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Carissimi,

le Festività di Natale e dell’Anno Nuovo 
vedono il Centro dell’Uomo impegnato in due 
Progetti che sono il coronamento della sua 
lunga attività al servizio dell’uomo, della terra 
e di Dio.       

Sono infatti iniziati i lavori di restauro 
dell’edificio, uno dei più vasti di tutto il 
comprensorio dell’Amiata, acquistato ad 
Arcidosso allo scopo di farne un Centro che 

irradi Luce e Amore su tutte le Nazioni. Ed è stato concluso l’acquisto dei 
terreni sui quali sorgerà un Centro residenziale indipendente, dotato di 
acqua di sorgente, energia rinnovabile, agricoltura biologica per i residenti.    

Il Nuovo Centro sarà formato da abitazioni ecologiche poste sulle colline 
dolcemente degradanti lungo il corso di un fiume dalle pure acque perenni, 
che sgorga dall’Amiata. Esso è destinato a divenire, una volta ultimato, una 
“Città della Luce”, nella quale regnino sovrani Conoscenza, Pace, Amore, 
Servizio e Gioia. I suoi cittadini dovranno essere dotati della capacità di con-
durre una vita di livello morale ineccepibile, per crearvi un Mondo Nuovo e 
finalmente libero e felice. 

Naturalmente, la realizzazione di tutto questo implica un notevole impegno 
sia fisico, per quei fortunati che vi sono impegnati personalmente, sia 
finanziario.

Il tempo che il Pianeta Terra sta ora attraversando appare alquanto difficile. 
Una pandemia planetaria tuttora in corso è stata seguita da una guerra 
che l’ignoranza in cui versa l’umanità ha amplificato, evocando persino lo 
spettro delle armi nucleari. Ne è seguita una smisurata ascesa dei costi, mai 
vista prima, che ha reso più problematica la vita. È come se l’intero Pianeta 
avesse dato all’improvviso una brusca frenata.

Tutto questo è anche il frutto inevitabile che l’umanità sta raccogliendo 
per la caduta abissale dei suoi valori morali, essendo giunta a considerare 
vizi deprecabili come propri diritti, e a rifuggire le virtù come fossero vizi.



Il quadro del mondo in declino che ci circonda ci conferma pertanto, se 
mai ce ne fosse bisogno, che è giunto il momento di portare a compimento 
i progetti che sono il fine del Centro dell’Uomo, per la creazione di una 
comunità che non dipenda più da una società mondiale instabile e incapace 
di assicurare ai suoi membri pace, conoscenza, amore e perciò prosperità e 
felicità autentiche. 

L’Anno 2023 dovrà quindi segnare una svolta verso l’attuazione di questo 
obiettivo per quanti anelano davvero a un Mondo Nuovo e realmente felice. 
A questo scopo è necessario che ciascuno di noi sposti la propria attenzione 
dalla sola cura dei propri interessi personali – simili a quelli del mondo 
illusorio e precario che ci circonda – alla realizzazione di un Progetto volto 
a preservare i valori di vita più elevati e a farne il fondamento per l’inizio di 
una Nuova Era ormai alle porte. 

Attraverso il servizio altruistico, l’amore per l’intera Creazione e una vita 
elevata, essi potranno divenire Cittadini del Regno beato che le Scritture 
da secoli hanno preannunciato dopo quest’Epoca dominata dall’illusione e 
dall’ignoranza spirituale.

Il Natale ci porta come ogni anno il ricordo della nascita del Cristo, il 
Maestro che per due millenni ha fatto sentire la sua presenza su tutto il 
Pianeta. Egli rivelò al suo prediletto Apostolo, Giovanni, riguardo alla fine dei 
tempi (il termine dell’Era in corso): “Ecco, io verrò senza indugio e porterò con 
me il mio salario, per rendere a ciascuno secondo le sue opere.” E aggiunse: 
“Io sono l’Alfa e l’Omega, il Primo e l’Ultimo, il principio e la fine.  Beati 
coloro che lavano le loro vesti: avranno parte dell’albero della vita e potranno 
entrare per le porte della Città.” Ne rimarranno fuori tutti quanti sono dediti 
a un’esistenza materiale e viziosa. (Apocalisse 22,12-16)

Dobbiamo quindi purificare il nostro spirito con l’Acqua della Meditazione 
e di una vita elevata per poter divenire Cittadini della Città della Luce e non 
rimanerne fuori, e poterci così nutrire dei frutti dell’albero che dà la vita eterna. 

A tutti voi auguro di mantenere sempre accesa interiormente la Lampada 
della Parola divina e di fare di ogni giorno il Natale del vostro spirito, 
rinascendo nell’eterno Potere di Dio, Potere di Cristo o Potere di Maestro. 
Allora l’intero Nuovo Anno diverrà una scala verso la perfezione e trascorrerà 
gioiosamente, ispirando anche altre care anime a percorrere il divino 
Cammino di ritorno alla Casa Paterna. 

Con amore e i più cari auguri, il vostro affezionato       

Pier Franco Marcenaro                                                                                                                  


