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In copertina: “Il Redentore” (altezza cm. 63) è una delle sculture scolpite in trance su
legno d’ulivo dal medium Neri Flavi tramite la sua guida (un faraone della terza dinastia).
Le sculture principali sono sette e non si debbono separare perchè compongono un corpo
XQLFRXQLQVHJQDPHQWRFRPSOHVVLYRFKHDWWUDYHUVRLYROWLFKHUDI¿JXUDHLVLPEROLFKH
contiene, rappresenta il cammino individuale di ogni essere umano, che prende il corpo e
fa evoluzione, un cammino in sette fasi di trasformazione da materia a spirito. La scultura,
OD VHVWD GL TXHVWR JUXSSR VLPEROHJJLD O¶XRPR QXRYR ULQQRYDWR RUPDL WUDV¿JXUDWR LO
risvegliato, l’uomo-dio. Non ha più sulla fronte la corona di spine, ha superato la
sofferenza attraverso l’umiltà e il perdono, ha raggiunto la saggezza attraverso l’amore.
/DFRURQDGLVSLQHVLqWUDVIRUPDWDLQXQRWWRFRULFDWRVHJQRGHOO¶LQ¿QLWRVHJQRGHOOD
FRQRVFHQ]DFKHIDYHGHUHPHJOLRO¶LQ¿QLWRHPHJOLRQRLVWHVVL1HUL)ODYLVFROSHQGRLQ
trance l’immagine del “Redentore”, ha voluto testimoniare la profonda innovazione che il
Cristo ha portato al pensiero umano, l’Amore, amore che traspare in tutta la sua bellezza
nella serenità del suo volto.
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PREFAZIONE
Ci sono giorni, nell’anno, che sono più importanti di altri, non perché
siano in sé diversi, ma perché rappresentano da sempre eventi sacri. Sono
giorni in cui le tante manifestazioni del disegno divino si ripropongono per
ricordare qualcosa all’essere umano e migliorarne l’esistenza.
In quei giorni, se solo ne siamo consapevoli, è possibile tornare alle
origini, riscoprire un po’ di quello spirito che è in noi e ricreare pensieri anWLFKLXWLOLSHUODQRVWUDFUHVFLWD3HQVLHULLQ¿QLWLFKHFLULFRQQHWWRQRDTXHOOD
natura con cui da sempre siamo tutt’uno e a quello spirito che ci permea,
ma che abbiamo scioccamente dimenticato.
Il Natale, l’Epifania, la Pasqua, l’Ascensione, la Festa di tutti i Santi
VRQRDOFXQHGHOOHULFRUUHQ]HLOFXLVLJQL¿FDWRVSLULWXDOHGREELDPRULVFRSULre, lasciando in secondo piano certe ritualità che molto spesso sono soltanto formali, e ritrovando il senso più profondo della sacralità di quei giorni,
HFRQHVVDLOYHURVHQVRGHOOHULÀHVVLRQLFKHVXJJHULVFRQR
Prima di essere “religiose”, le festività erano state tutte “naturali”, cioè
volute e vissute in onore della natura: le popolazioni antiche adoravano
divinità che erano tutte collegate al moto degli astri ed al conseguente
susseguirsi delle stagioni. La visione del mondo era legata soprattutto al
sole ed al suo percorso, da cui dipendeva la vita, e dunque al ciclo di morte
e rinascita della vegetazione. La prima divinità è stata ovunque la Grande
Madre Terra, chiamata in tanti modi diversi, ma il cui concetto di fondo
coincideva con la fertilità (della terra e della donna): a Babilonia la dea
Ishtar, per i fenici Astarte, Iside per gli egizi, Gea (o Gaia) per i greci, Cibele per i romani e così via.
Dunque, lo scorrere del tempo, e quindi il calendario, sono stati da sempre collegati con i principali cicli astronomici. Gli Egizi adoravano Sirio
e contavano i giorni dell’anno a partire dalla prima apparizione di quella
stella all’alba, all’incirca in prossimità del solstizio d’estate: questo perché Sirio annunciava l’arrivo delle tanto attese inondazioni del Nilo che
fertilizzavano tutto il Basso Egitto. Per gli antichi Romani il calendario
inizialmente era di dieci mesi perché cominciava con il mese di marzo,
che portava la primavera e con essa il rinascere della natura. In generale
l’anno veniva basato sul periodo di rivoluzione della Terra attorno al Sole
e sul conseguente ciclo periodico delle stagioni, mentre il mese veniva cal11

colato sulla durata delle lunazioni. Lo stesso nome, calendario (dal latino
“calendarium”) deriva dalle “calendae”, come erano chiamati i giorni di
inizio mese che i Romani dedicavano alle feste di quel mese. E le feste
delle popolazioni antiche erano tutte dedicate alle divinità della natura a
seconda delle stagioni e delle coltivazioni.
Poi l’intero sistema delle festività è cambiato ed alle feste pagane si
VRQRSLDQRSLDQRVRYUDSSRVWHTXHOOHFULVWLDQH,OSULPRDUWH¿FHGHOFDPbiamento è stato l’imperatore Costantino: lui, che seguiva i culti pagani,
fu il primo a prendere atto del fallimento della persecuzione contro i cristiani scatenata dal suo predecessore Diocleziano e fu il primo ad accettare
la nuova religione monoteista introducendola in tutto l’impero accanto ai
culti preesistenti.
Da allora, a seguito anche di decisioni prese dal clero nei vari concilii o
sinodi riuniti per la composizione delle tantissime dispute teologiche tra i
YDULRUGLQLUHOLJLRVLVLDWWULEXuXQVLJQL¿FDWRUHOLJLRVRVHPSUHSLPDUFDWR
a tutte le festività pagane, a volte in commistione con tradizioni popolari
ancora molto radicate sul territorio. Con il tempo, tutte le iniziali feste
pagane sono state via via sostituite dalle feste cristiane, in particolar modo
da quelle cattoliche.
Però quest’opera di sostituzione ha comportato un duplice costo: da un
lato si è persa l’autenticità della fede che ha caratterizzato il cristianesimo
delle origini predicato da Gesù, e dall’altro si è dimenticata totalmente la
natura, perché niente ormai ci collega più ad essa. Tanto che il primo calendario che conosciamo, quello lunare, un calendario di tredici mesi, cioè
GLWUHGLFLOXQHFROOHJDWRDOODQDWXUDHXVDWRGDWXWWLLSRSROLDQWLFKL¿QRDJOL
(VVHQLqVWDWRVRVWLWXLWRGDLFDOHQGDULVRODUL¿QFKpVLqDUULYDWLYHUVROD
¿QHGHOVHGLFHVLPRVHFRORDOFDOHQGDULRJUHJRULDQRXQFDOHQGDULRVRODUH
di dodici mesi, decretandosi con ciò ancora di più l’allontanamento dei riti
religiosi dalla natura (il calendario gregoriano è stato adottato poi da quasi
tutto il mondo, con esclusione di alcune Chiese ortodosse, che seguono
tuttora il calendario giuliano, basato sulle stagioni).
&RVLFFKpFRQTXHVWRGH¿QLWLYRGLVWDFFRGDLFLFOLGHOODQDWXUDVLqDQche perso il senso di eventi naturali fondamentali, come i pleniluni, grazie
ai quali la natura (e dunque il Divino) ci offre occasioni e metodi importanti da utilizzare per rinnovare il corpo e la mente, assimilando la particolare
energia di quei momenti e riscoprendo con essa un po’ della spiritualità
perduta.
Questo testo (cui si devono perdonare una eccessiva sommarietà, gli
12

errori, sempre in agguato, ma soprattutto l’incompletezza (segno dell’incolmabile distanza tra l’idea che si ha in mente e il risultato concreto),
FHUFDVROWDQWRGLVXJJHULUHXQDVHULHGLVSXQWLGLULÀHVVLRQHODVFLDQGRSRL
al lettore ed alla sua personale ricerca ogni ulteriore approfondimento.
Il testo è suddiviso in ventuno capitoli corrispondenti a quelle festività
principali che ci offrono altrettante opportunità per riconnetterci con la
natura e con lo spirito che essa esprime. Ogni capitolo ha una sua unicità,
per cui il lettore potrà ripercorrere idealmente un suo personale Calendario dello Spirito, rivivendo di volta in volta le emozioni, i sentimenti e le
vibrazioni di quei giorni antichi, ricreando con il pensiero le energie di
quei momenti, e recuperando con ciò i valori profondi che questi giorni
regalano.
Per comodità di lettura, il percorso indicato per ciascun giorno di festa
è stato suddiviso in quattro sezioni: con la prima (la Data) il giorno sacro
si colloca nella circolarità del nostro tempo, con la seconda (la Storia) quel
giorno ricerca le sue radici, con la terza (il 6LJQL¿FDWR) si veste della sua
VSHFL¿FDVDFUDOLWjHFRQODTXDUWD OHRivelazioni) acquista sostanza grazie
agli insegnamenti spirituali ricevuti tramite Neri Flavi, sensitivo, veggente, medium, scultore medianico, e fondatore negli anni ’80 del Centro di
Ricerca Spirituale “Il Sentiero” tutt’oggi in attività (www.ilsentierodineriÀDYLLW 
A volte si passa una vita senza chiedersi il perché di tante meraviglie
H VHQ]D IDUVL GRPDQGH VXOOH VWUDQH]]H FKH QRL GH¿QLDPR FRLQFLGHQ]H R
chiamiamo misteri. Fino a che non si conosce una persona speciale, dalla
sensibilità molto sviluppata, disinteressata alle vicende del mondo, e – per
queste qualità – capace di avvertire vibrazioni per noi sconosciute, e di
ascoltare voci per noi inudibili.
Neri Flavi è stato una di queste, un sensitivo dotato di facoltà psichiche
paranormali e una delle più importanti voci spirituali del nostro tempo.
Se non è diventato famoso come altri è solo perché il suo momento ancora non è giunto: in una rivelazione (riportata in fondo al testo) ci viene
spiegato che sarà lui ad accompagnare l’uomo nuovo, l’uomo rinnovato,
l’uomo spirituale, nel futuro e nella Nuova Era.
1HUL )ODYL ¿Q GD SLFFROR KD SDVVDWR OD VXD YLWD FRQ OH ³Entità” , gli
Esseri di Luce, per noi invisibili. Lui stesso nella storia della sua vita (“Vibrazioni di una Scintilla”) ne racconta le pagine più emozionanti. Molte
sono state le Entità che gli si sono manifestate, tra le quali le principali
sono state due: un’Entità chiamata “Il Maestro” e un’altra che si è rivelata
13

essere Luigi, cioè la sua guida terrena.
Tutte le rivelazioni sono state ricevute da Neri Flavi in trance tra il 1980
e il 1995. Ma è come dire che sono state ricevute oggi, perché quei messaggi non hanno tempo, anche se hanno una data: essi provengono da un
eterno presente, sono messaggi che vivono quando chi li riceve o li legge
è pronto a capirli, quando la coscienza è pronta a risvegliarsi e ad incominciare il suo cammino spirituale; la loro bellezza sta nella loro scoperta,
perché prima di tale momento quei messaggi sono muti, anzi, invisibili,
come gemme sepolte nella sabbia.

Neri Flavi (1930-1995)
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1 - MARIA VERGINE
A) Data
Nel mondo cristiano, il 1° gennaio di ogni anno è una festa religiosa
di precetto: la festa liturgica della “Solennità della Madre di Dio”, che
segue la forma ordinaria del rito romano, la festa di Maria, madre di Gesù
(Myrhiàm in aramaico, 0DU\ƗP in greco), poi chiamata anche “Madonna”
(dal latino “mea domina”, mia signora).
Altre tre importanti festività liturgiche mariane sono l’Annunciazione
(25 marzo), l’Assunzione (15 agosto) e l’Immacolata Concezione (8 dicembre).
La liturgia (dal greco “lèiton”=popolare ed “èrgon”=servizio) è il servizio pubblico reso al popolo con l’organizzazione di riti e feste. Agostino
FRVuGH¿QLVFHODOLWXUJLD³Ciò che è accaduto una volta nella realtà storica, la solennità liturgica lo celebra in modo ricorrente e così lo rinnova
nel cuore dei credenti” (nel “De civitate Dei”, XXII, 30). L’anno liturgico
ripercorre il ciclo della redenzione dell’essere umano basata sugli eventi
della vita di Gesù.
B) Cenni storici (e non)
Il nome di Maria compare per la prima volta nella genealogia con cui
inizia il vangelo di Matteo. Nel vangelo di Marco è chiamata la “madre
di Gesù”. 0DULDGL1D]DUHWKTXHVWRqO¶XQLFRQRPH³DQDJUD¿FR´FRQFXL
ODFRQRVFLDPRHUD¿JOLDGL$QQDGHOODVWLUSHGL$URQQHHGL*LRDFFKLQR
discendente di Davide, pastore e sacerdote. Nacque quando i genitori erano già in età avanzata, e fu un angelo ad annunciare loro l’evento. Pare si
tratti dell’anno 19 a.C. tenendo conto del fatto che, secondo i calcoli più
verosimili, Gesù sarebbe nato nel 4 a.C. e la Madonna sarebbe divenuta
madre a circa 15 anni.
La vita terrena di Maria è stata ricostruita grazie ai vangeli canonici e a
TXHOOLDSRFUL¿GDEDPELQDIXSRUWDWDDO7HPSLRSHUODIRUPD]LRQHUHOLJLRsa, a quattordici anni fu data in sposa al falegname Giuseppe, poi ricevette
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l’annuncio dell’arcangelo Gabriele e celebre è la sua accettazione della
maternità divina: “Ecco la serva del Signore, si faccia di me secondo la
tua parola”. L’Annunciazione è collocata secondo la tradizione il 25 marzo
per rispettare il tempo di nove mesi esatti dalla nascita di Gesù, ¿VVDWDDO
25 dicembre.
Sappiamo poi della visita di Maria alla cugina Elisabetta in Giudea,
dell’editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento (Luca 2,1) e che
obbligò lei e Giuseppe a recarsi a Betlemme, città di origine della sua famiglia, sappiamo poi della nascita in una stalla del Bambino, cui dette il
nome di Gesù (YeshuaLQDUDPDLFRFKHVLJQL¿FD³YHWH salva”, “il Salvatore”) come le aveva indicato l’arcangelo Gabriele. Il vangelo di Luca
racconta del canto degli angeli e della visita dei sapienti orientali detti i
Magi (Luca 2, 2-20).
Un’altra apparizione angelica spinse la Sacra Famiglia a emigrare in
Egitto per sfuggire alla persecuzione di Erode che aveva ordinato di uccidere tutti i bambini ebrei nati da poco. Morto Erode, la famiglia tornò
a Nazareth. Un altro episodio narrato che riguarda Maria è quello dello
smarrimento di Gesù: fu ritrovato solamente dopo tre giorni nel Tempio,
dove Gesù stava insegnando fra i dottori della Legge; al Tempio, Maria
incontrò il vecchio Simeone che le predisse grandi sofferenze.
3RLGLOHLQRQVDSSLDPRSLQXOODSHUYHQW¶DQQL¿QRDOOHQR]]HGL&DQD
Maria fu testimone della prima volta in cui Gesù manifestò la consapevoOH]]DGLHVVHUH¿JOLRGHO3DGUH: durante quelle nozze fu proprio Maria che
invitò il Figlio a fare il primo miracolo: la trasformazione dell’acqua in
vino (Luca 2, 41-50).
Pare poi probabile che la Madonna abbia accompagnato Gesù in alcune
sue peregrinazioni. Di sicuro seguì la cospirazione del Sinedrio, gli eventi
GHO*LRYHGu6DQWRODFRQGDQQDDPRUWHGL*HVODÀDJHOOD]LRQHHODFURFL¿VVLRQH0DULDHUDVRWWRODFURFHGHO)LJOLRPRUHQWHTXDQGR/XLOHULYROVH
OHXOWLPHSDUROHSHUDI¿GDUODFRPH0DGUHDOGLVFHSRORSUHGLOHWWR*LRYDQQL
GH¿QLWR³il più grande tra i nati di donna”: Giovanni 19,25).
Dopo l’Ascensione di Gesù, gli Atti (1,14) ci mostrano Maria assieme
ai discepoli radunati in preghiera comune in attesa dello Spirito Santo.
Tradizione vuole che Maria poi abbia seguito l’apostolo Giovanni nelle
sue predicazioni. Intorno ai sessantatré anni sarebbe avvenuta la cosiddetta
“dormizione”, cioè il passaggio di Maria dalla vita terrena a quella celeste
(“Assunzione”).
Peraltro, i primi cristiani non venerarono Maria, né le resero speciale
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RQRUH/HSULPHWHVWLPRQLDQ]HGLGHYR]LRQHD0DULDULVDOJRQRDOOD¿QHGHO
IV secolo d.C. quando ormai il cristianesimo era diventato la religione di
stato dell’impero romano.
La Chiesa a quell’epoca aveva già adottato la dottrina della Trinità, secondo la quale Gesù è Dio. Ciò portò molti nella Chiesa a concludere
che Maria dovesse essere la Madre di Dio. Il Concilio di Efeso del 431
SURFODPzXI¿FLDOPHQWH0DULD³Madre di Dio”. La venerazione di Maria,
detta anche “mariolatria”, si affermò proprio dopo quel concilio. E man
mano che i pagani si convertivano, immagini della Vergine Maria presero
gradualmente il posto delle tante dee pagane della fertilità.
Nel 432 papa Sisto III fece costruire a Roma una chiesa in onore della
“Madre di Dio´4XHVWDFKLHVDIXHGL¿FDWDYLFLQRDOOXRJRGRYHVRUJHYDXQ
tempio di epoca anteriore dedicato a Lucina, la dea romana del parto. Una
studiosa descrive questa chiesa come “un simbolo duraturo dell’assimilazione dei culti pagani della Grande Madre al culto di Maria dopo la cristianizzazione di Roma”. In effetti, come per tante altre festività, si trattò di
una lenta sovrapposizione tra la festa pagana e quella cristiana successiva.
La Madonna nel corso della storia è apparsa molte volte a chi l’ha invocata ed a persone umili e povere. A seguito degli eventi fondamentali della
VXDYLWDGHOOHSUHJKLHUHDOHLULYROWHGHOOHVXHUDI¿JXUD]LRQLHGHOOHVXH
apparizioni, le sono stati attribuiti vari titoli, tra i quali i più ricorrenti, oltre a Madre di Dio, sono Beata Vergine, Regina, Nostra Signora, Assunta,
Immacolata, Addolorata, Ausiliatrice.
Dal punto di vista teologico, la sua opera di mediazione tra Dio e l’umanità si spiega con l’investitura che ricevette da Gesù sulla croce, quando
*HVODDI¿GzD*LRYDQQLTXDOHGRQR per l’intero genere umano. La teologia cattolica mariana, detta “mariologia”, ha sviluppato, nel corso dei
VHFROL OH GH¿QL]LRQL OH FRQFH]LRQL L GRJPL H GXQTXH WXWWH OH IRUPH GL
venerazione della Vergine, basandosi non su speculazioni astratte, bensì su
precise tradizioni storico-religiose del cristianesimo, come i testi dei Padri
della Chiesa e dei santi.
Fra i santi della Chiesa latina che hanno scritto a proposito di Maria vi
sono il beato Duns Scoto, san Bernardo di Chiaravalle, san Bonaventura
da Bagnoregio, san Luigi Maria Grignon de Montfort e sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Viene presentata come la “Madre della misericordia”, la
“Speranza dei disperati”, la “Regina dei miseri”, la “Mediatrice di tutte le
grazie”, il “Refugium peccatorum” vivente.
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$QFKH OD YLVLRQH GDQWHVFD GL 0DULD q DI¿GDWD DOOD VWUDRUGLQDULD SUHghiera di san Bernardo di Chiaravalle (musicata poi da Giuseppe Verdi),
DI¿QFKp'DQWHVWHVVRSRWHVVHRWWHQHUHODJUD]LDGHOODYLVLRQHGHOOD'LYLQD
Trinità (Paradiso XXXIII, 1-21). Nei versi danteschi è concentrata tutta
la tradizione teologica mariana, da cui il poeta infatti riprese Maria come
la persona in cui si risolvono i due paradossi terreni irrisolvibili (“Vergine
Madre” e “Figlia del tuo Figlio”).
Fra le preghiere che le vengono rivolte la più diffusa è l’Ave Maria, in
cui si ritrovano, nella prima parte, il saluto dell’Arcangelo al momento
dell’Annunciazione e quello di Elisabetta all’inizio della visitazione secondo il vangelo di Luca (1, 28 e 1, 42); mentre nella seconda parte vi è la
nota invocazione per i peccatori, che peraltro è stata introdotta più tardi.
C) 6LJQL¿FDWR
Maria per la Chiesa simboleggia la creatura umilissima eletta da Dio
nell’eternità per la salvezza degli uomini, che è amata incondizionatamente dal Padre e dal Figlio, la “Mater Dei”, che distribuisce la carità per i
beati e la speranza per gli uomini, che rappresenta la necessaria mediatrice
per l’ottenimento di ogni grazia. Maria, grazie alla sua totale accettazione
HIHGHOWjQHLFRQIURQWLGHOODPLVVLRQHDI¿GDWDOHGD'LRqFRQVLGHUDWDGDL
cristiani il modello in tal senso per tutti i credenti.
0DDFFDQWRDTXHVWLVLJQL¿FDWLGLQDWXUDFKLDUDPHQWHUHOLJLRVDQHULDI¿RUDQRDOWULGLFRQWHQXWRXQLYHUVDOHHGDYHQWLUDGLFLPROWRSLDQWLFKH
Nell’antichità si credeva che il mondo fosse stato creato per partenogenesi,
VHQ]DLQÀXVVRPDVFKLOHGDXQDGLYLQLWjIHPPLQLOHXQD*UDQGH0DGUH'D
qui derivarono molti culti di forte adorazione per la donna sotto molteplici
forme.
Nell’antico Egitto, il popolo adorava diverse divinità femminili, tra cui
Iside, dea della fertilità. E Iside era associata alla Luna, che è stata spesso
una protagonista nella mitologia di tutti i paesi e nelle credenze popolari.
Dunque concetti, culti e miti che si rincorrono e si sovrappongono: la fertilità, la Grande Madre Terra, la Luna. Nella civiltà etrusca la donna era
XQD¿JXUDFHQWUDOHVLDQHOODYLWDFKHQHOFXOWRHODSULQFLSDOHGLYLQLWjHUD
la dea Voltumna. All’inizio, anche gli ebrei veneravano una dea, ma successivamente poco a poco prevalse Geova come unica divinità, e con essa
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i patriarchi ebrei cancellarono ogni traccia di presenza femminile. Questa
cancellazione si ripeterà poi in tutte le culture del mondo, dove hanno via
via prevalso civiltà dominate da divinità maschili.
Solo con la predicazione di Gesù si ristabilì una parità tra la natura
maschile e quella femminile, entrambe connaturate in tutto l’universo, e
indissolubilmente legate come due metà della stessa unità. Per i primi cristiani la donna era pari all’uomo. Gli gnostici ammettevano le donne nelle
scuole di sapienza ed alle cariche sacerdotali, e ritenevano che Maddalena
fosse stata la prima persona a cui Gesù apparve, la preferita tra tutti gli
apostoli e colei cui Gesù consegnò gli insegnamenti più segreti. Da allora
QRQWDQWR0DULD9HUJLQHTXDQWRXQ¶DOWUD¿JXUDIHPPLQLOH0DULD0DGGDlena, è stata associata al simbolo archetipico del principio femminile sacro.
Ma gli gnostici erano di ostacolo alla centralità delle funzioni sacerdotali maschili, e come tali furono ostacolati e combattuti. È solo grazie ai
rotoli del Mar Morto, ritrovati nelle grotte di Qumran in Palestina, che si
sono potuti leggere frammenti dei vangeli gnostici, tra i quali il “Vangelo
di Maddalena´LQFXLVRQRULQWUDFFLDELOLWUDJOLDOWULVLJQL¿FDWLDQFHVWUDOL
anche quello della parità tra uomo e donna.
Cancellato lo gnosticismo intorno al quinto secolo d.C., la presenza
femminile nella vita sociale e religiosa è praticamente scomparsa, tanto
che nel medievo le donne più sensibili, quelle che dimostravano di essere
più legate al mondo trascendentale e alla natura, erano considerate streghe
e come tali arse vive. Le altre erano ritenute solo strumenti del male per
tentare l’uomo, e come tali escluse dalla vita pubblica.
In realtà, le due energie, quella maschile e quella femminile, sono da
sempre associate ai culti antichi del sole e della luna. L’importanza della
luna per i cicli della natura era fondamentale, e ciò rappresentava non solo
un rinnovamento materiale, quello della fertilità della terra e del ricambio
nelle colture agricole: simboleggiava anche qualcosa di spirituale, un siJQL¿FDWRDUFKHWLSLFRGLULQQRYDPHQWRFROOHJDWRDOO¶HYROX]LRQHGHOO¶DQLPD
Durante la notte l’energia lunare apporta un rinnovamento continuo,
quotidiano, molto importante: quando tutto il mondo si ferma, di notte, la
grande forza magnetica della luna attrae a sé tutte le energie negative che
sono state prodotte nel mondo di giorno e le ripulisce. È grazie all’azione
della luna che si rigenerano la terra, l’acqua e l’etere. Al mattino si respira
un’aria più pulita.
Ma soprattutto, sempre grazie all’energia della luna, si ripuliscono an19

che le nostre menti, che piano piano di notte si calmano così come si calma
tutto l’universo, che viene anch’esso rigenerato. Se la mente, la mattina,
si risveglia come rinnovata e allontana da sé i pensieri negativi della sera
prima, è proprio perché l’energia lunare con le sue vibrazioni l’ha ripulita
FRPHIRVVHXQ¿OWUROLEHUDQGRODGDWDQWHVFRULH
L’energia della luna, specie quella del plenilunio, è dunque un’energia
che rinnova, che dà sostegno e nutrimento, proprio come una madre, Maria
la “Mater”, spirito fatto di premura, di sensibilità, di tolleranza, di dedizione, di amore: l’ amore materno, che è senza scopi, senza aspettative, senza
condizioni. L’amore predicato da Gesù e rappresentato da Maria Maddalena, simbolo del principio femminile.
Questa energia che rinnova è essenziale per la nostra evoluzione, per
riscoprire quella spiritualità che è da sempre dentro di noi, ma che era
stata dimenticata. La grande missione di Maria è stata quella di riportare
nel mondo la spiritualità dopo secoli di barbarie. Per questo Maria era già
comparsa “duemila anni prima che Gesù scendesse sulla Terra” (Luigi
23.5.90).
/HJUDYLGLVDUPRQLHFKHDIÀLJJRQRLOPRQGRFHVVHUDQQRVRORTXDQGR
cesserà di prevalere l’energia maschile e si saranno ristabilite la parità e
l’unione tra le due energie. Si entrerà nel “Regno di Dio” solo dopo avere
completato questa unione “sicché non vi sia più né maschio, né femmina”
(vangelo apocrifo di Tommaso, 22) dato che la condizione celeste è l’androginia.
La misssione di Maria, iniziata più di quattromila anni fa, prosegue
tutt’ora: il suo compito oggi è quello di condurre l’umanità in un’era nuova, rinnovata, migliore, più consapevole e unita, “per evolvere e per dare
conoscenza che esiste Dio” (Luigi 23.5.90). La croce portata da Gesù e
DQFKHLGHDOPHQWHGDVXD0DGUHUDSSUHVHQWDOD¿QHGLXQ¶HSRFDHO¶LQL]LR
di un’altra.
La Madonna, presentatasi più volte, tramite Neri Flavi in trance, ai
componenti del Centro Spirituale “Il Sentiero”, ammonisce: “Cominciamo
da adesso a prepararci per una nuova evoluzione, per una nuova era in
cui deve unirsi il giallo al nero, al rosso e al bianco: tutti sono uniti nella
bellezza della Creazione!”.
Gli insegnamenti contenuti nelle rivelazioni che seguono danno corpo
e senso a questi principi, che sono gli stessi del cristianesimo delle origini.
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D) Rivelazioni
IL PRIMO TEMPIO: MARIA
“E così il Padre creò l’uomo e la donna, e ha dato alla donna quella
grande misssione che è di guida sulla terra. È importante il ruolo della donna: la donna dà vita, la donna educa; la donna ha il simbolo più
grande che il Padre abbia potuto dare sulla terra. Si dice che la Chiesa è
nata con Pietro, ma il primo, grande, immenso Tempio a gloria di Dio… il
primo Tempio è stata la donna: Maria.
E Giuseppe ne fu il primo Papa, fu il primo ad avere questa grande
missione.”
(Fratello Piccolo, 1980)
PREGATE
³)LJOL¿JOL0LHLFDULDGRUDWL¿JOL)XL0DGUHVRIIHUHQWHGLXQ)LJOLR
VRORPDHEELL¿JOLFRQPHGHOODWHUUD+RDYXWR¿JOLGHOO¶LQWHURXQLYHUVR
Vengo a voi umile, vengo a voi per darvi il mio benestare, la mia benedizione.
C’è chi mi ha riconosciuta. Vi dico che vi amo, come ho amato mio
Figlio, amo voi e questa umanità.
Pregate, pregate! È stato detto bene: l’umiltà. Con l’umiltà possiamo
arrivare ovunque. Vengo a voi dicendovi: ‘Pregate’. E quando vi segnate
con l’acqua benedetta, pensate ad una Signora che vi ama tanto. La pace
sia con voi. Vi benedico tutti con tanto Amore.”
(La Madonna 15.1.86)
PER EVOLVERE E DARE CONOSCENZA
“Per evolvere e per dare conoscenza che esiste un aldilà, che esiste
Dio, è nata la Madonna, proprio per questa funzione, è un fatto storico.
La Madonna è scesa sulla terra perché doveva essere la Madre di Cristo.
Partorì, ma non come una madre qualsiasi – ecco perché Vergine –
infatti Gesù scese sulla terra, tra le Sue mani, con un Raggio di energia.
Non poteva nascere da donna un Figlio di Dio! Era già troppo puro per
nascere nell’impurità di un corpo.
Sia la Madonna che Gesù non dovevano nascere per subire un karma,
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ma solamente per portare sulla terra un esempio che il Messia doveva
arrivare!
Le loro anime non possedettero un corpo. Non erano dentro un corpo,
PDYLYHYDQRD¿DQFRGHOORURFRUSRFKHYHQLYDJXLGDWRDVWUDOPHQWH(FFR
perché era pura: non poteva essere diversamente.
Ecco perché, quando morì, tutto risalì al Cielo senza subire morte.
Sulla terra doveva venire un Messia per salvare le generazioni che già
prendevano dei vizi troppo illeciti. C’erano solamente cattiveria, cupidigia,
sessualità, gioco... tutte quelle cose che non servivano. Il mondo poteva perire perché la spiritualità era già scomparsa dai cuori degli esseri umani.
'RYHYDVFHQGHUHXQ0HVVLDFKHGRYHYDHVVHUHFXVWRGLWR¿QRDWUHQWDWUp
anni da una Donna che fosse al pari Suo come purezza di corpo, di spirito,
di anima. Perciò tutto questo doveva accadere e doveva essere così, come
ci hanno insegnato.
La Madonna oggi si ripresenta in varie parti del globo: si fa vedere, si
fa sentire, per fare sentire e risentire la propria presenza. Tutto ciò era già
deciso prima ancora che scendesse sulla terra.
/DPHUDYLJOLRVD¿JXUDGHOOD0DGRQQDHUDJLjVFULWWDGDL3URIHWLGXHmila anni prima che Gesù scendesse sulla terra; altrimenti la spiritualità,
non il cristianesimo, attenti, la spiritualità, non poteva prendere campo
sulla terra. Oggi questa terra poteva essere talmente corrotta da scomparire dall’universo intero.”
(Luigi 23.5.90)
IL TEMPO È GIUNTO
“Anime, anime mie, l’umanità soffre ancora tanto! Mi rivolgo a voi
WXWWLSHUFKpTXHVW¶XPDQLWjSRVVDHVVHUHXQLWDÊGLI¿FLOHSUHJDUHqGLI¿FLOH
GRQDUHPDLRYLSUHJRSHQVDWHFKHRJQL¿JOLRFKHVRIIUHVXOODWHUUDqFRPH
mio Figlio in croce. Come piansi per lui, io piango per la vostra umanità.
9RLGRQDWHYLLQVLHPHDPHDI¿QFKpO¶DPRUHSRVVDDUULYDUHDOGLOjGL
ogni continente, di ogni razza e di ogni paese. Il tempo è giunto, il Figlio
FUHVFHODVWUDGDYDVSLDQDWDDI¿QFKpOXLSRVVDSHUFRUUHUODVHUHQRHIHOLFH
Camminate avanti a lui predicando l’amore che io e lui vi abbiamo donato.
Cominciamo da adesso a prepararci per una nuova evoluzione, per una
nuova era in cui deve unirsi il giallo al nero, al rosso e al bianco: tutti
sono uniti nella bellezza della creazione!
3HUFLzRJQL¿JOLRFKHVRIIUHFHUFDWHGLLPPDJLQDUORFRPHIXPLR)LJOLR
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sulla croce. Tenera è la sua età, ma il suo pensiero è tanto forte e tanto
JUDQGHFKHJOL$QJHOLLQ&LHORIDQQRFRURSUHJDQGRSHUYRLDI¿QFKpRJQXno si risvegli da quello che è il letargo dell’essere umano che dorme.
Anch’io, ora che vi parlo, vi porto l’Amore e vi do la Luce: servitevene,
non spengete la Luce che vi è stata offerta in quest’ora e in questa dimora
(il Centro “Il Sentiero” di Neri Flavi: n.d.r.) che è un Cenacolo tanto bello... tanto bello! Poiché qui non vive solo il palpito del vostro cuore o il
vostro pensiero, qui vive il palpito del mio cuore, del mio pensiero; vive il
palpito del divino Amore, vive il palpito delle vostre Guide e delle Guide
che parlano a voi!
Vi voglio uniti, fatelo per amore mio, ché la mia esistenza che fu sulla
WHUUDODPLDHVLVWHQ]DGLSXUR6SLULWRVRIIUHDQFRUDH¿QRDFKHQRQVDUHWH
uniti.
8QDPDGUHFKHKDSL¿JOLOLJXDUGDHVRIIUHSHUFKpXQRqPLJOLRUHHG
XQRqSHJJLRUHHQHKDVRORWUHRTXDWWURRGXHRXQRLRKRL¿JOLGLWXWWD
un’umanità: come posso fare ad essere gioiosa, allegra...! Le mie lacrime
VRQRGLVDQJXHHGLWHQHUH]]DHGLDPRUHLQ¿QLWR
Amate, amate, amate! E prima di iniziare, oh, come avrei avuto piacere, quando vi riunite come in quest’ora così piena d’amore, che all’inizio
fosse recitata la Preghiera sacra che il vostro Maestro insegnò ai suoi
discepoli!
Se voi vi reputa suoi discepoli, vi ama come i suoi discepoli, prima di
iniziare pregate il Padre Nostro, che vi proteggerà maggiormente dalle
insidie dei vostri nemici. Quando lo reciterete, io pregherò con voi.
Sapete, vi voglio dire una cosa molto carina e buffa: i dodici Apostoli,
quando impararono questo Padre Nostro, alcuni dicevano che era inutile
pregare perché loro avevano il Maestro accanto a sé. Tanti di quei dodici
lo dicevano, ed alcuni no. Quando il Maestro scomparve, coloro che prima non pregavano, si guardarono in faccia e dissero: ‘Ora tocca a noi!
Avevamo un bene grande e non lo abbiamo neanche ascoltato! Speriamo
che si ascolti ora!’
(FFRPLLRYLEHQHGLFRDI¿QFKpODYRVWUDIHGHHGLOYRVWURDPRUHVLDQR
JUDQGLHGDEEUDFFLQRWXWWDODWHUUDGLTXHOODWHQHUH]]DFKHQRQKD¿QH
Quando pregate, amate, cercate di amare anche le cose che non sapete
percepire nella vostra mente, come vi avviene molto spesso; perciò camminate avanti come tanti apostoli, preparate la strada a Colui che vi seguirà.
Io vi amo come mio Figlio ama me ed ama voi! La pace sia con voi.”
(La Madonna 29.9.93)
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TRE “SOLI” NELL’UNIVERSO
“Oggi, che è la festa della Mia Piccola Maria che voi conoscete come
Madonna, che è ripiena di Spirito Santo, Essa è stata generata della stessa
sostanza del Padre. Tanto è vero che il Padre creò queste due Creature: la
Madre fu ripiena di Spirito Santo, Giuseppe fu ripieno di Spirito Santo e
fu un Arcangelo, l’Arcangelo Giuseppe. Ecco che Loro avevano il compito
di realizzarsi, concepirsi, donarsi, farsi vedere sulla terra per dialogare e
per salvare tutte quelle anime che furono scacciate, come voi già sapete e
vi è già stato spiegato.
Ecco che la Madre fu così concepita piena di Grazia. Per questo Giovanni Battista L’adorava e parlava tanto di Lei, e gli Arcangeli che si inginocchiarono dissero: ‘Gloria a Te, o Maria piena di Grazia, il Signore è
con Te!’ Nessuna donna poteva avere un simile privilegio! Perché questo?
Perché fu concepita dallo stesso Spirito Santo ed era maggiore agli Angeli, perché l’Arcangelo si inginocchiò davanti a Lei.
Così Maria e Giuseppe hanno preso forma, come Gesù, sulla terra. Tre
‘Soli’ in mezzo all’universo per salvare le anime; tre ‘Soli’ in mezzo a tanta
incredulità!
E la Madre, e Maria che sa amare tutte le cose, Maria che sa amare
DQFKHO¶LQJHQXLWjHGDPDL¿RULHGLFRORULGHOOHIDUIDOOHDPDODFUHD]LRQH
e la Vibrazione dell’universo, Lei l’ha fatta Sua e la dona come si può donare un dono prezioso a tutti quelli che ne hanno bisogno!
E Maria, che cammina svelta nell’universo, consola i trapassati, si fa
vedere e parla loro e dice loro che non sono perduti. Li rincuora nel loro
luogo di riposo, dà loro speranza: ‘6XVX¿JOLR0LR±GLFHORUR±QRQKDL
perso la tua vita, la devi solo completare!’
E poi scende alle anime più pure e lì si rivela e parla. In che maniera si
rivela e parla? Nella maniera in cui Ella insegna quegli Insegnamenti che
solo Dio, il Suo Gesù, Le sa dare. Ed è felice oggi, perché oggi ha vagato
per tutto l’universo; la Sua espressione, che si è allargata, allungata, ha
dato Luce ovunque e perdona tutti, ed accarezza tutti!
Trova quella gioia e quella tenerezza perché la Sua è una perfetta Rivelazione, una Rivelazione fatta di Padre, Figlio e Spirito Santo; e Lei, che
è fatta di Spirito Santo, gode della gioia eterna e quando viene sorride nel
venirci incontro!”
(Il Maestro 8.12.93)
******
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2 - L’EPIFANIA
A) Data
L’“Epifania del Signore” è una festa cristiana celebrata dodici giorni
dopo il Natale, cioè il 6 gennaio. Per le chiese orientali, che non seguono
il calendario gregoriano, ma che seguono ancora quello giuliano, la festa
cade il 19 gennaio e viene chiamata “Teofania” cioè “apparizione di Dio”.
La collocazione al 6 gennaio, dodici giorni dopo il Natale, sarebbe leJDWDDOVLJQL¿FDWRPDJLFRGHOQXPHURPDSLSUREDELOPHQWHVHFRQGR
JOLVWXGLRVLDOOD¿QHGHOOHFHOHEUD]LRQLGHLIHVWHJJLDPHQWLSHULOVROVWL]LR
d’inverno e per il culto di Mitra voluto dall’imperatore Aureliano, che iniziavano il 25 dicembre.
Il termine Epifania deriva dal verbo greco antico “epifànio”, che vuole
dire “mi rendo manifesto”: il sostantivo “epifàneia´VLJQL¿FD³PDQLIHVWDzione”, “apparizione”.
La liturgia presenta tre particolari eventi in cui il Signore si manifesta
attraverso Gesù il Salvatore: la manifestazione ai Magi, la manifestazione
al battesimo nel Giordano da parte di Giovanni trent’anni dopo, e la manifestazione alle nozze di Cana, in cui Gesù tramuta l’acqua in vino. Il 6
gennaio si celebra l’Epifania, cioè la prima di queste manifestazioni (nelle
due domeniche successive si celebrano le altre due).
Questo avvenimento, di importanza fondamentale per la religione cristiana, tradizionalmente conclude il periodo natalizio ed è per le chiese
cristiane una delle massime festività insieme al Natale, alla Pasqua, alla
Pentecoste e all’Ascensione.
B) Cenni storici (e non)
Con l’Epifania si intende celebrare la manifestazione della doppia natura di Gesù all’intera umanità, rappresentata dai re Magi venuti dall’ Oriente
(a simboleggiare l’adorazione anche da parte del mondo estraneo a quello
ebraico e mediterraneo) per portare doni al Bambino.
I Magi erano principi “gentili”, cioè non ebrei. Nella tradizione cri25

stiana, la parola mago, derivante dal greco “màgoi”, indicava i membri di
una casta sacerdotale persiana che si interessava di astronomia e astrologia; in senso lato, i Magi erano dunque studiosi dei fenomeni celesti, che,
come narra il vangelo di Matteo, videro la stella cometa, che annunciava
XQHYHQWRHFFH]LRQDOHHODVHJXLURQR¿QRD%HWOHPPH6ROROHVXFFHVVLYH
tradizioni cristiane personalizzarono i tre Magi e dettero loro i nomi di
Melchiorre, Gasparre e Baldassarre.
I doni da essi portati sono l’oro, in omaggio alla regalità di Gesù, riconosciuto come Re dei Giudei, l’incenso, in omaggio alla divinità del
Signore in Gesù, e la mirra, una radice amara, come anticipazione della
futura sofferenza redentrice di Gesù in salvezza dell’umanità.
La festività ha radici profonde. Già per gli antichi greci, “epifàneia”
indicava l’azione o la manifestazione di una qualsiasi divinità, ad esempio
attraverso miracoli, visioni, segni, profezie e accadimenti simili.
Nel mondo pagano in genere, la festività risaliva alle antiche divinità
femminili, quelle che governavano il passaggio dall’anno vecchio a quello
nuovo. Prima fra tutte, la ninfa Egeria, consigliera soprannaturale di Numa
Pompilio, il secondo dei sette re di Roma. La leggenda narra che Numa
Pompilio alle calende di gennaio appendesse una calza nella grotta della
dea, vicino alle terme di Caracalla, e l’indomani la ritrovasse puntualmente ricolma non solo di regali, ma anche di ammonimenti e di profezie.
Un’altra divinità pagana era la dea Strenia, che portava regali ai bambini (da cui il nostro attuale termine “strenna”). Nei primi giorni dell’anno,
durante le feste “Sigillaria´ FKHVLJQL¿FD³VWDWXHWWH´ IHVWHFKHVHJXLYDQR
le feste “Saturnalia”, si regalavano ai bambini biscotti e dolci a forma di
statuette di animali.
Si chiamavano “calendae” i primi giorni di ciascun mese del calendario
romano, che era ancora basato sul ciclo lunare. Le calende erano i giorni
che i Romani dedicavano alle feste di inizio del mese: le calende di gennaio
erano chiamate “Saturnalia” in onore del dio Saturno, quelle di marzo erano chiamate “Matronalia” in quanto dedicate alle signore romane, quelle
di giugno erano chiamate “Fabaria”, perché si offrivano agli dei le fave
novelle, e così via. Da qui il calendario divenne il sistema convenzionale
di suddivisione dell’anno (anno a sua volta, dal latino “annus”, era l’anello
–”anulus” – del tempo, il moto circolare del sole intorno alla terra).
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La parola “Befana” è una volgarizzazione popolaresca del termine Epifania. La parola greca “epifàneia” è diventata nei vari dialetti italiani PifaQLD%LIDQLD%HIDQLD%HIDQD¿QRDSDVVDUHGDIHVWDJHQHULFDDIHVWDFKH
UDI¿JXUDYDXQYHURHSURSULRSHUVRQDJJLR/D%HIDQDqSHUFLzGLYHQWDWD
“ODSHUVRQL¿FD]LRQHGLXQGRJPDDVWUDWWR” (M. Niola).
Quanto alla scopa sulla quale arriverrebbe la Befana, si dice che avrebbe a che fare con il culto romano della dea Diana, protettrice dei boschi e
della natura, e con i riti per la fertilità dei campi: donne volanti nelle notti
dopo il solstizio d’inverno avrebbero portato sicuramente prosperità dei
raccolti.
In sintesi, con il passare del tempo, l’apparizione di Gesù all’umanità
rappresentata dai Magi è diventata una festa in cui ad apparire è la Befana,
e con essa la calza, la scopa e le strenne.
C) 6LJQL¿FDWR
Questa festa è il risultato evidente di una fusione tra antichi riti pagani
e nuovi simboli cristiani.
Come detto, la parola “Befana” è in sostanza un’invenzione popolare
che nasce dalla volgarizzazione dell’Epifania come festa di precetto per la
manifestazione (apparizione) di Gesù ai re Magi. Ma simboleggia anche
OD QDWXUD FKH q JLXQWD DOOD ¿QH GHO VXR FLFOR H GXQTXH YLHQH UDI¿JXUDWD
come una vecchia grinzosa e striminzita, che però annuncia anche un nuovo anno e nuovi raccolti.
La notte dell’attesa della Befana simboleggia dunque il momento della
resa dei conti con l’anno vecchio, con i suoi premi e i suoi castighi (rappresentati dalle caramelle e dal carbone) e la magica attesa dell’anno nuovo
(con le sue profezie e apparizioni).
Papa Paolo VI ha così sintetizzato le due festività, Natale e Befana, tra
loro collegate: “Il Natale è la festa del fatto, dell’avvenimento in se stesso,
storicamente celebrato. L’Epifania è il giudizio, è il risultato del Natale,
considerato com’è per noi, la rivelazione, l’apparizione del Messia, la
manifestazione di Dio fatto uomo, il mistero del Cristo”.
E Benedetto XVI: “Epifania vuol dire manifestazione di Gesù a tutte le
genti, rappresentate oggi dai Magi, che giunsero a Betlemme dall’Oriente
per rendere omaggio al Re dei Giudei, la cui nascita essi avevano appreso
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dall’apparire di una nuova stella in cielo”.
E Papa Francesco. “Bisogna andare oltre, oltre il buio, oltre il fascino
delle sirene, oltre la mondanità, oltre tante modernità che ci sono oggi,
andare verso Betlemme, là dove, nella semplicità di una casa di periferia,
tra una mamma e un papà pieni di amore e di fede, risplende il Sole sorto
dall’alto, il Re dell’universo. Sull’esempio dei Magi, con le nostre piccole
luci, cerchiamo la Luce e custodiamo la fede”.
L’Epifania è perciò per i cattolici la celebrazione della nostra accoglienza, della nostra adesione alla venuta del Signore tra noi, del “sì” all’incontro con Gesù. La festività rappresenta la chiamata delle genti alla fede
cristiana nell’universalità della Chiesa. Nella liturgia, il posto della stella è
stato preso dal Vangelo che invita ancora alla conversione in Cristo.
0DHVLVWHDQFKHXQDOWURVLJQL¿FDWRDOWUHWWDQWRFULVWLDQRDQ]LIRUVHDQFKHSLDXWHQWLFDPHQWHFULVWLDQRLOVLJQL¿FDWRGHOGRQDUHHGHOSHUGRQDUH
Gesù attraverso il messaggio dell’amore questo ci ha insegnato: a dare, a
donare.
2JQXQRSXzGRQDUHFLzFKHKDVLSXzGRQDUHLOSURSULRVDFUL¿FLROD
propria dedizione, il proprio amore, ma si può donare anche solo un gesto,
una parola, un sorriso, un pensiero, una preghiera.
I doni che la Befana porta ai bambini simboleggiano tutto ciò che noi
possiamo donare a quelli che sono i “bambini” nella nostra società: i poveri, gli umili, gli ultimi.
Ma simboleggiano anche il perdono, quel perdono che noi possiamo
offrire a chi ha sbagliato, a chi è caduto in colpa, a chi ha commesso un
errore, a chi non ama.
Il perdono è dunque alla base della nostra crescita spirituale, perché
presuppone l’avere smesso di giudicare, di dare colpe, di condannare, e
l’avere accettato l’altro per quello che può dare, per quello che è.
Ma Gesù ci ha insegnato soprattutto che più della parola conta l’esempio. La parola può essere incerta, prematura, sbagliata, fuori posto o fuori
luogo. Oppure può essere fraintesa, presa male, equivocata. L’esempio, no.
Insegna il Maestro: “Verrà un giorno in cui ognuno di voi parlerà solo
con l’esempio, e non con le parole!” E l’esempio più grande che (in silenzio, e con umiltà) possiamo mostrare è: donare.
Donare e perdonare.
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D) Rivelazioni
SI PUÒ DONARE ANCHE UN SORRISO
³/D SDFH VLD FRQ YRL ,O JLRUQR GHOO¶(SLIDQLD FRVD VLJQL¿FDYD" Ê LO
giorno in cui i Re Magi portarono i doni al Bambinello nato nella grotta. E
questo si ripete sempre agli uomini di buona volontà. Questa espressione
di donare, espressione d’amore, espressione di altruismo interiore, portare doni, è il simbolo dell’amore perfetto.
Se i Re Magi portarono le loro gioie al Redentore, il Redentore offrì
la Sua vita per l’umanità. Perciò portò Se stesso, l’oro più grande che si
poteva allora trovare sulla faccia di questa misera terra.
Ma ci sono stati tanti altri Re Magi che hanno saputo portare il loro
VDFUL¿FLRVXOODWHUUDFRPHSHUULHYRFDUHO¶DQWLFDXVDQ]DGLGRYHUGRQDUH
sé stessi. Se i Re Magi offrirono l’oro, l’incenso e la mirra, Dio offrì Se
stesso, e questo si ripete anche oggi sulla terra, poiché i Santi offrono la
ORURYLWDDEHQH¿FLRGHOO¶XPDQLWjDEHQH¿FLRGLWXWWLTXHOOLFKHVRIIURQRD
EHQH¿FLRGLFKLDVSHWWDO¶DPRUH
C’è chi dà sostanze proprie, c’è chi prega, c’è chi offre la propria vita,
i propri dolori, portati con la rassegnazione di veri santi. Questi sono tutti
e fanno parte dei Re Magi di allora: offrire, offrire i propri dolori, i propri
dispiaceri; offrire l’obolo, offrire le preghiere, offrire sé stessi per il bene
degli altri è come rinnovare l’antico gesto di dover donare.
Donare è il simbolo più grande di tutti i comandamenti, che non viene
citato, ma di cui tante volte si è parlato. Ecco perché sono benedetti sulla
terra tutti i benefattori e riceveranno cento per uno alla mietitura: non
DOOD¿QHGHLYRVWULJLRUQLPDJLRUQRSHUJLRUQR
Di questa evoluzione tanto si parla, tanto si discute, ma molte volte se
ne parla solamente, poiché si può donare anche un gesto, una parola, una
SUHJKLHUDGRQDUHD'LRXQGRORUH¿VLFRFKHDEELDPRGHQWURGLQRLRIIULUOR
a Lui… : ‘Ecco Signore, io non possiedo altro che questo: lo consacro a Te.’
Ecco l’esempio puro dei Re Magi che andarono… non offrirono solamente le loro sostanze, ma offrirono la loro volontà, offrirono l’esempio,
RIIULURQR LO VDFUL¿FLR GL JLRUQL H JLRUQL GL GXUR FDPPLQR H OH SUHJKLHUH
che si accumulavano giorno per giorno. Ecco l’esempio più grande: donare, saper donare, sapere soprattutto… perdonare! E chi offre, chi dona
le cose più belle di se stesso, avrà il premio dell’Altissimo, avrà il premio
dell’amore.
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Oggi, che è giorno di festa, tutto si avvicina. Con l’amore nel cuore Io
vi dico: ‘Benedetto è chi dona e benedetto chi sa ricevere.’ Quanti e quanti
non sanno ricevere! Quanti e quanti ancora convertono parole buone in
parole che sanno dare solo dispiacere, dolore.
Invece, tutto si può donare, fosse persino una sola parola! Si possono
donare anche solo parole, ma queste parole sono sante, costruttive, parole
che sanno dare vita, coraggio soprattutto, tanto coraggio a chi vi ascolta!
Queste parole che voi dite partono da una vostra intelligenza personale,
da un vostro sentimento personale, oppure sono carpite, sentite, parole
che vi vengono dalla Luce della Creazione!
La sostanza è grande, poiché verrà un giorno in cui ognuno di voi parlerà solo con l’esempio, e non con le parole!
Le parole possono essere male interpretate, male donate. Le parole
possono essere spese al vento e creare confusione negli animi più puri. Ma
se il vostro messaggio è donato col vostro esempio non ci saranno dubbi,
equivoci, sbagli, interpretazioni non comprese, perché tutto sarà visibile
alla luce del giorno.
Perciò, in questo giorno donate parole, soprattutto donate preghiere.
6HULFHYHUHWHXQGRQREHQHGLWHO¶$OWLVVLPRDI¿QFKpTXHVWRGRQRVLDEHQHdetto e sia capovolto in messaggio d’amore.
3UHJDWHSUHJDWHLQVLOHQ]LRDI¿QFKpQHVVXQRYLSRVVDXGLUHHFKHOD
vibrazione che nascerà nel vostro cuore sia un patto d’amore tra voi e la
divina Misericordia. Anch’Io saprò donarvi ciò che crederò opportuno.
In silenzio, verrò nella notte e accarezzerò i vostri capelli, toccherò il
vostro corpo, ungerò, non con l’olio benedetto, ma con lo Spirito Santo,
la vostra fronte, la vostra bocca ed i vostri occhi. Che tutto prenda Luce
dalla divina sostanza della Creazione. La pace sia con voi, fratelli Miei.
Pace a tutti”.
(Il Maestro 5.1.91)
I MIEI DONI
“In questo giorno anch’io a modo mio, porterò i miei doni a voi: a
qualcuno la salute, a qualcuno l’armonia, a qualcuno la mia parola, a
qualcuno la mia benedizione”.
(Luigi 5.1.91)
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DONARE PAZIENZA E LUCE
“Eccomi fratelli, io porto a voi la mia pazienza. In questo giorno, non
potendovi offrire di più, vi porto questa ed un po’ di Luce per chi la sa
prendere.
Farò come quel grande signore che getta manciate di oro a tanti pargoli che sono sulle strade. Io a voi lancerò manciate di luce, vediamo chi
la saprà prendere! Ma è Luce vera! È una Luce bella, una Luce piena d’amore. Con questa Luce potete fare i brillanti più belli, potete far brillare
la vostra coscienza e la vostra anima e il vostro spirito.
Eccomi, vi saluto fratelli miei. Cari amici della Luce! Su, tutti insieme
dobbiamo amare! Non si può amare un po’ di più ed un po’ di meno! una
parola detta bene, una parola meno bene! sennò non c’è equilibrio! Se
volete donare, che sia donato con equilibrio: tutto poco, ma tutto bene!
6HLRYLODQFLRODPLD/XFHLPLHL¿RFFKLGL/XFHXQSR¶PHQREHOOLHG
un po’ più belli, verrebbe la voglia di dire: questi non erano suoi! O che è,
che dà le cose belle e meno belle! Perciò, se io vi dono tutto bello, fatelo
anche voi: non vi manca niente, siete bellissimi!
E sta anche a voi del gruppo (il gruppo del Centro “Il Sentiero” di Neri
Flavi: n.d.r), questo meraviglioso gruppo, lasciar stare le simpatie! Imparate a prendere la vostra granata ed a spazzare questo Centro di tutte le
cose che potrebbero danneggiarlo! Va fatto con amore, con altruismo... Vi
abbiamo dato tanto, usatelo bene!
Oh! ho dimenticato una cosa, ho dimenticato il carbone! Ma l’ho fatto
di proposito, perché vi voglio troppo bene! Pace, pace, pace, pace…”.
(Fratello Piccolo 5.1.91)
******
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3 - IL BATTESIMO DI GESÙ
A) Data
La Festività del “Battesimo di Gesù” cade nella prima domenica dopo
l’Epifania, cioè tra il 7 e il 13 gennaio, sia per la chiesa cattolica che per
quella anglicana. Invece, per la chiesa ortodossa il Battesimo non costituisce una festa separata dall’Epifania, ma viene celebrato secondo l’uso
antico, cioè il giorno stesso dell’Epifania.
La festività del Battesimo di Gesù conclude il tempo liturgico del Natale e rappresenta la seconda manifestazione (“epifàneia”) divina.
La liturgia presenta tre particolari eventi in cui il Signore si manifesta
attraverso Gesù il Salvatore: la manifestazione ai Magi, la manifestazione
al battesimo nel Giordano da parte di Giovanni, e la manifestazione alle
nozze di Cana, in cui Gesù tramuta l’acqua in vino. Dopo l’Epifania, che
è il primo dei tre eventi, il Battesimo di Gesù è il secondo. Il terzo viene
celebrato nella seconda domenica dopo l’Epifania.
La parola battesimo deriva dal greco “baptismòs´FKHVLJQL¿FDLPPHUsione, abluzione, lavacro. Diventerà un sacramento solo con il Nuovo Testamento. Il battesimo può essere celebrato in tre modi: “per immersione”
(chiese orientali e liturgia ambrosiana), per “infusione” cioè con acqua
versata sul capo del battezzato (chiesa occidentale, dal XV secolo in poi) e
per “aspersione” (acqua gettata sulla persona del battezzato (in alcuni casi
particolari).
B) Cenni storici (e non)
Nell’anno XV del regno di Tiberio (cioè circa tra il 27 e il 28 d.C.),
Giovanni Battista il Precursore, l’ultimo dei profeti dell’Antico TestamenWRJLXQVHQHOGHVHUWRPHULGLRQDOHGHOOD*LXGHDGRYHLO¿XPH*LRUGDQR
FRQÀXLVFHQHO0DU0RUWRDSUHGLFDUHO¶DYYHQWRGHO5HJQRGL'LRHVRUtando alla conversione e amministrando un battesimo di pentimento per il
perdono dei peccati.
4XHVWREDWWHVLPRDYYHQLYDFRQO¶LPPHUVLRQHQHOO¶DFTXDGHO¿XPHVH33

condo quanto aveva profetizzato Ezechiele: “Le nazioni sapranno che io
sono il Signore, quando mostrerò la mia santità in voi davanti a loro. Vi
prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro
VXROR9LDVSHUJHUzFRQDFTXDHVDUHWHSXUL¿FDWLLRYLSXUL¿FKHUzGDWXWWH
le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli”.
Il profeta Ezechiele spiegava ad Israele che se, dopo il peccato verso
Dio, che ne aveva decretato l’esilio, voleva vivere di nuovo in unione con
/XLHULFHYHUHLO6XR6SLULWRGRYHYDHVVHUHWRWDOPHQWHULQQRYDWRSXUL¿cato, con l’immersione nelle acque del Giordano e con la pronuncia della
frase: “9LDVSHUJHUzFRQDFTXDHVDUHWHSXUL¿FDWL”.
Gesù Cristo giunto all’età di trent’anni, prima di andare nel deserto a
meditare per quaranta giorni e quaranta notti in solitudine ed in completo
GLJLXQRVLUHFzVXOODULYDGHO¿XPH*LRUGDQRSHUIDUVLEDWWH]]DUHGD*LRvanni.
Il Battista diceva a tutti, dato che si mormorava che fosse lui il Messia:
“Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale
io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali; costui vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco.” (Matteo 3,1-12).
L’evento liturgico del battesimo costituisce un evidente salto temporale, ma non certo spirituale: con la manifestazione ai Magi, Dio rivela la
missione del Bambino a tutti i popoli. Solo pochi giorni dopo (ecco il salto
temporale) questo Bambino è già adulto, e viene proclamato e manifestato
da Dio come il Suo Figlio prediletto attraverso un battesimo di penitenza.
È la seconda delle tre manifestazioni della divinità di Cristo, quella
in cui, mentre lui stava “uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo
Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento»”
(Marco, 1,9-11).
I Padri della Chiesa hanno scritto che Gesù, scendendo nelle acque del
*LRUGDQRKDLGHDOPHQWHVDQWL¿FDWROHDFTXHEDWWHVLPDOLGLWXWWHOHFKLHVH
del mondo. Da allora, dal fonte battesimale più antico di una Cattedrale o
GLXQ%DWWLVWHUR¿QRDTXHOORSLVHPSOLFHHPRGHUQRSRVWRDOO¶LQJUHVVRGL
ogni chiesa, questo evento ricorda anche simbolicamente che è attraverso
il battesimo che si entra a fare parte della famiglia cristiana.
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& 6LJQL¿FDWR
Il battesimo, per il cattolico, in quanto sacramento, è la porta d’ingresso
nella Chiesa, è l’atto iniziale di un cammino di fede. Il vangelo di Marco è
il primo dei quattro vangeli ad essere stato scritto e risponde alla necessità
di preparare i catecumeni a celebrare degnamente i tre sacramenti dell’iniziazione cristiana: battesimo, cresima e comunione.
Gesù esce allo scoperto, dopo lunghi anni di silenzio, e inizia la sua
attività di predicazione alle genti. Il suo primo atto pubblico è il battesimo
ULFHYXWRGD*LRYDQQLQHO¿XPH*LRUGDQR*HVVLDVVRJJHWWDDOEDWWHVLPR
di Giovanni per dare a noi un esempio di umiltà e di obbedienza alla Legge
di Dio.
Secondo la tradizione ecclesiastica, questa scelta di Gesù di farsi battezzare da Giovanni Battista nel Giordano è spiegata dai tre segni che vengoQRGHVFULWWLGD0DUFRQHOPRPHQWRLQFXL*HVHVFHGDOOHDFTXHGHO¿XPH
Il primo: “uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli” perché Gesù è
OD3DURODGH¿QLWLYDGHOODULYHOD]LRQHGL'LRSHUWXWWDO¶XPDQLWj&RQ*HV
i cieli si squarciano, Dio parla. Non c’è più separazione tra Dio e umanità.
Il secondo: “e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba”
perché Gesù è la rivelazione della Trinità. Lui è il Figlio unito al Padre
nello Spirito Santo. Durante la sua missione terrena l’unità col Padre per la
forza dello Spirito Santo sarà simboleggiata dalla colomba.
Il terzo: “e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in
te ho posto il mio compiacimento»” perché la manifestazione divina rapSUHVHQWDODFRQVDFUD]LRQHGH¿QLWLYDGHO)LJOLRGDSDUWHGHO3DGUHGLQDQ]L
all’umanità.
La profonda differenza tra il battesimo di Gesù descritto dagli evangelisti e l’attuale sacramento cristiano è peraltro evidente.
Il battesimo praticato da Giovanni era un segno di pentimento e di penitenza, che rappresentava simbolicamente il desiderio di cambiare vita,
di convertirsi: era un riconoscersi peccatori, bisognosi del perdono di Dio.
Giovanni annuncia un cambiamento radicale: lui non compie un semplice
rito, ma parla di un’aria nuova da respirare, di una realtà nuova in cui, attraverso l’immersione nell’acqua, ciascuno di noi si può convertire.
Il battesimo cristiano, invece, è il sacramento che toglie il peccato origiQDOHHUHQGH¿JOLGL'LRIDFHQGRVuFKHQHOQRVWURFXRUHHQWULOR6SLULWRGL
'LRVLPERORGHOODSXUL¿FD]LRQHGHOO¶DQLPD4XHVWRVDFUDPHQWRFDQFHOODLO
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SHFFDWRRULJLQDOHHOHFROSHFRPPHVVH¿QRDTXHOPRPHQWRULPHWWHWXWWH
le pene, rende il battezzato partecipe della grazia di Dio, capace della fede,
PHPEURGHOOD&KLHVDHJOLFRQIHULVFHLOFDUDWWHUHGH¿QLWLYRHGLQGHOHELOH
di cristiano.
“La perfetta armonia”
0D YL q DOWUR VLJQL¿FDWR FKH WUDVFHQGH OD VLPERORJLD FDWWROLFD H FKH
rende il messaggio divino davvero grandioso. Ed attuale. Ed è proprio
Giovanni Battista a rivelarlo. Lo rivela non ai tempi degli evangelisti, ma
duemila anni dopo, parlando – tramite Neri in trance – ai componenti del
Centro “Il Sentiero”: dice loro che Gesù è venuto a battezzarci per risvegliare le nostre coscienze e renderci consapevoli che la “perfetta armonia”
è già da sempre dentro di noi.
La “perfetta armonia” altro non è che la Trinità. Quella stessa Trinità
che da sempre è già presente in noi, nella nostra scintilla divina, e che va
solo riscoperta.
Noi siamo stati creati della stessa sostanza del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Questa è la “perfetta armonia”. Occorre solo rendersene
conto e vivere in funzione di essa.
,QSULPROXRJRTXHVWRVLJQL¿FDDYHUHFRVFLHQ]DGLHVVHUHXQDSLFFROLVsima parte del Padre, ma pur sempre di essere “Il Padre”.
E dunque scoprire la Creazione. E, con essa, la creatività che è in noi, i
talenti che ognuno di noi ha e che deve manifestare, mettendoli al servizio
del prossimo. Sono doni di Dio che non possiamo tenere per noi, ma condividerli, donarli, usarli per gli altri o metterli a loro disposizione.
“Non si possono dimenticare i doni che vi sono stati dati, perché domani sarà chiesto a voi dove avrete messo i talenti, che sono i talenti della
Creazione, sono i talenti dell’energia, sono i talenti che serviranno a chi
verrà. I talenti vengono donati a tutti nella stessa maniera. C’è chi sa farli
fruttare, chi li nasconde e chi li gioca e li perde. Ma, quando iniziate, a tutti vengono dati gli stessi talenti, non c’è parzialità, ci sono solo volontà e
fede. La parola che tu hai avuto fa parte dei talenti della vita. Il tuo cuore,
se è buono, fa parte dei talenti della vita. Se la tua mente è sviluppata ed
è alla ricerca del bene, nella tua mente ci sono i talenti della vita. I talenti
non sono altro che la Vibrazione che Dio vi ha dato. C’è chi li perde perché non li ascolta; c’e chi li abbandona perché non li comprende; c’è chi li
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perde perché non sa capire che cosa sono i talenti. I talenti non sono altro
che i doni di Dio!” (Luigi 17.3.93)
,QVHFRQGROXRJRVLJQL¿FDDYHUHFRVFLHQ]DGLHVVHUHDQFKHXQDSLFFRlissima parte del Figlio, ma pur sempre di essere “Il Figlio”.
E quindi scoprire che in noi c’è bontà, c’è capacità di perdono, c’è amore. Amore da donare a tutti, incondizionatamente. Sono sentimenti e predisposizioni da conservare e da distribuire, prima attraverso il pensiero, poi
DWWUDYHUVRODSDURODHLQ¿QHDWWUDYHUVRO¶HVHPSLRFKHGLDPRFRQLOQRVWUR
comportamento quotidiano.
“Amate chi vi odia. Amate chi vi perseguita. Amate tutta la gente, amateli di qualsiasi colore essi siano! Voi siete parte di Dio, e Dio non conosce
l’odio! Perdonate chi vi perseguita. Non siate avari. L’amore che c’è in
voi è immenso: donatelo! Perché se voi non sapete donare tutto questo,
non sapete perdonare il peggiore dei vostri nemici, il vostro cuore non
SXzIRUPDUHUDJJLPHUDYLJOLRVLGLXQPRQGRFKH¿QDOPHQWHSXzWURYDUH
l’armonia perfetta, la conclusione di una perfetta armonia che si espande
e trova spazio dentro di voi! Amate! Sviluppate la vostra intelligenza, per
ritrovare un giorno quell’armonia di un’esistenza superiore che porta alla
JLRLDGLXQDJUDQGHPDQLIHVWD]LRQHG¶DPRUHÊFRVu¿JOLHIUDWHOOL0LHL
tutto si conclude in un atto d’amore! Se non c’è amore non c’è conclusione! se non c’è conclusione tutto si ferma e rimane come è!” (Il Maestro
8.6.94).
(LQWHU]ROXRJRVLJQL¿FDDYHUHFRVFLHQ]DGLHVVHUHDQFKHXQDSLFFROLVsima parte dello Spirito Santo, ma pur sempre di essere “lo Spirito Santo”.
Scoprire in noi “uno spirito che veglia, lavora, illumina, pensa e parla”
(vangelo di Giovanni 24,6-9), uno spirito che è saggezza, e come tale suggerisce al nostro cuore come comportarsi per contrastare il libero arbitrio
della nostra personalità.
È evidente che nell’essere umano ci sono anche gli aspetti terreni, materiali, ma i maestri ci insegnano che “la dualità è il vostro comportamento,
è la vita che conducete giorno per giorno. E se voi questa dualità la tenete
pronta per il bene, questa la consacrate; non è più male, ma diventa sacra” (Luigi 18.12.91).
Diventa sacra grazie allo Spirito Santo che ci suggerisce i comportamenti: “Io sono io, ho trovato il mio io, perché il mio io non è altro che il
mio spirito che vibra, batte come qualsiasi cuore e pensa molto più gran37

