 24, 15-28: «“Quando voi vedrete l’abominio
della devastazione, di cui è detto attraverso il profeta
Daniele, stare nel luogo santo, – chi sta nel territorio
della Giudea fugga sui monti, chi si trova sul tetto,
costui non scenda a prendere qualcosa dalla sua
casa; chi si trova nel campo, costui non torni indietro
per prendere la sua veste. Guai però alle donne
incinte e a quelle che allatteranno in quel tempo.
Pregate che la vostra fuga non accada d’inverno o di
Sabato, poiché vi sarà allora una grande tribolazione,
come non vi è stata dall’inizio del mondo fino ad ora,
ed anche non avverrà più. E se quei giorni non
fossero abbreviati, nessun uomo si salverebbe: ma
per amor degli eletti, quei giorni saranno abbreviati.
Allora se qualcuno vi dirà: ‘Guarda, Cristo è qui’,
oppure: ‘È là’, non dovete crederci. Sorgeranno,
infatti, falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni

e miracoli, cosa che indurrà nell’errore, dove sarà
possibile, anche gli eletti. Vedete, io ve l’ho detto in
anticipo. Perciò se vi diranno: ‘Guardate, egli è nel
deserto’, allora non ci andate, – ‘Guardate, egli è
nella stanza!’, non ci credete. Poiché come il lampo
proviene da oriente e splende fino ad occidente, così
sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Dovunque
c’è una carogna, là si radunano le aquile”.»
(Il 4 maggio 1872)
1. Questa parola è l’ultima del Vangelo che Io vi
voglio spiegare. Essa tratta degli ultimi tempi del
giudaismo, così come delle ultime condizioni
dell’umanità, e infine degli ultimi avvenimenti che
sorgeranno al termine del mondo visibile, il quale a
sua volta, passando in altre forme e a livelli più
elevati, inizierà un nuovo ciclo.

Predica n. 53 - Gli ultimi tempi 140

Prediche del Signore
2. Una volta Io predissi ai Miei discepoli la distruzione
del tempio di Gerusalemme, il primo atto della fine
degli ebrei come popolo. A quel tempo, come tale,
esso aveva cessato il suo ruolo, e inoltre gli ebrei non
erano degni di formare in associazione l’un con l’altro
un regno sul suolo della Terra, dopo aver voluto
distruggere il più grande Regno che mai fosse
esistito, il Mio eterno, spirituale Regno. Così come da
principio, in virtù della loro religione e dei loro profeti,
essi furono prescelti a essere quel popolo grazie al
quale Io avrei potuto realizzare la Mia discesa su
questa vostra Terra, altrettanto inadatti si
dimostrarono più tardi ad accogliere questa Mia
Dottrina e a diffonderla.
3. Solo ai Miei discepoli e ai pochi prescelti di questo
popolo fu concessa la luce della Verità. Gli altri la
disprezzarono e preferirono le tenebre e l'osservanza
della lettera morta, una caratteristica che, sebbene
essi vivano dispersi tra tutti i popoli, oggigiorno non
hanno ancora abbandonato.
4. La storia vi riferisce chiaramente che tutto ciò che
Io predissi si è effettivamente avverato, e
precisamente già poco tempo dopo la Mia dipartita
nel Mio Regno. Così, con il tempio, già distrutto
spiritualmente da lungo tempo, ebbe termine anche
la storia di un popolo che, tra molti, Io avevo scelto
per diventar portatore e promotore della Mia eterna
Verità.
5. Io predissi ai Miei discepoli, anche, come in
seguito la Mia religione, la Mia Dottrina, nella lotta col
giudaismo, si sarebbe sempre più rafforzata e,
costantemente procedente in avanti, avrebbe sempre
più aiutato a progredire anche i suoi adoratori;
mentre il giudaismo, con il suo culto religioso,
anziché progredire sarebbe rimasto stazionario fino
ai vostri tempi, e i suoi aderenti avrebbero ancora
oggi atteso il loro Messia con le medesime idee
mondane che avevano più di mille anni fa.
Sull’inesattezza dei loro concetti, Io tentai di
illuminarli già allora; ma nella loro ostinazione, trovai
il Mio più grande avversario.
6. Nella Mia Creazione tutto procede in avanti. Tutto
si trasforma e, appunto, nella trasformazione si
perfeziona.
Solo
i
giudei
non
vollero
nessun’innovazione, nessuna trasformazione, e
perciò dovranno attribuire a se stessi la loro attuale
sorte, poiché essi, ossequiando esclusivamente
l’infimo sulla Terra, ossia mammona, sono
disprezzati da tutti gli altri popoli. Così si punisce chi
mira alle cose materiali e non a quelle spirituali;
poiché il Mio Regno, sebbene appaia visibilmente
fatto di materia, è certo solamente spirito, e non
materia!
7. Ciò che accadde ai giudei al tempo della
distruzione di Gerusalemme, si ripeterà anche come

