Sharm - Esercizi Mentali – Casa Rifugio
Primo Giorno
“Tu ci sei perché Io ti Amo …”
L’Amore è per sua natura Eterno e Immutabile! Quindi
l’Amore è Onnipotente ed è Invincibile perché fonda la sua
capacità in quello che Lui E’ … E nulla può vincerlo né
intaccarlo …. Salvo la Libertà di Chi è Amato e che può
Accogliere o rifiutare l’Amore e il Suo Potere!
Questo significa che non ci sono condizioni e situazioni
che l’Amore non riesca ad Amare se Esse non rifiutano
l’Amore che gli viene proposto!
Per questo non esiste Persona che non possa Essere
aiutata a superare la propria Condizione e Situazione, se Essa si dispone ad Essere Amata e quindi
Guarita e Riabilitata dall’Amore! Questo può essere definito un “Assioma” ossia, una verità certificata,
senza la quale, tutto quello che qui viene professato, non avrebbe ragione di esistere!
“Il Disagio” nasce in una persona che vive gli effetti di un suo sbaglio, di una scelta sbagliata!
Scelta che modifica il proprio stato mentale al punto da perpetrare azioni che la portano a incamminarsi
verso uno stato progressivo di negatività diffusa che lede la mente, il cuore e la propria fisicità sino ad
intaccare l’intima natura dell’Anima e della propria personalità.
Il male snatura la nostra vita! La rende difforme da quello stato di benessere preventivo che Dio
ha immesso in ciascuno nel chiamarci alla vita. Stato di malessere e di Disagio che alla lunga portano la
persona a conoscere il fallimento della propria esistenza o comunque ad una involuzione esistenziale!
“Solo l’Amore Può!” E l’Amore deve Essere pronto ad Accogliere Chi, distrutto dalle proprie
esperienze, decide di lasciarsi aiutare da Chi ha nel Cuore la Vocazione di Amare il Disagio Altrui. E’
la Storia della “Casa Rifugio”… Un luogo Pensato dalla Grazia per Essere Abitato dalla Presenza di
Dio e del Suo Amore, dove Accogliere Chiunque voglia lasciarsi Amare da Dio, permettendo al Suo
Amore di Rigenerare la propria Vita.
Un Luogo abitato da Chi, avendo avuto esperienza di Guarigione e di Riconversione della Vita,
ha deciso, sentendosi Chiamato, a Servire ogni Forma di Disagio che il Signore permetterà di Essere
Accolto e Accudito in questa Casa!
“Tu ci sei perché sei Amato!” Ogni Persona che viene da noi Accolta nella Casa Rifugio, deve
ricevere la massima considerazione dal punto di vista della Dignità e rispetto verso la sua Identità Unica
e Irripetibile, che ha solo bisogno d’Essere Ritrovata nella Grazia. Per noi, l’errore e i suoi effetti, nulla
incidono sulla Dignità della Persona che è Amata e messa nella condizione di Accogliersi come Persona
che ha deciso di intraprendere un Cammino di Guarigione e di Riabilitazione Esistenziale.
Non è un Cammino facile, ma è un Cammino possibile, perché nella Casa è Presente e Regna la
Presenza stessa di Dio, il quale ha la Forza e la Potenza per attuare ogni Forma di Guarigione e di
Consolazione e Rigenerazione possibile.
La Casa Rifugio è un “Porto Franco”, dove il male non ha alcun potere di interferire con Chi
viene Accolto, e questo è reso possibile perché la Casa è sotto il Patrocinio della Presenza e Potenza di
Dio. La Persona si trova quindi nella condizione ideale per considerarsi Amata, al di là della condizione
negativa che egli vive … Il male vissuto e i suoi effetti devastanti sulla propria struttura vitale,
divengono così condizioni provvisorie in via di Guarigione, la quale avviene attraverso un progressivo
avvicinamento della Persona all’Amore che gli viene proposto, sia dagli Animatori della Casa Rifugio,
sia dal contatto diretto che la Persona ha nei confronti dell’Amore che la Presenza di Dio rende
presente.
Sarà cura degli Animatori, avere piena Fiducia nella Potenzialità che la Presenza di Dio esprime,
oltre che ad avere la massima considerazione verso la potenzialità che ogni assistito deve ricevere,
avendo sempre davanti a se stessi come prospettiva, la Guarigione e scoperta della propria Identità e
Potenzialità Creativa … Noi esistiamo per Servire la Guarigione e il Ripristino della Potenzialità
Esistenziale che è propria in ogni Vita Creata. L’Amore di Dio Rianima ogni Esistenza che si affida
all’Amore per Essere Rigenerata ed esprimere così la Bontà che Dio ha iscritto in ogni Vita.
