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Sharm – Esercizi Mentali – Casa Rifugio – Sesto Giorno 

“Signore, toglimi quello che non mi appartiene e Donami quello che Tu hai Pensato 

come Giustizia per me! Perché io sia nella Verità e perché io Ti possa dare Gloria e 

dimostrare a tutti il Frutto della Tua Giustizia …” 
 

“La Giustificazione …” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            In Te mio Dio la mia Forma prende Forma perché Tu Conosci che Forma avevi deciso di 

imprimere nella mia Vita sin dall’Origine! Sento le Tue mani protendere verso di me e togliere ad uno 

ad uno tutti gli spigoli e le fratture che si sono create nel tempo …  

           Delicatamente, con la tenerezza che è pari al Tuo Amore, provvedi a togliere da me tutto quello 

che non ha nulla a che fare con quel che Posso e Debbo Essere. Una leggera, ma sicura presa, fa si che il 

mio Essere Terra nelle Tue mani è riplasmata nella immagine originale. Solo io posso oppormi e fare 

resistenza alla Tua Azione Rinnovatrice. 

          Oh, se fossi docile all’Azione delle Tue mani! Come velocemente potrei Riacquistare 

quell’Identità e Dignità perdute! In realtà quello che non sono è perché non ho creduto in Te, anzi ho 

sempre avuto la presunzione di sapere io come alimentare la mia Identità. Ma le cose non stanno così … 

La mia Presunzione mi ha portato a snaturarmi al punto che nemmeno io sono capace di riconoscermi, 

tanto le brutture della vita mi hanno reso irriconoscibile, da Tutti ma non da Te! Non c’è una 

devastazione della mia Identità che può cancellare la Riconoscibilità che Tu Dio sai attuare. 

           Mi vedi e riconosci da lontano così come facesti nella Parabola del Figliol Prodigo, correndo mi 

sei venuto incontro non curante di quello che per presunzione sono divenuto! A Te non importa, a Te 

Importa che io sia tornato e che mi affidi alle Tue cure per essere spogliato da ogni negativo e rivestito 

del meglio che Tu hai pensato per me. Quattro sono i simboli della Vita in Te Rinnovata. 

          “La nuova Tunica”! E’ il nuovo vestito, la vita nuova che Tu Padre hai Pensato e Preparato per 

me. Una Vita dove il male non è più il potere dominante, perché la Potenza che guida la mia nuova Vita 

è l’Amore. 

          “I Sandali”! Essi rappresentano il nuovo Cammino e il nuovo modo di Camminare nelle vie che 

portano alla Vita e alla Gratuità nell’Amore da Esercitare in ogni Attimo della mia quotidianità. 

          “L’Anello”! E’ il Segno della nuova Dignità Regale, nell’acquisizione del Potere che ogni Figlio 

di Dio ha e deve esercitare per il Bene di Tutti. 

          “Il vitello grasso”! E’ il Segno di una nuova abbondanza e Provvidenza che non verrà mai più a 

mancare a Colui che si lascia Rivestire della Giustificazione che Dio realizza in Chi si affida alle Sue 

Amorevoli cure. 

          La Riabilitazione come Figlio che si Rifugia nella Casa del Padre, mi e ci pone nella Condizione 

di Conoscere la Natura Amorosa del Padre e il Destino di Grazia a cui per presunzione stavo e stavamo 

rinunciando. E’ nel ritorno Consapevole a Dio e nel lasciarmi plasmare dalle Sue mani che acquisisco la 

Certezza della mia Identità Dignità Vocazione e Missione. 

         Così, reso Giusto dall’Opera di Ricostruzione Esistenziale che Dio Opera in me, Posso Essere io il 

Testimone dell’Azione di Grazia che Dio vuole e può Compiere in Tutti, portando Tutti a vivere il 

Giusto che Egli ha Pensato e Preparato per noi … Io Frutto della Giustificazione di Dio …! 
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Sharm – Geni Caratteriali  

Centro di Spiritualità – Sesto Giorno 

“Avere le idee chiare …” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Se potessimo Conoscere la Proiezione Potenziale del DNA di un seme di Albicocca, riusciremmo 

a vedere la conformazione esatta della pianta sin da quel che il Seme contiene. E questa non è una 

affermazione che vale solo per il mondo vegetale e animale. Ogni Vita nasce Pre Pensata e con 

Caratteristiche Uniche e Irripetibili e che quindi quella Vita può essere se stessa solo nel maturare in 

quelle innate predisposizioni. 

         Grazie a Dio il nostro Creatore ha fatto sì che queste predisposizioni sin da sempre abbiano in Chi 

le vive, la proprietà di esprimere inclinazioni e ispirazioni che avvisano la Persona di quello che è 

l’Orientamento di cui la propria esistenza deve tenere conto. E, se non siamo in una condizione di 

ottenebramento della condizione esistenziale, tutta la Persone nel Crescere mostra sempre più e sempre 

meglio, la propria indole caratteriale, sino a definire la sua specializzazione esistenziale. 

         Il dramma della Vita accade quando, allontanandoci da Dio ci allontaniamo dalla nostra stessa 

natura e indole, andando ad assumere valori e identità esistenziali che nulla hanno a che fare con quello 

che dovremmo essere per essere noi stessi. 

           Non di rado la conversione e il ritorno a Dio, mostrano la Verità della nostra Indole Esistenziale 

andando ad indicarci uno sviluppo completamente inaspettato rispetto a quello che stiamo vivendo. 

Infatti la prima cura che Dio ha oltre alla nostra Guarigione, è mostrarci la Verità della nostra Indole 

Esistenziale che corrisponde alla nostra Vera Identità. 

         Questa scoperta avviene, prima come intuizione e poi man mano ci pensa la Vita affidata a Dio, a 

distruggere e allontanare tutto quello che non ci appartiene, per indirizzarci quasi Amorevolmente 

costretti, a scegliere la Via che conduce alla Conclamazione e Crescita della nostra Indole Esistenziale. 

          In Dio non esiste confusione, puoi avere anche una età adulta, ma se quello che sei non è 

conforme a quello che devi essere, la Grazia ti mette nella condizione di vedere demolita una intera 

esistenza, per darti modo di essere, anche per un solo giorno, quello che avresti dovuto essere e 

alimentare per una intera Vita! Si, perché noi siamo quello che Dio ci ha Pensato e Possiamo e 

Dobbiamo Esserlo anche solo per un Giorno! Quel che conta è Essere quell’Essere così come Dio, nel 

Suo Amore ci ha Pensati. 

           Non si può entrare nella Dimensione Eterna con un vestito che non è il nostro … Sempre Dio si 

adopererà perché nella propria intuizione nasca in noi il desiderio di Compiere ed Essere una 

determinata realtà di Vita. 

          Quanto è necessario che a tutti venga data questa informazione! Possibile che Vivere la propria 

indole deve essere affidata al caso e all’ignoranza sulle cose, quando questo fa parte della Scienza di 

Dio che è la Vita? Già! Chi dovrebbe e ne ha i mezzi è proprio colui che cerca in ogni modo di impedire 

che la Determinazione dell’Essere sia cosa da non sapersi e da non perseguire, perché dare questa 

Coscienza si rischia di far Crescere l’Umanità nella Coscienza Consapevole e nella Emancipazione 

dell’Essere … Condizione che invece noi perseguiamo come Atto che Libera l’Uomo e l’Umanità.  


