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IL MAESTRO 

 
 

 Sommario: esaltazione della preghiera – Cosa è la preghiera – Non deve essere una parola detta sommessamente per 
abitudine - Parliamo meno e pensiamo di più. 
 
 

Eccovi in questo Cenacolo riuniti nella grande preghiera.  
Che cosa e la vera preghiera? È nell’unità dello spirito che si incrocia, si immedesima con la Luce divina che 

viene, unica sostanza  trasparente, sostanza di vibrazione, sostanza di grande calore, calore che dà vita, calore che si 
trasforma in unica fusione di bene; quella che è la grande trasparenza dell’Amore, si confonde nell’estasi assoluta. 

Oh, la preghiera diviene sublime nel grande pensiero che fugge la parola, che non più esiste, la parola che non è 
preghiera, ma la mente, il pensiero, questa grande umiltà di forza interiore che diviene vibrante e unita come un grande 
fascio che attraversa l’universo, come una grande forza magnetica di un’elettricità trasparente: la vostra mente unita 
nella Mente del Padre.  

Questa è preghiera, non la parola che confonde gli sciocchi, non la parola che distrae anche chi crede di avere 
fede, non la parola che si confonde nel nulla, non la parola che vi porta via dalla strada giusta, non quella parola detta 
sommessamente per abitudine.  

Questa non è parola, non è preghiera, ma la preghiera è nell’estasi della meditazione, la preghiera è vibrazione, la 
preghiera è sostanza di vita, è sostanza d’amore che tutte le falsità distrugge, che tutte le passioni umane cancella; ma 
questa grande preghiera di vibrazione viva, si confonde e si immedesima nella stessa volontà divina: questa è la 
preghiera. 

Così voi dovete imparare a parlare meno ed a pensare di più. Imparate a conoscere ed allora in questa vostra 
meditazione, sentirete i palpiti del cuore divino, sentirete quella pace sommessa che vi innalza fino a Lui, vi sentirete 
trasportati, leggeri ed avvolti da una grande gioia invisibile, da una forza che vi rende veramente figli divini. 

In questa forma, in questa preghiera, Io vi aspetto… Io vi aspetto… Io vi aspetto. 
 
La pace sia con voi. 
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