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SCENARI DI LOTTE GLOBALI 

Armonizzare tutti gli “elementi rallentatori” contro il 
velocissimo  sfaldamento mediatico che manipola l’uomo 

  
  

  

   

  

Riassumiamo: a noi interessa combattere la manipolazione mentale dell’uomo e 
rallentare questa forza disgregante che ci trascina è fondamentale.   
 
Ricordate quando parlavamo di  Tendenza all'adattamento come assuefazione sterile? 
(RIPRENDERCI L'USO DEL CERVELLO FERMANDO  LO STRESS)  
Vorrei che fosse sempre più chiaro che noi oggi veniamo portati ad essere 
psicologicamente prigionieri come lo erano gli ebrei in Egitto poco prima di Mosè: Lo stress 
il vortice delle nostre giornate bombardate da milioni di notizie, ci porta ad essere persone 
che si sono dimenticate di Dio e della speranza. Il Faraone è la prefigurazione 
dell’anticristo, sostenuto dalla potenza di Satana. Con un perfezionamento di millenni, 
servendosi di tutta la sua esperienza per aver saggiato le emozioni e le risposte dell’uomo 
a tutti gli stimoli, Satana sta oggi applicando in tutto il globo gli inganni sperimentati nei 
secoli che sono risultati più efficaci. Non importa la qualità del mezzo: lo scopo di Satana è 
far dimenticare all’uomo la sua origine da Dio. MI spiego: l’ingannatore non può agire su 
Dio, ma può agire sull’uomo (entro certi limiti); quindi non potendo far allontanare Dio 
dall’uomo, cerca di far allontanare l’uomo da Dio. Tutto gli serve per questo intento:  
-ragionamenti sulla non-esistenza di Dio (pensate alle nazioni materialiste come la Russia, 
la Cina, ecc), 
-animismo (pensate a molte nazioni dell’Africa e del Sud America), 
-idolatria (pensate ad alcuni aspetti di certe religioni dell’India), 
-spiritismo (che riesce a far presa nel mondo occidentale a tutti i livelli in varie forme, dalle 
persone più umili a quella élite che detiene i poteri forti), 
-fanatismo (dove Satana non può negare, allora esalta. Ecco i pericolosi estremisti religiosi 
di tutti i tipi di chiese), 
-apostasia (le chiese classiche che si corrompono e rinnegano la fede inziale per vendersi al 
potere – cattolicesimo e protestantesimo non sono esenti da questo rischio), 
-nuova religione mondiale (una specie di newage globale condotta per motivi di potere, in 
cui Satana riesce magistralmente ad accogliere tutte le fedi e le negazione di tutte le fedi 
nel nome di una ipotetica nuova religione in un dio che sarebbe in tutti) 
  
Sarebbe lungo l’elenco. Fatto sta che il mondo è quasi interamente nella mani di Satana 
che sta facendo le prove per l’ultimo atto, quando porterà l’uomo (privo di Dio) alla 
distruzione di se stesso. 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/83_riprenderci%20uso%20cervello.htm
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Ma in tutto questo sfaldamento dell’uomo e in tutto questo suo regredire verso gli istinti 
animaleschi, c’è ancora un rimanente fedele al Dio della Bibbia.  
  
Questa è la vera Chiesa dei credenti. Questi fedeli combattono, e secondo me il primo 
combattimento è mentale: imparare a conoscere e gestire i mezzi mediatici, facendosi 
condizionare il meno possibile.  
  
In questo combattimento mentale, rallentare gli input dei mass media è come voler 
guidare se stessi finalmente. E’ difficile perché le forze in gioco sono tante ed occorre 
armonizzarle, trattenerle. E’ come l’auriga che con sapienza e destrezza sa rallentare dei 
cavalli disordinati e rendere la loro forza più disponibile alla ragione, al fine di procedere 
meglio nel suo percorso.  
  

In un sistema basato sul non farti pensare, noi invece di seguire le tendenze del mondo 
cerchiamo di attivare il pensiero come espressione della propria libertà.  
  
In tutta questa fretta di nozioni e di  notizie dove uno sconcerto si aggiunge ad un altro, 
essi si sforzano di ritagliarsi degli spazi di preghiera nella calma e nel silenzio. 
  
