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Vangelo secondo Matteo cap. 12

I veri parenti di Gesù

46Mentre egli parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori
e cercavano di parlargli.  47Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli
stanno fuori e cercano di parlarti».  48Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse:
«Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 49Poi, tendendo la mano verso i suoi
discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 50Perché chiunque fa la volontà
del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre».
Fonte:
cliccate qui sotto:
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Mt
%2012&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&m
obile
…………………………………………………………………………………………………
            Tratto dalla Vera Vita di Gesù dal libro di URANTIA 

Quando arrivarono a casa di Zebedeo, Gesù era nel bel mezzo del suo saluto di
commiato ai discepoli. Essi cercarono di entrare in casa, ma questa era piena zeppa.
Alla fine si misero sotto il portico retrostante e fecero passare la notizia a Gesù, da
persona a persona, in modo che infine fu sussurrata a lui da Simon Pietro, che
interruppe a tal fine il discorso e disse: “Ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono fuori
e sono molto ansiosi di parlare con te.” Ora sua madre non si rendeva conto di
quanto  fosse  importante  dare  questo  messaggio  di  congedo ai  suoi  discepoli,  né
sapeva che il suo discorso poteva essere interrotto in qualsiasi momento dall’arrivo di
coloro che venivano ad arrestarlo. Essa pensava veramente che, dopo una così lunga
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apparente  separazione e per il  fatto  che lei  ed i  suoi  fratelli  avevano avuto la
benevolenza di venire da lui, Gesù avrebbe smesso di parlare e sarebbe venuto da
loro appena fosse stato avvertito che lo stavano aspettando.

Questo fu proprio un altro di quei casi in cui la sua famiglia terrena non riuscì a
comprendere che egli doveva occuparsi degli affari di suo Padre. E così Maria ed i
suoi fratelli rimasero profondamente colpiti quando, nonostante egli si fosse fermato
di parlare per ricevere il messaggio, invece di precipitarsi a salutarli, udirono la sua
voce musicale dire con tono più alto: “Dite a mia madre e ai miei fratelli di non
avere  alcun  timore  per  me.  Il  Padre  che  mi  ha  mandato  nel  mondo  non  mi
abbandonerà; né la mia famiglia subirà alcun danno. Dite loro di avere coraggio e di
porre la loro fiducia nel Padre del regno. Ma, dopotutto, chi è mia madre e chi sono
i miei fratelli?” E stendendo le mani verso tutti i suoi discepoli riuniti nella sala,
disse: “Io non ho madre; non ho fratelli. Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli!
Perché chiunque fa la volontà di mio Padre che è nei cieli, quello è mia madre, mio
fratello e mia sorella.”

Quando Maria udì queste parole svenne nelle braccia di Giuda. Essi la portarono nel
giardino per rianimarla mentre Gesù concludeva il suo messaggio di commiato. Egli
sarebbe andato allora a parlare con sua madre e i suoi fratelli, ma arrivò in fretta un
messaggero da Tiberiade portando la notizia che gli agenti del Sinedrio erano in
viaggio con il  mandato di arrestare Gesù e di condurlo a Gerusalemme. Andrea
ricevette questo messaggio e, interrompendo Gesù, glielo riferì.

Andrea non si ricordava che Davide aveva appostato due dozzine di sentinelle presso
la casa di Zebedeo e che nessuno avrebbe potuto coglierli di sorpresa; così egli
chiese a Gesù che cosa si doveva fare. Il Maestro stava là in silenzio mentre sua
madre, avendo sentito le parole: “Io non ho madre”, si stava rimettendo dallo shock
nel  giardino.  Fu proprio in  questo  momento che  una donna  si  alzò  in sala  ed
esclamò: “Benedetto il ventre che ti ha generato e benedetti i seni che ti hanno
nutrito.”  Gesù  si  distolse  un  istante  dalla  sua  conversazione  con  Andrea  per



