
Premessa 
 

Il Fine della Creazione, Personale e Collettiva, 

risiede nel Generare all’Eternità il Pensiero 

Eterno di Dio per ogni Creatura che, nella Vita, 

può Rivelarsi, Crescere e Compiersi! Questo è il 

Bene che il Padre ha Pensato per ciascuno di noi! 

Questa è la Bene – Dizione con la quale la Parola 

di Dio ci ha posto in Essere … Quando Dio Dice 

Crea, quindi, nel Benedire, Crea il Bene per 

ciascuno di noi. Bene che è Originato dal Padre, 

Bene che trova il Suo Sviluppo nel Donarsi di Gesù 

a noi in ogni Eucaristia, Bene che Cresce e si 

Compie, in noi, sotto l’Azione Potente e Attenta 

dello Spirito Santo. Doveva essere così sin 

dall’inizio, se non fosse che il male, incarnato 

nell’angelo ribelle, ha assunto, quale suo 

intendimento e scopo, quello di impedire all’Uomo 

e alla Donna, di raggiungere  la Gloria d’Essere 

Figli di Dio, a Lui Somiglianti. Per impedire 

questo Disegno di Grazia, il male, da subito ha 

cercato di alterare la Verità per indurre all’errore 

l’Uomo e la Donna… La Dinamica operativa del 

male, fatta di Insinuazioni, Tentazioni, 

Provocazioni, ha portato l’Uomo e la Donna a 

credere Dio falso e menzognero nei loro confronti, 

al punto che la Coppia Progenitrice ha scelto di 

voler divenire “Come Dio senza Dio”. Terribile 

conseguenza ha generato, nell’intero Genere 

Umano, quella Disobbedienza e Rinuncia nei 

confronti della Fedeltà di Dio. Si è Dovuto 

Incarnare il Verbo, la Verità Eterna, perché 

l’Uomo e la Donna potessero accedere, 

nuovamente, a quella Verità Inoppugnabile e 

Potente, capace di generare nell’Uomo e nella 

Donna il “Come Dio per Grazia”. La Dinamica 

Operativa del Bene si è sempre fondata sulla 

Verità proclamata, accolta, fatta divenire Vita, 

perché nell’esercitarla il male ne rimanesse 

definitivamente sconfitto.  Per questo i Figli di Dio, 

ancor oggi, lavorano alacremente perché ogni 

Parola recuperi la Sostanzialità della Verità che, 

la Sapienza di Dio, ha immesso in Esse. Ogni 

Parola donata da Dio alla nostra vita, e da noi 

accolta con fede, ha in sé una Verità per noi e ci 

offre la possibilità di lasciar operare, all’interno di 

noi  e del nostro vissuto, la Bene-Dizione di Dio 

capace di Convertire ogni negativo che si annida 

in noi e fuori di noi. La Potenza della Parola di 

Dio opera così un’evoluzione continua del nostro 

essere... scava nelle profondità più remote di noi 

stessi, porta in superficie il male e la sofferenza 

che condizionano il nostro pensare e il nostro 

agire, li avvolge, li risana e li glorifica con la 

Potenza Eucaristica e, nel glorificarli, li trasforma 

in Manifestazione Potente dell’Azione dello Spirito. 

Ecco allora che, nel prendere coscienza dell’opera 

di Dio in noi, nasce la nostra Benedizione e Lode 

nei confronti del nostro Dio che è capace di fare di 

noi la Sua Benedizione in noi per l’Umanità. 

Diventiamo Figli rigenerati per Grazia, nella 

Verità della Sua Parola operante in noi.) Ad essere 

Rivoluzionaria non è quindi la Parola in Sé, ma ciò 

che la Parola può Generare nel Manifestare nella 

Realtà, la Sostanzialità che Lei stessa Custodisce e 

Trasmette. Se la Verità contenuta nella Parola di 

Dio si Fa Vita Operante, allora sarà la Vita stessa 

che Dio ha preiscritto nella Dimensione Ancestrale 

dell’Esistenza ad Essere Rivoluzionaria e così, ciò 

che Era dall’Eternità, verrà alla Luce in ogni 

Uomo e Donna e saranno Loro a dare Vita alla 

Vita che Dio ha posto da sempre in Loro! Loro... 

