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1.Tuttele visionio apparizioni
sonocomuniai buonie ai cattivie non bisogna
stimarequalcunopiù santodi un altrosullabasedi ciò che appareall'unoe
n o na p p a r e
a l l ' a l t r op,e r c h sé i d e v es t i m a r pe i ùs a n t od e g l i a l t r i s o cl oh i s i s f o r za di attaccarsi
a Dio con un veroamoredopo averfatto un fondamentosolido e profondodi umiltà,per piacergli
e non per otteneredellevisioni.Quando si è umili,piuttostosi rigettanoumilmente
questevisionto si ricevono
con
timore,allorchéDio le invia,perchési sa che c'è moltopiù pericolo,
chevi si
perinquietarci
trovapocautilitàe cheapronola portaa Satana
convariinganni e diverse
illusioni.
piùsicuramente
2. Noicamminiamo
con la fede,la cui luceè al di sopraditutte le visionie di tutte le rivelazioni
dellecosesegretee nascoste.
Infattiè difperle visioni,
frcilenon gonfiarsi
è ancorpiù difficilenon credersi
degni,quando si rrcevono,
ed è difficilìssimo
testimoniare
checi stimiamo
indegni,
chepreferiamola pazienza,
l'abiezione.
e l'obbedienza,
alladolcezza
e allasoddisfazionedellacuriosità
ches'incontra
in ouestevisoni...
3. È dunqueestremamente
certonon crederea ogni spirito,ma essere
nella
diffidenza
e nel timoree "provareveramente
se le ispirazioni
sono di Dio"
(1Gv4,1) non oltrepassando
mai i limitiche egli ha prescritto
allacondotta
degliuomini.Nell'Antico
Testamento
Dio ha parlatoìn diversimodiattraverso
i suoi Profeti;ma nel Nuovoeglici ha parlatotramitesuo Figlìoche è il suo
unicoVerbo,attraverso
il qualeci ha detto e rivelatotutte le coseche abbiamo bisognodi sapere.
Cosicché
adessonon è necessario
ricevere
nuoverivelazioni,
se non qualchevoltapersaperecomeci si devecomportare
in alcune
azionisingolari.Quantoalle altre coseche riguardanola salvezza,
Nostro
Signoreha detto ai suoiApostoli:<Tuttociò che ho udito dal Padre,I'ho fatto conoscere
a voi>(Gv 15,15).
4. Perquestotutti gli uomìnisaggiesortanodi comuneaccordo.le persone
dediteall'esercizio
dell'orazione
a non chìedere
o non desiderare
mai di ricevererivelazioni
da Dio,ma piuttostodi rigettarle,
comei santrche leggiamo
essersi
stimatiindegnidi ricevere
visioniin questavita,avendocredutoche
bastava
loropiangere
i propripeccatievedereGesùCristoe gli spiritibeatinell'altravita.
Perciò
essiallontanavano
i loroocchida cio cheappariva
loro,se non avevano
una totalecertezza,
tramitel'unzionesantache li istruiva,
che le apparizioni
eranodi Dio.
Giovànni
Bona(1609-1674),
TrattatodelDiscernimento
deglispiriti,cap.XIXe XX
(Pìemonte),
L'AUTORE
Natoa Mondovì
Bonaentraa 15 annipresso
iFoglianti,
ramoparticolarmente
austero
Pretea 24 anni,ìnsegna
deiCistercensi.
la teologia
ai suoifratelliprima
poigenerale
di abbracciare
lavitasolitaria.
Elettoabatedelsuomonastero,
deiFoglianti
d'ltalia,saràcardinale
nel1669,e moriràa Romain odoredi santitàdopoessere
statoun consigliere
moltoascoltato
daipapi.Uomodi studi,di ascesi
e di preghiera,
la suaimmensa
erudizionegli fecepubblicare
numerose
operenelcampodellaliturgiae dellaspiritualità.

