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Sharm – Esercizi Mentali – Casa Rifugio – Secondo Giorno 

“Ti ho dato la vita, ti ho dato di Esistere, perché tu possa Conoscere, Vivere, il Mio 

Amore, e Gustare quest’Amore nell’Eternità che ti aspetta e che già ora stai 

vivendo. Nessuno, tantomeno il male, può impedire a Me di farti Vivere questo 

Amore già da ora, se tu lo vuoi, Io ci Sono, il Mio Amore ora lo verso ora in Te …” 
 

“Il Vero Senso della Vita … 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

         Venire a contatto con l’Amore è venire a contatto con l’Origine stessa della Vita e questo produce 

in noi la riconversione della Vita nella Verità che ci appartiene! In fondo l’errore e il disagio che ci 

siamo procurati da soli, hanno origine proprio nel distacco da quell’Amore Primordiale che ci ha 

generati in un Pensiero Eterno! 

         Lasciarsi Amare dall’Amore che ci è Madre, è una sensazione di Rinascita, perché l’Amore di Dio 

si fa Grembo che ci Accoglie così come siamo! Egli non ci Giudica ma fa di Se Stesso il Bozzolo 

capace di farci Guarire da tutto ciò che ci ha tarpato le ali … 

          Lasciarsi Amare dall’Amore è sentirsi Figli da quell’Amore Generati e ora Rigenerati! E’ 

riconoscersi bisognosi di riscoprire la nostra Identità in quella Primordialità Immutabile! E nulla può 

resistere al Suo Potere! Solo io posso stargli distante e cercare nella mia presunzione di compiere in me 

quello che neanche conosco! 

          La Conversione è fatta di Verità! Trovo me stesso in Chi mi ha Creato! Trovo in Chi mi ha Creato 

me stesso! Io comprendo che non posso Esistere senza di Lui e scopro che trovando Lui, trovo l’intima 

natura del mio Essere! In Lui io Sono! Nel Suo Amore Sono! E Ora tutto quello che non appartiene alla 

Verità della mia Vita viene scrostato dalla corazza della mia cieca presunzione. 

           L’Amore mi accoglie e mi spoglia, mi riporta alla nuda Verità del mio Essere, per rivestirmi di 

quella Identità Unica che mi appartiene, e così, riappropriarmi di quella Dignità che solo nel ritrovarmi 

in Dio mi viene concessa. 

           La Casa Rifugio è una Casa dove Dio si fa incontrare da Chi vi entra! Non occorrono domande o 

grandi discorsi, serve solo il voler incontrare la Verità della Vita, il Vero Senso dell’Essere, che solo 

l’Incontro con Dio può Rigenerare e Riattivare. 

           A noi viene chiesto: per chi entra, l’arrendevole disponibilità a lasciarsi Amare, e a Chi vi Abita, 

come inserviente, viene chiesto d’essere accompagnatori del “Disagio” altrui … Senza alcun giudizio, 

con Amore, senza imporre schemi o regole che non siano quelle di una convivenza rispettosa ed 

educata. 

           Oggi spopolano le “Spa”, i “Centri Benessere”, dove ci si prende cura del corpo con mille 

paliativi che donano senz’altro un beneficio, ma che non hanno il Potere di far Riacquistare alla Persona 

il Senso Vero dell’Esistenza. 

           “La Casa Rifugio” è un Centro Benessere dove è “L’Essere” a Riscoprire l’Origine del suo 

Essere e ad Essere Amato in e per quello che si è nella Profondità e nell’Intimità del Proprio Senso 

Vitale. La Presunzione che governa la Casa Rifugio è l’Essere il Luogo di incontro con la Verità della 

propria Esistenza … E questa non può che Essere l’Incontro con la Realtà che ci ha Generati… Solo nel 

Riscoprirci, possiamo Crescere Liberi di poter Essere quel che Possiamo Divenire. Guariti dall’Amore, 

Formati nell’Amore, Possiamo Amare senza la paura di cadere, in ciò che vuole solo annullare la nostra 

Personalità e Identità … Solo in Dio e con Dio Sono quello che in Lui Posso e Voglio Essere …! 
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 Sharm – Geni Caratteriali  

Centro di Spiritualità – Terzo Giorno 

“Essere Luce …” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

            Essere Luce! Punto luminoso che Guida verso il Possibile per Grazia! Punto luminoso che 

emana ed espande una Realtà visibile ed acquisibile da Tutti! Punto luminoso che accompagna 

Chiunque a districarsi nel buio della propria vita!  

         Quanto è importante “Essere Luce!” Lo è per ciascuno di noi per non inciampare nelle avversità 

della Vita, ma ancor più per il servizio che possiamo dare per accompagnare, Chiunque voglia 

incontrare la Verità, che conduce alla Serenità e alla Pace. 

          Essere Luce, non essere noi la Luce che gli altri debbono incontrare, ma Essere Luce per indicare 

Chi e cosa ha illuminato la nostra Vita! Essere Luce è una condizione risultante un Cammino nella 

Verità che si iscrive in noi, persino al di là di noi …  

          Luce che irradia i Colori della Vita, che ne specifica i Valori della Vita, che ne definisce i 

Contorni della Vita, che ne irradia il Senso della Vita, che ne certifica la Bontà della Vita, che ne 

Testimonia il Fine della Vita. 

         “Essere Luce!” Perché lo si vuole Essere, come forma di Carità e Servizio nell’Amore, al punto 

da dedicare la propria Vita per fare della propria Vita una Luce! Presunzione? No, Vocazione! Si può 

Essere Chiamati a “Essere Luce per Vocazione per fare del proprio Essere Luce la propria 

Missione!” 

         Questa condizione è di Coloro che sono Chiamati dalla Grazia ad Incarnare Visibilmente una 

Novità di Vita che sarà di Tutta l’Umanità, in modo che il Loro Crescere, nella Novità di Vita, risulti 

Essere la Luce del Futuro che sarà di Tutti. 

          Certo! Questa condizione prevede un Cammino nel quale il Loro Essere Luce viene costruito a 

partire dalla condizione di buio e negatività dal quale vengono liberati, per divenire la prova vivente 

della risoluzione di un problema esistenziale, che può quindi essere vissuto da tutti. E non solo! 

          Si può essere chiamati a incarnare una Novità di Vita in riferimento alle Potenzialità che 

l’Umanità può acquisire per Grazia, per Essere quello che l’Umanità può Essere in Dio … Quindi non 

solo la Guarigione dal non essere, ma anche l’Opportunità per quello che possiamo Essere 

Potenzialmente, come Creature da Dio Create, Formate e Compiute! 

           Infatti la Potenzialità dell’Essere, se vissuta nell’Umiltà e nel Servizio, è dare Gloria a Dio che ci 

ha Pensati d’Essere in Lui capaci di Pensare, Parlare, Amare e Agire da Figli di Dio e quindi nella 

Perfezione che solo lo Spirito Santo fa Crescere in Noi!  

          “Essere Luce per il Futuro – Essere Noi la Luce del Futuro!” che già oggi per Grazia Cresce 

nell’Essere Visibile ed Acquisibile da Tutti per Grazia … Fare della nostra Vita il Dono per il Futuro 

dell’Umanità … Un valido Motivo per lasciarci Formare oggi dalla Grazia in Luce per Tutti. 
 


