Sharm – Esercizi Mentali – Casa Rifugio – Decimo Giorno
“ Voglio permettere a Dio di Formarmi nel mio quotidiano? Perché se questo io lo
Voglio e lo Vivo in quello che Vivrò, io Servirò il Progetto di Dio in Tutti…”
“Il Passaggio … Dal per me al per Tutti …”

Chi saranno e in fondo, Chi sono gli Animatori della Casa Rifugio? Sono persone che si sono
viste Guarire e Riqualificare la Vita dal solo Essersi lasciati Amare e Incontrare da Dio! Pensate Dio su
questo ci scommette la Conquista del mondo al Suo Amore!
Gesù rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena, mandò il suo servo a
dire agli invitati: Venite, è pronto. Ma tutti, all'unanimità, cominciarono a scusarsi. Il primo disse: Ho
comprato un campo e devo andare a vederlo; ti prego, considerami giustificato. Un altro disse: Ho comprato
cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego, considerami giustificato. Un altro disse: Ho preso moglie e
perciò non posso venire. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa,
irritato, disse al servo: Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e
zoppi. Il servo disse: Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto. Il padrone allora disse al
servo: Esci per le strade e lungo le siepi, spingili a entrare, perché la mia casa si riempia. Luca 14,16 - 23

Questa scena che il Vangelo di Luca ci indica è la Chiamata che sarà fatta alla fine della Storia,
quando, proprio Coloro che sono ritenuti il peggio dell’Umanità diventeranno Coloro che
conquisteranno il mondo a Dio. Certo, nella e dalla Casa Rifugio, non tutti saranno chiamati a Servire in
questa Vocazione, alcuni Guariti ritorneranno alle loro case per dare vita alla normalità di Grazia che
Dio ha per loro pensato, pur rimanendo legati all’Esperienza da loro vissuta nelle Case Rifugio. Altri, da
Guariti, si impegneranno ad Essere Animatori della Vocazione nei luoghi di provenienza. Ed Altri
ancora faranno della loro Esperienza la motivazione che li farà diventare Animatori delle Case Rifugio e
Missionari della Comunione Universale in Cristo Gesù nei confronti di ogni area del mondo!
Dio intende dar Vita alla Sua Rivincita sul male, Curando, Sanando gli effetti del male, perché
Chi ha subìto il male ne venga Guarito e divenga Missionario della Potenza di Dio! Missionari della
Sua Gloria! Nuova Umanità che ha attraversato il Passaggio da Persone succubi del male a Testimoni
della Potenza di Dio!
Comunque la Casa Rifugio diviene il Grembo della Nuova Umanità che Dio vuole generare in
Chiunque sia disposto a donargli il proprio fallimento, perché il proprio Fallimento Riqualificato
divenga la prova provata della Potenza dell’Amore di Dio e lo strumento per far Conoscere a Tutti la
Capacità che Dio ha di fare delle nostre Vite l’emblema della Sua Vittoria. Noi Servi della
manifestazione del Potere che ha l’Amore di Dio per ognuno e per Tutti.
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Sharm – Geni Caratteriali
Centro di Spiritualità – Decimo Giorno
“Essere Adoratori …”
E’ giorno di festa oggi … 29. 11. 2016 ...
Oggi ricorre l’Anniversario della salita al Cielo
della
Beata
Madre
Maria
Maddalena
dell’Incarnazione,
Fondatrice
dell’Ordine
dell’Adorazione Perpetua del Santissimo
Sacramento, di cui noi siamo Adoratori Laici.
Da Lei abbiamo imparato ad Essere
Adoratori Contemplando il Valore e il Progetto
che è insito nell’Eucaristia che noi Adoriamo! In Lei e con Lei abbiamo fatto un Cammino di esperienza
di tutti i Valori che l’Eucaristia Ha e Trasmette al Credente che si relaziona a Dio e alla Grazia che è
Presente e ci viene Partecipata … Un Dono di Grazia Immenso che la Madre ci ha Concesso di
“Intelligere”, leggere dentro nella profondità che solo lo Spirito Santo poteva rivelarci nel Tempo, al
punto da dare a Dio la possibilità di fare della nostra Vita il capolavoro del Suo Amore!