demente di quanto tu possa immaginare. Perciò, quando sei in preghiera
o in meditazione, non pensare di avere un corpo, non pensare di avere
SHQVLHULQRQSHQVDUHDOOHFDVHDLVROGLDOOHWDVVHRDL¿JOLRDLQLSRWL
pensa di non avere un corpo ma solo uno spirito, e vivi espressamente per
questo tuo spirito, perché questo tuo spirito è il tuo io, il tuo io che trova la
conoscenza. Dio ti ha regalato al tuo libero arbitrio, ai tuoi pensieri, alle
WXHSDVVLRQLDOWXRHJRLVPRDOWXRDPRUSURSULRDOOHWXHFRQ¿GHQ]HSL
intime, alla tua mente, ma soprattutto, quando ti ha dato vita, ti ha regalato al tuo cuore, ti ha regalato al tuo amore!, ti ha regalato al tuo Spirito!”
(Luigi 15.12.93)
Dunque, la festività del Battesimo di Gesù, attraverso la benedizione
in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, serve a ricordarci che
dobbiamo risvegliarci e cercare la Trinità, la “perfetta armonia” che è dentro di noi.
“Ognuno di voi, che è stato creato con la stessa sostanza del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo, divulghi quel poco d’Amore che ha compreso,
divulghi quella poca Parola che ha capito, divulghi se stesso e l’energia
LQ¿QLWDGHOOR6SLULWR6DQWRFKHqLQOXLGLYXOJKLLOVXRVRUULVR” (Il Maestro
16.9.92).
Solo in questo modo è possibile fare rivivere l’antico messaggio: la
conversione di cui si parlava ai tempi del battesimo di Gesù da parte di
Giovanni, oggi altro non è che la presa di coscienza del sapere riconoscere
in noi la “perfetta armonia” della Trinità con la conseguente volontà di cominciare a “convertire” i nostri schemi mentali, i nostri pensieri ed i nostri
comportamenti in funzione di essa. Ed a vivere di conseguenza.
D) Rivelazioni
LA DUALITÀ È SACRA
“Lo spirito che è in te è già sacro, ma la tua dualità, se la saprai convertire, trasformare in bene, nell’azione di bene, questa è sacra, poiché la
dualità di ognuno di voi non è altro che il bene ed il male. Ma se il male vi
tormenta, beneditelo il male, e trasformate questa vostra grossa potenza di
male in bene: quello diventerà sacro. Il libero arbitrio fa parte del male!
La Trinità che è in voi, è perché esiste in voi ed è viva ed è così compo38

sta: Il Padre che vi ha generato: c’è l’impronta del Padre, è dentro di voi.
Il Figlio che vi ha redento e vi dà la possibilità di conoscerLo, è in voi. Lo
Spirito Santo, che è lo spirito che è in voi, è quello che vi fa parlare, ragionare a vostra scelta, non a scelta dello Spirito Santo, ma voi lo sfruttate
parlando a modo vostro, poiché chi parla ed agisce con voi è lo spirito.
Ecco perché è sacra anche la dualità, perché la dualità è il vostro comportamento, è la vita che conducete giorno per giorno. E se voi questa
dualità la fate e la tenete pronta per il bene, questa la consacrate; non è
più male, ma diventa sacra.”
(Luigi 18.12.91)
GIOVANNI BATTISTA
“Pace a voi tutti… pace a voi tutti. Io sono l’ultimo di voi… sono l’ultimo… sono l’ultimo. Io, che ho sempre battezzato tutti, nessuno ha mai
battezzato me: è stata la mia più grande umiliazione e sofferenza. Ma io
ero già venuto battezzato dall’Alto, e quando vedo la disperazione nei vostri cuori io mi sento umile e soffro con voi.
Io, Giovanni, vi amo tanto e sono venuto qui per battezzare ancora.
Sono qui per dare a voi la perfetta armonia dall’astrale alle vostre menti,
poiché verrà un giorno in cui tutto sarà superato, un giorno in cui tutto
sarà rinnovato. I popoli ora sono in confusione. Oh, Sodoma e Gomorra!
9LYRQRFRPHDOORUDHGLRPLVHQWRSHUGXWR(FFRFKHDOORUDLRPLDI¿DQFR
a tutti voi ed in special modo a quelli che hanno osservato la mia Parola,
che è la Parola del Padre mio.
Oh, Chi doveva venire dopo di me, mi ha già preceduto, ma vi posso
assicurare che mai io sono stato staccato da Lui: è come se fossimo una
cosa sola... Oh, fratelli miei, com’è bello vedersi! Quando io ero nel mio
deserto e pensavo e pregavo, meditavo e pregavo, era bellissimo perché
gli Angeli che mi venivano intorno, parlavano con me, e tutto per me era
così facile e così bello!
Ma la gioia mia più grande non era questa, ma era quando io nell’acqua benedivo i poveri, i vecchi, i bambini, perché sapevo che dopo venivano da me, e da me a Dio. Ed in ognuno di loro, quando li battezzavo, io
vedevo la Luce in ognuno di loro.
E brontolavo e brontolavo tanto, sapete, ma quando mandavo via anime che non erano pronte, il mio cuore piangeva e dentro di me urlava:
‘Figlio, torna, torna domani, torna da me!’ E con gli occhi io guardavo
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in mezzo alla moltitudine se loro erano tornati: qualcuno sì e tanti no!
E allora li aspettavo ancora il giorno successivo, e quando io li vedevo
tornare, li chiamavo per nome e li battezzavo nella Misericordia divina.
Come ero felice!
Fratelli, cari! Io vi guardo ad uno ad uno e vedo che molti di voi sono
pronti per essere battezzati; dico molti, anche se la fede di tanti è meno
forte. Fratelli, fratelli miei! Fratelli, come è bello vedervi e parlarvi!
Chi mi vuole prendere, lì alla porta, il contenitore dell’acqua benedetta?(Giovanni si rivolge ai membri del Centro “Il Sentiero”: n.d.r.). Riempitelo d’acqua (il contenitore riempito viene portato: n.d.r.). Maria, alzati in
piedi (Maria, moglie di Neri Flavi e attuale guida del Centro: n.d.r.). Figlia
benedetta del Signore, io ti benedico nel nome del Padre e dello Spirito
Santo. Se avrai fede, nessun male sarà su di te.
Se volete venire, venite (invita tutti i fratelli ad andare da lui uno ad uno:
n.d.r.). Figlio benedetto, il Signore ti guarda, ed io ti benedico nel nome
del Padre e dello Spirito Santo. Se avrai fede, nessuno ti toccherà, nulla
ti accadrà. Io ti amo (tutti i fratelli vengono benedetti uno ad uno: n.d.r.).
2UDVLHWHYHUDPHQWHL¿JOLGL'LR3DFHDWXWWLIUDWHOOLPLHL´
(Giovanni Battista 24.6.92)
PER ESSERE GRANDI BISOGNA ESSERE PICCOLI
“Oh, se ognuno di voi avesse compreso e capito con serenità di spirito
che il Verbo divino è in ognuno di voi, saltereste di gioia, vi abbraccereste
e piangereste insieme a Me! Ma il Verbo divino, che è nascosto in voi, non
VLULYHOD¿QFKpRJQXQRGLYRLQRQDYUjFDSLWRFKHSHUHVVHUHJUDQGLELVRgna essere piccoli e servire, servire ed amare, servire ed amare, servire ed
amare… servire ed amare... non giudicare, amare... ecco la Verità, ecco la
saggezza, ecco l’Amore!
Che la Luce illumini la vostra mente, il vostro spirito ed il cuore, e la
vostra parola e l’intuito ed il vostro udito, i vostri passi. Dite liberamente:
µ,RVRQRYHUDPHQWHLO¿JOLRGL'LR¶0DQRQORFRPSUHQGHWH3HUFKpQRQOR
comprendete? Perché ancora non ci credete! Eppure, in Verità in Verità Io
vi dico, voi siete la stessa sostanza del Padre, di Me e dello Spirito Santo
che vi parla in questo momento.
Che la pace divina vi avvolga e la Luce potente, la Vibrazione potente
che solo Dio sa dare, entri in voi e vi rinnovi. Portatela con voi questa
9LEUD]LRQHDI¿QFKpODSRWHQ]DGHOYRVWURVSLULWRHVSORGDDOGLIXRULGHO
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vostro corpo e illumini tutti gli esseri deboli, illumini tutti quelli che soffrono, illumini i poveri ed i vecchi, gli ammalati e gli infermi e i sofferenti,
illumini la bellezza divina che è dentro di voi!
Se Io sono la Verità e la Vita, anche voi siete la Verità e la Vita, ma
non Le conoscete, perciò voi rimanete all’ombra, ancora nell’ombra. Non
VDSHWHFRPSUHQGHUHQRQVDSHWHDFFHQGHUHOD¿DPPHOODGHOYRVWURVSLULWR
Su, Io vi dico che l’ora è tarda, l’ora è giunta! Siate umili, non vi vendicate, perdonate, perdonate, perché il più astuto di voi, sarà lui stesso a
condannarsi. Pace a tutti.”
(Il Maestro 16.9.92)
******
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4 - LA CANDELORA
A) Data
La “Presentazione di Gesù al Tempio”, meglio conosciuta come “Candelora”, è una festa non di precetto che si celebra il 2 febbraio, cioè quaranta giorni dopo il 25 dicembre. Nella celebrazione di questa festa le candele
sono il simbolo di Cristo “Luce per illuminare le genti”, come il Bambino
venne chiamato al momento della presentazione al Tempio da Simeone il
Vecchio, che aveva riconosciuto in lui il Messia.
Simeone in quell’occasione lodò il Signore con un cantico con cui
annunciava che il Bambino sarebbe stato “Luce per i popoli e gloria di
Israele”(Cantico di Simeone, detto anche “Nunc dimittis” dalle sue prime
parole: vangelo di Luca, 2,22-39).
La parola “candelora” è di derivazione latina: “festum candelarum”,
la festa delle candele, che venivano benedette come simbolo del Cristo e
portate in processione per celebrare la presentazione di Gesù al Tempio.
La festa viene osservata anche dalla Chiesa Ortodossa e da quella Protestante. In molte zone e in diverse confessioni è tradizione comune che
il 2 febbraio i fedeli portino le proprie candele alla chiesa locale per la
benedizione.
B) Cenni storici (e non)
Secondo la legge giudaica ogni primogenito maschio del popolo ebraico era considerato offerto al Signore, ed era necessario che dopo la sua naVFLWDLJHQLWRULORULVFDWWDVVHURFRQO¶RIIHUWDGLXQVDFUL¿FLR,QROWUHVHPSUH
secondo la legge di Mosè, una donna era considerata impura del sangue
mestruale, indipendentemente dal fatto che il nuovo nato fosse il primoJHQLWRRQRO¶LPSXULWjGXUDYDTXDUDQWDJLRUQLVHLO¿JOLRHUDXQPDVFKLR
(sessantasei se era una femmina).
Il 2 febbraio cade, appunto, quaranta giorni dopo il 25 dicembre, nascita
di Gesù. Fu in quella data che Maria e Giuseppe portarono Gesù al tempio
di Gerusalemme per compiere quanto stabilito dalla legge ebriaca, cioè il
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ULVFDWWRGHO¿JOLRFRQXQVDFUL¿FLRHFRQWHPSRUDQHDPHQWHODSXUL¿FD]LRQH
della madre.
Anticamente questa festa veniva celebrata il 14 febbraio (quaranta giorni dopo l’Epifania). La denominazione di “Candelora”, datale dal popolo,
deriva dalla somiglianza di questa festa con il “rito del lucernario” (in cui
si accendono tutte le lampade e i ceri, facendo così una grande luce), come
QHOOHDQWLFKH¿DFFRODWHULWXDOLFKHJLjVLIDFHYDQRGXUDQWHLLupercali, antichissima festività romana che si celebrava a febbraio.
I Lupercali dei Romani si svolgevano a metà febbraio perché quello era
il culmine del periodo invernale nel quale i lupi, affamati, si avvicinavano
DJOLRYLOLPLQDFFLDQGROHJUHJJL/DIHVWDHUDVLWXDWDTXDVLDOOD¿QHGHOO¶DQno, considerando che i Romani festeggiavano il nuovo anno il 1º marzo, era
dedicata al dio Fauno, protettore delle greggi, ed aveva una stretta attinenza
con la propiziazione di un clima favorevole per i raccolti (da cui i tanti
proverbi contadineschi, come il detto veneto “Candelora piova e bora, de
l’inverno semo fora; Candelora sol e vento de l’inverno semo dentro!”).
La solennità veniva celebrata a Gerusalemme già nel IV secolo. Nel
492 d.C. papa Gelasio ordinò l’abolizione dei Lupercali, che furono sostituiti con la festa della Candelora. Poco dopo Giustiniano anticipò la festa
dal 14 febbraio al 2 febbraio, quaranta giorni dopo la nascita di Gesù, data
che poi è rimasta.
*LXVWLQLDQRQHOO¶DQQRDO¿QHGLVFRQJLXUDUHXQDSHVWLOHQ]DQHSUHscrisse la celebrazione in tutto l’Oriente dichiarando il 2 febbraio giorno
festivo. Verso la metà del secolo VII la festa si affermò anche in Occidente,
con Papa Sergio I, il quale istituì la più antica processione penitenziale di
5RPD FRQWUDSSRQHQGR TXHVWR ULWR FULVWLDQR DOOH ¿DFFRODWH QRWWXUQH FKH
facevano i pagani durante i Lupercali.
Pagano era l’abitante del “pagus” (cioè “villaggio”, in latino) ed in epoca cristiana era sinonimo di non cristiano, di idolatra, perché nelle campagne il cristianesimo stentava a penetrare. Per i romani “il pagano era il
campagnolo, l’ignorante, seguace della vecchia religione. Il cristianesimo
si insediò bene a Roma, ma non nelle campagne, dove sopravvisse il culto
degli antichi dèi.” (G. Feo).
La sovrapposizione della festa cristiana della Candelora a quella pagana preesistente non è solo nell’uso delle candele, ma soprattutto nell’idea
GHOODSXUL¿FD]LRQHil popolo viveva nella nuova veste cristiana gli antichi
riti cancellati del paganesimo, riti di fecondità e di propiziazione, che an44

GDYDQRG¶DFFRUGRFROFRQFHWWRGLSXUL¿FD]LRQH.
Agli inizi la festa aveva un carattere mariano, perché, tra le due regole
della legge di Mosè su cui era basata, si faceva prevalere quella dell’aspetWRGHOODSXUL¿FD]LRQHGHOODPDGUHVXO¶DOWUDGHOULVFDWWRGHOSULPRJHQLWR
,QIDWWL¿no al Concilio Vaticano II (1960) la festa è stata chiamata “3XUL¿cazione della Beata Vergine Maria”.
La riforma liturgica del 1960 ha dunque voluto restituire centralità a
Cristo come Figlio del Padre, rendendo così questa festa non più mariana,
ma cristologica.
C) 6LJQL¿FDWR
Il vangelo di Luca narra che i genitori di Gesù, quaranta giorni dopo
ODVXDQDVFLWDORSRUWDURQRDO7HPSLRSHURIIULUHLQVDFUL¿FLRXQDFRSSLD
di tortore o di giovani colombi, come prevedeva la legge mosaica per la
³SXUL¿FD]LRQH´GHOOD PDGUH GL XQ PDVFKLR SULPRJHQLWR QHO FDVR GL XQD
famiglia povera, qual era quella di Giuseppe il falegname: “Se non ha i
mezzi per offrire un agnello, prenderà due tortore o due colombi: uno per
O¶RORFDXVWRHO¶DOWURSHULOVDFUL¿FLRHVSLDWRULR” (Luca 2, 8).
Nel Tempio di Gerusalemme Maria e Giuseppe, sempre secondo il racconto di Luca, incontrarono Simeone (“un uomo giusto e timorato di Dio,
che aspettava il conforto d’Israele”). E dalle parole di Simeone, che benedice Dio alzando il bambino tra le braccia, si ricava la spiegazione dell’uso
delle candele: “Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata
da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo
popolo Israele”. Le candele sono dunque simbolo di Gesù, “Luce per illuminare le genti” (Luca 2,22).
Nelle parole del vecchio saggio si delinea anche il futuro di Gesù: “Sarà
la rovina e la resurrezione per molti in Israele, segno di contraddizione
perché siano svelati i pensieri di molti uomini” e, guardando Maria, quasi
SURIHWL]]DQGRODVFHQDGHOODFURFL¿VVLRQHDJJLXQJH³Anche a te una spaGDWUD¿JJHUjO¶DQLPD”(Luca 2,39).
Nella pratica di presentare i bambini al Tempio è racchiuso un signi¿FDWR VLPEROLFR YDOLGR DQFRUD RJJL O¶DWWR GL FRQVDFUD]LRQH GHO QHRQDWR
al Signore ricorda che Dio Padre ha presentato il suo Figlio unigenito/
primogenito quale riscatto per i peccati di coloro che credono in Lui. La
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liturgia spiega che presentare i bambini al Tempio trae le sue radici dal
piano della salvezza divina dove è scritto che il Cristo avrebbe riscattato
il Suo popolo.
Il simbolo liturgico cristiano di questa festività è dunque quello della
FRQVDFUD]LRQHD'LRHFRQFLzODIHVWDKDDVVXQWRDQFKHLOVLJQL¿FDWRGL
XQ¶RFFDVLRQHSHUSXUL¿FDUVL HFFRLOFDUDWWHUH “mariano” della festa, dove
SUHYDOHO¶DQWLFRDVSHWWRGHOODSXUL¿FD]LRQHGHOOD0DGUHGL*HVVXTXHOOR
del riscatto del primogenito).
0DF¶qXQDOWURVLJQL¿FDWRFKHTXHVWDIHVWDFRPSUHQGHHGHVDOWDFROOHgato al cristianesimo delle origini ed alla ricerca di un superamento delle
UHOLJLRQLFKHVRQRWXWWHFRQÀLWWXDOLHGLYLVLYHHGqTXHOORFKHGHOODIHVWD
sottolinea l’aspetto dell’amore spirituale.
La candela è il simbolo di questo amore: l’uomo nuovo, l’uomo della
Nuova Era, deve essere come una candela che si strugge di amore per gli
altri. È l’Amore il messaggio fondamentale della predicazione di Gesù. Ed
è anche il segreto fondamentale dell’evoluzione.
D) Rivelazioni
TUTTO SI CONSUMA
³&DUL¿JOLPLHLWXWWRVLFRQVXPDFRPHXQDFDQGHODGDYDQWLDO6DQWLVsimo Sacramento. I vostri volti, la vostra immagine, i vostri occhi si consumano come tante candele accese. L’amore che è in voi, che si sprigiona,
FKHGjDOLWRHDPRUHDTXHVWRJUDQGHLPPHQVRXQLYHUVRYLUHQGHYHUL¿JOL
di Dio, e qui, io gioisco, gioisco per la prima volta per una fame ed una
sete che saranno consolate.
Avete bussato alla porta grande, alla porta del Padre dell’universo,
avete bussato all’Unico, davanti alla porta del grande Creatore, e Lui
vi ha sentito con l’animo più bello e vi contraccambia facendovi dono di
tante scintille di Luce viva che si rinnova in ognuno di voi, e vi rinnova nei
giorni a venire.
Io vi benedico e sono con voi sempre, sempre, sempre… La pace sia con
voi. Ed ora non pensate a niente per un attimo, perché in voi scenderà la
divina protezione, lo Spirito Santo vi comunicherà.”
(S. Rita 2.7.85)
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LA CANDELA È LA LUCE
“Il Maestro ha parlato di Luce, ma cos’è la Luce? La più simbolica, la
più reale, la più chiara… prendiamo la candela, che è piena di una piccola
OXFHGDLFRORULSLRPHQREHOOLULÀHWWHHGjSRFDOXFHPDLQVpqXQ¶LPmagine della grande Luce. In sé è qualcosa di positivo: riscalda nella sua
misura, illumina nella sua misura, dà se stessa nella sua misura, e nella
¿DPPDGLTXHVWDSLFFRODFDQGHODFKHWXWWDVLRIIUHDYRLODOXFHQRQWURYD
lo spazio di esprimersi, solo quella piccola incandescente luminosità che
vi offre.
Se si prende questo piccolo esempio e si dice da dove può nascere la
luce della piccola candela, la trae da una cera, la sfrutta, la consuma; poi
DOOD¿QHHVVDVLGLVLQWHJUDH¿QLVFH
Perciò vedete com’è tutto perfetto in quella che è la creazione della
luce. Tutto si consuma, ognuno di noi dà la propria luce, ognuno di noi
EUXFLDTXHOORFKHKDHSXz¿QLUHLVXRLJLRUQLLOOXVRULOLSXz¿QLUHVRODmente tramite la forza che sa esprimere, a prendere ed a consumare.
Dio non ha bisogno di tutto questo: Egli è Luce perfetta, Egli è Vibrazione, Egli è Vita, Egli è Emanazione. Donando non consuma, illuminando
QRQ¿QLVFH(JOLqO¶(VVHUHFRPSOHWRLQHVDXULELOHGLFXLRJQXQRGLYRLKD
bisogno giorno per giorno, senza mai che possa consumarsi.”
(Luigi 12.3.86)
LA CANDELA È UN ATTO D’AMORE
“Fate come la candela, pensate alla candela: la candela è un simbolo,
la candela è qualcosa che adoperano tutti per fare luce, ma nessuno si
accorge che la candela non è altro che un atto di amore, perché per dare
OXFHHVVDVLVWUXJJHVL¿QLVFHVLFRQVXPDSHULOEHQHGHOO¶XRPR
Oh, come vorrei che ognuno di voi fosse simile alla candela, che dà
luce, luce propria agli altri che lo circondano. Illumina e dà quell’amore
e quel piccolo calore che essa ha, perché si illumina e si strugge d’amore.
Che ognuno di voi sia simile alla candela e si strugga d’amore verso il
prossimo, verso l’essere che lo circonda, verso l’essere che ha bisogno di
TXHOODSLFFROD¿DPPHOODSHUSRWHUYHGHUHDQFKHQHOEXLR
(DOORUDYRLVLDWHGHOOHSLFFROH¿DFFROHLOOXPLQDWHODVWUDGDDLSRYHUL
illuminate la strada ai vecchi, agli ammalati, agli infermi; illuminate la
strada a quelli che non vedono.
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Date loro la vostra luce, consumatevi per questi esseri che soffrono
sulla terra, perché a tutti voi è stata data una luce propria: è lo spirito che
V¶LQ¿DPPDHGjOXFHFRQO¶DPRUHSLJUDQGHFRQTXHOODSDUWHG¶DPRUH
che è la parte divina. Perciò Io dico a voi, ancora una volta, di illuminare
il vostro cammino, e nel vostro cammino illuminate la strada a chi non ha
più la luce che ha perso, oppure che non ha mai acceso.
Consumatevi d’amore per chi non vede o non sente o non parla. Che
ODYRVWUDDXUHDVLDSLHQDGL6SLULWR6DQWRHFRPHXQDJUDQGH¿DPPDFKH
vi divora e vi consuma, morite d’amore per chi, anche, non vi conosce,
non vi comprende, per tanti che si allontanano, per tanti che non possono
conoscere la luce perché non l’hanno mai vista. Ma voi avete la vostra
¿DPPDGLYLQDGHQWURGLYRLLOOXPLQDWHODFRQODSDURODFRQORVJXDUGRH
FRQO¶HVSUHVVLRQHGLXQDPRUHFKHQRQKD¿QH
Camminate diritti nella vostra via e, se trovate qualcuno che non vede,
abbracciatelo, tenetegli la mano sulla spalla, e poi un altro ed un altro ancora, e camminate insieme dando loro luce ed amore. Che si sprigioni al
GLIXRULGLYRLWXWWDO¶HEEUH]]DWXWWDODJLRLDWXWWDTXHOODEHOOH]]DLQ¿QLWD
che c’è in voi, perché è parte della creazione divina.
E allora, simbolicamente, la candela si strugge e si consuma, e voi fatelo per tutti quelli che soffrono, per tutti quelli che non vedono, per tutti
quelli che non conoscono la verità; e riscaldatevi alla luce del sole, alzate
le mani con le palme al sole, che la vostra fronte si riscaldi, ché è il vero
accumulatore di energia divina.
Tenete le palme verso il sole, perché è la vera attrazione di una Luce
divina; solo così voi potete attingere e restituire tutto ciò che avete percepito, capito ed avuto da Dio.
Oh, com’è facile dire ‘io sono il migliore!’ com’è facile dire ‘io ho compreso!’ com’è facile dire ‘io sono il più buono!’ com’è facile dire ‘io vedo,
sento...!’ Non avete niente se non sapete donare! Donate voi stessi, ciò che
voi avete avuto e compreso, perché questa è la strada della resurrezione
di ognuno di voi!
Quando viene la resurrezione su ognuno di voi? Tutte le volte che voi
farete un’opera buona, o sarete buoni o saprete donare o saprete capire
o saprete perdonare, attimo per attimo la resurrezione si evolve dentro di
YRLHODOXFHVLHVSDQGH¿QRGDORQWDQR
Ecco, vedete com’è facile resuscitare a nuova vita! È l’amore che vi
guida, è un cuore pietoso che piange, è una mente che soffre e nella sofferenza prega nell’esaltazione dell’essere evoluto. Evoluto non è l’essere
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bello, il perfetto, ma può essere l’uomo più brutto della terra e può conteQHUHGHQWURGLVpTXHOOD¿DPPDFKHVDLOOXPLQDUH
(FFR¿JOL0LHLGRYHWHHVVHUHFRVuQHOODYLWDÊEHOORVDSHUHSHUXQR
che soffre, che ha qualcuno che lo ama, anche se non lo conosce; qualcuno
che prega per lui, anche se non lo conosce; qualcuno che pensa, uno che
sa amare. Anche se non dice una parola, egli è pieno di carità cristiana,
perché spande dal suo essere compassione ed amore, come dal Mio Essere, in silenzio, Io vi regalo l’energia ed il Mio Amore, e non vi parlo; però,
anch’Io, come la candela, Mi struggo d’Amore davanti a voi: in silenzio,
senza dir parola, Io vi adoro.
Cari fratelli, sono venuto qui per rinnovarvi ancora e sempre, un patto
d’amore che non deve mai cessare. Scacciate dalle vostre menti i pensieri
non compresi; chi non sa amare, non lo potete odiare; chi non sa pregare,
non lo potete odiare; chi non sa vivere, non lo potete odiare perché gli esseri che non sanno fare tutto questo, Io vi dico che camminando per la via,
Io li abbraccio sotto la Mia protezione ed illumino loro la strada. Io non
guardo se egli è buono o cattivo, Io so che Mi devo donare e consumare
d’Amore per lui!
(FFR,RYLODVFLRHYLEHQHGLFRVLDWHEHQHGHWWL¿JOL0LHL,R0LFRQsumo per voi, e vi dico che non sapete la gioia che Io provo! La pace sia
con voi.”
(Il Maestro 29.9.93)
******
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5 - LE CENERI
A) Data
La celebrazione delle “Ceneri” avviene in un giorno mobile che cade tra
la seconda decade di febbraio e la prima decade di marzo, con riferimento
alla Pasqua, e più precisamente il mercoledì precedente la prima domenica
di Quaresima. Questo giorno coincide con l’inizio della Quaresima, cioè il
periodo di quaranta giorni che costituisce il tempo penitenziale di preparazione alla Pasqua cristiana, e ciò in relazione ai quaranta giorni di digiuno
osservati da Gesù nel deserto prima di iniziare il suo ministero.
B) Cenni storici (e non)
Si tratta di un rito molto antico, le prime notizie risalgono al sesto secolo dopo Cristo, al tempo di papa Gregorio Magno, e si svolgeva dicendo “Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris” (“ricordati,
uomo, che sei polvere e polvere ritornerai”), parole tratte dalla Bibbia per
la cacciata di Adamo dal giardino dell’Eden (Genesi, 3,19).
All’inizio del tredicesimo secolo, papa Urbano VI abolì quella formula e il rito incominciò a svolgersi in silenzio (“nihil dicendo”, senza dire
niente), ma all’inizio del sedicesimo secolo la vecchia formula rituale fu
reintrodotta.
La liturgia vuole che nel giorno delle Ceneri il celebrante sparga un
pizzico di cenere benedetta, ricavata bruciando i rami d’ulivo benedetti
nella Domenica delle Palme dell’anno precedente, sul capo o sulla fronte
dei fedeli. Tutti i cattolici dei vari riti latini sono tenuti a fare penitenza e
ad osservare il digiuno.
Il mercoledì delle Ceneri viene dopo il cosidetto “martedì grasso” che
è l’ultimo giorno di Carnevale. La Quaresima, infatti, è preceduta dal periodo di Carnasciale (“carnem laxare” = lasciare la carne) o Carnevale
(“carnem levare” = eliminare la carne): prima di iniziare il digiuno quaresimale ci si lascia andare ad una festa in cui vi è l’uso di lanciare una
VHULHGLRJJHWWLDVHFRQGDGHLOXRJKL GLVROLWRFRULDQGROLHVWHOOH¿ODQWL
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ma anche fagioli, o confetti, o addirittura arance come ad Ivrea), in segno
di abbondanza e di baldoria.
Le origini del Carnevale sono molto antiche, poichè risalgono ai tempi dei Greci (le feste “Dionisiache”) e poi dei Romani (i “Saturnalia”):
durante la festa la gente era libera dagli obblighi sociali e dalle regole, e
poteva dedicarsi solo allo scherzo e al divertimento. Ciò avveniva anche
FRQXVRGLPDVFKHUHSHUFKpLOVLJQL¿FDWRSLUHFRQGLWRGHO&DUQHYDOHFRQsisteva nell’incontro tra gli spiriti e i viventi: gli spiriti dovevano essere
onorati, in modo che non diventassero pericolosi e per questo si dava loro
dei volti provvisori, cioè le maschere.
Dunque, le maschere di Carnevale inizialmente avevano un preciso siJQL¿FDWRDSRWURSDLFRFKLOHLQGRVVDYDDVVXPHYDGXUDQWHODIHVWDOHFDUDWteristiche dell’essere soprannaturale che la maschera rappresentava.
Finito il carnevale, con il mercoledì delle Ceneri si ritornava alla realtà,
al rispetto delle gerarchie e delle regole. E si entrava nella Quaresima, con
privazioni e digiuno.
C) 6LJQL¿FDWR
Di tutta questa simbologia, la frenesia carnevalesca prima e il richiamo
alla realtà dopo, oggi resta ben poco, giusto i coriandoli per le strade. Ma
OH&HQHULKDQQRLQYHFHXQVLJQL¿FDWRPROWRSURIRQGR
Il giorno delle Ceneri è “il giorno del nostro passato”, nel senso che è
il giorno in cui ci liberiamo del nostro passato, per iniziare una nuova vita.
L’essere umano si pone idealmente sulla testa le ceneri del passato – quel
passato che deve essere bruciato – “per ricordare ciò che egli è stato e che
non dovrà più essere” (il Maestro 13.2.91).
È il simbolo che conta, più che il rito. Le ceneri sono il simbolo dell’umiltà: chinare il capo per farsi cospargere di cenere è segno di umiltà.
(DYHUHXPLOWjVLJQL¿FDULQDVFHUHVLJQL¿FDULQQRYDUVLVLJQL¿FDHVVHUHH
vivere con Dio. L’essere umano cerca di spogliarsi della propria personalità, dell’ego, per iniziare una vita nuova fatta di amore incondizionato:
“Lasciando il mio io, trovo la Luce” (Luigi 29.1.92).
E bruciare il passato vuole dire dimenticare i peccati, che sono i nostri
errori, gli sbagli commessi, le colpe accumulate. Acqua passata non macina più, il passato è passato, insegna il Maestro, tutto ciò che è stato fatto
¿QRDOJLRUQRSULPDYDEUXFLDWRGLPHQWLFDWRULGRWWRLQFHQHUH
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E Neri ci ricorda che ogni giorno è un “punto e a capo” (Neri, 22.2.95),
che le Ceneri sono, o dovrebbero essere, celebrate ogni giorno, perché
ogni giorno possiamo fare un piccolo passo avanti per bruciare gli errori e
ricominciare.
Occorre chiudere con il passato e guardare avanti, occorre “lasciare
l’ieri per entrare nel domani” (Il Maestro 24.2.93).
D) Rivelazioni
L’ANGELO DELL’AMORE
“L’oggi del vostro calendario è un giorno bello: le Ceneri. Voi vi doPDQGDWHµ$FKHVHUYRQR"¶0DVHUYRQRDSXUL¿FDUVLDGHVVHUHXPLOLSHU
ULFRPLQFLDUH XQD YLWD SLHQD GL VDFUL¿FLR H G¶DPRUH /D &HQHUH q VHJQR
della massima umiltà perché indica che ciascuno è niente: è niente di fronte al fratello, è niente di fronte alla sorella, ma non sarà mai niente di
fronte a Dio.
(JOLVDUjJUDQGHSHUFKpVLVHQWHQLHQWHHTXHVWH&HQHULGLSXUL¿FD]LRQH
che in questo attimo l’Angelo della Pace, l’Angelo dell’Amore sta versando sulle vostre chiome, sta ponendo, per ordine del Padre, la Cenere
dell’umiltà, della saggezza, della sapienza, la Cenere della penitenza, la
Cenere della veggenza, la Cenere della medianità, la Cenere della bellezza, la Cenere che solleva l’uomo e lo rende vicino a Dio.
Se quando voi guarderete un vostro simile, riuscirete a non giudicarlo,
voi sarete un’Anima di gruppo. Imparate ad essere prima di tutto voi uniti,
SRLJOLDOWULDI¿QFKpJOLDOWULYHQJDQRDYRL6LDWHXQLWLYRLDPDWHYLSULPD
di tutto fra di voi! Ecco, Io vi dico di imparare questo: siate uniti fra di
voi, più che mai.”
(Il Maestro 17.2.88)
QUELLO CHE È NEL SIMBOLO
“La Cenere è un simbolo, ma tutto si completa, poiché un gesto fatto
con tanta fede diventa come una bellissima opera d’arte fatta nel senso
spirituale. Ogni rito, se fatto con fede… Non è la cenere in se stessa, sulla
testa, che vale; essa può non valere niente, ma è il simbolo e vale quello
che è nel simbolo.
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È l’espressione del simbolo, è quello che vuol dire che ha valore. Dire:
µ,RKRIDWWRXQSDVVR¶QRQVLJQL¿FDQLHQWHVHGLHWURQRQF¶qLOFRPSOHWDmento di un discorso che dice: ‘Ho fatto un passo per camminare, per
avvicinarmi a Te.’ Ecco che già tutto cambia nella sua espressione, nella
sua bellezza. Fare un passo non è niente, ma a cosa serve il passo, è quello
che vale.”
(Luigi 17.2.88)
CUSTODI DELLA LUCE
“In questo giorno di penitenza, in questo giorno di vera trasformazione di
JLRLDSHUO¶HWHUQDEHOOH]]DGHOOD/XFH,RSRWUHLGLUHFKHYRLVLHWHL¿JOLGHOOD
Luce, perché voi portate la Luce, poiché Io, in mezzo a voi, vi dono la Luce.
E in questo scambio di energia, Io porto non solo la Luce nei vostri cuori,
nelle vostre menti e rinnovo più potente la Luce della vostra anima, ma renGRRJQXQRGLYRL¿DFFRODYLYHQWHHPR]LRQHYLYHQWHIXOJLGH]]DYLYHQWH
Questo è un attimo in cui tutto viene cancellato: le sacre Ceneri, dove
ad ognuno di voi viene cancellato ogni peccato e venite rinnovati nell’eterna Luce, poiché Io sono donatore di Luce. Io vi porto la Mia luce e la
ODVFLRDYRLLQHUHGLWjDI¿QFKpRJQXQRGLYRLVLDULFROPRGL/XFH
E voi, cosa farete da oggi in avvenire, di questa Luce che Io vi ho donato? Voi siete diventati i depositari, anzi, Io direi molto di più: voi siete i
FXVWRGLGLTXHVWD/XFHFKH,RYLGRQRDI¿QFKpSRVVLDWHSRUWDUHGRYHYRL
andate, questa Luce che Io vi ho donato, questa Luce che vi rinnova, questa Luce che vi ha resi vivi.
Portatela in mezzo alla gente, ai fratelli della terra, ed a loro insaputa,
FKHODYRVWUDPHQWHSRVVDGLUHµ7XVHLXQ¿JOLRGL/XFH¶9RLJOLODVFHUHWH
un po’ della vostra Luce, ed egli sarà vostro fratello per l’eternità, la vostra anima che vi seguirà.
Ecco, Io vi battezzo, non con la Cenere, ma vi battezzo con la Scintilla
divina che Lo Stesso Padre Mi ha donato per offrirla a voi. Tutto si rinnova e tutto cambia. La pace sia con voi, fratelli miei!”
(Il Maestro 28.2.90)
IL RITO DELLE CENERI
“Fratelli Miei, oggi, nel vostro tempo, ricorre la festa, perché è una
festa, che voi chiamate ‘Ceneri’. È una festa simbolica, poiché nel lontano
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WHPSR VLJQL¿FDYD EUXFLDUH LO SDVVDWR H TXHOOH FHQHUL VL VSDQGHYDQR DO
YHQWRDI¿QFKpFLULFDGHVVHURDGGRVVRVLPERORGLGLPHQWLFDUHWXWWRFLzFKH
era passato, dimenticare tutto ciò che era appartenuto anche all’attimo
prima e che veniva bruciato.
Un grande fuoco era posto in mezzo ad una piazza, dove tutti, con le
braccia alzate, parlo di tanto tempo fa del vostro tempo, con le braccia
alzate, cantavano una nenia di dolore e, dondolando sulle gambe, imploravano un nuovo avvenire, più facile, più libero. Dopo di che, le ceneri rimaste, ognuno se le prendeva addosso e si rotolava nella terra per pulirsi
da quelle.
Il simbolismo è dimenticare il passato, bruciarlo, pulirsi con la terra su
cui si cammina, dimenticare tutto per ricominciare una nuova vita: le vite
passate non esistono più.
4XHOODFKHDOORUDFKLDPDYDQR³PDJLD´DYHYDLOVLJQL¿FDWRGHOODOLEHrazione: la cenere; tutto si è distrutto, tutto si riforma. E la nenia che cantavano con le braccia alzate, aveva un grossissimo simbolismo, senza che
voi possiate immaginare quanto poteva essere evolutivo, e nel movimento
che facevano il respiro era uguale per tutti.
Formare un gruppo e respirare tutti nella stessa maniera portava una
grossa energia, e quella nenia faceva circolare l’energia in circolo poiché
loro la creavano non con la voce, ma col simbolo in cui loro agivano.
Quell’energia si accumulava e girava intorno e al centro del gruppo, formava un’anima sola. Era momento di grande, grande passione spirituale!
Questo era il giorno delle ‘Ceneri’, che poi con l’andare del tempo, a
SRFRDSRFRqFDPELDWR,OVLPERORIXRFRFKHqOD¿DPPDGHOODSDVVLRQH
dell’amore, è stato dimenticato e l’usanza è oggi solo della cenere sulla
testa.
È un grosso simbolismo perché ricorda che cenere l’essere è nato e
cenere dovrà tornare. Ha perso però quelle parole, quella sua manifestazione magica di ciò che è realmente la festa, perché dimenticare il passato,
lasciare l’ieri per entrare immediatamente nel domani, formava un rito,
il rito magico di un’evoluzione, di un’energia che veniva catturata con la
nenia che facevano.
Questa energia si riformava, girava intorno a tutti gli astanti e si riIRUPDYDQXRYD(DOORUDRJQXQRVLSXUL¿FDYDFRQODWHUUDFKHVLJHWWDYD
addosso per togliere la cenere che prima gli era stata posata. Il grande
Sacerdote, che non toccava la cenere, aveva solamente un grande braciere
col fuoco, nelle mani, faceva il giro del cerchio e questo dava un calore
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nuovo, un calore magico per ogni componente.
Ma questo era un rito, anche se era molto positivo, era un rito che
usava nel tempo lontano dei pagani. Era un rito necessario per quella
gente, necessario per quel tempo, anche se poi è stata dimenticata la parte
migliore.
Perché la parte migliore? Nonostante il paganesimo, ché allora non
esisteva il cristianesimo, non esisteva la parola amore, non esisteva la
parola evoluzione, non esisteva la parola conoscenza, quello però che facevano, lo facevano con grande amore.
Ecco dove stava la magia, più nella purezza del cuore e della mente sapendo che in quell’ora, in quella sera, quando il grande fuoco divampava,
la loro intenzione era giusta, era buona; bruciare il passato, bruciare i
cattivi propositi, bruciare tutto ciò che era negativo per ricominciare una
nuova vita.
Quello che era, ripeto, positivo, era il respiro, poiché la nenia che loro
cantavano portava a fare un movimento nel quale il respiro era sincronizzato, e questo sincronismo portava energia nuova intorno a loro. Questo
era il simbolismo delle ‘Ceneri’.
Ecco perché voi che conoscete questo grande, meraviglioso OM che
non è altro che espressione di Energia divina. Ogni volta che voi lo fate,
dovete stare molto attenti al respiro per essere sincronizzati tutti insieme.
Che cosa portano a voi questo sincronismo e l’OM che voi dite? Non
solo è l’invocazione a Dio, ma quest’atteggiamento, questo rito che voi
fate, in preparazione prima, in voce dopo, porta ed attrae a voi ed intorno
a voi, in un circolo, un’energia più pulita che vi dà benessere e salute.
Sicché, vedete, i riti cambiano ma la sostanza è più forte, perché la
sostanza di un rito oggi è accompagnata da una conoscenza. Ed Io vi ho
GHWWRGLEUXFLDUHSULPDEUXFLDYDQRLOSDVVDWRHOD¿DPPDGLYDPSDYD
intorno a loro... voi dovete, in questo giorno, bruciare il passato, bruciare
tutte le vostre paure.
Bruciate la paura della morte, poiché la morte non esiste. Bruciate
con l’esempio dei vostri gesti, delle vostre attitudini, bruciate i vostri vizi.
Bruciate anche le vostre responsabilità, perché ognuno di voi, in questo
giorno, deve ricominciare un nuovo ciclo, un ciclo d’evoluzione.
Io vi ho parlato di paura che dovete bruciare, però vi dico che l’essere
umano che ha paura è anche evoluto. Perché? Perché di solito chi ha paura non commette errori. È solo lo spavaldo, è solo quello che si sente sicuro, è solo quello che crede di ottenere e di essere nel giusto, e perciò non
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sente la paura dello sbaglio dentro di sé, che non è in armonia con Me.
Allora è bene che ognuno abbia paura, è bene che ognuno bruci i propri desideri e pensieri, è bene che ognuno si rinnovi.
Perché Io dico a voi, fratelli Miei, che se una paura voi dovete avere,
dovete avere la paura della conoscenza che noi vi diamo, perché una volta
sapute tante cose, non potete più ignorarle. Perciò è questa la paura che
voi dovete avere!”
(Il Maestro 24.2.93)
******
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6 - S. GIUSEPPE
A) Data
La festa del “Patrocinio di San Giuseppe” è una festività di precetto che
la Chiesa cattolica celebra il 19 marzo. Negli anni in cui il 19 marzo cade
nella Settimana Santa, la celebrazione è anticipata al sabato prima della
Domenica delle Palme.
Questa festività, celebrata come tale solo a Roma dal 1478, è diventata
solenne con papa Gregorio XV a partire dal 1621. Pio IX nel 1847 l’ha
estesa a tutto il mondo cattolico.
1HOLQ¿QHqVWDWDVRVWLWXLWDGDSDSD3LR;,,FRQODIHVWDGL³San
Giuseppe Artigiano´DVVHJQDWDDOPDJJLRDI¿QFKpODIHVWDGHOODYRUR
potesse essere condivisa a pieno titolo anche dai lavoratori cattolici.
Il 19 marzo è stato considerato in Italia festivo anche agli effetti civili,
ma con una legge dello stato del 1977 questo riconoscimento è stato soppresso e da allora il 19 marzo è divenuto un giorno feriale (così come altre
festività religiose, quali l’Ascensione, il Corpus Domini, i santi Pietro e
Paolo e il lunedì di Pentecoste).
B) Cenni storici (e non)
La devozione per San Giuseppe è iniziata nel primo Medioevo. I primi
a celebrarlo furono i monaci Benedettini nel 1030: i loro scritti sono stati
decisivi per l’inizio del culto giuseppino, rimasto però all’inizio legato
solo ai loro calendari liturgici. Poi il culto si è esteso nel 1300 anche ai
Servi di Maria ed ai monaci Francescani, e poi via via a tutti gli altri ordini
religiosi.
Il grande mistico benedettino Bernardo di Chiaravalle nel 1100 per
SULPRKDGHVFULWWROD¿JXUDGL*LXVHSSH1HLVXRLVHUPRQL³In laudibus
Virginis Mariae”, composti per le feste della Madonna si trovano brani
su Giuseppe in cui si dice che “la fama della Vergine Maria non sarebbe
integra senza la presenza di Giuseppe”.
Bernardo ha sostenuto che non esiste “nessun dubbio che sia stato sem59

pre un uomo buono e fedele. La sua sposa era la Madre del Salvatore.
Servo fedele e saggio, scelto dal Signore per confortare la Madre sua e
SURYYHGHUHDOVRVWHQWDPHQWRGLVXR¿JOLRLOVRORFRDGLXWRUHIHGHOLVVLPR
sulla terra, del grande disegno di Dio”.
/¶LQÀXVVRGL%HUQDUGRVLqSRLPDQLIHVWDWRDQFKHQHOODOHWWHUDWXUDHSResia medioevale, basti pensare a Dante Alighieri che degnamente invoca il
nome di San Giuseppe al vertice della sua divina “Commedia”.
Ma bisogna arrivare al ’900 per avere un riconoscimento formale della solennità della festa di san Giuseppe. Nel 1989 papa Giovanni Paolo
II ha scritto un’esortazione apostolica “VXOOD¿JXUDHODPLVVLRQHGLVDQ
Giuseppe nella vita di Cristo e della Chiesa”. Essa inizia con le parole
“Redemptoris Custos´ LO&XVWRGHGHO5HGHQWRUH FKHEHQGH¿QLVFRQRLO
UDSSRUWRHVLVWHQWHWUD*LXVHSSHH*HV4XHVWRGRFXPHQWRSRQWL¿FLRYLHQH
FRQVLGHUDWR FRPH LO IRQGDPHQWR WHRORJLFR GHOOD ¿JXUD GL VDQ *LXVHSSH
RUPDLXI¿FLDOPHQWHSURSRVWDDWXWWDOD&KLHVD
Con ciò appare evidente che la Chiesa cattolica considera san Giuseppe
inserito direttamente nel mistero della Redenzione, in stretta correlazione
con Gesù, verso il quale adempie la funzione di padre, con Maria, la Madre
GL*HVGHOODTXDOHHJOLqVSRVRHFRQOD&KLHVDVWHVVDDI¿GDWDDOODVXD
protezione.
Si tratta di un riconoscimento importante, che completa la devozione di
cui da sempre san Giuseppe ha goduto tra le popolazioni, e che la liturgia
ecclesiastica non ha inteso trascurare.
C) 6LJQL¿FDWR
Di Giuseppe non si parla molto nei testi sacri. Se ne parla nelle dinastie
bibliche solo per ricordare che Giuseppe era, come Maria, discendente
della casa di Davide e di stirpe regale, una nobiltà nominale, perché la vita
lo costrinse a fare l’artigiano del paese, ma una nobiltà necessitata dal fatto
che sarebbe diventato il “padre putativo” di Gesù, re dei Giudei.
L’importanza di Giuseppe consiste nel fatto che lui ha avuto il privilegio di servire direttamente Gesù e la sua missione, ossia la sua opera
di redenzione. Tutti gli Angeli e tutti i Santi servono Gesù, ma Giuseppe,
insieme con Maria, lo ha servito “direttamente” come padre.
3HUJOLVWXGLRVLFLzYXROGLUHFKHPROWHGHOOHRSHUHVDOYL¿FKHGL*HV
GH¿QLWHFRPH³PLVWHUL´GHOODVXDYLWDKDQQRDYXWRELVRJQRGHOOD³FRRSH60

razione” di Giuseppe. Il riferimento riguarda tutti quei misteri della vita
nascosta di Gesù, nei quali è stato indispensabile l’intervento paterno.
Toccava al padre, infatti, iscrivere il bambino all’anagrafe, provvedere
al rito della circoncisione, imporgli il nome, presentare il primogenito a
Dio e pagare il relativo riscatto, proteggere il Bambino e la madre nei
pericoli della fuga in Egitto. È ancora il padre Giuseppe che ha introdotto
*HV QHOOD WHUUD GL ,VUDHOH H OR KD GRPLFLOLDWR D 1D]DUHW TXDOL¿FDQGROR
come “Nazareno”; è Giuseppe che ha provveduto a mantenerlo, a educarlo
e a farlo crescere, procurandogli cibo e vestiti; da lui Gesù ha imparato il
PHVWLHUHFKHORKDLGHQWL¿FDWRFRPH³LO¿JOLRGHOIDOHJQDPH”.
Ed è Giuseppe che introduce Gesù anche nella conoscenza della Toràh,
GDWRFKHQHOJLXGDLVPRO¶HGXFD]LRQHUHOLJLRVDGHL¿JOLPDVFKLqDI¿GDWD
DOOD¿JXUDSDWHUQD(GqDQFRUDLOSDGUHFKHFHOHEUDOHSULQFLSDOLIHVWHUHligiose che hanno sempre un’importante componente familiare. È sempre
Giuseppe, come gli altri padri di famiglia, a condurre Gesù in sinagoga
ogni sabato, facendogli acquisire questa consuetudine tipica di ogni giudeo osservante, così come si legge nel vangelo di Luca.
In conclusione, il merito che viene tradizionalmente attribuito a GiusepSHqGXQTXHTXHOORGLXQD¿JXUDGLSDGUHDVVROXWDPHQWHHVHPSODUH'LTXL
LOVLJQL¿FDWRGHOODIHVWLYLWjDQFKHFRPHRPDJJLRDWXWWLLSDGULGLIDPLJOLD
0DD*LXVHSSHYLHQHULFROOHJDWRDQFKHXQDOWURVLJQL¿FDWRTXHOORGL
una obbedienza assoluta alla volontà di Dio. È Giuseppe, infatti, che attraverso alcuni sogni riceve i messaggi di Dio e si comporta poi con totale
obbedienza e disponibilità nell’accettarne il disegno.
La vicenda di Maria e Giuseppe ha inizio nei vangeli con l’episodio
dell’Annunciazione: “Nel sesto mese l’arcangelo Gabriele fu mandato da
Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, ad una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe; la vergine si chiamava Maria” (Luca 1,26-27).
A Giuseppe un angelo apparso in sogno dice: “*LXVHSSH¿JOLRGL'DYLde, non temere di prendere con te Maria, perché quel che è generato in lei
YLHQHGDOOR6SLULWR6DQWR(OODSDUWRULUjXQ¿JOLRHWXORFKLDPHUDL*HV
egli salverà il suo popolo dai suoi peccati” (Matteo 1,20-21). Destatosi dal
sonno, Giuseppe fa come gli aveva ordinato l’angelo e prende con sé Maria, accettandone il mistero della maternità e le successive responsabilità.
Comincia a scaldare il bambino nella culla della stalla, lo mette in salvo
in Egitto quando è stato necessario, si preoccupa nel cercarlo allorché do61

dicenne era sparito nel Tempio, lo tiene con sé nel lavoro di falegname, lo
aiuta con Maria a crescere “in sapienza, età e grazia”.
/D¿JXUDGL*LXVHSSHVFRPSDUHD1D]DUHWKSHUFKpGLOXLQRQVLSDUOD
più durante la vita pubblica di Gesù. Da ciò la tradizione cattolica deduce
una morte di Giuseppe circondato dalla presenza dei suoi, in particolare
della sposa Maria e di Gesù (per questo Giuseppe è diventato anche la
¿JXUDVSLULWXDOHGHOSURWHWWRUHGHOPRULERQGRFULVWLDQRFKHDIIURQWDLOWUDpasso con il conforto della fede).
,QYHULWj*LXVHSSHqWUDSDVVDWRFRQ*HVLOJLRUQRVWHVVRGHOODFURFL¿Vsione. È proprio Giuseppe che, circa duemila anni dopo, in una rivelazione appassionata e toccante (v. più avanti: n.d.r.) racconterà ai membri del
Centro “Il Sentiero” la sua storia, la storia di come aveva costruito la croce
FKHVXR¿JOLRDYUHEEHSRUWDWR'LFH*HVLQTXHOGLDORJRFRQ*LXVHSSH
“Racconterai la tua verità, e del tuo trapasso accanto a me” (Giuseppe
8.12.93).
In conclusione, la totale accettazione della volontà divina da parte di
Giuseppe e la sua obbedienza sono viste come quelle di un “uomo giusto”,
perché del tutto disponibile a compiere gioiosamente e fedelmente la volontà divina.
L’essere giusto da parte di Giuseppe non è solo l’osservare scrupolosamente i precetti religiosi, ma è anche il ricercare ed accettare la volontà
divina. Attraverso questa obbedienza inizia per Giuseppe una vita nuova,
con prospettive assolutamente inaspettate, e con la scoperta di un senso
molto più profondo del suo essere sposo e padre.
Rimarrà così accanto a Maria quale sposo fedele e accanto a quel bamELQRTXDOH¿JXUDSDWHUQDSRVLWLYDHUHVSRQVDELOH/¶DVVXQ]LRQHGLTXHVWD
responsabilità è espressa attraverso il fatto che è Giuseppe a dare il nome
GL*HVDOQHRQDWRO¶DWWRGHOGDUHLOQRPHVLJQL¿FDFKHHJOLFRQIHULVFHD
quel bambino la sua identità sociale e che, proprio per questo, anche Gesù
può essere riconosciuto quale vero discendente di Davide, così come esige
la natura del Messia atteso.
4XHVWR EDPELQR q GXQTXH DI¿GDWR DOOD UHVSRQVDELOLWj H DOO¶DPRUH GL
Giuseppe. Ed è attraverso di lui che Dio consegna all’umanità il più grande pegno della sua fedeltà, colui che è l’“Emmanuele”, il “Dio-con-noi”,
profetizzato da Isaia.
Per la liturgia, tutto ciò è avvolto nel mistero di Dio, al quale si accede
VRORFRQODIHGH(FFRSHUFKp*LXVHSSHYLHQHGH¿QLWRSURSULRSHUODVXD
62

fede, con l’appellativo sobrio e grandioso, di “uomo giusto”.
Per questo Bernardo di Chiaravalle dice che “la lode di san Giuseppe
è nel Vangelo”. Nessun santo occupa nei vangeli un posto così particolare
FRPH*LXVHSSHGH¿QLWR³uomo giusto” per sottolineare la piena approvazione della sua condotta.
'XQTXHLVLJQL¿FDWLGHOO¶LPSRUWDQ]DGHOOD¿JXUDGL*LXVHSSHHGHOFRQcetto di “uomo giusto” a lui associato sono rappresentati sia dalla piena
e convinta obbedienza al disegno divino, sia dalla assoluta sacralità del
ruolo di padre.
0DYLqXQXOWHULRUHVLJQL¿FDWRDOWUHWWDQWRLPSRUWDQWHFKHFLYLHQHULYHODWRDWWUDYHUVROD¿JXUDGL*LXVHSSHHGqTXHOORGHOODUHGHQ]LRQH
Gesù è “Il Salvatore”, colui che è venuto per salvare l’essere umano
dalle sue colpe. Ed è “Il Redentore”, perché è attraverso la redenzione
che si arriva alla salvezza. Gesù è Colui “che viene per redenzione di tutta l’umanità e versa il Suo sangue per essa. Questo fatto è simbolico di
come l’essere umano dovrebbe vivere per arrivare alla perfezione” (Luigi
28.11.84).
Nel Nuovo Testamento si parla spesso dell’uomo come peccatore, contrapposto all’uomo spirituale: “,O¿JOLRGHOO¶XRPRqTXHOORFKHQRQqSHUfetto, che pecca, che continua a sbagliare, ma che si riprende. In altre
SDUROHLO¿JOLRGHOO¶XRPRqTXHOORFKHQDVFHGDOODPDWHULDPDVHIUDYRL
c’è un’anima che prega ed ottiene dei risultati veramente soddisfacenti,
QRQqSL¿JOLRGHOO¶XRPRPDq)LJOLRGHOOR6SLULWR'LRQRQYLFKLDPD¿JOL
GHJOLXRPLQLYLFKLDPDµ¿JOL0LHL¶3HU¿JOLRGHOO¶XRPRV¶LQWHQGHTXHOOR
che sbaglia” (Luigi 28.11.84). Ma proprio per questo suo sbagliare l’uomo
imperfetto è anche l’uomo che cerca la salvezza attraverso la redenzione.
E Giuseppe è il “Redemptoris Custos´ FRPHORKDGH¿QLWRSDSD*LRvanni Paolo II), il custode del Redentore. È grazie a Giuseppe che Gesù
qVWDWRDOOHYDWRHSUHVHUYDWR,OVLJQL¿FDWRXOWLPRGHOOD¿JXUDGL*LXVHSSH
sta essenzialmente nella grandezza della sua missione, consistita nel preservare e custodire il Redentore, cioè nel consegnarci Gesù come esempio,
come simbolo del nostro percorso: attraverso la sofferenza, ci dobbiamo
redimere, e dunque liberare dai nostri “peccati” che sono le colpe, gli errori, i difetti, i pensieri negativi, l’assenza di amore.
La nostra redenzione passa attraverso un percorso in qualche modo simile a quello – simbolico – del calvario di Gesù, percorso che ci è sta63

