
Tratto da uno scritto:

Amare i Nemici

"Ma a voi che mi ascoltate io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli
che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi
fanno del male. A chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra; a chi ti
leva  il  mantello,  lasciagli  prendere  anche  la  tunica.  (Luca  6:  27-29).  Gesù
voleva  dire:  "Ma  a  coloro  che  mi  stanno  ascoltando  sinceramente  io  dico
queste  parole  di  saggezza:  amate  coloro  che  si  considerano vostri  nemici,
poiché in effetti sono vostri fratelli. Sia voi che i vostri nemici siete figli di
Dio. Quindi non dovete considerarvi nemico di coloro che sotto l'influsso della
passione, pensano di essere vostri nemici. Accecati dall'odio e dalla collera,
essi dimenticano che tutti gli esseri umani sono fatti ad immagine di Dio e
sono fratelli. Queste persone offuscano l'immagine divina in loro. Perciò non
dovete permettere che veniate accecati dalla collera e dall'illusione, affinché
non perdiate anche voi  la  coscienza della divinità che sta dentro di  voi.  "I
vostri nemici bruciano d'odio e di collera, perdendo così la loro pace interiore.
Perché  anche  voi,  imitandoli,  dovreste  ugualmente  bruciare  di  collera  e
perdere la vostra tranquillità interiore? Non permettete a nessuno di rubare
la vostra pace; che dà assoluta protezione a tutta la vostra vita. "Ci sono due
motivi  per  cui  dovete  amare  i  vostri  nemici:  1)  Perché  i  vostri  cosiddetti
nemici sono vostri fratelli, figli dell'unico Padre, e voi non volete dimenticare,
rispondendo  impulsivamente  all'eccitazione  altrui,  di  essere  figli  di  Dio  e
fratelli dei vostri cosiddetti nemici. 2) Odiando i vostri nemici dimenticate la
Divinità che sta dentro di voi, e inoltre aumentate l'errore nei vostri nemici
rendendoli più adirati. Voi non volete aumentare con l'odio l'errore che c'è nel
vostro nemico, ma con l'amore volete fargli ricordare il dimenticato amore di
Dio che sta dentro di lui. Ricordategli dell'amore di Dio che sta dentro di voi, e
che siete pronti a dividere a motivo del rapporto di fratellanza. "Fate bene a
coloro che vi odiano, poiché l'odio produrrà soltanto ancora più odio, mentre
l'acqua  del  bene  può  spegnere  il  fuoco  dell'odio  nel  vostro  nemico.
Soprattutto, odiando coloro che vi odiano, fate entrare in voi la sofferenza
dell'odio e avvelenate la vostra vita fatta di pace interiore. Se fate bene a
coloro che vi odiano, questi potranno accorgersi del loro errore e smettere di
odiarvi. Non solo dovete amare mentalmente coloro che vi odiano, ma dovete
concretamente fare loro del bene, affinché essi possano realizzare che state
cercando di far ricordare loro la relazione di fratellanza divina esistente tra
voi. Il veleno dell'odio viene aumentato dall'odio, e può essere contrapposto e
neutralizzato  solo  dalla  chimica  dell'amore.  "Benedite  coloro  che  vi
maledicono - cioè, quelli che vi augurano del male - poiché essi potrebbero
osservare il vostro esempio e quindi cambiare la loro attitudine. Se tutte le
volte che qualcuno vi augura del male, altrettante volte voi gli augurate del
bene, egli non potrà mantenere a lungo la sua cattiva attitudine contro di voi.
"Il solo modo di guarire la malattia dell'odio in un fratello in errore è quello
d'usare  continuamente  il  balsamo  del  vostro  amore.  La  via  divina  di
conquistare l'odio è l'unica e la sola. Pregate Dio per coloro che perfidamente
si servono di voi, affinché siano perdonati e liberati dal soffrire l'altrimenti