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“Tutti…”
E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche lui,
il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha
sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti.
1 Corinzi 15,28

Oggi Solennità di Cristo Re dell’Universo
e della Storia, iniziamo a considerare la
Vocazione che il Signore ci ha dato, nell’Essere
Adoratori Missionari dell’Unità e quindi resi capaci di Servire la Comunione Universale in Cristo Gesù
Fine e il Fine della Storia …
Vocazione che è Missione, ma anche ragione di Vita che si è andata manifestando nel tempo al
punto che per noi non è più concepibile la vita stessa, senza questa prospettiva da servire in ogni attimo
della nostra Vita.
Uno degli aspetti che contraddistingue questa Vocazione riguarda l’Apertura Mentale nei
confronti del “Tutti!” La visione della Vita diviene apertura nei confronti di ogni Vita Creata come
entità Capace di Interagire e Servire il Bene Comune e quindi apportare all’Umana condizione la
Grazia, la Forza, la Sapienza e la novità di Vita che ogni Vita ha inscritto in Se Stessa sin dal
concepimento della propria esistenza, Anzi in Dio, quel che noi possiamo essere, era in Lui Presente sin
dall’Eternità.
Quindi, per comprendere l’Apertura nei confronti del “Tutti”, occorre comprendere che ogni Vita
ha un Valore insostituibile e che quindi deve essere Informata e Formata nel far Crescere quel che solo
in Lei può Divenire Dono da condividere con Tutti. E’ dando Considerazione Esistenziale ad ogni Vita
che noi ci apriamo all’Universalità perché riconosciamo che, proprio perché ciascuno è importante, solo
la Comunione Universale nell’Amore può mettere in Luce il Valore di Ognuno.
Il Noi, nel Tutti, diviene così parte dell’Intelligenza Creativa che noi possiamo Vivere
nell’Accogliere ogni Vita come Potenziale Unico, Patrimonio dell’Umanità Insostituibile. Il Tutti
diventa elemento caratteriale vocazionale, quando una Persona percepisce che quel che sta servendo
altro non è che la Ragione stessa della propria Vita, al punto da Divenire persona che Vive
l’Universalità nel proprio modo di Vivere e di relazionarsi alla Vita.
Ogni Persona deve essere da noi servita come parte di noi stessi, indicazione che viene data nel
comandamento dell’Amore … “Ama il Prossimo tuo come te stesso …”, ovvero come se fosse parte
della tua stessa Vita … In Chi è chiamato a vivere la Vocazione e Missione dell’Unità, non può
coesistere in lui/lei indicazioni di parte, prese di posizione nei confronti degli altri, tese a screditare il
valore Sostanziale che ogni Vita recuperata ha potenzialmente in Sé.
Mentre si valuta e si indica l’errore, subito deve subentrare l’Atto di Accoglienza e di Amore,
perché il peccato, l’errore e le sue conseguenze divengano elementi che impediscono la Comunione.
Certo mai il peccato e l’errore devono essere giustificati, ma mai dimenticare che l’Obbiettivo del
nostro Essere Animatori dell’Unità è quello di portare l’Altro a voler Crescere nella Grazia per
compartecipare alla Crescita e Manifestazione del Noi e del Tutti, fatto salvo che alcuni possono
decidere di chiudersi e rifiutare la Grazia.
L’Animatore dell’Unità deve già sentirsi parte della Comunione Universale che Egli ha scelto
come Ragione e Modalità di Vita … Vita senza Pregiudizi nei confronti di Chichessia … Allora sarà la
nostra apertura mentale a rendere presente una Realtà, anche se dovesse essere ostentata e impedita da
mille paure e sistemi di difesa che i singoli e nei gruppi, vengono innalzati per salvaguardare la
Famiglia, l’Etnia o la propria Stirpe o Nazionalità …
Noi siamo chiamati a superare tutte le barriere che impediscono all’Uomo e alla Donna di
scegliere, in modo determinato, il Cammino verso l’Unità possibile, visto che è Dio stesso che ha Pre
disposto ogni cosa, perché il Noi e il Tutti divengano l’ultimo miracolo della Storia.
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