to mostrato in maniera così eclatante per stupire le genti e risvegliare le
coscienze. E Giuseppe ci chiede di amare questo simbolo e di seguirlo:
“Ecco, io vi dono il mio Figlio adottivo che è già sulla terra, ma non desiGHURFKHYHQJDVSUHJLDWRQRQGHVLGHURFKHYHQJDÀDJHOODWRQRQGHVLGHUR
che abbia sputi, ma protezione e amore” (Giuseppe 25.5.93).
La festività di san Giuseppe è dunque “la festa della redenzione, è la festa che si avvicina alla resurrezione, è la festa che si desta in ogni creatura
che fa festa, dicendo: ‘Egli è vicino, e tra poco rinasce in mezzo a noi!’ ”
(Luigi 15.12.93).
D) Rivelazioni
LA COSTRUZIONE DELLA CROCE
“Avvenne un giorno, fratelli miei, il giorno più triste della mia esistenza… io, Giuseppe, vi parlo della disperazione di un giorno che fu la gloria
di tutta l’umanità.
Io, Giuseppe, povero falegname, umile davanti alla gente, umile davanti alla mia Sposa, umile davanti a mio Figlio che si chiamava Gesù…
i soldati vennero a me e mi dissero: ‘Tu, sei Giuseppe di quello che si fa
chiamare Gesù?’ Io, pallido come l’aria, con le lacrime agli occhi, risposi
loro: ‘Sì, io sono Giuseppe, il padre di Gesù!’
‘Allora ti si ordina che tu costruisca la croce per tuo Figlio; costruiscila in fretta poiché… se non vuoi temere per la tua vita.’
8QGRORUHSLJUDQGHQRQSRWHYDHVVHUFL,RFKHQRQDYHYRSLLO¿DWR
addosso per poter camminare, cercai fra le aste di legno, il legno più pregiato e più forte, e lo volevo incidere, e volevo scrivere tutto l’amore che
c’era in me su quel pezzo di legno; su quelle assi di legno volevo incidere
il nome di Giuseppe, che stava preparando la bara, la bara per suo Figlio
Gesù!
Messi i pezzi sul mio tavolo, piangevo, e le lacrime bagnavano i pezzi.
Con gli arnesi che io avevo, cominciai a lavorarlo, e lo feci spesso perché
fosse forte. Volli cercare di inciderlo, ma mi dissi che mio Figlio Gesù aveva sempre predicato l’umiltà, l’amore e la povertà, e non potevo fare un
TXDOFRVDGLHOHJDQWH$OORUDORULSLDOODLHWROVLWXWWHOH¿JXUHHOHLQFLVLRQL
che avevo messo su quelle assi.
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3LDQJHYRHFHUFDYRGLPHWWHUOHQHOODPDQLHUDSLIRUWHDI¿QFKpLOOHJQR
non si spezzasse. L’incisione e l’incavatura dei due legni, le feci lievi, af¿QFKpQRQVLVSH]]DVVHURSHUFKpVHOHDYHVVLLQFDYDWHDQFRUDLOSHVRGHO
corpo poteva spezzare le assi e poteva stroncare la colonna vertebrale di
mio Figlio.
E mentre io lavoravo, piangevo e baciavo quella croce che stavo facenGR4XDQGRO¶HEEL¿QLWDPLFLJHWWDLVRSUDHJULGDLµ2K*HVPLR)LJOLR
mio, perché non inchiodano me al posto tuo?’
E allora provai ad alzarla, ma quando lo ebbi fatto sentii che era pesa.
Sapevo che i condannati a morte la dovevano portare, e allora, svelto svelto io la segai: un pezzo di fondo e un pezzo laterale dalle parti alte e dalla
testa, e poi sentii che era ancora pesa. La piallai ancora per alleggerirla,
ma non potei fare più di tanto. Mi provai e mi distesi sopra io, e gridai
al Signore: ‘Dio, Dio, se Tu ci sei, non togliermi questo dolore, fa’ che io
SRVVDHVVHUHFURFL¿VVRDOQRPHVXRQHOSRVWRVXR¶
Allora, apparvero ancora gli angeli Gabriele e Raffaele e mi dissero:
µ*LXVHSSH¿JOLRDPDWRGHOO¶2QQLSRWHQWHQRQSLDQJHUHHQRQGLVSHUDUH
tuo Figlio non soffrirà!’
Questo già mi rallegrò, ma il dolore che avevo nel cuore mi consumava,
HTXDQGRYHQQHURLVROGDWLPLIHFHURSRUWDUHODFURFH¿QRDGXQGHWHUPLnato posto: ed io aspettai con la croce su una spalla, con la croce, aspettai
l’arrivo di Gesù!
Ed egli arrivò! Non riconobbi il suo volto; forse, dissi, è un altro condannato! Dal sangue che lui aveva versato, i suoi lineamenti non si riconoscevano più, come non riconoscevo il forte braccio, come non riconoscevo le forti spalle di mio Figlio.
E allora, quando si presentò davanti a me, mi sorrise, e a me le lacrime
scendevano a quattro a quattro e dissi: ‘Figlio mio, ti uccido io col peso
che ti darò!’
E lui mi sorrise e mi disse: ‘Tu non resterai a lungo, perché insieme ad
altri, con me, verrai nel paradiso!’
Non mi resi conto di questo, ma due soldati mi tolsero la croce che io tenevo stretta tra le mie braccia potenti e l’appoggiarono sulle spalle di lui.
Un ciuffo cadde sulla sua fronte, e quel ciuffo, che sanguinava, versava il
sangue sopra di lui, sul suo corpo nudo.
E io gridai: ‘Figlio mio, perdonami! Perdonami per quello che ti ho fatto!’ Mi sorrise ancora e camminò via, mentre io, in ginocchio, stramortito
dal dolore, non trovavo più le parole per pregare. Sembrava che da tutti io
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fossi abbandonato, perché nessun occhio mi guardava più, ma seguivano
la croce e mio Figlio Gesù!
Non so quello che avvenne, forse svenni e non seppi più nulla; solo
quando mi risvegliai, mi trovai sopra ad una nube piena di tanta Luce, e
lui, che era a sedere accanto a me e che la mia testa appoggiava sulle sue
gambe… gridai: ‘Figlio mio, sei vivo!’
E lui gridò: ‘Padre santo, tu sei vivo come sono vivo io! Non soffrire.’
3RLFRQWLQXzµ1HVVXQRVDSUjPDLGLWHGHOODWXDYHULWj¿QRDFKHQRQ
sarà giunto, verso il duemila, un gruppo di povera gente innocente che
avrà costruito un Cenacolo (è il gruppo di Neri, che ha fondato il Centro
“Il Sentiero”: n.d.r.), e parlerai di questa tua piccola storia. Tu sarai allora
con loro e racconterai la tua verità, e del tuo trapasso accanto a me, e solo
allora, questo piccolo nucleo di persone saranno i tuoi apostoli, ed i tuoi
apostoli saranno gli apostoli del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Perciò ora godi di questa beatitudine che io ti dono.’
E lui a malapena toccò le mie gambe, toccò il mio volto e mi disse: ‘Figlio mio, Gesù mio, dove sono le tue piaghe? Dov’è la tua corona di spine?’
‘Ma io non ce l’ho… la corona di spine e le mie piaghe sono rimaste su
ogni singola persona umana, sull’umanità della terra! Così mi hanno condannato! Così si sono presi le loro colpe, le loro pene e così si dovranno
riscattare, e col dolore che avranno giorno per giorno potremo ritrovarci
insieme nel regno di Dio.’
‘Figlio mio e Signor mio, gridai allora: dov’è, dov’è la mia Sposa?
Dov’è tua Madre?’
‘Stai sereno, presto sarà con noi e non ci lasceremo mai! E tu sarai
simbolo di gloria nel giorno in cui un gruppo di persone che crederanno
nello Spirito Santo e crederanno nella tua sacra vita, si uniranno a te, e tu
sarai loro da Guida insieme ai profeti ed ai miei suggerimenti.
E ora abbracciali, poiché l’ora è giunta, la Luce è scesa su di loro, la
¿DPPD GL /XFH QRQ VL VSHQJH D PHQR FKH TXDOFXQR WUDGLVFD FRPH KD
IDWWRXQRGHLPLHLDSRVWROLPDQRQWHPHUHSHUFKpIDUzGLWXWWRDI¿QFKp
questo non avvenga!’
Questo dialogo, avvenuto fra me e il mio Figlio Gesù, Figlio di Dio, mi
riempì di gioia: le mie pene sparirono e tutto io vidi… la Luce e la pienezza di Dio!
E il sorriso che giunse allora sulle mie labbra, e le mie lacrime che si
erano fermate a metà guancia… potei veder il volto della mia Sposa sulla
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terra, che guardava in alto perché Lei ci aveva visto!
(LOSDWWRVLDFRQVDFUDWRIUDWHOOL¿JOLPLHL'LDPRFLODPDQRDI¿QFKp
ognuno di noi sia tanto, tanto, tanto presente in questo presente! Sia forte
in quest’ora di giubilo, sia forte, perché io darò forza al vostro corpo, al
vostro cuore e alla vostra mente.
2UD¿QDOPHQWHLQVLHPHDJOL$QJHOLGHOO¶XQLYHUVRLQVLHPHDOOR6SLULWR
Santo, insieme a mio Figlio Gesù, insieme a me, ai profeti ed ai martiri,
soprattutto il profeta Isaia, diciamo insieme: ‘Finalmente siamo ‘uno’, o
Signore! Finalmente siamo ‘uno’, o Signore!’
Perciò fra di voi sarete più che fratelli, dividerete il bene e il male,
come io dividerò il bene e il male insieme a voi. E io vi benedico per la
prima volta, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! La Luce
e la pace siano con tutti voi!
Giuseppe vi saluta, vi abbraccia teneramente… e la grande gioia di
sapere che io non ho avuto un Figlio solo… ora che ho voi! Elì, Elì… tieni
unite le nostre menti e i nostri cuori… io vi amo!!”
(Giuseppe 8.12.93)
SONO SOSTANZA PERFETTA
“La concomitanza della morte di Giuseppe con quella del Figlio è stata completamente disattesa nei testi sacri. Perché questo? Perché molti
manoscritti furono perduti e bruciati: Giuseppe ebbe una Sua storia molto
grande che è rimasta perduta, rovinata, bruciata. Ecco perché nessuno ne
parla.
Giuseppe e Maria esistono in continuazione sulla terra! Erano detti
Adamo ed Eva in lingua antichissima, storpiati poi dai dialetti, da regione
a regione furono cambiati, dimenticati, confusi, e furono portati avanti
con nomi che forse si ricordavano meglio. Ma quelli che tutti hanno conosciuto come Adamo ed Eva in realtà furono Giuseppe e Maria, ed erano
veramente creature di Dio, fatti con lo stesso Spirito, con la stessa Sostanza del Padre: perciò non potevano commettere peccato.
Maria e Giuseppe furono generati dalla Santissima Trinità, cioè avevano la stessa sostanza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In Loro
c’è sostanza di perfezione.
La proiezione di Giuseppe e Maria sulla terra non fu altro che proiezione di immagini create da Loro stessi, perché né la Madre né Giuseppe
né Gesù potevano avere un corpo umano. Perché non potevano avere un
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corpo umano? Perché erano nati da sostanza perfetta. Tutto ciò che è nato
dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, cioè dalla Santissima Trinità,
non potrà mai, mai avere un corpo.
Ecco perché la Madre rimase pura ed il Figlio non poteva nascere da
donna e Giuseppe non poteva toccare Maria... perché erano nella Perfezione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo!
Loro tre, furono tre Raggi scaturiti dalla terra, scaturiti dall’universo,
da Dio, venuti sulla terra come Padre Giuseppe, Figlio Gesù, Maria Spirito Santo.”
(Luigi 8.12.93)
L’ARCANGELO GIUSEPPE
“Dio, che con la Sua stessa sostanza creò queste due meravigliose
creature, maggiori agli Angeli stessi, il nome del primo uomo creato, veUDPHQWHFUHDWRGD'LRSHUFKpIRVVH¿JOLRSURSULR±QRQSDUORGL*HV
perché Gesù era Figlio naturale – il primo uomo che Egli creò si chiamava
Giuseppe; la prima donna che Egli creò si chiamava Maria.
Ripieni di Spirito Santo... La Mia Piccola Maria che voi conoscete come
Madonna, è ripiena di Spirito Santo, Essa è stata generata della stessa
sostanza del Padre. Dio creò queste due Creature: la Madre fu ripiena
di Spirito Santo, Giuseppe fu ripieno di Spirito Santo e fu un Arcangelo,
l’Arcangelo Giuseppe che voi non conoscete. Ecco perché poco si sa di
Lui. Solo pochi hanno saputo qualche cosa, ma metà di questi non l’hanno
accettato o lo hanno ignorato o non gli hanno dato il giusto valore.
Loro avevano il compito di realizzarsi, concepirsi, donarsi, farsi vedere
sulla terra per dialogare e per salvare tutte quelle anime che furono scacciate.
Giuseppe, l’Arcangelo Giuseppe, che visse nel silenzio accanto a Lei
adorandola come adorò il Figlio, guardava sempre questa meravigliosa
creatura concepita insieme a Lui; ma la Sua missione doveva essere all’altezza degli Angeli più grandi.”
(Il Maestro 8.12.93)
******
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7 - L’ANNUNCIAZIONE
A) Data
L’“Annunciazione della Beata Vergine Maria” (la festa è chiamata anche “Annunciazione del Signore”) si celebra il 25 marzo sia per la Chiesa
cattolica che per quella ortodossa. Questa festa solenne liturgica viene rinviata se coincide con una domenica di Quaresima o con altre solennità del
tempo pasquale.
Il nome è stato dato in riferimento all’annuncio dell’arcangelo Gabriele
a Maria circa la nascita del Messia, secondo il racconto del vangelo di
Luca. Considerata l’importanza di questo annuncio, che si colloca al centro del percorso cristiano della salvezza, la Vergine di Nazareth diviene
l’“Annunziata”. Ma nella liturgia cattolica questa ricorrenza è una delle
festività dedicate al Signore, e non propriamente alla Vergine Maria.
Come ogni data relativa agli eventi dell’infanzia di Gesù, anche la data
del 25 marzo per l’Annunciazione è stata stabilita in riferimento a quella
del Natale e quindi, come questa, è stata indicata solamente dalla tradizione della liturgia cristiana, mancando al riguardo riferimenti precisi nei
vangeli.
B) Cenni storici (e non)
Le ricerche storiche hanno accertato che questa festa è sorta come preparazione alla celebrazione del Natale. Sia l’istituzione della festa del Natale e la sua collocazione al 25 dicembre, sia la data della festa dell’Annunciazione e la sua collocazione al 25 marzo, sono state stabilite intorno alla
PHWjGHO,9VHFRORG&LQ2FFLGHQWHHDOOD¿QHGHOORVWHVVRVHFRORDQFKH
in Oriente.
Quale momento del concepimento, l’Annunciazione è stata simbolicaPHQWH¿VVDWDQHOJLRUQRFRUULVSRQGHQWHDTXHOORGHOQRQRPHVHDQWHFHGHQte il Natale, giorno indicato come quello dell’incarnazione di Gesù (“ab
incarnatione Domini”).
“Stile dell’incarnazione” è infatti chiamato il sistema di calcolo dei
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giorni del calendario che indicava il 25 marzo come primo giorno dell’anno, utilizzato in molti Stati sia italiani sia esteri (in Inghilterra dal XII
VHFROR¿QRDO ,Q,WDOLDTXHVWRFDOFRORqVWDWRDGRWWDWRGDPROWHFLWWj
tra le quali Bologna, Piacenza e tutte le città toscane.
In particolare Firenze, legata da sempre al culto mariano, decise di considerare proprio la data del 25 marzo come inizio dell’anno. E anche quando, nel 1582, entrò in vigore il nuovo calendario di papa Gregorio XIII che
¿VVDYDO¶LQL]LRGHOO¶DQQRDOJHQQDLR)LUHQ]HFRQWLQXzDFRQVLGHUDUHLO
25 marzo come suo Capodanno. Solo nel novembre del 1749 il granduca
)UDQFHVFR,,,GL/RUHQDHPLVHXQGHFUHWRFKH¿VVDYDDQFKHSHU)LUHQ]HLO
1° gennaio come data iniziale dell’anno civile.
Tra l’altro, il sistema di calcolo che partiva dal mese di marzo, restiWXLYD DL QRPL GL DOFXQL PHVL LO VLJQL¿FDWR RULJLQDULR ULVDOHQWH DOO¶DQWLFR
calendario romano: settembre (settimo mese), ottobre (ottavo mese), novembre (nono mese) e dicembre (decimo mese).
L’indicazione del mese di marzo fu anche favorita dalla coincidenza
con importanti ciclicità astronomiche: infatti, se la collocazione del Natale
era stata volutamente fatta coincidere con il periodo del solstizio invernale,
l’Annunciazione è stata fatta coincidere con quello dell’equinozio primaverile, inizio della primavera.
Ma la scelta del mese di marzo aveva anche un preciso valore teologico: l’Annunciazione, quale momento storico dell’inizio dell’Incarnazione
e quindi del percorso della salvezza, viene a cadere nello stesso periodo
in cui la tradizione ebraica poneva l’inizio del suo anno religioso, cioè nel
mese “nisan´ PDU]RDSULOH H¿QRDOO¶DOWRPHGLRHYRSURSULRLOPDU]R
segnava l’inizio del ciclo liturgico annuale del cristianesimo, poi spostato
DOORVWHVVR1DWDOHHGLQ¿QHDOO¶$YYHQWR LOSHULRGRFKHSUHFHGHLO1DWDOH 
Dunque il 25 marzo è stata per secoli una importante festività civile e
insieme religiosa. Ancora oggi a Firenze questa festa si celebra solennemente nella Basilica della “Santissima Annunziata”, dedicata alla Beata
Vergine Maria e fondata dall’ordine dei Servi di Maria nel XIII secolo.
C) 6LJQL¿FDWR
L’Annunciazione è narrata con modalità differenti nel vangeli canonici
di Matteo e di Luca.
Matteo: “*LXVHSSH¿JOLRGL'DYLGHQRQWHPHUHGLSUHQGHUHFRQWH0D70

ria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo.
(VVDSDUWRULUjXQ¿JOLRHWXORFKLDPHUDL*HVHJOLLQIDWWLVDOYHUjLOVXR
popolo dai suoi peccati” (1,18-20).
Luca: “Nel sesto mese l’arcangelo Gabriele fu mandato da Dio in una
città della Galilea, chiamata Nazareth, ad una vergine, promessa sposa di
un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe; la vergine si chiamava
Maria” (1,26-27).
Matteo scrive principalmente ai cristiani convertiti dal giudaismo, per
cui sono evidenti le tematiche che interessano coloro che appartengono a
quella tradizione culturale, con particolare in riferimento alle reazioni che
un uomo poteva avere secondo la legge mosaica in una situazione comSURPHWWHQWHFRPHTXHOODGLXQDSURPHVVDVSRVDJLjLQDWWHVDGLXQ¿JOLR
Luca, invece, presta attenzione alle donne, non solo a Maria di Nazareth, ma anche a Maddalena e ad altre donne, che vengono raccontate
come esempio di fede durante la vita pubblica di Gesù. Perciò in lui la narrazione è incentrata sulla vicenda di Maria, sulla sua elaborazione interiore
e sulla sua risposta all’annuncio dell’Arcangelo.
In entrambi i vangeli, comunque, il concetto dell’incarnazione del Signore è centrale: la tradizione della missione di Gesù comincia già nel
grembo della Madre.
Ciò è testimoniato anche dal cosidetto “Vangelo della Visitazione”: la
“Visitazione della Beata Vergine Maria” è una festa liturgica (si celebra il
31 maggio) che ricorda la visita che Maria fece alla cugina Elisabetta dopo
avere ricevuto l’annuncio che sarebbe diventata madre di Gesù.
Il “Vangelo della Visitazione” narra che, dopo quell’annuncio, il bambino già in grembo di Elisabetta sussultò di gioia e che la stessa Maria cantò
un inno di vittoria e di ringraziamento (il “0DJQL¿FDW”, conosciuto anche
come “Cantico di Maria”). La Chiesa è unanime nel riconoscere nell’annuncio dell’Arcangelo a Maria, e nella di Lei accettazione, l’inizio della
storia della “GH¿QLWLYDHGHWHUQD$OOHDQ]D”, in quanto momento in cui “il
Verbo si fece carne”.
Il distacco del cristianesimo dalle altre religioni avviene infatti prima
di tutto nel mistero dell’Incarnazione: in nessun altro credo è concepito un
Dio che assume in sé la natura umana e la fa propria.
La nascita e poi la vita pubblica di Gesù daranno piena attuazione alla
VXDPLVVLRQH¿QRDOVXRFRPSLPHQWRQHOOHYLFHQGHSDVTXDOL0DWXWWRq
nato dal “¿DW” di Maria; ne è dimostrazione il fatto che il Gesù risorto è
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lo stesso di prima, come Egli stesso ripete nelle apparizioni agli apostoli.
Secondo la tradizione cattolica, è al momento dell’Annunciazione, e non
QHOOD5HVXUUH]LRQHFKHVLYHUL¿FDO¶XQLRQHGH¿QLWLYDWUDQDWXUDXPDQDH
natura divina in Gesù Cristo.
L’Annunciazione è dunque così importante da costituire l’inizio e il
motivo di fondo dell’Ave Maria, da quasi un millennio la preghiera più
diffusa nel cristianesimo cattolico insieme al Padre Nostro. L’Annunciazione è anche il primo dei venti misteri della vita di Gesù e della stessa
Maria recitati nel Rosario. E l’Annunciazione costituisce anche, da sola, la
preghiera dell’Angelus, che tradizionalmente viene recitata a mezzogiorno
nella messa papale della domenica mattina in piazza S. Pietro a Roma.
Per la tradizione cattolica dunque l’Annunciazione, la Festa del Signore, inaugura l’evento in cui il Figlio di Dio si fa carne per consumare il
VXR VDFUL¿FLR GL UHGHQ]LRQH LQ REEHGLHQ]D DO 3DGUH 'DO SXQWR GL YLVWD
teologico l’Annunciazione è legata all’Incarnazione, che costituisce uno
dei due misteri principali della fede cristiana insieme alla Trinità: l’Annunciazione, quale momento storico dell’inizio dell’Incarnazione e quindi del
percorso di redenzione e salvezza.
0DYLqXQVLJQL¿FDWRDQFRUDSLSURIRQGRSLDQWLFRHDOWHPSRVWHVVR
più attuale. Il concetto di incarnazione (“ab incarnatione Domini”) come
“reincarnazione”.
Questo è il messaggio fondamentale della predicazione di Gesù, messaggio che peraltro è stato espunto dai testi sacri e dai vangeli, sia canoQLFLFKHDSRFUL¿/DGRWWULQDGHOOHULQDVFLWHSUHGLFDWDGD*HVQRQSRWHYD
essere accettata dalla Chiesa, perché per le gerarchie ecclesiastiche la vita
da vivere doveva essere una sola, e quella vita andava vissuta secondo i
dogmi della Chiesa (v. riferimenti nelle Note Finali).
Dunque, il messaggio contenuto nell’Incarnazione di Gesù riguarda in
sostanza la reincarnazione, il ciclo delle rinascite come percorso dell’anima, che si può liberare del suo bagaglio umano solo attraverso l’evoluzione, e questa non può compiersi in una sola vita. L’essere umano ha
SUHVRXQFRUSRSLYROWHHORSUHQGHUjDQFRUD¿QRDFKHQRQVDUjGHOWXWWR
compiuta la propria trasformazione spirituale.
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D) Rivelazioni
BRILLARE SOLO DI LUCE DIVINA
³/¶LRHLO6pVRQRVHPSUHLQFRQÀLWWRPDF¶qDQFKHXQSXQWRGLHTXLlibrio: quando vanno d’accordo. Se l’io si forma in bellezza perdendo la
propria personalità come hanno fatto i Santi – poiché l’io non è che la
personalità di un essere umano – diventa sublime, diventa Sé; il Sé diventa
luce dell’anima. Se questo avviene, l’equilibrio è fatto.
Tu credi forse, quando sarai arrivato al culmine della tua evoluzione,
GLDYHUHVHPSUHO¶LR"/¶LRO¶KDLSHUVRO¶KDLVFRQ¿WWRO¶KDLSODVPDWRGHQtro di te l’hai trasformato, la tua personalità non esiste; chi ti vede ti può
scambiare per sciocco, ma sei grande davanti agli occhi di Dio perché il
tuo io è svanito, è diventato bello, ha cambiato faccia, ha cambiato espressione: da superbia è diventato amore. Vedi che c’è una bella differenza?
Quando sei arrivato all’ultima incarnazione tutto sparisce, diventi solo
¿DPPDYLYDWLXQLVFLDOODSDUWHGLYLQDGL'LR7XWWRVLSODVPDLQVLHPH
Rimane il tuo io nelle incarnazioni che fai, ma è un io sempre diverso, un
io sempre più evoluto, un io sempre più distaccato.
Quando vedrai le tue membra che cambieranno, quando vedrai il tuo
occhio che si farà più buono, quando sentirai la tua voce più dolce ed il
tuo aspetto perderà quella parte di violenza mascolina, perderà tutto quelORFKHqGLWHGLXRPRHLOWXR¿VLFRFDPELHUjLQTXDOFRVDGLSDUHFFKLR
diverso, non esisteranno né ego, né Sé, né io: farai già parte di un mondo
migliore... e gli occhi tuoi brilleranno solo di Luce Divina!”
(Luigi 26.12.84)
I VANGELI DISTRUTTI O CAMBIATI
“Ai tempi di Costantino i Vangeli furono cambiati. Molti furono distrutti, molti furono chiusi in giare che sono state ritrovate in Palestina dopo
duemila anni: oggi sono in un museo inglese.
Per comodità della potenza umana, è stata negata la reincarnazione!
3HUFKp"$I¿QFKpOD&KLHVDVLSRWHVVHVHUYLUHGLXQ¶XQLFDYLWDFKpXQ¶XQLFDYLWDQRQqFHUWDPHQWHVXI¿FLHQWHSHUHYROYHUVL+DLQYHQWDWRO¶LQIHUQR
ha inventato il purgatorio, come se già sulla terra non esistesse inferno,
non esistesse purgatorio!....
La potenza della Chiesa fu tale che non aveva niente a che fare con
73

l’insegnamento dei Vangeli! La Chiesa si regge sui Santi che ha avuto e
che l’hanno guidata.
Se poi vai a scoprire cosa dice Gesù al sacerdote ebreo… ‘Perché ti meravigli se ti devo dire che rinascerai?’ Egli non capì la risposta, ma Gesù
in quel momento parlava di reincarnazione!
Poi dice agli Apostoli: ‘Chi credete che Io sia?’ Ed uno Gli dice ‘Elia’!
L’altro ‘Tu sei Giovanni Battista!’ e via, e via, e via… Già queste affermazioni danno atto che Lui era già reincarnato, aveva già avuto un corpo,
poiché dice: ‘Ritornando su questa terra, Tu eri Elia’; l’altro: ‘No, Tu eri
un altro ancora!’; e Pietro disse: ‘Tu se il Figlio di Dio fatto uomo!’ Questi
sono fatti e risposte di reincarnazione!”
(Luigi 25.6.86)
******
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8 - LA PASQUA
A) Data
La festa della Pasqua cristiana viene sempre di domenica, ma è una festa mobile, poiché cade la domenica successiva al primo plenilunio dopo
l’equinozio di primavera (che convenzionalmente per la Chiesa è il 21 di
marzo, sebbene quello astronomico oscilli tra il 19 e il 21 marzo). Dunque,
la festa segue i cicli lunari e a sua volta determina anche altri tempi liturgici, come la Quaresima e la Pentecoste.
La Pasqua religiosa più antica, quella ebraica, è celebrata quattordiFLJLRUQLGRSRO¶LQL]LRGHOO¶DQQRUHOLJLRVRHEUDLFRFRPHVSHFL¿FDWRQHOOD
Bibbia. La Pasqua cristiana, teoricamente, dovrebbe essere celebrata la
SULPDGRPHQLFDGRSROD3DVTXDHEUDLFDFRPHVSHFL¿FDWRQHLYDQJHOL,Qvece, poiché quattordici giorni dopo la luna nuova si ha la luna piena, con
il Concilio di Nicea (325 d.C.) si stabilì che la Pasqua cristiana dovesse
essere celebrata la prima domenica dopo la prima luna piena di primavera.
La Chiesa cattolica e quella protestante, che hanno adottato il calendario gregoriano, seguono questo criterio, mentre la Chiesa ortodossa segue
ancora il calendario giuliano, per cui le due feste quasi mai coincidono.
B) Cenni storici (e non)
L’origine della festa è pagana e viene in genere fatta risalire ad una festa
legata all’agricoltura e ai riti della terra (come anche la Pentecoste, che
celebra la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e che ricorre cinquanta
giorni dopo la Pasqua). Ma c’è chi invece ricollega la Pasqua all’adorazione della dea babilonese Ishtar, la cui etimologia è ignota (da Ishtar deriva
il nome ebraico Ester).
La Pasqua è la festa più importante dell’anno per i cristiani, perché celebra la resurrezione di Gesù e la vittoria del Regno di Dio sulla morte.
Risorgendo, Cristo ha liberato gli uomini dalla morte, vincendola. Questa
almeno è la tradizione della Pasqua cattolica, ben diversa dalla Pasqua di
tradizione giudaica, che invece festeggia la liberazione degli ebrei dalla
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schiavitù in Egitto: attraverso l’Esodo e il passaggio del Mar Rosso gli
ebrei riuscirono a compiere il passaggio dalla schiavitù alla libertà; la parola “Pasqua”, Pesah in ebraico, deriva dal termine aramaico “pasah”, che
VLJQL¿FD³passaggio”.
Il termine “passaggio” a sua volta ricorda il racconto biblico della decima piaga: il Signore vide il sangue dell’agnello sulle porte delle case degli
HEUHLHTXLQGLSDVVzROWUHODVFLDQGRYLYLL¿JOLGHJOLHEUHLHFROSHQGRVROR
quelli degli egizi (da lì, poi, l’Esodo). Perciò, la Pasqua ebraica è detta
“Pasqua di liberazione”.
&RQLOFULVWLDQHVLPROD3DVTXDKDDFTXLVLWRXQQXRYRVLJQL¿FDWRLQGLcando il passaggio dalla morte alla vita per Gesù e il passaggio a vita nuoYDSHULFULVWLDQLOLEHUDWLGDOSHFFDWRFRQLOVDFUL¿FLRVXOODFURFHHFKLDPDWL
a risorgere con Gesù. La Pasqua cristiana è perciò chiamata “Pasqua di resurrezione´HFRQWLHQHLQVpLOVLJQL¿FDWRGHOPLVWHURPHVVLDQLFRGL*HV
Ma il collegamento con il Pesah dell’Esodo è evidente: la Pasqua cristiana celebra il passaggio dalla schiavitù della materia alla libertà dello spirito.
C) 6LJQL¿FDWR
La Pasqua è una festa che chiama chi vi partecipa a rinnovarsi e a rinnovare la propria fede. Il periodo pasquale è anche il periodo della penitenza e della conversione, della scoperta della fede. Proprio questo spirito
e desiderio di rinascita ha ispirato una delle tradizioni più longeve legate
alla Pasqua, ovvero quella delle uova, in quanto l’uovo è sempre stato un
simbolo di nascita e di vita.
Un altro simbolo della Pasqua è l’agnello, perché proprio con il sangue
di questo animale Dio aveva detto agli ebrei di marchiare le porte delle
ORURFDVHLQPRGRGDQRQXFFLGHUHLORUR¿JOLTXDQGRODVXDLUDVLVDUHEEH
abbattuta sugli egizi.
Dal punto di vista teologico, la Pasqua odierna racchiude in sé tutto il
mistero cristiano: con la passione, Gesù si è immolato per l’uomo, liberandolo dal peccato originale e riscattando la sua natura ormai corrotta, permettendogli quindi di passare dai vizi alla virtù; con la resurrezione, Gesù
ha vinto sul mondo e sulla morte, mostrando all’uomo il proprio destino,
cioè il risveglio alla vera vita.
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'DOSXQWRGLYLVWDVSLULWXDOHOD3DVTXDDVVXPHXQVLJQL¿FDWRSLVSHFL¿FRHSUHJQDQWHSHUFKpUDSSUHVHQWDXQDIHVWDSHUVRQDOHGHOO¶HVVHUHXPDno, una festa che può essere onorata non solo nel giorno stabilito, ma ogni
giorno, perché ogni giorno per l’essere umano che ne sia consapevole può
esserci un po’ di crescita, di rinascita, di resurrezione.
L’anima umana, per chi intraprende il percorso dell’evoluzione, è in
OHQWRPDFRQWLQXRPLJOLRUDPHQWRDQFKHVHqGLI¿FLOHFRJOLHUQHLSURJUHVVLFKHVRQRVSHVVRLPSHUFHWWLELOL/¶RELHWWLYR¿QDOHqULFRQJLXQJHUVLDWtraverso l’amore, con il Divino, con l’Universo, con la Grande Luce, e per
DUULYDUFLLOSHUFRUVRSDVVDGDXQVHQWLHURVDVVRVRLPSHUYLRGLI¿FROWRVRLO
VHQWLHURGHOOHGLI¿FROWjGHOOHVRIIHUHQ]HHGHOOHSURYHWHUUHQH
Neri, in una sua spiegazione, fa notare che “Natale, Pasqua, il plenilunio di maggio e i Santi sono i quattro giorni dell’Amore! Sono i giorni
in cui tutte le persone si incontrano e si perdonano: c’è perdono pieno in
tutte le cose” (Neri 1.6.1994).
La resurrezione di Gesù richiama poi direttamente la parusia, la sua
seconda venuta.
LA SECONDA VENUTA
I vangeli narrano che Gesù, nei quaranta giorni successivi alla resurrezione, incontrò varie volte i suoi discepoli per poi ascendere al cielo, in
attesa della seconda venuta.
Per “seconda venuta” si intende un evento nel quale, a un certo punto
della storia dell’umanità, Gesù si manifesterà nuovamente per portare a
compimento la redenzione del mondo; suoi sinonimi sono “secondo avvento” e “parusia” (dal greco “parousia´FKHVLJQL¿FD³presenza”: presenza del divino).
La parusia ricorreva spesso nella predicazione di Paolo di Tarso, il quale sperava di essere ancora vivo all’epoca del secondo avvento di Gesù,
tant’è che conclude la Prima Lettera ai Corinzi con l’espressione “maràna
tha”, cioè “Vieni o Signore´ &RU FRPHULSHWHDQFKHDOOD¿QHGHO
libro dell’Apocalisse (Ap. 22,20).
Questo è un tema ricorrente negli Atti degli Apostoli, scritti nei primi
decenni dopo Cristo, nel periodo in cui la morte dei primi cristiani comincia a sollevare domande sulla sorte dei corpi e delle anime.
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3HUDOFXQLWHRORJLLOJLXGL]LR¿QDOHFRVWLWXLVFHXQPRPHQWRGLHIIXVLRQH
di “DPRUHPLVHULFRUGLRVRHVDOYL¿FR” e la seconda venuta, pur restando un
HYHQWRFRQFOXVLYRGHOODVWRULDGLYHQWDO¶LQL]LRGLTXHVWDIDVH¿QDOH
Per altri teologi, il concetto di seconda venuta non sarebbe un evento conclusivo, che accade all’improvviso simultaneamente per tutta l’umanità, ma un processo di compimento della storia dell’umanità in cui il
5LVRUWRGLYHQWDSDOHVHDWXWWLSHUFKpRJQXQRUDJJLXQJHGH¿QLWLYDPHQWHLO
termine della propria salvezza e “ritorna”, in quanto tutti giungono a lui.
Neri Flavi, attraverso le rivelazioni ricevute, ha fatto conoscere ai componenti del Centro “Il Sentiero” una profezia che è in linea con quest’ultima tesi, e che addirittura menziona date precise, profezia che vale la pena
di riportare:
“Quando questo Mezzo (Neri in trance: n.d.r.) riprenderà coscienza,
egli (un nuovo profeta: n.d.r.) darà il suo primo vagito... vicino alla vostra
città (Prato, perché il Centro “Il Sentiero” si trova a Schignano, vicino a
Prato: n.d.r.). In questa vostra notte spunterà questa grande stella sulla
terra. Soffrirà da madre impreparata; verrà disconosciuto dal padre, ma
la sua Luce brillerà tanto lontano che ognuno sentirà le sue gesta, ed egli
sarà avanti a Lui, come Giovanni fu avanti al Messia.
Egli si rivelerà con l’intelligenza, perché è intelligenza, saggezza e
purezza. Egli vi parlerà fra venticinque anni da questo giorno (“questo
giorno” è il 15.3.95: n.d.r.). Molti di voi lo sentiranno parlare. Chi vivrà,
vedrà, o meglio dire, udirà. Egli sarà mite ed umile di cuore. Sarà insegnante di lettere, ma umile nel suo aspetto e nelle sue vesti.
La storia si rinnova e si ripete. Quando il Figlio di Dio scende sulla
WHUUDLO3URIHWDSUHSDUDODVWUDGDH/RLQGLFDDI¿QFKpWXWWLSRVVDQRULFRnoscerLo.
Colui che verrà... predicherà e dirà al mondo ciò che accadrà, e questo
proprio grazie alla sua personalità di un essere puro. Soffrirà tanto, ma la
sua sofferenza sarà solo un atto d’amore, come un calice che dovrà bere
per amore di Dio.
,O 3URIHWD FKH QDVFHUj WUD SRFR VDUj GL OLEHUD]LRQH GDOOH FDWDVWUR¿
Giunge per due motivi: spianare la strada a Gesù e fermare i disastri, ma
QRQWDQWRSHUIHUPDUHOHFDWDVWUR¿TXDQWRSHUFKpODJHQWHVLUDYYHGDH
possa guardare nel punto che lui indicherà.” (Fratello Nessuno 15.03.95)
“Il Maestro è già sulla terra! Se noi non vi prepariamo bene, alla Sua
venuta, cosa Gli direte? Lui è già presente sulla terra. Se si dice “presen78

te”, si parla del Suo corpo, anche se Lui non lo toccherà mai; come non
lo ha toccato la prima volta, non lo toccherà ora, perché sarà pieno dello
Spirito Santo, e lo Spirito Santo non può avere un corpo.
(A chi domanda ³VDUj FRVu GLI¿FLOH ULFRQRVFHUOR"´ Perché dovrebbe
HVVHUH GLI¿FLOH" 6H LO WXR VSLULWR q SURQWR VDUj IDFLOH 6DUj GLI¿FLOH VH LO
tuo spirito non sarà pronto; ecco perché prepariamo i vostri spiriti. Lo
riconoscerai, non dubitare. È già stato detto tanto tempo fa: nascerà in un
luogo puro, nascerà in un luogo non contaminato. Ma voglio soddisfare
la tua curiosità: non ha diciassette anni come qualcuno asserisce, ne ha
sette.” (Luigi 24.04.91)
D) Rivelazioni
LA SOFFERENZA DI GESÙ
“Davanti al tabernacolo dell’Amore, davanti al tabernacolo dell’evoOX]LRQHGDYDQWLDOWDEHUQDFRORGHOOD/XFHOD/XFHFKHULQQRYDRJQL¿JOLR
VXOODWHUUD,RGLFRDYRL¿JOL0LHLTXDOHPDLJLRUQRIXPLJOLRUHGLTXHsto per l’umanità? Quale giorno fu migliore di questo per rinnovare ogni
essere umano? Oh, quanti mai increduli si ravvidero, quanti mai scettici
SLDQVHUR TXDQWL PDL ¿JOL GHOOD /XFH VRUULVHUR SHU WXWWL LQVLHPH LQWUDprendere una via: la via dell’armonia spirituale, la via che rinnova, la via
però anche di un calvario duro e faticoso.
Oh, Io vi posso dire che sulla Mia croce non ho sofferto, poiché come
Figlio divino di Dio, non potevo Io soffrire, in quanto il Mio spirito era al
di sopra di ogni sentimento e passione umana e solo pieno di sentimento
spirituale. L’Uomo che soffrì sulla croce, portava delle sembianze ed un
QRPHDI¿QFKpRJQLDOWURXRPRQHSUHQGHVVHFRQRVFHQ]DH¿GXFLD
9LGRPDQGHUHWHSHUFKp,RQRQKRVRIIHUWRDQFKHVH0LIXURQRLQÀLWWH
pene grandi. Questo forse non è giusto per voi che siete umani e soffrite
RJQLJLRUQR,RGLFRDYRL¿JOL0LHLHIUDWHOOLFKHVHLOYRVWURVSLULWRIRVVH
veramente pronto, se il vostro spirito fosse veramente puro, non sentireste,
QHVVXQRGLYRLOHSHQHGHOODFDUQH2KTXDQWL6DQWLVLLQÀLJJHYDQRGHOOH
pene atroci, portavano corone di spine avvolte alla vita: la loro carne
piangeva di sangue; e quanti si rotolavano nei rovi, eppure posso dirvi
che le loro pene non erano così grandi come si poteva pensare, poiché lo
spirito si era talmente staccato dal corpo, come fu per Me sulla croce.
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Certo che non ho sofferto, ma ho sofferto spiritualmente; spiritualmente le Mie sofferenze furono grandi nel vedere l’indifferenza di tanti increduli, l’indifferenza di fratelli che avrebbero potuto salvarsi e rinnovarsi
totalmente nell’attimo in cui Io spiravo.
Il corpo spirò, ma l’anima che ne era al di sopra come spettatrice, cioè
Io, soffrivo, soffrivo e vedevo, ahimè, quella grande indifferenza. Vedevo
tanta gente che piangeva per il Mio Nome ed anche di loro ebbi pietà, non
per le lacrime che versavano per la Mia scomparsa della morte, piangevo
per loro perché non avevano compreso che il Figlio di Dio non sarebbe mai
morto. Dovevano forse sorridere per il rinnovarsi della Mia esistenza, per
l’esistenza di ogni essere terreno, invece di piangere davanti a quella croce.
Oh, certo che Io ho asciugato le loro lacrime per quel sentimento puro
che Mi portavano, li ho consolati per l’Amore che avevano per Me, ho
loro donato tutto Me stesso per l’attimo, ma certamente non potevo essere soddisfatto, in quanto tutti i Miei Insegnamenti non li avevano ancora
compresi. Non avevano compreso che lo spirito è immortale, lo spirito non
può soffrire, lo spirito non può scomparire, lo spirito non si può disciogliere nel nulla, ma solo confondersi insieme alla Grande Luce.
Stasera vi faccio dono, con la gioia più grande che ho nel cuore, di
essere in mezzo a voi con la promessa di rinnovarvi spiritualmente. Se
voi l’accetterete, vorrei essere Io a rispondervi e dialogare con voi, come
facevo con i Miei discepoli.
Chi sono, forse, i Miei discepoli? Sono tutti quelli che vogliono conoscere la Mia Parola, la vogliono divulgare, la vogliono innalzare nell’in¿QLWR H YRJOLRQR VRIIULUH SHU TXHVWD %HDWL FRORUR FKH VRIIULUDQQR SHU LO
1RPH0LR,RVDUzFRQYRL¿QRDOOD¿QHGHLVHFROL
/D0LDPLVVLRQHVXOODWHUUDQRQDYUjPDL¿QH4XHVWR,RO¶KRSURPHVVR¿QRDTXDQGRRJQLHVVHUHXPDQRQRQVDUjWRUQDWRDOO¶RYLOHFLRqGDO
Padre Mio. Io starò con voi, insieme agli Insegnamenti che vi ho dato.
Nel mio passaggio terreno, anch’Io avevo le Mie sofferenze, anche se
non potevo avere un corpo come avete voi. Il Mio corpo …, il Mio Spirito
non ha mai posseduto quel corpo, che era guidato solamente dalla forza
della Luce che sprigionava in Me. Quel corpo era pieno di Energia pura.
Io gli ero vicino ma non potevo possederlo, perché non Mi si adattava. Gli
ero vicino, ma non lo possedevo, però doveva essere di esempio a tutta
l’umanità.
Quel corpo aveva le prove della sofferenza: quante volte piangevo
nell’orto degli ulivi! Quante volte piangevo alle mura di Gerusalemme!
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Quante volte soffrivo quando parlavo con Giuda! Vedi, quel corpo – di riÀHVVRHUR,R±VRIIULYDPDVRIIULYDLO0LRVSLULWRSHUO¶$PRUHFKHYLSRUWDYR
Non c’era un altro mezzo che morire in croce per farvi capire, in quanto
tutto il mondo era confuso ed alla ricerca di potere e ricchezza. Si costruivano divinità pagane, alcuni uomini si proclamavano dèi. Si era arrivati
all’assurdo di una bestemmia totale e nessuno pensava più a quella che
era la vera ragione, il vero scopo della vita terrena: l’evoluzione!
Il Padre era stato totalmente dimenticato, cambiandoLo con degli dei
pagani, e non si era compreso che la vera ricchezza era nello spirito, la
vera ricchezza era nella comunione del pensiero spirituale; la vera ricchezza era nella morte di noi stessi.
E quanti Profeti aveva mandato prima del proprio Figlio! Erano stati
tutti uccisi!
Quale dimostrazione più grande che mandare il proprio Figlio e farLo risorgere? Questa è una dimostrazione di evoluzione, di rinnovamento
dello spirito e del corpo, è una dimostrazione di reincarnazione. In che
maniera? Nel far vedere all’essere umano che non moriva, perché, una
volta morto sulla croce e sepolto, il grande esempio delle tombe che si
aprivano e dei morti che resuscitavano, fu una dimostrazione di reincarnazione.
E quando quel corpo fu chiuso nella tomba, dico fu chiuso, e non fui
chiuso, perché ero sempre libero, lo spirito non sarà mai rinchiuso, qualsiasi corpo che dovrà trapassare, lo spirito immediatamente si staccherà.”
(Il Maestro 1.4.83)
RESURREZIONE
“Dopo tre giorni, il Mio corpo si fece però rivedere agli apostoli ed alle
pie donne, e questo fu un segno di reincarnazione. E poi ancora si fece rivedere agli apostoli e cenò con loro: questo fu un segno di reincarnazione.
E poi ancora parlò con loro e dette Insegnamenti: questo fu un segno di
reincarnazione.
Quale altro mezzo ci poteva essere per aprire gli occhi a questi umani,
presi da quella sete di possesso, di sesso e di potere, di denaro e di dèi pagani? Quale altro mezzo ci poteva essere? Ecco perché parlavo ai poveri
ed agli umili: i ricchi non Mi avrebbero mai compreso. E quando trovai il
ricco e gli dissi di vendere tutto e di seguirMi, questi abbassò la testa e se
ne andò.
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Ecco perché il genere umano si rinnovò tutto, ecco perché molti esseri
si fecero divorare dalle belve! Oh, ti posso dire che cantavano e non soffrirono, perché loro erano nell’arena, ma il loro spirito era già tra gli Angeli!
Tommaso, Tommaso, tocca pure le Mie piaghe... Ripresi possesso di
quel corpo che era morto e poi sparito, che si riformò interamente e parlai
con lui. Quel corpo riprese vita rigenerato dagli stessi atomi che lo avevano composto, si riformò e gli disse: ‘Tocca pure le Mie piaghe.’ Fu un
segno di evoluzione e di reincarnazione. Quale altro esempio di materializzazione ci poteva essere? Quale altra prova potevo dare?
Ho insegnato che ognuno di noi deve morire a se stesso, deve morire
prima ancora di lasciare il corpo e liberare la propria anima, da questa
schiavitù terrena.
Benedetti siate tutti voi. Amatevi e, se cercherete, a volte, chi sono i
vostri fratelli e le vostre sorelle, Io vi dico che sono tutti quelli che fanno
la volontà del Padre Mio.
,RVDUzFRQYRL¿QRDOODFRQVXPD]LRQHGHLVHFROL6LDWHEHQHGHWWL´
(Il Maestro 1.4.83)
LA SACRA SINDONE
“Il volto di Gesù rimase impresso per un’esplosione di vibrazioni,
quando fu sepolto e coperto, avvolto nel lenzuolo. Non poteva il Figlio di
Dio stare dentro, chiuso in una tomba, anche se era grande. Egli esplose,
si disintegrò e portò via tutto di Sé. Il Suo corpo non poteva essere più
toccato da nessuno, ma lasciò la Sua immagine e la Sua impronta.
La lasciò al momento della Resurrezione, quando ormai il corpo era
già morto.”
(Luigi 16.12.87)
L’ULTIMA REINCARNAZIONE
“Nella Resurrezione di Cristo, è simboleggiata l’ultima incarnazione
che l’uomo avrà e quindi il suo fondersi andando nell’Alto. È sempre l’essere umano, quando arriva alla sua ultima incarnazione.
Gesù, ha lasciato la Sua impronta nei secoli in quella che voi chiamate
Sindone, ed è esploso; questo è avvenuto ed ha lasciato un segno tangibile, ma è come un qualcosa che è in ognuno di voi, nella vostra ultima
reincarnazione.
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Chi sono i Santi, i dotti, i poeti, gli scultori, i pittori, che hanno lasciato
un qualcosa di sé, di veramente tangibile? Sono stati quelli arrivati alla
loro ultima reincarnazione. Questo, vi dico, come prova evolutiva.
*HV KD YROXWR GLPRVWUDUH LQ TXHVWD HVSORVLRQH FKH LO FRUSR ¿VLFR
può svanire, e può, per potenza divina, tornare ad essere vivo in qualsiasi
momento. Tanto è vero che ognuno di voi, arrivato alla sua ultima reincarnazione, avrà acquistato tanto in potenza, in saggezza ed in tutto, da
poter ricostruire il proprio corpo come un lampo di energia in qualsiasi
momento che vorrà.
Gesù, quando si è presentato a Tommaso, ha dato prova della reincarnazione facendosi toccare.
In questo momento dell’umanità non si accetta ancora l’idea della reincarnazione perché non si è evoluti. Chiunque non l’accetta, non è evoluto
come pensiero, come principio, non è evoluto come mentalità. Se io avessi
detto a voi, in una vostra vita passata o all’inizio della vostra vita, qui,
se avessi detto della reincarnazione, nessuno di voi l’avrebbe accettata.
Però, essendo pronti spiritualmente e la vostra intelligenza tanto aperta
all’Insegnamento che vi veniva dato, voi l’avete subito captata, fatta vostra e l’avete presa come una verità interiore.
Chi non è evoluto, non può pensare a questo, perché non arriva a capirlo, ed allora dice che siete stregoni, dice tante altre cose che sono banali
per voi, importanti per chi le dice. Ma solo chi è evoluto, può capire.
Se io ti parlo di scienza ed approfondisco ogni segreto dell’universo,
tu rimani a bocca aperta e dici: ‘Sarà!’ Perché? Se io dicessi che è tutta
un’illusione questa vita, che è un’illusione il toccarsi, che è un’illusione
il parlare, ma tutto è vibrazione; se vi dicessi che voi vivete in un sogno
provato da Dio, perché compiate questo vostro passaggio terreno e che
questo vostro passaggio è un passaggio di sogno, ci credereste? Forse tu,
che sei evoluta, potresti dire: ‘Tutto è possibile!’
Spiègalo a chi è attaccato alle cose terrene! Spiègalo, a chi vuole il
possesso, le case e tanto d’altro ancora, per provare se riesce a comprendere un concetto del genere!
Anche i cristiani non l’accettano, perché non è mai stato loro insegnato. La Chiesa sta studiando il sistema di come iniziare a divulgare questa
verità: siccome l’hanno sempre negata, oggi non sanno come spiegarla.
Ed allora la gente, anche la più umile, non può arrivare a comprenderla,
perché tanti ancora hanno paura del fuoco eterno.”
(Luigi 30.3.88)
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RIPRENDERE IL CORPO
“Quando Cristo risorse e quindi si reincarnò, riprese lo stesso corpo
precedente. Era lo stesso corpo, ma come corpo io intendo vibrazione.
Gesù nella tomba, esplodendo, lasciò la Sua impronta perché disintegrò
il proprio corpo. Essendo Figlio di Dio, o meglio, essendo Dio, ricostruire un corpo identico al precedente non era forse uno scherzo per Lui?
Dal momento che ognuno di voi, quando è trapassato si può scegliere il
proprio corpo, se lo può rifoggiare a modo suo per ritornare sulla terra,
perché non lo doveva fare Lui?
Doveva essere riconosciuto dai discepoli, e si fece un corpo uguale. Se
sulla terra, uscendo dalla Sua tomba, Lui disintegrò il corpo lasciandone
l’impronta che voi conoscete come Sindone, non fece poi altro che ricomporre quelle cellule per rifarsi un corpo identico a quello precedente!
Quando io tornerò sulla terra, non farò altro che riprendere la materia
adatta per ricostruirmi un corpo, e mi reincarnerò!
Quando un’anima si ripresenta e si fa vedere ai suoi cari, ed appare
loro come viva, non ha forse ricomposto il suo corpo che prima era disintegrato, perché magari era morto cinquant’anni prima? Il suo corpo non
esiste più davvero dentro la sua tomba, ma per farsi riconoscere, lei non
l’ha forse ricomposto? Altrimenti, come poteva farsi riconoscere da chi la
doveva vedere?
Non mi faccio forse vedere io da questo Mezzo? (Neri in trance. n.d.r.)
Bisogna che io ritorni nella mia stessa espressione, identico a come lui
mi ha conosciuto, altrimenti potrebbe anche dire che non sono io che mi
presento. Non ricompongo forse tutte le cellule necessarie a riformare un
corpo, anche se è solo apparente? Sicché vedete, ci si meraviglia se Gesù,
si fece rivedere ai propri Apostoli? Per Loro è così facile!”
(Luigi 20.5.89)
LA SETTIMANA DI PASSIONE
“La pace sia con voi. Ecco, Io cammino avanti a voi per stare con voi.
Ecco, Io Mi unisco a voi per stare insieme a voi. EccoMi, Io parlo a voi
per avere la vostra compagnia, parlo a voi per avere il vostro amore, parlo
a voi per essere con voi. Venite dietro a Me, venite con Me nell’orto degli
Ulivi.
Venite insieme a Me, preghiamo insieme e non dormite.
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Venite con Me a meditare insieme. Preghiamo insieme.
9HQLWHFRQ0HDI¿QFKpLOYRVWURNDUPDVLDSLOHJJHUR
Venite con Me, ma non dietro di Me, camminate con Me, per sentire
quella che è la pace della volontà, la pace dell’esistenza, la pace dello
spirito.
Ecco, qui, nell’orto degli Ulivi, prendete ognuno di voi un ramoscello
e fate festa, senza dormire. Venite qui, agitate il vostro ramoscello e sia di
benedizione in ognuno di voi.
(FFRTXLLQJLQRFFKLRFRQ0HSUHJDWHDI¿QFKpWXWWRVLDSLOHJJHUR
Pregate, e se il vostro calice è tanto amaro, datelo a Me, Io lo consumerò
per voi. Se il vostro calice vi è così pesante, datelo a Me, lo consumerò per
voi. Ecco, che questo calice sia di forza spirituale, sia di rinnovamento e
sia pieno di bellezza, di Luce eterna.
Ecco, non mi abbandonate nella Mia preghiera. State con Me nell’orto
degli Ulivi, – e vi ripeto ancora – pregate con Me, ma non dormite, siate
svegli. Offrite il vostro calice a Dio che è sopra di voi e accanto a voi. E se
VHQWLWHTXHVWRFDOLFHFKHqDPDURGDWHORD0H,ROREHUUzSHUYRLDI¿QFKp
RJQXQRGLYRLVLVHQWDYLFLQRD0HDI¿QFKpRJQXQRGLYRLVLVHQWDYLFLQR
al Padre, poiché Egli Mi ha mandato a voi.
Che ognuno di voi possa bere con tranquillità il proprio calice, ma non
deve essere amaro, poiché il vostro calice è più dolce, e più leggero è il
suo peso.
Ecco, pregate con Me in quest’attimo di tenerezza che Io provo per voi. Io
posso abbracciarvi tutti insieme, ma voi non potete abbracciare Me col voVWURFRUSRPDVHYRLSHQVDWHXQDWWLPRDOO¶LQ¿QLWRHSHQVDWHGLDEEUDFFLDUOR
con la mente dello spirito, con l’occhio dello spirito, con la passione, l’inWHOOLJHQ]DGHOORVSLULWRYRLDEEUDFFHUHWHO¶LQ¿QLWRHDOORUDDEEUDFFHUHWH0H
0D,RFKHSRVVRDEEUDFFLDUHO¶LQ¿QLWR0LqIDFLOHDEEUDFFLDUHYRLSHUché voi siete parte di Me, voi siete le Mie creature, Io vivo per voi, Mi
consumo per voi.
Se questa per voi è la settimana della Passione, per Me, ogni giorno
che passa del vostro tempo è la Mia settimana di Passione, per tante anime che non comprendono e si distaccano da Me. Ma Io le cercherò ancora
e le chiamerò coi nomi più belli, e chiamerò voi coi nomi più belli, chiamerò voi e vi accarezzerò e vi sentirò vicini a Me.
E allora Io prenderò il vostro calice e l’assaggerò prima di darlo a voi,
DI¿QFKpQRQVLDSHVDQWHPDVLDOHJJHURSRLFKpVHYRLODYRVWUDPHQWHOD
fate pulita e pensate che Io sia accanto a voi, Io entrerò in voi e lì dimo85

rerò. Ecco che, allora, il vostro calice sarà leggero.
(DOORUDDEEUDFFLDWHSXUHO¶LQ¿QLWRQRQFROYRVWURFRUSRPDFRQOD
mente e l’intelligenza del vostro spirito. Chiunque pregherà pensando a
Me, e pregherà per tutti coloro che soffrono, e pregherà per tutti coloro
che Mi cercano, Io pregherò per voi e vi abbraccerò. E poiché voi fate
parte di Me, Io sono il pescatore e sono alla ricerca di tutte le anime che
Mi cercano, e quando Io le trovo le abbraccio a Me e le tengo dentro di
Me, dentro il Mio cuore.
Come il buon Saggio va a cercare e meditare sulla riva del mare, e
WURYDTXHOOHSLHWUX]]HGLVDOHFKHO¶RFHDQRLQ¿QLWRKDULXQLWHFRVuOHDQLPH
gemelle si uniranno ancora, e così Io unirò voi in una sola goccia! in un
solo chicco di sale splendente!
Io vi amo e soffro volentieri per voi; Io vi amo e Mi dono volentieri per
voi; Io vi amo e vi proteggo, Io vi amo e vi abbraccio, e nella Mia passione, l’ultimo lampo dei Miei occhi morenti vi cercherà ancora.
Vedrò i vostri volti sulla Mia croce, e quella lacrima che sgorgherà leggera sarà per voi, poiché in quell’attimo Io Mi donerò per voi. E se nella
grande manifestazione verrà la bufera e il lampo correrà lungo la terra e
si squarcerà lungo le vie, Io, morente, vi cercherò per riunirvi a Me, ma
voi non fuggirete da Me, perché sarete accanto a Me.
Ecco che nella Mia passione, mentre Io soffrirò, voi gioirete, perché in
quell’attimo sarete parte Mia.
E quando Io trapasserò chiudendo gli occhi, Io entrerò in ognuno di voi
e voi sarete parte Mia.
E quando camminerete per le strade, Io guiderò i vostri passi e voi
sarete parte Mia.
E quando parlerete, Io sarò nella vostra voce e sarete parte Mia.
Oh, quanta bellezza Io vedrò nei vostri occhi, e quanta generosità Io vi
saprò dare. Quello che voi avrete saputo donare, Io lo donerò a voi cento
volte di più.
EccoMi a voi fratelli. In ognuno di voi Io porto la Mia croce, ma non
sarà per voi di sofferenza, poiché Io la porterò per voi, e nella croce, Io
vi guarderò e vi proteggerò. Non c’è cosa più grande di quando un amico
dona la propria vita al proprio amico: Io dono a voi la Mia vita perché
siete i Miei fratelli. Voi siete i Miei fratelli perché Mi avete riconosciuto ed
Io vi ho riconosciuto. E allora gioite, Io vi porto questo grande augurio di
questa grande festa, della Mia festa, poiché sarà la festa della Resurrezione di ognuno di voi.
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Camminate leggeri, parlate a viva voce, seguiteMi, poiché la Mia venuta sulla terra è già incominciata, è già incominciata dentro di voi.
EccoMi fratelli, Io vi dono il Mio spirito, donateMi il vostro spirito
DI¿QFKp VLD XQR VSLULWR VROR XQR VSLULWR JUDQGH ( TXDQGR DQGUHPR DO
Padre, andiamo insieme, voi dentro di Me ed Io dentro di voi. Ecco, tutto
questo Io vi dico, e vi dico: ‘Pace in terra agli uomini di buona volontà.
Pace sia a voi’.”
(Il Maestro 27.3.91)
LA PASQUA È OGNI GIORNO
“Io vi dirò che il vostro corpo è fatto di spirito! Voi mi direte: ‘Perché il
corpo di spirito? Non è forse fatto di carne?’ No, è di spirito, perché ogni
piccola particella, ogni piccolo atomo che compone il vostro corpo, fa
parte della creazione, e dove c’è creazione c’è spirito, dove c’è creazione
c’è l’ Armonia divina che ci avvolge e dà vita!
Solo chi ha conoscenza, solo chi può percepire queste cose, può arrivare a comprendere le parole del Maestro, può arrivare a comprendere
quella verità che è vera, che non si manifesta all’esterno, ma si manifesta
dentro di voi, poiché voi, incorporandola, dovete essere poi partecipi a
trasmetterla, perché voi l’avete incamerata, l’avete accumulata, vi siete
resi responsabili di tanto amore che è sceso dentro di voi.
Verità, spirito e sapienza sono legate in un’unica cosa. Perciò Io vi
dico, fratelli Miei, cominciamo veramente a raccogliere questi frutti.
Come distribuirli? Parlando! Che nella vostra parola non ci sia il vostro sentimento, ma il sentimento delle vostre Guide, dei vostri Maestri.
E nell’espressione più intima, quando siete in voi stessi, gridate dentro di
voi: ‘Dio, vieni a me, poiché io mi sento vivo!’
La mia espressione è luce, la mia espressione è verità, poiché la verità
io la sento nel mio silenzio e nella mia contemplazione! E allora, ogni
giorno che nasce, quando spunta il sole, voi gridate: ‘Io sono risorto!’
La Pasqua è ogni giorno, la verità è in quello che Io provo, Io sento,
,RYLYRPDXQDYHULWjGLULÀHVVLRQHXQDYHULWjGLSD]LHQ]DXQDYHULWjGL
amore!”
(Il Maestro 3.4.91)
******
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9 - IL VESAK
A) Data
Il “Vesak” (o Wesak) è una festività buddista mobile che si celebra in
tutto il mondo per festeggiare il principe Gautama Siddharta, detto il “Buddha”, il “risvegliato”. Viene celebrata ogni anno in occasione del plenilunio di maggio, o tra il plenilunio di aprile e quello di maggio, a seconda
delle tradizioni (è noto che nel Buddhismo non esiste alcuna rigida struttura ecclesiastica che possa decidere dogmi e riti per tutte le tradizioni).
In Italia, il Vesak, in base ad un accordo tra l’Unione Buddista Italiana
e il governo italiano, si tiene l’ultima domenica di maggio.
/D JUD¿D RULJLQDOH q 9HVDN PD SRLFKp QHOOD OLQJXD WHGHVFD OD OHWWHUD
“V” si pronuncia “F”, nella traduzione delle opere inerenti il Vesak, per
conservare le caratteristiche sonore della parola, la “V” iniziale è stata
WUDVIRUPDWDLQ³:´GDFXLODJUD¿D:HVDN
Vesak, dalla parola sanscrita “Vaisakha´ VLJQL¿FD ³maggio”, il mese
QHOTXDOHVLVRQRYHUL¿FDWLLWUHDYYHQLPHQWLSLLPSRUWDQWLGHOODYLWDGHO
Buddha, la sua nascita, l’illuminazione (il raggiungimento del Nirvana) e
la morte.
Vesak in lingua “pali” (lingua indiana appartenente alla famiglia delle
lingue indoeuropee) indica il mese lunare corrispondente ad aprile-maggio.
B) Cenni storici (e non)
Il Buddha muore nell’anno 483 a.C., nel mese di maggio (“Vaisakha”),
nella notte del plenilunio. Immediatamente raggiunge la soglia del Nirvana, il Luogo della Grande Liberazione. Varcata quella soglia, sarà libero
dal ciclo delle rinascite e delle morti e si troverà immerso nella Luce e
nella beatitudine eterna. Ma si ferma, non ha il coraggio di fare quel picFRORSDVVR¿QDOHHGDYDQWLDLJUDQGL(VVHULGHOOD*HUDUFKLDSURQWLDGDFFRJOLHUORSURQXQFLDXQVROHQQHJLXUDPHQWRQRQHQWUHUjQHO1LUYDQD¿QRD
quando non vi sarà entrato, prima di lui, l’ultimo degli esseri umani.
Ogni anno, nel giorno in cui si forma il plenilunio nella Costellazio89

ne del Toro (aprile/maggio), il Buddha torna sulla terra a portare la sua
Grande Benedizione, per aiutare ed incoraggiare l’evoluzione spirituale
dell’umanità.
Il Vesak qXQDIHVWLYLWjPROWRDQWLFDLOFXLVLJQL¿FDWRRFFXOWRqLQTXDOche modo simile a quello della Pasqua cristiana, del Pesah ebraico, del
Ramadan islamico.
Tutte le religioni rivelate celebrano la Grande Luce che aiuta la crescita
degli esseri umani e che ogni anno, in genere nel giorno del plenilunio di
maggio, torna sulla Terra a portare la Sua benedizione, per aiutare l’evoluzione spirituale dell’umanità.
A partire dagli inizi del 1900 tale festività è stata diffusa dalla Teoso¿DHVRSUDWWXWWRGD$OLFH%DLOH\SHUFHOHEUDUHO¶LQFRQWURQRQVRORFRQLO
%XGGKDPDDQFKHFRQLO&ULVWRHWXWWLL0DHVWULGLTXHOODFKHOD7HRVR¿D
chiama “Gerarchia Spirituale di Shamballa”.
/D7HRVR¿D GDOOHSDUROHJUHFKH³theòs” e “sophìa”, cioè conoscenza
GLYLQD ¿QGDLWHPSLGHL¿ORVR¿QHRSODWRQLFLLQGLFDODVWUDGDSHUDFFHGHre alla sapienza divina attraverso un’esperienza mistica. Nel ’600 diviene
XQDGRWWULQD¿ORVR¿FDODTXDOHVRVWLHQHFKHWXWWHOHUHOLJLRQLKDQQRXQ¶Xnica origine e che si può condurre l’uomo alla verità tramite un percorso
di evoluzione spirituale. Nell’800 diviene una dottrina religiosa-esoterica
che unisce elementi cristiani ad altri orientali ed assume la possibilità di un
contatto diretto con la divinità.
1HOD1HZ<RUN+HOHQD3HWURYQD%ODYDWVN\XQD¿ORVRIDRFFXOWLVWDHPHGLXPUXVVDQDWXUDOL]]DWDVWDWXQLWHQVHIRQGDOD6RFLHWj7HRVR¿FDFKHDSSXQWRVLSURSRQHYDGLGLYXOJDUHLOSHQVLHURWHRVR¿FRVHFRQGR
il quale tutte le religioni derivano da un’unica verità divina. Tale verità
sarebbe stata tramandata nel corso della storia attraverso una strettissima
cerchia di iniziati, che avrebbero rivelato solo gli aspetti della verità più
conformi al periodo storico in cui essi si sarebbero venuti a trovare: da
Francesco di Assisi a Giordano Bruno, da Goethe a Jung, da Yogananda
a Madre Teresa di Calcutta (“Fino a quando la spiritualità non avrà il
sopravvento su tutto, l’essere umano, soggiogato da questa vita terrena,
non ha altro che il trasporto della sofferenza e della sua incredibile verità
perduta”: il Maestro 3.10.90).
7UD LO  H LO $OLFH %DLOH\ XQ¶DVWURORJD HVRWHULVWD EULWDQQLFD
GLVFHSRODGHOOD%ODYDWVN\VFULYHQXPHURVHRSHUHVXXQDYDVWDVHULHGLDU90