inevitabile risultato derivante dalle loro cattive azioni. Se pregate per coloro
che  vi  odiano,  Dio  riconoscerà  la  vostra  nobiltà  nel  cercare  di  liberare  il
fratello  caduto  nella  trappola  dell'odio,  e  vi  ricompenserà  con  amore  e
saggezza.  Pregando  per  coloro  che  vi  odiano,  non  solo  usate  la  vostra
amorevole attitudine,  ma la rinforzate con il  potere Divino di  guarire quei
fratelli presi dall'errore che soffrono d'odio. "A colui che vi percuote su una
guancia, lasciategli percuotere anche l'altra. Se potete fare questo toglierete
il  virus dell'odio dal fratello adirato e impedirete a quel virus d'agitazione
d'entrare in voi. Può sembrare ridicolo farsi dare un secondo schiaffo dopo
averne ricevuto uno. È vero che è meglio avere il coraggio di combattere il
vostro nemico, piuttosto che perdonarlo per paura; ma se avete il coraggio di
colpire  vostro  fratello  e  tuttavia  non  lo  fate,  perché  lo  amate,  o  se  gli
permettete di colpirvi di nuovo perché volete guarirlo con il vostro amore,
allora possedete un grande potere spirituale d'amore divino. Se qualcuno è
arrabbiato con voi, dite: 'Sto troppo bene per essere arrabbiato con lui'. Se
qualcuno vi percuote una volta e vuole ripeterlo, dite a voi stessi: 'Sto troppo
bene per essere esagitato da due o più schiaffi. Non disturberò la mia pace
interiore'.  Quando,  con  il  vostro  esempio  spirituale  e  l'adamantina
determinazione di proteggere la vostra pace dai ladri dell'inquietudine, voi
potete  mantenere  la  vostra  personalità  ideale,  allora  sarete  un  elevato
esempio di verità davanti agli occhi degli altri.  "Non vi viene consigliato di
farvi  percuotere  sulla  guancia  una  seconda  volta  per  farvi  diventare  una
persona  debole  moralmente  o  mentalmente,  ma  per  infondere  in  voi  una
maggiore  forza  d'autocontrollo,  ottenuta  domando  l'impulso  d'agire  sotto
l'influenza  dello  spirito  di  vendetta.  È  facile  rispondere  con  uno  schiaffo
quando qualcuno vi percuote, ma ci vuole una maggiore forza mentale per non
rispondere. "E a chi ti porta via il mantello, non impedirgli di prendere anche
la tunica. Ciò può sembrare veramente poco pratico nel mondo moderno. Il
significato è che un uomo d'alta levatura spirituale non prova senso di perdita
quando si separa dal suo mantello per darlo a qualcuno che ne ha bisogno, o
quando  gli  viene  chiesto  di  dare  anche  la  sua  tunica,  dopo  aver  dato  il
mantello. L'uomo spirituale che vede Dio non solo nel proprio corpo, ma anche
nei corpi dei poveri e degli afflitti, trova uguale felicità quando leva la sua
tunica e il suo mantello dal suo corpo e li mette su un altro dei suoi corpi.
L'uomo spirituale che è uno con Dio vede se stesso come il Se di tutti; egli si
vede sia nel proprio corpo che nei  corpi  di  tutti  gli  altri.  Quando una tale
persona divina leva la tunica e il mantello dal suo corpo per darli in uso ad un
altro corpo in cui vede Dio, con questa azione egli sente di non aver perso
nulla,  ma  d'aver  fatto  la  cosa  per  se  stesso,  solo  in  un  altro  corpo  più
bisognoso, proprio come si sposta un anello da un dito all'altro. "Nel dare la
tunica e il mantello bisogna usare la discriminazione; ma dare le vostre cose a
coloro che ne hanno più bisogno di voi è buono. Dovete imparare a vestire gli
altri corpi come fate con il vostro, con uguale piacere, affinché realizziate che
il vostro Se è presente nei corpi degli altri. La compassione pratica disperde le
tenebre  della  separazione  ed  è  la  luce  per  mezzo  della  quale  si  possono
vedere tutti  i  cuori  legati  con l'unico filo d'oro dell'Amore Divino;  e  poter
vedere che Dio batte in tutti i cuori, soffrendo nell'afflitto e gioiendo in quelli
che sono sani.
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