E’ in questo punto che abbiamo inserito il concetto degli “elementi rallentatori”, vi 
ricordate? 

  
Con degli stop quotidiani, che per facilitare chiamato di 5 minuti al giorno abbiamo visto 
da vicino uno schema importante di riavvicinamento a Dio. Uno schema che si svilupperà 
in una rinascita interiore di grande portata. 
E’ importante perché non è condizionato da alcuna istituzione umana: siamo solo noi, 
davanti al Signore, in uno scambio spirituale di affetti e contenuti, come un dialogo,  che è 
la più bella forma di preghiera possibile. 
  
Vediamo adesso di applicare quanto abbiamo appreso, ad altre forme di “elementi 
rallentatori” e vediamo come applicarli in periodi non facili della  vita. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/85_rallentare-fase1.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/88_cinque_minuti_al_g.htm
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IL GORGO DELLA DISPERAZIONE 

Cerchiamo di capire come agisce la forza ingannatrice che distrugge l'uomo 

Il gorgo marino è un vortice d’acqua che si avvolge su se stesso formando una specie di 
imbuto capace di risucchiare verso il fondo persino navi intere (nella fig3 si intravede una 
nave attratta verso il centro, sulla sin del vortice). 

  

fig.1 

  

  

  

fig.2 

  

  

  

  

fig.3 

  

  

  

  

  

Prendendo in prestito queste drammatiche immagini trovate in internet e usandole come 
simbolo,  possiamo capire abbastanza bene come agisce la forza ingannatrice di Satana 
sulla mente dell’uomo.  

L'ingannatore, sfruttando emozioni, istinti, paure e desideri, circonda lentamente la nostra 
persona (come una piccola barca) e forma un lento giro "per-verso", ovvero contrario al 
verso della Vita immesso da Dio.  
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Osservate la fig.3; chi ha letto dell’espansione spirituale [MODI DI AGIRE DI SATANA SULLA 

COSCIENZA DELL'UOMO] sa che abbiamo simboleggiato il verso creativo di Dio con una 
spirale ascendente; ebbene qui vediamo abbastanza chiaramente il formarsi di una spirale 
discendente; Un vortice che si inabissa. E’ simbolicamente contraria al “verso” di Dio che 
invece ci innalza. E' per questo motivo che abbiamo detto “per-verso”, perché rende bene 
l’idea di una forza contraria che avvolge la nostra personalità (barca) nel mare 
dell’inconscio, restringendo sempre più le sue spire come un serpente che soffoca. La forza 
ingannatrice si muove per imprigionare la nostra mente ed il nostro corpo aumentando la 
velocità in maniera esponenziale, [cambiamenti storici rapidissimi in forma esponenziale] 
fino a che la barca, cioè la nostra persona, verrà risucchiata completamente nell’oblio della 
morte. Una morte prima mentale, dove non sei più capace di pensare e di scegliere da 
solo, e poi anche fisica quando intervengono le patologie o altro. 

E’ in questo modo che il “progetto di Satana” tenta di ostacolare il “progetto di Dio”. 
Satana ti allontana senza che te ne accorgi dalla tua rotta verso la salvezza, l’eternità con 
Dio. L’ingannatore volge la tua prua, la tua direzione i tuoi interessi, il tuo sguardo,  verso 
te stesso, in una involuzione letale. Osservando te stesso perdi il riferimento dell’eternità 
ed hai solo riferimenti limitati umani, circoscritti in un mondo privo d’amore pieno di 
ingiustizia e sofferenza. In tutto questo ti senti spaventosamente solo e pieno di colpe e di 
rabbia e non riesci più a sopportare questo stato. Si viene così a creare un circolo vizioso in 
cui osservi il tuo male ma non puoi evitarlo e più lo osservi e più aumenta; e con esso 
aumenta il dolore e quindi aumenta un ineluttabile senso di disperazione. 

