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RIPRENDERCI L'USO DEL CERVELLO FERMANDO LO STRESS breve appunto
Tendenza all'adattamento come assuefazione sterile - fermare i ritmi
stressanti - rimettere in moto il libero pensiero

La natura dell’uomo tende ad abituarlo a qualsiasi cosa. Questo meccanismo di
adattamento è molto utile perché gli permette la sopravvivenza nei diversi climi e
ambienti della terra.
La tendenza è anche psicologica, nel senso che il carattere dell’uomo tenderebbe ad
adattarsi alle circostanze morali più differenti.
Il problema è che le tendenze dell’uomo sono cieche, vale a dire che devono essere
guidate dalla mente, dalla volontà, dall’etica, dalla morale, dal buon senso, dalla fede.
Nel cristianesimo l’apostolo Paolo parla di “uomo naturale” e “uomo spirituale”; è il
secondo, l’uomo spirituale, che deve saper guidare il primo.
Questo sistema di cose occidentale in cui viviamo è organizzato al fine di non farci pensare.
In esso vengono volutamente distribuite milioni di emozioni e di informazioni (vedi
troppe informazioni danneggiano il cervello). Se continuiamo così, avanza solo l’uomo
naturale, quello che segue le emozioni di qualunque tipo, senza l’uso del cervello.
Noi che siamo cristiani dobbiamo riappropriarci della nostra libertà di scelta e di
pensiero. Ogni giorno dobbiamo fermare questo vortice che ci travolge, che non è vita, ma
è solo un’agitazione continua.
Il modo migliore è fare dei piccoli stop di pochi minuti al giorno, scrivere un quadernino di
pensierini, di poesie, o trascriverci delle brevi frase tratte dal Vangelo.
Se riusciamo a restare tranquilli almeno per cinque, dieci minuti al giorno, siamo già molto
in gamba. Se in questi minuti riusciamo anche a pensare a Dio, allora siamo anche liberi e
vincitori.
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CINQUE MINUTI AL GIORNO: L’INZIO DELLA LIBERTA’
Consigli pratici per riabilitare cristianamente l’uso del nostro cervello appiattito dai media

Bastano pochi minuti al giorno per distaccarsi gradatamente dalla dipendenza mediatica,
dai ritmi di questo sistema di cose. Tutto parte da uno stop, dalla presa di consapevolezza
di poter pensare liberamente. A questo si aggiunge un piccolissimo avvio del sistema
mentale, basato sulla possibilità della fede. Viene sempre da Dio la libertà di essere.
Vediamo su una tabella la sintesi di questo nucleo iniziale a cui seguiranno
approfondimenti e sviluppi:
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1° minuto

2° minuto

3° e 4° minuto

5° minuto

Durante il
giorno, quando
volete

SCHEMA ESSENZIALE DEI 5 MINUTI DI BASE
(primo mezzo minuto-30 sec) Immaginate di passare
un recinto come quello del santuario voltando le
spalle alle cose del mondo per entrare nelle cose di
Distacco da ogni Dio.
distrazione
(rimanente mezzo minuto-30 sec) Più vi distaccate da
ciò che è fuori e più scoprite che il cortile è in realtà
uno spazio immenso come il cielo dove si
intravedono già piccole luci come le stelle…
(secondo minuto - primi 15 sec ) in questa immensità
dobbiamo raccogliere tutti i nostri pensieri sparsi e
indirizzarli verso un obiettivo: il Signore.
Raccoglimento
(secondo minuto - rimanenti 45 sec ) Con poche
pensiero +
parole semplici, spontanee, rivolgetevi a Dio in nome
preghiera
di Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, e
chiedeteGli perdono per i peccati volontari ed
involontari, chiedete protezione, guida,
discernimento, sapienza.
Lettura breve
Senza starci a pensare troppo aprite dove volete il
passo Scrittura
Vangelo e leggete tranquillamente. Appena un breve
a scelta (es.
passo vi colpisce più di un altro, soffermatevi su
Vangelo)
quello.
Trascrivete a mano, parola dopo parola, il passo sul
Trascrizione del
quaderno in maniera ordinata, mettendo capitolo e
passo sul
versetti. Mentre scrivete pensate a quello che state
quaderno
scrivendo.
Si pensa a quanto scritto – questo riposare del nostro
pensiero su una espressione ispirata da Dio ci terrà
compagnia per il resto della giornata, mantenendo la
pace nel cuore. Poi in momenti che non ci
aspettiamo la frase si aprirà sempre di più, come ci
Riflessione sul
fossero dei piccoli flash. Scopriremo che quella frase
passo
sarà elaborata per noi dallo Spirito Santo e si legherà
agli avvenimenti che stiamo vivendo dando loro
significato e motivazione, ma senza più ansia.
Ponetevi ripetutamente questa domanda: “cosa
potrebbe volermi dire il Signore con questo passo?”
Scriveteli dove volete, ma poi riportateli nel
quaderno per una lettura scorrevole dell’insieme.
Brevi appunti
Possono essere spiegazioni, commenti, domande,
intuizioni, pensieri, che traggono origine sempre dal
passo che era stato preso precedentemente.
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PRIMI 30 SEC PER LA NOSTRA LIBERTÀ
LA DECISIONE INIZIALE

