Il significato delle pecore e le capre
Che cosa avrei insegnato loro quel giorno, chiesi al ‘Padre’? Poi notai le capre e le
pecore pascolare sulla collina, sotto le cure vigili del loro pastore, e il messaggio di
quel giorno entrò nella mia mente. Mi alzai e gridai in modo che la mia voce
arrivasse fino in fondo alle folle:
‘Vedete queste pecore e capre che pascolano sulle colline. Le pecore sono in un
posto e le capre in un altro.
‘Pensate alle pecore. Sono pazienti e non aggressive le une verso le altre, anche
quando sono strette in un angolo del loro recinto. Si nutrono con calma, non
pretendendo mai il terreno che non è loro, lasciando il pascolo attentamente
brucato ma non danneggiato, permettendo all’erba di ricrescere dopo esserci
passate sopra. E quello che è più importante è che esse ascoltano la voce del loro
pastore. Pertanto egli si prende ottimamente cura di esse. Le guida nei pascoli
migliori e dorme con esse la notte, affinché non siano minacciate o attaccate dai
cani o dai ladri.
‘Osservate le capre, come si arrampicano e saltano sopra le rocce e si infilano in
posti strani e pericolosi. Strappano i rovi e il fogliame degli alberi. Sono dei
saccheggiatori. Se non fosse per la loro utilità per l’umanità, non ci sarebbe alcun
posto per loro se non essere incatenate tutto il giorno o mandate nel deserto.
‘Io osservo voi sotto di me, e so che tra di voi ci sono molte pecore – e ci sono
anche molte capre.’
Ci furono alcuni mormorii arrabbiati ma, nell’insieme, le persone si davano delle
gomitate e si prendevano in giro di buon cuore tra di loro, indicando le ‘capre’,
ridendo e annuendo.
Era bello vederli ridere e così continuai:
‘Potete distinguere le pecore per le loro case, per il modo in cui trattano il loro
prossimo e per il modo in cui sono considerate da tutti nella loro comunità. Alla
stessa maniera potete distinguere le capre – è probabile che abbiano molti amici?’
Ci fu un urlo rumoroso dalla folla: ‘No -o-o-o!’ seguito da molte risate.
‘Il pastore segue le capre e se ne preoccupa – o devono occuparsi di se stesse e
ritornare a casa da sole per essere munte la sera?’
Di nuovo la folla rideva e urlava varie risposte, alcune molto divertenti e spiritose.
‘E così è con voi che siete pecore e con coloro di voi che sono delle capre – siete
protetti dal ‘Padre’, se siete pecore, e non siete protetti dal ‘Padre’, se siete
capre, perché state ostinatamente seguendo i vostri stessi desideri ogni giorno
lasciando possibilmente una scia di distruzione dietro di voi. Ditemi – il ‘Padre’
può proteggere le persone che sono capre?’
La folla era silenziosa ma ascoltava con attenzione.
‘Allora direste forse che il ‘Padre’ è arrabbiato con le capre e non vuole
proteggerle, o non direste piuttosto che, proprio come il pastore si occupa delle
sue pecore e si occuperebbe delle capre, se glielo permettessero, il ‘Padre’ ama le
pecore e le capre ugualmente ma è impossibilitato a proteggerle ugualmente a
causa del comportamento naturale delle capre?’
‘Inoltre, considerate le abitudini che le pecore e le capre hanno al pascolo. Le
pecore sono contente di mangiare solo erba, per la quale il loro stomaco è stato
perfettamente progettato, ma la capra mangerà
 qualunque cosa incontri, senza
rispetto alcuno per la propria costituzione. Questo vale anche per le persone che

non hanno riguardo alcuno per le cose con cui alimentano la propria mente,
giacché non hanno alcun traguardo prefissato o proposito chiaro. Come le capre,
esse non riconoscono quando il cibo mentale è dannoso o le sta portando nella
direzione in cui non dovrebbero andare nella loro vita quotidiana o le sta
conducendo verso una credenza dannosa o un errore pericoloso.
Esse vagano raccogliendo l’equivalente mentale di rovi, scarpe vecchie, pezzi di
stoffa, cardi selvatici, erbacce, giacché mancano di buon senso.’
Un uomo mi gridò: ‘Maestro, e se una persona, che è una pecora, commette un
errore e si mette nei guai, allora il ‘Padre’ la abbandonerà?’
Come risposta gli rivolsi una domanda: ‘Che cosa fa il pastore quando una delle
sue pecore cade in una buca o precipita da una roccia o rimane incastrata nei rovi?
Ve lo dirò. Il pastore lascerà il suo gregge e rapidamente cercherà la pecora
smarrita e non la lascerà finché non l’avrà portata al sicuro. Questo vale anche per
il ‘Padre’ – nemmeno una delle pecore può evitare di fare degli errori in un modo
o nell’altro, ma state sicuri che il ‘Padre’ risponde immediatamente al suo
belare e la salverà. E se una capra dovesse incominciare a comportarsi come
una pecora e ad ascoltare la voce del pastore, allora anche essa entrerà sotto
la protezione del pastore e sarà accudita proprio come le pecore.’
‘Ed è così con voi e il Regno dei Cieli – il Regno di ‘Dio’.’
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