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Sharm – Esercizi Mentali – Casa Rifugio – Nono Giorno 

“ Meglio una piccola Verità che una grande falsità…” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Esiste un percorso di Grazia che, per via direttissima, ci conduce a Vivere la Benedizione di Dio 

per la nostra Vita. Ed è la decisione solenne di voler Vivere la Verità! Attenzione, perché questa 

dichiarazione scatena un vero e proprio terremoto! 

          Infatti, la Verità in Dio, ha il Potere di Generare Se Stessa per Potenza propria … Potenza che è 

inarrestabile! Potenza capace di controvertire ogni condizione contraria alla Verità e quindi al Progetto 

di Dio per Noi. 

          Non a caso il male e chi è contrario alla Vita in Dio, non fa altro che istradarci su modelli di vita 

che nulla hanno a che fare con quanto Dio ha prestabilito per ogni Creatura! Dichiarare di Volere la 

Verità della e nella propria Vita, significa liberare una Potenza e una Forza che, distruggendo e 

dissolvendo ogni condizione che non risulta essere parte della Verità, questa viene annullata e sostituita 

da un elemento o una Relazione che daranno stabilità e movimento dinamico del Bene che è per noi.  

           Noi nella Casa Rifugio amiamo pregare così per noi e per i  nostri assistiti: “Signore togli da noi 

quello che non serve e che non è Tuo e aggiungi quello che manca!” Attenzione,  questa è la 

Preghiera più potente che io conosca! Infatti per Vivere un autentico Rinnovamento della propria Vita, 

occorre incamminarsi sul Sentiero della Verità e basta il rimanere in questo stato, per godere del 

Rinnovamento Esistenziale Progressivo che la Verità stessa Opera per auto generare all’Esistenza la 

Verità che gli è propria … Questo dinamismo è chiamato da noi: “La Sovrapposizione!” La Vita di 

prima viene di fatto soppiantata dal nuovo che cresce, mentre quel che non ci appartiene decade e 

declina progressivamente. 

           Certo un pericolo esiste, quello di fare resistenza al morire di quel che non è contemplato dalla 

Verità di Dio per Noi … In caso di ribellione, la Trasformazione rallenta e può persino fermarsi sino a 

quando la Persona non decide di accettare di perdere quel che per Lei non è utile, anzi fa parte di quelle 

cose che artificialmente ci siamo appiccicati addosso.  

            Servire la Verità è cosa seria! Essere Servi della Verità significa Chiederla per ogni situazione e 

condizione della Vita e la Verità lavora per sovrapporsi al tentativo del male di proporci modelli di vita 

e di comportamento che nulla hanno a che fare con la Verità. 

            Vivere la Riqualificazione Esistenziale è Vivere la repentina trasformazione della propria 

condizione … Movimento di Grazia che ha la Potenza di Agire al di là di tutto e di Tutti se trova un 

Cuore sensibile alla necessità che ogni Uomo e Donna hanno di Essere se stessi in questo mondo così 

falso e inconcludente!  

            La Verità ci rende Liberi di Essere noi stessi, non più soggetti all’azione mistificatrice del male 

che si vuole appropriare dei nostri Sogni e delle nostre Possibilità, che la Grazia ci pone innanzi! 

Scegliere la Verità è scegliere quel che rimane, nonostante Tutto e Tutti … Nella Verità nasce e Cresce 

quel che mai muore …  



2 
 

 

 Sharm – Geni Caratteriali  

Centro di Spiritualità – Nono Giorno 

“La Disposizione …” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Dis = Fuori … Disposizione è l’atteggiamento di Vita che ci Dis = Pone, ci pone nella 

condizione ideale a … verso … nei confronti di … per essere pronto a … Se uno studente ha deciso in 

cuor suo di fare l’Ingegnere, preparerà la propria base di Conoscenza e di Esperienza per vivere al 

meglio quanto Egli ha intenzione di vivere ed esercitare … 

            Cosa deve fare un Animatore per vivere la propria disposizione a dare la Vita, a risvegliare e 

curare la Vita di chi siamo chiamati ad Animare? E’ il rapporto esclusivo con Dio! Dio al primo posto e 

al primo posto deve essere messo il servizio che noi possiamo e dobbiamo esercitare nei confronti di 

tutti! Gesù è chiaro nei confronti di chi vuol farci intendere, che il rapporto con la propria parentela, 

Padre, Madre, Figli e Fratelli, debbano avere la priorità nei confronti del rapporto con Dio. 

            Come Animatori siamo molto tentati in questo, anche perché c’è un sacco di gente, anche nella 

Chiesa, che professa il contrario … Prima la Famiglia, poi le cose di Dio! Ma perché Dio ci ha chiesto 

di rinunciare alla Famiglia per Lui? Lui ci ha chiesto di professare pubblicamente la priorità verso Lui, 

all’interno del rapporto con i Figli Parenti e Amici! Perché poi sappiamo come va a finire: che noi 

nascondiamo persino la nostra appartenenza a Lui pur di soddisfare i capricci a cui noi dobbiamo 

sottostare! Il modo corretto è quello di dichiarare la propria appartenenza a Dio e regolare gli impegni 

altrui e, guarda caso chi vive in Dio, alla fine riesce benissimo a conciliare le due cose, dove il rapporto 

con Dio si rivelerà benedicente ogni situazione familiare.  

            Se l’Animatore non fa il Patto di Priorità delle cose di Dio su tutte le altre, egli finirà per non 

godere più di quella Animazione che Dio non fa mai mancare a Chi lo mette al primo posto e al primo 

tempo davanti a tutto e tutti. 

            Se in noi permane la convinzione e la volontà di non cedere davanti alla possibilità di non 

occuparmi delle cose di Dio, allora è lo Spirito che farà sincronizzare il nostro impegno con Dio con 

tutte le necessità a cui siamo chiamati a corrispondere. 

           Quanti impossibili vinti attraverso la priorità al servizio che Grazie a Dio non ho mai fatto 

mancare a costo della vita … Nel 1996 per ben due mesi fui ricoverato in Ospedale per una Biopsia e 

poi per l’intervento di Laringectomia, e per tutte le volte in modo miracoloso fui dimesso il venerdì 

pomeriggio in tempo per non mancare alla Preghiera Vocazionale mensile. Per una infinità di volte, 

impegni di ogni tipo, hanno cercato di impedirmi di servire, ma Dio mi ha dato di vedere risolte le cose, 

sempre in tempo per fare quello che dovevo … Non ultimo la morte di mio Padre nel Novembre 

dell’anno scorso … la Sua agonia e nemmeno la sua morte mi impedirono miracolosamente di 

presenziare alle Missioni … Tutto sincronizzato al millesimo di secondo! Tutto accade se sono 

Predisposto a Vivere il Servizio a Dio come la Priorità della mia Vita … Fondamenta della mia 

Relazione con Dio …   