Modo giusto per proseguire la lettura: aprire la mente.
Anche se parliamo di secondi e minuti, cerchiamo di non essere troppo rigidi, intransigenti,
fiscali, nello svolgere le nostre riflessioni. Mi riferisco per esempio allo svolgimento
temporale dei fatti. Prima di proseguire sono necessarie due considerazioni:
1) Non prendiamo troppo alla lettera secondi e minuti, è il concetto che va assimilato, non
le parole che usiamo prese alla lettera;
2) Per facilità di comprensione noi iniziamo le spiegazioni e gli esempi da un punto e da lì
andiamo avanti, ma questo non è proprio esatto: cosa c’era prima? Pensi che Dio non sia
stato presente prima? Quando Saulo cadde a terra ed udì la voce del Signore Gesù, è vero
che fu per lui l’inizio della conversione, ma il riferimento ai “pungoli” (1) del Signore ci
lascia capire senza ombra di dubbio che già da prima, chissà da quanto tempo prima,
l’azione del Signore era attiva e sospingeva Saulo a modificare alcune cose del suo
comportamento. Voi che vi avvicinate adesso al Signore, pensate che lo Spirito di Dio non
vi abbia già mandato innumerevoli messaggi prima? Forse ve ne siete accorti, forse no, ma
certamente Dio che ci ama, è dall’inizio della nostra vita che ci circonda d’amore e tenta di
comunicarci in vari modi, nozioni ed insegnamenti per il nostro bene. Questo serve a
capire che da quando Dio ci ha pensati (prima che noi nascessimo) ci sono molte cose
concatenate tra loro che sempre ci hanno volto al bene, ma di cui ancora non ci rendiamo
conto. Questo significa che ogni argomento che trattiamo, anche i nostri piccoli cinque
minuti, va considerato in un contesto infinitamente spazioso, come fosse senza confini.
Adesso possiamo approfondire i nostri primi 30 secondi:
Si tratta di un distacco dal mondo per “entrare” in Dio (vedi SCHEMA SEMPLICE DEL
SUBLIME TABERNACOLO EBRAICO).
Pensate allo schema del santuario: il deserto… l’accampamento… il recinto… “dentro” al
recinto la presenza di Dio.
Da cosa nasce questo desiderio di avvicinarci al recinto e di oltrepassarlo?
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Non a caso abbiamo parlato di deserto. Israele, cioè il popolo di Dio veniva fatto passare
nel deserto. Pensateci che vuol dire. Israele si muoveva in un posto senza vita e al centro
dell’accampamento c’era, raggiungibile, la presenza dell’Eterno. Dio era come un'oasi nel
deserto. Dovunque il popolo si spostasse, Dio era sempre un'oasi di vita raggiungibile e
presente. Il popolo di Dio poteva capire così che l’unica vita era in Dio e che Dio era
sempre con lui. Per questo da ogni parte di deserto privo di vita l'uomo era come attratto
verso l’unica porta del santuario che lo avrebbe condotto gradatamente alla presenza del
vero Dio Vivente.
Ma perché era tanto difficile capire questa cosa semplice? Perché anche per noi oggi
questi primi 30 secondi in cui voltiamo le spalle al mondo (deserto) per avviarci verso Dio
sono così problematici? C'è qualcosa che causa resistenza, perfino un apparente fastidio...
ma cos'è?
Credo che questo meriti un ulteriore importante approfondimento.
NOTE
(1) Atti 9:5 - Ed egli disse: «Chi sei, Signore?». E il Signore disse: «Io sono Gesù, che tu perseguiti; ti è duro
recalcitrare contro i pungoli».
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PERCHÉ CI APPARE COSÌ DIFFICILE TORNARE A DIO?