Ma noi possiamo prevenire tutto questo e sfuggire alla trappola di Satana. Fede ed 
intelligenza saranno la nostra arma vincente. La fede perché da Dio è la vita; l’intelligenza 
perché lotteremo per rimettere in funzione la mente in modo sano, orientandola verso la 
Vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/68_azione-sat-coscienza-B.htm&sa=U&ei=SWq4UPauKMPJhAfOgIH4Aw&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNE3m3yrW6XC4QlTcJ-dX3LvXDReiw
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/68_azione-sat-coscienza-B.htm&sa=U&ei=SWq4UPauKMPJhAfOgIH4Aw&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNE3m3yrW6XC4QlTcJ-dX3LvXDReiw
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/fare%2520e%2520pensare/Pensare/69_esponenziale.htm&sa=U&ei=Vmu4UNHbDoXLtAaw9oEo&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGM-xGKheBk6sGi5u9qBQWuGGITFw
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CONTRASTARE IL VORTICE 

  

Stiamo cercando di applicare quanto abbiamo appreso (utilità degli "elementi rallentatori") 
nel nostro sistema ingannevole di vita. Abbiamo visto la volta scorsa il drammatico 
esempio del gorgo marino che avvolge prima lentamente e poi sempre più velocemente 
nelle sue spire una nave, fino ad inghiottirla. La nave rappresenta la nostra personalità che 
viene circondata da messaggi da input “per-versi” (contrari a Dio), che alla fine ci 
distruggeranno.  

Il modo con cui siamo circondati si può configurare in una sofisticatissima forma di 
propaganda mediatica, (anche se è più complesso avendo radici sataniche). 

La propaganda è “l'attività di disseminazione di idee e informazioni con lo scopo di indurre le persone a 
specifiche attitudini e azioni”; In altre parole è il  “metodico e pianificato utilizzo di tecniche di 
persuasione per raggiungere specifici obbiettivi atti a beneficiare coloro che organizzano il processo”. 
(Wikipedia). Famosa fu la propaganda nazista. La terribile astuzia maligna sta nell’uso di sondaggi (oggi 
diffusissimi) con cui si scopre cosa desidera (oppure odia) la gente e quindi si promette quello che la gente 
vuole per ottenere il consenso;  ma poi una volta ottenuto il favore popolare, si fa spesso il contrario 
danneggiando il popolo stesso. Cercate di capire bene questi passaggi perché oggi sono la base del potere 
e dell'inganno. 

 Se torniamo ad osservare la piccola nave imprigionata nel vortice (la vedete nel cerchietto 
azzurro della fig.3b) capiamo che si trova in un punto abbastanza centrale dove la corrente 
del vortice è molto forte. Una azione contraria al vortice che la volesse portare fuori 

dovrebbe essere molto vigorosa. 

  

  

fig. 3b 

  

  

  

Se invece la nave si trovasse in un punto più periferico, (come ad esempio nel cerchietto 
giallo della fig. 3c)  l’eventuale forza necessaria per allontanarla dal vortice sarebbe 
minore. In questo caso, se il capitano si rendesse conto di quello che sta succedendo quasi 
sicuramente la nave ce la potrebbe fare da sola ad uscirne.  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/85_rallentare-fase1.htm
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/99_gorgo_disperaz.htm
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fig.3c  

  

  

Ecco, noi questo facciamo! Sapendo l'imbuto potente in cui saremmo travolti  al centro del 
gorgo mediatico della propaganda nascosta dei poteri forti, preveniamo tutto quanto, 
allontanandoci adesso che è ancora possibile. 

I nostri “elementi rallentatori” dunque, agiranno come da forza contrastante a quella del 
vortice, arrestando la corrente verso il centro del gorgo e sospingendoci gradatamente 
fuori, dove l’oceano è calmo. 

Se l’oceano è il nostro inconscio, così potente e poco conosciuto, capirete dunque come 
sia importante seguire i pensieri di Dio che ha creato la mente, lo spazio, il tempo, 
l’eternità. Egli solo saprà come orientarci.  

Gli “elementi rallentatori” allora, qualunque essi siano (anche sotto forma di apparenti 
hobby),  dovranno avere un orientamento preciso, vale a dire un verso giusto, quello di 
Dio, che è come una spirale aperta, ascendente; il verso della Vita di Dio. In questo modo si 
neutralizzerà questa spirale chiusa maligna, il verso della non-vita di Satana. 
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ESEMPIO PRATICO PER PREVENIRE LA DEPRESSIONE 

 

[imm da style] 

  

 

Pensando sempre alle figure del vortice già viste, applichiamolo alla depressione. 
Ripetiamo bene il ragionamento con uno schema:  ipotizziamo che il centro dell’imbuto, 
del gorgo marino, sia la morte;  riportiamola al centro della spirale nello schema di fig.4 

  

Fig.4 

  

Nelle spire subito prima della morte c’è la 
mancanza di ogni fiducia nel domani, con 
dolore estremo insopportabile. Scriviamo 

allora “disperazione” pensando ad uno stadio grave di depressione. 