JRPHQWL¿ORVR¿FLHGHVRWHULFLTXDOLDGHVHPSLRLOUDSSRUWRWUDVSLULWXDOLtà e universo, la meditazione, i fondamenti psicologici e terapeutici della
spiritualità, il destino delle nazioni, la teologia cristiana e le prescrizioni
morali e politiche per una società del futuro. I suoi scritti forniscono molte
informazioni sulla natura e sull’attività dei Mahatma (“Grandi Anime”) o
Maestri di Saggezza, ciascuno impegnato a favorire il miglioramento di
VHWWRULVSHFL¿FLGHOOHDWWLYLWjXPDQHDWWUDYHUVRODFROODERUD]LRQHHLOVHUYLzio di discepoli presenti in ogni nazione.
La sua visione di una “VRFLHWjXQL¿FDWD” include uno “spirito globale
di religione” che presuppone da parte degli uomini il superamento delle
ORURUHOLJLRQLSDUWLFRODULSHUFRQÀXLUHQHOO¶XQLFDUHOLJLRQHXQLYHUVDOH8QD
VRFLHWjXQL¿FDWDHXQDUHOLJLRQHXQL¿FDWD
ÊSURSULR$OLFH%DLOH\FKHGLIIRQGHODIHVWLYLWjXQLYHUVDOHGHO³Vesak” e
suggerisce anche un rituale da seguire e delle preghiere da recitare, speci¿FDQGRFKHWDOHFHULPRQLDYDFHOHEUDWDGXUDQWHRJQLSOHQLOXQLRGHOVHJQR
zodiacale del Toro (aprile-maggio).
Il Vesak come festività è stata poi istituzionalizzata in una Conferenza
Buddhista mondiale tenutasi nel 1950 in Sri Lanka.
C) 6LJQL¿FDWR
1HOODWUDGL]LRQHEXGGLVWDLOVLJQL¿FDWRGHOODIHVWDqTXHOORGLULFRUGDUHH
celebrare gli insegnamenti del Buddha storico ed è un’occasione per ricordarne i precetti, la vita e il suo insegnamento nel mondo.
I fedeli buddhisti (in paesi come la Malesia, lo Sri Lanka e l’India possono essere coinvolti anche gli Indù) recano omaggio ai templi e ai monaci
FRQRIIHUWH¿RULLQFHQVLFDQGHOH,PRQDFLUHFLWDQRPDQWUDLQSXEEOLFR
per tutto il giorno, benedicono i fedeli e, insieme a volontari laici, offrono
cibo per i più indigenti.
,QWDOLFHULPRQLHVLFHOHEUDQRDQFKHODQDWXUDLOVXRULVYHJOLROH¿RULWXre: maggio è il mese della primavera, il tempo spirituale che la tradizione
cristiana dedica a Maria, la parte di anno che il rito pagano, anticamente,
consacrava alle dee Flora e Maia (a Maia si deve anche il nome stesso del
mese).
6XFFHVVLYDPHQWHOD7HRVR¿DHJOLDOWULPRYLPHQWLVSLULWXDOLVWLGHOODFG
Nuova Era (New Age) hanno adottato questa celebrazione rivolgendola a
tutti i Maestri ed a tutte le Guide spirituali come momento cardine dell’an91

no, il momento più importante, nello spirito caratteristico dell’Era dell’Acquario (perciò questa festa è chiamata anche il “Vesak Acquariano”).
In ogni caso sia il VesakSURSRVWRGDOOD7HRVR¿DGL$OLFH%DLOH\VLDOH
diverse forme di quello “Acquariano”, contemplano, accanto al Buddha,
DQFKH*HV&ULVWRHJOLDOWUL0DHVWULHR¿JXUHFKHQRQKDQQRDFKHYHGHUH
con il buddismo storico, ed inoltre descrivono rituali che non trovano fondamento nella pratica buddista.
Vi è grande apertura ad un evento interreligioso (e non solo religioso) la
cui motivazione fondamentale è quella di promuovere i valori universali in
cui il buddhismo, come le altre religioni, si riconosce, quali amore, compassione, fratellanza e rispetto reciproco.
0D LO VLJQL¿FDWR SURIRQGR FRPH FL ULFRUGDQR L 0DHVWUL VSLULWXDOL GHO
Novecento, tra cui Neri Flavi, è che la festa del Vesak rappresenta il momento supremo in cui si realizza il più intenso sforzo spirituale di tutto
l’anno da parte degli Esseri di Luce per accostarsi all’umanità.
Una grande energia di Luce scende su tutta l’umanità nel giorno del
plenilunio.
Quest’energia di Luce, saggiamente ridistribuita, servirà a “sbarrare la
porta dietro cui il male risiede” come recita la “Grande Invocazione” una
delle più potenti preghiere che i Maestri hanno dato all’umanità per faciliWDUQHLOFDPPLQR $OLFH%DLOH\ODULSRUWDSHULQWHURQHOVXROLEUR³Il ritorno
del Cristo´HGLWRQHO O¶LQYRFD]LRQHDOOD/XFHDI¿QFKpGDOODPHQWHH
dal cuore di Dio scendano la Luce e l’amore nel cuore degli esseri umani.
3DUWHFLSDUHDO9HVDNVLJQL¿FDFROOHJDUVLDJOL(VVHULGL/XFHDWWUDYHUVR
la meditazione e ricevere e ridistribuire la Grande Benedizione da loro
impartita all’umanità.
L’Era dell’Acquario, iniziata negli anni ’80 del Novecento ha portato
un’energia nuova nel mondo della divulgazione esoterica: grandi Mahatma, tra i quali Neri Flavi, hanno incominciato a divulgare “l’incredibile
verità perduta” e buona parte dell’umanità ha iniziato o ripreso il suo percorso evolutivo.
Non viene richiesto di fare pellegrinaggi, non si chiede di andare in
luoghi lontani ritenuti sacri, in Tibet, in India o in Perù: il nostro compito
è “qui ed ora”. Si può prendere parte alla festa del Vesak stando in meditazione in qualunque luogo ci troviamo.
Nel giorno del Vesak, tutti ci uniamo idealmente con gli Esseri di Luce,
con i Maestri, e con tutti gli uomini e le donne di buona volontà che lo
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vorranno, per partecipare con questo spirito alla Grande Benedizione, e
festeggiare le anime che in questo mese di maggio hanno deciso di scrivere
il proprio karma e scendere sulla terra.
“Il mese di maggio è il mese più sensibile, sia al cuore umano che ad
ogni vibrazione di ogni anima astrale. Una grande festa si compie in cielo: delle anime, nel mese di maggio di ogni anno, consacrano il proposito
di scendere sulla terra. E grande festa viene fatta in cielo, poiché i propositi di questo loro consacrato momento, vengono festeggiati con canti e
musiche. Ecco perché, anche voi, in questo vostro Cenacolo (il Centro “Il
Sentiero” di Neri: n.d.r.), festeggerete questo giorno insieme alla Vibrazione astrale. Sarete uniti con loro, poiché questo giorno di maggio è il giorno più sensibile, più sentito, più puro, più vero, in cui la Luce invade ogni
anima astrale ed ogni anima terrena che prega ed invoca l’Altissimo.” (Il
Maestro 18.1.89).
D) Rivelazioni
OGNUNO DI LORO È GESÙ
“Marco vi saluta. Volete sapere quali furono le identità che assunsero
le emanazioni del Padre, prima di Gesù Cristo? Ebbene, esse furono una
sola.
Prima di Gesù Cristo, non vi fu alcuno, rinnovato, ritornato; prima,
nessuno!
I Profeti non erano che la stessa Persona o meglio la stessa Anima o
meglio la stessa Vibrazione o meglio la stessa Luce. Tu hai un secchio di
acqua e ne togli un bicchiere, poi la rigetti dentro, riempi il bicchiere ancora e dimmi se è un’acqua diversa o è la stessa acqua che c’era prima.
È la stessa.
Prima di Gesù, solo i Profeti. Elia, e gli altri, e ritornavano nella stessa
Luce del Padre. Prima i Profeti e poi Gesù Cristo. E dopo di Lui i Santi e
sempre Gesù Cristo. Tu hai tanti carboni, mettili insieme e fanno un fuoco
ardente e poi prendi questi carboni e staccane uno per volta, e vedrai che
ognuno ha una luce sua. Ma quando tu li rimetti insieme, ti accorgi che
quel fuoco vivo è unito, non è diviso.
Elia fu Gesù Cristo. Mosè era illuminato e dentro di lui viveva Gesù
Cristo. In Elia e poi in Pietro, viveva Gesù Cristo. In S. Francesco viveva
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Gesù Cristo. In Padre Pio viveva Gesù Cristo. Ognuno ha avuto un nome,
ognuno ha avuto una missione. Non c’è il più grande o il più piccolo....
E i nomi non esistono, i nomi sono tutte queste anime che hanno potuto
vivere, che sono nate sulla terra, ma era sempre Gesù Cristo.
Hanno cambiato nome, perché i tempi glielo davano loro il nome. Gesù
Cristo, non si è dato un nome, S. Francesco, non si è dato un nome. Se la
Luce è Una, tu puoi darle il nome che vuoi. Ma resta Una.
Elia fu uno dei più grandi. Non è forse stato grande qualche santone indiano? Tu credi forse che lì non ci sia stato Gesù Cristo? Hanno un nome
diverso, ma vivono della stessa Vibrazione: è sempre Gesù, è sempre Dio!
Il nome che può essere stato grande... Maometto, è servito allora; Buddha, è servito allora; Krishna, è servito allora; Gesù Cristo, è servito allora; Mosè, è servito allora e San Francesco e Santa Chiara, Santa Rita,
Padre Pio… sono serviti allora!
Ma in ognuno di loro ha dimorato Dio. Cambiavano aspetto di voce o
di mole, più piccoli o più grandi, con la barba o senza, ma la presenza che
era in loro, era una sola: la Luce divina!
2JQXQRGLORURHUD'LR(UD'LRFRPHWXVHL¿JOLDGL'LR6HWXGD
oggi comincerai a fare opere buone, se trascurerai il tuo corpo, non lasciandolo andare, ma trascurarlo nel senso divino della parola, dentro di
te sentirai una gioia tanto grande! Tu credi di non essere Gesù? Dentro
di te c’è Dio! Ma chi sono i Miei fratelli e le Mie sorelle? Sono tutti quelli
che fanno il volere del Padre Mio. E se riuscirete a radunarvi più di uno,
in mezzo a voi, ci sarò Io.
Perché questo? Ma perché Lui può entrare in questo gruppo (il gruppo
di Neri: n.d.r.) tanto bello, circondarvi, entrare dentro di voi e vivere con
voi e darvi e rinnovarvi. Ogni qual volta voi uscite di qui, siete rinnovati:
è Dio!
Il nome non esiste, il nome è una cosa apparente; solo per riconoscervi
qui sulla vostra terra vi siete dati un nome, una personalità, perché ognuno ha una missione diversa dall’altro; ma la vostra anima, lo spirito che è
dentro di voi, è Dio! Basta dargli la possibilità di liberarsi.
Lasciate questa scintilla che è dentro di voi, questo spirito-anima, lasciatelo conquistare il vostro corpo, allora il vostro corpo non lo sentirete
più, e lì c’è Dio!
Tanti Santi hanno detto: ‘Non sono più io che vivo, ma è Dio che vive
in me.’
Loro avevano saputo riconoscere che la loro personalità si era annul94

lata, avevano annullato sé stessi ed avevano lasciato posto a Dio. Ed altri
FKLHGHYDQRDO3DGUHGLLOOXPLQDUHLOORURYROWRDI¿QFKpWXWWLYHGHVVHUR/XL
e non loro… è Dio!
Lasciate libero sfogo alla parte buona che è dentro di voi, e piano piano vi sentirete conquistati da quella! Quante volte vi siete sentiti sollevati
dall’Amore divino, ed in quell’attimo non avete sentito le presenze cattive:
vi siete sentiti presi da questa grande armonia, da questa grande Luce che
era in voi!
Lasciate libero sfogo alla vostra Luce interiore, quella è Dio!”
(Marco 1.10.83)
LA STORIA DELL’UOMO - I PROFETI - GESÙ
“La pace sia con voi. All’inizio, come ha fatto l’uomo della terra, all’inizio della sua apparizione terrena e anche dopo, a sapere che esisteva un
Dio? Come poteva fare un essere umano, lontano dalla sua immaginazione, dalla propria venuta sulla terra, a sapere che esisteva un Dio?
Egli era selvaggio, quasi nudo, mangiava carne cruda; come poteva
mai immaginare che esistesse questo? Era molto penoso per loro che a
mala pena parlavano, e doveva iniziare anche per loro uno stadio evolutivo, un qualcosa che cominciassero a comprendere e che, oltre la loro vita,
esisteva qualcosa di più grande. Le loro menti erano ferme, quasi, nel presente; le loro menti erano lontane dalla propria loro immaginazione, quindi, come potevano fare a comprendere e ad iniziare la loro evoluzione?
La prima cosa che li scosse ardentemente nel loro petto fu il fulmine,
che nell’aria, scagliato sulla terra, incendiò l’albero: ma fu solo, per loro,
qualcosa di strano e pauroso. Allora, in mezzo a loro, fu data una possibilità per scuoterne le coscienze, fu dato il medium, – o meglio dire, a quei
tempi – il mago o qualcosa di più grande che poteva quasi terrorizzarli.
Cominciarono così un impressionante sviluppo, impressionante inizio del
risveglio della loro intelligenza; e così, a poco a poco, a questo mago
furono dati poteri anche di guarire, poteri oggi molto grandi anche per
la vostra mentalità, e ancor più allora, poiché c’era bisogno di scuotere e
risvegliare l’io interiore a tutti.
E così, vita dopo vita, incarnazione dopo incarnazione, questi maghi
cominciarono a guarire, prescrivere ricette, o meglio dire, infusi di erbe
che solo loro conoscevano per l’istinto datogli da madre natura. Gli uoPLQLFRPLQFLDURQRFRVuDYHGHUHTXHVWLHVVHULFRPHVRSUDQQDWXUDOL¿QR
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al punto che, col passare del tempo, essi ebbero un potere grande. Ma
siccome anche loro non erano a conoscenza della propria evoluzione, non
erano a conoscenza dei propri poteri, li svilupparono nel lato negativo, li
svilupparono nel lato della guerra, delle maledizioni.
Così, un popolo dopo l’altro cresceva nel timore e cresceva nella più
grande ignoranza, sia spirituale che mentale. Superstizioni inutili si rafforzavano via via che il tempo passava, e non poterono essere sviluppati
nella loro immaginazione poiché tutto era dominato dalla superstizione e
dalla forza di questi esseri, che nemmeno loro sapevano controllare.
Civiltà che si svilupparono nell’arte, si svilupparono in un’intelligenza
molto ampia, con il passare del tempo fecero anche cose meravigliose, a
SRFRDSRFRFRPHLWHPSOLPDOHORURVXSHUVWL]LRQLSRUWDURQRDVDFUL¿FLH
poterono così conoscere che esisteva solo un forte magnetismo.
Tutto questo doveva cessare, poiché tutto veniva sviluppato nella materia, veniva sviluppato nella superstizione e nella ferocia di popolo contro
popolo. Era solo il mago che poteva guidare turbe enormi di esseri umani
che non erano ancora sviluppati mentalmente, seguivano solo il proprio
istinto.
Poi ci fu la grande calamità da cui la terra fu invasa e distrutta per
l’enorme marea di acqua e fango, come per eliminare enormi passati, ma
non bastò, questo, ai superstiti con a capo Noè, non bastò questo diluvio,
poiché le generazioni che vennero dopo, create così, a mala pena, erano
sempre superstiziose pur credendo questa volta in un Dio, cosa che prima
era quasi impensabile.
Il primo fatto che risvegliò l’essere umano da una torbida intelligenza e
da un torbido avvenire, fu un’era nuova, sempre però con la guida dei medium che potevano parlare e guidare popoli e re. Ma era sempre tutto nel
proprio compiacimento, era ancora tutto al servizio di una inutile civiltà
poiché tutto veniva svolto per scopi personali e di potere.
Allora furono mandati i Profeti e ciò fu l’inizio ancora di nuove trasformazioni religiose, di nuove ere più evolute, ma sempre, nel campo spirituale, imbrogliate nelle loro menti.
Prima che la fede nascesse, ci fu il patto della venuta di Giovanni il
Battista, e prima ancora di Elia. Ma questi furono uccisi. Il patto fu rinnovato ancora a pro dell’essere umano, delle proprie religioni, a loro vanWDJJLRHDORURPRGRGLYHGHUH¿QRDOODYHQXWDGHO&ULVWR,OUHVWRSRLYRL
già lo sapete.
Io dico che, nonostante l’essere umano oggi abbia fatto un’enorme evo96

OX]LRQHPHQWDOH¿VLFDHVSLULWXDOHSHUzQHLFXRULGHJOLXRPLQLF¶qDQFRUD
quel piccolo riverbero che si rispecchia nell’antico passato, facendo sì che
rimanga quella punta di un proprio comodo, quella punta di una propria
cattiveria, quella punta di un proprio modo di vedere e di essere.
Oh, quanti ancora cercano di trasformare e di vedere a pro loro, soggiogando i propri simili, soggiogando i propri fratelli, soggiogando gli
esseri più cari che hanno vicino e portando avanti nella loro mentalità un
po’ ottusa, il disegno, il pensiero di un qualcosa che non si è cancellato
ancora dal passato.
Ma Io dico a voi fratelli cari, che, se le vostre menti si sono veramente
sviluppate e questa intelligenza vostra la unite con l’intelligenza divina,
quanto bene ognuno di voi può fare!
Ecco fratelli Miei, dovete essere uniti in questo. Non ci sono scuse,
oggi! Io vi dico che avete tutte le possibilità per andare avanti. Camminate dunque, poiché accanto a voi tutti schiere di anime molto intelligenti e
molto evolute vi guidano passo passo e non vi lasciano mai.
Queste Guide, a contatto ancora con Esseri ed Entità molto superiori,
possono e potete voi, riuscire in un’evoluzione molto, molto bella, molto grande. Non vi perdete nell’inutile pensiero terreno, nell’attaccamento
DOOHFRVHRJQXQRGLYRLqHULPDUUjVHPSUHLO¿JOLRGL'LR
Ecco, come voi oggi vi servite di un Mezzo (Neri in trance: n.d.r.) per
comunicare con noi, noi felicemente veniamo a voi e vi doniamo, non solo
i nostri Insegnamenti, la nostra energia, ma vi doniamo il nostro equiliEULRDI¿QFKpRJQXQRGLYRLSRVVDVHUYLUVHQHFRPHSLRPHJOLRJOLSLDcerà. Io vi abbraccio fratelli Miei, non vi lascerò mai. Siete così belli! Non
YLVFLXSDWHQHOO¶HUURUHGHOODYLWDDI¿QFKpLOGLOXYLRLQWHULRUHQRQYLVRPmerga l’anima e l’intelligenza e non infanghi il vostro cuore. Cominciate a
rinnegare voi stessi per essere veramente coscienti dell’Amore divino che
c’è in voi. Pace a voi tutti.”
(Il Maestro 7.12.88)
*****
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10 - IL PLENILUNIO DI MAGGIO
A) Data
Il plenilunio è la fase della Luna durante la quale l’emisfero lunare illuminato dal Sole è interamente visibile dalla Terra; corrisponde all’opposizione della Luna rispetto al Sole, e cioè al momento in cui la longitudine
geocentrica della Luna differisce di 180° da quella del Sole. L’intervallo
tra due pleniluni, corrispondente a un mese sinodico o lunazione, ha durata
media di circa ventinove giorni e dodici ore.
Ogni plenilunio è una festa per lo spirito. Ma ci sono tre feste spirituali
maggiori che formano il punto più elevato del ciclo annuale e si concentrano in tre mesi consecutivi: in aprile la Festa di Pasqua al plenilunio
dell’Ariete, in maggio la Festa del Vesak al plenilunio del Toro, e in giugno
la Festa della Buona Volontà al plenilunio dei Gemelli.
Per la Chiesa cattolica maggio è il mese della Madonna. Ma anche il
&RUDQRFHOHEUDTXHVWDJUDQGH¿JXUDIHPPLQLOHXQLFDDGHVVHUHPHQ]LRQDta per nome insieme a Gesù.

% 6LJQL¿FDWR
Il plenilunio è un periodo durante il quale le energie spirituali sono a
nostra disposizione in maniera speciale e facilitano un rapporto più stretto
fra l’umanità e l’Assoluto.
Le energie di luce, amore e volontà di bene sono sempre disponibili per
coloro che vogliono entrare in contatto con esse durante la meditazione.
0DLQWXWWLJOLDVSHWWLGHOODQRVWUDYLWDSODQHWDULDFLVRQRFLFOLGLÀXVVRH
ULÀXVVRGHOOHHQHUJLHVSLULWXDOLFRQFXLLJUXSSLFRVuFRPHJOLLQGLYLGXL
possono cooperare coscientemente. Uno dei principali cicli delle energie
coincide con le fasi della luna, raggiungendo il suo picco nel periodo della
luna piena.
Perciò, la fase della luna piena è il momento nel quale l’invocazione
HO¶LUUDJJLDPHQWRGHOO¶HQHUJLDSRVVRQRHVVHUHVWUDRUGLQDULDPHQWHHI¿FDFL
attraverso la meditazione, specie quella di gruppo. La meditazione è un
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potente metodo al servizio dell’umanità: la mente viene usata come canale
di ricezione delle energie di luce, per dirigerle nella coscienza umana.
Le opportunità offerte dalle feste dei pleniluni ci vengono donate per
essere utilizzate per stimolare la crescita spirituale evolutiva dei singoli e
dell’intera umanità. Attraverso la meditazione le energie di Luce vengono
LQYRFDWHULFHYXWHHGLUHWWHFRQVDSHYROPHQWH/HHQHUJLHTXDOL¿FDWHGDOOD
QDWXUDHGDOO¶LQÀXHQ]DGLRJQLSOHQLOXQLRÀXLVFRQRYHUVRGLQRLVXOO¶RQGD
della vita del nostro centro di luce, il Sole.
Per la tradizione spirituale le tre Feste maggiori sono:
1) La Festa di Pasqua: è la Festa del Cristo risorto, il Maestro di tutti gli
uomini e l’espressione dell’amore di Dio. Questa Festa cade sempre nella
data del plenilunio di primavera ed è la grande festa cristiana dell’Occidente.
2) La Festa del “Vesak”: è la Festa del Buddha, intermediario spirituale
fra il centro spirituale più alto, Shamballa, e l’Assoluto. Il Buddha è l’espressione della saggezza di Dio, l’incarnazione della Luce e indicatore
del proposito divino. Questa festa cade alla data del plenilunio di maggio
ed è la grande festa dell’Oriente.
3) La Festa della “Buona Volontà”: è la Festa dello spirito dell’umanità
che aspira a Dio, cercando conformità con la volontà di Dio ed è dedicata
DOO¶HVSUHVVLRQHGHOOHEXRQHUHOD]LRQLXPDQH/DIHVWDq¿VVDWDDQQXDOPHQWH
nella data del plenilunio di giugno. Questa è una Festa di profonda invocazione, di una fondamentale ispirazione verso una unità umana e spirituale;
rappresenta l’effetto sulla coscienza umana dell’opera del Buddha e del
Cristo. Questa Festa viene riconosciuta ed osservata anche come Giornata
Mondiale d’Invocazione.
0DDOGLOjGHLVLJQL¿FDWLFRVuJHQHUDOL]]DWLHWUDPDQGDWLQHOWHPSRHVLste un senso più personale e concreto del plenilunio e del particolare tipo di
energia che riceviamo: lo scopo basilare del plenilunio consiste nel ripulire
il nostro corpo astrale, chiamato anche aurea.
È lì, nella nostra aurea, che si forma tutto: i pensieri, le azioni, i pregiuGL]LOHQHJDWLYLWj/¶DXUHDGXQTXHqFRPHXQ¿OWURFKHWUDWWLHQHWXWWHOH
LPSXULWjGHULYDQWLGDLQRVWULFRPSRUWDPHQWL(TXHVWR¿OWURYLHQHULSXOLWR
durante la notte dai raggi lunari, dall’energia che viene dalla luna, cosicché la mattina abbiamo un’aurea ripulita e con essa un’energia rinnovata,
un’energia nuova.
L’essere umano soffre e soffrirà sempre, per tutte le prove che deve af100

IURQWDUHQHOODYLWDHSHUWXWWHOHGLI¿FROWjFKHLQFRQWUDRJQLJLRUQR
Ma il motivo principale (e inconscio) di questa sofferenza risiede nella
lontananza dalla Luce Divina: l’essere umano sulla terra soffre soprattutto
perché si sente solo (anche se in verità non lo è mai, perché è sempre accompagnato dalle sue Guide), e questa solitudine non dà pace, ma sofferenza, sofferenza per essere lontano dalla Grande Luce.
Ecco l’importanza del plenilunio. Nelle notti di plenilunio la luna ci
manda i suoi raggi molto più intensamente. E questi raggi, che sono enerJLD VRODUH ULÀHVVD HQHUJLD GLYLQD FLRq SUDQD ULSXOLVFRQR H ULJHQHUDQR
molto di più il corpo astrale che non di solito, essendo, appunto, “piena” la
forza energetica della luna. Le nostre membra si rinnovano completamente
ad ogni plenilunio, ogni volta avviene questo miracolo, (ma non per tutti,
solo per coloro che ne sono consapevoli e che si fermano a meditare ed a
pregare).
La nostra vita è regolata dal respiro, il nostro essere vive perché inspira
FRQWLQXDPHQWHLOVRI¿RGLYLQR SHUTXHVWRODUHVSLUD]LRQHDVVXPHSDUWLFRlare importanza, specie durante la meditazione), ma è durante i pleniluni
che attraverso il respiro la rigenerazione del corpo e della mente è maggiore.
E il plenilunio di maggio è il più importante perché in quel giorno la
luna è talmente vicina alla terra che ci arriva un’energia ancora più forte e
più positiva.
Inoltre, la rigenerazione e la rinascita riguardano anche, e soprattutto,
ODPHQWHTXHVWRULQQRYDPHQWRVLJQL¿FDDEEDQGRQDUHLOSDVVDWRQRQULPXginarci più sopra! Il passato è passato, insegna il Maestro, tutto ciò che è
VWDWRFRPPHVVR¿QRDGLHULYDGLPHQWLFDWRLQL]LDXQQXRYRJLRUQRHFRQ
esso un’Era Nuova. Nasce un Uomo Nuovo.
Ogni giorno è un “punto e a capo” (Neri, 22.2.95). Nella meditazione
l’essere umano riesce a vedere le sue tenebre, i suoi errori, gli sbagli, il
male anche piccolo che ha fatto. Le negatività sono come nebbia intorno a
lui. Allora prega per liberarsene e cambiare.
L’essere umano ha un estremo bisogno di contatti con il mondo astrale,
e questi contatti vengono facilitati nei giorni di plenilunio. Con la fede si
VHQWHPHQRLOSHVRGHOOHGLI¿FROWjHGHOODVROLWXGLQHFLDLXWDODVROLGDFRQvinzione di sapere che tante Entità ci amano e ci indicano il percorso. Con
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il plenilunio l’essere umano consapevole si rigerera completamente e fa un
passo avanti nella sua evoluzione.
Il Maestro ce lo insegna ricorrendo, come fa spesso, ad un linguaggio
poetico ed allegorico: le tenebre sono le negatività, la terra rappresenta il
luogo della sofferenza, le scintille sono le energie lunari, gli angeli sono
l’aiuto divino, la meditazione e la preghiera sono i metodi grazie ai quali
l’essere umano entra in contatto con l’Assoluto (Il Maestro 15.12.95).
C) Rivelazioni
NELLE NOTTI DI PLENILUNIO
“Sapete che oggi era un giorno particolare per me, vi voglio svelare
questo segreto, non solo noi ci riunivamo per pregare per chi non aveva
fede, per pregare chi amava, chi seguiva gli insegnamenti Divini, ma soprattutto c’era una grande cosa che voi in questo momento ne fate parte,
la consacrazione dell’atomo, la consacrazione della vita. In questo giorno
c’era la consacrazione di tutto ciò che palpitava e batteva e dell’aria che
respirava.
Pensate la grandezza di questa cosa, la consacrazione di tutto ciò che
noi potevamo vedere, la consacrazione di tutto ciò che noi potevamo respirare, si consacrava, era consacrato l’universo, non da noi mortali, ma
dalle Guide, dalle Entità grandi con le quali noi eravamo a contatto diretto.
Pensate, se era consacrata l’aria, l’atomo e tutto ciò che palpitava,
pensate voi come era consacrato l’essere umano che nella preghiera, nelle
opere buone, che nella meditazione diventava tutto un fuoco, una Scintilla
divina che brillava tutto dentro di noi. Ecco perché Io vi ho chiamato insieme alle Guide. È un fatto eccezionale, è un fatto importante...
Nelle notti di plenilunio c’è la discesa dei grandi Maestri, che cosa
grande! Basterebbe questo fatto per rendere i vostri cuori tanto felici, siete
qui, avete questo dono, questa grazia, vi è stata donata su un piatto d’oro,
sappiatela accettare, prendete questo dono che vi viene offerto.
Questa è la cosa più pura che esiste, in queste notti gli animi devono
essere più che buoni, ci dovranno essere delle candele accese, non sarà
versata una parola, ma solo pensiero puro, dopo una preghiera, poi l’asVROXWRVLOHQ]LRDI¿QFKpOD/XFHGLVFHQGDLQRJQXQRGLYRL´
(Luigi 13.6.84)
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UNA NUOVA VITA SPIRITUALE
³&DUL¿JOLLQTXHVW¶RUDWDQWREHOODVDFUDDWXWWDOD&UHD]LRQHSRLFKp
il ciclo della Creazione incominciò veramente con il plenilunio, tutto era
Luce. La Luce erano gli astri, lucenti erano le stelle, lucente era la luna ed
anche la terra ed i soli.
L’universo fu come una grande festa, che si illuminò tanto rapidamente dalla tenebra alla Luce più grande. Piacque e fu sempre festeggiato
ed amato da pochi fedeli, che si riuniscono sempre nell’ora più precisa
SRVVLELOHDI¿QFKpTXHVWDIRU]DJHQHUDWULFHSRVVDHQWUDUHLQFRQWDWWRFRQ
l’anima dello spirito umano e possa accrescere la Luce interiore in lui;
dove tutto si sviluppa e tutto si ricrea, in quest’ora d’amore dove ogni cosa
torna maggiormente al suo posto.
I cuori tornano a riunirsi, le anime tornano a capirsi, una energia vitale che circonda la terra, delle anime più possenti che la vigilano e sono
vicino a questa, trova quest’ora di delirio, quest’ora d’amore verso la
Grande Luce.
Questa festa solamente spirituale torna a combaciare completamente
con ogni ora del vostro essere, con l’ora della vostra nascita; torna a
combaciare con l’ora Divina, l’ora in cui l’essere umano cominciò a comprendere, l’ora in cui ogni essere si sentì più buono .
Ecco perché questo è un giorno particolare. È quasi spregiativo per
quegli esseri che sono lontani e non sanno il valore di un’ora tanto bella
e tanto vitale per loro.
Presto una grande ondata di esseri nuovi, ondata di esseri che cercano
l’Amore di Dio, verrà meravigliosamente a partire da questo plenilunio,
verrà una nuova vita spirituale. Che la pace sia con voi.”
(Il Maestro 15.3.87)
L’ENERGIA PARLA CON LO SPIRITO
“Fratelli Miei, questo giorno così particolare, questi giorni così intensi
di energia e d’amore, portano a rivivere, a risentire la nostra eco che giunge da lontano o da dentro di noi.
È solo quella grande sostanza, quella Vibrazione che vi avvolge, che ripulisce il vostro corpo da ogni negatività e da ogni male e trova esemplare
l’attimo d’amore che unisce questo attimo a Dio.
Ma non è questa la cosa più importante dell’essere umano. L’Energia
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che vi avvolge fa qualcosa di più importante: colloquia, parla col vostro
Spirito, lo accarezza e lo rende vivo nell’attimo in cui si incontrano questa
stessa Energia che è dentro di noi e l’Energia che scende e vi avvolge nello
spazio. Nulla trova un esempio puro di una unione così perfetta!
Ecco e parlando ringiovanisce, sorride, il vostro Spirito si ricrea, riprende forza. E quest’attimo in cui l’Energia è ancora più potente. Essa e
lo Spirito si parlano e si aiutano.
7XWWRLOYRVWURFRUSRUL¿RULVFHULSUHQGHIRUPDHVRVWDQ]DHFRVuIDOD
vostra mente. Il vostro equilibrio si riunisce più che mai. E quella Scintilla
Divina brilla nell’armonia intensa della vita.”
(Il Maestro 2.3.91)
OGNI VOLTA È UN PUNTO E A CAPO
“La vostra luna in questo momento si è avvicinata di più alla terra, ha
formato energie positive ed i suoi raggi avvolgono la terra. Molte violenze
nell’astrale si combattono fra di loro, ma la luce che emana dal sole e
FKHHVVDULÀHWWHVXOODWHUUDLOOXPLQDLSRVWLSLRVFXUL(FFRFKHO¶XRPR
più evoluto, l’uomo più desideroso di svegliarsi da queste tenebre che lo
avvolgono, si sente illuminato.
Infatti il giorno di plenilunio, quando la luna si avvicina naturalmente
di più alla terra, non fa altro che portare i raggi del sole più vicini ad essa.
,QTXHOPRPHQWRHVVDULÀHWWHVXOODWHUUDXQDSDUWHFKHLOVROHOHGjPHQtre una parte della luna incorpora i raggi del sole per poter sopravvivere
anche essa. I raggi che essa emana verso di noi sono raggi positivi, sono
raggi d’amore, sono raggi della luce che ci danno un calore più forte.
La nostra mente, in queste sere di plenilunio, è più attenta, è più evoluta, si sente come un’altra persona, perché non fa altro che risvegliare
dentro di sé questo grande calore che ha interiormente nel proprio spirito, riceve la luce dal sole, che è come ricevere il prana, perché è prana,
è Luce divina; ecco perché c’è un’energia più forte e l’uomo che riceve
TXHVWRLQÀXVVRSRVLWLYRLQTXHOPRPHQWRIDFHQGRPHGLWD]LRQHVLVWDFFD
da se stesso e dalla terra.
Perché si stacca da se stesso? Perché c’è un grande segreto che vi
voglio rivelare: è il segreto della nostra personalità. La sera, quando la
notte è già inoltrata, andiamo a letto, il nostro essere si divide, si scioglie,
le nostre membra è come se dovessero disfarsi, il corpo si disintegra, per
poi nella notte riprendere questa forza magnetica che esso ha ricevuto, si
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reintegra e ritorna positivo. La mattina, quando ognuno di noi si sveglia,
siamo esseri nuovi, siamo esseri rinnovati, siamo esseri rinati.
2JQLPHVH¿QLVFHXQ¶HSRFDVLVFLRJOLHHVLULQQRYDQHOVRQQRGHOODQRWte, si reintegra e ritorna ad essere quello che era, rinnovato, ricostruito,
rigenerato. La mattina, ognuno di noi si risente completamente nuovo, ma
non sa quello che è accaduto, sa solo di essere più forte, sa solo di essere
una cosa perfettamente ricostruita, perché un’energia nuova si è impossessata di lui.
&KHFRVDDYYLHQH"$YYLHQHFKHORVSLULWRqSRWXWR¿QDOPHQWHXVFLUHGDO
corpo che si è sciolto apparentemente, e che viene rigenerato in un lampo,
FRPHO¶RELHWWLYRGLXQDPDFFKLQDIRWRJUD¿FDFKHVLDOODUJDHVLULFKLXGH
immediatamente. Il nostro spirito ha questa potenza d’amore: in un lampo
esplode e rientra.
La mattina dopo siamo completamente rigenerati, e possiamo ricominciare, come in un momento nuovo, la nostra vita. Come dire: ciò che è
VWDWR¿QRDOODVHUDGLPHQWLFDWR8Q¶HUDQXRYDULFRPLQFLDLOJLRUQRGRSR
il plenilunio.
Le opere negative si fermano sulle vostre spalle. Il famoso peso terreno, che ognuno di noi sa di portare durante il corso della vita, questo
peso sulle spalle noi lo dobbiamo completamente distruggere, e abbiamo
l’arco di un mese per poterlo fare. Le maldicenze, le bestemmie... non sto
ad elencare tutto quello che è negativo: vi viene accumulato sulle spalle.
Il peso che portate non è altro che il peso della colpa, il peso dello
sbaglio che in questo mese va distrutto per poi, al prossimo plenilunio,
rinnovato, reintegrato per ricominciare: è una parentesi che si chiude,
mentre un’altra parentesi ricomincia. Perché sulle spalle? Perché è il peso
della croce di Gesù. È un fatto simbolico, ma accade; è un fatto che si
riperpetua di mese in mese. Vi ho voluto svelare questo perché è una cosa
veramente, veramente grande!
5LQQRYDUVLQHOSURSULR¿VLFRULQQRYDUVLLQWXWWHTXHOOHFKHVRQROHFRVH
più belle, per ricominciare da capo con una nuova era, un nuovo modo di
vivere, come mettere mese per mese ciò che dico sempre: punto e a capo.
Sicché pensate quanto può essere importante questa grande manifestazione del plenilunio che vi rinnova completamente.”
(Neri, 22.2.95)
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INSIEME ALLA VIBRAZIONE ASTRALE
“Quante anime scendono sulla terra nel mese di maggio! Quante anime scrivono nel Grande Libro divino il proprio karma, la propria vita
che dovranno svolgere sulla terra. Ma tutto questo è meraviglioso! Avere
una possibilità e sapere che non moriremo mai! Possiamo dormire? No!
Il corpo distratto muore. L’anima attenta nasce e si rinnova nell’estrema
forza del proprio spirito.
Ecco perché anche voi in questo vostro Cenacolo festeggerete questo
giorno insieme alla Vibrazione Astrale. Sarete uniti con loro, poiché questo giorno di maggio è il giorno più sensibile, più sentito, più puro, più
vero, in cui la Luce invade ogni anima astrale ed ogni anima terrena che
prega ed invoca l’Altissimo. Le anime astrali giungono a voi in quell’ora
del mese di maggio e festeggiano con voi la gioia di questa loro missione
terrena.
Cosa ci può essere di più grande di un contatto divino? Per nostro
desiderio, vogliamo che vi congiungiate in pensiero, in forte meditazione,
vi congiungiate in un unico abbraccio poiché riceverete anche le loro presenze. Come in ogni mese le anime scendono qui con voi e vi ascoltano, vi
suggeriscono e vi parlano. Ma non sarà come nel mese di maggio, in cui
la Vibrazione divina è più vicina alla terra.
Il nostro desiderio è che voi vi foggiate per unirvi, abbandonati a questa grande, meravigliosa manifestazione di un unico abbraccio di Luce.
Perciò, anche le anime astrali che faranno patto di scendere sulla terra, in
quello stesso giorno festeggeranno con voi questo grandioso avvenimento.
È la realtà! È una vita nuova: quando noi veniamo qui, siamo pieni di
una vita nuova perché tutto si rinnova, tutto rinasce.”
(Neri, 18.3.95)
I QUATTRO GIORNI DELL’AMORE
“Il plenilunio di maggio è il giorno sacro, il giorno per eccellenza, la
JUDQGH)HVWLYLWjGLWXWWRLO¿UPDPHQWRGRYHWXWWHOHFRVHWXWWLLSLDQLHYRlutivi, in questo giorno si possono mischiare con quelli che sono ancora
non evoluti! Come una grande festa, ognuno lascia il proprio piano per
immergersi in mezzo a tutte le anime trapassate. Così, avviene sulla terra
che la grande Potenza si immerge in tutte le creature della terra.
Sono quattro i giorni più sacri. C’è quello di Pasqua, il più importante
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è maggio, poi ci sono i Santi, poi c’è quello di Natale. Sono queste feste,
queste grandi ricorrenze dove tutte le anime si mischiano fra di loro, si
parlano, si consigliano, si abbracciano, possono portare in quel giorno
l’Energia fra tutte le anime, anche meno evolute.
Così avviene anche sulla terra: gli esseri più belli, le anime più belle,
più pure scendono e si immergono dentro tutti noi, donandoci quelle vibrazioni che sono le più grandi, le più belle, le più sentite, le più forti, le
più passionali!
L’unico giorno che meriterebbe veramente di essere donato a Loro:
pregare di più in questi giorni e digiunare un po’ di più. In questi giorni
bisognerebbe banchettare meno e soprattutto bere meno, perché la mente
deve essere libera! Se io mi riempio e mi sazio, non penso a Loro, ma se io
sono consapevole che Loro si uniscono a me, dentro di me, mi portano la
Loro Vibrazione, io non posso fare differentemente che contraccambiare a
Loro una parte di amore.
Plenilunio di maggio, Natale, Pasqua ed i Santi sono i quattro giorni
dell’Amore!
Sono i giorni in cui tutte le genti si incontrano e si perdonano; c’è perdono pieno in tutte le cose!”
(Neri, 1.6.94)
******
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11 - L’ASCENSIONE
A) Data
La festa della “Ascensione” (dal latino “ascensio”, salita) di Gesù è una
festività cristiana solenne celebrata quaranta giorni dopo la Pasqua, di giovedì. È il giovedì della sesta settimana nella liturgia del Tempo pasquale,
ovvero quello successivo alla sesta domenica di Pasqua.
Si tratta dunque di una festa mobile, la cui data cade tra il 30 aprile e il
3 giugno, che viene celebrata dalla Chiesa cattolica, dalle chiese orientali
e anche da quella protestante come precetto religioso tra i più importanti
insieme a Pasqua e Pentecoste.
In molti paesi europei la festa è considerata anche festività nazionale. Il
giorno dell’Ascensione è stato un giorno festivo in Italia anche agli effetti
civili, ma con una legge dello Stato del 1977 questo riconoscimento è stato
soppresso, così come per altre festività religiose, quali san Giuseppe, il
Corpus Domini, i santi Pietro e Paolo e il lunedì di Pentecoste. Da allora la
festività è stata spostata alla domenica successiva, cioè alla settima domenica nella liturgia del Tempo pasquale.
L’Ascensione di Gesù è la dodicesima delle quattordici stazioni della
“Via Lucis” (Via della Luce), un rito liturgico e devozionale cattolico nel
quale si ricordano e si celebrano gli eventi più importanti della vita di
Gesù.
B) Cenni storici (e non)
Questa festività è molto antica e viene attestata già a partire dal IV secolo d.C. Negli Atti degli Apostoli l’evento viene menzionato con queste
parole: “Egli si mostrò ad essi (gli apostoli) vivo, dopo la sua passione,
con molte prove, apparendo loro per quaranta giorni e parlando del Regno di Dio. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube
ORVRWWUDVVHDOORURVJXDUGR(SRLFKpHVVLVWDYDQR¿VVDQGRLOFLHORPHQWUH
egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro
e dissero: ‘Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo
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Gesù è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella
JORULDSHUJLXGLFDUHLYLYLHLPRUWLHLOVXRUHJQRQRQDYUj¿QH¶” (Atti
Ap. 1,3-11).
Invece, nel vangelo di Luca l’evento non è collocato quaranta giorni
dopo la Resurrezione, ma nel giorno stesso della Resurrezione. Nei vangeli canonici di Giovanni e di Matteo non si narra di questo evento, mentre
nel vangelo di Marco se ne fa solo un breve accenno.
Nel Concilio di Elvira (301-313 d.C.) fu discussa la data in cui celebrare l’Ascensione e fu deciso che non andasse commemorata né nel giorno
di Pasqua, né in quello di Pentecoste, ma quaranta giorni dopo la Pasqua
VHFRQGRLOUDFFRQWRGHJOL$WWLGHJOL$SRVWROLLQFXLVLVSHFL¿FDFKH*HV
dopo la sua passione, si mostrò agli undici apostoli rimasti, con molte prove, apparendo loro per quaranta giorni (il numero quaranta è denso di simbolismi e ricorre spesso negli avvenimenti del popolo ebraico errante, ma
anche con Gesù, che digiunò nel deserto per quaranta giorni).
I primi cristiani ricordavano l’ascesa di Gesù al cielo riunendosi in una
grotta nei pressi di un monte vicino a Gerusalemme, chiamato poi il Monte
dell’Ascensione.
Sotto Costantino una devota romana di nome Poimenia fece costruire
in quel luogo la prima chiesa cristiana, dove oggi esiste ancora un santuario di forma ottagonale chiamato “Edicola dell’Ascensione”: sulla roccia
conservata nel santuario, la tradizione riconosce l’orma del piede destro di
Gesù, lasciata nel momento in cui Lui ascendeva al cielo: l’orma è ancora
oggi venerata dai fedeli.
Sulla cima del Monte vi è il convento ortodosso dell’Ascensione.

& 6LJQL¿FDWR
Con la solennità dell’Ascensione di Gesù al cielo si conclude, secondo
la liturgia cattolica, la vita terrena di Gesù che con il suo corpo, alla preVHQ]DGHJOLDSRVWROLVLXQLVFH¿VLFDPHQWHDO3DGUHSHUQRQFRPSDULUHSL
VXOOD7HUUD¿QRDOODVXD6HFRQGD9HQXWD ³Parusìa” SHULO*LXGL]LR¿QDOH
3HULOFULVWLDQHVLPRO¶$VFHQVLRQHUDSSUHVHQWDLOFRPSLPHQWRGH¿QLWLYR
della missione di Gesù, che si congeda dai discepoli. Con l’Ascensione
*HVQRQVHQHYDVHPSOLFHPHQWHGDTXHVWRPRQGRSHUWRUQDUHDOOD¿QHGHL
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WHPSLPDYLHQHHVDOWDWRHJORUL¿FDWRDYHQGRSUHVHUYDWRDQFKHLOFRUSR
Gesù ha “dimostrato” che la sua natura è sia umana che divina.
Nel vangelo di Giovanni il trionfo di Cristo nella sua completezza anche divina non viene indicato in questo giorno, ma in quello della Resurrezione. E anche gli altri evangelisti danno scarso rilievo all’Ascensione,
FRQIHUPDQGRFKHODYHUDDVFHQVLRQHFLRqODWUDV¿JXUD]LRQHHLOSDVVDJJLR
di Gesù nel mondo della gloria, sia per loro avvenuta il mattino di Pasqua.
Parrebbe, pertanto, che l’intento di questa narrazione testamentaria non
sia quello di descrivere il reale ritorno al Padre, ma di indicare che l’ultima
manifestazione di Gesù è una manifestazione di congedo, necessaria per
poi completare il percorso di redenzione: “Se non vado non verrà a voi il
Consolatore, se invece vado ve lo manderò” (Gv. 16, 5-7).
&RPXQTXHLOVLJQL¿FDWRGLIRQGRFKHYLHQHGDWRDOO¶HYHQWRVLDQHO9HFchio che nel Nuovo Testamento è quello dell’ascendere, del salire a Dio.
Secondo una concezione universale, riconosciuta dalla Bibbia, Dio abita in
un luogo superiore e l’uomo per incontrarlo deve elevarsi, salire.
L’idea dell’avvicinamento a Dio è indicata in modo naturale dal Monte
su cui salire. Non solo Dio abita in alto, ma ha scelto luoghi elevati per stabilirvi la sua dimora; anche per andare ai suoi santuari bisogna salire. Così
in tutta la Bibbia i riferimenti al salire sono numerosi e costanti; e quando
Gerusalemme prende il posto degli antichi santuari, i pellegrini salgono
sul Monte Santo.
³$VFHQGHUH´GXQTXHD*HUXVDOHPPHVLJQL¿FDYDVDOLUHD'LRHLOWHUPLQHREEOLJDWRGDOODUHDOHSRVL]LRQHJHRJUD¿FDYHQLYDXVDWRGDOODVLPbologia popolare sia per chi entrava nella terra promessa, sia per chi saliva
alla Città Santa. Nel Nuovo Testamento, lo stesso Gesù “sale” a Gerusalemme con i genitori quando si incontra con i dottori nel Tempio; e ancora
“sale” alla Città Santa, quale preludio all’“elevazione” sulla croce e alla
successiva Ascensione.
Gesù ascende per rimanere accanto al Padre, “per andare a preparare
anche a noi un posto” (Gv. 14,2). E “per intercedere per noi”, suoi fratelli,
ripetendo la preghiera più sublime della sua misericordia: “Padre, perdona
loro, poiché non sanno quello che fanno” (Luca 23,34).
Ma la lettura di questo momento della vita di Gesù non si ferma a queste
considerazioni, perché, come sempre, Cristo ci ha voluto lasciare un messaggio esoterico più profondo, che è fondamentale nell’evoluzione. Egli ci
ha voluto insegnare che “ogni qualvolta che un essere trapassa, egli fa la sua
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evoluzione nella sua grande, unica ascensione di se stesso, poiché la vera
ascensione è in ognuno di voi, singola, personale!” (Il Maestro, 15.4.87).
Con la festa dell’Ascensione lo Spirito Santo entra nelle nostre anime
come una vibrazione di luce e di fuoco. La festa, che è anche il simbolo
dell’unità di tutte le anime celesti, ci ricorda che il nostro spirito è già una
forma di luce e di fuoco, e che ascensione non è in fondo una salita per
trovare Dio, perché tutto è già in Lui e Lui è già in noi, dentro di noi.
Il nostro spirito è il fuoco, e il fuoco rappresenta l’amore: “Senza Amore, senza fuoco, niente si forma, niente si distrugge. Il fuoco distrugge il
passato, distrugge le passioni, distrugge l’essere che si vuole consumare per vivere quella dimensione a voi accennata, quella dimensione al di
fuori del tempo, senza parole, senza sussurri, ma solo Luce e Vibrazione... Questo fuoco vi rinnova continuamente, poiché voi siete rinnovati
ogni giorno dal fuoco ardente della vostra presenza, del vostro spirito.” (Il
Maestro, 6.6.90).
La festa dell’Ascensione di Gesù questo ci ricorda: che si ascende a Dio
quando ci si è liberati dal nostro ego: “(FFR,RYLGLFR¿JOL0LHLFRP¶q
facile ascendere a Lui una volta liberati da quella che è l’essenza umana,
da quello che sono il corpo e la sostanza umana: lo spirito si ritrova in
tutto ciò che esiste, e nulla si consuma” (Il Maestro, 15.4.87).
E Neri, in un approfondimento delle parole del Maestro ci spiega: “Lui
ha voluto farci capire che noi dobbiamo ‘risorgere’, questa è la grande
manifestazione di spiritualità che Lui ci ha voluto far comprendere” (Neri,
13.6.90). “Come Io son risorto, voi risorgerete. Come Io son salito, voi
salirete. Come Io amo, voi amerete”(Il Maestro, 6.6.90). “E ogni qualvolta
che un essere trapassa, egli fa la sua evoluzione nella sua grande, unica
ascensione di se stesso, poiché la vera ascensione è in ognuno di voi, singola, personale!” (Il Maestro, 15.4.87).
“Ecco l’evoluzione, ecco l’ascensione. Appena comincia (dopo il trapasso: n.d.r.) a salire o allontanarsi dal corpo, l’anima, che è il guscio
dello spirito, sale, ma non ha bisogno di salire, è solo un modo ipotetico
che noi abbiamo per dire che l’anima non è più in questo corpo, perciò
non è più sulla terra ma è già in Dio; e questo è vero, è già in Dio, non c’è
bisogno che noi andiamo a cercare Dio, Dio è già in noi, il nostro spirito
Gli appartiene” (Neri, 11.1.92).
L’ascensione di Gesù è dunque il simbolo della nostra liberazione dalla
sostanza umana, per ritrovare il Divino che è già in noi.
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D) Rivelazioni
ECCO L’ASCENSIONE
“L’ ascensione, come avviene e perché? Quando l’uomo muore, il suo
corpo si irrigidisce perché, quando l’anima si stacca dal corpo appena
morto, questo corpo viene abbandonato da tutte le cellule: lo abbandonano per ritornare in seno all’universo.
L’anima, che è il guscio dello spirito, si stacca: ecco l’evoluzione, ecco
l’ascensione.
Appena comincia a salire o allontanarsi dal corpo, l’anima, che è il guscio dello spirito, a poco a poco si scioglie, ma non perdendosi nell’aria, si
scioglie e viene incorporata dallo stesso spirito. Perché? Perché l’anima
e spirito sono la stessa cosa. Non si può dire del frutto che la buccia non
ne faccia parte. E così lo spirito, a poco a poco si incorpora nell’anima.
Solo dopo questa ricomposizione l’anima, nel tempo materiale umano
di tre giorni, viene allora ad essere quella cosa lucente, bella, che l’umano
pensa salga al cielo in seno a Dio. Ma l’ascensione, o meglio dire l’anima
che deve ritrovarsi in seno a Dio, non ha bisogno di salire, poiché è già
in Esso.
Perché, voi dite, non sale nell’universo? Ma non ne ha bisogno: se Dio
è in ogni luogo, se Dio o la Luce è in tutto, in tutto c’è Dio. Perciò, per
WURYDUH,GGLRQRQKDELVRJQRGLVDOLUHEDVWDFKHVLDSURQWDSXUL¿FDWDSHU
essere incorporata in tutto questo.
(FFR,RYLGLFR¿JOL0LHLFRP¶qIDFLOHDVFHQGHUHD/XLXQDYROWDOLberati da quella che è l’essenza umana, da quello che sono il corpo e
la sostanza umana: lo spirito si ritrova in tutto ciò che esiste, e nulla si
consuma. Ecco, Io dico a voi che dovete allora non pensare di andare col
pensiero attraverso l’universo per trovare Dio. Dio è già d’intorno a voi
che vi avvolge, o meglio, voi siete nel centro Suo.
Il cibo, l’Eucarestia… qual è la cosa più bella di tutto questo? Ma il
cibo con cui potete comunicarvi ogni qualvolta che voi lo volete, è la vostra preghiera, è la vostra meditazione.
Perciò pensate che la meditazione e la preghiera sono il vero cibo che
nutre, non solo il vostro corpo, ma il vostro spirito. Il cibo dell’abbondanza, il cibo che vi avvolge e vi nutre e vi trasforma in essere divino, sono
solo la preghiera e la meditazione.
Perciò pensate che ogni qualvolta che voi volete offrire a Dio voi stessi
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nella meditazione, farete la più grande comunione divina con Lui, poiché
Egli partecipa al vostro banchetto spirituale meditativo e tutto si unisce, e
tutto diventa una cosa sola: al di là del tempo, al di là dello spazio, al di
là del tutto, voi siete qui presenti nel seno Suo.
9HGHWH FKH QRQ q WDQWR GLI¿FLOH ( RJQL TXDOYROWD FKH XQ HVVHUH WUDpassa, egli fa la sua evoluzione nella sua grande, unica ascensione di se
stesso, poiché la vera ascensione è in ognuno di voi, singola, personale!
La pace sia con voi.”
(Il Maestro 15.4.87)
IL SENSO DELLA VITA VERA
“Lo Spirito Santo scende sulla terra in mezzo a voi come potente sfera
lucente della vita. Scende nelle vostre anime come una sfera di Luce e
di fuoco. Così si manifesta la grande Ascensione, la grande Vibrazione,
la grande Potenza divina. La grande unità di tutte le anime celesti dello
VSD]LRGHOO¶LQ¿QLWR$PRUHVFHQGHTXLLQPH]]RDYRLSRUWDQGRODWHQHUD
allegria. Dove tutto questo scende è fuoco, un fuoco di Luce, un fuoco d’APRUHXQIXRFRGLWHQHUH]]DLQ¿QLWDVFHQGHHDFFHQGHODYLWDTXHOODYLWD
che pochi conoscono, quella vita interiore dove tutto si manifesta, dove
tutto riprende forma, dove tutto vive.
Intensa è l’armonia di questa grande discesa di fuoco e d’Amore dentro
WXWWLDI¿QFKpO¶HVVHUHXPDQRSRVVDYHUDPHQWHLQFRPLQFLDUHDFRPSUHQdere e capire il vero senso della vita vera, l’importanza della vostra vita
sulla terra, l’ importanza di essere uniti veramente insieme alle sfere della
Vita divina. Uniti in questo, tutto si trasforma e prende corpo la Vita della
Luce, la Vita della vita, poiché la vita non sarà mai Vita eterna se non è
nella Luce divina.
Si può essere vivi distratti; si può essere vivi pensando al tempo e all’ora; si può essere vivi pensando che esista tutto ciò che si vede; si può essere vivi pensando al lavoro, pensando al cibo, pensando al grande egoismo della sessualità, ma chi è vivo veramente, chi è distaccato da tutto, si
scioglie per incanto a questa Vibrazione divina, si scioglie e perde la sua
forma apparente prendendo forma di Luce, di fuoco e d’Amore.
Ecco, questa presenza, questa presenza... Io con voi risolvo tutto; Io
con voi perdono tutto; Io con voi porto le vostre pene; Io con voi ho la Mia
resurrezione e la vostra resurrezione.
Come Io son risorto, voi risorgerete.
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Come Io son salito, voi salirete.
Come Io amo, voi amerete.
Come Io brucio di passione eterna, voi brucerete dell’Amore divino.
Come Io conosco, voi conoscerete.
Come Io vivo e vedo, voi vivrete e vedrete l’immensa dimensione e l’immenso Amore.”
(Il Maestro 6.6.90)
VOI SARETE UGUALI A ME!
“Il Maestro dice: ‘Come Io son risorto voi risorgerete’! Pensate, Lui,
nella Sua vita sulla terra non è stato che un simbolo, Lui non ha sofferto…
provate ad immaginare che Dio soffra! È impossibile! Non conosce la
sofferenza! Lui non ha voluto altro che farci capire di risorgere, è questa
la grande manifestazione di spiritualità che Lui ci ha voluto far comprendere.
E allora dice: ‘Come Io son salito, voi salirete’! Non fa altro che immedesimarci con Lui. Ci fa già partecipi di Sé; è una certezza enorme questa
di dire: ‘Voi vivrete, perché quello che Io ho fatto, voi lo farete!’ E farete
come Me, perché Io sarò con voi! Io vi porterò insieme a Me, perché voi
sarete uguali a Me! Come Io ho fatto, voi farete. Come Io ho parlato voi
parlerete!
Ci ha già unito, ci ha già immedesimati insieme a Lui, ci ha già dimostrato questa grande conoscenza dentro di Sé che ci rende vivi, ci rende
forti, ci rende uniti a Lui; non ha più fatto differenza: ‘Io sono’, no! ‘Voi
sarete uguali a Me’!
Lui ce l’ha ancora la sofferenza, perché dice: ‘Io brucio e soffro’. Ma
cos’è la sofferenza di Dio? È solo la sofferenza di vedere i Suoi simili sulla
terra che non fanno le cose come dovrebbero.
Perciò Lui soffre, soffre per Amore, mentre noi soffriamo per arrivismo,
per le passioni, per le cose materiali, per l’automobile, i vestiti, la salute...
Lui no, la Sua sofferenza è tutta diversa. La Sua sofferenza è vedere noi o
i nostri simili o i nostri fratelli che non si comportano come tali; Lui soffre
per questo, è una sofferenza diversa, ma una sofferenza c’è!”
(Neri, 13.6.90)
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VOI SIETE VITA
³,OYRVWURWHPSRYLKDIDWWRFUHVFHUHLOYRVWURWHPSRYLKDIRUWL¿FDWRLO
vostro tempo vi ha esaltato, il vostro tempo vi ha fatto conoscere la Verità,
nel vostro tempo voi avete germogliato: siete Vita! Non lo dimenticate
mai: voi siete Vita, quella Vita che Mi appartiene, poiché anch’Io sono
Vita, Io sono della vostra Vita.
Quando conoscerete Me, conoscerete voi! Ognuno di voi si conoscerà
dentro di sé e al di fuori del vostro corpo e del vostro tempo, del vostro
VSD]LRHQHOO¶LQ¿QLWDWHQHUH]]DGHOO¶LQ¿QLWR$PRUHFRQRVFHUHWH0HSRLFKp
già Io sono in voi e nulla potrà essere al di fuori di voi, poiché già Io ho
stabilito il Mio tempo, ho stabilito la Mia ora, il Mio traguardo con voi.
Ecco che tutto si rinnova, tutto brilla e tutto brucia. Ecco, Io fui nel momento che ognuno di voi fu. Io fui nell’attimo in cui ognuno di voi scelse il
Mio attimo. Facendo parte, vivendo il Mio attimo, voi avete scelto Me ed
Io ho scelto voi.
Ecco il messaggio della Vita che Io vi dico e tramuto in voi, dal Mio
Spirito al vostro Spirito, dall’essenza della Vita vera, all’essenza della
vostra Vita vera, poiché questa è la comunione dello Spirito, la comunione
insieme a Colui che Mi mandò.
EccoMi, non andrò al Padre Mio senza di voi; voi non andrete dal
Padre Mio senza di Me, poiché Io pulirò la vostra strada, pulirò la vostra
via, spazzerò davanti a voi la cattiveria e la malignità; spazzerò davanti a
voi tutti gli ostacoli che si opporranno, poiché Io sarò la vostra Guida. Io
sono il vostro Amore, voi siete il Mio Amore. La pace sia con voi.”
(Il Maestro 6.6.90)
COME AVVIENE L’ASCENSIONE
“Staccatosi lo spirito da noi il corpo si irrigidisce, non ha più ragione
di essere, esso è una cosa ormai passata, dimenticata. Anche se rimane
WDQWRODVXD¿JXUDQHOFXRUHGHLSURSULFDULGHLSURSULJHQLWRULGDYDQWL
a Dio questo corpo viene a mancare, sparisce, è invecchiato, è morto, è
passato. Lo spirito entra a far parte di un vestito nuovo, il vestito di Dio.
Pensate, quanto è meraviglioso tutto questo. Il corpo che noi vediamo
già abbandonato, di cui lo spirito non si preoccupa più, ci viene detto
che non rimane inerme, morto come noi lo vediamo. A poco a poco, nei
giorni a venire il corpo si sfascia, imputridisce, ma non rimane lì fermo a
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consumarsi, no! Ogni cellula di questo corpo sale. Il nostro corpo è fatto
del settantacinque per cento di acqua, e questa ritorna alla terra, la carne
sparisce, e tutte le altre cellule che noi abbiamo ritornano, salgono nell’universo, si depositano, tornano a rigenerarsi poiché sono cellule vive, che
hanno dato vita ad un corpo, e per questo sono cellule sacre. Queste celluOHQRQKDQQRQpSULQFLSLRQp¿QHKDQQRYLWDHTXHVWDYLWDQRQSXzPRULUH
questa vita non si può annullare né cancellare.
Con le cellule astrali Dio ha dato a questo corpo una grande forza
e ora queste, consumate, tornano nell’universo e lì vengono rigenerate,
pronte per riformare altri corpi.
Abbiamo detto che l’anima o spirito, si staccano: ecco l’evoluzione,
ecco l’ascensione. Appena comincia a salire o allontanarsi dal corpo, l’anima, che è il guscio dello spirito, a poco a poco si scioglie, ma non perdendosi nell’aria, si scioglie e viene incorporata dallo stesso spirito.
Pensate! Perché questa è una cosa sola, l’anima è una protezione, viene incorporata ed in una vita successiva, dove dovrà riprendere un altro
FRUSRO¶DQLPDFKHVFDWXULVFHHULDI¿RUDGDOORVSLULWRORULFRSUHSHUGLIHQGHUORSURWHJJHUORDI¿QFKpQRQVLDFRQWDPLQDWRGDOFRUSRFKHORFRQWLHQH4XLQGLWXWWRVLULFRPSRQHHVLVFRPSRQHQHOO¶LQ¿QLWRRJQLFHOOXOD
del nostro corpo tornerà a rigenerarsi perché è indistruttibile, per poi riformare ancora altri corpi.
Il Maestro ci spiega perché l’anima e lo spirito sono la stessa cosa. Non
può dire del frutto che la buccia non ne faccia parte. La buccia fa parte
del frutto. Non guardiamo se noi la buttiamo via, ma questa è parte viva, è
TXHOODFKHKDSURWHWWRLOIUXWWR¿QRDFKHQRQqVWDWRPDWXUR¿QRDFKHQRQ
si è sviluppato, lo ha protetto dal vento, dall’acqua. Pensate ad un frutto
senza buccia, ad ogni piccola intemperia verrebbe distrutto, invece no, è
la buccia che lo protegge, così l’anima protegge lo spirito.
Ci è stato sempre spiegato in maniera di mistero che Dio esiste qui ed
LQRJQLOXRJR&KHFRVDVLJQL¿FD"&KHLQWXWWRO¶XQLYHUVRF¶q'LRSHUFLz
Dio è lo stesso universo. Quando il nostro spirito si scioglie dal corpo e
sale in seno all’universo, sale perciò in seno a Dio.
Se Dio è in ogni luogo, se Dio o la Luce è in tutto, in tutto c’è Dio.
Perciò, per trovare Iddio l’anima non ha bisogno di salire, basta che sia
SURQWDSXUL¿FDWDSHUHVVHUHLQFRUSRUDWDLQWXWWRTXHVWR
Questo è meraviglioso! Dice che l’anima sale, ma non ha bisogno di
salire, è solo un modo ipotetico che noi abbiamo per dire che l’anima non
è più in questo corpo, perciò non è più sulla terra ma è già in Dio; e questo
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è vero, è già in Dio, non c’è bisogno che noi andiamo a cercare Dio, Dio
è già in noi, il nostro spirito Gli appartiene.
(FFR,RYLGLFR¿JOL0LHLFRP¶qIDFLOHDVFHQGHUHD/XLXQDYROWDOLberati da quella che è l’essenza umana, da quello che sono il corpo e la
sostanza umana: lo spirito si ritrova in tutto ciò che esiste, e nulla si consuma.”
(Neri, 11.1.92)
******
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12 - LA PENTECOSTE
A) Data
La festività della Pentecoste (il nome deriva dalla frase greca “pentecostè hemèra” che vuol dire “cinquantesimo giorno”) è una festa mobile
che cade di domenica, cinquanta giorni dopo la Pasqua (e dunque nel mese
di maggio o ai primi di giugno) e che commemora la discesa dello Spirito
Santo sugli apostoli e sulla Vergine riuniti nel Cenacolo, come dono del
Cristo risorto.
Questa festa è celebrata con il grado liturgico di solennità ed è una delle
feste più importanti della Chiesa cattolica, della Chiesa ortodossa e delle
Chiese protestanti.
Pentecoste è anche l’antico nome greco della festività ebraica chiamata
“Shavuot” che si teneva dieci giorni dopo l’Ascensione e che era una festa
di ringraziamento sia per il dono della Torah sul Sinai, sia per i raccolti.
Il giorno della Pentecoste è stato un giorno festivo in Italia anche agli
effetti civili, ma con una legge dello Stato del 1977 questo riconoscimento
è stato soppresso.
La Pentecoste è l’ultima delle quattordici stazioni della “Via Lucis” (Via
della Luce), un rito liturgico e devozionale cattolico nel quale si ricordano
e si celebrano gli eventi più importanti della vita di Gesù.
B) Cenni storici (e non)
Gli Ebrei chiamano la Pentecoste la “festa della mietitura e dei primi
frutti” e la celebrano il cinquantesimo giorno dopo la Pasqua ebraica segnando l’inizio della mietitura del frumento; nei testi biblici è sempre una
festa agricola. È chiamata Shavuot o “festa delle sette settimane”, per la sua
ricorrenza di sette settimane dopo la Pasqua. Le sette settimane corrispondono al periodo di lutto in memoria delle disgrazie accadute al popolo di
Israele e terminano con la festa Shavuot, che vuole essere una festa gioiosa.
Lo scopo originario di questa ricorrenza era dunque il ringraziamento a
Dio per i frutti della terra. Solo più tardi si è aggiunto il ringraziamento per
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il più grande dono fatto da Dio al popolo ebraico, cioè la promulgazione
della Legge mosaica sul Monte Sinai. Secondo il rituale ebraico, la festa
comportava il pellegrinaggio di tutti gli uomini a Gerusalemme ed era una
delle tre feste di pellegrinaggio (Pasqua, Pentecoste, e “Sukkot” o festa
delle capanne, cioè dei tabernacoli), che ogni devoto ebreo era invitato a
celebrare ogni anno.
&RQO¶DYYHQWRGHOFULVWLDQHVLPRODIHVWDKDSHUVRLOVLJQL¿FDWRHEUDLFR
di ringraziamento, per simboleggiare invece la discesa dello Spirito Santo
che viene donato da Dio ai suoi fedeli. Con ciò, la festa vuole anche indicare la nascita della Chiesa cominciando dalla comunità di Gerusalemme
(la comunità gerosolimitana).
Il primo a parlarne come di una festa particolare in onore dello Spirito
Santo è stato Tertulliano, apologeta cristiano del secondo secolo d.C. Alla
¿QHGHOTXDUWRVHFROROD3HQWHFRVWHHUDXQDIHVWDVROHQQHGXUDQWHODTXDOH
era conferito il battesimo ai catecumeni che non avevano potuto riceverlo
al momento della veglia pasquale, e per questo le cerimonie del sabato
vigilia di Pentecoste erano simili a quelle del Sabato Santo.
Con la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli e sulla Madonna, la
Chiesa si attribuisce il diritto di potere annunziare e testimoniare che solo
Gesù rappresenta la redenzione e la salvezza.
C) 6LJQL¿FDWR
La discesa dello Spirito Santo sugli apostoli e sulla Vergine è raccontata
negli “Atti degli Apostoli”. Gli apostoli insieme a Maria erano riuniti a Gerusalemme nel Cenacolo: secondo la tradizione, gli apostoli si radunavano
abitualmente nella casa della madre di Marco, quando erano in città. E,
FRPHGDWUDGL]LRQHJOLHEUHLHUDQRDIÀXLWLD*HUXVDOHPPHLQJUDQQXPHUR
per festeggiare la Pentecoste con il prescritto pellegrinaggio.
“Mentre stava per compiersi il giorno di Pentecoste, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come
di vento che si abbattè gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano.
Apparvero loro lingue di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno
di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in
altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Si trovavano allora in
Gerusalemme giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto
quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li senti120