PRECONCETTI E SENSI DI COLPA
Approfondimento a PRIMI 30 SEC PER LA NOSTRA LIBERTÀ
La conversione iniziale è sempre difficile per l’uomo e ciò, se ci pensate bene, è strano
perché in fondo si tratta di aprirci al nostro bene, all’amore.. dovremmo essere felici di
incontrare il Signore, eppure sfuggiamo, siamo più disposti a credere allo slogan di un
prodotto che alle parole di Dio. Vediamo alcuni motivi di questo strano fenomeno.
1) Rifiuto di Dio dovuto a preconcetti relativamente giusti e inflazione di termini religiosi. In
effetti, nella storia dell’uomo, troppe volte uomini furbi, siano essi religiosi o politici
oppure predicatori imbroglioncelli da quattro soldi, hanno usato ed usano le parole della
Bibbia per convincere la gente a fare quello che a loro conviene. Non hanno torto gli atei
che dubitano subito quando sentono parlare un uomo di chiesa; forse dietro questi
personaggi vedono la storia di una potenza politica che copre di belle parole la corruzione,
gli imbrogli e persino la violenza. Penso che abbiano spesso ragione ma che c'entra questo
con Dio? A furia di essere ingannate, le persone hanno imparato a mettere uno schermo di
diffidenza tra loro ed il predicatore. Ma Dio non è sempre dentro chiesa degli uomini, Gesù
era contro la chiesa del suo tempo, e negli ultimi tempi quando tornerà, la smaschererà
(Babilonia) e prima o poi lo capiranno tutti. Per quanto sia possibile dunque e sia vera
questa causa di diffidenza, direi di non considerarla troppo, non è quella che
approfondiremo.
2) Il senso di colpa. Questo va capito bene. Faccio un esempio: ho un piccolo cane dentro
casa che di solito è affettuoso ed ubbidiente. Appena mi sveglio mi fa le feste e lo faccio
uscire a fare un giretto nel prato davanti casa. L’altra mattina l’ho visto di sfuggita sotto la
sua copertina che dormiva. Mi è sembrato strano, ma non ci ho badato più di tanto. E’
rimasto lì per tutto il tempo che ho fatto colazione e mi sono vestito… sempre più strano…
poi mentre mi allacciavo le scarpe ho capito tutto: aveva sporcato in un angolo sotto la
scarpiera; se ne stava nascosto per evitare il rimprovero! La cosa mi ha fatto anche ridere e
non mi sentivo di fare una strillata perché mi faceva pena, così cercando di fare il serio
sono uscito senza salutarlo, facendo finta di non aver visto niente. Ecco il mio cane si
sentiva in colpa e pensando ad una punizione non era corso a farmi le feste. Anche i
bambini alle volte hanno un comportamento simile: quando fanno una marachella si
nascondono dalla mamma o più ancora dal papà per non essere rimproverati. E l’uomo
cresciuto non è diverso, è sempre un bambino con un corpo da adulto. Pensiamo ad
Adamo ed Eva: la fecero grossa, lo sappiamo. Quando Dio dopo il peccato dell’uomo lo
cercò dicendo “dove sei?” (Gen.3:9), l’uomo si nascose. Certo avrà immaginato Dio
arrabbiato, che lo cercava con espressione truce, pronto a colpirlo di tutti i mali possibili…
Del resto ancora adesso molti predicano un Dio irato, collerico, pronto a colpire ogni
disubbidienza. Io penso che Dio non sia così. E’ la nostra immaturità, il nostro infantilismo
8

