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MESSAGGIO PER IL NATALE 2021
E L’ANNO NUOVO 2022
E Gesù si avvicinò e disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra… Ecco, io sono con voi
ogni giorno, fino alla fine del mondo.» (MATTEO 28,18-20)
Il Potere di Dio, Potere di Cristo o Potere di Maestro, una volta che ha
preso dimora nel discepolo che è stato iniziato ai misteri dello spirito, non
lo abbandona mai. Avere una Guida sicura che ci fa vivere gli autentici valori
dello spirito, in questi tempi insicuri, nei quali le tenebre dell’ignoranza
sembrano aver avvolto l’intero pianeta, è una fortuna invalutabile.
“Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto.”
(MATTEO 7,7) Il Pastore richiama e raduna le sue pecore, affinché, fino a
quando c’è luce, prima che scendano le cupe tenebre, facciano ingresso nel
suo ovile sicuro.
Mentre s’avvicina la ricorrenza del Natale del Sommo Maestro, al quale,
secondo le Scritture, il Padre ha affidato il destino del mondo, mentre molte
luci multicolori si accendono ovunque nelle strade, dobbiamo accendere e
fare risplendere la Luce divina che è dentro di noi e porla sul candelabro in
modo che rischiari la Via anche ad altre anime in ricerca.
È questa la Luce che illumina, notte e giorno, la Nuova Gerusalemme, la Città santa che discende dal
Cielo per accogliere quanti sono degni di vivere nella Nuova Era che si sta appressando. Ma per esservi ammessi occorre essere giudicati irreprensibili. (APOCALISSE 14,5) Questo ci spinge a fare un resoconto sincero
dell’anno trascorso, per vedere in quali lati dobbiamo migliorare la nostra condotta, e formulare sinceri e
positivi propositi per il Nuovo Anno, affinché la nostra vita divenga lo specchio terso degli Insegnamenti del
Maestro.
In questi ultimi due anni un invisibile virus, diffusosi ovunque, ha condizionato e continua a condizionare
la vita dell’intero pianeta. Questa calamità planetaria avrebbe dovuto generare unicamente fratellanza e
aiuto reciproco nell’intero genere umano, mentre ha invece generato dispute e dato luogo a violenze e
contrasti.
Ciò, perché gli uomini non hanno compreso che il vero scopo di questa calamità è di essere un correttivo
e un preavviso per un’umanità che ha perduto l’orientamento e che non sa più distinguere il bene dal male,
che ha valicato ogni limite precipitando nel più basso livello morale mai raggiunto nella sua storia, del tutto
dimentica del proprio spirito e di Dio.
È perciò sperabile che con l’Anno Nuovo questa calamità finalmente si allontani, lasciando dietro di sé
un’umanità più cosciente e più pronta ad accogliere il Messaggio d’Amore e di autentica Conoscenza del
Maestro.
A tutti voi auguro un Natale illuminato dalla Luce divina, portatrice di amore e di gioia, che splende
potenzialmente nel cuore di ogni uomo, e un Anno Nuovo che sia una continua rinascita nello spirito e un
ingresso nel regno di Dio che è dentro di voi (Luca 17,21), come raccomandava il Cristo Maestro.
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