Q

uando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che

procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza;
e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.
Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non
parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future.
Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà.
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve
l'annunzierà.

Cari amici, per intraprendere e portare avanti il cammino di crescita spirituale, è
necessario fare contatto con il Sé profondo, che è quel luogo interiore più vicino alla
mia anima. E' dal mio Sé profondo in contatto con l'anima che percepisco lo Spirito di
verità, che procede dal Padre, e che guida verso la verità tutta intera. Per me, il lavoro
di terapeuta, è strettamente connesso con tutto questo. Il mio impegno in questi anni,
a partire dal 1996, da quando è nato il Centro Poiesis, e poi i Gruppi Sales di
psicoterapia e meditazione, e l'Istituto Sales per la formazione dei terapeuti, è quello di
favorire la crescita interiore, psicologica e spirituale, della persona. Fin dal primo mese
di marzo nel 1996, ho invitato i colleghi coinvolti nella iniziativa, a fermarsi un
momento con me, per ascoltare la proposta di affidarsi allo Spirito di Dio nel portare
avanti la nostra iniziativa. L'intento iniziale è stato mantenuto, e non ho mai smesso di
pregare per tutte le persone, e per tutte le attività, così come non ho mai smesso di
cercare le soluzioni più adatte al contatto profondo con se stessi. E' così che si è creata
la realtà attuale, ed è così che scelgo di proseguire. Non si può tornare indietro, e non si
può rimanere fermi, ad attendere chi non è ancora pronto.
Nel giorno di oggi, nella domenica di Pentecoste, rinnovo il mio proposito, nel mio
cuore, di fronte a voi, e di fronte a Dio, per proseguire senza ambivalenze, senza
falsità, o compromessi, in una direzione chiara e definita, dove tutto il lavoro di aiuto
e di guida della persona, origini dallo Spirito Santo, ed in Lui ritorni, per portare molto
frutto, e perché questo frutto rimanga.
Non sia meravigliato o scandalizzato chi, non coltivando lo stesso proposito, troverà
infruttuoso il suo operato terreno.
Perché: "Se nascondi il tuo volto, vengono meno, togli loro il respiro, muoiono e
ritornano nella loro polvere".
Ma: "Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno
di loro;
ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come
lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi".