va parlare nella propria lingua. Erano stupefatti e, fuori di sé per lo stupore,
dicevano: ‘Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com’è che li
sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa?’.” (Atti 2, 1-11).
Questa narrazione è presente anche nei vangeli di Luca e di Giovanni.
Lo Spirito Santo nell’Annunciazione e nel Battesimo di Gesù appare
VRWWRIRUPDGLFRORPED1HOOD7UDV¿JXUD]LRQHDSSDUHFRPHXQDQXEHOXPLQRVD1HOOD3HQWHFRVWHOR6SLULWRGLYLQRqLQGLFDWRFRPHXQVRI¿RGLvino: “Gesù disse loro di nuovo: Pace a voi! Come il Padre ha mandato
PHDQFK¶LRPDQGRYRL'RSRDYHUGHWWRTXHVWRVRI¿zVXGLORURHGLVVH
Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati, saranno rimessi e a
chi non li rimetterete, resteranno non rimessi” (Gv. 20,22).
Ma lo Spirito Santo viene soprattutto assimilato al fuoco. In tutte le religiosità, il fuoco ha un posto fondamentale nel culto ed è spesso simbolo della divinità e come tale adorato. Il dio sumerico del fuoco, Gibil, era
FRQVLGHUDWRSRUWDWRUHGLSXUL¿FD]LRQHHGLOXFHD5RPDF¶HUDXQD¿DPPD
sempre accesa custodita dalle Vestali, simbolo di vita e di forza. Nell’Antico
Testamento, Dio si rivela a Mosè sotto forma di fuoco nel roveto ardente
che non si consuma; nella colonna di fuoco Dio illumina e guida il popolo
ebraico nelle notti dell’Esodo; durante la consegna delle Tavole della Legge
a Mosè, per la presenza di Dio il Monte Sinai era tutto avvolto da fuoco.
Nelle visioni profetiche dell’Antico Testamento, il fuoco è sempre presente
H'LRDSSDULUjDOOD¿QHGHLWHPSLFRQLOIXRFRHIDUjJLXVWL]LDVXWXWWDODWHUUD
Anche nel Nuovo Testamento, Giovanni Battista annuncia Gesù come
colui che battezza in Spirito Santo e fuoco (Mt. 3, 11).
,OVLJQL¿FDWRWHVWDPHQWDULRqGXQTXHVHFRQGRODOLWXUJLDWUDGL]LRQDOH
che lo Spirito Santo con la sua discesa sugli Apostoli e su Maria ha completato l’opera di Dio. Maria è la sola che ne ha già fatto esperienza, avendo, per opera di Spirito Santo, generato Gesù. Gli apostoli sono rivestiti di
Spirito Santo perché dovranno annunciare al mondo il Verbo di Colui che
Maria ha generato nella carne.
Secondo la liturgia, la Chiesa si trova costantemente nel “giorno dello
Spirito Santo” perché lo Spirito Santo discende continuamente sui cristiani, attraverso i sacramenti e attraverso la preghiera.
Questi simbolismi si ritrovano in effetti nella predicazione di Gesù, ma
la radice profonda dei suoi insegnamenti consiste soprattutto nel fatto che
Lui parla “qui ed ora” a tutti noi, perché noi siamo già “qui ed ora” i suoi
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apostoli, se solo stiamo in suo ascolto, e che nel nostro percorso spirituale
lo Spirito Santo è il fuoco che è già dentro di noi, la scintilla divina.
La Pentecoste “q XQ IXRFR SXUL¿FDWRUH FKH VFHVH VXJOL $SRVWROL 0D
non bisogna aspettare la Pentecoste, perché tutti i giorni hanno lo stesso
valore, anche se vi viene ricordato simbolicamente, che poi tutto viene
disperso e dimenticato davanti ad una tavola imbandita! Ogni giorno è
giorno di festa, è giorno di Pentecoste!” (Luigi 2.6.93).
Ognuno di noi ha dentro di sé il “fuoco”, lo Spirito Santo. E l’apostolo è
colui che, risvegliato, intende condividere con altri i doni spirituali che ha
ricevuto. Ognuno di noi può svolgere il suo apostolato per gli altri, perché
RUD¿QDOPHQWHODQRVWUD³testa è piena di Luce, è piena di fuoco. La Luce è
¿DPPDYLYDLOFRQWDWWRVLqDFFHVRFRQOR6SLULWR6XSUHPRÊIXRFRG¶LQtelligenza, di creatività, di passione; il pensiero che invade il corpo è un
pensiero che ha forma di Luce e di fuoco!” (Il Maestro 2.6.93).
L’essere umano risvegliato prega e parla, prega e dà l’esempio. Parola
ed esempio. Questo può avvenire ogni giorno perché ogni giorno è Pentecoste. “Non si può aspettare a festeggiare un giorno perché cade in quel
giorno, ma ogni giorno ha la sua luce ed ha lo stesso sole” (Luigi 2.6.93).
D) Rivelazioni
OGNI GIORNO È GIORNO DI PENTECOSTE
“Lo spirito-anima sono la stessa cosa, cuore e mente sono la stessa
cosa. Lo spirito trasmette all’anima, l’anima trasmette emozioni e si accende il fuoco dell’amore. Il fuoco dell’amore il cuore lo trasmette alla
mente che è fuoco attivo, è il fuoco dell’intelligenza e della parola, parola
che è dettata dal fuoco del cuore.
La terra ha bisogno di preghiere: la preghiera non arriva se non è fatta
col cuore.
/DWHUUDKDELVRJQRGLHVHPSLRHVHO¶HVVHUHXPDQRQRQVLSXUL¿FDFKH
esempio dà?
La terra ha bisogno di vedere anime belle, e se le anime chiamate non
sono così, gli abitanti della terra come potranno fare a vedere voi se non
siete migliori di loro? Se non siete migliori voi che avete avuto tanti Insegnamenti, cosa devono vedere gli altri fratelli della terra che non seguono
questi Insegnamenti?
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&RV¶qOD3HQWHFRVWH"ÊXQIXRFRSXUL¿FDWRUHFKHVFHVHVXJOL$SRVWROL
Ma non bisogna aspettare la Pentecoste, perché tutti i giorni hanno lo
stesso valore, anche se vi viene ricordato simbolicamente, che poi tutto
viene disperso e dimenticato davanti ad una tavola imbandita! Ogni giorno è giorno di festa, è giorno di Pentecoste!
L’uomo si deve risollevare ovunque si trovi, in ogni angolo della terra,
in ogni attimo di ogni giorno. Non si può aspettare a festeggiare un giorno
perché cade in quel giorno, ma ogni giorno ha la sua luce ed ha lo stesso
sole. Dio vi chiama tutti i giorni, non due volte all’anno, al tempo del vostro tempo!
‘E di questa creatività ne saremo consapevoli?’. La creatività... sarete
consapevoli del fatto che se riuscirete a salvare la gente, a parlare loro col
cuore, questa è la vera creatività; portare avanti anime, questa è creatività, perché fa parte della creatività più antica che si possa conoscere, il
giorno della creazione! Perciò anche voi siete chiamati a fare un qualcosa
di simile... per lo meno tentate!”
(Luigi 2.6.93)
******
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13 - IL CORPUS DOMINI
A) Data
La “Solemnitas Ss.mi Corporis et Sanguinis Christi”, festività del “Santissimo Corpo e Sangue di Cristo”, chiamata brevemente “Corpus Domini”, è una festa mobile e cade nella seconda domenica di giugno dopo la
Pentecoste.
La ricorrenza ha il grado liturgico di solennità. Il suo giorno proprio sarebbe il giovedì della seconda settimana dopo la Pentecoste, cioè il giovedì
dopo la Santissima Trinità, ma nei Paesi, come l’Italia, in cui il giovedì
non è giorno festivo, la solennità si sposta alla seconda domenica dopo
Pentecoste (la prima domenica dopo la Pentecoste viene festeggiata la
Santissima Trinità, che peraltro è considerata meno importante, perché in
realtà il mistero trinitario viene celebrato ogni domenica, essendo il fulcro
della celebrazione della messa).
La solennità del Corpus Domini chiude il ciclo delle feste del dopo Pasqua e celebra il sacramento dell’eucaristia in una festa slegata dal clima
di mestizia e lutto della Settimana Santa. È considerata come la terza festa
cattolica solenne in ordine di importanza dopo il Natale e la Pasqua.
Il Corpus Domini è stato un giorno festivo in Italia anche agli effetti
civili, ma con una legge dello Stato del 1977 questo riconoscimento è stato
soppresso, così come per altre festività religiose.
B) Cenni storici (e non)
L’introduzione di questa festività nel calendario cristiano è dovuta principalmente a suor Giuliana di Cornillon, una monaca agostiniana che da
giovane avrebbe avuto nel 1206 una visione della Chiesa con le sembianze
di una luna piena, ma con una macchia scura, a indicare la mancanza di
una festività, quella in onore dell’eucaristia (dal greco “eucharistò”, cioè
ringrazio, rendo grazie) indicata da Gesù come sacramento nell’Ultima
Cena.
Nel 1208 suor Giuliana avrebbe avuto un’altra visione: le sarebbe ap125

parso Gesù che le avrebbe chiesto di adoperarsi perché fosse istituita la
festa del Santissimo Sacramento per ravvivare la fede dei credenti e per
espiare i peccati commessi contro il sacramento dell’eucaristia. Nel 1222
suor Giuliana, divenuta priora del convento di Mont Cornillon, scrisse una
petizione in tal senso all’arcidiacono di Liegi (il futuro papa Urbano IV) e
al vescovo di Liegi.
Furono proprio l’iniziativa e le richieste della monaca a far sì che il vescovo di Liegi convocasse un concilio ed ordinasse nel 1264, alcuni anni
dopo la morte della suora, la celebrazione della festa del “Corpus Domini”
nella diocesi di Liegi. Nello stesso anno papa Urbano IV, ad Orvieto, dove
aveva stabilito la sua residenza papale (non andrà mai a Roma), la istituì
come solennità liturgica per tutta la Chiesa.
La ricorrenza si era imposta al clero cristiano anche a seguito del miUDFROR YHUL¿FDWRVL GXUDQWH OD IXQ]LRQH UHOLJLRVD FHOHEUDWD GDO sacerdote
boemo Pietro da Praga nella chiesa di S. Cristina a Bolsena nell’estate
del 1263. Una macchia rossa comparsa su un’ostia durante la cerimonia
fu considerata il sangue di Gesù (in realtà si trattava di un pigmento rosso
prodotto da una colonia di germi, tanto che il “miracolo” fu riprodotto in
laboratorio).
Papa Urbano IV incaricò Tommaso d’Aquino GLFRPSRUUHO¶RI¿FLRGHOla solennità e della messa del “Corpus et Sanguis Domini”. In quel tempo
(l’anno 1264), Tommaso risiedeva ad Orvieto nel convento di S. Domenico e insegnava teologia nello “Studium” (cioè l’università dell’epoca)
orvietano. Presso quel convento si conserva ancora oggi la sua cattedra e il
FURFL¿VVROLJQHRGDFXLVLQDUUDFKHLO&ULVWRJOLDEELDSDUODWR
In occasione della solennità del “Corpus Domini” viene portata in processione, racchiusa in un ostensorio sottostante un baldacchino, un’ostia
consacrata: viene adorato Gesù vivo e vero presente nel Santissimo Sacramento. Nelle città di Orvieto e di Bolsena, oltre al Santissimo Sacramento,
vengono portate in processione anche le reliquie del miracolo eucaristico
occorso al sacerdote Pietro da Praga.
C) 6LJQL¿FDWR
Lo scopo di questa festività è quello di celebrare la presenza reale, cioè
¿VLFD HQRQVLPEROLFD GL&ULVWRQHOO¶HXFDULVWLD Dunque, con il sacramento dell’eucaristia il pane e il vino vengono sostanzialmente trasformati nel
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corpo e nel sangue di Cristo vivo e vero.
L’importanza di questo avvenimento è da collegare direttamente alla
promessa di Cristo fatta ai Suoi discepoli durante l’Ultima Cena, alla vigilia della sua passione e morte: “(FFRLRVRQRFRQYRLWXWWLLJLRUQL¿QR
DOOD¿QHGHOPRQGR” (Matteo, 28,20).
Tommaso d’Aquino, divenuto uno dei massimi teologi cristiani, spiega
in questi termini il messaggio eucaristico: “L’effetto che produsse nel mondo la passione di Cristo, questo Sacramento lo produce in ciascuno di noi.
Come il cibo materiale sostiene la vita corporea, l’accresce, la ristora, ed
è gradevole al gusto, così l’Eucaristia produce nell’anima simili effetti”
(III Tomo, 9, 79).
L’eucaristia (chiamata anche comunione), dunque è un sacramento
istituito direttamente da Gesù. Il Nuovo Testamento narra l’istituzione
dell’eucaristia nei vangeli di Matteo (26,26-28), di Marco (14,22-24) e di
Luca (22,19-20), oltreché nella prima lettera di Paolo ai Corinzi (11,2325). Secondo questi racconti, Gesù distribuisce ai suoi discepoli il pane e il
YLQRFRPHVXRFRUSRHVXRVDQJXHRIIHUWLLQVDFUL¿FLRSHUODVDOYH]]DGHJOL
uomini, incaricandoli di fare lo stesso in sua memoria.
/D&KLHVDSURWHVWDQWHQRQFUHGHQHOULQQRYDUVLGHOVDFUL¿FLRGHOODFURFH
né in generale nella “transustanziazione”, cioè nella conversione della “sostanza” del pane e del vino nella “sostanza” del corpo e del sangue di Cristo.
Per i protestanti, il corpo di Cristo è donato, ricevuto e assunto nella cena
unicamente in maniera mistica e spirituale e il modo con il quale il Corpo di
Cristo è donato, ricevuto e assunto nella Cena è solo materia di fede.
/D&KLHVDFDWWROLFDLQYHFH¿QGDOODVXDRULJLQHKDLQWHVRFHOHEUDUHO¶DWto sacramentale dell’eucarestia come uno degli impegni lasciati da Gesù
VWHVVR O¶D]LRQH VDFUL¿FDOH GXUDQWH OD TXDOH LO VDFHUGRWH LQYRFD LO 3DGUH
DI¿QFKpPDQGLOR6SLULWRVDQWRHSHUVXDRSHUDWUDVIRUPLUHDOPHQWHLOSDQH
e il vino nel corpo e nel sangue di Cristo (“Solemnitas Ss.mi Corporis et
Sanguinis Christi”).
“In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo
giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi
mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come
il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche
colui che mangia di me vivrà per me” (Giovanni, 6, 53-58).
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Nell’eucaristia, secondo la dottrina cattolica, Gesù è presente in modo
completo e in tutta la sua persona, cioè Corpo, Sangue e Divinità. Il miracolo consiste nel fatto che l’eucaristia, sebbene sia nella sostanza il Corpo
di Cristo, tuttavia mantiene quelli che sono gli aspetti esteriori del pane.
L’eucaristia è strettamente collegata con la Pasqua, con la morte e resurrezione di Gesù. Il fatto fondamentale che collega i due avvenimenti è
l’Ultima Cena, che fonda l’eucaristia e annuncia la Pasqua. Gesù celebra
OD3DVTXDHEUDLFDPDOHGRQDXQQXRYRVLJQL¿FDWR/¶DQWLFD$OOHDQ]DWUDLO
popolo di Israele e Dio sul Monte Sinai fu sugellata con il sangue di un saFUL¿FLR&RVuDQFKHODQXRYDHGH¿QLWLYD$OOHDQ]DFRQLOSRSRORGL,VUDHOH
qVXJHOODWDGDOVDFUL¿FLRGL*HVYHUR³DJQHOOR´FKHSUHQGHVXGLVpWXWWLL
peccati del mondo e riconcilia l’umanità con il suo Creatore.
Questa celebrazione durante la messa viene ripetuta ogni volta che il
sacerdote oIIUHD'LR3DGUHORVWHVVRVDFUL¿FLRGHOFDOYDULRGL*HVFRVLFché, secondo la liturgia, chiunque assiste alla Santa Messa è esattamente
FRPHVHIRVVHGLQDQ]LDOODFURFL¿VVLRQHGL&ULVWRHDOOD6XD3DVVLRQH
Il Codice di Diritto Canonico ha con il tempo precisato molte situazioni
nelle quali sia o meno possibile ricevere il sacramento dell’eucaristia, in
primo luogo le tre condizioni di base, cioè sapere chi è Colui che si va a
ricevere, essere in grazia di Dio e osservare il digiuno eucaristico. Queste
norme tradizionali hanno poi avuto nei vari riti latini modalità diverse di
DSSOLFD]LRQHHPROWHSOLFLGLVWLQ]LRQLHSUHFLVD]LRQLVXVFLWDQGRLQ¿QLWHGLDtribe (una per tutte, la comunione ai divorziati).
Ma Gesù, quando istituì la comunione durante l’ultima cena con i suoi
discepoli, non intendeva porre limiti, divieti, prescrizioni. Non intendeva
scrivere una serie di norme. Non ha mai parlato di gerarchie, intermediari,
dogmi. Il senso profondo del suo gesto non era quello di escludere, ma
all’opposto quello di includere chiunque volesse far sì che fosse “lo Spirito
Santo a scendere su di noi” (Neri, 5.6.94).
,OVLJQL¿FDWRIRQGDPHQWDOHGLTXHVWDIHVWLYLWjSHUFLzYDULFRQGRWWRD
quello orginario indicato da Gesù nell’Ultima Cena, che essenzialmente
consiste nel fatto che è lo Spirito Santo che scende in noi ogni volta che noi
cerchiamo la Sua presenza. E non solo in una chiesa dinanzi ad un sacerdote, ma ovunque noi siamo e in qualunque situazione personale, familiare
e sociale ci troviamo.
E questo può avvenire ogni volta che lo vogliamo, grazie alla forza
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della fede ed alla preghiera. E “ogni volta sarà giorno di festa e giorno di
amore” (Neri, 5.6.94).
Il Divino non è lassù, separato da noi: il Divino è dentro di noi, è la
scintilla divina. Per raggiungerlo non abbiamo bisogno di un intermediario: possiamo raggiungerlo direttamente. Per essere in comunione con Lui
non abbiamo necessità di un rito: possiamo riuscirci ovunque vogliamo,
bastano la meditazione e la pregiera.
“E beata sarà questa dimora (il Centro “Il Sentiero” fondato da Neri:
n.d.r.) e beati saranno coloro che hanno dato questa dimora! Beate saranno le genti che verranno, e grazie a questa dimora, per ogni essere
umano che verrà pioveranno benedizioni in questa dimora, perché oggi, il
giorno del Corpus Domini, noi abbiamo ricevuto e riceveremo ogni giorno... come il patto di questo giorno, ogni giorno sarà il Corpus Domini”.
(Messaggio dall’Astrale, 26.6.2011)
D) Rivelazioni
CERCARE DENTRO DI VOI
³3HUROWUHSDVVDUHLFRQ¿QLGHOODYRVWUDPDWHULDQRQGRYHWHFRPLQFLDre dall’esterno, ma dovete cominciare a rientrare in voi stessi, andare a
ritrovare quella piccola scintilla che è in voi. Allora Io vi dico che se voi,
il vostro cammino, cominciate a farlo all’interno della vostra anima, troverete la Verità, troverete l’inizio della via, di una via che vi porta lontano,
al di sopra di voi stessi.
Ma per essere al di sopra di voi stessi, per conoscere questa Verità che
non si muta, non si cambia, rimane ferma, così bella, dovete cominciare all’interno di voi, conoscervi! E quando la vostra meditazione vi avrà
portato all’interno del vostro cuore e della vostra anima, in quella piccola
scintilla che continuamente brilla, e nell’interno della vostra mente, rivedrete allora uscire da voi quella vibrazione che s’innalza sempre di più!
Ecco dove comincia l’esistenza di un’evoluzione: non all’esterno, ma
all’interno di voi, perché dentro di voi trovate la prima Verità, perché dentro di voi c’è l’origine della vostra vita, dentro di voi c’è il punto di partenza di un’anima che aspetta, di uno spirito che brilla.
Dovete allora cominciare da dentro di voi ed innalzarvi sempre di più
al di sopra di voi, distaccandovi da quella che è la materia.
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Non vi preoccupate di che forma è fatto lo spirito, non vi preoccupate se
la fede è bianca o gialla o Cristica o Buddhica o come volete chiamarla.
/D/XFHq8QDVHQ]DSRWHUODPDLPLVFKLDUHqLQGH¿QLELOHWUDVSDUHQWH
di un colore che brilla di scintille che continuamente si intrecciano fra di
loro, si cambiano, sospirano, illuminano, agevolano, comprendono, aiutano, sviluppano e crescono. Crescono a dismisura quando trovano un
fratello che cerca l’assoluta Verità dentro di sé.
Cercando dentro di sé, trova quello che già ha: una parte di Dio.”
(Il Maestro 12.2.86)
IO SONO IN VOI
“Io cerco i poveri, non cerco i ricchi. Io non cerco la frenetica confusione di questa vita, Io non cerco il violento che uccide, Io non cerco il
maligno, Io cerco il povero, colui che Mi segue anche da lontano.
Questa è la verità di chi vuole amare, di chi vuole cercare la propria
esistenza, perché la vostra vita, il vostro essere, è dentro di voi, ma è anche
dentro di Me, perché se il vostro essere non è dentro di Me, non può essere
dentro di voi.
Perciò, se cercate Me, cercateMi dentro di voi, perché Io sono in voi.
1RQLPSRUWDFKHDO]LDWHJOLRFFKLDO&LHORDO]DWHOLVRORSHUJORUL¿FDUHOD
creazione che Dio vi ha dato; ma se voi cercate voi, cercatevi dentro di voi
e dentro di Me, perché, Io vi ripeto, Io sono dentro di voi.
Perciò, chi cerca se stesso, trova Me.
Con la fede e con la preghiera troverai la vera essenza che è dentro
di te.”
(Il Maestro 29.4.92)
CORPUS DOMINI
“Ecco Gesù che ha chiamato i suoi discepoli ed ha detto: ‘Andate,
trovate e preparate la mia stanza!’ Oggi Gesù ci ha mandato e abbiamo
scelto la Sua stanza, e in questa stanza ci saranno un’armonia, una pace
e una gioia grande.
Noi ci uniremo con Lui, e insieme a Lui godremo della Sua presenza.
Ma è lo Spirito Santo che è sceso su di noi, è lo Spirito Santo che si è veUL¿FDWRqOR6SLULWR6DQWRFKHKDUDJJLXQWRLOPDVVLPRGLTXHOODFKHSXz
essere la presenza di Lui e la nostra presenza, e insieme abbiamo visto il
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luogo e lo abbiamo benedetto!
E beata sarà questa dimora, e beati saranno coloro che hanno dato
questa dimora! Beate saranno le genti che verranno, e grazie a questa dimora, per ogni essere umano che verrà pioveranno benedizioni in questa
dimora, perché oggi, il giorno del Corpus Domini, noi abbiamo ricevuto e
riceveremo ogni giorno… come il patto di questo giorno, ogni giorno sarà
il Corpus Domini.
Tutto questo era stato stabilito nei tempi dei tempi, e tutto questo sarà
ODJLRLDHWHUQDGLXQSRVWRFKHQRQDYUjPDL¿QHHVDUjEHQHGHWWRVHPSUH
HEHQHGHWWLLEHDWLSHUFKpVDUDQQREHDWLL¿JOLGL'LRHEHDWLTXHVWLPDODWL
che hanno bisogno della Sua presenza.
O Signore Iddio, benedici tutta la gente e benedici i poveri, i vecchi, gli
ammalati, gli infermi ed i sofferenti! O Signore Iddio, io lo so che regnerai
in mezzo a noi perché qui Tu potrai vivere con noi.
Che oggi, Signore, nel giorno del Corpus Domini, noi possiamo vivere
HUDJJLXQJHUHODJLRLDGHL7XRLDOWDUL7XJXLGDFLR6LJQRUHDI¿QFKpQRL
possiamo vedere e assistere alla gloria del Tuo Regno.
Io Ti adoro Signore, accogli la mia preghiera perché questa è la Tua
YRORQWj7XWWRqFRPSLXWRHWXWWRVLqFRQVXPDWRPDQXOODq¿QLWRSHUFKp
il giorno è incominciato… il giorno è incominciato… il giorno è incominciato! Gioia a tutti!”
(Messaggio dall’Astrale n. 88 del 26.6.2011)
******
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14 - S. GIOVANNI BATTISTA
A) Data
Il 24 giugno, giorno chiamato anche “Natale estivo”, la Chiesa celebra
la nascita di Giovanni come festa della “Natività di S. Giovanni Battista”.
Il nome Giovanni, in ebraico “Iehóhanan´VLJQL¿FD³Dio è propizio”.
Il santo è noto anche come san Giovanni Decollato, in riferimento alla
sua morte per decapitazione, e come tale viene festeggiato anche il 29 agosto, in onore e memoria del suo martirio.
La Chiesa celebra la festa soltanto di tre natività, quella del Cristo, quella di Maria Vergine e quella di Giovanni Battista. Per tutti gli altri santi, la
Chiesa festeggia non la loro nascita terrena, ma soltanto il loro avvento in
cielo (la morte come “dies natalis”, cioè la nascita alla vita eterna).
Nella Chiesa ortodossa la festa di san Giovanni viene celebrata nove
mesi prima, il 23 settembre, data ipotizzata per l’annuncio dato a Zaccaria.
In quella data la Chiesa cattolica celebra invece i genitori di Giovanni, i
santi Zaccaria ed Elisabetta.
Un inno in onore di san Giovanni Battista (“UT queant laxis, REsonare
¿EULV0,UDJHVWRUXP)$PXOLWXRUXP62/YHSROOXW/$ELLUHDWXP6DQcte Iohannes´FKHVLJQL¿FD³DI¿QFKpSRVVDQRFDQWDUHFRQYRFLOLEHUHOH
meraviglie delle tue gesta i servi Tuoi, cancella il peccato dal loro labbro
impuro, o San Giovanni”) dette a Guido d’Arezzo lo spunto per indicare le
note musicali: UT-RE-MI-FA-SOL-LA-S-I (successivamente l’UT fu sostituito con il DO). Da allora, Giovanni è stato scelto anche come patrono
dei cantori.
*LRYDQQL%DWWLVWDqLOVDQWRSLUDI¿JXUDWRQHOO¶DUWHGLWXWWLLVHFROLQRQ
c’è pala d’altare o quadro di gruppo di santi, da soli o intorno al trono della
Vergine Maria, in cui non sia presente questo santo, rivestito di solito con
una pelle di cammello e con in mano un bastone terminante a forma di
croce. Innumerevoli sono le cattedrali e le chiese innalzate in suo onore in
tutta la cristianità.
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B) Cenni storici (e non)
Dal padre della Chiesa Agostino sappiamo che questa festa è antichissima
e che il culto di san Giovanni si diffuse subito in tutta la cristianità. Giovanni
Battista era un asceta proveniente da una povera famiglia sacerdotale ebraica
RULJLQDULDGHOOD*LXGHDGXUDQWHLOUHJQRGL(URGH ¿QHGHOVHFD& 
La sua vita e la sua predicazione si sono costantemente intrecciate con
l’opera di Gesù Cristo. Insieme a quest’ultimo, Giovanni è presente anche
nel Corano come uno dei massimi profeti che hanno preceduto Maometto.
)RQWLSULQFLSDOLSHUODYLWDHOD¿JXUDGHO%DWWLVWDVRQRLYDQJHOLGDLTXDli si apprende che Giovanni fu generato da Elisabetta (cugina di Maria),
quando lei era già in tarda età. La notizia è interpretabile come a sottolineDUHO¶HFFH]LRQDOLWjGHOSHUVRQDJJLR ¿JOLGLJHQLWRULDQ]LDQLIXURQR,VDFFR
¿JOLRGL$EUDPRHVHFRQGRWUDGL]LRQLWDUGHDQFKHODVWHVVD0DULD 
La sua nascita fu annunciata dall’arcangelo Gabriele a Maria, quando
questa andò a visitare Elisabetta: si narra che il nascituro, a quell’annuncio
abbia sobbalzato di gioia nel ventre materno. Elisabetta era al sesto mese
di gravidanza.
Per aver conosciuto direttamente Gesù e per averne annunciato l’arrivo
ancor prima che questi nascesse, Giovanni è ricordato come “il più grande
dei profeti”. In effetti, egli è l’ultimo profeta dell’Antico Testamento.
Ed è anche il primo apostolo di Gesù, perché gli rese testimonianza
quando Gesù era ancora in vita. L’evangelista Luca lo colloca in un quadro
storico ben preciso, riportando nomi, casato e cariche dei protagonisti politici di quel tempo, riconducibile al periodo corrispondente agli anni 27-28
dopo Cristo, quindicesimo anno dell’impero di Tiberio (Luca, 3,1-2).
Giovanni dichiarò più volte di riconoscere Gesù come il Messia annunciato dai profeti, ma il momento culminante della sua storia fu quello in cui
Gesù stesso volle essere battezzato da lui nelle acque del Giordano; in tale
occasione Giovanni additò Gesù ai suoi seguaci come “l’agnello di Dio
che toglie i peccati del mondo” (Giovanni, 1,29). Nello stesso tempo, dal
cielo si udì una voce: “questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono
compiaciuto: ascoltatelo!” (Marco 1,1-8), a conferma del fatto che Gesù
&ULVWRqLO¿JOLRGL'LRHGqLO0HVVLD
*LRYDQQL VRWWROLQHz OD SURSULD ¿OLD]LRQH VSLULWXDOH DIIHUPDQGR ³Egli
deve crescere e io invece diminuire” (Giovanni, 3,30). Tuttavia risulta che
molti continuarono a dirsi seguaci del Battista ancora per lungo tempo
dopo la sua morte.
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L’altro Giovanni, detto l’Evangelista (vissuto nel primo secolo dopo Cristo) si discosta anche in questa occasione, come in diverse altre, dai vangeli
VLQRWWLFLSHUFKpULJXDUGRDOOD¿JXUDGL*LRYDQQLLO%DWWLVWDUDFFRQWDFKH
lui non conosceva Gesù. Invece Luca li presenta addirittura come parenti.
Inoltre, secondo Marco, quando Gesù si recò in Galilea a predicare
dopo il battesimo nel Giordano, Giovanni Battista era in prigione, mentre
secondo Giovanni l’Evangelista in quel momento il Battista non era ancora stato imprigionato.
,Q¿QH VXELWR GRSR LO EDWWHVLPR GD SDUWH GL *LRYDQQL %DWWLVWD *HV
secondo i vangeli sinottici, andò nel deserto per quaranta giorni, e lì il
diavolo lo sottopose alle tentazioni. Invece, nel vangelo di Giovanni tale
episodio non c’è per niente, e si precisa anzi in modo esplicito che Gesù
venne visto dallo stesso Giovanni Battista presso il Giordano, narrandosi
poi che tre giorni dopo Gesù andò a Cana, in Galilea, ad una festa di nozze
dove iniziò la sua predicazione.
La novità del battesimo di Giovanni, rispetto alle abluzioni di tipo rituale che già si conoscevano nella tradizione giudaica, consisteva non tanto
QHOODSXUL¿FD]LRQHTXDQWRQHOSUHFLVRLPSHJQRDOODFRQYHUVLRQHGDSDUWH
di coloro che andavano a farsi battezzare da lui.
Giovanni il Battista è chiamato anche “il Precursore” di Cristo, perché
mandato da Dio per annunciare Gesù Cristo agli ebrei e prepararli a riceverlo.
Giovanni ancora giovane si ritirò nel deserto, dove si narra che abbia
passato la maggior parte della sua vita, per osservare un’austerissima penitenza. Giovanni non poté seguire Gesù poiché fu arrestato nel 32 d.C.
per ordine di Erode Antipa, che lui aveva denunciato pubblicamente per la
vita scandalosa che conduceva. Infatti, Erode aveva preso con sé Erodiade,
moglie divorziata da suo fratello Filippo; ciò non era possibile secondo la
legge ebraica perché il matrimonio era stato legittimo e fecondo, dato che
HUDQDWDXQD¿JOLDGLQRPH6DORPq3HUTXHVWRPRWLYRXQJLXGHRRVVHUvante e rigoroso come Giovanni, sentiva il dovere di protestare verso il re
per la sua condotta. Così Erodiade, durante un banchetto in cui Salomè
aveva ballato, chiese ed ottenne la morte di Giovanni, avvenuta mediante
decapitazione.
Ma i teologi ritengono che il vero motivo dell’arresto e della decollazione di Giovanni fu dovuto al fatto che con il battesimo, che Giovanni
DPPLQLVWUDYDYHQLYDQRSHUGRQDWLLSHFFDWLHFLzUHQGHYDLQXWLOLLVDFUL¿FL
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espiatori che in quell’epoca si facevano al Tempio, cosa chiaramente non
gradita ai sacerdoti giudaici.
Giovanni Battista era noto per le sue furenti invettive. La più famosa è
quella contro i farisei e i sadducei: “Razza di vipere! Chi vi ha suggerito di
sottrarvi all’ira imminente? Fate dunque frutti degni di conversione, e non
crediate di potere dire tra voi: Abbiamo Abramo per padre. Vi dico che
Dio pXzIDUVRUJHUH¿JOLGL$EUDPRGDTXHVWHSLHWUH*LjODVFXUHqSRVWD
alla radice degli alberi: ogni albero che non produce frutti buoni viene
tagliato e gettato nel fuoco” (Matteo, 3, 4-8).
Ma l’inanità delle sue prediche è passata alla storia, tanto che lui stesso,
dinanzi ai sacerdoti ed ai Leviti che lo interrogavano circa la sua identità,
rispose: “Gli dissero: ‘Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?’. Rispose: ‘Io sono la
voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, come disse
il profeta Isaia’.” (Giovanni, 1, 23).
“Ego sum vox clamantis in deserto”, in senso letterale “io sono la voce
di uno che grida nel deserto” (Marco 1, 2-3), è divenuta in senso traslato
la “persona i cui consigli rimangono inascoltati”.
Com’è noto, uno dei primi ordini religiosi formatosi nel Medioevo è
stato quello detto dei “Pauperes commilitones Christi Templique Salomonis” (cioè “Poveri compagni d’armi di Cristo e del Tempio di Salomone”),
monaci e cavalieri al tempo stesso, uomini di preghiera e di combattimento, meglio noti come l’Ordine dei Cavalieri Templari o più semplicemente
i Templari.
Quest’Ordine venerava entrambi, Giovanni il Battista e Giovani l’Evangelista: il profeta, cioè l’uomo di preghiera, colui che indica in Gesù
l’Agnello che toglie i peccati del mondo (Giovanni, 1,29-36); e l’evangelista, l’uomo che combatte per Cristo, colui che descrive l’Agnello immolato dell’Apocalisse (Giovanni, 1,8-14). Preghiera e combattimento.
La croce del profeta è stata ripresa dai Templari nel loro stemma e sui
loro scudi: la croce con il braccio inferiore più lungo simboleggia la spada
e la preghiera insieme, in sostanza il dualismo tra l’azione e il pensiero.
Dopo la caduta di Gerusalemme ad opera di Saladino (1187 d.C.) i
Templari fondarono in Giudea, ad Acri (l’antica Tolemaide dei Fenici),
la nuova capitale del Regno Crociato di Gerusalemme, e la dedicarono a
Giovanni, chiamandola S. Giovanni d’Acri.
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C) 6LJQL¿FDWR
Oltre a Paolo di Tarso e ai suoi contrasti con la comunità gerosolimitana, a Giovanni il Battista bisogna guardare per capire perché il cristianesimo e l’ebraismo hanno percorso nella storia due cammini diversi. Paolo,
affermando la superiorità della grazia sulla legge, voleva liberare il messaggio cristiano dall’obbligo di seguire la cultura ebraica da cui proveniva
(v. più avanti sotto SS. Pietro e Paolo).
Gesù, infatti, aveva dichiarata “decaduta” tutta la prassi legalista e rituale dell’Antica Alleanza. Di qui l’ulteriore fondamentale differenza per
cui i primi cristiani affermavano che il Messia atteso da Israele fosse giunto e fosse proprio Gesù di Nazareth, mentre per gli ebrei il Messia doveva
(e deve) ancora venire.
'DTXLO¶LPSRUWDQ]DGHOOD¿JXUDGHOSURIHWD*LRYDQQLFRPHWHVWLPRQLDto dall’annuncio a Zaccaria: “Allora gli (a Zaccaria) apparve un angelo del
Signore, ritto alla destra dell’altare dell’incenso. Quando lo vide Zaccaria
si turbò e fu preso da timore. Ma l’angelo gli disse: ‘Non temere, Zaccaria,
ODWXDSUHJKLHUDqVWDWDHVDXGLWDHWXDPRJOLH(OLVDEHWWDWLGDUjXQ¿JOLR
che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno
della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà
YLQRQpEHYDQGHLQHEULDQWLVDUjSLHQRGL6SLULWR6DQWR¿QGDOVHQRGLVXD
PDGUHHULFRQGXUUjPROWL¿JOLG¶,VUDHOHDO6LJQRUHORUR'LR*OLFDPPLnerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei
SDGULYHUVRL¿JOLHLULEHOOLDOODVDJJH]]DGHLJLXVWLHSUHSDUDUHDO6LJQRUH
un popolo ben disposto’.” (Luca, 1,14-17).
(Alla folla che interrogava Giovanni sul da farsi) “Nessuno può prendersi qualcosa che non gli è stato dato dal Cielo. Voi stessi mi siete
testimoni che ho detto: non sono io il Cristo, ma io sono stato mandato
innanzi a lui. Chi possiede la sposa è lo sposo; ma l’amico dello sposo,
che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta. Egli deve crescere e io diminuire.”(Giovanni,
3, 28-30).
Di Giovanni, la Bibbia celebra soprattutto tre aspetti: l’austerità del
profeta nel deserto; la forza del testimone della Luce; l’umiltà del precurVRUHFKHVLGH¿ODGDYDQWLD&ROXLFKHDQQXQFLD
Il primo aspetto di Giovanni nel deserto, vestito di pelle di cammello,
che si ciba “di cavallette e di miele selvatico come un orso” (Marco 1,6),
sottolinea l’austerità, intesa come amore per la solitudine e propensione
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per la meditazione e la preghiera, ma anche come distacco dal mondo e
PRUWL¿FD]LRQHGHOFRUSR
Il secondo aspetto suggerisce la forza della luce: non può esistere un
compromesso tra la luce e le tenebre, tra Cristo e il diavolo. Giovanni è
morto per aver denunciato un atto diabolico, un adulterio, un matrimonio
civile illegittimo, lui è venuto per combattere la rilassatezza dei costumi,
l’indifferenza, l’ignoranza.
Il terzo aspetto sottoliena la dolcezza e l’umiltà del precursore. Fin
dall’inizio del suo ministero Giovanni si mostra pieno di bontà per i poveri e gli umili, in ciò precorrendo proprio il Messia. Ai pubblicani di
buona volontà dice: “1RQHVLJHWHQXOODGLSLGLTXDQWRYLqVWDWR¿VVDWR”.
Ai soldati: “Non maltrattate nessuno; accontentatevi delle vostre paghe”.
Giovanni Battista ha accettato di spogliarsi, di essere un precursore e soltanto questo, ha accettato umilmente di essere un puro strumento, in totale
dipendenza dall’azione del Padre.
Ma oltre a questi aspetti, il messaggio profondo della predicazione di
Giovanni consiste nell’invito alla conversione e nel battesimo che ne costituisce il tramite.
%DWWH]]DUVL YXROH GLUH FRQYHUWLUVL ( FRQYHUWLUVL VLJQL¿FD FDPELDUVL
Ognuno dovrà cambiare se stesso, il proprio carattere, i propri schemi
mentali, le proprie abitudini, le proprie reazioni automatiche, e ciò si può
fare solo con una profonda azione di volontà, e dunque di fede. “Ognuno
deve spogliarsi del proprio io interiore e rinnovarsi a quella che è la nuova vita” (Luigi 12.12.84). In questo consiste la conversione.
Piano piano, uno ad uno, tutti si convertiranno, cioè si cambieranno,
cosicché sarà cambiata col tempo tutta l’umanità, e “verrà un giorno che
ci sarà un solo dire ed un solo fare, perché tutti si trasformeranno e capiranno” (Luigi 12.12.84).
Possiamo cambiare, superando i nostri difetti solo un poco alla volta.
Questo graduale percorso di cambiamento che siamo chiamati a compiere si chiama evoluzione. E non basta la sola fede, ci vuole l’intelligenza,
quella spirituale: il nostro compito è quello di aprire via via la nostra intelligenza spirituale salendo a livelli sempre più alti, per contemplare realtà
superiori e ritrovare il Divino che è in noi (Luigi 17.10.90).
Questo è il senso della vita. Non è un compito facile, né ci sono scorciatoie, e nessuno può farlo al posto nostro. Il compito che siamo chiamati a
vivere è così grande che non possiamo compierlo in una sola vita, e perciò
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stiamo vivendo un ciclo di più esistenze.
“L’umanità si trasforma insieme all’evoluzione; tutto ciò che è vecchio
viene dimenticato. Ci si trasforma in un’Era Nuova. E come può avvenire questo se non ci sono menti nuove che possano conoscere la Verità?”
(Luigi 12.12.84).
D) Rivelazioni
L’ANTICRISTO
“Chi è esattamente, l’Anticristo? Che domanda! L’Anticristo si può
spiegare in due maniere: quella spirituale e quella materiale. La materiale
è quella che non accetta il Cristo; la spirituale era il Cristo venuto avanti
del Cristo, che si chiamava Elia.
Fu lì l’origine di una tale confusione, nata nelle menti degli uomini e
QRQVSLHJDWDPDLSHUIHWWDPHQWHSHUFKp$QWLFULVWRVLJQL¿FDTXHOORSUHFHGHQWHTXHOORYHQXWRSULPDHQRQULFRQRVFLXWRFKHIHFHJUDQGLVDFUL¿FL
dette prodigi enormi e non fu riconosciuto, come d’altra parte a quei tempi
non fu riconosciuto il Cristo.
Però oggi è stato riconosciuto di più di tanti secoli fa, perché? Perché
dopo la morte del Cristo molti se ne fecero una propria ideologia. Furono cambiati nomi, furono variati concetti, cancellate e cambiate tante
parabole, ma non voglio prolungarmi in questo. L’Anticristo è solamente
quello che L’aveva preceduto e che in sostanza era la stessa persona, non
era che il Cristo.
L’Anticristo è venuto, è ritornato e ritorna ancora. L’umanità deve cambiare, come cambia l’evoluzione dei tempi. Oggi siamo nell’era atomica,
nell’era, come voi la chiamate, dei computers. Non è altro che una forte
espansione dell’evoluzione, sia mentale, che spirituale, che materiale.”
(Luigi 12.12.84)
È GIÀ COMINCIATA LA NUOVA ERA
“Questi Cenacoli (si allude ai Centri Spirituali come quello fondato da
Neri Flavi: n.d.r.), da chi credete che siano guidati? Voi siete le piccole
cellule che cominciano il rinnovamento completo di tutta un’umanità.
L’umanità si trasforma insieme all’evoluzione; tutto ciò che è vecchio
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viene dimenticato. Ci si trasforma in un’era nuova, perciò concetti nuovi;
ed in queste Cerchie, tu credi che noi Entità che ci presentiamo e vi parliamo, tu credi forse che senza il permesso del Cristo, noi potremmo venire?
È già cominciata un’Era Nuova. Si starà a vedere se l’essere umano saprà ancora riconoscerla o non riconoscerla. Cristo si trasforma in ognuno
di voi, e qui nasce l’altro Cristo. Ecco perché vi è stato spiegato che voi
dovete essere l’esempio! Voi siete i pilastri che devono ricostruire il nuovo
avvenire di menti nuove.
Quando Cristo venne sulla terra, disse: ‘Non sono venuto a cambiare le
leggi, ma ad aggiornarle, a rinnovarle’, perché quelle che c’erano erano
già vecchie. Appartenevano ai padri dei loro padri e la tradizione si fermava lì, e nessuna evoluzione poteva essere fatta. Poteva andar bene per
quei tempi passati, quando la mente umana era ristretta, piena di pregiuGL]LGLVXSHUVWL]LRQLGLLQJDQQLGLSHU¿GLH
Oggi quelle leggi non servono più; furono rinnovate ai tempi del Cristo. Sono passati duemila anni durante i quali la Chiesa poteva cominciare a comprendere che c’è nella Chiesa un errore. Questo errore sono loro
stessi, e non sanno come fare per correggerlo.
Ecco che (gli uomini della Chiesa) cominciano a smuoversi, a predicare,
HSLDQRSLDQRIDQQRPRGL¿FKHPROWROHQWDPHQWHPRGL¿FKHVWXGLDWHULÀHWtute e meditate, e soprattutto, suggerite da noi che andiamo da loro a predicare, a parlare, perché quello che stanno facendo deve essere rinnovato.
Devono essere rinnovati i loro abiti, il loro modo di fare, di pensare, il
peccato, la confessione, la comunione, i litigi con le altre religioni! Queste
sono cose assurde!
Non è stato forse detto che ci sarà un solo dire ed un solo fare?
Un solo dire ed un solo fare perché tutte le religioni si uniranno insiePHLQXQDVROD2JQXQDGRYUjVPXVVDUHLSURSULVSLJROLGRYUjPRGL¿FDUH
i propri difetti, dovrà ritrovare l’armonia nelle altre religioni ed unirle
insieme.
Ecco che allora Gesù Cristo sulla terra disse: ‘Verrà un giorno che ci
sarà un solo dire ed un solo fare, perché tutti si trasformeranno e capiranno’.
E come può avvenire questo se non ci sono menti nuove che possono
conoscere la verità, se non ci sono menti nuove che possono adeguarsi a
questo modo di vita sia mentale che spirituale ed evolutivo?
Ognuno deve spogliarsi del proprio io interiore e rinnovarsi a quella
che è la nuova vita, il nuovo progresso. Oggi fate viaggi con le navi spa140

ziali, come potete pretendere di rimanere allacciati a tradizioni, anche se
possono sembrare tanto belle, ma vecchie di millenni?”
(Luigi 12.12.84)
GIOVANNI BATTEZZA I PRESENTI AL CENTRO
“Pace a voi tutti… pace a voi tutti. Io sono l’ultimo di voi… sono l’ultimo… sono l’ultimo. Io, che ho sempre battezzato tutti, nessuno ha mai
battezzato me: è stata la mia più grande umiliazione e sofferenza. Ma io
ero già venuto battezzato dall’Alto, e quando vedo la disperazione nei vostri cuori io mi sento umile e soffro con voi. Io, Giovanni, vi amo tanto e
sono venuto qui per battezzare ancora.
Sono qui per dare a voi la perfetta armonia dall’astrale alle vostre
menti, poiché verrà un giorno che tutto sarà superato, un giorno che tutto
sarà rinnovato.
I popoli ora sono in confusione. Oh, Sodoma e Gomorra! vivono come
DOORUDHGLRPLVHQWRSHUGXWR(FFRFKHDOORUDLRPLDI¿DQFRDWXWWLYRL
ed in special modo a quelli che hanno osservato la mia Parola, che è la
Parola del Padre mio.
Oh, Chi doveva venire dopo di me, mi ha già preceduto, ma vi posso
assicurare che mai io sono stato staccato da Lui: è come se fossimo una
cosa sola.
Voi non potete capire tutto questo, ma molti di voi saranno intuiti e
nell’intuizione troveranno l’astrale, e quando saranno arrivati mentalPHQWH DOO¶DVWUDOH WXWWR VDUj FRVu ÀXLGR H EHOOR GD WURYDUH OD VHUHQLWj H
sentiranno dentro di sé la presenza dell’universo, la presenza del divino
Maestro. Ed io, attaccato alle Sue vesti, Lo seguirò sempre, ovunque, poiché ora siamo una cosa sola.
Oh, fratelli miei, com’è bello vedersi! Quando io ero nel mio deserto e
pensavo e pregavo, meditavo e pregavo, era bellissimo perché gli Angeli
che mi venivano intorno, parlavano con me, e tutto per me era così facile
e così bello!
Ma la gioia mia più grande non era questa, ma era quando io nell’acqua benedivo i poveri, i vecchi, i bambini, perché sapevo che dopo venivano da me e da me a Dio. Ed in ognuno di loro, quando li battezzavo, io
vedevo la Luce in ognuno di loro.
Ma brontolavo e brontolavo tanto, sapete, ma quando mandavo via anime che non erano pronte, il mio cuore piangeva e dentro di me urlava:
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‘Figlio, torna, torna domani, torna da me!’ E con gli occhi io guardavo
in mezzo alla moltitudine se loro erano tornati: qualcuno sì e tanti no!
E allora li aspettavo ancora il giorno successivo, e quando io li vedevo
tornare, li chiamavo per nome e li battezzavo nella Misericordia divina.
Come ero felice!
Fratelli, cari! Io vi guardo ad uno ad uno e vedo che molti di voi sono
pronti per essere battezzati; dico molti, anche se la fede di tanti è meno
forte. Fratelli, fratelli miei! Fratelli, come è bello vedervi e parlarvi! Oh,
quanto frastuono quei fuochi! VRQR L IXRFKL G¶DUWL¿FLR GHOOD IHVWD GL 6
Giovanni del 24.6.92: n.d.r.) e neanche una preghiera! tutto rumore e basta! tutto rumore e basta!
Chi mi vuole prendere, lì alla porta, il contenitore dell’acqua benedetta? Riempitelo d’acqua (il contenitore riempito viene portato: n.d.r). Maria (moglie di Neri Flavi e attuale guida del Centro da lui fondato: n.d.r.),
alzati in piedi, reggilo. Figlia mia, io ti benedico nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Se avrai tanta fede, nessun male verrà su di
te. Se volete venire, venite (invita tutti i presenti ad andare da lui uno ad
uno: n.d.r.). Figlio benedetto, il Signore ti guarda, ed io ti benedico nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Se avrai fede, nessuno ti
toccherà. La pace sia con te. Io ti amo... (Giovanni battezza tutti i presenti:
n.d.r.).
2UDVLHWHYHUDPHQWHL¿JOLGL'LR3DFHDWXWWLIUDWHOOLPLHL´
(Giovanni Battista 24.6.92)
******
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15 - SS. PIETRO e PAOLO
A) Data
La “Festività dei Santi Apostoli Pietro e Paolo” si celebra il 29 giugno
con liturgia solenne perché essi sono considerati i principi degli apostoli. Non sono i primi discepoli di Gesù ad essere arrivati nella capitale,
ma sono i due apostoli che proprio a Roma furono uccisi per essersi fatti
annunciatori del nuovo messaggio, divenendo così martiri, vittime delle
persecuzioni di Nerone.
Pietro e Paolo sono considerati i principi degli apostoli perché Pietro è
stato indicato da Gesù come capo di tutta la Chiesa, mentre Paolo ha evangelizzato più di chiunque altro. I due martiri vengono così a costituire le due
colonne portanti della Chiesa: Pietro per aver ricevuto le chiavi del regno
dei cieli da Cristo risorto, Paolo per essere stato l’apostolo di tutti i pagani.
2JJL XI¿FLDOPHQWH OD FHOHEUD]LRQH GHOOD IHVWD SDWURQDOH FRPLQFLD OD
sera del 28 giugno, a Roma, nella Basilica Vaticana: al tramonto, la statua
di bronzo di San Pietro, opera di Arnolfo di Cambio, viene vestita con gli
DELWLVROHQQLGHOSRQWH¿FHO¶DPLWWR XQSDQQRGLOLQRUHWWDQJRODUHGDLQdossare come copricapo), la stola, il piviale rosso (un mantello), la tiara e
l’anello al dito.
Durante la processione del 29 giugno viene esposta anche una reliquia
di san Paolo: la sua catena composta da quattordici anelli di ferro, attualmente custodita nella basilica di san Paolo Fuori le Mura (mentre la catena
di San Pietro è custodita in San Pietro in Vincoli).
La cupola della Basilica di San Pietro viene illuminata a giorno da deFLQHGL¿DFFROHPHQWUHVRSUD&DVWHO6DQW¶$QJHORYHQJRQRIDWWLHVSORGHUH
LIXRFKLG¶DUWL¿FLR
B) Cenni storici (e non)
I santi apostoli Pietro e Paolo si festeggiano nel medesimo giorno, perFKpHQWUDPELGRSRDYHUVDQWL¿FDWD5RPDFRQODORURSUHVHQ]DHSUHGLFD]LRne vi subirono il martirio e ne divennero i protettori e patroni.
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La festività è antichissima, inserita nel martirologio romano molto temSRSULPDGHO1DWDOHVHPEUDFKHYHQJDFHOHEUDWD¿QGDOG&*LjDOORra, a Roma, si celebravano tre Sante Messe: una nella chiesa di San Pietro
in Vaticano, l’altra in San Paolo Fuori le Mura, la terza alle catacombe di
San Sebastiano, dove probabilmente vennero nascosti per un certo tempo,
all’epoca delle invasioni barbariche, i corpi dei due apostoli.
Storicamente, la data di morte dei due apostoli non è stata il 29 giugno,
perché non furono in effetti uccisi nello stesso giorno. La tradizione sostiene che il loro martirio e la morte avvennero per entrambi a Roma tra il 64
e il 67 d.C., al tempo di Nerone.
Pietro fu portato sul colle Vaticano, considerato sacro poiché lì avvenivano i “vaticini” (dal latino “vates”, cioè indovino), ovvero si consultavaQRJOLRUDFROL(VVHQGRFULVWLDQRYHQQHFRQGDQQDWRDOODFURFL¿VVLRQHPD
sentendosi indegno di morire come il suo Maestro, Pietro chiese di essere
messo sulla croce a capo in giù. Il suo corpo fu interrato a pochi passi dal
luogo del martirio, sulla via Trionfale.
Paolo, invece, venne ucciso con la spada, perché godeva dello status
di cittadino romano. La sua esecuzione avvenne nella località denominata
“Acque Salvie” (una sorgente che prese il nome dalla famiglia che possedeva la tenuta), nome che da quell’evento cambiò in “Le Tre Fontane”
dopo che la testa dell’apostolo, decollata, ruzzolò per tre volte sulla terra,
e ad ogni tocco sgorgò una fonte d’acqua. Il suo corpo venne sepolto sulla
via Ostiense, in un luogo distante da quello del martirio. Su entrambe le
tombe, nel giro di pochissimo tempo sorsero due tempietti.
In realtà, la data del 29 giugno è legata ad una antica festività pagana,
quella del dio Quirino, una festa romana che celebrava i due gemelli Remo
e Romolo, fondatori della città. Il dio romano Quirino era tra i più antichi
e importanti a Roma, in quanto formava con Giove e Marte la triade che
costituiva la rappresentazione divina dello Stato romano.
Giove, dio delle funzioni magico-sacerdotali, e Marte, dio della funzione guerriera, erano divinità comuni anche ai Sabini e ad altri popoli
italici. Invece, Quirino, dio dell’agricoltura e del commercio, era una divinità tipica solo del popolo romano: era il dio dei “Quiriti”, termine con
cui i Romani designavano loro stessi, e che sembra derivare da “Curites”,
gli abitanti provenienti dalla città di “Cures” in cui era nato il secondo re
di Roma, Numa Pompilio (da “Cures” deriva anche la parola “curia” cioè
luogo in cui le varie tribù dei Quiriti discutevano gli affari generali). Dun144

