
L’introspezione 

– Staccarsi dal mondo e dalla materia –

Il successo della Verità 

Più grande è il desiderio dell’uomo per la Verità, più profondamente penetra nella

Verità. A Dio Come Donatore della Verità nulla è ignoto e così conosce anche ogni

domanda che muove il cuore dell’uomo e Lui glie dà la Risposta; così è cosa facile per

voi uomini di  aumentare il  vostro sapere, se lasciate parlare a voi solamente Dio

come l’eterna Verità, cioè quando ascoltate la Voce interiore che vi istruisce sempre

bene. Dovete cercare la Risposta in voi stessi,  non dovete aspettarvi che vi arrivi

dall’esterno, allora siete direttamente istruiti e potete essere certi della pienissima

Verità.  Badate perciò a quel che Egli  vi  dice:  Volete servire Me oppure il  mondo,

volete  conquistarvi  il  Mio  Compiacimento  oppure  mettervi  in  vista  davanti  ai

prossimi? La vostra volontà soltanto determina il vostro agire ed i vostri pensieri più

interiori  ed  allora  può  aver  luogo  una  rinascita  spirituale  solamente,  quando  vi

muove il desiderio più profondo di entrare in unione con Me, quando Mi cercate e vi

ritirate totalmente dal mondo per unirvi con Me. Ma come vi staccate dal mondo, se

comunque vi dovete vivere e vi vedete posti davanti ad un compito terreno, che non

dovete  trascurare?  Come  stabilite  l’intimo  rapporto  con  Me,  dato  che  dimorate

costantemente  fra  i  prossimi  e  da  ciò  siete  sempre  di  nuovo  occupati?  Solo

attraverso l’interiorizzazione, attraverso il ritiro nella solitudine, che può avvenire

però in ogni luogo ed in ogni tempo secondo la vostra volontà e che procede più

intimamente e con meno ostacolo, meno impressioni esteriori l’uomo accoglie in sé.

Il più intimo contatto con Me richiede di staccarsi da ogni materia, perché Io Stesso

Mi trovo come puro Spirito dall’Eternità al di fuori dalla materia, benché la materia

in sé sia la Mia Forza consolidata, ma si trova sempre in una certa distanza da Me. Chi

Mi vuole cercare e trovare, deve dapprima distogliere la sua volontà dalla materia e

dato che però dimora in mezzo alla materia, dato che egli stesso ha un involucro

materiale, deve ritirarsi nel suo più interiore. Allora Mi troverà ed avrà raggiunto il

totale  distacco  dalla  materia  quando  terrà  l’occhio  corporeo  lontani  da  ogni

impressione  terrena,  quando  si  chiude  e  non  accoglie  più  nessuna  immagine

materiale, perché questa si riflette di nuovo nell’anima dell’uomo e la disturba nella

silenziosa  contemplazione  ed  unione  con  il  suo  spirito.  Spirito  e  materia  sono

concetti contrapposti e rimarranno anche sempre in contrasto, e dato che Io Stesso

voglio agire in voi come puro Spirito, dovete dapprima svolgere questa separazione

interiore dalla materia e vi avvicinerete a Me, ma non potrete mai stabilire l’intimo

contatto  con  Me,  finché  il  vostro  occhio  ed  i  vostri  sensi  sono  catturati  da

impressioni esteriori. Io voglio che desideriate unicamente la Mia Vicinanza, che nel

vostro cuore non trovi  più spazio niente e che abbiate la volontà di  rinunciare a

tutto il terreno per Me e la Mia Vicinanza, che vi stacchiate mentalmente da ciò che



è rivolto contro di Me ed ogni materia è dello spirituale rivolto contro di Me. Voglio

anche che degli usi umani vengano possibilmente evitati, perché distraggono da un

raccoglimento  interiore,  se  addirittura  non  vengono  svolti  spensieratamente,

oppure eseguiti in modo puramente meccanico ed allora sono veramente inutili. Chi

Mi cerca seriamente, deve dapprima sciogliere il contatto con il mondo, ed al mondo

appartiene tutto ciò che non è spirituale, che è a contatto con la materia terrena,

che viene accolto con i sensi corporei dell’uomo, che quindi tiene catturata l’anima,

ciò  che  l’ostacola,  di  unirsi  con  lo  spirito  in  sé.  Solo  quando  questo  distacco  è

compiuto è in grado di parlare con Me così, com’è la Mia Volontà, affinché Io Stesso

possa agire nel cuore dell’uomo con il Mio Amore e la Mia Grazia. Amo davvero di più

la silenziosa, profonda adorazione e non può mai essere sostituita attraverso usi e

consumi  esteriori,  che  influenzano  inevitabilmente  il  pensare  dell’uomo,  che  lo

devono distrarre dal fatto vero, dal contatto puramente spirituale con Me. Io guardo

nel cuore di ogni uomo e non ho davvero bisogno di nessuna dimostrazione esteriore

del vostro amore per Me, e così come vi avvicinate a Me, potete essere provveduti

dal Mio Amore e dalla Mia Grazia e voi stessi determinate la misura. Con ciò non

svolgete comunque delle azioni ingiuste attraverso cerimonie esteriori, attraverso

usi umani, ma vi danneggiate mentre diminuite a voi stessi l’afflusso del Mio Amore

e della Mia Grazia, finché nel vostro cuore trova ancora spazio un pensiero che non

sia rivolto a Me. Vi Dovete avvicinarvi a Me nello Spirito e nella Verità, allora il Mio

Occhio riposerà benevolo su di voi ed allora sentirete su voi stessi la Benedizione di

un  tale  intimo contatto,  allora  Mi  sentirete vicino e  sarete beati.  Ciononostante

rimarrete profondamente umili  nella vostra Beatitudine,  perché vi  rendete conto

della  straordinaria  Grazia  che vi  arriva,  che Io  prendo dimora  nei  vostri  cuori,  e

l’umiltà aumenterà la misura della Mia Grazia.
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