Chi sono? Sono Coloro che Credono e Crederanno 

nella Verità Eterna che Dio è Capace di Generare 

in Loro! Loro Possiamo Essere Noi se oggi, in 

questo nostro Tempo, Accettiamo di Diventare il 

Nuovo che Dio vuole rendere Evidente attraverso 

la nostra Vita… Signore la Tua Gloria Risplenda 

in Noi! 
 

 

 

 

     Settimana di Spiritualità: 
 

   La Liturgia: 

      La Dinamica Creativa.  

     Azione di Dio nella Storia 
 

 

      Dal 04.07. al 10.07. 2016. 

 

     Sharm El Sheikh – Sinai – Egitto  
 

     Adoratori Laici dell’Eucaristia 
 

     adoratorimike33@gmail.com 

     www.adoratricimonza.it    
 

      Chiesa “Madonna della Pace” 

   Sharm El Sheik 

      Informazioni: Cell. WhatsApp 

     Michele: 349 8358461 
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Terza settimana dal 04.07 al 10. 07. 2016. 
 

 

La Liturgia: La Dinamica Creativa 

Azione di Dio nella Storia 
 

4 Luglio: La Bene – Dizione:  

Origine, Sviluppo, Fine   
 

5 Luglio: Dinamica operativa del male. 

L’Identificativo negativo 
 

6 Luglio: Valore sostanziale:  Soggetti, 

Verbi, Aggettivi e Flussi Dinamici. 
 

7 Luglio: Dinamica Operativa della 

Grazia. Identificativo Positivo. 
 

8 Luglio: Laboratorio Liturgico: 

Analisi Antropologenica 

di un Testo o/e di un Vissuto 
 

9 Luglio:  Gita in barca Isola di Tiran 
 

10 Luglio: Vocazione e Missione: 

La Rivoluzione Antropologenica 

    Organizzazione e Programma Giornaliero 

Settimana di Fraternità: 
 

 Sarete Ospiti in case max sei Persone. 

 Sveglia alle 08.00 

 Colazione 

 Lodi meditate 

 Presentazione tema quotidiano 

 Distribuzione servizi  

 Ore libere in spiaggia 

 Pranzo 

 Riposo e Meditazione personale 

 Adorazione Eucaristica 

 Santa Messa presso la Chiesa 

           Madonna della Pace 

           In Sharm El Sheikh 

 Cena 

 Cenobio: Condivisione Valori meditati 

da ciascuno nell’arco della giornata. 
 

 Per il Vitto, gli spostamenti in taxi, 

quota giornaliera spiaggia e altre 

spese avremo una cassa in comune. 
 

 Il menu e i servizi della casa sono 

concordati insieme la sera precedente. 
 

 Il cambio attuale Euro/Lira Egiziana è 

di 1 a 10 circa 
 

 Avrete la possibilità di acquistare una 

scheda telefonica Egiziana 

estremamente conveniente. 10 Euro, 

comprensivi di Sim, traffico telefonico, 

sms e 2 Giga Internet. 
 

 Indispensabile il Passaporto! 

 

9 Luglio:- Gita in barca Isola di Tiran 
 

L´Isola di Tiran è situata all´imboccatura del Golfo 

di Aqaba dove la distanza tra l’Egitto e l’Arabia 

Saudita è ridotta a soli 20km. Disabitata e 

desertica, ciò che affascina dell’Isola di Tiran sono 

le sue montagne rocciose che all’alba e al tramonto 

si tingono di rosa dalle mille sfumature 

riflettendosi nel mare turchese e color lavanda. 

L’isola fa da suggestivo sfondo alle acque 

cristalline e ai ricchi fondali che la circondano. 

Grazie alle correnti dello Stretto di Tiran, sono 

presenti numerose varietà di coralli e di pesci. 
 

 

 

 Quota settimanale per la Casa 50 Euro 
 

Chiunque desidera può versare un contributo 

personale all’Associazione in sostegno della 

Missionarietà: 

 

 
 

Iban: IT 20 Z 02008 20400 000104172970 

Intestato a: “Associazione Comunità Rete di Luce  

Adoratori Laici dell’Eucaristia”  

 