Come abbiamo visto precedente figura 3c, noi cercheremo di agire al livello periferico della 
spirale, dove la corrente del vortice involutivo è minore e la nostra volontà può ancora 
essere usata con relativa libertà. 

Una ripetuta malinconia, un certo pessimismo apparentemente senza motivo, potrebbe 
essere posizionata nella parte esterna e rappresenta il punto e il momento preciso in cui 
agire, il momento adatto in cui applicare la nostra prevenzione (quella che nella fig 3c 
abbiamo segnato col cerchietto giallo). 

PER CHI STA MALE E SI SENTE GIA’ DISPERATO: Non temere, io in gioventù passai tutti gli stati di questa 
involuzione patologica depressiva fin quasi alla morte, per tre quattro volte. Ma la salvezza di Dio è potente 
e misteriosa: agisce in modo trasversale come una spada ed è in grado di tirarti fuori anche dalla morte, 
come fece con Giona. Può agire in qualsiasi momento, se tu volgi a Lui il tuo grido d’aiuto. 

 Allora, in pratica… quando ci sentiamo ripetutamente giù, malinconici e pessimisti… 
probabilmente siamo ai margini esterni di quel gorgo. Dobbiamo prevenire l’imbuto che ci 
assorbe nella spirale della depressione. Smettiamola di guardare il televisore dove i TG 
fanno a gara a chi è più violento o deprimente, spegniamo tutto e con tutta la volontà di 
cui siamo capaci obblighiamoci ad uscire da casa. 

Questo spostarci fisicamente da un posto chiuso ad un altro aperto è molto importante. 
Ovviamente non ci andrà, non troveremo il motivo, e se anche  capiamo che sarebbe bene 
non sappiamo dove andare, cosa fare..  Le poche forze si esauriscono subito e siamo 
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tentati di rimetterci sul divano a fissare il muro o la TV. No! Questa è una lotta per la 
sopravvivenza spirituale, i motivi per uscire si trovano, si DEVONO trovare. Ve ne fornisco 
uno: Trovare o inventarsi un hobby.  

Avere una cosa piacevole da fare, slegata dai doveri quotidiani, è molto più importante di 
quanto pensiate. Non è una cosa frivola ed inutile ma è come uno spazio vitale in cui la 
mente si riposa e si guarisce. 

Ecco subito una proposta: la macchinetta fotografica! Fare delle foto! 

Paesaggi, piante, fiori, animali…  Passare un’ora con questa attitudine mentale 
soffermandosi su questo o su quel particolare è rigenerante, fa bene alla mente e 
all’umore. 

Le foto oggi sono tutte digitali (cioè salvano immagini che si possono subito mettere nel 
computer) e le macchinette costano poco, si possono raccogliere in un album sul 
computer.... Sarà bello vederle, ingrandirle, colorarle... sarà interessante notare cosa la 
vostra curiosità ha colto. 

A volte inconsciamente scegliamo delle immagini simbolo che possono rappresentare la 
chiave per superare un momento difficile. 

Curare questa abitudine ad uscire fisicamente da situazioni grigie o di tristezza e 
pessimismo ci permetterà di rafforzarci e col tempo ci sarà più facile anche uscire 
mentalmente da soli ad certe involuzioni psicologiche. 

Lo so che non è semplice ed alle volte la gravità di certi pensieri proprio non ti fa venire 
voglia di uscire. Ma c’è un altro modo per sfuggire al gorgo della tristezza che poi porta alla 
disperazione: ci ricolleghiamo a tutto quanto abbiamo detto dei “meccanismi rallentatori” 
che contrastano la pulsione di morte manovrata da Satana. In che modo? Semplice: mezzo 
secondo di stop e lanciare con tutta la forza mentalmente il tuo grido di preghiera a Dio! 
Un pensiero verticale, intenso, di aiuto! “Dio mio! Aiutami!” Questo fortissimo grido 
bucherà le nuvole e le stelle re giungerà subito all’orecchio del Signore! 