morale, che unito ad un senso di colpa del tutto carnale, ci fa pensare automaticamente a
un Padre minaccioso ed irato. Lo studio in TUTTA la Bibbia del “carattere” di Dio,
soprattutto nella parte che Dio rivela in Cristo, non ci mostra un Padre così, ma un Padre
misericordioso, pronto a capire prima di tutto il modo per aiutare i propri figli che ama
profondamente. Chi ha detto che quel “dove sei?” sia l’espressione di un padre adirato? Io
lo vedo invece come un Padre preoccupato, ansioso di vedere come aiutare il figlio che ha
sbagliato.
Ma anche qui attenzione! Il fatto che Dio non sia cattivo non vuol dire che non sia giusto. Il
vero educatore sa che le regole servono e che i giovani devono imparare ad essere
responsabili. Mi pare fosse il filosofo Rousseau, nel trattato pedagogico “Emilio o
dell’educazione” che fece questo esempio istruttivo: il ragazzo Emilio con un sasso rompe
una finestra della sua stanza. L’educatore non gli va addosso strillandogli e dandogli un
calcio nel sedere, possiamo dire che non gli fa niente, però…. non ripara la finestra! Il
ragazzo restando al freddo per un bel po’ comprende che il suo atto ha causato quel danno
e diventa responsabile delle sue azioni. Non c’è ira nell’educatore, ma un equilibrato senso
di giustizia volto all'educazione del ragazzo.
Il senso di colpa per i nostri errori è un immaturo modo di vedere Dio. Il pentimento è
diverso dal senso di colpa. Il senso di colpa ti viene addosso, ti fa male, ti chiude in una
stanza buia per espiare il TUO autogiudizio, ti fa perdere la speranza, ti distrugge (vedi
Giuda che per il senso di colpa si impicca) Il pentimento invece è un doloroso esame di sé
con la consapevolezza di aver commesso un errore, ma col desiderio di non volerlo più fare
nella speranza del perdono, sapendo che Dio è amore (vedi Pietro che dopo aver rinnegato
Gesù, consapevole di aver sbagliato, dopo aver pianto, non smette mai di confidare in Lui,
per questo viene reinserito al suo posto meglio di prima).
Satana conosce molto bene il meccanismo del senso di colpa e lo usa al massimo delle
sue possibilità con le persone isolate, depresse, che giudicano se stesse senza credere alla
misericordia di Dio. Le stringe in un angolo fino a che le convince di non meritare mai più
l’amore di Dio per la loro “cattiveria”; per questo esse si lasciano andare alla disperazione
e quindi alla morte. Ma è un inganno! Il Signore ti cerca non per punirti, ma per liberarti da
questo senso di colpa! Gesù è proprio venuto per questo: Lui ha tolto la colpa e dunque di
che ti devi punire? RingraziaLo invece! Non c’è più la colpa! Per questo se vuoi fare una
cosa fatta bene, smetti di lamentarti, smetti di aver paura, smetti di sfuggire al richiamo di
Dio quando ti dice “dove sei?” perché non ce l’ha con te!! Nessuno ce l’ha con te!
comincia a lodare il Signore invece per questa già AVVENUTA liberazione!
Conseguente al senso di colpa, vi è un altro meccanismo ancora più nascosto, che nostro
malgrado agisce dentro di noi. Per non appesantire questa pagina ne parleremo la
prossima volta.
Correlazioni
(ASPETTO RELIGIOSO) SENSO DI COLPA E NUOVA NASCITA (RR)
(ASPETTO PSICOLOGICO) DAL SENSO DI COLPA ALLE LIBERE SCELTE VOLONTARIE (GC)
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RIMOZIONE DEL NOSTRO PASSATO
Perché ci appare così difficile tornare a Dio?

