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MESSAGGIO PER IL NATALE 2019
E L’ANNO NUOVO 2020
Carissimi,
Come ad ogni Fine Anno, le prossime
festività ci portano a fare un resoconto
di quanto abbiamo realizzato nel corso
dei dodici mesi trascorsi, nella ricerca
di quella Felicità autentica che tutte
le anime umane bramano da quando
sono apparse su questo piano fisico.
Purtroppo l’attenzione della maggior
parte degli uomini appare sviata in
quest’epoca verso mete materiali
e illusorie, che cercano invano di
sostituirsi alla realizzazione di sé stessi
e di Dio, Fonte di ogni Conoscenza e di ogni Beatitudine.
Il Cammino dello spirito verso la propria Meta procede come le
onde del mare, che alzandosi e abbassandosi gettano infine il sughero
sulla riva tranquilla, dopo che ha attraversato mari agitati e tempestosi.
Ombre e luci accompagnano la vita degli esseri umani: è fortunato e
saggio colui che, seguendo il Divino Sentiero tracciato dal Maestro di
Verità, fa in modo che la Luce illumini continuamente la propria vita, non
lasciando spazio alle ombre che la Maya – maestra dell’illusione – cerca
di proiettare sul suo Cammino.
La Via insegnata dai massimi Maestri dello Spirito è talmente semplice
che solo le anime pure riescono a praticarla con successo. Il grande
Maestro Kirpal Singh la riassumeva con queste parole, comprensibili
anche a un bambino: “Buoni pensieri, buone parole e buone azioni,
unite alla pratica della Meditazione giornaliera.” Per raggiungere la Meta
rapidamente, tutto ciò che ci allontana dalla Via Maestra deve essere
abbandonato, in modo da poter vivere felicemente nel mondo senza
esserne prigionieri.
Il Potere di Maestro, Potere di Cristo o Potere di Dio, non è circoscritto
ad un luogo o ad un momento particolari, ma opera senza alcuna

limitazione di spazio o di tempo per la realizzazione del Piano Divino
sul nostro Pianeta. Quanti sono stati chiamati a perfezionare sé stessi
e a lavorare nella Vigna del Maestro possono quindi essere certi che
godono della Sua costante protezione e del suo amorevole aiuto, che
non mancheranno di condurli infine con sicurezza alla Meta agognata.
Il tempo che ognuno impiega a raggiungere questo ambito Traguardo,
dipende dall’impegno che è in grado di profondere, con la guida del
Maestro, in questo che è l’autentico scopo della vita umana.
Chi gode della protezione del Maestro può stare certo che alla sua
dipartita da questo piano fisico non sarà sottoposto ad alcun giudizio
inflessibile, ma il suo operato sarà valutato unicamente in base alla
legge dell’Amore. Fu il Cristo che venne a sostituire per i suoi discepoli
la dura legge del taglione dell’Antico Testamento biblico, con quella più
soave della misericordia e dell’amore, della quale i fortunati discepoli del
Maestro Vivente possono godere tuttora. Egli portò agli uomini la Luce
Celestiale e la Vibrante Parola Divina, che riaprirono per loro le porte
della Liberazione e della Salvezza. Questo è l’autentico motivo per cui a
distanza di oltre 2000 anni il suo Natale continua ad essere la Festa più
celebrata dell’intero Anno, con luci multicolori e canti di giubilo, anche
se la gente ne ha dimenticato la vera ragione.
Spero che la maggior parte di voi, guardando all’anno trascorso,
possa dire che il suo Cammino nella Luce e nell’Armonia divine, pur nelle
immancabili difficoltà dell’esistenza, ha compiuto un sicuro progresso.
Si accorgerà così che la sua vita scorre giornalmente con più serenità
e più amore, nella devozione alla Parola del Maestro, portatrice di gioia
e di pace.
Che in questo difficile periodo della storia umana possano avverarsi
le parole del Cristo: “Che tutti siano una cosa sola”* e di Guru Nànek:
“Sia pace in tutto il mondo, sotto la tua volontà, o Signore.”
A tutti voi auguro un Natale pieno di Luce e un Anno Nuovo portatore
di pace e di gioia divine.
Il vostro affezionato
Pier Franco Marcenaro

(*)

Giovanni 17,21.