Poi riproviamo ad alzarci e ad uscire. 

Facciamolo una due tre volte… fino a che non riceveremo forza dall’alto. 

Vedrete che la nostra navicella riceverà la forza necessaria per uscire dal gorgo della 
depressione. 

(continua) 
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OGGETTI SIMBOLI E INTERPRETAZIONE CRISTIANE 
PER IL NOSTRO RINNOVAMENTO 

A chi ci riferiamo e perché – Punto di partenza: “che cosa 
vedi?” 

 [Imm: Ramo di mandorlo fiorito di Vincent Van Gogh 1890] 

  

  

Riassunto e centratura 

Abbiamo parlato dell’importanza degli “elementi rallentatori” in contrapposizione ad un 
vortice del mondo che vuole farci inabissare. Tra questi il più importante è stato quello dei 
cinque minuti al giorno l'inzio della libertà  "ascoltando" le Scritture. In un crescendo 
d’ascolto più ampio abbiamo esteso attorno a noi questa sensibilità spirituale nascente 
della nostra anima. Per questo ci siamo serviti del concetto di “hobby” adoperandolo un 
po’ a modo nostro, come ulteriore mezzo di crescita spirituale cristiana. Eravamo arrivati a 
parlare della fotografia, ricordate? Il discorso si fa ora più interessante ma è anche più 
selettivo.  

Attraverso il calmo rallentare delle emozioni, paure, desideri mondani, impariamo a 
raffinare l'osservazione attorno a noi (la natura, gli oggetti, gli eventi) ma anche dentro di 
noi, ricollegando il tutto in una perfetta armonia con Dio. Ecco che chi entra nello spazio 
della santificazione (a cui sono chiamati TUTTI i credenti) nella pace tra corpo, spirito, 
natura, creato e Spirito di Dio, ecco che in questa perfezione, tutto "parla" e si collega nel 
nostro cuore a comprensioni infinitamente elevate e vaste. Lode a Dio.  

In un certo senso, spiegandoci in maniera più riduttiva, dando però il giusto valore alle 
parole, ci stiamo accostando al dono della "profezia" di cui parla Paolo, che non è 
indovinare il futuro, ma partecipare e comprendere l'attività dell'Eterno, quando e se ce la 
vorrà rivelare, per il bene, la correzione, l'edificazione del popolo di Dio. Siamo noi quel 
popolo che già ha cominciato un primo processo di trasformazione interiore in attesa del 
Suo Ritorno. 

  

A chi ci riferiamo e perché 

Torniamo ora agli hobby, alla fotografia e ad altro che scopriremo... Cerchiamo di vedere 
questa modalità unita all’ascolto biblico. Ovviamente ci rivolgiamo a quelle persone “nate 
di nuovo” che il Signore ha chiamato, battezzato e che consacra sempre più ad 
approfondire il dono profetico, secondo come è scritto: 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/88_cinque_minuti_al_g.htm
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Desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, 
principalmente il dono di profezia. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma 
a Dio; poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Chi profetizza, invece, 
parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in 
altra lingua edifica se stesso; ma chi profetizza edifica la chiesa. (1Corinzi 14:1-4) 

Punto di partenza 

Così come quando studiavamo il santuario (vedi IL VIAGGIO VERSO DIO), abbiamo appreso 
che il punto di partenza non è mai dall’uomo, ma arriva all’uomo da Dio. E’ Dio che ci ha 
amati per primo (1) non dimentichiamolo; se così non fosse stato, noi non esisteremmo. 

Tenendo dunque sempre presente questo principio di base, partiamo da un versetto 
importante: 

“…che cosa vedi?...” 

Anche qui l’iniziativa parte da Dio che fa questa domanda non a tutti, ma a quelli che Lui 
ha chiamato per questo dono profetico a cui umilmente ci accostiamo per vederlo più da 
vicino. 

  

Geremia 1:11 Poi la parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini: «Geremia, che cosa vedi?» 
Io risposi: «Vedo un ramo di mandorlo». 12 E il SIGNORE mi disse: «Hai visto bene, poiché io vigilo 
sulla mia parola per mandarla ad effetto». 
13 La parola del SIGNORE mi fu rivolta per la seconda volta: «Che cosa vedi?» Io risposi: «Vedo una 
gran pentola che bolle e ha la bocca rivolta dal settentrione in qua». 14 E il SIGNORE mi disse: «Dal 
settentrione verrà fuori la calamità su tutti gli abitanti del paese. 