que il dio Quirino rappresentava la totalità dei cittadini romani.
Il tempio di Quirino si trovava sull’estremità orientale della collina dove
vivevano inizialmente i “Curites” e dove oggi sorge il palazzo del Quirinale.
Simone, poi ribattezzato Pietro da Gesù stesso, era nato a Betsaida in
Galilea da genitori poveri. Era un pescatore, ma uno di quegli israeliti
semplici e retti che aspettavano il Redentore d’Israele. Con suo fratello e
con altri era discepolo di Giovanni Battista. Raccontano i vangeli che un
giorno Giovanni, mentre si intratteneva con Pietro e Simone, vide passare
Gesù e disse: “Ecco l’Agnello di Dio”. I due discepoli, avendo udite queste
parole, seguirono Gesù. E Gesù rivoltosi a guardare questi che lo seguivano, disse loro: “Che cercate” ed essi risposero: “Rabbi, dove abiti?” Ed
egli a loro: “Venite e vedrete”. Andarono e videro dove abitava e rimasero
con lui quel giorno. Da quel momento la tradizione vuole che Pietro non
abbia più abbandonato il Maestro.
Dopo la chiamata a guidare il gregge dei fedeli (“Pasci le mie pecorelle”), l’apostolo Pietro diventò la guida della comunità cristiana a Gerusalemme, in Palestina e ad Antiochia, e operò miracoli nel nome di Gesù.
Pietro battezzò anche il primo pagano, che era un centurione di nome Cornelio. Poi, dopo essere divenuto vescovo di Antiochia, Pietro si trasferì a
Roma dove venne eletto primo pastore e Papa della comunità (la parola
“papa” deriva dal greco “pappas”, espressione familiare per “padre”). Durante le persecuzioni neroniane fu imprigionato nel carcere Mamertino, e
FURFL¿VVRIUDLOHLOG&
Saulo, in seguito chiamato Paolo, era nato a Tarso, capitale della Cilicia
(l’odierna Turchia) tra i 5 e il 10 d.C. da una famiglia di farisei. Fu chiamato Saulo in ricordo del primo re d’Israele, il più grande personaggio della
tribù di Beniamino, di cui la famiglia faceva parte. Frequentò a Gerusalemme la scuola ebraica ed ebbe a precettore il gran sacerdote Gamaliele.
Grazie a lui si rafforzò nell’amore per le tradizioni ebraiche ed apprese
una scrupolosa osservanza delle prescrizioni della legge. Quando la predicazione innovativa di Gesù cominciò a fare molti nuovi proseliti, Saulo,
intransigente e strenuo difensore della tradizione, all’inizio contrastò in
ogni modo i seguaci di Gesù.
Ma un giorno, mentre cavalcava alla volta di Damasco per combattere
anche lì i cristiani, ad un tratto una luce fortissima lo abbagliò e lo fece
cadere da cavallo, mentre una voce esclamava: “Saulo, Saulo, perché mi
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perseguiti?” Il miracolo fu compiuto, e Saulo si convertì e cominciò a predicare. Venne arrestato a Gerusalemme e al rappresentante romano comunicò la sua cittadinanza romana: a quel tempo voleva dire avere il diritto
di essere giudicato a Roma, dove fu trasferito nel 62 d.C. e dove trascorse
due anni in prigione, per poi morire decapitato durante le persecuzioni
neroniane, probabilmente nel 67 d.C.
I due personaggi non potevano essere più diversi: uno era un povero
pescatore ebreo della Galilea, l’altro un colto fariseo convertito. Come
diversi furono i loro modi di relazione con Gesù.
Col tempo i due apostoli sono stati considerati anche loro, come Romolo e Remo, i fondatori della nuova Roma cristiana, e festeggiati durante la
festa del 29 giugno per il dio Quirino. Infatti, la tradizione ci riferisce che
papa Leone Magno, verso la metà del secolo V, si rivolse in un sermone
SURQXQFLDWR LQ RFFDVLRQH GL TXHVWD IHVWD D 5RPD SHUVRQL¿FDWD ULFRUGDQdole che gli apostoli le avevano portato la parola di Cristo: “Quelli sono i
santi padri tuoi e i veri pastori che ti fondarono, molto meglio e molto più
felicemente di coloro per opera dei quali fu stabilita la prima fondazione
delle tue mura”.
Di Pietro i Vangeli ci offrono un ritratto vivido. È irruento, sanguigno:
parla e agisce d’impulso, al punto da meritarsi i rimproveri del Maestro.
Ma è anche colui che, ispirato dallo Spirito Santo, intuisce prima degli altri
la natura divina di Gesù: “,RFUHGR6LJQRUHFKHWXVLDLO&ULVWRLO¿JOLRGHO
Dio vivente”. Da qui la chiamata a una particolarissima missione, quella di
guida e sostegno della comunità. “E io ti dico che tu sei Pietro e su questa
SLHWUD HGL¿FKHUz OD PLD FKLHVD H OH SRUWH GHOO¶LQIHUQR QRQ SUHYDUUDQQR
contro di essa. Ti darò le chiavi del Regno dei Cieli e tutto ciò che legherai
sulla terra sarà legato nei Cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà
sciolto nei Cieli”. È quello stesso primato che la Chiesa cattolica riconosce nel Papa, i cui simboli, le chiavi e l’anello del pescatore, ricordano la
¿JXUDGHOO¶DSRVWROR
Molto diversa è la vicenda umana e spirituale di Paolo, che, a differenza di Pietro, non ha modo di incontrare il Gesù storico lungo le strade
della Palestina. Lo incontra invece in modo miracoloso, dopo anni di persecuzioni contro i cristiani. Per una parte della sua vita Paolo è un uomo
LQÀHVVLELOHVSLHWDWRHSHUVHJXLWDLVHJXDFLGL*HVFRPHXQIDQDWLFR3RL
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improvvisamente, dopo la folgorazione sulla via di Damasco, inizia il suo
apostolato ed incomincia la sua opera di evangelizzazione.
Paolo comprende che il messaggio evangelico non si può limitare alle
comunità giudaiche, ma deve avere una dimensione universale. Con lui
la Chiesa si scopre a tutti gli effetti missionaria, aperta anche ai pagani.
Uomo caparbio, infaticabile, di grande cultura, eccellente oratore, Paolo
abbandona le sue sicurezze per mettersi costantemente in gioco, spinto da
un’unica certezza: “per me vivere è Cristo”, come scrive lui stesso nella
Lettera ai Filippesi. I suoi viaggi lo portano dall’Arabia alla Grecia, dalla
Turchia all’Italia.
Le sue tredici Epistole, che formano il corpo principale del Nuovo Testamento (sopratutto la Lettera ai Romani, e poi le lettere alle comunità
cristiane da lui fondate di Tessalonica, di Corinto, di Filippi, di Efeso e di
&RORVVRHLQ¿QHOHOHWWHUHDLVXRLFROODERUDWRUL7LPRWHRH7LWR VRQRXQ
pilastro dottrinale del cristianesimo e un riferimento imprescindibile per
i fedeli di tutte le epoche: secondo la teologia cattolica il cristianesimo
moderno è stato modellato sulla predicazione paolina.
L’importanza dei due apostoli è fondamentale per la Chiesa. Quando
Paolo appare siamo ancora in pieno ebraismo. Paolo si converte nel 35
d.C., due anni dopo la morte di Gesù (che lui non ha mai incontrato). Nel
49 d.C. a Gerusalemme viene convocata la prima grande assemblea dei
cristiani (il cosiddetto “Concilio di Gerusalemme”) e gli studiosi, a partire
dal teologo del ’900 Karl Barth, ci spiegano che in quell’assemblea vi fu
uno scontro asprissimo tra due fazioni: quella di Pietro e Giacomo, che
avevano conosciuto Gesù e ne rappresentavano la cultura giudeo-cristiana,
e quella di Paolo e Barnaba, che non erano stati discepoli di Gesù, e che
erano portatori della cultura ellenistica.
Nella Lettera ai Gàlati lo stesso Paolo narra che in quell’assemblea si
arrivò ad un compromesso, che in realtà fu più una vittoria paolina: infatti,
i pagani convertiti (che non conoscevano i principi della Toràh) non sarebbero stati costretti a seguire le rigide prescrizioni dell’ebraismo (soprattutto la circoncisione, che è il segno dell’Alleanza di Israele, ma che i pagani
non comprendevano e che non volevano accettare), e per contro avrebbero
LQYHFHDFFHWWDWRDOFXQHSUHVFUL]LRQLVXLVDFUL¿FLHVXJOLDOLPHQWL
Il pensiero di Paolo è contenuto nelle sue Lettere che furono scritte tra
il 40 e il 50 d.C. e dunque prima dei quattro vangeli canonici. Mentre i
vangeli riportano le versioni quasi storiche di Gesù, con i racconti della
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sua vita e delle sue opere, le Lettere di Paolo sono dottrinali, teologiche, e
TXHVWH±FKHVLEDVDQRSLVXOODQDWXUDGLYLQDGL*HVFKHVXOODVXD¿JXUD
“storica” – diventano il nucleo fondamentale della predicazione cristiana.
Va anche ricordato che Martin Lutero nel 1517 si ispirò proprio alla
/HWWHUDDL5RPDQLGL3DRORSHUVFULYHUHOHVXH1RYDQWDFLQTXH7HVLDI¿VVH
al portone della Cattedrale di Wittemberg in Sassonia contro la vendita
delle indulgenze. Da lì iniziò la riforma protestante che spaccò la Chiesa
in due. Per Lutero, come per Paolo, per ottenere la grazia non è necessario
alcun intermediario, né alcuna opera: il rapporto tra l’uomo e Dio è diretto,
e la salvezza si ottiene per pura grazia, senza che sia necessario l’impegno
morale dell’uomo.
C) 6LJQL¿FDWR
Pietro e Paolo VRQROHGXH¿JXUHFKHQHOFRUVRGHOODVWRULDKDQQRLPSHUVRQL¿FDWRDOPHJOLROD&KLHVDFDWWROLFD$ORURVLqJLXQWLD³FRQIHVVDUH´L
peccati, come recita il “&RQ¿WHRU”, proprio perché si riconosce in loro la
Chiesa storica. Anche per la Chiesa d’Oriente, questi due “fratelli nella
fede”, sono sinonimo di tutto il collegio apostolico, quali pietre fondamentali della vita cristiana.
Secondo la liturgua cattolica, dai santi apostoli Pietro e Paolo i fedeli
imparano in particolare tre precetti: 1) a basare le azioni della loro vita
sugli insegnamenti del vangelo; 2) ad istruire nella dottrina di Gesù Cristo
coloro che ne sentono il bisogno; 3) a sopportare volentieri qualunque cosa
per amore del Suo nome.
'XQTXHLQVLQWHVLFRQODIHVWDGHLGXHSUuQFLSLGHJOLDSRVWROLODULÀHVsione va, per Pietro all’opera di fede, e per Paolo all’apostolato. Il signi¿FDWR GL TXHVWD IHVWLYLWj SXz GXQTXH HVVHUH LQGLYLGXDWR GD XQ ODWR QHOOD
ricerca costante di una fede forte e consapevole per noi stessi, e dall’altro
nella missione dell’ascolto e dell’aiuto verso gli altri.
Torna a mente la domanda che Gesù fece a Pietro e che allo stesso
modo oggi Egli idealmente fa a noi tutti: “Chi sono io per te?”. Come a
dire: “Sono ancora io il Signore della tua vita, la direzione del tuo cuore,
ODUDJLRQHGHOODWXDVSHUDQ]DODWXD¿GXFLDLQFUROODELOH"”. Come Pietro
e Paolo, anche noi siamo chiamati a rinnovare ogni giorno la nostra scelta
di vita come discepoli e apostoli di Gesù, per essere “suoi” non solo con
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la parola, ma anche con i fatti.
Con la parola, perché “vivi siate tutti voi se saprete portare la parola
FKHQRQGLVWUXJJHPDODSDURODFKHIRUWL¿FDODSDURODFKHFRVWUXLVFHOD
parola che rende vivo lo spirito umano” (Il Maestro 22.3.89).
Ma sopratutto con i fatti, con l’esempio: “Lasciate libero sfogo alla
parte buona che è dentro di voi, e piano piano vi sentirete conquistati da
quella!... Se tu da oggi comincerai a fare opere buone, se trascurerai il
tuo corpo, non lasciandolo andare, ma trascurarlo nel senso divino della
parola, dentro di te sentirai una gioia tanto grande! Tu credi di non essere
Gesù? Dentro di te c’è Dio!” (Marco 1.10.83).
Tutti noi, oggi, possiamo essere “apostoli”, possiamo dunque donare
agli altri gli insegnamenti che abbiamo avuto il privilegio di ricevere dai
maestri: donarli con una parola di conforto, con un aiuto, con il semplice
ascolto; e donarli con l’esempio, con i fatti, con i nostri comportamenti
quotidiani, con le opere di bene. Per questo chiediamo a Lui, in preghiera,
di aiutarci nei pensieri e nelle azioni: “come umile Pastore Io vi guido:
VDUzFRQYRL¿QRDFKHYRLVDUHWHFRQ0H” (Il Maestro 21.6.86).
D) Rivelazioni
NON LA CARNE TE L’HA RIVELATO
“Come può soffrire il Figlio di Dio? Egli è Luce! Si può toccare la
Luce, si può picchiare la Luce, si può offendere? No, è immune da ogni
cosa negativa! Il corpo del Cristo doveva essere solamente un emblema,
doveva costituire un esempio di immagine.
Come poteva il Cristo, il Figlio di Dio, parlare alle genti? Doveva parlare da umano, perché gli umani lo capissero, e formò un corpo umano
senza mai possederlo.
Se ora apparisse un grande, enorme fascio di Luce, che cosa fareste
voi, che già credete? Cadreste in ginocchio battendovi il petto e non capireste niente di quello che direbbe. Allora si formò un Mezzo: il corpo del
Cristo era un Mezzo che riceveva e parlava da umano agli umani, perché
se fosse venuto in forma di Luce, sarebbero fuggiti e nessuno lo avrebbe
ascoltato.
Come poteva soffrire un corpo che era solo un’apparenza simbolica?
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Serviva per mostrare che il Figlio di Dio è morto sulla croce per redimere
LQRVWULSHFFDWL0DFRVDVLJQL¿FDYDYHUDPHQWH"6LJQL¿FDYDFKHVRORFRQ
la sofferenza si arriva all’evoluzione.
Come potete pensare che Dio, tanto puro, tanto immenso, avesse permesso che Suo Figlio fosse inchiodato sulla croce? Per dare una dimostrazione agli umani di duemila anni fa, per parlare agli umani di duemila
anni fa, con una mentalità che era lontanissima dalla vostra, ci voleva una
cosa umana, simile all’umano, che parlasse loro in maniera convincente.
All’inizio, gli Apostoli hanno seguito l’umano, non il Figlio di Dio.
Dopo si sono accorti Chi era, ma tramite lo spirito, non tramite la carne.
‘Non la carne te l’ha rivelato’, dice Gesù a Pietro, dopo che questi, alla
domanda di Gesù su chi credevano gli Apostoli, chi Egli fosse, ne ebbe
ricevuta la risposta che Egli era il Cristo, Figlio di Dio.”
(Marco 6.6.81)
CI SARÀ UNA SVOLTA
³&LVDUjTXHVWDVYROWD",¿JOLFKHQDVFHUDQQRRUDVDUDQQRWDQWRHYRluti che riscatteranno i peccati dei padri. Questi bambini avranno un’intelligenza superiore alla nostra e saranno molto precoci, sì. Renderanno
l’equilibrio alla terra. Pregate, pregate, pregate l’Altissimo, ed allora vedrete che non ci sarà bisogno di comprare indulgenze.
Ci saranno anche tanti disastri, e nella Chiesa, ci sarà un rinnovamento.
0DQRQqOD¿QHGHOPRQGR6DUjOD¿QHGHLYDORULXPDQL&LVDUDQQROH
ULYROX]LRQLOHJXHUUHOHFDWDVWUR¿0ROWLPRULUDQQRPDQRQSHUFKpFLVLD
un giudizio universale, moriranno nel proprio intimo, perché si dovranno
rinnovare per rinascere con nuove idee.
Devono nascere nuovi interiormente e spiritualmente, ecco perché ci
sono queste guerre. Tanti muoiono in mille maniere, anche di incidenti
stradali; vedete quanti ne succedono? Il genere umano si deve rinnovare
così, per tornare pulito sulla terra.
E poi ci saranno i terremoti, le eruzioni dei vulcani e via, e via.
Pensate un po’ che coloro che seguono queste Cerchie sono i più protetti, perché voi avete conosciuto la Verità, e la cercate la Verità, è per questo
che sarete sempre più aiutati.”
(Marco 21.5.83)
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ERA SEMPRE GESÙ CRISTO
“Sapete quali furono le identità che assunsero le emanazioni del Padre,
prima di Gesù Cristo? Una sola. Prima di Gesù Cristo, non vi fu alcuno,
rinnovato, ritornato; prima di lui, nessuno!
I Profeti non erano che la stessa Persona o meglio la stessa Anima o
meglio la stessa Vibrazione o meglio la stessa Luce. Tu hai un secchio di
acqua e ne togli un bicchiere, poi la rigetti dentro, riempi il bicchiere ancora e dimmi se è un’acqua diversa o è la stessa acqua che c’era prima.
È la stessa.
Prima di lui i Profeti. Elia e i Profeti. E loro ritornavano nella stessa
Luce del Padre.
E dopo i lui i Santi e sempre Gesù Cristo. Tu hai tanti carboni, mettili
insieme e fanno un fuoco ardente e poi prendi questi carboni e staccane
uno per volta, e vedrai che ognuno ha una luce sua. Ma quando tu li rimetti insieme, ti accorgi che quel fuoco vivo è unito, non è diviso!
Elia fu Gesù Cristo; Mosè era illuminato e dentro di lui viveva Gesù
Cristo. In Elia e poi in Pietro, viveva Gesù Cristo; in S. Francesco viveva
Gesù Cristo; in Padre Pio viveva Gesù Cristo. Ognuno ha avuto un nome,
ognuno ha avuto una missione. Non c’è il più grande o il più piccolo.
I nomi non esistono, i nomi sono tutte queste anime che hanno potuto
vivere, che sono nate sulla terra, ma era sempre Gesù Cristo. Hanno cambiato nome, perché i tempi glielo davano loro il nome. Gesù Cristo, non si
è dato un nome, S. Francesco, non si è dato un nome. Se la Luce è Una, tu
puoi darle il nome che vuoi.
Elia fu uno dei più grandi. Non è forse stato grande qualche santone indiano? Tu credi forse che lì non ci sia stato Gesù Cristo? Hanno un nome
diverso, ma vivono della stessa Vibrazione: è sempre Gesù, è sempre Dio!
Il nome che può essere stato grande... Maometto, è servito allora; Buddha, è servito allora; Krishna, è servito allora; Gesù Cristo, è servito allora; Mosè, è servito allora e San Francesco e Santa Chiara, Santa Rita,
Padre Pio… sono serviti allora!
Ma in ognuno di loro ha dimorato Dio. Cambiavano aspetto di voce o
di mole, più piccoli o più grandi, con la barba o senza, ma la presenza che
era in loro, era una sola: la Luce divina!
2JQXQRGLORURHUD'LR(UD'LRFRPHWXVHL¿JOLRGL'LR6HWXGD
oggi comincerai a fare opere buone, se trascurerai il tuo corpo, non lasciandolo andare, ma trascurarlo nel senso divino della parola, dentro di
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te sentirai una gioia tanto grande! Tu credi di non essere Gesù? Dentro di
te c’è Dio!
Il nome non esiste, il nome è una cosa apparente; solo per riconoscervi
qui sulla vostra terra vi siete dati un nome, una personalità, perché ognuno ha una missione diversa dall’altro; ma la vostra anima, lo spirito che è
dentro di voi, è Dio! Basta dargli la possibilità di liberarsi.
Lasciate questa scintilla che è dentro di voi, questo spirito-anima, lasciatelo conquistare il vostro corpo, allora il vostro corpo non lo sentirete
più, e lì c’è Dio!
Tanti Santi hanno detto: ‘Non sono più io che vivo, ma è Dio che vive in
me.’ Loro avevano saputo riconoscere che la loro personalità si era annullata, avevano annullato sé stessi ed avevano lasciato posto a Dio. Ed altri
FKLHGHYDQRDO3DGUHGLLOOXPLQDUHLOORURYROWRDI¿QFKpWXWWLYHGHVVHUR/XL
e non loro… è Dio!
Lasciate libero sfogo alla parte buona che è dentro di voi, e piano piano vi sentirete conquistati da quella! Quante volte vi siete sentiti sollevati
dall’Amore divino, ed in quell’attimo non avete sentito le presenze cattive:
vi siete sentiti presi da questa grande perfetta armonia, da questa grande
Luce che era in voi! Poi, piano piano, la vostra mente ha ripreso possesso
delle cose terrene e siete ritornati nell’equilibrio terreno.
Lasciate libero sfogo alla vostra Luce interiore, quella è Dio!!”
(Marco 1.10.83)
GIUDA, PIETRO, TOMMASO...
“Il Giuda del Vangelo ha avuto altre reincarnazioni dopo… anche se,
quando si presenta, questa sua follia gli rinnova il dolore e per tutta l’eternità chiederà perdono. Tradire Dio non è cosa facile, ma è stato perdonato. Lui vive ora felice, ha raggiunto la meta anche se il suo ormai piccolo
ricordo di rimorso, lo attanaglia ancora. Ora non ha più niente da temere.
La sua colpa è di non avere saputo chiedere perdono, come invece fece
Pietro. Tutti Lo tradirono, tutti L’abbandonarono, tutti Lo rinnegarono.
Tommaso forse, non dubitò che fosse veramente il Figlio di Dio? Non disse
forse: ‘Se io non metto queste dita nel Suo costato, non crederò’?
Pietro non Lo aveva forse, bestemmiando, non Lo aveva forse rinnegato e spergiurato? L’altro, Giuda che Lo aveva venduto ed aveva sentito
LOSHQWLPHQWRUHQGHQGRSHU¿QRLWUHQWDGHQDULGRYHYDSLDQJHUHVRWWROD
croce... ma s’impiccò per il rimorso!
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Non chiese perdono, anzi, fece peggio, si uccise e non doveva. Si tolse
la vita per vigliaccheria. Il rimorso tanto grande che ebbe, era un buon
segno, era il segno che amava veramente; perché non seppe chiedere perdono? Perché non ebbe la forza di gettarsi in ginocchio e pregare? Si
uccise, quasi disonorando la Cerchia dei dodici apostoli, abbandonando
tutto il gruppo, lasciandoli in balia di sé stessi. Bastava che avesse detto:
‘Mio Dio, perdonami!’.”
(Luigi 28.11.84)
******
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16 - MARIA MADDALENA
A) Data
La festività di “Santa Maria Maddalena” nel calendario cattolico romano viene celebrata il 22 luglio. Nella forma liturgica ordinaria ha avuto
il grado di “memoria”, ma di recente, nel 2016, è stata elevata al grado di
“festa” da papa Francesco, che con ciò ha voluto sottolineare la missione
di Maria Maddalena come “apostola degli apostoli”, volendo con ciò anche ricordare (e rivalutare) in generale l’importanza del ruolo della donna
nella Chiesa.
Maria Maddalena, in greco “Maria hè Magdalène”, è chiamata anche
Maria di Magdala, da una piccola cittadina sulla sponda occidentale del lago
di Tiberiade. Ma per alcuni biblisti l’appellativo “Maddalena” potrebbe avere una suggestiva valenza simbolica derivata dal termine ebraico/aramaico
“migdal/magdal´FKHVLJQL¿FD³torre”, usato per sottolineare la sua importanza all’interno della comunità dei discepoli di Gesù. Già il monaco e asceta Girolamo, uno dei Padri della Chiesa del terzo secolo d.C., adottò questa
interpretazione quando, in una sua lettera, scrisse di Maria Maddalena come
di colei che “per il suo zelo e per l’ardore della sua fede ricevette il nome di
‘turrita’ ed ebbe il privilegio di vedere Cristo risorto prima degli apostoli”.
Una leggenda molto diffusa in passato vuole che Maria Maddalena si
sia presentata ad un banchetto dell’imperatore Tiberio portando in mano un
uovo, simbolo di rinascita e di rigenerazione, e affermando che Gesù era
risorto. Si narra che Tiberio abbia esclamato: “La resurrezione di un mortale è probabile quanto che l’uovo che hai in mano diventi rosso”; l’uovo,
secondo la leggenda, si colorò subito di rosso (da qui pare sia derivata la
consuetudine di donare per la Pasqua di Resurrezione uova colorate).
A seguito di questo colore rosso, sinonimo di grande calore, vi è chi
ha sostenuto che la sua festa venga celebrata il 22 luglio perché in questa
data la stella di Sirio, la più brillante in cielo, appare all’orizzonte e indica
l’inizio dei quaranta giorni cosiddetti “canicolari”, i più afosi dell’anno
(“Stella Canicula” o Stella del Cane è in latino il nome di Sirio, la stella
più luminosa della costellazione del Cane Maggiore).
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9HQHUDWDFRPHVDQWDOD¿JXUDGL0DULD0DGGDOHQDYLHQHGHVFULWWDVLD
QHO1XRYR7HVWDPHQWRVLDQHLYDQJHOLDSRFUL¿/HQDUUD]LRQLHYDQJHOLFKH
QHGHOLQHDQROD¿JXUDDWWUDYHUVRDOFXQLYHUVHWWLFKHODGLSLQJRQRFRPHXQR
dei più importanti discepoli di Gesù.
B) Cenni storici (e non)
,OFXOWRSLDQWLFRGHGLFDWRD0DULD0DGGDOHQDULVDOHQWHDOOD¿QHGHO
terzo secolo d.C., è quello che si svolgeva nei riti della Chiesa Orientale
la seconda domenica dopo Pasqua, chiamata la domenica delle “mirofore”
(cioè portatrici di aromi). In quel giorno si commemoravano le donne che
LOJLRUQRGRSRODFURFL¿VVLRQHHODPRUWHGL*HVVLHUDQRUHFDWHDOVHSROFUR
con gli unguenti per imbalsamarlo. Tra le mirofore un ruolo importante l’aveva Maria Maddalena, sempre citata in tutti e quattro i vangeli canonici.
La tradizione racconta che Maria Maddalena, Maria Salomè e Marta,
chiamate “Le tre Marie”, lasciata la Palestina nel 48 d.C. per l’ostilità degli
ebrei, siano approdate alla foce del Rodano, in un paesino poi chiamato
“Saintes-Maries-de-la-Mer” (le Sante Marie del Mare). Una variante della leggenda, attestata anche da un affresco di Giotto nella Cappella della
Maddalena della Basilica Inferiore ad Assisi, vuole invece che l’approdo
sia avvenuto nel porto di Marsiglia.
Il primo centro della venerazione della Maddalena fu comunque la valle
del Rodano e da lì l’intero centro della Gallia (il suo corpo si dice sia custodito nella grande abbazia di Vezelà\ 0DIXYHQHUDWDDQFKHLQ2ULHQWH
soprattutto ad Efeso e a Costantinopoli, dove secondo un’altra tradizione
si sarebbe recata insieme a Maria, madre di Gesù e all’apostolo Giovanni,
e dove all’epoca di Leone il Filosofo (circa l’886 d.C.) sarebbe stato trasferito il suo corpo.
La diffusione del suo culto in Occidente avvenne soprattutto nell’ottavo
secolo grazie all’Ordine dei Frati Predicatori, come testimonia Umberto
de Romans: “Dopo che la Maddalena si è data alla penitenza, è stata resa
dal Signore così grande per grazia, che dopo la Beata Vergine non si trova
donna alla quale nel mondo non si renda maggior riverenza e non si dia
maggior gloria in cielo”.
Varie congregazioni di frati e di suore le attribuirono il titolo di “apo156

stola degli apostoli” (come tale viene celebrata ancora oggi nella liturgia
bizantina). I domenicani la considerano una delle loro patrone. In Francia
i suoi devoti costruirono numerose chiese in suo onore: le più note sono
quella gotica di “Saint-Maximin-la-Sainte-Baume” (“baume”, balsamo)
dove è conservato quello che si dice sia il teschio della santa, l’Abbazia
di Vezelà\LQ%RUJRJQDHODQRWLVVLPDFKLHVDGL6DQWD0DULD0DGGDOHQDD
“Rennes-le-Chateau” nella regione dell’Aude.
Secondo molti studiosi, Maria Maddalena era probabilmente di origine
etiope e comunque di pelle più scura. È certo che sia stata venerata dai
Templari quale Madonna Nera, e che il suo culto si sia diffuso in tutto il
Mediterraneo, specie nei luoghi in cui più forte era il legame con la Grande Madre Terra. La devozione ad essa era talmente diffusa che si contano
circa settecento luoghi di culto dove si venerava una Madonna Nera, la
metà dei quali in Francia, poi in Italia e in Spagna, ma anche in molti paesi
dell’Oriente e dell’est Europa.
In molti santuari a lei dedicati compare il segno “MM” e la statua che la
rappresenta tiene nella mano destra un globo sormontato da una croce, simbolo alchemico del pianeta Terra. Il colore nero del suo volto starebbe a ricordare anche la terra, che è scura e che da sempre è il simbolo della fertilità.
Ma perché un simbolo atavico del principio femminile (adorato da sempre dai pagani) è stato poi trasferito nelle chiese e venerato anche dai criVWLDQL"6HFRQGRODWHVWLPRQLDQ]DVFULWWDSLDQWLFDFKHFRQRVFLDPRVXXQD
Vergine Nera, apparsa in una cronaca del 1255, il re francese Luigi il Santo
avrebbe portato con sé, di ritorno da una crociata in Palestina, alcune sculture della Vergine Maria che avrebbe poi lasciato nelle chiese della regione
di Forèz. In tale documento si legge che le statue erano “scolpite in legno
scuro e provenivano dall’Oriente”.
Fatto sta che da allora le Vergini “scure” si diffusero in tutto il mondo, probabilmente mescolandosi la devozione verso la Vergine Maria, con
quella verso Maria Maddalena.

& 6LJQL¿FDWR
Maria Maddalena, secondo la tradizione, era una delle tre Marie (“Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria di
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Cleofa, e Maria Maddalena”: vangelo di Giovanni, 19,25) che accompagnarono Gesù Cristo a Gerusalemme nel suo ultimo viaggio (Matteo, 27,55;
0DUFR/XFD HIXURQRWHVWLPRQLGHOODFURFL¿VVLRQH/HL
rimase presente anche alla morte e alla deposizione di Gesù nella tomba.
Fu ancora lei, nel primo giorno della settimana successiva, ad andare al
sepolcro (con Maria Salomè e Maria madre di Giacomo) portando balsami
e unguenti per la salma di Gesù: le donne trovarono il sepolcro vuoto e qui
ebbero la visione di angeli che annunciavano la resurrezione di Gesù. Maria Maddalena corse subito a raccontarlo agli altri apostoli; poi, ritornata al
sepolcro, si soffermò piangendo davanti alla porta della tomba; e qui Gesù
risorto le apparve. Lei avrebbe voluto trattenerlo, ma Gesù la invitò a non
farlo e le disse: “Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre
mio; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro che sto ascendendo al Padre mio e al
Padre vostro, al Mio Dio e al vostro Dio” (Giovanni, 20,17).
Divenne così, secondo il vangelo di Giovanni, la prima annunciatrice
della Resurrezione e come tale le fu in seguito attribuito il titolo di “apostola degli apostoli”.
Nel 1947 a Nag Hammadi, tra i resti di una biblioteca di manoscritti
gnostici, furono reperiti alcuni frammenti risalenti al terzo secolo scritti
in greco antico, con una successiva traduzione in lingua copta, contenenti
precisi riferimenti a Maria di Magdala ed al suo ruolo di apostola. Questi frammenti appartenevano ad un testo chiamato il “Vangelo di Maria”
(chiamato anche “Codice di Nag Hammadi”), uno scritto poi andato perduto, ma del quale esistono alcuni riscontri, risalenti sempre al terzo secolo
dopo Cristo, nelle opere dei Padri della Chiesa.
In questo vangelo si trova una delle conferme che Maddalena era l’unica tra gli apostoli messa al corrente da Gesù su tutti gli aspetti esoterici
della vera conoscenza. Infatti, mentre i discepoli discutono tra loro, uno di
loro chiede: “Come possiamo andare dai pagani e predicare loro il vangelo del Figlio di Dio? Là non è mai stato dispensato, dobbiamo dispensarlo (proprio) noi?” E Maddalena dice loro: “Non siate indecisi, fratelli,
la Sua grazia sarà con voi tutti e vi proteggerà. Lodiamo piuttosto la sua
grandezza, avendoci Egli preparati e mandati agli uomini.” Al che Pietro
chiede: “Sorella, comunicaci le parole del Salvatore che tu ricordi, quelle
che tu conosci, e noi no, quelle che noi non abbiamo neppure udito.” A
questa richiesta, lei risponde: “Quello che a voi è nascosto, io ve lo comunicherò”.
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Questo passo del “Vangelo di Maria” confermerebbe l’ipotesi che Maria Maddalena sia stata l’unica tra gli apostoli che fu messa al corrente da
Gesù su tutti gli aspetti esoterici della vera conoscenza.
Di tutto questo si parla apertamente in un testo scritto in lingua copta
risalente alla seconda metà del terzo secolo e denominato “Pistis Sophia”
(cioè conoscenza della fede: dal greco “pistis” fede, e “sophia” conoscenza), chiamato anche “Codice di Askew”, dal suo scopritore. Sophia è un
FRQFHWWR¿ORVR¿FRHGHVRWHULFRFRPXQHDOO¶HEUDLVPRmenzionato più volte nell’Antico Testamento (nel Libro del Siracide di Salomone, in alcuni
Salmi, e nel Libro dei Proverbi, in cui appare come se fosse un’entità a sé
stante: Prov. 8,22-31). Nel giudaismo, la Sophia corrisponde alla “Shekinah´ OD*ORULDGL'LR XQD¿JXUDFKHKDXQUXRORFKLDYHQHOODFRVPRORgia cabalistica quale espressione dell’aspetto femminile di Dio. Come la
Sophia gnostica, anche la “Shekinah´VLHGHD¿DQFRGL'LR
Secondo il testo “Pistis Sophia” Gesù dopo la resurrezione, allo scopo di istruire sui grandi misteri gli apostoli (comprese Maria Maddalena,
Maria Salomè e Marta), si sarebbe trattenuto sulla terra per undici anni,
durante i quali avrebbe portato i suoi discepoli a gradi di conoscenza via
YLDVXSHULRUL¿QRDOO¶DVFHVDDOFLHORHDOODWUDV¿JXUD]LRQH
In un passo di quel testo, alla Maddalena che chiede di parlare, Gesù
risponde: “Tu beata!; ti renderò perfetta in tutti i misteri di quelli dell’Alto.
Parla apertamente, tu, il cui cuore è rivolto al regno dei cieli più di tutti
i tuoi fratelli” (cap. 17). Questo passo mostra la Maddalena che si erge a
protagonista, e non è l’unico: infatti, mentre Maria madre di Gesù interviene tre volte nei dialoghi tra Gesù e i discepoli (capp. 59, 61, 62), Salomè tre volte (capp. 54, 58 e 145) e Marta quattro (capp. 38, 57, 73 e 80),
la Maddalena interloquisce con Gesù ben sessantasette volte, in contesti
sempre molto importanti. Gesù arriva a lodarla varie volte e lei arriva persino a intercedere presso di lui quando i discepoli non capiscono qualche
passaggio (cap. 94).
Alcuni studiosi hanno suggerito che Maria Maddalena fosse al vertice di una delle prime comunità cristiane e fosse anche l’“amato discepolo” al quale è stato attribuito il “Vangelo di Giovanni”. Conferme in questo
senso si trovano anche in vari frammenti dei vangeli gnostici di Nag Hammadi.
La contraddizione tra il quarto vangelo che conosciamo, quello di Gio159

vanni (in cui si sostiene che l’amato discepolo era un maschio) e i vangeli
gnostici (secondo i quali l’amato discepolo era Maria Maddalena) viene
così spiegata: nella prima stesura del vangelo di Giovanni l’“amato discepolo” e fondatore della comunità giovannea sarebbe stata in effetti Maria
Maddalena; dopo la morte di quest’ultima però ci fu uno scisma nella coPXQLWjL³VHFHVVLRQLVWL´GHWWHURLPSRUWDQ]DDOOD¿JXUDGL0DULD0DGGDOHQDUHGLJHQGRYDQJHOLSRLGLFKLDUDWLDSRFUL¿FRPHLO³Vangelo di Maria
Maddalena´PHQWUHJOL³DSRVWROLFL´QHVPLQXLURQROD¿JXUDLQTXDQWRSHU
loro era inaccettabile che una donna fosse a capo di una comunità.
,QGH¿QLWLYD0DULDGL0DJGDODVLPEROHJJLDOD&RQRVFHQ]D ³Gnosi”),
ne rappresenta l’incarnazione umana. Lei è la sposa di Gesù, la Sua Sacerdotessa e la prima degli apostoli secondo gli gnostici.
Mentre è la prostituta redenta secondo i Padri della Chiesa cattolica.
3HUFLzLQOHLVLLGHQWL¿FDXQRGHLGLOHPPLSLSURIRQGLGHOODFULVWLDQLtà, quello sul ruolo della donna nella Chiesa: sacerdotessa o simbolo del
SHFFDWR"
Così è stata ben sintetizzata questa duplice natura: “La Sophia più elevata è rappresentata da una Madre Vergine, la Sophia decaduta da una
prostituta che viene redenta. Nei vangeli le due Marie, la Vergine Madre,
e Maria di Magdala rappresentano la Sophia elevata e la Sophia decaGXWDVRQRDVSHWWLGLYHUVLGHOODVWHVVD¿JXUD(ODVWRULDVRVWDQ]LDOPHQWH
identica della Dea decaduta e redenta la si può ritrovare anche nei miti
pagani di Afrodite, Elena, Psiche, Demetra e Persefone, tutte allegorie
della discesa dell’anima che si è incarnata in un corpo umano e della sua
UHGHQ]LRQH¿QDOH” (A. Forgione, rivista Fenix maggio 2013, pag. 62).
Per la Chiesa prevalse il pensiero misogino, come si sa. Ma, nonostante
il discredito di cui fu vittima (e con lei tutte le donne in generale), un suo
ruolo primario era stato ad ogni modo riconosciuto dai vangeli canonici:
ODVXDSUHVHQ]DDOODFURFL¿VVLRQHODIDULWHQHUHFRPXQTXHODVHJXDFHSL
vicina a Gesù, prima testimone della sua resurrezione e principale apostola
del suo messaggio.
,QFLzOD¿JXUDGL0DULD0DGGDOHQDSophia/Gnosi rappresenta dunque
il principio femminile, e ne riafferma l’essenzialità. Solo l’energia femminile potrà determinare un’espansione al livello del cuore, creerà un nuovo
stato di coscienza e riequilibrerà le due polarità. La vecchia energia, trop160

po sbilanciata perché caratterizzata da un eccesso di energia maschile, si
andrà via via esaurendo e sarà sostituita da un’energia nuova nella Nuova
Era, l’era dell’Acquario che vedrà perfettamente bilanciate le due polarità.
E questa sarà la vera Resurrezione: grazie all’Amore predicato da Gesù,
WXWWLJOLHVVHULXPDQLULQDVFHUDQQRDQXRYDYLWDHVLWUDV¿JXUHUDQQRGLYHnendo Uno con il Divino.
'XQTXH LO VLJQL¿FDWR SURIRQGR GL 0DULD 0DGGDOHQD VLPEROR GHOO¶Hnergia d’amore spirituale del principio femminile, torna ad essere quello
della vera Conoscenza, quello eterno della morte e della rinascita, quello
GHOODUHVXUUH]LRQH¿QDOHDWWUDYHUVRLOFLFORGHOOHYLWH

D) Rivelazioni
CHIARA, FRANCESCO, MADDALENA
“Che cosa era Chiara per Francesco? Era amante dell’Amore divino.
Figurava in lei una scintilla unica, divina! Hai mai sentito parlare della
scintilla favillare? Hai mai sentito parlare dell’anima gemella? Hai mai
sentito parlare di un amore tanto forte e fraterno, molto più grande dell’amore stesso terreno? Hai mai sentito parlare del sole che riscalda, del sole
FKHLOOXPLQD"+DLPDLVHQWLWRSDUODUHGHOO¶HVWDVLLQ¿QLWD"'L'LRDPDQWH
che ci dona?
Chiara per Francesco era solamente un’immagine divina… Era la
parte di lui di una stessa scintilla favillare, pura e bella e innamorato di
quella, perché Dio, a loro vicino, un’opera insieme dovevano completare.
Amanti sì, ma dell’Amore divino! Di un legame tanto forte che più nessuno
poteva sciogliere. Nati erano con quella loro missione. Amanti sì, e mai
perduti. Amanti di una Luce grande, con cui Dio li aveva legati: a Lui oggi
ritornati.
E Maria Maddalena per il Cristo fu la stessa cosa. Oh, anime care,
invase da tanto Amore e da una Luce vera, che dal corpo appare. Luminosità dagli occhi traspare e quelle anime tanto belle, che non sembrano più
sorelle di nessun’altra creatura, si vedono leggiadre, pure, chiare, amanti
GDOORVWHVVR'LRHGL'LRVRUHOOHHQRQSL¿JOLH6XHGD/XLSURWHWWHH
illuminate.
Se tu doni il sangue ad una creatura che non conosci, se tu glielo doni,
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lei diventa sorella tua; ma se tu gli doni un amore profondo, lei fa parte
dell’anima tua, vi unisce così tanto che sentirete di essere una cosa sola.
Questi sono i Santi che hanno amato Iddio, ne hanno presa tutta la loro
vibrazione, la loro scintilla, il loro amore, il loro chiarore, la loro forza
ed il loro sole. Non vivevano più per il corpo, vivevano per qualcosa di
ancora superiore; la loro piccola scintilla interiore, si era illuminata ed il
loro corpo scompariva.
Se tu annullerai il tuo corpo e vivrai solamente dell’Amore divino, annullando tutti i tuoi desideri terreni, annullando tutte le tue passioni, annullando tutte le tue avidità, cercando Iddio in ogni luogo, in ogni posto
dove il tuo occhio si ferma, il tuo corpo sparisce e Dio appare: sei già
con Lui, vivi già con Lui. La tua vita è solo apparente e l’anima tua è solo
ardente.”
(Luigi e Il Bambino 6.1.84)
TRENTATRÉ
“Lo sai, quanti apostoli erano in tutto? Dodici! Si dice dodici conosciuti, ma lo sai quanti erano i fedelissimi che non si dividevano mai?
Trentatré! Trentatrè furono quelli che non si divisero mai.
Voi conoscete gli uomini, ma insieme a loro c’erano le donne: Maria,
Maddalena e via e via… senza poi contare quelli che venivano dopo...
(UDQRWUHQWDWUpXQWUHQWDWUpFRVu«FKHQRQ¿QLYDPDLFRPHXQULQWRFFR
di ogni attimo che passa e batte. Trentatré si rinnovano in continuazione.”
(Il Maestro 26.3.86)
IL SEME C’È IN TUTTI
“Gesù, quando era nella folla e predicava, oltre agli apostoli ed alle
donne che lo seguivano, che erano, come Lui ti ha detto, trentatré, c’erano
molti che volevano seguirLo e non arrivavano a comprenderLo. Prendi
l’esempio di quello che dice: ‘Signore, che posso fare per essere migliore?
Vado sempre al Tempio, rispetto tutti, non bestemmio e festeggio il sabato.’
Lui gli dice: ‘Vendi tutto, dai tutto ai poveri e seguiMi.’
A queste parole, si cruccia e si allontana.
Allora io dovrei chiederti: pensi forse che Gesù lo abbia dimenticato?
No, disse solamente: ‘È più facile che un cammello passi dalla cruna di un
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ago, che un ricco vada in Paradiso.’ Lo disse, ma non dimenticò. Eppure,
chi aveva fatto quella domanda, aveva il desiderio di seguirLo e non lo
fece; ma Lui non lo condannò.
Così dovete fare te ed i tuoi fratelli.
Se qualcuno ancora non è pronto, è perché non è giunto il momento,
non è giunto l’attimo che scaturisce in lui e vede questa bellissima realtà,
così proporzionata e pura. Non gliene puoi fare una colpa e non lo puoi
scacciare. Tienilo in serbo, come dite voi! Poi, al momento giusto, capirà.
Il seme c’è in ognuno di voi, ben saldo, pulito, forte.”
(Fratello Piccolo 26.3.86)
******
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17 - L’ASSUNZIONE
A) Data
La festività della “Assunzione della Beata Vergine Maria” è una solennità celebrata il 15 agosto da tutte le Chiese Cristiane. Nel calendario
liturgico della Chiesa Cattolica è una festa di precetto, riconosciuta in numerose nazioni anche come giorno non lavorativo.
La Chiesa Ortodossa e la Chiesa Apostolica Armena celebrano nella
stessa data anche la festa della “Dormizione di Maria” (dormizione, dal
latino “dormitio´qLOVRQQRFKHVLJQL¿FDYDLOWUDSDVVR 
Secondo una tradizione, la dormizione di Maria sarebbe avvenuta a Gerusalemme circa un anno dopo la morte di Gesù (quindi nel 34 d.C.); gli
apostoli avrebbero sepolto Maria, ma avrebbero poi trovato il sepolcro
vuoto. A ricordo di questi fatti sorgono oggi a Gerusalemme due chiese:
quella della Dormizione, sul Monte Sion, nel luogo dove sarebbe avvenuto
il trapasso, e quella della Tomba di Maria, nella valle del Cedron, vicino
alla basilica francescana dell’Agonia dei Getsemani, nello stesso complesso della grotta dove sarebbe avvenuta la sepoltura.
Un’altra tradizione sostiene invece che Maria sarebbe vissuta ancora
per molti anni dopo la morte di Gesù, e che la sua dormizione sarebbe
avvenuta ad Efeso, dove si era trasferita seguendo l’apostolo Giovanni, al
TXDOH*HVPRUHQWHO¶DYHYDDI¿GDWD
In realtà Dormizione ed Assunzione non sono la stessa cosa, anche se
dal punto di vista liturgico le due ricorrenze vengono festeggiate da alcune
chiese nello stesso giorno: la prima presuppone la morte del corpo, mentre
la seconda pone questo punto in discussione.
Il giorno dell’Assunzione, o dell’Assunta, è chiamato anche “Ferragosto”, che deriva dalla locuzione latina “feriae Augusti” (riposo di Augusto)
indicante una festività istituita dall’imperatore Augusto nel 18 a.C. che si
aggiungeva alle esistenti e antichissime festività cadenti nello stesso mese,
come i “Vinalia rustica” o i “Consualia”, per celebrare i raccolti dell’uva
H OD ¿QH GHL SULQFLSDOL ODYRUL DJULFROL O¶DQWLFR )HUUDJRVWR DYHYD GXQTXH
lo scopo di unire le principali festività agostane tra loro per fornire un
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adeguato periodo di riposo dopo le fatiche profuse nei campi durante le
settimane precedenti.
B) Cenni storici (e non)
Un testo apocrifo attribuito a Giuseppe di Arimatea, il “Transito della
Beata Maria Vergine”, racconta che la Madonna aveva chiesto al Figlio di
avvertirla della propria morte tre giorni prima. La promessa fu mantenuta:
Maria stava pregando quando le apparve l’Arcangelo Gabriele che tenendo in mano un ramo di palma le disse: “Fra tre giorni sarà la tua Assunzione”. In quel testo si narra che la Madonna convocò al capezzale Giuseppe
e i discepoli del Signore e annunciò loro il suo trapasso.
Le origini della festa dell’Assunzione risalgono all’Oriente, alla prima
PHWjGHOVHVWRVHFROR9HUVROD¿QHGHOVHWWLPRVHFRORO¶LPSHUDWRUH0DXUL]LRHVWHVHODIHVWDDWXWWHOHUHJLRQLGHOO¶,PSHUR¿VVDQGRODDODJRVWR
In Occidente, i primi segni di una festa in memoria della Vergine risalgono
DOOD¿QHGHOVHVWRVHFRORLQ*DOOLDGRYHYHQLYDFHOHEUDWDVRWWRLOWLWRORGL
“Depositio Sanctae Mariae”. A Roma la celebrazione della festa dell’Assunzione venne introdotta nel settimo secolo da papa Sergio I, insieme ad
DOWUHIHVWHPDULDQH OD3XUL¿FD]LRQHO¶$QQXQFLD]LRQHHOD1DWLYLWj HEHQ
SUHVWRGLYHQQHDQFKHODSLLPSRUWDQWHGLWXWWHFRQVHUYDQGR¿QGDOOHRULJLQLVLDLOQRPHVLDLOVLJQL¿FDWRDWWXDOL'D5RPDSRLVLHVWHVHUDSLGDPHQWH
a tutto l’Occidente, sempre con la data del 15 di agosto.
Ma il dogma cattolico dell’Assunzione arriva solo dopo molti secoli,
proclamato da papa Pio XII durante l’anno santo del 1950, con l’atto apostolico “0XQL¿FHQWLVVLPXV'HXV” (Dio generosissimo). Si tratta dell’unico
GRJPDSURFODPDWRGDXQ3DSDQHOYHQWHVLPRVHFRORLOSDVVDJJLR¿QDOHGHO
GRFXPHQWRFRQWLHQHODGH¿QL]LRQHGRJPDWLFDGHOO¶$VVXQ]LRQH³Pertanto
GLFKLDULDPRHGH¿QLDPRHVVHUHGRJPDGD'LRULYHODWRFKHO¶LPPDFRODWD
Madre di Dio sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena,
fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo”. La proclamazione di queVWRGRJPDqO¶XQLFRFDVRLQFXLXQSRQWH¿FHKDIDWWRXVRGHOO¶LQIDOOLELOLWj
papale in tempi recenti.
Questa solenne proposizione dogmatica racchiude insieme le tre verità
più importanti della Chiesa cattolica circa la Vergine Maria: Immacolata
¿QGDOODVXDFRQFH]LRQH0DGUHGL'LRQHOODVXDPLVVLRQHVDOYL¿FDH$VVXQWDLQFLHORQHOODVXDSUHGHVWLQD]LRQH¿QDOHDFFDQWRD&ULVWR
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Il pronunciamento del papa corona così una tradizione che era già da
tempo universalmente professata. Contrariamente a quanto si pensa, infatWLOHGH¿QL]LRQLGRJPDWLFKHSLFKHHVVHUHLPSRVWHGDOO¶DOWRVXLFUHGHQWL
VRQRLQYHFHULFRQRVFLPHQWLHXI¿FLDOL]]D]LRQLGLFUHGHQ]HHWUDGL]LRQLJLj
diffuse nella comunità della Chiesa. Spesso, nella storia, sono state proclamate delle verità non per affermare qualcosa di nuovo nel campo della fede,
ma semplicemente per difendere una tradizione già esistente tra i fedeli.
C) 6LJQL¿FDWR
Il dogma SDSDOHQRQGH¿QLVFHVHO¶$VVXQ]LRQHGL0DULDDOFLHORLQDQLma e corpo sia stata preceduta da morte naturale oppure no, dato che si
limita ad affermare “terminato il corso della vita terrena”, in qualunque
modo ciò sia avvenuto, ossia con la morte o senza la morte della Madonna.
La Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse orientali accettano l’Assunzione di Maria al cielo in anima e corpo, non pronunciandosi in merito al
come: peraltro, nelle Chiese orientali “Dormitio Virginis” VLJQL¿FD VROR
morte di Maria Vergine, mentre per la Chiesa romana “Assunzione” è sinonimo di elevazione in Paradiso. La Chiesa anglicana e le Chiese protestanti
non riconoscono né l’Assunzione né la Dormizione.
Nel 2005 fu costituita una apposita Commissione Internazionale mista cattolica/anglicana, la quale concluse che il dogma dell’Assunzione di
Maria “è compatibile con le Scritture”, senza altro aggiungere.
Tra gli studiosi mariani cattolici si confrontano due ipotesi. Per una
parte dei teologi, essendo stata Maria preservata dal peccato originale ed
essendo Maria la prima redenta da suo Figlio, Lei segue il Figlio anche
nella morte ma il suo corpo viene preservato dalla corruzione. Per altri
teologi, invece, essendo la morte frutto del peccato originale, ed essendo
VWDWD0DULDSUHVHUYDWDGDOSHFFDWR¿QGDOVXRFRQFHSLPHQWR Immacolata
Concezione) Lei non è mai morta.
Per questo, la tradizione e il dogma dell’Assunzione di Maria sono in
stretta connessione logica con i loro corrispettivi inerenti l’Immacolata
&RQFH]LRQH VHFRQGR FXL 0DULD IX SUHVHUYDWD GDO SHFFDWR RULJLQDOH ¿QR
dalla sua nascita, anche qui unica con Gesù (anche se curiosamente il dogma dell’Assunzione è successivo nel tempo rispetto a quello dell’Immacolata Concezione, che era stato proclamato da Pio IX ben un secolo prima,
nel 1854).
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Il senso del dogma papale dunque consiste nel fatto che la Madre di
Dio, che era stata risparmiata dalla corruzione del peccato originale, è stata
risparmiata anche dalla corruzione del suo corpo immacolato. Colei che
aveva ospitato il Verbo doveva entrare nel Regno dei Cieli anche con il
suo corpo.
Questo, tra l’altro, spiegherebbe le numerose apparizioni di Maria nel
corso del tempo in tutto il mondo: la Chiesa cattolica, nei casi in cui le
riconosce credibili, lo fa anche riguardo al fatto che la Madonna appare
realmente, cioè in carne e ossa. Al riguardo, non è contraddittorio il fatto
FKH0DULDVLDDSSDUVDQHLYDULVHFROLHFRQWLQHQWLFRQDVSHWWL¿VLFLGLIIHUHQti: la Chiesa cattolica crede e professa che il corpo con cui i redenti vivono
ODEHDWLWXGLQHHWHUQDqXQFRUSR³JORUL¿FDWR´HQRQORVWHVVRFRUSRFRQFXL
le persone conducono la loro esistenza sulla terra.
Dunque, secondo la liturgia, il privilegio dell’Assunzione concesso alla
9HUJLQH0DULDFRQVLVWHQHOGRQRGHOO¶DQWLFLSDWDJORUL¿FD]LRQHGHOVXRHVVHre, anima e corpo, come suo Figlio, che è asceso al Cielo. E questo perché
Cristo e Maria, essendo stati insieme predestinati dal “disegno d’amore di
Dio” (Lettera agli Efesini), non possono essere staccati nella vita celeste.
L’espressione “assunta alla gloria celeste” non designa una traslazione
locale del corpo di Maria dalla terra al cielo, ma il passaggio dalla condizione dell’esistenza terrena alla condizione dell’esistenza propria della
beatitudine celeste.
'D WXWWR FLz VL ULFDYD FKH LQ GH¿QLWLYD LO VLJQL¿FDWR IRQGDPHQWDOH GL
questa festività sta nell’essere accolta nella “gloria celeste”, come detto
QHOODGH¿QL]LRQHGRJPDWLFDGHOO¶$VVXQ]LRQH
0DOHLQ¿QLWHGLVTXLVL]LRQLWHRORJLFKHHLQXPHURVLFRQWUDVWLWUDWUDGLzioni cristiane diverse sono in realtà del tutto irrilevanti. Come predicava
*HVHFRPHLPDHVWULGLRJJLFLULFRUGDQRLOVLJQL¿FDWRSURIRQGRGHOFRQcetto di assunzione al cielo altro non è che il simbolo del raggiungimento
GLTXHOORVWDWRGLEHDWLWXGLQH¿QDOHLQFXLFLWURYHUHPRWXWWLTXDQGRFLVDUHmo ricongiunti al Divino al termine della nostra evoluzione.
Dopo il ciclo delle morti, l’essere umano sarà assunto, cioè accolto,
nella beatitudine celeste della Grande Luce Divina, incastonato in Dio,
e con Dio. La “gloria celeste´DOWURQRQqFKHORVWDWR¿QDOHHGH¿QLWLYR
dell’estasi divina.
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D) Rivelazioni
IL SIMBOLO DELLA PUREZZA
“Si dice il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, cioè al maschile e non si
dice mai la Madre, cioè non si parla mai al femminile, perché nelle cose
spirituali, non esiste né maschio né femmina, esiste solamente lo Spirito
che non ha sesso.
Se tu pensi alla Luce divina, come puoi parlare al maschile o al femminile? Potresti tu dire di questa grande forza luminosa che anche in questo momento vi avvolge tutti, vi illumina completamente, che è maschio o
femmina? È Spirito, è Luce, è Luce viva, non ha forma, non ha sostanza, è
solamente Vibrazione. Non è né maschio né femmina. Il maschio e la femPLQDVRQRVRORQHOFRUSRXPDQRDI¿QFKpO¶XRPRVRIIUDGLSDVVLRQLVRIIUD
di queste illusioni per arrivare ad un risultato.
4XDQGRVLYDQHOO¶DVWUDWWRHGRJQXQRGLYRLSUHJDGLFH'LRGLI¿FLOmente rammenta la Madre. La Madre, cioè la Madonna è il simbolo della
femminilità, è il simbolo della procreazione, della purezza spirituale che
procrea spiritualità. Essa è il Simbolo, tanto è vero che non c’è che Lei!”
(Luigi 14.3.84)
PREGATE CON UMILTÀ
³)LJOL¿JOL0LHLFDULDGRUDWL¿JOL)XL0DGUHVRIIHUHQWHGLXQ)LJOLR
VRORPDHEELFRQPHWXWWLL¿JOLGHOODWHUUD+RDYXWR¿JOLGHOO¶LQWHURXQLverso. Vengo a voi umile, vengo a voi per darvi il mio benestare, la mia
benedizione.
C’è chi mi ha riconosciuta. Vi dico che vi amo, come ho amato mio
Figlio amo voi e questa umanità. Pregate, pregate! È stato detto bene:
l’umiltà. Con l’umiltà possiamo arrivare ovunque.
Vengo a voi dicendovi: ‘Pregate’. E quando vi segnate con l’acqua benedetta, pensate ad una signora che vi ama tanto. La pace sia con voi.
Beata tu sei perché mi hai sentita. Rimanga solo in te la tua devozione,
¿JOLD0LD9LEHQHGLFRWXWWLFRQWDQWR$PRUH´
(La Madonna 15.1.86)
NotaTXHVWDIUDVH¿QDOHGHOOD0DGRQQDqULYROWDD0DULDPRJOLHGHOPDHVWUR1HUL
Flavi e attuale guida del Centro di Ricerca Spirituale “Il Sentiero”, da lui fondato negli
anni ’80.
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LA MISSIONE DI MARIA
“La Madonna era scesa sulla terra perché doveva essere la Madre di
Cristo. Visse nella sua umiltà, nel Suo silenzio di dolore continuo.
'RORUHSHUFKpLO%DPELQRHUDSLFFRORH/HLVDSHYDFRPHGRYHYD¿QLUH
Dolore quando fu adulto perché lo perdeva come Madre, perché Lui
doveva fare la Sua missione.
Dolore nel vederLo sulla croce.
Dolore perché gli uomini non avevano compreso.
Questi quattro punti, erano i punti della Madonna. Lei aveva scelto di
scendere sulla terra per questa missione.
Sia la Madonna che Gesù non dovevano nascere per subire un karma,
era solamente per portare sulla terra un esempio che il Messia doveva
arrivare. Le loro Anime non possedettero un corpo. Non erano dentro un
FRUSRFRPHYRLHFRPHKRDYXWRLRPDYLYHYDQRD¿DQFRGHOORURFRUSR
che veniva guidato astralmente.
Ecco perché la Madonna era pura, non poteva essere diversamente.
Ecco perché quando morì Lei salì al cielo senza subire morte.
Sulla terra doveva venire un Messia per salvare le generazioni che già
dimostravano vizi troppo illeciti. Vivevano solamente la cattiveria, la cupidigia, la sessualità, il gioco… tutte quelle cose che non servivano. Il
mondo doveva perire perché la Spiritualità era scomparsa dai cuori degli
esseri umani.
'RYHYDVFHQGHUHXQ0HVVLDFKHGRYHYDQDVFHUHHHVVHUHFXVWRGLWR¿QR
a 33 anni da una Donna che fosse pari Suo come purezza di corpo, di Spirito, di Anima. Perciò tutto questo doveva accadere e doveva essere così,
come ci hanno insegnato.”
(Luigi 23.5.90)
NON EBBI IL DOLORE DI UNA SEPOLTURA
³)LJOL¿JOL¿JOL«,RYLEHQHGLFR/¶$PRUHFKHSRUWRVXOODWHUUDqO¶$PRUHGDXQFXRUHDPHLQ¿QLWR'RYHWHYLQFHUHODYRVWUDVXSHUELDSRLFKp
nella vostra ricerca non un corpo avete... ma tre!
Il corpo che appartiene al Padre, che è la volontà e la creazione, al
3DGUH FKH KD OD IRU]D LQ¿QLWD H FKH YRL DYHWH QHOOD YRVWUD LQWHOOLJHQ]D
nella vostra evoluzione di lavorare, costruire e dare, fa parte del Padre. Il
corpo secondo che voi dovete superare, fa parte del Figlio che è l’Amore
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iQ¿QLWR GL WXWWH OH FRVH 'RYHWH PRULUH D YRL VWHVVL SHU FUHDUH XQ¶HQWLWj
PDJJLRUHGHOYRVWURHVVHUHHTXHVW¶$PRUHLQ¿QLWRYLGLFHµ3UHJDWHSUHJDWHHSUHJDWHDQFRUD¿JOLPLHL¶,OWHU]RFRUSRqOR6SLULWR6DQWRFKHq
l’evoluzione perfetta, è la parte spirituale di ognuno di voi che dovete fare
la conoscenza di voi stessi.
Se voi siete ad una fase del lavoro, il Padre vi guida!
6HVLHWHDOODIDVHGHOO¶DPRUHLQ¿QLWRLO)LJOLRYLJXLGD
Se pregate perché avete acquistato intelligenza, avete acquistato la forza interiore del Padre e del Figlio, lo Spirito Santo vi guida e vi donerà
l’Amore!
Oh, quanto Io soffrii ancora sulla terra e soffro ancora nel vedere le
JXHUUHHGL¿JOLFKHVRIIURQRHPXRLRQR2KFDUL,RYLGLFRDQFRUDSUHgate, pregate, pregate...
2K ¿JOL PLHL OD WHUUD VL GLVWUXJJH 1RQ GHYH DFFDGHUH VDOYDWHOD H
pregate! Pregate per l’Amore di Chi vi ha dato la vita e fate ed amatevi
come se voi foste, ognuno di voi, Padre e Figlio e Spirito Santo, perché i
tre corpi che contengono e compongono ognuno di voi, sono la Verità di
uno Spirito Santo che vi ha generato.
&RVD,RSRVVRGLUYL¿JOLPLHL1RQWXWWLVLHWHXJXDOLTXLPD,RFKLHGRD
voi di pregare come sapete, come potete, se volete! Io prometto che vi sarò
vicina e vi aiuterò, e anche nell’ultimo giorno della vostra vita terrena.
Per la preghiera che voi fate, avete fatto e farete, Io vi renderò grazie che saranno molto superiori a quanto voi avrete saputo fare. Amatevi
come Io vi amo, amatevi sempre di più! Che cessino le guerre e l’odio!
Figli Miei, Io vi benedico nel nome del Padre, vi benedico nel nome del
Figlio che mi fu Padre, vi benedico nel nome dello Spirito Santo che mi fu
3DGUHH)LJOLRHG(QHUJLDLQ¿QLWD
Fui Vibrazione sulla terra e non ebbi il dolore di una sepoltura, ma conobbi solo la gioia dell’Altare della grande Luce che tutta mi illuminava,
e questa Luce Io La darò a tutti gli uomini della terra di buona volontà. Io
sarò con voi tutte le volte che mi rammenterete! Pace nell’universo, pace
sulla terra, pace nei vostri cuori, nelle vostre menti, e soprattutto pace al
YRVWURVSLULWRDI¿QFKpSRVVDYHGHUHHFRQRVFHUHOD9HULWj´
(La Madonna 8.9.93)
Nota: la Madonna non è apparsa in forma visibile ai componenti del Centro, ma ha
parlato loro più volte, attraverso il medium Neri Flavi in trance. In questa sua rivelazione,
La Madonna svela che in terra Lei è sempre apparsa solo come una Vibrazione (come anche Gesù) e dunque non ha avuto un corpo. E quindi non ha avuto né morte, né sepoltura.
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IL RITORNO DEL CRISTO
“Anime, anime mie, l’umanità soffre ancora tanto! Mi rivolgo a voi
WXWWLSHUFKpTXHVW¶XPDQLWjSRVVDHVVHUHXQLWDÊGLI¿FLOHSUHJDUHqGLI¿FLOHGRQDUHPD,RYLSUHJRSHQVDWHFKHRJQL¿JOLRFKHVRIIUHVXOODWHUUD
è come mio Figlio in croce. Come piansi per Lui, Io piango per la vostra
umanità.
9RLGRQDWHYLLQVLHPHDPHDI¿QFKpO¶DPRUHSRVVDDUULYDUHDOGLOjGL
ogni continente, di ogni razza e di ogni paese. Il tempo è giunto, il Figlio
cresce (v. nota in calce)ODVWUDGDYDVSLDQDWDDI¿QFKp/XLSRVVDSHUFRUrerla sereno e felice. Camminate avanti a Lui predicando l’amore che Io e
Lui vi abbiamo donato.
Cominciamo da adesso a prepararci per una nuova evoluzione, per una
nuova era in cui deve unirsi il giallo al nero, al rosso e al bianco: tutti
VDUDQQRXQLWLQHOODEHOOH]]DGHOODFUHD]LRQH3HUFLzRJQL¿JOLRFKHVRIIUH
cercate di immaginarlo come fu mio Figlio sulla croce. Tenera è la Sua
età, ma il Suo pensiero è tanto forte e tanto grande che gli Angeli in cielo
IDQQRFRURSUHJDQGRSHUYRLDI¿QFKpRJQXQRVLULVYHJOLGDTXHOORFKHqLO
letargo dell’essere umano che dorme.
Anch’io, ora che vi parlo, vi porto l’Amore e vi do la Luce: servitevene,
non spengete la Luce che vi è stata offerta in quest’ora e in questa dimora, che è un Cenacolo tanto bello... tanto bello! Poiché qui non vive solo
il palpito del vostro cuore o il vostro pensiero, qui vive il palpito del mio
cuore, del mio pensiero; vive il palpito del divino Amore, vive il palpito
delle vostre Guide e delle Guide che parlano a voi!
Vi voglio uniti, fatelo per amore mio! Ché la mia esistenza che fu sulla
WHUUDODPLDHVLVWHQ]DGLSXUR6SLULWRVRIIUHDQFRUDH¿QRDFKHQRQVDUHWH
XQLWL8QDPDGUHFKHKDSL¿JOLOLJXDUGDHVRIIUHSHUFKpXQRqPLJOLRUH
HGXQRqSHJJLRUHHQHKDVRORWUHRTXDWWURRGXHRXQR,RKRL¿JOLGL
tutta un’umanità: come posso fare ad essere gioiosa, allegra!
Amate, amate, amate! E prima di iniziare, oh, come avrei avuto piacere, quando vi riunite come in quest’ora così piena d’amore, che all’inizio
fosse recitata la preghiera sacra che il vostro Maestro insegnò ai suoi
discepoli! Se voi, vi reputa Suoi discepoli, vi ama come i Suoi discepoli,
prima di iniziare pregate il Padre Nostro, che vi proteggerà maggiormente
dalle insidie dei vostri nemici. Quando lo reciterete, Io pregherò con voi.
Sapete, vi voglio dire una cosa molto carina e buffa: i dodici Apostoli,
quando impararono questo Padre Nostro, alcuni dicevano che era inutile
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pregare, perché loro avevano il Maestro accanto a sé. Tanti di quei dodici
lo dicevano, ed altri no. Quando il Maestro scomparve, coloro che prima
non pregavano, si guardarono in faccia e dissero: ‘Ora tocca a noi! Avevamo un bene grande e non Lo abbiamo neanche ascoltato! Speriamo che
si ascolti ora!’
(FFRPL,RYLEHQHGLFRDI¿QFKpODYRVWUDIHGHHGLOYRVWURDPRUHVLDQR
JUDQGLHGDEEUDFFLQRWXWWDODWHUUDGLTXHOODWHQHUH]]DFKHQRQKD¿QH
Quando pregate, amate, cercate di amare anche le cose che non sapete
percepire nella vostra mente, come vi avviene molto spesso; perciò camminate avanti come tanti apostoli, preparate la strada a Colui che vi seguirà.
Io vi amo, come Mio Figlio ama Me ed ama voi!
La pace sia con voi.”
(La Madonna 29.9.93)
Nota: “,O¿JOLRFUHVFH«” “tenera è la sua età...”. La Madonna ripete indirettamente
una profezia che il Centro “Il Sentiero´ GDOHLGH¿QLWR³Cenacolo tanto bello”) aveva già
avuto da Luigi due anni prima circa il ritorno del Cristo sulla terra, ritorno che è già avvenuto: “Il Maestro è già sulla terra, se noi non vi prepariamo bene, alla Sua venuta, cosa
Gli direte? Se voi Gli direte ‘Ti riconosco Maestro’, Lui saprà se Gli direte la verità. Se
Gli direte ‘Io ancora non Ti riconosco, Maestro’, Lui saprà che le parole che vi ha dette,
sono state vane, e allora non risponderà... Quello che è stato detto, è stato detto. Lui è già
presente sulla terra. Se si dice presente, si parla del Suo corpo, anche se Lui non lo toccherà mai; come non lo ha toccato la prima volta, non lo toccherà ora, perché sarà pieno
dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo non può avere un corpo. (A chi domanda “sarà così
GLI¿FLOHULFRQRVFHUOR"´ 3HUFKpGRYUHEEHHVVHUHGLI¿FLOH"6HLOWXRVSLULWRqSURQWRVDUj
IDFLOH6DUjGLI¿FLOHVHLOWXRVSLULWRQRQVDUjSURQWRHFFRSHUFKpSUHSDULDPRLYRVWULVSLriti. Lo riconoscerai, non dubitare. È già stato detto tanto tempo fa: nascerà in un luogo
puro, nascerà in un luogo non contaminato. Ma voglio soddisfare la tua curiosità: non ha
diciassette anni come qualcuno asserisce, ne ha sette.” (Luigi 24.4.91)