fine dell’umanità attualmente vivente; le atrocità della
guerra e della distruzione, infatti, si ripresenteranno
di nuovo, solo in altre forme. E come in quel tempo
solo i pochi che avevano fede e fiducia in Me ebbero
una sorte migliore, oppure, se questa era già
gravosa, furono in grado di sopportarla più facilmente
perché non vacillarono, così sarà anche nel tempo
che precederà il Mio ritorno. Anche allora, fedeltà e
fede sulla Terra saranno scomparse, perché
l’umanità, o perlomeno la maggior parte degli uomini,
preferirà ossequiare la materia, il mondo e i suoi
piaceri, come già adesso lo
potete notare
dappertutto.
8. Così dovrà iniziarsi la purificazione e il
raffinamento delle anime del Regno spirituale, come
Io espressi nel Vangelo con l’esempio del fico.
Quando questo comincia a mettere le sue foglie e a
diventar succoso, allora è giunto il tempo che
precede l’estate, il tempo dello sviluppo e della
formazione dei frutti, che spiritualmente ci richiama
alla memoria il periodo della separazione e della
prova, in cui sarà richiesto il conto del bene spirituale
affidato agli uomini.
9. I fenomeni degli elementi, le sciagure e le malattie
che precederanno questo tempo, saranno gli ultimi
tentativi per salvare ciò che è ancora possibile
salvare, affinché non tutti affoghino nel fango
dell’egoismo. Solo così, attraverso disgrazie e amari
colpi di sfortuna, si piegherà l’orgoglioso cuore.
10. La Verità, come la realtà, si deve mostrare nuda,
affinché nessuna illusione la abbellisca. Solo così,
essa può operare guarigioni. E quando il mondo
materiale si mostra nella sua reale veste della
fugacità e dell’inganno, quando esso ricaccia l’uomo
con scherno e a colui che lo voleva accarezzare volta
le spalle con disprezzo, solo allora – in genere,
purtroppo, solo troppo tardi – lo spirituale comincia
ad esercitare il suo influsso, e solo allora si destano
pensieri migliori e sentimenti più puri. Così, quale
Padre amorevole, Io devo guidare gli uomini, affinché
riconoscano il vero valore delle cose, e trovino Colui
che è la Pace perenne.
11. Che contro questi tentativi sempre crescenti si
lavorerà per mettere gli uomini alle strette con tutti i
mezzi possibili; che
scherno,
vendetta
e
persecuzione colpiranno i credenti; che falsi, ma
anche veri profeti cercheranno di istruire il popolo; e
che alla fine nella maggioranza degli uomini
subentrerà un totale scompiglio di idee, questo si
comprende da sé! Tutti i Miei ammonimenti, come
accadde prima del diluvio, resteranno infruttuosi per
molti, e solo pochi si convertiranno. Quando però gli
eventi si succederanno, allora ‘spiritualmente’ se ne
salverà comunque la maggior parte, ed essi Mi
ringrazieranno, per averli sottratti, attraverso tali
severi mezzi, alla rovina generale.

Predica n. 53 - Gli ultimi tempi 141

Prediche del Signore

12. Quando tutti questi infelici avvenimenti
irromperanno sull’umanità, come un giorno presso i
giudei la distruzione del tempio e di Gerusalemme,
chi sarà allora colpevole di questo? Forse sono Io un
Dio della vendetta, un Dio che vuole il sangue e la
miseria di tante migliaia di uomini? Oppure non sono
piuttosto essi stessi a voler piegare tutto sotto il loro
intendimento e – se solo fosse possibile – perfino
rovesciare le grandi leggi del mondo materiale e
spirituale?
13. Vedete, ora Io faccio mettere giù per iscritto
questo, affinché tutto il mondo lo sappia! Come un
giorno predissi la rovina del popolo giudeo – e si
verificò anche veramente – così voi avete
ammonizioni e profezie a sufficienza in queste
cinquantatre Prediche, nelle quali Io vi ho detto
chiaramente ciò che avverrà, e come e quando dovrà
accadere, affinché i Miei figli smarriti siano ricondotti
sulla giusta via. Già a quel tempo dissi ai Miei
discepoli: «Sarà predicato il Vangelo del Regno di
Dio nel mondo intero!», e questo Vangelo è la
presente opera che Io vi lascio qui, come segno del
Mio Amore e della Mia Grazia.
14. Il tempo dell'abominio e delle devastazioni è da
intendersi più spiritualmente che materialmente; ciò
che sta scritto nel Vangelo, come per esempio: «Chi
è sul tetto, costui non scenda giù!» ecc., tutto questo
vuol dire: lasciate andare il mondano e attenetevi allo
spirituale, all’imperituro! Là si trova l’ancora che può
tenere ferma la nave della vostra vita nelle tempeste
delle disgrazie materiali e della miseria spirituale!
Senza quest’ancora non troverete nessuna quiete,
nessuna pace!
15. Perciò raccoglietevi attorno a Me, e tenetevi saldi
a Me e alla Mia Dottrina, poiché, come sta scritto:
«Cielo e Terra passeranno!». Sì, Cielo e Terra
passeranno; essi si dissolveranno in altri elementi, e
da loro usciranno altre forme e altri mondi. L’intera
Creazione passerà attraverso il medesimo processo
che ha dovuto attraversare anche il popolo giudeo, il
quale, con le sue tradizioni e la sua religione, fu il
fondamento della Mia Dottrina.
16. Nella Creazione Io ho riposto il Mio Spirito
ovunque, anche nel più piccolo atomo, e ciò, per
rendere la materia idonea a svilupparsi in qualcosa di
più grande e di più elevato. Altrettanto, il popolo
Giudeo fu l’elemento adatto nel quale poter compiere
la Mia discesa e – come nell’intera Creazione visibile
– portare a termine la Mia grande Opera spirituale.
Tuttavia, così come il popolo giudeo, dopo la sua
missione cessò di essere un popolo, e come
l’umanità, dopo la sua purificazione cesserà di essere
portatrice di tutte le passioni egoistiche, per cedere il
posto a qualcosa di meglio, – altrettanto l’intera
Creazione, che è ancora il fondamento del Mio

