
Motivo  Micheliano

“… che cosa possiamo fare noi, pochi volonterosi, contro la cecità di tutto il mondo? 
Non e’ giusto dire così,  e’ una conclusione totalmente errata. Così dicendo non si
pensa affatto che e’ assolutamente importante rendere capace e potente la volontà e
poi aspettare cosa ne segue. Ognuno faccia ciò che può nel suo posto, poi aspetti
tranquillamente che cosa arriva dagli altri; però lo faccia realmente.
Lo  faccia  soprattutto  in  modo  che,  nel  mondo,  possa  unirsi  il  più  gran  numero
possibile  di  uomini,  profondamente  convinti  della  fondamentale  necessità  di  un
rinnovamento spirituale.
Allora seguirà qualcosa di nuovo …”
“Deve iniziare il tempo in cui gli uomini non solo debbono pensare sul soprasensibile,
ma debbono lasciar penetrare nel loro pensare e nel loro sentire le potenze divino-
spirituali. Il mondo dello spirito deve vivere in me; il mio stesso pensiero deve avere
natura divina. Io devo dare l’occasione a Dio di manifestarsi attraverso di me. Allora
la vita spirituale non sarà più una mera ideologia …”
 

Questo e’ parte di ciò che dobbiamo imparare in questa era:
Saper vivere di assoluta fiducia, senza alcuna sicurezza nell’esistenza,
Saper vivere della fiducia nell’aiuto sempre presente del mondo spirituale.
In verità nulla avrà valore altrimenti.
Discipliniamo la nostra volontà e cerchiamo il risveglio interiore
Tutte le mattine e tutte le notti.
O Michele, io mi raccomando alla tua protezione,
Io mi congiungo alla tua guida con tutta la forza del cuore
Così che questo giorno possa diventare 
L’immagine della tua volontà
Di porre ordine nel destino.

Das ist es, was wir in unserer Zeit lernen mussen:
Aus reinem Vertrauen leben, ohne jede Daseinssicherung,
Aus dem Vertrauen in die immer gegenwartige Hilfe der geistigen Welt.
Wahraftig, anders geht es nicht.
Nehmen wir unseren Willen gehorig in die Zucht
 und suchen die Erweckung von Innen,
jeden Morgen und jede Nacht:
Oh, Michael, in deinen Schutze defehl’ ich mich.
Mit deiner Fuhrung verbind’ ich mich
Aus ganzer Herzenskraft.
Dass dieser Tag Abbild werden moge
Deines schicksalsordnenden Willens.

(In F.W. Zeylmans Brieftasche gefunden, wahrscheinlich Worte von Rudolf
 Steiner) 


