Affoltern am Albis, 13 marzo 2012

Dolore e Gioia

Premessa: Se il seme non muore, non porta frutto. Se la pianta tiene per se i suoi semi, essa
non può riprodursi.
La malattia è la mancanza di salute, la mancanza del buon funzionamento di un gruppo più o
meno grande di cellule o di organi del corpo.
Il dolore e la tristezza sono la mancanza di gioia e di positività.
La salute è il funzionamento normale di ogni cellula.
La gioia è l'espressione positiva di ogni pensiero positivo.
Quindi gioia e dolore, salute e malattia ci fanno oscillare sui piatti della bilancia. Che vanno
su e giù. Solo quando i due piatti sono vuoti, restano immobili. (K.Gibran)
È difficile gustare in pieno la gioia se non si è mai sentito il pungolo del dolore. Ma Gesù si è
schierato nella battaglia a favore della gioia contro il dolore e la malattia. Ma non ha guarito
sempre e tutti, lasciando ai suoi discepoli il compito di continuare la sua opera di guarigione
e di superamento del dolore.
Anche l'amore, il grado più sublime di gioia, è toccato dal torchio della vita.
Kahlil Gibran, Il profeta - Rizzoli Editore: Quando l'amore vi fa cenno, seguitelo, benché le
sue strade siano aspre e scoscese. E quando le sue ali vi avvolgono, abbandonatevi a lui
benché la spada che porta tra le penne possa ferirvi. E quando vi parla, credetegli, anche se
la sua voce può mandare in frantumi i vostri sogni come il vento del nord lascia spoglio il
giardino.
Perché come l'amore vi incorona, così vi crocifigge.
E come per voi è maturazione, così è anche potatura....
Come fastelli di grano vi raccoglierà. Vi batterà per denudarvi. Vi passerà al crivello per
liberarvi dalla pula. Vi macinerà fino a farvi farina. Vi impasterà fino a rendervi plasmabili. E
poi vi metterà nel suo fuoco sacro, perché possiate diventare il pane sacro nei sacri conviti di
Dio.
G U A R I R E
comando di Gesù agli apostoli
MATTEO:
10,5 seguenti. Gesù mandò i 12 discepoli (apostoli) ... dalle pecorelle perdute di Israele
dicendo "Guarite i malati, risuscitate i morti, liberate dalla lebbra i lebbrosi, togliete alla
gente spiriti e pensieri negativi. Avete ricevuto gratis e dovete donare gratis... Se non vi
vogliono accogliere, allora andatevene togliendovi perfino la polvere dalle scarpe.
11, 28 venite a me voi che vi lamentate e siete stressati. Io vi ridarò la calma e la gioia... Il
mio giogo non opprime e il mio peso è leggero.
LUCA:
9, 1 seguenti. Gesù chiamò i 12 a sé e diede loro la forza e il potere di cacciare diavoli e
guarire i malati.... Gli apostoli si misero in cammino e andarono di villaggio in villaggio.
Diffondevano la buona novella del Vangelo e guarivano ovunque i malati.
10,9 Se andate in qualche città e vi accolgono, allora mangiate quello che vi offrono. Guarite
i malati che ci sono e dite loro: il Regno di Dio è vicino.
MARCO:
3,13 Gesù salì su una collina e chiamò a sé coloro che aveva scelto. Erano 12 che voleva
tenere vicino a sé per mandarli poi a predicare e cacciare gli spiriti negativi con il suo aiuto

6,7 seguenti. Gesù chiamò i 12 a se e li mandò a due a due. Diede loro il potere di scacciare i
pensieri e gli spiriti negativi... Gli apostoli si misero in cammino ed esortavano gli uomini alla
conversione scacciando gli spiriti e i pensieri negativi, ungevano i malati con olio e li
guarivano.
PAROLE DI GESÙ (loro significato):
MATTEO: 8,26. Tempesta sul lago: Perché avete tanta paura, uomini di poca fede?
8,22. Donna con perdite di sangue: Non avere paura, figlia mia, La tua fiducia ti ha guarito.
9,28. A due ciechi che volevano riacquistare la vista: Avete fiducia, che io vi possa aiutare?
Loro risposero: Sì, Signore. Allora toccò i loro occhi e disse: vi sia fatto secondo la vostra
fiducia.
11,2 Giovanni Battista manda a chiedere a Gesù se egli sia il Messia e Gesù dice: Riferite a
Giovanni ciò che vedete e ascoltate. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono
riammessi guariti nella comunità, i sordi ci sentono di nuovo, i morti risuscitano e ai poveri
viene annunciata la buona novella.
11,25 Padre, ti ringrazio che hai nascosto questi misteri ai sapientoni e furbacchioni e li hai
rivelati ai semplici e non complicati.
12,43. Quando i pensieri negativi (= spiriti cattivi) sono scacciati dall'uomo, essi girano per il
deserto a trovare un luogo dove poter rimanere. Se non lo trovano, allora dicono: torniamo
da dove siamo usciti E se al ritorno trovano l'abitazione pulita ma incustodita, allora vanno a
prendere altri spiriti peggiori di loro e ci si annidano. E lo stato dell'uomo diventa peggiore di
prima.
14, 28. Gesù cammina sulle acque e Pietro gli chiede: Se sei tu allora fa che io possa
camminare sulle acque e venire da te. Gesù gli disse: vieni pure! Pietro scese dalla barca e
cominciò a camminare sulle acque verso Gesù. Quando però sentì il forte vento contrario
cominciò ad aver paura e quindi ad andare a fondo. Pietro gridò: Signore, salvami! Gesù
stese la mano, lo prese e gli disse: Tu, uomo di poca fede, perché ha dubitato?
15, 28. Alla donna di Kanaan Gesù disse: Donna la tua fiducia è grandiosa. Ciò che desideri si
realizzi.
17, 20. Gli apostoli non riuscirono a guarire uno col mal caduco (apoplessia). Gesù lo guarì e
allora gli apostoli gli chiesero: Perché noi non ci siamo riusciti? Gesù rispose loro: Perché la
vostra fiducia è troppo piccola (Marco: questa specie di demoni si scacciano solo con la
meditazione e il digiuno). Se la vostra fede è grande solo come un seme di senapa allora se
dite a quel monte: spostati da qui a laggiù, quello si sposta di sicuro. Non vi sarà niente
impossibile.
SCAMBIO D' I D E E
Come possiamo guarirci e insegnare agli altri a guarirsi? Metodo di Gesù e di Coué: La tua
fiducia (in te stesso e in Gesù) ti ha salvato.