Approfondimento a PRIMI 30 SEC PER LA NOSTRA LIBERTÀ
(segue)
3) La rimozione. Probabilmente anche su questo termine, come già facemmo per il senso di
colpa, si potranno dare spiegazioni più corrette in quanto a psicologia pura, io azzardo solo
una ipotesi religiosa servendomi di questo concetto.
Per capire meglio cos’è la rimozione faccio un esempio personale: Meno di due anni fa
dopo la morte di mio padre, mia madre si aggravò ed io come unico figlio mi dovetti
occupare di cose per me molto pesanti (adempimenti burocratici, assistenza diretta e
traumatica a mia madre con bruttissime esperienze di badanti prima e con un istituto poi,
ecc). Poi il brutto periodo passò. Proprio qualche giorno fa, una cooperativa assistenziale
del comune mi ha contattato per una fattura non pagata relativa ad un certo periodo in cui
io dicevo che mia madre non poteva essere stata assistita da loro, perché ricordavo
benissimo che invece c’erano state badanti private. La signora addetta con molta pazienza
mi ha fornito dei documenti tra cui una mia dichiarazione firmata di quel periodo. Era
incredibile! Mentre la leggevo mi pareva di leggere cose di un’altra persona! Avevo
completamente tolto, rimosso appunto, quel periodo triste dalla mia memoria cosciente.
Avevo praticamente saltato un paio di mesi di vita (i peggiori). Pensavo che la rimozione
fosse uno di quei concetti che usano gli psicologi, più teorici che pratici, invece mi è
successo davvero. Ancora adesso ricordo poco di quei due mesi.
Ecco, adesso vediamo la definizione precisa del termine: “Rimozione: In psicanalisi,
processo per il quale un soggetto rende inconsci idee, impulsi o ricordi che sarebbero
altrimenti fonte di angoscia o di senso di colpa, e quindi anche il meccanismo di difesa
contro il loro emergere” (Treccani)
Praticamente se ho capito bene, quando un ricordo ci fa troppo soffrire ed è causa di
angoscia o di senso di colpa, esiste un meccanismo di difesa in noi che lo cancella, ma non
del tutto; per meglio dire, lo toglie dalla memoria cosciente e lo fa affondare nell’inconscio.
Adesso veniamo all’uomo in rapporto a Dio. Perché l’uomo sfugge a Dio ancora oggi?
Come abbiamo visto la volta scorsa un motivo potrebbe dipendere da un senso di colpa
atavico (ereditario, ancestrale, antico, primitivo, innato) di cui l’uomo ha esplorato poco le
radici, ma che lo spinge ad evitare Dio per paura della punizione.
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Per dirla in termini che ci sono più familiari con la nostra crescita dottrinale italiana da
catechismo giovanile, “l’uomo sente la colpa del peccato originale”; un peso indistinto ma
soffocante e doloroso. Questo poi diviene terribile quando si somma ad altre presunte
colpe o peccati che si trova a commettere o a ritenere di aver commesso.
Senza una conoscenza-esperienza del perdono divino per i meriti di Cristo, questo peso
diviene davvero insopportabile e genera malattie fisiche e psicologiche. E ad ogni
generazione umana si sommano più peccati e più corruzioni mentali e più presunte colpe…
anche se non approverò mai, non mi meraviglia che le persone più fragili cerchino scampo
nelle droghe. Inconsapevolmente “uccidono” il dolore, l’angoscia, illudendosi di non
pensarci e trovandosi poi peggio di prima.
A questo senso di colpa atavico, in certi strati della nostra coscienza, sono convinto che si
aggiunga anche la rimozione.
L’uomo ha dimenticato Dio anche perché il doloroso ricordo della sua trasgressione è
stato rimosso.
Allora succede probabilmente questo: a causa dell’allontanamento da Dio, l’uomo avverte
un senso di colpa latente; ma questo a sua volta è come uno spazio profondo di cui è stato
tolto il ricordo.
Per paura della punizione per la sua colpa, l’uomo ha rimosso tutto quanto il passato della
sua creazione dalla coscienza, confinando l’antica memoria (sia di Dio che della
trasgressione a Dio) nell’inconscio.
Cristo con opera meravigliosa, con l’amore necessario e gradatamente ai nostri limiti
umani, ci riporta alla coscienza tutto: sia il dolore per aver messo in dubbio Dio a favore di
un altro essere (Satana) e sia la gioia dell’amore di Dio.
A questo in fondo serve la vita terrena: a ritrovare la memoria di Dio.
Non potendo l’uomo riportare subito Dio alla memoria (sarebbe una “esplosione mentale”
incontenibile), allora ecco che Gesù trova una strada umana, inversa, che arriva al cuore
dell’uomo, lo tocca, lo guarisce dalle sue ferite e gli ricorda quanto è amato dal Padre.
Il dolore che all’inizio ci riporta in mente Cristo o l’attività dello Spirito Santo quando “ci
convince di peccato” non è la colpa che soffoca il nostro vivere, ma un sincero pentimento
per il nostro errore; un dolore che dura poco se no ci schiaccerebbe di nuovo con la colpa;
dura quanto basta per prendere la mano del Signore tra le lacrime e vedere il Suo viso
sereno e raggiante per averci ritrovati.
Concludendo si comprende meglio l’opera del Cristo: se l’uomo ha dimenticato il Padre
Santo, se sfugge al Suo richiamo, è perché come il bambino ne ha paura, o perché come
l’adolescente maschera la paura con la superiorità e l’autosufficienza. Tutti inganni! La
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paura non viene da Dio ed è il contrario della fede; l’autosufficienza è l’autonomia di
Satana che spinge ancora oggi l’uomo come la prima volta a non aver bisogno di Dio. Ma
l’uomo senza amore è finito, può solo avvizzire e morire. E l’amore solo da Dio viene.
Il Cristo sapendo di questa miseria umana ha pazienza e per prima cosa guarisce l’uomo
dentro. Quando lo tocca apre la sua coscienza e gli rivela Se stesso. Così l’uomo rinasce
nella vita e nel ricordo. Una seconda creazione in questa nuova nascita.
Ora dopo questo lungo discorso, perché non provi ad avere meno paura? Se Dio-Amore ti
cerca e ti chiama dicendoti: “dove sei?” perché non Gli rispondi? Digli “eccomi Signore! MI
ero dimenticato di te ed ho paura di te, so ancora poco di te, ma sono qui e voglio fidarmi e
ricambiare il tuo amore, perché tu hai preso le mie colpe, entra nella mia casa, entra nel
mio cuore liberami dalla sofferenza e dall’inganno e fammi rivivere!”
Correlazioni
(ASPETTO RELIGIOSO) SENSO DI COLPA E NUOVA NASCITA (RR)
(ASPETTO PSICOLOGICO) DAL SENSO DI COLPA ALLE LIBERE SCELTE VOLONTARIE (GC)
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PRIMO MINUTO: GLI ALTRI 30 SECONDI
Ci rendiamo conto che nel raccoglimento iniziale di questi piccoli
minuti si apre una finestra nell'eternità
DI RENZO RONCA - 16-11-12 –

