"Nel Giorno del Giudizio saprete chi sono!"

"Francois Schlatter. Uomo che ha fatto guarire 100 000."
Un destino straordinario, nel vero senso del termine, è quello di Francois
Schlatter, "Inviato di Dio", senza alcun dubbio uno dei più grandi,
oggi dimenticato dalla storia, ma che ammirevolmente è fatto rivivere in
questo memorabile lavoro da Gil Alonso-Mier, prima biografia dedicata
al taumaturgo di 100 000 guarigioni, scritto in francese. Francois Schlatter nasce il 29
aprile 1856 ad Ebersheim, Alsazia, nono
figlio di una famiglia molto religiosa. Sordo e cieco dalla nascita,
guarira' da piccolo, non si sa bene come... per miracolo, forse grazie alle
preghiere di sua madre. Cosi' ha inizio il suo singolare destino, che continua da qui in
poi senza sosta. Nel 1870, dopo la morte di suo
padre, Francois decide di diventare un calzolaio. Inutile soffermarsi per il momento sul
significato di questa professione e sul relativo
simbolismo... Ma ognuno di noi puo' vedere che questa strada e' gia' stata percorsa
prima di lui. Giunge in America come immigrato tedesco nel 1884, guidato da colui che
chiama "Padre". Si stabilisce a Denver (Colorado), dove intraprende la sua professione
di guaritore, sicuro della propria missione. In seguito, guidato da uno stimolo
irresistible, parte per
un viaggio di 730 giorni a piedi, attraversando otto stati, il percorso segnato da
molteplici guarigioni miracolose.
Arrestato come vagabondo, verra' incarcerato, ma niente e nessuno potra' trattenere
Francois, che, continuato il suo percorso e giunto ad Albuquerque (Nuovo Messico) dopo
un viaggio del raggio di circa 9 000 km, decide di digiunare per 40 giorni nel deserto.
Ritornato allora a Denver, il suo punto di
partenza, si stabilisce per guarire quotidianamente un
gruppo compatto che lo segue e che ammira l'uomo semplice, il
guaritore ed i suoi atti straordinari. Saranno circa 100 000 le persone sofferenti, nelle
piu' disparate condizioni, guarite da
Francois Schlatter nel corso di 58 giorni! Il 14 novembre
1895, il sig. Fox, presso il quale Schlatter risiede a Denver,
trova un appunto nella sua camera da letto: "Sig. Fox - la mia
missione è finita e il Padre mi richiama. Vi saluto ".
(firmato)"Francois Schlatter". Nessuno rivedra' mai quell'uomo chiamato con diversi
nomi : "Il piu' grande taumaturgo di questo secolo", "Il Guaritore", "El Sanador", "Il
pellegrino di Dio", "Il Santo di Denver", " Il Profeta di 100 000 guarigioni", "Il povero
calzolaio del Colorado".
Ma... chi e' stato dunque realmente questo Francois Schlatter? Papus ha affermato nella
rassegna "L'Initiation" del marzo del
1896: "Francois Schlatter era un uomo illuminato e diremo, soltanto
per coloro che sanno, che quest'uomo, oscuro per nascita e
posizione sociale, era uno degli Apostoli mandati da Dio nel 1855". In quest'opera multisfaccettata, di un'erudizione eccezionale, dopo piu' di 3 lunghi anni
di interminabili ricerche in Francia e negli Stati Uniti, e grazie ai
numerosi documenti inediti pubblicati per la prima volta

in quest'edizione, Gil Alonso-Mier ci illustra, in uno stile
perfezionato al massimo, la vita di Francois Schlatter . Una
biografia che indubbiamente si attendeva da tempo...
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