Noi Missionari della Potenza, che la Morte e Resurrezione di Gesù Cristo ha Posto, “Nascosto”
nel Sacramento, dove Insieme alla Riattualizzazione del Suo Sacrificio sulla Croce, Gesù Cristo rende
Presente la Sua Presenza e tutte le Grazie da Lui Meritate e Ricevute dal Padre per fare di ogni Vita
Rinnovata la Sua Gloria!
A Noi Dio, nel farci Conoscere il Carisma della Madre, ha dato il Compito di Scoprire e
Divulgare l’Immenso Patrimonio di Grazie e di Potenza che è Custodito nel Sacramento, perché Ogni
Uomo e Ogni Donna possano usufruire della Salvezza e della Bellezza ed Eccellenza racchiuse nel
Mistero Eucaristico! Noi Annunciatori della Gloria che Ciascuno può e potrà sperimentare nella Sua
Vita e scegliere di unirsi a Noi nella Conquista del Mondo a Dio!
Madre Maria Maddalena, che Grazia l’averti conosciuta! Quale orizzonte di Luce e di Grazia è
scaturito dall’Incontro con Te! Noi ora celebriamo Te come nostra Madre nella Fede e Riconoscenti
dell’Immenso Dono, Ti chiediamo di guidare la nostra Vita a Divenire portavoce verso tutti
dell’Incommensurabile Potenza che scaturisce dal Mistero Eucaristico! Noi in Cristo Gesù, nel Suo
Essersi fatto Pane e Cibo di Grazia, Accogliamo la stessa Potenza che nel giorno di Pasqua, ha sconfitto
la morte e ha aperto le porte del Cielo e dell’Eternità alla nostra Umanità!
Signore Gesù, è da quel Cielo aperto che il Padre ha Riversato nel Tuo Corpo Risorto tutte le
Grazie necessarie a Vincere ogni male che noi Ti abbiamo caricato sulla Croce! Ora quelle Grazie
Possono e Debbono diventare accessibili in ogni modo, e hai chiamato noi, gli ultimi e gli insignificant i,
a Divenire Missionari della Grazia che l’Eucaristia ci rende prossima!
Quale meraviglia ai nostri occhi! Davvero c’è da impazzire di Gioia al pensiero che Dio ha
preparato questo Banchetto di Nozze per tutta l’Umanità … E Noi siamo chiamati a rendere pubblica
questa Verità che è il Dono Gratuito che Tu Gesù, rendi disponibile a Chiunque voglia Accoglierti nella
sua Vita.
Tutto questo lo Proclamiamo dalla Terra del Sinai, dove il Padre è apparso a Mosè nel Roveto
Ardente, Primo Ostensorio della Presenza di Dio nella Storia! Siamo qui per dar Vita ad un Centro di
Irradiazione dell’Eucaristia e del Suo Valore nella Storia … Qui convergerà il Dolore di Chi vivrà la
Trasformazione Esistenziale … Qui e in tutte le Case Rifugio che nasceranno, Tu Formerai Animatori e
Animatrici, pronti a partire da qui in ogni parte della Terra, ad Annunciare che Tu non vedi l’Ora di
Donare a Tutti la Grazia Capace di Trasformare il loro Dolore in Amore…
Ed è e sarà il Dolore Trasformato in Amore ad Essere il Vessillo di Vittoria e Gloria che sarà
innalzato proprio nel Luogo dove tutto fu proclamato e affidato ad Israele Tuo Popolo Eletto. A noi
inserirci in quell’Unzione che Tu hai esteso in Abramo a tutti i Popoli e Nazioni, perché l’Intera
Umanità conosca l’Evidenza del Tuo Amore!
Anche noi Chiamati ad Essere Servi del Bene che Tu hai posto nel Cuore di ogni Uomo e Donna!
Fieri ed Orgogliosi di poter far Parte di questa Immensa Beatitudine! Grazie Madre Maria Maddalena,
Guida Sostieni e Proteggi il Frutto del Carisma che l’Eucaristia ha posto nelle tue mani …
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