
“Dio è Luce, e coloro che Egli 
rende degni di vederlo Lo vedono 
come Luce; quelli 
che l’hanno ricevu-
to, l’hanno ricevuto 
come Luce. Poiché 
la Luce della sua 
gloria precede il suo 
volto ed è impossi-
bile che Egli appaia 
altrimenti che nella 
Luce. Chi non ha ri-
cevuto questa Luce 
non ha ancora rice-
vuto la sua grazia, 
poiché ricevendo la 
grazia si riceve la 
Luce divina e Dio.”

San Gregorio di Nazianzo,
 Padre e Dottore del Cristianesimo, 

Sermone 79,2 

Il Natale è la Festa della Luce. Mi-
liardi di persone in tutto il mondo 
accendono luci nelle case e nelle 
strade. Ma pochi sono i fortunati 
che, con la grazia e le istruzioni del 
Maestro, riescono ad accendere 
la vera Luce che è dentro di loro, 
dalla quale sono derivate tutte le 
altre luci: la Luce del Verbo che era 
in principio con Dio e che era Dio. 
È per la mancanza di questa Luce 
che, nonostante il trascorrere dei 
millenni, il mondo rimane tuttora 
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immerso nelle più fitte tenebre 
dell’ignoranza spirituale. 

L’umanità è occu-
pata nell’inseguire 
ricchezze, fama, po-
tere, piaceri, senza 
avere conosciuto 
lo spirito divino e la 
Luce Celestiale che 
sono celati in ogni 
essere umano. Per 
questo motivo non 
è ancora riuscita 
a realizzare pace, 
concordia, giustizia 
e felicità durature. Il 
destino della mag-

gior parte degli esseri umani è la-
sciare questo mondo temporaneo 
e illusorio ignoranti come quando 
vi erano venuti. “A che giova infatti 
all’uomo guadagnare il mondo inte-
ro, se poi perde la propria anima? ” 
(Marco 8,36)

Ma quanti hanno avuto l’invaluta-
bile fortuna di sedere ai piedi di un 
autentico Maestro e di aprire il loro 
occhio interiore per contemplare la 
Luce Celestiale e il loro orecchio in-
teriore per ascoltare la Musica On-
nipervadente del Verbo creatore, 
hanno lasciato alle loro spalle l’uo-
mo vecchio per edificare al suo po-
sto l’Uomo Nuovo, che le Scritture 

MESSAGGIO PER IL NATALE 2017 
E L’ANNO NUOVO 2018



attendono da millenni. Questi spiriti 
fortunati hanno il compito di mante-
nere viva la Luce che è stata risve-
gliata in loro, in modo che non diventi 
tenebra, e di porla, anzi, sul candela-
bro, affinché illumini anche altre ani-
me in ricerca. Essi contemplano già i 
bagliori del luminoso regno dei cieli, 
che Dio, attraverso i propri Inviati, 
sta edificando sulla Terra. 

La Luce Celestiale, e con lei il sa-
cro Suono divino, costituiscono la 
Strada Maestra di chi desidera fare 
ritorno da questo esilio terreno alla 
Casa Paterna, poiché emanano dal 
trono eccelso di Dio: essi costitu-
iscono il Potere di Dio in manife-
stazione, come hanno affermato 
Maestri, Mistici e Scritture di tutte 
le tradizioni religiose, e riconduco-
no a Lui chiunque medita sulla loro 
grazia e sulla loro beatitudine subli-
mi. Coloro che sono in contatto con 
questi due Princìpi divini celebrano 
ogni giorno dentro di loro il Santo 
Natale del Divino Maestro che è la 
Parola fatta carne.

Appressandosi la Fine dell’Anno, i 
mezzi d’informazione compilano un 
riassunto degli avvenimenti degli ul-
timi dodici mesi: quanto l’economia 
ha guadagnato o perduto, quanti 
conflitti hanno agitato il pianeta, il 
numero dei diseredati che hanno 
abbandonato la loro patria nativa 
per cercare oltremare un’improba-
bile fortuna, quali messaggi hanno 
da dare i cosiddetti “potenti” del 
mondo – i capi dei maggiori stati o 

delle più diffuse religioni. Ma nessun 
mezzo d’informazione e nessun po-
tentato è in grado di riferire quanto 
gli uomini abbiano progredito nella 
Conoscenza del proprio spirito e di 
Dio, che è lo scopo autentico della 
vita umana.

Invece, “La Sorgente” – il picco-
lo Notiziario bimestrale del Centro 
dell’Uomo – riporta con regolarità il 
luminoso resoconto del tempo che i 
suoi fortunati aderenti dedicano alla 
meditazione e alla ricerca del “regno 
di Dio che è dentro di loro”, con l’a-
morevole guida del Maestro viven-
te; e di come la Luce senza tramon-
to che è stata risvegliato dentro di 
loro alimenta opere in aiuto di altri 
fratelli che si trovano nel bisogno.

Auguro a tutti voi che questa Luce 
che dà Conoscenza, Amore e Gioia 
splenda sempre più chiara dentro di 
voi e attorno a voi, in questo Natale 
del Maestro Cristo e nell’Anno Nuovo 
che sta per cominciare. Se manter-
rete questa Luce sempre accesa per 
mezzo della meditazione, ogni altra 
cosa vi sarà elargita in più dal Potere 
di Cristo o Potere di Maestro, senza 
che voi la richiediate.  

Con amore,
il vostro affezionato
Pier Franco Marcenaro