Amore per tutti gli esseri creati, dovrà un giorno pur
cessare di essere l’espressione dei Miei Pensieri
divini.
17. Quando gli esseri della Creazione, maturi per la
spiritualizzazione, saranno giunti al punto in cui
anche la più fine materia dovrà apparire ancora come
grossolana, allora questo mondo, pur dotato di tante
meraviglie e bellezze, sarà un involucro troppo
grezzo, per accogliere il puro spirituale, sicché l’intera
Creazione dovrà essere adattata a divenire luogo di
dimora per questi nuovi esseri, cosa che presuppone
la dissoluzione. In quel tempo apparirà il Figlio
dell’Uomo in tutta la Sua magnificenza – come Io
dissi un giorno – poiché anche gli esseri creati
saranno in una condizione spirituale tale, da poter
sopportare questo splendore e questa magnificenza.
Allora i supremi spiriti e gli angeli raduneranno gli
eletti da tutti i quattro venti, e da un estremo del Cielo
all’altro.
18. Sì, così accadrà ancora, sempre passando su
gradini più elevati e collegati con le più grandi
beatitudini. Io posso mostrarMi ai Miei spiriti solo così
come loro Mi possono afferrare. E poiché Io sono
infinito, allora infinite sono anche le opinioni di Me, e
il Mio Regno non sarebbe infinito se non fosse
possibile un costante accrescimento delle potenze
spirituali.
19. Io predissi in quel tempo ai Miei discepoli tutto
questo in immagini, non solo perché essi ne
venissero a conoscenza, ma affinché fosse
dimostrato che le Mie parole non erano transitorie, e
sarebbero, invece, rimaste per sempre vere! Non
crediate che Io sia venuto nel mondo per voi soltanto,
e che abbia sopportato tutto a causa della piccola
Terra e dei suoi abitanti, no! Le Mie azioni sono
azioni dell’infinità! Anche la Bibbia – nella quale
stanno scritte in parte le parole che Io espressi
durante i Miei anni terreni – non è solo per voi, essa
appartiene all’intera Creazione!
20. E se milioni di mondi non sanno ancora nulla
della Mia esistenza, verrà tuttavia il tempo in cui
queste parole di Dio irromperanno anche su di loro, e
saranno comprese in base alla formazione spirituale
che essi possiederanno. Poi, per quelli perfettamente
rinati nello spirito, la dura corteccia della lettera e
l’interpretazione letterale svaniranno, e il puro e
profondo senso delle parole di Dio, le parole di un
Padre amorevole, saranno chiare e luminose,
comprensibili all’intera Creazione, ed Egli a tutti
esclamerà: "Amatevi! Oh, amatevi l’un l’altro! Poiché
per Amore Io ho creato il mondo, per Amore ho
compiuto il più grande atto d’Umiltà sulla vostra
Terra, e per Amore ho purificato l’umanità con
afflizioni e sofferenze, affinché le Mie parole,
espresse un giorno, e spiegate in questo Vangelo,
rimangano eternamente vere! Esse non hanno
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nessun altro scopo che rendere effettivamente figli
Miei, molti di quelli che lo erano solo secondo il
nome!”.
21. Così dopo l’abominio della devastazione, come
dopo la tempesta, la pioggia e l’uragano, il Sole di

Grazia dovrà risplendere di nuovo per tutti nel suo
pieno splendore! Quando l’aria spirituale sarà
purificata da tutti i cattivi veleni, tutto si preparerà,
come la Terra rinfrescata dopo un temporale, a una
nuova, operosa vita. – Amen!

* * * * *
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