******
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18 - I SANTI ARCANGELI
A) Data
La “Festa dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele, Arcangeli” si celebra
il 29 settembre. Il calendario liturgico raggruppa in questo unico giorno la
festa di questi tre arcangeli.
Il Nuovo Testamento attribuisce il termine “arcangelo” solo a Michele,
D*DEULHOHHD5DIIDHOHHQHULYHODOHVSHFL¿FKHPLVVLRQL0LFKHOHDYYHUsario di Satana, Gabriele annunciatore e Raffaele soccorritore. Prima della
riforma del 1969 si ricordava in questo giorno solamente san Michele arcangelo in memoria della consacrazione del celebre santuario sul monte
Gargano a lui dedicato.
Michele (in ebraico “Mi-kil” VLJQL¿FD³Chi come Dio?”) è l’arcangelo
che insorge contro Satana, difensore degli amici di Dio, protettore del suo
SRSROR1HOO¶LFRQRJUD¿DVLDRULHQWDOHFKHRFFLGHQWDOHVDQ0LFKHOHYLHQH
rappresentato come un combattente, con la spada o la lancia nella mano e
VRWWRLVXRLSLHGLLOGUDJRQHVLPERORGL6DWDQDVFRQ¿WWRLQEDWWDJOLD
Gabriele (in ebraico “-LEUƯO” vuol dire “Forza di Dio”) è l’arcangelo
annunciatore, siede davanti a Dio, rivela a Daniele i segreti del piano di
Dio, annuncia a Zaccaria la nascita di Giovanni Battista e a Maria quella
di Gesù.
Raffaele (in ebraico “Raf-el”, cioè “Medicina di Dio”), anch’egli fra gli
arcangeli che stanno davanti al trono di Dio, è l’arcangelo soccorritore e
guaritore, colui che accompagna e aiuta Tobia nelle peripezie del suo viaggio e gli guarisce il padre cieco.
La Chiesa, specialmente nella liturgia eucaristica, è associata alle schiere degli angeli che nella Gerusalemme celeste cantano la gloria di Dio.
B) Cenni storici (e non)
Il culto dell’arcangelo Michele è di origine orientale: in Oriente san
Michele è venerato ancora oggi con il titolo di “archistratega”, che corrisponde al titolo latino di “Princeps militiae caelestis” (principe delle
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milizie celesti) che compare nella preghiera a san Michele. L’imperatore
Costantino a partire dal 313 d.C. gli tributò una particolare devozione,
¿QRDGHGLFDUJOLLO³Michelèion”, un imponente santuario fatto costruire a
Costantinopoli.
La prima basilica dedicata all’arcangelo in Occidente è quella che sorgeva su di un’altura della Via Salaria, i cui resti sono stati ritrovati pochi
anni fa. La basilica, chiamata “in Septimo” (perché ritrovata al settimo
PLJOLR qVWDWDPHWDGLSHOOHJULQDJJL¿QRDOQRQRVHFROR3RLLULIHULPHQWL
DOODIHVWDGHOVHWWHPEUHVLULWURYDQRLQ3XJOLDYHUVROD¿QHGHOTXLQWR
secolo: secondo la tradizione, Michele sarebbe apparso nel 490 al vescovo
di Siponto, cui avrebbe indicato una grotta sul Gargano invitandolo a dedicarla al culto cristiano. In quel luogo ancora oggi sorge il Santuario di San
Michele Arcangelo.
La tradizione degli arcangeli ed i loro nomi risalgono al Libro di Enoch, un’opera giudaica post-biblica del primo secolo avanti Cristo, ritenuta
canonica solo dalla chiesa copta e non dagli altri cristiani. Differenti fonti
VXFFHVVLYH VRQR LQ GLVDFFRUGR VLD VXOO¶LGHQWL¿FD]LRQH GHL VHWWH DUFDQJHOL
(nomi e funzioni) sia sulla loro appartenenza alle diverse gerarchie angeliche.
Il cristianesimo delle origini ereditò dall’ebraismo il culto degli angeli,
ma nel Concilio Lateranense del 476 d.C. fu riconosciuto solo il culto di
Michele, Gabriele e Raffaele ed escluso quello degli altri.
In Oriente, la Chiesa ortodossa continuò a venerare gli angeli ed i sette
arcangeli, mentre in Occidente, nel Sinodo di Roma (745 d.C.) papa Zaccaria proibì espressamente ogni culto diverso dalla venerazione dei soli
arcangeli “biblici” Michele, Gabriele e Raffaele.
Da allora la Chiesa cattolica ha sempre mantenuto la stessa prudenza
che aveva determinato le sue norme medioevali, limitando molto il culto,
WDQWR FKH GL UHFHQWH LQ XQ GHFUHWR GHO  LO 0DJLVWHUR 3RQWL¿FLR KD
ritenuto necessario ribadire che “è illecito utilizzare nozioni sugli angeli e
sugli arcangeli, sui loro nomi personali e sulle loro funzioni particolari, al
di fuori di ciò che trova diretto riscontro nella Sacra Scrittura; conseguentemente è proibita ogni forma di consacrazione degli angeli ed ogni altra
SUDWLFDGLYHUVDGDOOHFRQVXHWXGLQLGHOFXOWRXI¿FLDOH.”
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& 6LJQL¿FDWR
Secondo la tradizione ebraica e poi cristiana, gli angeli sono organizzati
in una gerarchia di differenti ordini detti “cori angelici”: queste gerarchie
FRQVLVWRQRLQ¿JXUHLQWHUPHGLHWUD'LRHJOLXRPLQLLQTXDQWRFROOHJDQR
il rapporto esistente fra la trascendenza divina e la sua attività nel mondo
(nell’Antico Testamento queste gerachie appaiono posizionate su una scala che unisce il cielo alla terra). Essi stanno in cielo, ma nello stesso tempo
conservano il potere donato loro da Dio di servirlo nel mondo, dove si
PDQLIHVWDQRFRQSDUROHHGRSHUH1HOODSULPDJHUDUFKLDVLHGRQRL6HUD¿QL
i Cherubini e i Troni. Nella seconda, le Dominazioni, le Virtù e le Potestà.
Nella terza i Principati, gli Arcangeli e gli Angeli.
Il termine “angelo” (dal greco antico “anghelòs” cioè messaggero) appare per la prima volta nelle credenze religiose della civiltà greca classica,
nella quale “anghelòs” è il dio Ermes, il messaggero degli dei.
Per la Bibbia gli angeli sono i messaggeri divini e, per i cristiani, anche
LFXVWRGLVRFFRUUHYROLDO¿DQFRGLRJQLEDWWH]]DWR JOLDQJHOLFXVWRGL *OL
angeli sono coloro che recano annunzi ordinari, mentre quelli che annunziano i più grandi eventi sono gli arcangeli (“arcangelo”, dal greco antico
“arkangelòs´VLJQL¿FD³SULQFLSHGHJOLDQJHOL´ 
Gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele occupano le sfere più elevate
delle gerarchie angeliche.
Michele nella tradizione popolare è considerato il difensore del popolo
di Dio e il vincitore nella lotta del bene contro il male. Quando deve compiersi qualcosa che richiede grande coraggio e forza, si dice che venga
mandato Michele, perché si possa comprendere, dall’azione e dal nome,
che nessuno può agire come Dio.
Gabriele è l’inviato da Dio e nell’Antico Testamento è mandato al profeta Daniele per aiutarlo a interpretare il senso di una visione e per predirgli la venuta del Messia. Nel Nuovo Testamento si presenta a Zaccaria
come “colui che sta al cospetto di Dio” (Luca 1,19). Portare l’annuncio di
Dio è il compito che gli riconosce Daniele (8,16; 9,21): annunzia infatti la
nascita del Battista e di Gesù Cristo (Luca 1,5-22; 26-38).
Raffaele è l’inviato di Dio che accompagna il giovane Tobia nel suo
viaggio e poi lo riporta sano e salvo in Assiria, assieme a Sara, la sposa,
che ha guarito dal suo male, come guarirà il padre Tobia dalla sua cecità. E
perciò è venerato come guaritore (Libro di Tobia 13,2).
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0DDOGLOjGHLVLJQL¿FDWLELEOLFLHSRSRODULHVLVWRQRDOWULVLJQL¿FDWLSL
profondi, alcuni tramandati dai tempi dello gnosticismo, altri riscoperti
oggi sotto il velo esoterico.
In primo luogo, queste entità celestiali, gli Esseri che per noi sono invisibili, sono essenzialmente Vibrazioni di Luce, come viene spiegato in
questa rivelazione: “Noi non siamo Spiriti, siamo Entità di Luce. Noi facFLDPRGLWXWWRDI¿QFKpOHPHQWLGHLFDWWLYLSRVVDQRDSULUVLHFRPSUHQGHUH
ODJUDQGHFDWDVWURIHFKHSRWUHEEHDFFDGHUHDI¿QFKpWXWWRVLULQQRYLQHOOH
menti degli esseri evoluti. L’uomo deve comprendere il perché esiste, il
perché è sulla terra, il perché esiste Dio, il perché deve fare del bene, il
perché deve essere buono, il perché deve amare, il perché deve essere in
contatto con noi, che siamo un’unica scia trasparente che oltrepassa il
vostro corpo. La nostra mente, la Luce che parte da noi, non si ferma
all’inizio del vostro corpo, ma entra dentro di voi e parla alle cellule vive
che sono nella vostra intelligenza e nel vostro cuore, dove vive il vostro
spirito. Ecco perché voi dovete essere Uno con noi: per fare evoluzione.”
(Astra 9.1.91)
Queste Vibrazioni di pura luce ci spiegano: “Noi siamo UNO: siamo
energie nuove che vengono a voi per portarvi nuovi insegnamenti. Noi Vibrazioni portiamo un nome che è convenzionale, serve per voi umani; noi
non abbiamo bisogno di essere catalogati come voi siete abituati a fare, la
nostra Energia è pura e brillante e deriva da Dio Padre. Il popolo, però,
non è ancora pronto a percepire le nostre energie, per cui vi diciamo di catalogarci come Vibrazioni Astrali pure, vicine al Padre. Vorremmo essere
chiamate così: “Energie Astrali vicine al Padre”; questo è il nostro nome.
Non è il nome a riscaldare i cuori, ma sarà la vibrazione che sentirete
nelle nostre parole a toccare l’anima vostra. Non dubitate della nostra sostanza, siate consapevoli di quello che fate e tutto si manifesterà secondo
i piani. Solo con la consapevolezza dell’Essere supremo tutto avverrà. Per
tale scopo vi abbiamo dato le nostre parole.” (Le Luci del Cielo, Messaggio n.71 del 12.3.2008)
Dunque Energie Astrali, Luci del Cielo, Vibrazioni pure: questo sono
gli angeli e gli arcangeli. Michele, Gabriele e Raffaele sono le tre Vibrazioni maggiori e “queste tre scintille divine rappresentano l’intelligenza,
l’amore ed il calice amaro della sofferenza” (Il Maestro 15.2.95). Michele
rappresenta l’intelligenza divina che tutto informa e pervade, per il ragJLXQJLPHQWRGHOODEHDWLWXGLQH¿QDOH*DEULHOHVLPEROHJJLDO¶DQQXQFLDWRUH
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del messaggio fondamentale di Gesù, cioè l’Amore. E Raffaele impersona
LOVRFFRUULWRUHHLOJXDULWRUHGHOOHLQ¿QLWHVRIIHUHQ]HGHJOLHVVHULXPDQLQHO
loro percorso evolutivo sulla terra.
Insieme sono l’emblema del cammino dell’uomo verso l’Amore uniYHUVDOHLQVLHPHUDSSUHVHQWDQRLOSHUFRUVRGLSXUL¿FD]LRQH¿QRDOPRPHQWR¿QDOH3HUTXHVWRPRWLYRJOL$UFDQJHOLVRQRDVVRFLDWLDOO¶LQQRFHQ]DGHL
bambini e alla semplicità dei poveri e degli umili.
D) Rivelazioni
LE PREGHIERE DEGLI ANGELI
³&DUL¿JOLXQLWHYLLQVLHPHDOOHIRU]HVXSHULRULFKHFLUFRQGDQRRUDOD
terra e sono intorno a voi. Unitevi insieme alle preghiere degli Angeli,
GHJOL$UFDQJHOLHGHL6HUD¿QLXQLWHYLLQVLHPHDOFDQWRGHJOL$SRVWROLDO
canto dei Santi, al canto dei Martiri, unitevi! Unitevi insieme a questa
grande forza di Luce che vi inonda e vi circonda e vi ama, vi accarezza, vi
dona. Unitevi nel canto dei bambini che soffrono: accarezzateli ancora; e
il vostro occhio sia sempre più puro; il vostro cuore batta con sincronismo
perfetto insieme al battito del Divino; e la vostra mano si alzi sempre per
benedire. Siete chiamati per questo.”
(Il Maestro 30.10.85)
L’INTELLIGENZA, L’AMORE E IL CALICE AMARO
“La pace sia con voi. Ecco che l’uomo più evoluto, l’uomo più desideroso di svegliarsi da queste tenebre che lo avvolgono, si sente illuminato.
Egli guarda le sue tenebre, sa che nel momento del suo risveglio tante cose
appaiono davanti ai suoi occhi, ma emana dalla sua voce una preghiera.
Ecco che il desiderio dell’uomo, il desiderio di uno spirito che è ricoperto
dalle sue scorie, risveglia i quattro Arcangeli (il quarto è Uriel, “Fuoco di
Dio”: n.d.r.) che vengono in aiuto per toglierlo dalla tenebra che lo avvolge, ed Essi cominciano a combattere contro le tenebre.
La Loro lotta è furiosa, distruggono le tenebre che avvolgono questo
¿JOLRFKHKDGHFLVRGLWRUQDUHDOOD/XFH/DWHQHEUDVLVFLRJOLHFRPHOD
QHEELDPHQWUHO¶HVVHUHXPDQRJXDUGDLQDOWRH¿VVDODOXQD8QDVFLQWLOOD
divina scende su di lui, nella sua mente, ed egli in quel momento si sente
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liberato: è il fuoco, la forza divina che è scesa dentro di lui.
Frattanto gli Arcangeli, che avevano fatto un cerchio, lo hanno liberato dalle tenebre. L’Arcangelo Gabriele scende verso di lui e gli offre una
coppa da bere. Egli beve e piange, ma non sa ancora comprendere. La sua
mente è sempre confusa e domanda cos’è. L’Arcangelo gli risponde: ‘È il
calice amaro della tua vita ed è anche il calice della tua resurrezione. È il
calice che dovrai portare avanti a te stesso per offrirlo a tutti coloro che ne
hanno bisogno’. Forse non comprende ancora. Non sorride, non piange,
JXDUGD¿VVRHQRQULVSRQGH
Ecco che allora un’altra scintilla scende su di lui. Se la prima è stata
per l’intelligenza per cui ne ha aperto il luogo sacro della testa (la ghiandola pineale: n.d.r.), la seconda scintilla entra in lui dandogli forza. Ma
non sa ancora comprendere. Capisce ora qualcosa, si accorge che nelle
membra di quel povero suo corpo non sente la stanchezza, ma non conosce ancora il perché, ed allora la terza scintilla scende su di lui. Illumina
l’anima sua, risveglia dal letargo quello spirito che lui ha, comincia ad
aprire gli occhi veramente di una luce diversa.
Ed egli sorride ora, perché sa che il suo spirito, illuminato dalla terza
VFLQWLOODJOLSDUODVLqULVYHJOLDWR¿QDOPHQWH*OL$UFDQJHOLFKHORWHQJRQR QHO FHQWUR OR VRUUHJJRQR ¿QR D IDUOR XVFLUH GD TXHOO¶DPPDVVR GL
nebbia oscura e lo portano nelle radici della terra.
9HGH¿QDOPHQWHTXHOODOXQDFKHEULOODORLOOXPLQDPDQRQKDFDORUH
Ma grazie a questa, per la sua vicinanza alla terra, lui ha potuto risvegliarsi. Attende in piedi. Per la prima volta, forse, sente il vento, sente di
SRVVHGHUHGHLFDSHOOLVHQWHGLSRVVHGHUHXQFRUSRSRLFKpLOYHQWRV¿RUD
OD VXD FDUQH 6HQWH ¿QDOPHQWH GHOOH YRFL FKH YHQJRQR GD ORQWDQR H OXL
aspetta in silenzio il sorgere del sole; e quando questo spunta, i quattro
Arcangeli scompaiono.
Loro lo hanno protetto dalle tenebre, lo hanno difeso, lo hanno riportato sulla terra poiché egli viveva negli abissi dei vulcani più profondi.
,OVRUJHUHGHOVROHORLOOXPLQD3HULTXDWWUR$UFDQJHOLLOFRPSLWRq¿QLWR
Ora una luce nuova, una luce piena di potenza e di calore lo avvolge, ma
QRQGLFHQLHQWH4XHVWRVXRFRQÀLWWRGDOPDOHDOEHQHJOLYLHQHVXJJHULWR
SLDQRSLDQR6D¿QDOPHQWHGLHVVHUHYLYRPDODVXDORWWDQHOODYLWDVDUj
sempre più ardua e possente.
Mentre i quattro Arcangeli lo hanno liberato dalle tenebre e lui ha bevuto il calice amaro della vita, il suo karma inizia. Ora dovrà lottare da
solo col suo libero arbitrio, dovrà lottare con quella poca intelligenza che
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egli ha, dovrà lottare con se stesso, dovrà lottare con gli esseri uguali a lui
che lo vorranno sopraffare. Lui ha capito tutto questo, ma non si arrende,
ormai l’inizio è incominciato. Sorride davanti al sole, non sa cosa fare.
Cammina, cammina verso di questo, ma più che lui cerca di avvicinarsi e
camminare e più che il sole sale: gli dà i suoi raggi ma si allontana da lui.
La lotta che lui deve subire ora, tra il bene ed il male, è una cosa personale tra lui e la vita della terra. Se la terra rappresenta il luogo della
sofferenza, egli pensa che dovrà spendere tutto se stesso contro la materia. Lui sa che la scintilla divina che ha incorporato dentro di sé, la deve
tenere di conto, perché non avrà altre forze al di fuori di lui che di queste
tre scintille che rappresentano l’intelligenza, l’amore ed il calice amaro
della sofferenza.
Oh, quante volte, in ogni mese del vostro tempo, la luna, guidata da una
forza superiore, ogni mese fa la sua presenza e risveglia quelle anime che
vogliono incontrarsi con la propria intelligenza. Allargate i cuori, allargate le vostre menti poiché tutto vi sarà dato; basta che voi lo vogliate, ed
i quattro Arcangeli torneranno sulla terra intorno a voi. Cari fratelli, cari
fratelli! il Mio saluto, il Mio affetto, la Mia benedizione.”
(Il Maestro 15.2 95)
******
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19 - OGNISSANTI
A) Data
La “Solemnitas Omnium Sanctorum”, “Solennità di Tutti i Santi”, chiamata anche “Ognissanti”, cade il 1° novembre, ed è una festa cristiana di
precetto che celebra nello stesso giorno la gloria e l’onore di tutti i santi,
anche di quelli non canonizzati.
,QSDVVDWRODIHVWDHUDFKLDPDWDXI¿FLDOPHQWH³Dedicatio Sanctae Mariae ad Martyres” per volere di papa Bonifacio IV, che a tale scopo nel
610 fece trasformare a Roma il Pantheon in chiesa dedicata alla Vergine
e a tutti i martiri. Nel 731 papa Gregorio III scelse il 1º novembre come
data dell’anniversario della festa che fu estesa a tutti i santi e martiri, di cui
Maria è considerata la regina. Il giorno del 1º novembre venne decretato
GH¿QLWLYDPHQWHFRPHGDWDGHOODIHVWDGDOUHIUDQFR/XLJLLO3LRQHOO¶VX
richiesta di papa Gregorio IV e con il consenso di tutti i vescovi.
Nel calendario liturgico della Chiesa cattolica e di quella ortodossa la
festa è seguita il 2 novembre dalla Commemorazione dei defunti, alla quale da molti secoli è strettamente collegata.
B) Cenni storici (e non)
Nel IV secolo d.C. cominciarono ad essere celebrate le commemorazioni di tutti i martiri: le prime tracce di una celebrazione generale dei martiri
sono attestate ad Antiochia ed inizialmente la festa veniva tenuta in un
giorno di maggio dopo la Pentecoste. La prima menzione storica di questa
festa è rintracciabile nella 74ª omelia di Giovanni Crisostomo del 407.
Gli studiosi hanno osservato che, prima di diventare festività liturgica
di precetto, questa festa era già presente in Inghilterra proprio nel giorno
del 1º novembre: tale data potrebbe essere stata scelta da papa Gregorio III
per creare una specie di “continuità cristiana” con i riti celtici precedenti,
o meglio per trasformare in festa cristiana la festa pagana che si celebrava
in quella data.
La tradizione celtica divideva l’anno solare in due periodi: quello in cui
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c’era la nascita e il rigoglio della natura e quello in cui la natura entrava
in letargo passando un periodo di quiescenza. I giorni di inizio di questi
due periodi venivano quindi festeggiati dalle popolazioni celtiche: il primo
durante il mese di maggio (quello della vita, e quindi della rinascita della natura) e il secondo all’inizio dell’autunno (quello della morte, e della
quiete della natura). Questi due giorni venivano chiamati rispettivamente
“Beltane” e “Samhain”. Secondo le credenze celtiche, durante la festa del
“Samhain” che chiudeva l’estate e apriva l’inverno con il nuovo anno, i
morti potevano ritornare nei luoghi che frequentavano da vivi.
Nello stesso periodo storico, presso i romani si festeggiava un giorno
VLPLOHSHUVLJQL¿FDWRDOSamhain. Si trattava della festa dionisiaca in onore della dea Pomona (la “Patrona Pomorum”, la signora dei frutti), in cui
VLVDOXWDYDOD¿QHGHOSHULRGRDJULFRORSURGXWWLYRHVLULQJUD]LDYDODWHUUD
per i doni ricevuti.
Quando Cesare conquistò la Gallia, le due feste pagane, quella celtica
e quella romana, si integrarono. I giorni per il festeggiamento, quindi, caGHYDQRDVHFRQGRGHOOH]RQHLQXQSHULRGRFKHVLFROORFDYDWUDOD¿QHGHO
mese di ottobre e i primi giorni di novembre. Solo in seguito i festeggiamenti caddero in un solo giorno e precisamente tra la notte del 31 ottobre
e il primo novembre.
&RQO¶DIIHUPDUVLGHO&ULVWLDQHVLPRDOVLJQL¿FDWRSUHWWDPHQWHDJULFROR
e pagano di questa festa se ne sovrappose un altro di carattere religioso:
si volle commemorare il mondo dell’aldilà, con ciò ritornando in qualche
modo proprio al “Samhain” dei Celti.
Nel settimo secolo papa Bonifacio IV tentò di cambiare la festa pagaQDLQIHVWDFULVWLDQDDWWULEXHQGROHFRVuVRORLOVLJQL¿FDWRUHOLJLRVR4XHVWD
decisione, però, non piacque al popolo, ancora molto legato alle antiche
WUDGL]LRQL6LGHFLVHTXLQGLGLDYHUHGXHIHVWHDI¿DQFDWHXQDSDJDQDHXQD
cristiana.
Circa due secoli più tardi, nell’835, Papa Gregorio IV (in occasione
dell’anniversario della consacrazione di una cappella a San Pietro alle reliquie “dei santi apostoli e di tutti i santi, martiri e confessori che riposano
in pace in tutto il mondo”) fece coincidere la data della festa cristiana di
Tutti i Santi con quella pagana, per contenere ancora di più la diffusione
dell’antico culto precristiano. Il giorno della festa di Tutti i Santi cadde
quindi il 1° novembre di ogni anno, in coincidenza del giorno successivo
alla notte della festa pagana d’inverno.
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Ma anche questo non bastò a sradicare il culto pagano. La Chiesa, così,
introdusse nel decimo secolo una nuova festa, quella dedicata ai morti, che
cadeva il 2 novembre.
Nel 1475 la festività di Ognissanti venne estesa da Sisto IV a tutta la
Chiesa d’Occidente. Il culto pagano, però, è sempre sopravvissuto nella
FXOWXUDGHLSRSROLHXURSHL¿QRDLJLRUQLQRVWULFRPHIHVWDGHWWDGL³Halloween”: questa festa viene messa da alcuni in relazione con l’antica festa
celtica del “Samhain´LOVLJQL¿FDWRGHOODSDUROD³Halloween”, in inglese
arcaico, è “veglia di tutti i santi” (“All Hallows” = tutti i santi + “eve” =
veglia).
C) 6LJQL¿FDWR
Per la Chiesa, i santi sono coloro che hanno compiuto la volontà di Dio
osservando i vangeli senza interpretarli a proprio uso e consumo, vivendo
in pienezza tutte le virtù teologali e cardinali nella ricerca della perfezione,
e seguendo l’invito di Gesù Cristo: “Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (Matteo 5, 48).
Secondo la tradizione cristiana, si tratta di una festa di speranza: “l’assemblea festosa dei nostri fratelli” rappresenta la parte eletta del popolo
di Dio, e richiama alla vocazione vera, la santità. Festeggiare tutti i santi
VLJQL¿FDGXQTXHJXDUGDUHFRORURFKHJLjSRVVHJJRQRLOGRQRGHOODJORULD
eterna. La liturgia ricorda che i santi sono i fratelli maggiori che la Chiesa
ci propone come modelli perché, peccatori come tutti noi, hanno accettato
di incontrare Gesù attraverso le loro debolezze e le loro sofferenze, ed
hanno voluto lasciarsi conquistare dall’amore di Gesù.
Con la solennità di Ognissanti tutti sono uniti con Cristo nella gloria in
un unico giubilo di festa. La comunione dei santi, infatti, è la Chiesa stessa.
/DIUDVH³FRPXQLRQHGHLVDQWL´KDSHUOD&KLHVDGXHVLJQL¿FDWLVWUHWtamente legati: “comunione alle cose sante” (sancta) e “comunione tra le
persone sante” (sancti). Infatti il celebrante nelle liturgie cristiane proclama: “Sancta sanctis!” (le cose sante ai santi) al momento dell’elevazione del calice, prima della comunione: i fedeli (sancti) vengono nutriti del
Corpo e del Sangue di Cristo (sancta) per crescere nella comunione dello
Spirito Santo.
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Questa simbologia ecclestiastica è rimasta identica ancora oggi. SemPDLTXHOORFKHVLqSHUGXWRQHOWHPSRqXQDOWURVLJQL¿FDWRTXHOORHVRterico che ci riconduce vita dopo vita a ritornare all’origine, al Divino: la
festa di Ognissanti rappresenta una anticipazione di quella che sarà per
FLDVFXQRGLQRLDOOD¿QHGHOODQRVWUDSHUVRQDOHHYROX]LRQHODFesta della
Grande Luce.
1RQqVRORGXQTXHODIHVWDGHLPDUWLUL]]DWLHGHLVDQWL¿FDWLPDDQFKH
quella di tutti i trapassati, che così hanno il privilegio di incontrarsi e festeggiare, godendo tutti insieme, per questo giorno, un po’ della beatitudine eterna, senza distinzioni di livelli evolutivi. Tutti loro in effetti sono
“santi”, perché tutti gli esseri evoluti lo sono.
In questo giorno di festa “ogni piano astrale si confonde e si mescola,
ogni velo cade, ognuno può vedersi e incontrarsi” (Il Maestro 2.11.91).
Loro, le “Vibrazioni di Luce” ci portano dall’astrale la pace e la serenità,
ci portano l’energia necessaria per superare le sofferenze, e ci portano un
po’ di beatitudine. Noi, che siamo ancora di qua per completare il nostro
percorso, possiamo idealmente ricongiungerci con loro, con i nostri cari e
con tutti i trapassati.
La straordinarietà di questa festa sta dunque nel fatto che questa occasione è l’unica dell’anno per un grande incontro tra incarnati e disincarnati, l’unica vera grande festa astrale, l’unico momento dell’anno in cui
cadono idealmente le barriere tra visibile e invisibile.
Questa festa ci viene offerta come simbolo della riconciliazione tra cielo e terra, la festa in cui tutto ci viene perdonato, la festa in cui Loro ci
aiutano a rinnovarci ed a ritrovare la purezza dei bambini. È la festa della
Luce, la festa di coloro che sono “vivi” (e non siamo noi esseri umani!). In
questa festa si passa dalla sofferenza alla contentezza: si è contenti perché
comprendiamo il motivo della sofferenza, incontriamo quelli che sono di
là e capiamo che vivono nella beatitudine eterna, e con ciò noi dimentichiamo per un po’ anche le nostre pene materiali (“Le pene offritele a Dio
e sorridete”, Il Maestro 3.9.86).
In questo giorno di festa ci vengono perdonati tutti gli errori commessi:
“Oggi è il giorno di Dio che perdona tutti. Perdona tutte le offese che vengono fatte a Lui, tutti quelli che hanno offeso lo Spirito Santo.” (Il Maestro
3.9.86). Questa festa è dunque il simbolo del nostro rinnovamento, e questo sforzo rinnovatore potrebbe essere quotidiano: “E allora rinnovatevi in
ogni momento, non aspettate Il giorno dei Santi” (Neri, 14.12.91).
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D) Rivelazioni
INIZIA LA FESTA
“Luigi vi saluta, Luce a voi. Siete alla vigilia di un giorno importante,
la festa dei Santi. Voi non sapete quante anime Sante sono qui intorno a
YRL/DIHVWDSHUORURqJLjFRPLQFLDWD,RGLFRSHUzFKHQRQqPDL¿QLWD
ed una gioia intensa rientra in loro ed in voi, perché un qualcosa che si
stacca dall’universo intero si unisce nei vostri cuori e nelle vostre menti.”
(Luigi 31.10.84)
FESTA NATA DAL RITO DI GESÙ
“Oggi, la festa di tutti santi! Le anime che vivono nell’astrale, in questo
giorno meraviglioso, si uniscono a quelle più evolute, oggi è la festa di tutti. Anime più evolute e meno evolute stanno tutte insieme, perché portano
aiuto e tanta, tanta forza.
Questa festa è nata da un rito, dal rito di Gesù sulla Croce, da tutti i
Suoi seguaci che furono martirizzati nelle catacombe di San Sebastiano.
Questi sono i martiri e sono i santi. Qui è nata la festa dei Santi, ma tutte le
persone evolute sono sante. Comincerete a capire la vostra sapienza nella
vostra conoscenza, quando ognuno di voi sarà libero dagli attaccamenti
terreni e non sarà più avaro. Solo quando sarete staccati da ciò che avete,
conoscerete di più. La conoscenza è già in voi, la dovete sviluppare solamente con la purezza del vostro animo.”
(Luigi 1.11.89)
TUTTI SONO SANTI
“La pace sia con voi. Si dice che questa sia la festa dei morti. È un’errata versione, poiché è la festa dei santi, perché tutti i trapassati sono
santi. E perché è la loro festa? È la loro festa perché sono liberi, in questo
giorno, di manifestarsi a voi tutti in una maniera o in un’altra, perché qui
ci sono tutti all’appuntamento di questo giorno che è sacro. Essi appartengono a voi ed in questo giorno vengono: ecco perché è la loro festa.
9RLOLUDPPHQWDWHFRPHGHIXQWL0DLGHIXQWLVLHWHYRL¿JOL0LHLSHUché se loro sono con Me, come potete fare a dire che sono defunti? Forse
defunto sono anch’Io? No, sono Santi, tutti in Mia compagnia, per tutti ho
187

una parola d’incoraggiamento, ho una parola di luce, ho una parola di
bellezza, di vita.
In questo giorno ogni piano astrale si confonde, tutto è aperto, tutto
è vivo! È qui che le anime si rincontrano e ripensano ad una nuova loro
sistemazione. Vedono più chiaramente ciò che è l’Eterna Luce. Pensate,
come in una meravigliosa grande bolla di sapone, la grande Luce che si
espande con Dio al centro e tutti intorno si adorano, si guardano, si incontrano. È festa perché possano parlare con Dio!
Ogni velo cade, ogni mistero viene svelato. Ognuno può entrare, uscire,
vedersi, incontrare... Questa è la fusione esemplare di un universo, ma
voi nella vostra cecità non potete vedere questa grande meravigliosità di
lampi, tuoni, scintille!
È festa, è festa, è festa! Oggi è il perdono totale di tanti peccati.”
(Il Maestro 2.11.91)
È LA FESTA DELLA LUCE
“La festa dei morti… non lo dite più! È la festa dei vivi, è la festa della
Luce! I santi, l’ieri del vostro tempo, hanno preparato la mensa, hanno
addobbato l’universo con mille stelle diverse, hanno acceso i cuori di tutti
ed in questo splendore, oggi, l’universo è tutto una Luce sola!
Se voi vi vedeste, se ognuno di voi si potesse vedere davanti ad uno
specchio, vi vedreste in mezzo, immersi nella Luce, poiché il vostro corpo è
trasparente di Luce, ed i vostri cari tutti che scendono a voi, vi portano più
che mai la Luce che hanno accumulato sotto la grande Fontana dell’Energia. Pensate a questa scena! Voi vedete il buio perché avete cecità, ma la
cecità non è per noi, noi siamo Vita, e chi crede in Me, vivrà!
Se oggi è la festa dei morti, festeggiatevi voi, perché noi siamo vivi!
Perciò festeggiatevi voi, perché voi sarete come noi! Su questo non c’è
dubbio, è scritto e voi lo sapete! Perciò festeggiatevi, perché noi vi festegJLDPR9RLVLHWHYHQXWLDGDGGREEDUHOHWRPEHFRQLQXWLOL¿RUL2KFHFLWj
YRVWUD 6LDPR QRL FKH YL SRUWLDPR L ¿RUL GHOOD EHOOH]]D WUDVSDUHQWH GL
gemme che risplendono! E milioni e milioni di stelle e di lucciole cadenti
scendono su di voi ora, sulle vostre teste e vi rinnovano!
Voi credete di fare festa ai trapassati, ma siamo noi che facciamo festa
a voi, perché voi siete i morti, siete i ciechi, siete i sordi, siete gli uomini
che faticano e sudano quel calvario del vostro karma su questa nuda terra!
Noi non sudiamo, non abbiamo il karma, non abbiamo la notte! La nostra
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Luce è continua, unita, sola, vivace, brillante! È la bellezza della Vita, è la
bellezza dell’Amore!
Ecco, vedete la differenza? Voi piangete per noi… siamo noi che dobbiamo piangere per voi, per quanto ancora dovete soffrire per portare il
vostro giogo, anche se Io ve lo sorreggo. Stasera festeggiatevi, poiché un
anno del vostro tempo è trascorso! E piangete noi, noi che abbiamo il cibo
della Vita Eterna! Abbiamo l’esaltazione della Luce! Ma voi no, voi sudate
ancora, e piangete! Ecco perché siamo noi a sorreggere voi!
Questa grande Rivelazione ve l’abbiamo voluta dare perché è bellezza
divina. Oggi è il giorno di Dio che perdona tutti. Perdona tutte le offese
che vengono fatte a Lui, tutti quelli che hanno offeso lo Spirito Santo. E
allora gioite per questo.
Non vi arrabbiate mai, chè la serenità sia in voi. Nella calma, nella bellezza e nel dolore, lodate Iddio che vi lascia soffrire perché è proprio nella
sofferenza che voi potete avere la gioia dell’evoluzione. EccoMi, eccoMi
a voi! Vi dono la Mia Luce e la Mia Espressione, vi dono il Mio Amore.”
(Il Maestro 2.11.91)
È LA FESTA DEI VIVI
“Da millenni si è sempre detto che il 2 novembre: ‘È la festa dei morti’.
No!, non è la festa dei morti, è la festa dei santi, perché ogni trapassato è
santo. Non fremere, non piangere, non pensare ai nostri morti quasi con le
lacrime agli occhi, no! Questa è la festa dei santi, perciò dovrebbero essere
ORURFKHFLJORUL¿FDQRTXDVLVRQRORURFKHYHQJRQRHIDQQRIHVWDDQRL6L
capovolge una tradizione perché questa è la loro festa, perciò se è la loro
IHVWDIHVWHJJLDQRQRLVRQRORURFKHYHQJRQRHDPDQRHJORUL¿FDQRQRL
Pensate, tutti, come ad un appuntamento, si riversano qui, in questo
giorno che è sacro: la festa dei santi; ma è anche la nostra festa, togliamoci questo guscio di dosso! Il nostro spirito è libero di vagare, di penetrare, di assorbire, di sentire, di parlare, di brillare, di udire questa grande
manifestazione che suona a festa! È il giorno di tutti, il giorno più sacro!
E non basta questo, perché essendo un giorno così sacro, essendo la festa
dei santi, si va oltre: è la Festa di Dio, perché Lui lo ha concepito, Lui ha
dato questo giorno a noi come una riconciliazione fra cielo e terra.
Oggi tutto si ricrea, persino l’universo che gira su se stesso, tutto che
gira in fusione, in sincronismo perfetto, si rinnova! E tutto rinasce in questo giorno così bello, così puro!
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Ogni piano astrale si confonde e sparisce, si consuma e si dissolve.
Tutto è aperto, tutto è vivo!
Questa è la fusione esemplare di un universo, e voi che siete al centro,
nella vostra cecità non potete vedere questa grande meravigliosità di lampi, tuoni, scintille! È festa, è festa, è festa! In questa grande festa, i lampi e
i tuoni, tutto esplode, tutto fa festa e meravigliose fontane dai mille colori
sgorgano e tutti lì bevono. Vogliono bere da queste Sorgenti di vita dai
mille colori che scendono da Dio. La fontana meravigliosa che scende da
Dio è simbolica: la fontana è Dio!, questa grande fontana luminosa piena
di Luce, di scintille, di bellezza divina; si trova la conclusione dell’essere
nostro che si rinnova, si completa, si ritrova!
La festa dei morti… non lo dite più! È la festa dei vivi, è la festa della
Luce! I Santi hanno acceso i cuori di questo splendore: hanno acceso i nostri cuori. L’abbiamo sentito questo? Domandiamoci: abbiamo tutti sentito questa grande, meravigliosa grazia che le nostre Guide, questi Santi,
ci hanno fatto? Oggi l’universo è una Luce sola! Non ci sono più buoni e
cattivi, in questo giorno ci hanno fatto risplendere insieme a loro, come se
ognuno di noi si fosse una luce sola insieme a loro: pensate quanto è grande questo giorno! La nostra Luce è continua, unita, sola, vivace, brillante!
È la bellezza della Vita, è la bellezza dell’Amore!”
(Neri 7.12.91)
ESSERE NELL’AMORE INFINITO
“Qui sono tutti Santi! Non esistono i morti, perché se ci sono morti, i
morti siete voi! Infatti si comincia a vivere quando si trapassa, quando si
va nell’altra dimensione: è lì la Vita; tanto è vero che qui la vita è passeggera e dura poco, là invece c’è l’eternità, perciò là c’è la Vita e qui c’è la
morte.
Ecco la bellezza: scendono di laggiù, mentre noi festeggiamo loro per
questo meraviglioso giorno dei santi e dei morti. Il Maestro dice: ‘No,
festeggiatevi voi, se oggi è la festa dei morti, perché noi che siamo vivi
si scenderà in mezzo a voi e saremo noi a festeggiare voi’. Che cosa vuol
dire? Ci portano non solo la conoscenza, ci portano l’amore, la bellezza
della vita, ci portano la loro compagnia, ci festeggiano, ci abbracciano, si
uniscono a noi, ci fanno festa!
Noi abbiamo la conoscenza, perché abbiamo l’amore, poiché chi ha
O¶DPRUHKDFRQRVFHQ]DFKLKDO¶DPRUHKDEHOOH]]DLQ¿QLWD(FKLVDDPD190

re non può odiare, e chi ama trova la verità e la verità la trova anzitutto
dentro di sé, dentro di noi, perché solo nell’amore possiamo trovarla; e se
troviamo la verità troviamo loro, perché sono già accanto a noi, in mezzo
a noi!
E nella notte dei Santi, se noi alziamo gli occhi al cielo, molte stelle
cadono e cadono su di noi; si dice che tanti scendono sulla terra per rinascere e le stelle che noi vediamo, ognuna è un maestro che scende in
ogni parte del mondo. Pensate quanta bellezza, quanta gioia ci danno!
Scendono su di noi e ci rinnovano, rinnovano la nostra mentalità, il nostro
modo di vedere, rinnovano il nostro cuore: tutto diventa trasparente, pulito, amorevole, gioioso, felice.
E allora rinnovatevi in questo momento, non aspettiamo Il giorno dei
Santi, poiché i morti sono già trapassati! Noi siamo morti all’inizio, quando siamo scesi sulla terra, poi prendiamo sempre più vita, sempre più luce
in ogni nostra reincarnazione.
Amore vivo: è bellezza, ingenuità! È ingenuità, ecco perché ha detto:
‘Se non sarete tanto piccoli, non entrerete nel Regno dei Cieli!’ Non parlava certo a noi, alle nostre vite, perché siamo vecchi di milioni di anni,
PDO¶LQJHQXLWjODSXUH]]DGLXQEDPELQR«HFFROHVFRULHH¿QRDTXDQGR
non entreremo in questa grande ingenuità, nella semplicità di un bambino,
non saremo mai liberi! È questo che noi dobbiamo fare con l’andar del
tempo, incarnazione dopo incarnazione, per trovare la nostra purezza, la
semplicità di un bambino che ci guarda e sorride.
Ecco perché non esiste l’inferno; l’inferno l’abbiamo noi, ce lo creiamo
da noi con i nostri errori, i nostri sbagli, le nostre bestemmie, i nostri dubbi; siamo noi che non abbiamo fede, perché se avessimo fede tutto si accetterebbe con amore. È qui dove noi sbagliamo! È la nostra indifferenza che
ci offende, ci urta, ci rende schiavi, ci rende cattivi! È qui che sciupiamo
le nostre energie in cose inutili, perché noi abbiamo la vita davanti a noi,
e questa è la bellezza divina!
Ecco il rinnovamento di ognuno di noi. ‘Ciò che ognuno farà per il
proprio fratello lo avrà fatto a Me!’ E chi non lavora, chi non si offre, chi
non fa, è il morto che cammina sulla terra nel giorno dei santi. La pace
sia con voi.”
(Neri 14.12.91)
******
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20 - L’IMMACOLATA CONCEZIONE
A) Data
La Chiesa cattolica celebra l’8 dicembre la solennità della “Immacolata
Concezione della Beata Vergine Maria”, la terza festa liturgica del solenne
trittico mariano dopo quelle del 1° gennaio (Maria Vergine) e del 25 marzo (l’Annunciazione). C’è anche una quarta festa liturgica mariana per la
Chiesa, la Natività di Maria (8 settembre), ma è meno nota.
La data dell’8 dicembre (concepimento) precede di nove mesi esatti la
data dell’8 settembre (nascita): questo, a conferma del fatto che la festa e
il dogma dell’Immacolata si riferiscono al primo istante di vita della futura
madre di Cristo, appena concepita da sua madre, Anna, e costituitasi in
embrione.
Il convincimento della Chiesa in ordine alla preservazione di Maria dalOD PDFFKLD GHO SHFFDWR RULJLQDOH q LQ UHOD]LRQH D TXHVWD ULÀHVVLRQH QRQ
sarebbe stato “conveniente” che il Figlio di Dio si incarnasse nel grembo
di una donna se questa non fosse stata perfettamente monda da qualsiasi
peccato.
A differenza dell’Assunzione, questo dogma non è condiviso dalle altre
confessioni cristiane (con la parziale eccezione della Chiesa ortodossa che
però si limita a non negarlo) in quanto da queste considerato in disaccordo
con le Sacre Scritture e non supportato dalla tradizione.
A seguito della proclamazione di questo dogma, circa novanta congreJD]LRQLUHOLJLRVHKDQQRVRWWROLQHDWR¿QGDOORURQRPHXQDSDUWLFRODUHGHvozione a Maria ricordata con il titolo di “Immacolata”.
B) Cenni storici (e non)
Questa festività era già celebrata in Oriente nel secolo VIII, e venne
importata nell’Italia meridionale dai monaci bizantini. In Sicilia, in particolar modo, il tema dell’Immacolata Concezione fu accolto subito e diYHQQHPROWRVHQWLWRDQFRUDSULPDGHOODGH¿QL]LRQHGHOGRJPDSURFODPDWR
solo molti secoli dopo da papa Pio IX, con la bolla “Ineffabilis Deus” (8
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dicembre 1854), che sancisce formalmente come la Vergine Maria sia staWDFRQVLGHUDWDLPPXQHGDOSHFFDWRRULJLQDOH¿QGDOSULPRLVWDQWHGHOVXR
concepimento.
Nel Nuovo Testamento il passo che la tradizione cattolica ritiene spiegabile soltanto ammettendo l’Immacolata Concezione è il saluto rivolto
dall’arcangelo Gabriele a Maria, in cui si ripete l’accenno alla grazia divina (“Rallegrati, piena di grazia”: Luca 1,28).
Il teologo berbero Agostino d’Ippona, nel quarto secolo d.C. è stato il
primo a parlare della natura “speciale” di Maria. In quell’epoca, un altro
teologo, l’irlandese Pelagio, intendeva ridimensionare il ruolo del peccato
originale nella condotta morale dell’uomo, e Agostino, nel rispondere indicando l’umanità come una “massa dannata´VDOYz0DULDVSHFL¿FDQGRFKH
“la pietà impone di riconoscere Maria senza peccato. Per l’onore del Signore, Maria non entra assolutamente in questione quando si parla di peccati”.
In occidente, quattro secoli dopo, il teologo francese Pascasio scrisse che
Maria “è esente da ogni peccato originale”, e il teologo inglese Eadmero
nel 1100, commentando la diffusione della festa liturgica dell’Immacolata
che era osteggiata da alcuni ecclesiastici, si pronunciò per la concezione di
Maria libera da ogni peccato.
Ma fu solo aOOD¿QHGHOFKHSHUODSULPDYROWDXQWHRORJRORVFR]zese Duns Scoto, (poi chiamato “Dottore dell’Immacolata”) sostenne il
concetto che poi diventerà dogma: Maria non fu concepita nel peccato
originale e poi redenta, ma fu concepita senza peccato originale. Il suo ragionamento ribaltò i termini della questione: Maria non è stata un’anomala
eccezione dell’opera di redenzione di Cristo, ma la conseguenza della sua
D]LRQHVDOYL¿FD
Nei secoli successivi i teologi cattolici furono sostanzialmente divisi
sulla questione: a grandi linee, i domenicani sostenevano la redenzione
anticipata (“macolisti”), mentre i francescani sostenevano la redenzione
preventiva (“immacolisti”).
Quando papa Sisto IV introdusse a Roma la festa, sul piano dogmatico
non si pronunciò, anzi con due bolle del 1477 e del 1482 proibì a macolisti
e immacolisti di accusarsi vicendevolmente di eresia. La festa si chiamava
solo della “Concezione”, senza aggettivi.
Nel 1848 Pio IX volle chiudere la questione in maniera autorevole e
GH¿QLWLYD3ULPDLVWLWXuXQDFRPPLVVLRQHGLWHRORJLHGLFDUGLQDOLFKHSHUz
chiuse i lavori con un parere contrastante. Poi decise di valutare il parere
collegiale dei vescovi, che nella tradizione cattolica ha un valore subordi194

QDWRVRORDTXHOORSRQWL¿FLRTXDVLWXWWLLYHVFRYLVLGLFKLDUDURQRDIDYRUH
del pensiero di Scoto. Il Papa allora fece preparare la bozza dell’enciclica
(promulgata l’8 dicembre 1854), che così conclude: “...dichiariamo e stabiliamo che è stata rivelata da Dio la dottrina che sostiene che la beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per una grazia
ed un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di
Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni
macchia del peccato originale; questa dottrina dev’essere oggetto di fede
per tutti i fedeli.”
Due apparizioni mariane, entrambe riconosciute dalla Chiesa cattolica,
hanno a che fare con questo dogma e ne sono considerate una conferma
diretta.
La prima è del 27 novembre 1830. Catherine Labourè, novizia in un
monastero di Parigi, durante un’apparizione della Vergine Maria vide questa scritta: “O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi”, e fece poi
coniare una medaglia (detta “la medaglia miracolosa”) che riportava quelle
parole.
La seconda è dell’11 febbraio 1858. La quattordicenne Bernadette dichiarò di avere visto “una piccola signora giovane” in piedi in una nicchia
nella roccia su una collina vicino a Lourdes. Dopo una delle tante successive apparizioni, Bernadette riferì che la Vergine si era presentata con le
parole “Que soy era Immaculada Councepciou” (“Io sono l’Immacolata
Concezione”, in dialetto occitano).
C) 6LJQL¿FDWR
Il dogma dell’Immacolata Concezione riguarda il peccato originale: per
la chiesa cattolica ogni essere umano nasce con il peccato originale e solo
la Madre di Cristo ne fu esente: in vista della venuta e della missione del
Messia sulla terra, Maria doveva essere la dimora senza peccato per custodire in grembo in modo degno il Figlio di Dio.
I vangeli canonici presentano sull’argomento dettagli e punti di vista
differenti, ma senza entrare nei particolari di quella che sarà la successiva
disputa teologica. I racconti evangelici sulla “Concezione” comunicano
solo che Giuseppe e Maria hanno ricevuto delle rivelazioni spirituali sulla
futura nascita di Gesù e le hanno accolte con fede, accettando di aderire
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al progetto di Dio e di collaborarvi. Nel caso di Maria la rivelazione è
avvenuta prima dell’evento e sotto forma di annunzio, mentre nel caso di
Giuseppe è avvenuta dopo l’evento e sotto forma di sogno.
Com’è noto, gOLHEUHLQRQFUHGRQRFKH*HVVLDLO0HVVLDQpLO¿JOLR
di Dio e non credono neanche al suo concepimento verginale. Studiosi
ebrei sostengono che il vangelo di Matteo, volendo convincere gli ebrei
che Gesù era il Messia, avrebbe interpretato male i riferimenti dell’Antico
Testamento.
La dottrina attuale dei cattolici è che Dio conferisca l’anima alla persona umana non appena essa si forma, nel suo primo istante, e cioè al
momento del concepimento. Pertanto, la dottrina sull’Immacolata Concezione di Maria dà forza, nella visione cattolica, al pensiero della Chiesa
VXJOLHPEULRQLULWHQXWLSHUVRQHXPDQHDWXWWLJOLHIIHWWLGRWDWLGLDQLPD¿Q
dal concepimento.
Ma al di là di tutte queste dispute teologiche, forse lontane dalla menWDOLWjDWWXDOHFLzFKHYDULFHUFDWRQHOOD¿JXUDGHOO¶³Immacolata” è il messaggio che trasmette. E questo messaggio dice che Maria l’Immacolata
rappresenta un momento focale, fondamentale, nella storia delle religioni,
anzi della stessa spiritualità.
“/DPHUDYLJOLRVD¿JXUDGHOOD0DGRQQDHUDJLjVFULWWDJLjGDLSURIHWL
duemila anni prima che Gesù nascesse, o scendesse sulla terra, altrimenti
la spiritualità, non il Cristianesimo, la spiritualità non poteva prendere
campo sulla terra” (Luigi 23.5.90).
Il Disegno Divino manda continuamente energie divine, forze astrali,
Vibrazioni di Luce per spingere l’umanità verso piani superiori dell’evoluzione, innalzando la vibrazione degli esseri umani a livelli sempre più alti:
queste Vibrazioni “sono forze grandi che vengono a ripetizione per donare
VHPSUHXQDJUDQGHYRORQWjGLXQD¿ORVR¿DQXRYDGLQXRYHULYHOD]LRQLGL
nuove conoscenze” (Il Maestro 8.12.93).
Nel capitolo su san Giuseppe una rivelazione ci ha ricordato che “Giuseppe e Maria esistono in continuazione sulla terra! Erano detti Adamo
ed Eva in lingua antichissima... tanti milioni di anni fa... Adamo ed Eva in
realtà erano Giuseppe e Maria, ed erano veramente creature di Dio, fatti
con la stessa sostanza del Padre” (Luigi 8.12.93).
E storicamente è proprio Maria che segna l’inizio del Cristianesimo.
Rivela infatti Luigi: “È un fatto bello ed è storico, necessario per dare inizio ad una nuova fede, che voi avete chiamata Cristianesimo. Per evolvere
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e per dare conoscenza che esiste un al di là, che esiste un Dio, è nata la
Madonna, proprio per questa funzione” (Luigi 23.5.90).
'XQTXHHUDVFULWWRGDOODQRWWHGHLWHPSLFKHWUH¿JXUHWUH9LEUD]LRQLGL
pura Luce, tre raggi scaturiti dall’universo, avrebbero portato tra gli uomini sulla terra prima la spiritualità (circa quattromila anni fa) e poi la nuova
fede cristiana (circa duemila anni fa). (Tutte le civiltà antiche, dagli Indù
DL0D\DKDQQRFDSLWROD³SUHFHVVLRQHGHJOLHTXLQR]L´HLOSDVVDJJLRGHO
sole nel cielo da un segno zodiacale al successivo: quattromila anni fa, con
Mosè, eravamo nel segno del Toro, duemila anni fa, con Gesù, in quello
dei Pesci, ora siamo nel segno dell’Acquario, la Nuova Era. Ed ogni volta
l’umanità ha compiuto un balzo in avanti nell’evoluzione).
I “tre Soli” Gesù, Maria e Giuseppe, non avevano un corpo, non hanno
mai posseduto un corpo, erano puro Spirito, perché generati della stessa
sostanza del Padre. Loro stessi avevano creato proiezioni di immagini per
essere visti dagli esseri umani. E sono venuti a “farsi vedere sulla terra per
dialogare e per salvare tutte quelle anime che erano state scacciate” (Il
Maestro 8.12.93). Questo era il loro compito, questa era, ed è, la missione
della “Sacra Famiglia”.
Ma vi è un’altra considerazione che rende ancora più straordinaria la
¿JXUDGL0DULDHGqFKHODVXDSUHGLFD]LRQHqGXSOLFHSHUFKp/HL³ODYRUD´
per gli altri sia nell’aldilà che sulla terra.
Nell’aldilà, “Maria consola i trapassati, si fa vedere e parla loro e dice
loro che non sono perduti. Li rincuora nel loro luogo di riposo, dà loro
VSHUDQ]Dµ6XVX¿JOLR0LR – dice loro – non hai perso la tua vita, la devi
solo completare!’.” (Il Maestro 8.12.93).
E di qua, sulla terra, “la Madonna oggi si ripresenta in varie parti del
globo: si fa vedere, si fa sentire, per fare sentire e risentire la propria
presenza” (Luigi 23.5.90); infatti appare in varie parti del mondo periodicamente per risvegliare alla fede e salvare le anime.
È Lei stessa che ci sprona: “salvate la terra e pregate! Pregate per
l’amore del vostro amore che tante volte è sconosciuto dentro di voi! Pregate e dimostrate di saper lavorare per tutti coloro che soffrono! Pregate
DI¿QFKp OR 6SLULWR 6DQWR YL DYYROJD H YL UHJDOL OD 6XD FRQRVFHQ]D HG LO
6XR$PRUHLQ¿QLWR3UHJDWHSHUO¶$PRUHGL&KLYLKDGDWRODYLWDHIDWHHG
amatevi come se voi foste, ognuno di voi, Padre e Figlio e Spirito Santo”
(La Madonna 8.9.93).
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La sua predicazione è continua nel nostro tempo da sempre e il suo scopo è di farci ritornare ad essere quegli angeli che eravamo. Ci insegna Luigi: “Tutti sarete come gli Angeli del Cielo, perché l’essere umano, a poco a
poco, liberandosi da tutte le scorie, diventerà un Angelo” (Luigi 8.12.93).
La sua grande missione è di farci tornare un giorno tutti insieme, Lei
tutt’uno con noi e noi tutt’uno con Lei, perché noi siamo Uno.
“Essere Uno! Ma non l’essere Uno nei fatti, nelle idee, nelle cose, in cui
spesso si trovano ostacoli enormi, perché abbiamo il nostro karma, evoluzioni diverse, strutture mentali diverse e personalità diverse, e poi ancora
il libero arbitrio! Siamo sulla terra per questo, per superare tutto questo
con l’Unità di quella parte che tutti abbiamo dentro di noi, quel Triangolo
che lega Cielo e terra e ci unisce in Uno! Questo è l’Uno tanto discusso e
tormentato in noi stessi! Cerchiamolo dentro di noi, non al di fuori! È più
vicino di quanto non si creda!” (Messaggio della Madonna, 12.7.2000).
D) Rivelazioni
MADRE DELL’UNIVERSO
“Come poteva il Figlio di Dio prendere possesso di un corpo, se la Madre, che Io ho adorato, rimase Vergine perché non partorì mai? Il piccolo
Neonato fu solo un apporto, fu solo una Fusione di Luce e d’Amore. Come
potevate capire che la Madre Santissima fosse Vergine e non avesse mai
partorito? Non Le dissi Io, forse, in tenera età, che dovevo fare le cose del
Padre Mio? Non l’avevo, forse, già esclusa dalla Sua maternità? E poi,
ODIHFL0DGUHGHOO¶8QLYHUVRGLFHQGRµ0DGUHTXHVWRq7XR¿JOLR)LJOLR
questa è tua Madre’.
L’aveva forse generato? Mai! Ma la feci Madre ancora, di ogni essere
umano. Lei ai nostri occhi era più di un simbolo, era una Vibrazione divina … una Vibrazione divina!
Benedetti siate tutti voi. Amatevi, e se cercherete, a volte, chi sono i
vostri fratelli e le vostre sorelle, Io vi dico che sono tutti quelli che fanno
la volontà del Padre Mio.”
(Il Maestro 1.4.83)
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FUI VIBRAZIONE SULLA TERRA
³)LJOL¿JOL¿JOL«,RYLEHQHGLFR/¶$PRUHFKHSRUWRVXOODWHUUDqO¶$PRUHGDXQFXRUHD0HLQ¿QLWR2K¿JOL0LHLODWHUUDVLGLVWUXJJH1RQ
deve accadere... salvatela e pregate! Pregate per l’amore del vostro amore che tante volte è sconosciuto dentro di voi! Pregate perché veramente
sapete amare! Pregate e dimostrate di saper lavorare per tutti coloro che
VRIIURQR3UHJDWHDI¿QFKpOR6SLULWR6DQWRYLDYYROJDHYLUHJDOLOD6XD
FRQRVFHQ]DHGLO6XR$PRUHLQ¿QLWR
Figli Miei, pregate per l’Amore di Chi vi ha dato la vita e fate ed amatevi come se voi foste, ognuno di voi, Padre e Figlio e Spirito Santo, perché
i tre corpi che contengono e compongono ognuno di voi, sono la Verità di
uno Spirito Santo che vi ha generato.
&RVD,RSRVVRGLUYL¿JOL0LHL1RQWXWWLVLHWHXJXDOLTXLPD,RFKLHGRD
voi di pregare come sapete, come potete, se volete! Io prometto che vi sarò
vicina e vi aiuterò, e anche nell’ultimo giorno della vostra vita terrena.
Per la preghiera che voi fate, avete fatto e farete, Io vi renderò grazie che
saranno molto superiori a quanto voi avrete saputo fare. Amatevi come Io
vi amo, amatevi sempre di più! Che cessino le guerre e l’odio!
Figli Miei, Io vi benedico nel nome del Padre, vi benedico nel nome del
Figlio che Mi fu Padre, vi benedico nel nome dello Spirito Santo che Mi fu
3DGUHH)LJOLRHG(QHUJLDLQ¿QLWD
Fui Vibrazione sulla terra e non ebbi il dolore di una sepoltura, ma conobbi solo la gioia dell’Altare della grande Luce che tutta Mi illuminava,
e questa Luce Io La darò a tutti gli uomini della terra di buona volontà. Io
sarò con voi tutte le volte che Mi rammenterete!
Pace nell’universo, pace sulla terra, pace nei vostri cuori, nelle vostre
PHQWLHVRSUDWWXWWRSDFHDOYRVWURVSLULWRDI¿QFKpSRVVDYHGHUHHFRQRVFHre la Verità!”
(La Madonna 8.9.93)
ESSERE “UNO”
“Essere Uno vuol dire che si deve partire da Dio, non si può fare il cammino inverso. Se abbiamo l’unità con Dio l’abbiamo anche con gli uomini. Prima l’unità in Dio e poi negli umani. Se non abbiamo l’unità con Dio dentro di
noi non possiamo vederla nell’umano. Ecco perché Neri dice sempre ‘SIAMO
UNO’!! Perché lui ha l’unità con Dio e ci guarda con quell’unità di Amore.
Per noi è un richiamo ad averla perché altrimenti ci allontaniamo da Dio.
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Dobbiamo prendercela solo con noi stessi, non prendercela con Dio per
le nostre disgrazie umane, scelte da noi o causate da noi!
Essere Uno! Ma non l’Essere Uno nei fatti, nelle idee, nelle cose, in
cui tante volte si trovano degli ostacoli enormi, perché abbiamo il nostro
karma, evoluzioni diverse, strutture mentali diverse e personalità diverse,
e poi ancora il libero arbitrio!
Siamo sulla terra per questo, per superare tutto questo con l’Unità di
quella parte che tutti abbiamo dentro di noi, quel Triangolo che lega Cielo
e terra e ci unisce in Uno!
Questo è l’Uno! Cerchiamolo dentro di noi, non al di fuori! È più vicino
di quanto non si creda! Non è una cosa materiale che si può vedere, ma
solo sentire!
8QLUVL q XQ PHFFDQLVPR HYROXWLYR ÀXWWXDQWH SHUFKp OD QRVWUD DQLPD
KDLQVpTXHVWDSURSULHWjGLÀXWWXDUHFRPHOHRQGHGHOPDUH*XDUGDWHLQ
riva al mare un sasso, è rotondo, ma una volta era quadrato; e poi, con il
tempo, attenendosi al movimento del mare, la sua forma si è arrotondata, è
diventato Unito, le sue parti sono tutte uguali! Prima forma iniziale=quaGUDWDSRLVFRUUHUHGHOWHPSRLQ¿QHIRUPD¿QDOH URWRQGD(FRVuqSHUOD
nostra unione interiore!
Essere Uno vuol dire che bisogna partire prima da Dio.
Dio-Gesù-Maestri-Guide-Esseri umani. L’unità con Dio è accettare le
sue leggi universali. Saremo allora Uno con Lui e con tutti gli esseri umani.”
(Messaggio della Madonna, 12.7.2000)
******
“Madre, Madre Santa, Madre Pia,
Madre vergine Maria...
Nel Tuo canto gli Angeli in coro,
illumina l’eterna mia via,
perché sei Madre, sei Madre mia!
Nella terra io ti cerco,
Nell’universo io ti guardo
e la luce si fa viva con tenera armonia.
Madre Santa, Madre Pia,
Illumina la mia via!”
(Neri)
******
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21 - IL NATALE
A) Data
Il Natale è la festa cristiana che celebra la “Natività”, la nascita di Gesù.
Si celebra il 25 dicembre per cattolici, protestanti e ortodossi che seguono
il calendario gregoriano, il 6 gennaio per le chiese ortodosse orientali, il 7
gennaio per ortodossi che seguono il calendario giuliano, e il 19 gennaio
per la chiesa armena apostolica di Gerusalemme che segue il calendario
giuliano.
Il Natale è una solennità di importanza superiore all’Ascensione e alla
Pentecoste, ma inferiore alla Pasqua, che per la liturgia cristiana resta la
IHVWDSLLPSRUWDQWH,O1DWDOHqDOFHQWURGLXQWHPSROLWXUJLFRVSHFL¿FR
il “Tempo di Natale”, che segue il “Tempo dell’Avvento”; incomincia con
i vespri del 24 dicembre e termina con la domenica del Battesimo di Gesù
(che cade la prima domenica dopo l’Epifania, cioè tra il 7 e il 13 gennaio).
In Oriente la Natività veniva festeggiata il 6 gennaio, col nome di “Epifania” (“manifestazione”, “apparizione”). Poi anche la Chiesa orientale
accolse la data del 25 dicembre, mentre in Occidente veniva introdotta la
Festa dell’Epifania, ultima festa del ciclo natalizio, per celebrare la manifestazione della divinità di Cristo al mondo pagano.
La Chiesa ortodossa russa continua ad adottare il calendario giuliano,
dovuto a Giulio Cesare, invece di quello gregoriano. Papa Gregorio XIII
nel 1582 cambiò il calendario per rimettere in pari le date di inizio delle
stagioni astronomiche con il calendario civile, che nel XVI secolo a causa
del moto di precessione della Terra erano sfasate di circa undici giorni.
Oggi il ritardo è di circa tredici giorni. Risultato: il Patriarca di Mosca e di
tutte le Russie celebra il Natale il 7 gennaio, tredici giorni dopo il nostro
Natale.
B) Cenni storici (e non)
In epoca romana il Natale coincideva con la festività del “Dies Natalis
Solis Invicti” (giorno di nascita del “Sole Invitto”) celebrata nel momen201

to dell’anno in cui la durata del giorno cominciava ad aumentare dopo il
solstizio d’inverno. Gli antichi romani festeggiavano il solstizio d’inverno
nel giorno del “sol invictus” ovvero il sole non vinto, che cadeva il 22 dicembre: non vinto, perché il sole, giunto in quel giorno al punto più basso
del suo percorso celeste, non scompare, ma sembra fermarsi sulla linea
dell’orizzonte (solstizio, dal latino “sol sìstere”, il sole che sosta), per poi
riprendere a salire (a risorgere) tre giorni dopo, cioè il 25 dicembre.
La festa del Natale con il tempo si è sovrapposta alle celebrazioni per il
solstizio d’inverno e alle feste dei Saturnali romani (dal 17 al 23 dicembre).
Questa festa non era presente nei primi elenchi delle festività cristiane, per esempio in quelli di Ireneo e di Tertulliano. Le prime evidenze di
questa festa provengono da Alessandria d’Egitto quando il teologo greco
Clemente Alessandrino nel secondo secolo d.C. accertò che i teologi egiziani avevano individuato il giorno della nascita di Gesù nel 25 del mese di
Pachon (termine egizio). Altri vaghi riferimenti sulla festività del Natale
risalgono al quarto secolo d.C.
Ma la prima menzione certa della data del 25 dicembre risale al 336
d.C. e la si riscontra nel “Chronographus”, testo del letterato romano Furio
Dioniso Filocalo, in cui si attesta l’esistenza a Roma di questa festa al 25
dicembre, che corrisponde alla celebrazione pagana del solstizio d’inverno, la rinascita del sole dopo la notte più lunga dell’anno.
Alcune evidenze storiche lo confermano: la corrispondenza delle date,
il fatto che il periodo nel quale prende forma la festività cristiana corrisponde approssimativamente con il picco dei culti solari praticati a Roma,
e la diffusione di analogie tra il sole e il Cristo negli scritti dei Padri della
Chiesa di quel tempo. Nel vangelo di Luca, Giovanni il Battista descrive il
Figlio di Dio come “un sole che sorge dall’alto” (Luca 1,68-79).
Celebrando la nascita di Colui che è il Sole vero, la Luce del mondo
che sorge dalla notte del paganesimo (indicato come nuovo “Sole di Giustizia”: Libro di Malachia III,20)VLqYROXWRGDUHXQVLJQL¿FDWRGHOWXWWR
nuovo a una tradizione pagana molto sentita dal popolo, poiché coincideva
con le ferie di Saturno, durante le quali gli schiavi ricevevano doni dai
loro padroni ed erano invitati a sedere alla loro stessa mensa come liberi
cittadini.
Nel paganesimo (la religione dei “pagi”, i villaggi pre-romani che poi,
riunendosi, avevano dato origine alla città di Roma), il sentimento religioso (trasmesso alla Roma repubblicana e poi a quella imperiale) manifestava la propria devozione dando origine a complesse cerimonie, tra le quali i
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“Saturnalia”, un ciclo di festività che si svolgevano dal 17 al 23 dicembre,
dedicate a Saturno, il dio che aveva insegnato agli uomini la tecnica dell’agricoltura dando inizio alla civiltà, e dunque anche il dio della rinascita e
del periodo aureo dell’abbondanza.
,O ULFRQGXUUH LO SHULRGR SRVWR DOOD ¿QH GHOO¶DQQR D TXHOO¶HSRFD DXUHD
consentì alla tradizione religiosa romana di rigenerare il tempo sacro e
quindi di iniziare l’anno nuovo (gennaio, il mese di “Janus”: Giano è il
dio degli inizi,UDI¿JXUDWRFRQGXHYROWLSRLFKqSXzJXDUGDUHLOIXWXURHLO
passato).
Ma, nonostante l’introduzione del Natale cristiano, i culti pagani collegati alla celebrazione del sole perdurarono per molti anni, tant’è che ancora dopo qualche secolo tale circostanza portò papa Leone I ad affermare:
“È così tanto stimata questa religione del Sole che alcuni cristiani, prima
di entrare nella Basilica di S. Pietro in Vaticano, dopo aver salito la scalinata, si volgono verso il Sole e piegando la testa si inchinano in onore
dell’astro fulgente. Siamo angosciati e ci addoloriamo molto per questo
fatto che viene ripetuto per mentalità pagana. I cristiani devono astenersi
da ogni apparenza di ossequio a questo culto degli dei” (papa Leone I,
sermone tenuto nel Natale del 460).
Nella tradizione cristiana il Natale celebra la nascita di Gesù a Betlemme da Maria, come raccontano gli evangelisti Luca e Matteo, che narrano
l’annuncio dell’arcangelo Gabriele, la deposizione nella mangiatoia, l’adorazione dei pastori e la visita dei magi. Altri aspetti devozionali, come la
grotta, il bue e l’asino, e i nomi dei re Magi, risalgono invece a tradizioni
VXFFHVVLYH H D UDFFRQWL SUHVHQWL LQ DOFXQL YDQJHOL DSRFUL¿ 6RQR LQYHFH
strettamente legate alla festività del Natale due tradizioni medievali, quelle
del presepe e dell’albero di Natale.
Il termine presepe deriva dal latino “praesaepe”, cioè mangiatoia, ma
anche recinto chiuso dove venivano custoditi ovini e caprini (“prae” =
innanzi e “saepes” =recinto, cioè luogo che ha davanti un recinto). Questa
usanza ebbe origine con Francesco d’Assisi che nel 1223 ottenne da Papa
Onorio III l’autorizzazione a realizzare la prima rappresentazione della
Natività sotto forma di presepe. Francesco era tornato da poco dalla Palestina e, colpito dalla visita a Betlemme, intendeva rievocare la scena della
Natività a Greccio, località che trovava molto simile alla città palestinese
(a Greccio, provincia di Rieti, si trova tutt’oggi un santuario fondato da
Francesco).
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Le origini dell’albero di Natale vengono fatte risalire al secolo XI.
Nell’Europa del Nord era comune l’uso di allestire rappresentazioni sacre
che riproponevano episodi tratti dalla Bibbia: una di esse era collegata al
brano della Genesi sulla creazione. Per simboleggiare l’albero della conoscenza del bene e del male nel giardino dell’Eden si ricorreva ad un abete
sul quale si appendevano dei frutti e dei doni. Da quell’antica tradizione si
giunse via via all’albero di Natale dei giorni nostri, di cui si ha una prima
documentazione certa risalente al 1512 in Alsazia.
La vera data di nascita di Gesù è sconosciuta: le uniche fonti testuali
che riferiscono della nascita di Gesù sono i vangeli di Matteo e Luca, che
però non forniscono indicazioni cronologiche precise. Il vangelo di Matteo
(2,1) riferisce che Gesù nacque “nei giorni del re Erode”, che regnò tra il
37 e il 4 a.C. Il vangelo di Luca (2,16) riporta l’intenzione di Erode di uccidere tutti i bambini di Betlemme sotto gli ultimi due anni del suo regno.
Le differenze nei fatti narrati dai due evangelisti, peraltro scritti a decenni di distanza dagli eventi narrati, hanno dato luogo a molte discussioni
fra i biblisti. Secondo gli studiosi moderni, Matteo e Luca non avrebbero
appreso le notizie da testimoni diretti, ma dai racconti di terze persone e da
IRQWLLQGLUHWWH,QROWUHQRQGLVSRQHYDQRGLDUFKLYLRGLUHJLVWULXI¿FLDOL/H
discrepanze rispecchierebbero soprattutto le diverse esigenze catechistiche
dei due. Matteo si rivolgeva alle prime comunità cristiane che erano composte da ebrei e perciò non avrebbe citato alcuni dettagli che per gli ebrei
non erano importanti (come il censimento) o che erano scontati (come la
circoncisione nell’ottavo giorno). Matteo in sostanza vedeva negli eventi
relativi alla nascita di Gesù la realizzazione delle antiche profezie della
Bibbia.
I destinatari del vangelo di Luca erano invece i “gentili” (i romani e in
genere le genti non ebree, i pagani) per cui nel racconto della natività, vi
sono riferimenti all’attualità dell’epoca (il censimento decretato da Augusto) ben comprensibili da parte di una comunità alla quale, al contrario,
sarebbero risultate incomprensibili le circostanze indicate da Matteo.
La maggior parte degli studiosi ritiene di collocare la nascita di Gesù tra
il 7 e il 4 a.C., dopo il censimento di Augusto (8 a.C.) e prima della morte
di Erode (3 a.C.). Dalla inesatta datazione della natività da parte del teoloJR'LRQLJLFKHOD¿VVzQHOO¶DQQRGDOODIRQGD]LRQHGL5RPDGHFRUUH
in Occidente la datazione dall’anno 1 d.C. della cosidetta “era cristiana”.
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Uno studioso ebraico dell’Università di Gerusalemme di recente è stato
in grado di ricostruire le turnazioni sacerdotali degli ebrei e applicarle al
calendario gregoriano sulla base dello studio del Libro dei Giubilei scoperto nelle grotte di Qumran. Lo studioso, certo Talmon, è riuscito a stabilire che la data della nascita di Gesù sarebbe effettivamente quella del 25
dicembre.