rispondere a questa donna dicendo: “No, sia piuttosto benedetto colui che ascolta la
parola di Dio e che ha il coraggio di obbedire ad essa.”
Fonte a pagina 1380 a 1381 cliccate qui sotto:
http://secondavenuta.altervista.org/wp-content/uploads/2020/02/Il-Libro-Completo-di-
Urantia-in-documento-1.pdf
…………………………………………………………………………………………………
Un mio scritto 22 febbraio 2020  
La Madonna oggi giorno viene innalzata come pure i Santi, e come tutti sanno si
fanno processioni di vari Patroni in base al Paese, vengono adorati e pregati. Gesù
duemila e passa anni fa è venuto per far conoscere il Padre (Dio) in modo che la
popolazione cerchi Dio non la Madonna o i Santi. Nello scritto che ho posto appena
sopra è da capire chiaramente che Maria la Madre di Gesù e i suoi fratelli (che la
chiesa non ne parla affatto che Gesù aveva fratelli) duemila e passa anni fa i fratelli
di Gesù e la Madre di Gesù non accettavano l’insegnamento che Gesù fece durante la
sua missione, per il fatto che quasi tutti  gli Ebrei si aspettavano il Profeta che
sarebbe salito al Trono e li liberasse come ha tentato di fare Mosè, pure la Madre di
Gesù da tanto che era legata al Vecchio Testamento credeva che suo Figlio fosse
stato un liberatore degli Ebrei, mentre Gesù ha portato a termine la sua missione in
base  al  piano  di  Dio  ed  è  per  questo  motivo  che  i  Sacerdoti  di  allora  non
accettavano gli insegnamenti di Gesù e questi Sacerdoti hanno fatto modo di farlo
uccidere perché se avessero deciso di accettare gli insegnamenti di Gesù avrebbero
dovuto cambiare modo di insegnare la loro religione.

Gesù non è nato da Maria attraverso lo Spirito Santo (come oggi giorno vuole far
credere la Chiesa, ma è nato come tutti noi da sua Madre Maria e da suo Padre
Giuseppe e dopo di Gesù col passare gli anni sono nati fratelli e sorelle di Gesù,
nessuno della loro famiglia lo hanno seguito, proprio per il fatto che rifiutavano i
suoi insegnamenti. Hanno capito dopo la morte in Croce che Gesù era venuto dal
Padre a portarci le Verità che è quella di cercarla e di cercare Dio.
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Le apparizioni della Madonna che avvengono in varie Nazioni non è la Madonna che
appare ma sono apparizioni di Esseri di altri Mondi e questi Esseri danno messaggi
in base da come è preparata la gente, ma la Pura Verità la si deve cercare da Dio e
per ottenerla è necessario che la si cerchi, (Dio ci ha dato una coscienza ed è giusto
che la nostra coscienza la usiamo), e sta a noi se usarla nel modo giusto o nel modo
sbagliato, e la Verità la si ottiene solamente se si cerca Dio e se si eliminano il più
possibile i nostri difetti, con più difetti abbiamo (che la chiesa li chiama peccato),
con più si è soggetti a ricevere influenze che arrivano da entità ingannevoli, mentre
con più siamo puliti dentro le influenze arrivano da Entità che lavorano per Dio, una
di  queste  Entità  è  anche  il  nostro  Angelo  custode,  ma  dobbiamo  lavorare  per
eliminare il più possibile i nostri difetti se vogliamo liberarci da questo male. Ma è
da sapere che anche il nostro corpo è il Tempio di Dio ed è necessario trattarlo nel
modo più giusto, stiamo alla larga da certi cibi che ci fanno ammalare:
In questo documento in pdf trovate il modo come fare.
Cliccate al link qui sotto:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2020/02/Blog-Salute-e-
Spiritualit%C3%A0.pdf

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2020/02/Blog-Salute-e-Spiritualit%C3%A0.pdf
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2020/02/Blog-Salute-e-Spiritualit%C3%A0.pdf