L’Eterno chieda a Geremia per due volte: “cosa vedi?”. Con mitezza e  semplicità Geremia 
risponde alla domanda e non va oltre. Aspetta che il Signore lo guidi. 

«Vedo un ramo di mandorlo» disse la prima volta.  

«Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto» così gli spiega il Signore. 
(2) 

Per noi appare complicata l’interpretazione della visione, ma se proviamo a metterci nei 
panni di Geremia, giudeo, padrone della lingua ebraica, conoscitore della sua terra, 
capiremo che per lui la comprensione sarà stata immediata. 

Poco dopo, di nuovo: “cosa vedi?” e qui si trattò di un altro simbolo una pentola che 
bolle… 

Ancora altri due esempi con il profeta Amos: 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/209_viaggio-vs-D.htm
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Amos 7:8 Il SIGNORE mi disse: «Amos, che cosa vedi?» Io risposi: «Un filo a piombo». E il 
Signore disse: «Ecco, io metto il filo a piombo in mezzo al mio popolo, Israele; io non lo 
risparmierò più; 

Amos 8:2 Egli mi disse: «Amos, che cosa vedi?» Io risposi: «Un paniere di frutti maturi»  
E il SIGNORE mi disse: «Anche la fine del mio popolo Israele è matura; io non lo risparmierò 
più. 

Approfondire il “cosa vedi” 

Senza entrare nel merito delle profezie, teniamo presente allora questa domanda: “..cosa 
vedi?..” E’ come il padre che accompagna suo figlio in giro per le strade del mondo e gli 
insegna i significati della cose che vede. Solo che qui i significati sono oltre l’apparenza. 
Dio si serve di oggetti, fatti, piante.. di tutto ciò che vuole e che capita e che sceglie, come 
degli esempi facili, raggiungibili dalla nostra mente, che possiamo comprendere bene, al 
fine di introdurre dei significati e delle verità molto più profonde. 

Dio si serve di oggetti reali o di visioni facili, legate al nostro tempo, per superare questo 
tempo e trasportarci oltre il presente, fino ai tempi che Dio ci vorrà aprire. Lui che è il Dio 
di ogni tempo, nell’eternità. Sia benedetto. 

Ecco, adesso siamo pronti forse, per la nostra prima passeggiata con la Bibbia in tasca e la 
macchinetta fotografica in spalla... 

(continua) 

  

(1) “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo”. (1Giovanni 4:19) 

(2) Il mandorlo in Palestina è la prima pianta che fiorisce, prima ancora di mettere le foglie, alla 

fine di gennaio. Per questo viene chiamato “albero del risveglio”. Il Signore fa come un’assonanza 

di parole in ebraico tra saqed (mandorlo) e soqed (vigilare); intende dire che Dio era sveglio e 

vegliava sulla Sua parola affinché accadesse [da Investigare le Scritture] 
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COME REALIZZARE UNA PASSEGGIATA "FULL IMMERSION" 
PER ASCOLTARE DIO NELLA NATURA 

 

  

  

  

Dopo esserci assicurati di avere: 1) una Bibbia in tasca o nello zainetto; 2) il nostro 
quaderno con la penna; 3) la macchinetta fotografica con batterie cariche; possiamo 
 iniziare la nostra passeggiata. 

Scegliamo un posto bello: in campagna, al mare d’inverno, in un parco della città… 
insomma un posto tranquillo, quieto, piacevole. 

Da soli o in compagnia? Io sono sempre andato da solo perché così so vivere più 
intimamente la spiritualità e perché penso che i momenti di preghiera siano molto 
personali, però immagino che possano esistere coppie in grado di condividere queste 
percezioni, pur sapendosi momentaneamente isolare quando il loro cuore è vicino a Dio. 
Se così fosse sarebbe una bella cosa. Consiglierei se si è più di uno, di camminare 
comunque da soli, non distanti ma da soli, in un prezioso silenzio ricco di pace interiore. 
Accortezza per le donne sole: per motivi di sicurezza non è consigliabile che una donna da 
sola vada in posti isolati, a meno che non si tratti di luoghi recintati e garantiti da una 
qualche struttura. 