& 6LJQL¿FDWR
,O1DWDOHFRVWLWXLVFHSUREDELOPHQWHO¶HVHPSLRSLVLJQL¿FDWLYRGLFRPH
una tradizione pagana sia stata assorbita dalla cristianità, ma abbia anche
DVVXQWR XQ QXRYR VLJQL¿FDWR Con il Natale tutti i cristiani celebrano la
nascita del Figlio di Dio, Gesù Cristo, che si fece uomo. L’Incarnazione
del Verbo di Dio segna l’inizio degli “ultimi tempi”, come narra la Bibbia,
cioè la redenzione dell’umanità da parte di Dio.
“Gesù” in aramaico (Yeshua=YHWH salva) vuol dire “Il Salvatore”, il
nome che Maria diede a suo Figlio, secondo la volontà di Dio che gli fu
annunciata dall’Arcangelo Gabriele.
“Cristo” in greco antico (Khristòs) vuol dire “l’Unto” del Signore, il
prescelto per eseguire la volontà del Signore.
“Figlio di Dio´QHO9DQJHORqFRPSUHVRQHOODVXFFHVVLYDGH¿QL]LRQHGHO
Mistero della Trinità.
Gesù Cristo Figlio di Dio è la Seconda Persona della Santissima Trinità.
Il monogramma di Cristo è formato da due lettere dell’alfabeto greco, la
X (chi) e la P (ro), che sono intrecciate insieme. Questo monogramma posto su una tomba, indicava che il defunto era cristiano. Queste due lettere
sono le iniziali della parola Khristòs, l’Unto del Signore (Ai lati di queste
due lettere, se ne trovano molto spesso altre due: l’alfa e l’omega, prima ed
ultima lettera dell’alfabeto greco, usate spesso come simboli del principio
HGHOOD¿QH 
I primi cristiani, perseguitati dai romani, riassumevano la loro fede in
un codice segreto, noto solo ad essi per riconoscersi, con un acronimo,
uno dei più antichi a noi noti. L’acronimo era il nome comune della parola
greca antica “Ictùs” nella quale ogni lettera era l’iniziale delle parole di
un’altra frase greca: “Insous Cristòs Theou Uiòs Setèr” (= Gesù Cristo
Figlio di Dio Salvatore).
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“Ictùs´VLJQL¿FDSHVFHe viene stilizzato con due archi che si intersecano tra loro, e che dal lato destro terminano con un prolungamento degli
archi oltre il punto di intersezione, in modo tale da ricordare la forma di un
pesce: qXQRGHLSLDQWLFKLVLPEROLFULVWLDQLJLXQWL¿QRDQRL/DOHJJHQda narra che venisse adoperato come segno di riconoscimento, noto fra i
cristiani e non ai loro persecutori romani: quando un cristiano incontrava
uno sconosciuto di cui aveva bisogno di conoscere la lealtà, tracciava nella
sabbia uno degli archi che compongono l’ictùs. Se l’altro completava il
segno, i due individui si riconoscevano come seguaci di Cristo.
Il pesce viene anche interpretato quale archetipo di una profonda verità,
che si trova nascosta sotto l’acqua, e riesce a giungere alla luce: una verità
che in un primo momento brilla senza essere rivelata, e che il pescatore
deve ottenere per sfamare se stesso. Simboleggia la Verità che è dentro di
noi e che va ritrovata con l’evoluzione.
&RPHGHWWR*HVqLGHQWL¿FDWRFRQLO6ROH,OLEULSURIHWLFLGHOOD%LEELD
giudaica si concludevano proprio con l’aspettativa di un Sole di Giustizia:
“la Mia Giustizia sorgerà come un Sole e i suoi raggi porteranno la guarigione” (Libro di Malachia III,20-21). Questa immagine della Giustizia di
Dio come un astro splendente risale al Libro di Isaia (30, 26 e 62, 1) ed è
ripresa anche nel Libro della Sapienza (Sap. 5, 6).
L’annuncio dell’arrivo di un Sole di Giustizia proprio nelle ultime frasi
del libro che concludeva la Bibbia ebraica è stata interpretata dai cristiani,
ma ovviamente non dagli ebrei, come un annuncio profetico della nascita
di Gesù.
/¶LGHQWL¿FD]LRQHGL*HVFRQLO6ROHSUHDQQXQFLDWRGDOSURIHWDqLPSOLcita già nel primo capitolo del vangelo di Luca, in cui Zaccaria, quando
preannuncia che Giovanni Battista andrà “dinanzi al Signore a preparargli
la via”, loda la misericordia di Dio per la quale “verrà a visitarci dall’alto
un Sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte” (Lc. 1,78-79) e nel capitolo successivo Gesù è presentato
come “Luce per illuminare le nazioni” (Lc. 2,32). Anche nel vangelo di
Giovanni Gesù è presentato come “la Luce che brilla nelle tenebre” e “la
Luce vera, quella che illumina ogni uomo” (Gv. 1,5 e 1,9).
La luce, inoltre, compare in tutti i racconti biblici di teofania e, in partiFRODUHQHO1XRYR7HVWDPHQWRQHOUDFFRQWRGHOOD7UDV¿JXUD]LRQHGXUDQWH
la quale il volto di Cristo “splendeva come il Sole” (Mt 17,2) e nell’Apocalisse (1,16).
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La metafora solare ci dice che, come il sole illumina la terra, così Cristo
illumina le coscienze di tutte le genti. Questa metafora è stata istituzionalizzata dalla Chiesa cristiana nel Simbolo di Nicea (comunemente chiamato “Credo”), un riassunto della teologia cristiana che si recita nella Messa a
partire dall’anno 325, cioè dal Concilio di Nicea, a Costantinopoli. In esso
Cristo è chiamato “Luce da Luce, Dio vero da Dio vero”.
Una seconda metafora solare trae origine dalla resurrezione di Cristo,
simile al sole che risorge ogni mattina dalla “morte” notturna. In accordo
con questa analogia i primi cristiani pregavano in direzione del sole nascente, ponendo sulla parete orientale dei propri luoghi di culto una croce
e pregando in quella direzione. Per molti secoli le chiese furono costruite
con l’abside (su cui era rappresentata la croce, e successivamente il Cristo)
orientata a est. La preghiera verso la croce nella direzione del sol levante
DOOXGHYDVLPXOWDQHDPHQWHDOODUHVXUUH]LRQHHDOGH¿QLWLYRULWRUQRGHO&ULsto con la “Parusia”, la sua seconda venuta.
Il sole “invitto”, le giornate che si allungano dopo il solstizio d’inverno,
la natura che riprende dopo la pausa invernale, tutto ciò simboleggia una
ricorrenza che ha connessioni con miti e riti antichissimi legati agli albori
GHOO¶XPDQLWjDJOLDUFKHWLSLHDLVLPEROLGLTXHOORFKH-XQJKDGH¿QLWR³inconscio collettivo” (“coscienza collettiva” per i non credenti, “coscienza
divina” per i credenti). La novità con cui il cristianesimo ha arricchito tutto
FLzFRQVLVWHQHOO¶DVVRFLD]LRQHGHOODQXRYDYLWDDOOD¿JXUDGL*HV
,OVLJQL¿FDWRFULVWLDQRIRQGDPHQWDOHGHOOD1DWLYLWjULVLHGHGXQTXHQHOOD
celebrazione della presenza di Dio per l’umanità: con la nascita di Gesù,
Dio non è più il Dio distante dell’Antico Testamento, che si può solo intuire da lontano, ma è un Dio che si rivela attraverso Gesù e che entra nel
PRQGRSHUULPDQHUYL¿QRDOOD¿QHGHLWHPSL
0DLOPHVVDJJLRHVRWHULFRLOVHQVRSLSURIRQGRQRWR¿QRGDLWHPSL
degli gnostici, consiste nella “nostra” natività, nel riscoprire Gesù dentro
di noi, nel ritrovare il Divino che è in noi, quella scintilla divina che è nel
cuore di ogni essere umano.
Il Natale è il simbolo della nostra ri-nascita all’amore, del nostro rinnovamento. Si “ricorda”, cioè si riporta nel cuore (ri-cordare, da “cor”, in
latino cuore, ritenuto sede della memoria). In senso traslato si riscopre nel
nostro interno, si risveglia nella nostra anima il Divino che da sempre è già
dentro di noi.
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Il senso del Natale non è rivolto verso l’esterno, ma verso noi stessi.
Secoli fa la Chiesa cattolica ha separato il divino dall’umano, il sacro
dal profano e da allora ha condannato gli eretici, avocando a sé il controllo
del sacro. Da questa decisione è iniziata anche la separazione tra scienza e
fede, tra uomo e natura. Tra noi e lo Spirito di Dio che è in noi.
La missione di Gesù è consistita – e consiste ancora – nel farci “ricordare” che siamo anche spirito, nel liberarci dalla paura della morte e,
grazie all’amore, nel farci ritrovare la Via attraverso la Conoscenza (la
Verità). Gesù ha vinto sul mondo e sulla morte, mostrando all’uomo il
proprio destino, cioè il risveglio alla vera Vita.
Via, Verità e Vita. Questo messaggio cristico è eterno, e con esso è eterna
anche la Natività: il Natale, come disse Origene “si genera nell’anima non
una volta soltanto, ma in ogni istante, in ogni luogo e in ogni uomo, in ogni
pensiero che egli rivolge a Dio con purezza, in ogni gesto di Amore che compie.” E l’Amore è la predicazione fondamentale che Gesù è venuto a portarci
per accompagnarci nell’era dell’Uomo Nuovo, l’uomo rinnovato, spirituale.
Neri ce lo “ricorda”, ce lo riporta nel cuore, quando spiega che il Natale,
la Pasqua, il plenilunio di maggio e la festa di Ognissanti “sono i quattro
giorni dell’Amore, quando tutte le genti si incontrano e si perdonano”
(Neri, 1.6.94). Il Natale ricorda la ri-nascita alla vera vita. La Pasqua simboleggia la resurrezione. I raggi del plenilunio sono energia divina, cioè
prana, che ripuliscono il nostro corpo astrale e la mente, rinnovandoci. La
Festa di Ognissanti è l’anticipazione della beatitudine della Festa della
*UDQGH/XFHDOOD¿QHGHOO¶HYROX]LRQH
Tutto questo nostro lento cammino di ricerca e di rinnovamento, così
mirabilmente scandito da queste sacre festività principali, non è fattibile se
non facciamo nostro il messaggio di Gesù, se non interiorizziamo e adottiamo in ogni pensiero e in ogni gesto quell’Amore che Lui ha predicato,
quell’“Amor che muove il Sole e l’altre stelle” (ultimo verso dell’ultimo
canto della Commedia di Dante).
Come insegna il Maestro, “rinnovando tutto, dovete voi preparare la
strada a Colui che è già nato sulla terra, che porterà la Sua Parola rinnovatrice e tutto poi verrà riscostruito in una forma perfetta. Sarà una forma
nuova, un dialogo nuovo, una parola nuova piena d’Amore!” (Il Maestro
9.3.93).
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D) Rivelazioni
UNA SOLA EMANAZIONE
“Tu vuoi sapere quali furono le emanazioni del Padre nei tempi? Una
sola. Prima di Gesù Cristo, non vi fu alcuno, rinnovato, ritornato; prima
di lui, nessuno!
I Profeti non erano che la stessa Persona o meglio la stessa Anima o
meglio la stessa Vibrazione o meglio la stessa Luce. Prima di Gesù, Elia,
i Profeti. E dopo di lui i Santi, e ritornavano nella stessa Luce del Padre.
I Santi e sempre Gesù Cristo.
Gesù Cristo, che faceva parte di quella Luce, fu chiamato così. Di quella Luce hanno fatto parte i Santi ed i Profeti, facenti sempre parte di quella
Luce... Elia fu Gesù Cristo; Mosè era illuminato e dentro di lui viveva
Gesù Cristo. In Elia e poi in Pietro, viveva Gesù Cristo; in S. Francesco
viveva Gesù Cristo; in Padre Pio viveva Gesù Cristo. Ognuno ha avuto
un nome, ognuno ha avuto una missione. Non c’è il più grande o il più
piccolo.
E i nomi non esistono, i nomi sono tutte queste anime che hanno potuto
vivere, che sono nate sulla terra, ma era sempre Gesù Cristo. Hanno cambiato nome, perché i tempi glielo davano loro il nome. Gesù Cristo, non si
è dato un nome, S. Francesco, non si è dato un nome. Se la Luce è Una, tu
puoi darle il nome che vuoi.
Elia fu uno dei più grandi. Non è forse stato grande qualche santone indiano? Tu credi forse che lì non ci sia stato Gesù Cristo? Hanno un nome
diverso, ma vivono della stessa Vibrazione: è sempre Gesù, è sempre Dio!
Il nome che può essere stato grande... Maometto, è servito allora; Buddha, è servito allora; Krishna, è servito allora; Gesù Cristo, è servito allora; Mosè, è servito allora e San Francesco e Santa Chiara, Santa Rita,
Padre Pio… sono serviti allora!
Ma in ognuno di loro ha dimorato Dio. Cambiavano aspetto di voce o
di mole, più piccoli o più grandi, con la barba o senza, ma la presenza che
era in loro, era una sola: la Luce divina! Ognuno di loro era Dio! Era Dio,
FRPHYRLVLHWH¿JOLGL'LR´
(Marco 1.10.83)
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TANTE PROIEZIONI DIVINE
“Ogni forma è Vibrazione, ogni forma, e la Vibrazione prende forma.
In quella creazione, in quella Vibrazione, proiezione divina, molto tempo
prima nacque Krishna, utile a quel popolo, utile nel momento, utile per
tutti quelli che soffrivano, perché trovarono un modo di vita, uno scopo di
vita, una ragione di vita religiosa.
Poi il tempo passò e l’uomo si fece più adulto. Passarono ancora milOHFLQTXHFHQWRDQQLGHOYRVWURWHPSRHQDFTXH,VDFKHVLJQL¿FDµ6LJQRUH
della Creazione’: un’altra Proiezione cosmica, un’altra Proiezione di una
forte sensibilità, di una forte forma religiosa-spirituale che venne su questa terra. Oggi è la Guida che vi parla. Insegnò, parlò solo di spirito, non
di corpo. Perciò ognuno di voi, faccia la missione su questa terra ricordando sempre che la cosa importante, la più importante, è l’evoluzione
dello spirito.
E passarono ancora, tanti anni ancora, e la Vibrazione che venne dal
FLHORVLIHUPzVXXQSLFFRORJLRYDQHWWRFUHDQGRORSODVPDQGROR,O6RI¿R
divino gli diede vita e si chiamò Yogananda. Yogananda fu una scintilla
così grande che si scisse in tre parti, per essere in tre parti differentemente,
non usando il tempo né lo spazio.
Gli altri due componenti di se stesso… questa scintilla divisa in tre fu
chiamata comunemente Kiria; l’altro, che non fu mai riconosciuto dagli
esseri umani, si formò nella piccola frase di Fratello Piccolo. Non era il
più piccolo della stessa scintilla, forse era il più grande, il meno capito,
perché la gente tra cui lui si posò, esseri umani, erano forse più rozzi: il
WHPSRQRQHUDTXHOORJLXVWR(TXHVWRPHUDYLJOLRVR¿RUH¿QuQHOODSROYHUH
prima ancora di poter predicare.
Perciò la Vibrazione Divina che proietta i suoi esseri su questa terra,
è già una forma di un disegno divino. Quanti ancora dovranno venire?, e
taluni di loro saranno raggi di Luce, come taluni di voi che si sono consacrati a Dio su questa terra, questa espressione divina che ha preso forma.
È solo l’inizio, è solo l’inizio di un grande avvenire. E tante Proiezioni
'LYLQHVRQRRJJLVSDUVHVXTXHVWDWHUUDLQRJQLSDUWHDI¿QFKpTXHVWDJHnerazione tutta si salvi. Ecco, Io vi lascio con il Mio Amore, vi lascio con
la Mia Benedizione, Io vi lascio nella Mia Proiezione dentro di voi. Spero
tanto che la possiate tenere chiusa nel vostro cuore.”
(Il Maestro 23.9.87)
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UNA GRANDE FESTA IN CIELO
“Nel giorno di Natale, nell’astrale, c’è una grande gioia ed una grande festa in Cielo. Benediciamo l’Altissimo. La Luce non può essere più
grande, perché più grande di così è impossibile, ma è come se ognuno di
noi, ogni nostra piccola personalità, si unisse a tutte le anime che vivono nell’astrale. In quel giorno siamo veramente un’anima sola. È come
un premio, dato dall’Altissimo, per farci sentire quanto è grande questa
unione di anime. Ognuno di noi si plasma all’altro. Noi proviamo già la
sensazione di essere in Dio.
Pensa come è grande, e pensa che non perdiamo nessuna, dico nessuna, delle azioni che noi facciamo. Ci distinguiamo non staccandoci mai
da voi; ci distinguiamo come essere una cosa unita, in tutte le anime fuse
insieme. Proviamo la stessa emozione di essere un’anima sola. E un coro
e musiche grandi ci accompagnano; è una gioia che non si può provare,
perché non è gioia comune, ma io direi che è estasi, proprio il completamento del tutto. Ma è necessario che questo avvenga perché noi attingiamo forza anche nell’astrale, per svolgere meglio il compito che ci siamo
SUH¿VVL
Voi invece, molti di voi, non tutti, provano quest’emozione nella chiesa
o nella famiglia, ma è solo un attimo che poi scompare. Noi lo proviamo
SHUXQOXQJRWHPSRFKHQRQ¿QLVFHHQRQSDVVDPDLXQHWHUQRSUHVHQWH
FKHQRQVLFRQVXPDGLXQDJLRLDLPPHQVDFKHQRQ¿QLVFH(ULPDQHLQ
noi, per tanto tempo ancora. Io dico a voi, fratelli miei, di essere felici
in questo Natale. Godetevi i vostri giorni di festa, siate più uniti che mai.
Vogliatevi bene, amatevi, e pregate, pregate, pregate. Allora auguri!”
(Luigi 21.12.88)
IL MAESTRO È TORNATO
“Il Maestro è già sulla terra! Se noi non vi prepariamo bene alla Sua
venuta, cosa Gli direte? Se voi Gli direte ‘Ti conosco Maestro’, Lui saprà
se Gli direte la verità. Se Gli direte ‘Io ancora non Ti conosco, Maestro’,
Lui saprà che le parole che vi ha dette sono state vane, e allora non risponderà e non vi riconoscerà.
Dodici persone gli preparano la via. Quello che è stato detto, è stato
detto. Lui è già presente sulla terra. Se si dice presente, si parla del Suo
corpo, anche se Lui non lo toccherà mai; come non lo ha toccato la prima
211

volta, non lo toccherà ora, perché sarà pieno dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo non può avere un corpo.
3HUFKpGRYUHEEHHVVHUHGLI¿FLOHULFRQRVFHUOR"6HLOWXRVSLULWRqSURQWR
VDUj IDFLOH 6DUj GLI¿FLOH VH LO WXR VSLULWR QRQ VDUj SURQWR HFFR SHUFKp
prepariamo i vostri spiriti. Lo riconoscerai, non dubitare.
È già stato detto tanto tempo fa: nascerà in un luogo puro, nascerà in
un luogo non contaminato. Ma voglio soddisfare la vostra curiosità: non
ha diciassette anni come qualcuno asserisce, ne ha sette”.
(Luigi 24.4.91)
LA SVOLTA CRISTICA
“La terra deve essere rinnovata! Tutto era scritto dai più grandi Profeti. L’era si avvicina, l’età giusta, il numero è completo, l’età è giusta,
tutto si deve compiere. Il rinnovamento totale. Tutto ciò che è negativo,
cattivo, superbo, non può più stare su questa terra. Ci deve essere un rinnovamento totale, un rinnovamento ed un giovamento di una nuova venuta
del Cristo, che tornato sulla terra dovrà portare con la Sua nuova venuta
il rinnovamento mentale e spirituale, il rinnovamento della fede Cristica.
Perché Cristica? Perché gli altri dei non appaiono? Perché erano Cristo
che veniva sulla terra in età ancora lontane, si doveva far conoscere in
quella maniera, altrimenti l’essere umano che non era pronto mentalmente, non l’avrebbe mai capito.
E allora, Profeta dopo Profeta, Dio dopo Dio, riconosciuto dagli esseri
umani come Buddha, Krishna ecc. ecc., non era altro che il Cristo che rinnovava sulla terra una posizione d’amore in proporzione a ciò che l’essere
umano di allora poteva comprendere, capire… niente di più!
Oggi siamo ad una svolta radicale, dove la nuova razza ha già messo
forti radici sulla terra... Siamo arrivati a percepire, ad entrare in concetto
trasparente, vibratorio, che sussulta e penetra da ogni poro della vostra
pelle e del vostro cervello. Non possiamo fare di più! Questo è il tentativo
più grosso che noi cerchiamo di fare su di voi.”
(Shambhalla 9.3.94)
UN SOLO DIRE E UN SOLO FARE
“Verrà un giorno in cui tutte le religioni si uniranno, in cui tutto sarà
compreso e ci sarà un solo dire ed un solo fare. Beati coloro che hanno
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VHPLQDWR%HDWLFRORURFKHSRUWDQRO¶DFTXDSHUDQQDI¿DUHLVHPL%HDWL
coloro che zappano e tracciano i solchi. Chi sta a sedere ed aspetta che un
altro faccia il suo lavoro, questo contadino non avrà mai il suo raccolto.
Chi ha orecchie per intendere, intenda!”
(Fratello Piccolo 25.5.94)
È NATO UN NUOVO PROFETA
“La pace sia con voi! Siate i benvenuti, fratelli. Una nuova era si è
DSHUWD7XWWRLQFRPLQFLDSHULOPHJOLRDQFKHVHTXDOFKHGLI¿FROWjDQFRUD
dovrà venire. Noi guardiamo sempre l’uomo della terra con costante attenzione, e ora sulla terra, in questa notte vostra, nascerà un personaggio
importante. Egli sarà come un Profeta: non battezzerà, non confesserà,
non berrà vino, si ciberà di cose naturali della terra, ma egli sarà Profeta
da ora a cinquecento anni del vostro tempo. In che maniera? Egli sarà
intuito, egli sarà un Angelo bello. La sua anima brilla e queste previsioni
che lui dirà, dureranno cinquecento anni.
Vi dico, questa nuova venuta, questo nuovo ciclo che oggi abbiamo
iniziato, non è altro che una nuova forma d’Amore e d’evoluzione, un’evoluzione che continua, un’evoluzione che si è rigenerata e riparte da questo
punto con Insegnamenti che noi vi daremo.”
(Il Maestro 15.3.95)
IL PROFETA DEL SORRISO
“Quando questo Mezzo (il medium Neri in trance: n.d.r.) riprenderà
coscienza, egli (il nuovo profeta: n.d.r.) darà il suo primo vagito. Nascerà
vicino alla vostra città! (vicino a Prato: n.d.r.). In questa vostra notte spunterà questa grande stella sulla terra. Soffrirà da madre impreparata, verrà
disconosciuto dal padre, ma la sua Luce brillerà tanto lontano che ognuno
sentirà le sue gesta, ed egli sarà avanti a Lui, come Giovanni fu avanti al
Messia.
Egli sarà mite ed umile di cuore. Sarà insegnante di lettere, ma umile
nel suo aspetto e nelle sue vesti. Vivrà di elemosine ma vivrà felice. Egli
si rivelerà con intelligenza, saggezza e purezza. Egli vi parlerà fra venticinque anni da questo giorno. Ma verrà qui (nel Centro di Neri: n.d.r.)
molto prima, parlerà con questo Mezzo, parlerà con voi, ma nessuno lo
riconoscerà perché non sarà giunto il suo momento.
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La storia si rinnova e si ripete. Quando il Figlio di Dio scende sulla
WHUUDLO3URIHWDSUHSDUDODVWUDGDH/RLQGLFDDI¿QFKpWXWWLSRVVDQRULFRnoscerLo. Alleluia! Alleluia!
Il Messia cammina teneramente coi suoi piedini nudi su questa terra.
8QRSLSLFFRORGL/XL/RLQFHQVDSUHSDUDODVWUDGDFRQWDQWL¿RULSURIXmati. Lo prega e Lo esalta e Lo indica davanti a tutte le genti: ‘Svegliatevi,
il Messia è qui!’
Egli, che verrà sulla terra, non berrà vino, non urlerà, non farà politica, predicherà e dirà al mondo ciò che accadrà, e questo proprio grazie
alla sua personalità di un essere puro. Soffrirà tanto, ma la sua sofferenza
sarà solo un atto d’amore, come un calice che dovrà bere per amore di
Dio.
Non è da oggi che sono nati i Profeti, che sono nate anime grandi. Si
parla di Profeti quando di Profeti ce ne sono stati tanti e non conosciuti, e
nessuno sapeva chi era quello o quell’altro Profeta.
Io fui lapidato e non fui riconosciuto, nessuno disse che io ero Profeta.
Io venni e non fui riconosciuto; altri verranno e non saranno riconosciuti,
ma verranno alcuni che si riconosceranno perché faranno opere più grandi delle nostre, poiché la gente ha bisogno di essere colpita nella fantasia,
di essere colpita con l’atto di un qualcosa che la scuota. E tutto si rinnova
e tutto continua.
Gli stessi Profeti riprendono forma... Il Profeta che sta per nascere sarà
GLOLEHUD]LRQHGDTXHVWHFDWDVWUR¿*LXQJHSHUGXHPRWLYLQDVFHSHUVSLDnare la strada a Gesù, e nasce per correggere, per fermare i disastri, ma
soprattutto perché la gente si ravveda e possa guardare nel punto che lui
indicherà. Questo Profeta porta il sorriso.”
(Fratello Nessuno 15.3.95)
Nota: secondo le profezie sopra riportate, il Messia è sceso nuovamente sulla terra in
quello che per noi è l’anno 1984 e il nuovo Profeta è nato – vicino a Prato – nel giorno
che per noi è il 15 marzo 1995.

******
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NOTE FINALI
Giunti al termine di questo breve excursus sul percorso dei giorni sacri
(o meglio “più” sacri, perché i giorni sono tutti sacri, e non tanto perché
ogni giorno viene festeggiato un santo o un beato, quanto perché è sacro
ogni attimo della nostra vita), occorre fare qualche considerazione conclusiva.
Come si è visto nel corso della lettura, la parola più importante tra quelle che sono scomparse dai vangeli canonici è “reincarnazione”.
Il concetto di reincarnazione è sempre stato parte del pensiero umano
GDTXDQGRTXHVWRHVLVWH¿QRGDOOHSLDQWLFKHFLYLOWj*OL(JL]LL6XPHUL
L&UHWHVLL)HQLFLJOL$VVLUR%DELORQHVL¿QRDJOL(WUXVFKLHDL*UHFLKDQno tutti associato il ciclo delle stagioni, regolato da quello del sole e della
luna, al ciclo delle vite dell’essere umano: il corpo racchiude un’anima che
si realizza tornando all’origine, all’Assoluto, attraverso le rinascite.
Krishna, Budda, Gesù sono Vibrazioni del Cielo che periodicamente,
preceduti e preannunciati da profeti, scendono come Maestri sulla terra per
elevare le coscienze e spronare gli esseri umani nel loro percorso di liberazione dall’ego attraverso le prove e le sofferenze terrene. E grandi uomini
come Imhotep, Ermete Trismegisto, Pitagora, Dante, Leonardo, Giordano
%UXQRHWDQWLDOWULDWWUDYHUVROHORURRSHUHKDQQRWHQXWRDOWDOD¿DFFRODGL
queste Verità e tramandato la Conoscenza nascosta.
Strettamente collegato al concetto di reincarnazione vi è quello del karma (“Karman”, termine sanscrito che ha origine dalla radice indoeuropea
“Kr´DYHQWHLOVLJQL¿FDWRGL³IDUH´³FUHDUH´HFKHpresuppone la condi]LRQHGL³FUHDUHTXDOFRVDDJHQGR´ ,ONDUPDLQGLFDO¶DJLUHYROWRDXQ¿QH
come attivazione del principio di causa-effetto, l’agire che coinvolge tutti
gli esseri umani vincolandoli al ciclo delle rinascite. Ogni essere umano
deve trovare da solo il suo personale percorso, secondo il proprio arbitrio,
attraverso le scelte fatte nelle vite precedenti, per riparare ai suoi errori e
superare i suoi difetti, migliorandosi di vita in vita.
*OL VWHVVL FRQFHWWL GL UHLQFDUQD]LRQH H GL NDUPD SURSUL GHOOH ¿ORVR¿H
orientali appartengono anche alla predicazione di Gesù e al cristianesimo
delle origini perché le Vibrazioni Astrali Divine hanno portato e continueranno a portare sul pianeta le stesse Verità, quelle che i popoli hanno inter215

pretato in modo diverso a seconda del livello di evoluzione e dei luoghi,
tanto da dare origine a credenze religiose diverse tra loro; e sono queste
GLYHUVLWjFDXVDWHVRORGDOO¶LJQRUDQ]DXPDQDFKHKDQQRSRUWDWRDGLQ¿QLWH
guerre di religione che proseguono tutt’oggi. Ma il messaggio spirituale è
uno solo, la Conoscenza è una sola.
NOTA STORICA
Quando si parla di spiritualità, il primo pensiero corre subito a Gesù
ed ai vangeli, che contengono la Sua parola. Ma quella divina parola, che
risale ormai a più di duemila anni fa, ci è stata riportata attraverso numerosi passaggi nei secoli: sinodi e concili, dispute e controversie, persecuzioni e persino guerre. E ormai sappiamo (anche se molti ancora faticano
a riconoscerlo) che la Chiesa ha fatto traduzioni non sempre fedeli agli
insegnamenti di Gesù, ha inserito cambiamenti e ha anche operato vere e
proprie censure.
Al tempo di Gesù, la Giudea si trovava sotto la diretta dominazione
romana, mentre la Galilea godeva di un suo status particolare ed era governata da Erode Antipa. Gesù era un ebreo nato in Galilea e dunque parlava
il dialetto della sua regione, cioè l’aramaico. Ma i vangeli ci dicono anche
che frequentava le sinagoghe ed era in grado di leggere i testi biblici, scritti
in ebraico, tanto che dava lezioni nel Tempio di Gerusalemme. Dunque, la
sua predicazione avveniva presumibilmente sia in aramaico che in ebraico.
E i libri dell’Antico Testamento erano redatti in aramaico e in ebraico.
Ma di quei testi sono giunti a noi solo pochi frammenti. A partire dal
secondo secolo d.C. (e a cominciare dalla città di Alessandria, famosa per
la sua biblioteca) i libri dell’Antico Testamento sono stati tradotti in greco,
perché ormai le comunità giudaiche della diaspora non conoscevano quasi più l’ebraico. Anche l’evangelizzazione e le manifestazioni di culto da
DOORUD¿QRDWXWWRLOWHU]RVHFRORG&QHOPRQGRDQWLFR5RPDFRPSUHVD
avvenivano in greco, che era ormai la lingua universale del Mediterraneo
(e la seconda lingua dei Romani).
Quanto al Nuovo Testamento, i suoi libri sono stati tutti redatti direttamente in greco.
Le prime traduzioni dei testi greci in lingua latina le abbiamo solo verso l’inizio del terzo secolo, con Tertulliano, scrittore romano e apologeta
cristiano. Il latino stava via via sostituendosi al greco ovunque, a partire
da Roma.
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Con questi passaggi da una lingua all’altra, le “deviazioni” dai primi testi sono state inevitabili: dato che le copie erano opera di monaci amanuensi, ovvio che ciascuno di loro, anche in totale buona fede, e magari in base
alle convinzioni della propria congregazione (la più diffusa era quella dei
Benedettini), potesse omettere un versetto o una parola, oppure cambiarla,
o tradurla in modo non corrispondente al senso originario.
Ma soprattutto avveniva che i testi biblici fossero oggetto di “interpretazioni” a seguito delle tante decisioni che le gerarchie ecclesiastiche
SUHQGHYDQRSHUPHWWHUH¿QHDOOHQXPHURVHGLVSXWHWHRORJLFKH7HUWXOOLDQR
ad esempio, contestò la fondatezza della dottrina della reincarnazione e del
ciclo delle rinascite, che pure aveva fatto parte del credo dei primi cristiani
SHUSLGLPH]]RPLOOHQQLR GD*HV¿QRDOG& HTXHVWRRYYLDPHQWH
LQÀXHQ]zQRQSRFROHVXHWUDGX]LRQLGHLWHVWLELEOLFL7DQWRFKHLFRQFHWWL
di reincarnazione e di karma, che abbiamo visto essere centrali nella prediFD]LRQHGL*HVYHQQHURGH¿QLWLYDPHQWHHVSXQWLda tutti i testi sacri allora
conosciuti, Bibbia compresa, a partire dal Sinodo di Costantinopoli del
553 voluto da Giustiniano.
)XO¶LPSHUDWRUH&RVWDQWLQRLOSULPRDUWH¿FHGHOFDPELDPHQWRFKHFLKD
condotti alla Chiesa cattolica come oggi la conosciamo.
Costantino, che aderiva al culto pagano del Dio Sole, si avvicinò al
cristianesimo un po’ per convinzione, ma molto per convenienza, per non
scontentare una parte rilevante del popolo e dei suoi stessi soldati, che
professavano il cristianesimo in numero sempre maggiore. A quell’epoca
la religione pagana si era già fortemente trasformata: sulla spinta della
LQVLFXUH]]DGHLWHPSLHGHOO¶LQÀXVVRGHLFXOWLGLRULJLQHRULHQWDOHOHVXH
caratteristiche pubbliche e ritualistiche avevano sempre più perso di signi¿FDWRGLIURQWHDXQDSLLQWHQVDHSHUVRQDOHVSLULWXDOLWj6LHUDFRVuDQGDWD
via via diffondendo la tendenza a vedere nelle immagini degli dei pagani
tradizionali l’espressione di un unico essere divino.
Prima di Costantino questo sincretismo (tralasciando storie anteriori,
quale quella di Akhenaton) nel mondo occidentale si era già incominciato
DYHGHUHFRQ$XUHOLDQRFKHQHOG&DYHYDLVWLWXLWRFRPHXI¿FLDOHLl
culto del “Sol Invictus” già molto diffuso nell’esercito, e questa tendenza
avrebbe portato inevitabilmente al monoteismo. Ma Costantino fu il primo
a comprendere che la nuova religione cristiana sarebbe stata importante
per rafforzare la coesione culturale e politica dell’impero romano.
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)XDWDOHVFRSRFKH&RVWDQWLQRPDQWHQQHODFDULFDGL3RQWH¿FH0DVVLmo tipica della religione pagana (carica che peraltro era stata di tutti gli
imperatori romani, a cominciare da Augusto), accentrando in sé il potere
civile e quello religioso. Nel 321 d.C. Costantino, introducendo la settimana di sette giorni, decretò come giorno di riposo proprio il “dies Solis” (il
giorno del Sole), la nostra attuale domenica.
Gli studiosi ritengono che probabilmente il progetto politico di Costantino di accettare il cristianesimo era nato dalla presa d’atto del fallimento
della persecuzione contro i cristiani scatenata da Diocleziano. l’Impero
aveva bisogno di una nuova base morale che la religione pagana tradizionale non riusciva più a dare. Bisognava, quindi, trasformare la forza potenzialmente disgregante delle comunità cristiane, dotate di grandi capacità
RUJDQL]]DWLYHROWUHFKHGLJUDQGHSDVVLRQH¿GHLVWLFDLQXQDIRU]DQXRYDGL
coesione per l’Impero.
Costantino mirava anche a creare una base salda per il potere imperiale
sull’assioma che c’era un unico vero Dio, una sola fede e quindi anche
un unico legittimo imperatore. Perciò era importante l’unità: Costantino
fu promotore, pur non essendo battezzato (lo fu solo in punto di morte)
di diversi concili per risolvere le questioni teologiche che dividevano la
&KLHVDHLQWDOLFRQFLOLSUHVHQ]LzFRPH3RQWH¿FH0DVVLPRGLWXWWLLURPDQL
(da qui la commistione tra stato e chiesa che tante storture ha comportato
nel mondo).
Nel 325 d.C. Costantino convocò a Nicea tutti i vescovi d’Occidente e
d’Oriente per il Primo Concilio Ecumenico per ristabilire la pace religiosa
e raggiungere l’unità dogmatica, minata dalle dispute sull’arianesimo e da
molte altre controversie cristologiche.
Fu da quel Concilio che iniziarono le “interpretazioni” degli insegnaPHQWL GHO &ULVWR H OH ³FHQVXUH´ GHL FRQFHWWL H GHOOH SDUROH SRL UL¿XWDWH
come reincarnazione e karma.
E fu da lì che si incominciò anche a distinguere tra scritture canoniche
JUDGLWHHWHVWLGLFKLDUDWLDSRFUL¿$SRFULIRSHUTXHLWHRORJLHUDXQWHVWRFKH
non andava incluso nell’elenco dei libri sacri della Bibbia, e quindi non
andava letto durante una liturgia, perché ritenuto non accettabile secondo
i dogmi stabiliti (apocrifo, col tempo, è diventato sinonimo di falso, ma in
UHDOWjFRP¶qQRWRVLJQL¿FDVROR³WHQXWRQDVFRVWR´HVRWHULFR 
E fu sempre dal Concilio di Nicea che tutti coloro che non seguivano i
canoni prescritti furono dichiarati eretici e scomunicati.
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L’ostracismo nei confronti di coloro che non si adeguavano ai dogmi
proseguì, tanto che nel Sinodo di Costantinopoli del 553 d.C. per volere
di Giustiniano la dottrina della reincarnazione, chiamata “dottrina di Origene´IXXI¿FLDOPHQWHGLFKLDUDWDHUHWLFD,OWHRORJRH¿ORVRIR2ULJHQHGL
Alessandria, nel terzo secolo d.C., aveva sostenuto apertamente, come gli
gnostici, che: “in quanto a sapere perché l’anima ubbidisce talvolta al
male talvolta al bene bisogna cercare le cause in una nascita anteriore
alla nascita corporea attuale” (in “Commentari” ai vangeli di Matteo e di
Giovanni).
1HO6LQRGRGHOTXHVWDGRWWULQDIXFRQGDQQDWDGH¿QLWLYDPHQWHDGGLrittura con i famosi anatemi di Menas, patriarca di Costantinopoli, il primo
dei quali recitava: “Contro chiunque dichiari o pensi che l’anima umana
preesistesse, ossia che sia stata spirito o sacra podestà, ma che sazia della
visione di Dio si sia volta al male e che in questo modo il Divino amore
si sia raffreddato in lei e sia pertanto divenuta anima, precipitando per
castigo nel corpo, anatema sia!”
Da allora la reincarnazione fu dichiarata “inganno del diavolo” e combattuta a tutti i livelli dalle gerarchie cattoliche.
Nonostante tutto ciò, diverse tracce dei concetti condannati ed espunti
dai vangeli canonici si rinvengono ancora. Ad esempio, nel vangelo di
Giovanni si trova questa affermazione di Gesù: “Non è forse scritto nella
vostra legge: Io ho detto: voi siete dei?” (Gv. 10,34), a conferma che l’essenza divina è nell’uomo, non al di fuori di lui. E sulla reincarnazione: “In
verità, in verità vi dico che se uno non nascerà di nuovo, non può vedere il
regno di Dio” (Gv. 3,3) e più avanti: “Quel che è nato dalla carne è carne;
e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto:
dovete rinascere dall’alto” (Gv. 3,6).
E ancora in Giovanni un fatto di reincarnazione si trova nell’interrogatorio del Battista: quando i farisei gli chiedono chi egli sia e con quale
autorità compia il suo ministero, gli indicano tre personaggi di cui uno
sicuramente morto, ovvero Elia (Gv. 1,19). Come nel vangelo di Matteo,
quando Gesù chiede agli apostoli: “Chi credete che io sia?”, essi rispondono: “Alcuni dicono che sei Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o
uno degli altri profeti” (Matteo 16,13-14).
Un altro riferimento alla reincarnazione si trova nell’episodio della traV¿JXUD]LRQHVXO0RQWH7DERU“Ma io vi dico che Elia è già venuto e non
lo hanno riconosciuto... allora i discepoli capirono che aveva parlato loro
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di Giovanni Battista” (Matteo 17,12-13). E ancora in Matteo: “Egli (Giovanni Battista) è l’Elia che doveva venire. Chi ha orecchie per intendere
intenda” (Matteo 11,14).
Nel cosiddetto Quinto Vangelo, o “Vangelo di Tommaso”, un manoscritto papiraceo scoperto a Nag Hammadi in Egitto nel 1945, redatto in
lingua copta nel secondo secolo e anch’esso considerato apocrifo, si legge
“Felice colui che sa di essere esistito già prima di venire all’esistenza”, e
“l’uomo, così facendo, si libera dalle morti. Volete sapere in che modo un
uomo si libera dalle morti? Divenendo consapevole di essere già esistito
prima di ogni nascita” (Tommaso 42-51).
Nel vangelo gnostico considerato apocrifo chiamato “Pistis Sophia”
si parla apertamente di reincarnazione. Così come in un altro vangelo,
anch’esso ritenuto apocrifo, il vangelo di Maria Maddalena, Gesù dice:
“È così, è necessario morire di molte morti per conoscere la luce della
nascita” (Madd. 235-236).
Nel decimo secolo d.C. questi concetti furono ripresi dai Catari, la cui
predicazione si diffuse rapidamente a partire dall’Occitania (Francia del
VXG  LQ WXWWD OD IDVFLD FKH YD GDOOD 6SDJQD ¿QR DOOD %XOJDULD SDVVDQGR
per l’Italia del nord e del centro.6LGH¿QLYDQRCatari (dal greco “kataròs”
che vuol dire puro) tutte le popolazioni che accusavano la Chiesa di essere
al servizio del male, perché corrotta e attaccata ai beni materiali. I Catari
ritenevano che la Chiesa di Roma avesse deviato dal vero insegnamento
di Gesù e accusavano le gerarchie ecclesiastiche di avere mancato di riformare la Chiesa secondo la povertà e l’amore predicati da Gesù e ritenuti
fondamentali per il cristianesimo.
Ma anche il catarismo venne dichiarato dottrina eretica: con il Terzo
Concilio Lateranense del 1179 i Catari e i loro protettori furono colpiti da
anatema (che per le Chiese cattolica e ortodossa equivaleva ad una maledizione e che aveva forza maggiore della scomunica). I signorotti locali furono invitati a passare per le armi i Catari e tutti coloro che erano accusati
di professare dottrine eterodosse, che sovvertivano l’ordine sociale.
Papa Innocenzo III pur di estirpare il catarismo decise addirittura di
indire nel 1208 una crociata, la prima di cristiani contro altri cristiani, che
durò più di trenta anni e che divenne un vero e proprio genocidio. Poi, dato
che non bastavano le armi e i roghi, si decise di istituire la Santa Inquisizione: ai catari e a tutti coloro che non abiuravano venivano per disposi]LRQHSDSDOHFRQ¿VFDWLLEHQLHGHVSURSULDWHOHWHUUH*OLHUHWLFLYHQLYDQR
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torturati con atroci strumenti e poi lasciati morire in loculi bui e angusti,
oppure esposti al pubblico ludibrio e poi arsi vivi. Solo così fu debellata la
cosidetta “eresia catara” con centinaia di migliaia di morti. Una strage di
cui la Chiesa non ha mai parlato.
Dunque, le scelte fatte da Giustiniano e dalle gerarchie ecclesiastiche
sono state via via confermate nei secoli successivi, con una intransigenza
HGXQDIHURFLDDQFKH¿VLFDLQGLFLELOLTXDOXQTXHFRQFHWWRSHUVRQDRPRYLmento che contrastasse i dogmi della Chiesa veniva combattuto e annientato.
6HPSOL¿FDQGR DO PDVVLPR QHOOD YLVLRQH UHOLJLRVD RUWRGRVVD OD YLWD q
una sola, e tutto si deve compiere in questa vita, con la conseguenza che
SHUODUHVXUUH]LRQHRFFRUUHUjDWWHQGHUHLOJLXGL]LR¿QDOH'LRQRQYLHQHULtenuto essere in noi, ma fuori di noi, lontano da noi, e ad esso si può tendere solo grazie all’intermediazione del clero. L’essere umano è considerato
polvere che alla polvere ritornerà, e non una scintilla divina che al Divino
si ricongiungerà. E l’anima raggiunge la salvezza dalla dannazione solo
per grazia di Dio, e non in forza di un lavoro di abbandono dell’ego e di
SXUL¿FD]LRQHDVHJXLWRGLXQDVHULHGLDXWRJLXGL]LOXQJRLOFLFORGHOOHYLWH
Di conseguenza, nella versione religiosa tradizionale iJLRUQLVDFUL¿QLVFRQRSHUHVVHUHYLVVXWLFRPHJLRUQLGLIHVWD¿QLDVpVWHVVLLQXQDVHquenza statica e ripetitiva in cui la ritualità ha preso il sopravvento sulla
ULÀHVVLRQHVSLULWXDOH
Che cosa ci ricordano invece Yogananda, Sai Baba, Neri Flavi e gli altri
“mahatma´GHOQRVWURWHPSR"1RQFLLQVHJQDQRFHUWRGRWWULQHQXRYHDOWUH
religioni, un credo diverso. I testi sacri della cristianità, a cominciare dai
vangeli, restano sempre la base dell’intera conoscenza spirituale occidentale. Loro ci insegnano che la lettura di quei testi va completata, reintroducendo nei testi lo spirito cristico originario ed i concetti scomparsi: la
reincarnazione, il karma, la scintilla divina che è in noi, l’essere UNO che
supera la divisività delle religioni. E l’amore spirituale che è il messaggio
SULQFLSDOHGL*HVVRORDWWUDYHUVRLOTXDOHDOOD¿QHGLXQSHUFRUVRHYROXWLvo personale, si abbandonerà la nostra personalità e si ritornerà al Divino.
L’amore è lo strumento decisivo, tanto che i veri peccati altro non sono che
assenza di amore.
Ed ecco che così la nostra visione del bene e del male cambierà compleWDPHQWH3HUFKpHVLVWHLOPDOH"1RQLOPDOHFKHSXzFRPPHWWHUHO¶XRPR
che ne è consapevole, che fa il male per libera scelta e ne è quindi respon221

sabile. Ma il male portato da un innocente, da un bambino, da un diverso,
il male sopportato da tutti noi come una croce, ciascuno con le proprie
sofferenze di questa vita terrena. Siamo noi che lo abbiamo scelto prima di
venire sulla terra, siamo noi che attraverso l’autogiudizio abbiamo deciso
i passi della nostra evoluzione nel corso delle nostre vite. Non possiamo
incolpare nessuno di quanto ci accade, tanto meno Lui, non esiste alcun
“castigo di Dio”. Il Divino non permette alcunché. Ma sono le nostre scelte, e semmai il libero arbitrio altrui che intralcia il nostro cammino (e in
questo caso il danno sarà risarcito in qualche modo in una vita successiva).
Questo è il karma: la decisione dell’essere umano che sceglie e si reincarna in quella situazione, con quel male, con quelle sofferenze. Non si
migliora nel benessere, la coscienza si risveglia solo nel dolore e nelle
tribolazioni. E il male ha sempre un senso, basta aspettare per scoprire che
da esso scaturisce un bene che può riguardare solo la nostra personale evoluzione, oppure quella del nostro gruppo familiare, o di una intera comuQLWjRLQ¿QHGLWXWWDODUD]]DXPDQD'XQTXHLOPDOHYDFRQVDSHYROPHQWH
accettato.
La salvezza dell’anima non perviene per grazia divina, ma dipende da
questa “Gnosi”, da questa forma di Conoscenza superiore dell’uomo e
dell’universo, ed è frutto del vissuto personale e di un percorso di ricerca
della Verità, che è quello indicato da Gesù nei suoi insegnamenti esoterici,
un percorso che oggi ci viene ricordato attraverso le rivelazioni dei maestri
spirituali.
La Chiesa cattolica e in parte anche quella ortodossa hanno “deviato”
dal percorso cristico e per molti secoli ci hanno allontanato dalla Verità, privandoci della possibilità di scegliere diversamente nel corso delle
nostre vite. Ma quei poteri che nel mondo ancora vogliono tenerci nelle
tenebre della dualità, della lotta, del contrasto, delle religioni dogmatiche
e fondamentaliste che dividono anziché unire, quei poteri saranno battuti
seguendo con fede e perseveranza il disegno divino predicatoci da Gesù.
Come diceva Socrate, il bene è Conoscenza e il male è ignoranza. In
fondo, il senso della vita è tutto qui, perché tutte le prevaricazioni e le ingiustizie dell’uomo sulla natura, sugli animali e sull’uomo stesso derivano
tutte unicamente dall’ignoranza.
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NOTA SPIRITUALE
A parte i problemi dovuti alle traduzioni delle fonti bibliche o alle censure, va ricordato che vi è anche una questione di “lettura”: una lettura dei
vangeli rituale e ripetitiva, sempre uguale a se stessa, di solito appiattita
VXOO¶LQWHUSUHWD]LRQHOHWWHUDOHVHQ]DDOFXQDLQGDJLQHVXOVLJQL¿FDWRDXWHQtico più profondo, non aiuta nel recupero dei valori spirituali indicati da
Gesù.
Sia sui problemi di traduzione che sulla lettura dei testi, vale la pena di
riportare qui tre rivelazioni tra le tante che Il Centro “Il Sentiero” di Neri
Flavi ha ricevuto, tre rivelazioni che colpiscono tanto sono dirette e chiare.
&ROSLVFRQRFRPHVFKLDI¿3HUULVYHJOLDUHOHFRVFLHQ]HGDOWRUSRUHGHOO¶Dbitudine e dei riti.
La prima rivelazione spiega che i vangeli più importanti mancano perché sono stati materialmente distrutti, ma che una parte di loro sarà presto
scoperta in Palestina (già qualcosa è riemerso grazie ai rotoli di Qumran
nel Mar Morto ed ai frammenti di Nag Hammadi in Egitto, rotoli e frammenti ignorati dalla Chiesa).
La seconda rivelazione riguarda i numerosi interventi operati dal clero
VXLWHVWLGHJOLHYDQJHOLVWL¿QGDOWHPSRGHOSULPR&RQFLOLR(FXPHQLFRGL
Nicea del 325 d.C.
La terza rivelazione concerne l’importanza ancora attuale di leggere, sì,
i vangeli, ma solo come base, come punto di partenza per poi cercare di
FDSLUHLVLJQL¿FDWLSLSURIRQGLSLDXWHQWLFLSLYLFLQLDJOLLQVHJQDPHQWL
di Gesù.
Queste tre rivelazioni ci aiutano a riconoscere nei giorni sacri dell’anno
L VLJQL¿FDWL HVRWHULFL$ ULVFRSULUH OD IRU]D GHO PHVVDJJLR GL *HV ( DG
andare avanti nel nostro percorso di crescita spirituale.
1) I VANGELI PIÙ IMPORTANTI
“Nella Chiesa questi argomenti non sono ben accetti, perché la Chiesa
oggi ne ha fatto un imperialismo: è tutto basato sul potere, sulla forza, sul
denaro; è diventato un commercio, e con questo i prelati si arricchiscono
per avere una maggiore potenza.
Quanti di questi preti sono veramente l’imitazione del Cristo? Quanti dicono di non prendere né due sacche né due calzari, ma di andare e
camminare, ché nessuno sarà dimenticato? Quante parabole belle, che
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sono state dette e che sono belle anche oggi, vengono ripetute proprio da
quell’altare che dovrebbe essere l’altare della misericordia, l’altare della
povertà, della virtù! Invece dopo le parole dette durante quella piccola
cerimonia, il prete stesso, non ti conosce più. Prova a chiedergli un favore
o un’elemosina, a lui che prende elemosine da tutti!
Oggi la Chiesa è diventata imperialistica: si regge solamente sulla Parola del Cristo! Fanno pagare l’ingresso per vedere tesori, così quel tesoro diventa sempre più grande! E rimane lì perché è potenza, e la potenza
comanda i popoli.
Quante cose la Chiesa ha voluto cambiare e quante ce ne sarebbero da
dire, ma io non posso dire di più, ho detto anche troppo e non stava a me
giudicare, ma a volte è bene che l’essere umano apra gli occhi.
Io vi dico di andare in chiesa e pregare o di rifugiarvi nella vostra stanza e pregare, perché quando pregate Dio accetta la vostra parola, ed ogni
posto diventa un Tempio: “Dove sarete più di uno, Io sarò in mezzo a voi”.
Non ha detto “in chiesa”, ma “dove sarete”.
Occidente od Oriente, tutto è uguale, è la preghiera che conta, non il
luogo. Dovunque tu sia, prega il tuo Dio come vuoi, tanto il Dio è uno
solo; purché lo preghi, sempre Lui è! Quello che vale è la preghiera e la
maniera in cui la fai.
La preghiera è il parlare della nostra anima a Dio. La preghiera è la
parola che tu dici. Parla come sai, parla come vuoi, ma parla, parla col
cuore in mano. Non dire preghiere lette e rilette, che vengono dette super¿FLDOPHQWHQRQKDQQRYDORUH'HYLSDUODUHD'LRFRPHWXSDUOLDOO¶DPLFR
più caro, e Lui ti ascolta e ti risponde e dialoga con te. Parla, così come tu
fai ora, ma parla sincero, con la mente pura ed il cuore leggero e pulito,
senza inganno, senza frode: tanto Lui lo vedrebbe. La preghiera inventala,
falla da te, che sia l’espressione sincera che esce spontaneamente dal tuo
cuore e dalla tua mente. Questa è la preghiera!
Volete sapere se Gesù Cristo, quando era sulla terra, ha parlato agli
uomini di reincarnazione? Sì, sì, certo! E quanti fatti, che ancora sono
rimasti nei Vangeli e non li hanno potuti cancellare, perché avrebbero
dovuto togliere tutta la parabola... non sarebbe più tornato il senso, ma
anche se è rimasta sibillina si capisce bene.
I Vangeli come li leggiamo ora sono veri, ma mancano quelli più importanti, tolti dalla Chiesa per poter fare il suo comodo, perché Gesù dice
di non accettare denaro, di andare e predicare, ecc...
Questi Vangeli mancanti sono stati distrutti, ma una parte esistono an224

cora in una grotta, dentro un vaso grande, nascosti; verranno alla luce,
sono in Palestina. Saranno ritrovati presto o tardi. In questo momento così
corrotto, non sarebbero capiti, ci vuole un momento di quiete.” (Fratello
Saggio 25.2.83)
2) I VANGELI E LA CHIESA
“Ai tempi di Costantino i Vangeli furono cambiati. Molti furono distrutti, molti furono chiusi in giare che in parte sono state ritrovate in Palestina
dopo duemila anni: oggi sono in un museo inglese.
Per comodità della potenza umana, è stata negata la reincarnazione!
Perché? Perché la Chiesa si potesse servire di un’unica vita, ma un’unica
YLWDQRQqFHUWDPHQWHVXI¿FLHQWHSHUHYROYHUVL+DLQYHQWDWRO¶LQIHUQRKD
inventato il purgatorio, come se già sulla terra non esistesse inferno, non
esistesse purgatorio!
3HUFRPRGLWjDI¿QFKpODULFFKH]]DGLTXHVWLHVVHULPRVWUXRVLIRVVHD
loro compiacente e si potessero veramente beare della propria potenza.
Facendosi scudo con la sola paura dell’inferno, essi toglievano ai poveri
TXHLSRFKLVSLFFLROLFKHDYHYDQR7RUWXUDYDQRÀDJHOODYDQREUXFLDYDQRH
potevano godere della prima notte di nozze delle ancelle che erano pure!
La potenza della Chiesa fu tale che non aveva niente a che fare con l’insegnamento dei Vangeli! La Chiesa si regge su quei pochi Santi che ha avuto.
Se poi vai a scoprire cosa dice Gesù al sacerdote ebreo: “Perché ti meravigli se ti devo dire che rinascerai?” Egli non capì la risposta, ma Gesù
in quel momento parlava di reincarnazione!
Poi dice agli Apostoli: “Chi credete che Io sia?” Ed uno Gli dice:
“Elia!” L’altro: “Tu sei Giovanni Battista!” e via, e via, e via… Già queste
affermazioni danno atto che Lui era già reincarnato, aveva già avuto un
corpo, poiché dice: “Ritornando su questa terra, Tu eri Elia”; l’altro: “No,
Tu eri un altro ancora!”; e Pietro disse: “Tu se il Figlio di Dio fatto uomo!”
Questi sono fatti e risposte di reincarnazione!
L’esempio di Lazzaro, ché lo resuscita a nuova vita, ricostruisce –non
l’anima, poiché l’anima è indistruttibile in quanto è divina, l’anima è immortale! – ma ricostruisce tutte le cellule esistenti in quel corpo, come
fa ogni anima prima di scendere sulla terra: si costruisce il corpo, se lo
sceglie a piacimento suo.
Per Gesù era molto più facile, rende i corpi a nuova vita, ricostruisce la
vista ai ciechi, riprende le cellule e le rende vive. Come vedete questi fatti
sono di reincarnazione.
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Chi legge tanto, di solito entra in confusione, perché in un libro c’è
scritto in una maniera; un altro libro scrive in un’altra; un altro in un’altra ancora. Chi avrà ragione? Nei libri, se sono scritti da esseri umani,
c’è sempre confusione. Perciò io ti dico che tu potrai vedere la Verità solo
nella meditazione, poiché ti sarà suggerito dall’Alto, dentro di te. Potrai
conoscere queste cose a poco, a poco.
Non fare come Sant’Agostino, che aveva fatto una buca in terra e ci
voleva mettere dentro il mare! “Oh, – gli disse Gesù – come può una mente
FRVuSLFFROLQDFRPHODWXDVFRSULUHLOVHJUHWRGHOODUHLQFDUQD]LRQH"&RPH
SXRLPHWWHUHLOPDUHWDQWRJUDQGHLQXQDEXFDFRVuSLFFLQD"´ Sant’Agostino camminava sulla spiaggia pensando ai segreti di Dio. Tu li conoscerai
a poco a poco, ti saranno suggeriti, li potrai comprendere piano piano;
potrai vedere la Verità, a mano a mano che tu farai evoluzione.” (Luigi
25.6.86).
3) “ANDARE OLTRE” I VANGELI
“La lettura più bella è quella che esce dal tuo cuore. Nonostante il Vangelo sia meravigliosamente bello, è però meravigliosamente facile, perché
leggendo, chissà a cosa pensi. Se invece tu parli a Dio col tuo cuore, non
è forse una pagina di Vangelo?
La preghiera che esce dal tuo cuore, non è forse meditazione? È la più
bella perché non è copiata, non è letta, ma è tua. Bella o brutta che sia, è
tua, perciò rimarrà sempre la più bella.
E allora, non leggere cose che hai già letto e riletto, parla a Lui come
sai, e sarà la lettura più bella. Il Vangelo tutti lo conoscono, tutti l’hanno
letto e tutti l’hanno ascoltato, e c’è tanto su cui meditare. È un pozzo di
sapienza ed un pozzo di meditazione. Ma allora bisognava che nessun
altro libro fosse scritto! Oppure che nessun’altra Rivelazione fosse stata
più data!
Nonostante che il Vangelo sia immensamente grande, non ci si può
chiudere lì, altrimenti non si dovrebbe cercare più nulla. Bisogna andare
oltre. Quando tu leggi il Vangelo, tu provi delle sensazioni che nessun altro
prova, perché hai sensazioni più grandi. Ma sono sensazioni tue! Se uno
va in mezzo ad un bosco e si mette a pensare a Dio, ti posso dire che ci
sono delle rivelazioni che sono meravigliose, e per lui possono essere le
più grandi.
Tante sfaccettature ha la Luce divina, ed ognuno prende la sfaccettatura che vuole per arrivare a Lui. Mi spiegherò meglio: i Maomettani, arri226

vano ugualmente a Dio! Coloro che sono nelle foreste, gli esseri primitivi,
arrivano ugualmente a Dio!
Io voglio insegnarti questo: non ci si può chiudere in una cosa sola
come avendo un paraocchi, ma bisogna andare oltre, non trascurando
il Vangelo che è l’Insegnamento essenziale, guai, se tu lo facessi! Non lo
trascurare mai e leggilo, ma devi andare oltre.
Gesù ci insegna, oltre al Vangelo, ad andare avanti, ci insegna a proseJXLUH/DQRVWUDFRQRVFHQ]DVLDOODUJKLDOO¶LQ¿QLWRVHLOSXQWRGLSDUWHQ]D
è il Vangelo, bisogna andare oltre!
Perché sei qui? Sei qui per avere una maggiore conoscenza. Allora
parla del Vangelo, se ti piace, parlane, non ti dico di no, ma vai avanti,
vai oltre, perché se la tua sensibilità, il tuo modo di pensare e di vedere
rimanessero al punto del Vangelo, io ti dico che di evoluzione ne faresti
poca, perché devi andare oltre! Piano piano, a poco a poco, vi accorgerete
FKHLO9DQJHORqLOYRVWURSLHGLVWDOORPDGLUHSLHGLVWDOORVLJQL¿FDFKHYRL
dovete andare oltre.
Se vi fermate solo a quello, tutta la vostra vita sarà immersa negli stessi
SHQVLHULQHOOHVWHVVHULÀHVVLRQLQHOORVWHVVRPRGRGLDJLUH
%LVRJQDDQGDUHROWUHSDUWHQGRGDTXHVWRDI¿QFKpQHVVXQRSRVVDIUDLQtendere!” (Luigi 21.6.89).
Dunque è necessario non confondere il cristianesimo di Gesù con il
cattolicesimo della Chiesa. La predicazione di Cristo non conteneva certe indicazioni, Lui non volle alcuna chiesa, Lui parlò solo di un Tempio,
quello del nostro cuore, che contiene la Scintilla Divina, ci ha parlato di un
rapporto diretto con Dio che non prevedeva gerarchie o intermediari, ci ha
parlato di un percorso di evoluzione durante più vite, quello che ci migliora e ci riporta ad essere Uno con il Divino attraverso l’amore. “Si tratta del
rovesciamento della predicazione di Cristo che ritroviamo nel fanatismo
religioso di ogni specie: non trovare Dio nell’uomo, ma cancellare l’uomo
nel nome di Dio” (M. Recalcati: “&RQWURLOVDFUL¿FLR”, pag. 59).
Proviamo allora a rivivere i giorni di festa dell’anno con un atteggiamento mentale diverso, meno “ecclesiastico” e più cristico. Meno colpevolizzante e più gioioso.
E allora, in sistesi, vedremo che il senso della festa di Maria, il 1° gennaio, è quello di farci riscoprire l’importanza del principio femminile,
senza il quale non possiamo ritrovare, nell’unità, l’equilibrio necessario
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per fare evoluzione nella pace. Che l’Epifania ci insegna l’importanza del
donare e perdonare. Che il Battesimo di Gesù simboleggia la necessità di
cambiamento nel nostro stile di vita. Che la festa della Candelora è l’evento che ci ricorda di pensare e di agire con amore. Che le Ceneri ricordano,
attraverso l’umiltà, la necessità di rinnovarci nei nostri comportamenti.
E ancora, che la festività dedicata a S. Giuseppe indica volontà di redenzione. Che l’Annunciazione è l’occasione per ripensare ai passi fatti
nel cammino della vita. Che la Pasqua ci invita alla meditazione nell’attesa
della nuova venuta del Cristo. Che il Corpus Domini sottolinea l’importanza dei Cenacoli e dei gruppi spirituali. Che la Pentecoste ci rammenta
che dobbiamo risvegliare la coscienza e fare apostolato, ognuno come può.
E poi, che la festa di S.Giovanni è un invito alla conversione, cioè al
cambiamento del nostro modo di pensare e di agire. Che quella dei Santi
Pietro e Paolo ci induce ad operare aiutando gli altri con l’esempio, la
parola, il conforto. Che Maria Maddalena è l’espressione del femminino
sacro cui tutti gli uomini devono tendere per mitigare l’ego maschile. Che
O¶$VVXQ]LRQHFLPRVWUDTXDOHVDUjORVWDWR¿QDOHGHOO¶HVWDVL
E ancora, che gli Arcangeli rappresentano l’emblema del percorso di
SXUL¿FD]LRQHGHOO¶LR&KHODIHVWLYLWjGL2JQLVVDQWLDQWLFLSDTXHOODFKHVDUj
la grande Festa di Luce al termine dell’evoluzione. Che l’Immacolata Concezione ci rammenta la missione fondamentale, quella di tornare ad essere
tutti “Uno con Lui´(LQ¿QHFKHLO1DWDOHUDSSUHVHQWDODQRVWUD³QDWLYLWj´
la nostra rinascita, il nostro risveglio alla vera vita, la riscoperta della scintilla divina nascosta nel cuore di ugnuno di noi.
“Non basta limitarsi alla grande sapienza dei Vangeli – che è già tanto
– ma bisogna sviluppare quella grande forza interiore per rendere tutto l’insieme completo, per rendere tutto l’insieme vivo, per rendere tutto
l’insieme vero nella sua natura di una Luce vera, che dà forza! Senza la
forza di questa grande ricerca interiore, voi rimarrete sempre al piano in
cui siete. Ma Io vi dico: ‘No, voi dovete salire oltre! E per salire oltre voi
dovete sviluppare la vostra natura che è divina’.” (Il Maestro 17.10.90).
(GXQTXHLQGH¿QLWLYDLOFDOHQGDULRGHLJLRUQLVDFULGHOO¶DQQRDOWURQRQ
è che un grandioso memorandum su ciò che dobbiamo fare con pazienza e
perseveranza per abbandonare piano piano tutti i difetti della nostra persoQDOLWjDO¿QHGLFRPSOHWDUHLOFDPPLQRQHOFRUVRGHOOHQRVWUHYLWH
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“Bisogna essere vivi, veri, dominare la mente. Lasciamo che questa
mente, invece di essere dondolata da tutti i frastuoni di questa vita, sia
solamente dondolata dall’amore che ci circonda e che c’è dentro di noi!
Questa è la cosa più bella. La vita, questa vita che noi stiamo facendo non
ci appartiene, non ci appartengono le prove di ogni giorno, non ci appartengono tutte le cose che noi facciamo giorno per giorno: è un’illusione!
Quello che ci appartiene è solamente l’amore, è dominare la mente con
TXHVWR DPRUH H IDUOR ULFUHGHUH ULFUHVFHUH IRUWL¿FDUOR SHUFKp q VROR OD
mente che può dominare tutta la nostra piccola esistenza. Ecco che allora
possiamo dire veramente di essere vivi, di essere veri.” (Neri, 10.10.90).
******

I componenti del Centro Spirituale “Il Sentiero” di Neri Flavi
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(Nannarella, Messaggio n. 72 del 22.5.08)
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“La conoscenza è nella tua intuizione, è nella tua rivelazione che non ti
lascia e non nasce dalla mente umana, ma nasce dal profondo del tuo intimo,
sgorga dall’inesauribile fontana dell’anima. La conoscenza si rivela solo nella
tua mente pura e viene a te con nuove idee, nuovi messaggi, nuove vibrazioni;
si incarna e si ripercuote dentro di te fino a scuotere tutto il tuo essere, e
allora senti che tutto vibra dentro di te e senti quell’amore inesauribile che ti
trasporta e ti porta al di là di ogni sapere umano.
Ma non puoi avere la conoscenza se non hai la coscienza di capire che tutto
questo ti appartiene ed è già dentro di te. E questa conoscenza non studiata,
non letta, ma nata dalla Sorgente Divina che è dentro ogni essere umano, essa
sarà rivelatrice di ogni Verità che voi cercherete.” (Il Maestro 1.10.87)

Lanfranco Mancini

IL CALENDARIO DELLO

SPIRITO

L. Mancini

“Ci sono giorni, nell’anno, che sono più importanti di altri, non perché siano in sé diversi, ma perché rappresentano da sempre eventi sacri.
In quei giorni, se solo ne siamo consapevoli, è possibile tornare alle
origini, riscoprire un po’ di quello spirito che è in noi e ricreare pensieri
antichi utili per la nostra crescita. Pensieri infiniti che ci riconnettono a
quella natura con cui da sempre siamo tutt’uno e a quello spirito che ci
permea, ma che abbiamo scioccamente dimenticato. Il Natale, l’Epifania, la Pasqua, l’Ascensione, la Festa di tutti i Santi sono alcune delle
ricorrenze il cui significato spirituale dobbiamo riscoprire (...). Prima di
essere “religiose”, le festività erano state tutte “naturali”, cioè volute e
vissute in onore della natura: le popolazioni antiche adoravano divinità
che erano tutte collegate al moto degli astri ed al conseguente susseguirsi delle stagioni. (...)”
(dalla Prefazione)
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