Come camminare 

Nessuna fretta! Passi normali e lenti. Non viene spontaneo essere calmi a chi come noi è 
abituato a correre per il lavoro, per il bus, per gli appuntamenti… si ha sempre paura di non 
fare in tempo. Invece in questa passeggiata non abbiamo alcuna premura. Camminiamo 
piano, indugiando, fermandoci spesso davanti ad un fiore, ad un oggetto curioso, un albero 
rigoglioso… Camminando sentite il piede sulla terra che affonda e poi si solleva, prima uno, 
poi l’altro… il corpo si sposta… sentite il corpo come fluido,  caldo, elastico.  

Come respirare 

Respiri regolari, abbastanza lunghi, senza spezzettarli. Ogni tanto riempite d’aria i polmoni 
trattenendola qualche secondo, poi lasciatela uscire piano.. Provate a percepire il battito 
del cuore… un battito regolare e tranquillo.  
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I sensi: i profumi 

Ogni luogo ha un suo profumo particolare: l’umidità salata dello scirocco al mare, l’odore 
della terra bagnata, piante d’alloro, finocchi selvatici… è bello fermarsi e sentire questi 
odori.. E’ come essere più completi. 

I sensi: la vista 

C’è un colpo d’occhio inziale appena iniziamo la passeggiata: è come uno sguardo che 
abbraccia tutto. Facciamo in modo di gustarlo appieno questo sguardo totale, perché 
subito ci fa essere parte dell’insieme.  

Poi camminando facciamo in modo di lasciare libera le percezione dei colori degli oggetti 
dei movimenti… quel colore di quei fiori… quei rami che il vento fa muovere.. quegli uccelli 
che volano… 

I sensi: udire 

Se il posto è ben scelto non ci saranno rumori fastidiosi: il vento, il mare, un canto di 
gabbiani o il garrire delle rondini… immergiamoci in questi suoni.. portandoli alla 
coscienza: ecco questo è il vento, è debole, è forte, sussurra, urla, accarezza… 

Ed ora ricapitoliamo unendo tutte le percezioni nella ricerca dell’armonia 

Siamo scesi dalla macchina, le nostra scarpe da ginnastica sono sulla terra… è asciutta, 
sabbiosa, bagnata, è un prato, sono dei sassolini… provare a percepirli 

Camminiamo lentamente ed intanto osserviamo questo cielo azzurro… c’è una nuvola 
bianca laggiù..  sembra una mucca che sta pascolando.. il verde, quanti tipi di verde hanno 
queste piante… il verde dei prati, quello degli alberi… i rami più giovani e flessibili, quelli 
più vecchi e robusti… 

Tra i rami soffia una brezza mattutina fresca e gradevole, sembra dire “ciaaaaoooooo…” 

Margherite gialle e bianche bellissime… e vicino dei fiorellini piccoli piccoli, e questa pianta 
profumata…. 

Due uccelli lontani volano insieme… 

Ed io Signore sono qui con Te… 

Camminiamo ancora un po’…  Una pianta bellissima con una farfalla colorata… apriamo la 
macchinetta fotografica…. Click! E questa vicino che profuma di menta…  Click! 

Una specie di capanno costruito con assi di legno… Click! 
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Ecco un posto che sembra comodo e riparato dal sole e dal vento.. sediamoci qui. 

Prendiamo la nostra Bibbia e mentre l’apriamo, lodiamo e ringraziamo il Signore per 
questo bel momento che ci ha donato….  

Scorriamo lentamente sulla Scrittura così come camminavamo prima,  leggeri in questo 
posto quieto… ecco la vista d’insieme della pagina, ecco il suono della voce di Dio, ecco il 
profumo e la tranquillità… e il nostro cuore è come toccato da questo ascolto della natura 
di fuori e dallo Spirito nella profondità. 

Soffermiamoci su quel passo particolare come abbiamo sostato in quel cespuglio di fiori… 

Scriviamolo sul quaderno. 

Restiamo silenziosi e quieti per qualche minuto, senza fare niente. Osserviamo. Ma non 
rimaniamo nei pensieri di sempre…  Osserviamo coscienti di osservare, valutando 
mentalmente ciò che vediamo.. c’è un piccolo cane che fa le feste alla sua padroncina 
saltando e abbaiando… un aereo nel cielo… quel signore che fa footing… 

Lasciamo posare tutto questo… 

Alziamo il nostro pensiero verso Dio… 

In modi misteriosi, non catalogabili, lo Spirito di Dio saprà scendere nei nostri cuori e 
comunicare le espressioni di Dio. Le espressioni di Dio che abbiamo letto, quelle che 
abbiamo visto nella natura, quelle che il Signore aveva già sospinto nel nostro cuore 
durante la notte e non riuscivamo a capire bene… Ecco, tutto questo viene “macinato” 
insieme come i chicchi di grano, poi con l’acqua dello Spirito di Dio viene impastato e 
comincia a lievitare… 

Scriviamo sul quaderno i pensieri che ci vengono in mente. Come appunti, come fossero 
“pensierini” brevi. 

Nel corso della giornata, o quando Dio vuole, ecco che “il pane” è pronto e possiamo 
mangiarlo. I significati che erano sospesi nell’aria, nella mente, assumono una forma 
precisa e una comunicazione precisa che in qualche modo meraviglioso solo noi possiamo 
cogliere, perché quel pane santo si è adattato alla nostra natura, alla nostra limitatezza. E 
seppure limitati, “mangiandolo”, assaporando i messaggi del Signore, ecco che siamo 
trasformati nella Sua sostanza; e pure noi siamo pane quando ci capita di dividere quel cibo 
con altri.  
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FUORI DAL VORTICE - BASTA POCO PER ESSERE LIBERI 

Capiamo bene cosa abbiamo realizzato con gli stop di riflessione pacifica, con le 
passeggiate, le foto ecc - Noi ci stiamo allontanando dal "vortice". Usciamo dalla 
tristezza. dalla depressione, dalle agitazioni malsane, dalla manipolazione mediatica.  

Ricordate quel gorgo nel mare di cui parlammo? (vedi 
http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/100_contrastare_il_vortice.htm )  
Ebbene attraverso questo attento modo di camminare, di sostare ed ascoltare, di 
fotografare, di scrivere  volutamente attenti alla natura e al cielo, usciamo da quel 
mulinello e torniamo in mare aperto, nella calma dei sentimenti e dei pensieri.  Lo stesso 
ragionamento vale per l’ascolto interiore delle cose di Dio. Obbligandoci a delle soste a de 
pensierini di pace interiore e di lode a Dio mentre “camminiamo nello Spirito”, ecco che ci 

allontaniamo dalle zone oscure di ripiegamento e 
di tristezza. 

 fig.5 

  

  

  

 Ecco allora nella fig. n.5 richiamando le immagini 
dei nostri capitoli precedenti, vediamo che se 

interveniamo nella parte esterna del gorgo, prevenendo le forti intensità depressive e i 
condizionamenti di questo secolo, questi semplici inserimenti a metà tra hobby e 
comunione spirituale, ci portano fuori e ci liberano.  Il ramo di mandorlo che indica 
l’ascolto del Signore nella natura nella ricerca del dono profetico, le passeggiate che 
affinano i nostri sensi e danno tono al corpo, il fotografare che ci permette di focalizzare i 
simboli e incorniciare il bello che ci colpisce….  Tutto questo ed altro ancora rallenta la 
corrente  mediatica e nervosa di questo tempo e ci proiettano all’esterno, nella pace 
oceanica, nella quiete dello spirito e delle emozioni. 

Se ritroviamo questa armonia ci allontaniamo dal male fisico e spirituale ed in più 
cresciamo nella maturità di fede. Infatti quanto il Signore ci trasmette internamente ed 
esteriormente, cioè quell’insieme di cose che sentiamo e meditiamo nella calma, è buono 
ed utile per l'edificazione, la correzione, l'incoraggiamento, la consolazione, l'istruzione, la 
conoscenza, l'evangelizzazione, la preparazione e la consacrazione in vista del Suo ritorno. 
E' da gustare per noi stessi, per le nostre famiglie, per gli amici, per i fratelli della chiesa, 
per quanti hanno attrazione per il Signore. 

Sia lode a Dio per la Sua grazia. 

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/100_contrastare_il_vortice.htm