Dopo gli approfondimenti precedenti, torniamo al nostro rallentare “la caduta nello
scivolo” della vita quotidiana. (1)
Eravamo ai primi 30 secondi. I più importanti di tutti, quelli in cui uno decide la direzione
della sua vita. In una manciata di secondi si decide tra vita e morte. Sembra incredibile
eppure le decisioni fondamentali sono sempre questioni di attimi, anche se quasi sempre
prima c’è un grande lavoro inconscio. (2)
Diamo per scontato allora che abbiamo deciso di voltare le spalle alla mondanità, al
deserto del mondo, e di avviarci verso l’incontro con il nostro Dio. Ci sono voluti 30 secondi
per deciderlo, mezzo minuto, non è poco. Ma come abbiamo detto, se siamo qui è perché
il nostro cuore era stato già conosciuto da Dio (3) e seppure non lo sappiamo, anela
ritrovare “Gesù, dolce calma”, come dicono le parole di un cantico.
Deciderlo non significa solo pensarlo, ma anche incamminarsi fattivamente dal deserto del
mondo verso il santuario. Nel nostro caso significa staccare il telefono la TV ecc e andare
verso un tavolo pulito in un ambiente riservato e tranquillo…

Il seguente mezzo minuto:
Abbiamo detto “Più vi distaccate da ciò che è fuori e più scoprite che il cortile è in realtà
uno spazio immenso come il cielo dove si intravedono già piccole luci come le stelle…” (4)
Riflettete su una cosa: se abbiamo chiamato “mondanità” il “deserto”, allora entrare nel
luogo di Dio significa fare una conversione nel nostro cammino; conversione significa
tornare indietro da ciò che si sta facendo. Vi prego di capirlo bene. Se uno
improvvisamente decide di credere in Dio, ma continua a fare le cose di prima, allora la sua
è una conversione solo teorica.
Nello studio sul santuario (5) abbiamo visto che il credente lasciava il suo accampamento
ed entrava nel cortile del santuario.
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Noi pure adesso stiamo entrando nel cortile, un luogo “santo” cioè purificato, distaccato
dal mondo; “santo” perché lì è presente “la santità di Dio”. Ma che significa questo cortile?
Cos’è questo nostro luogo di spiritualità staccata dal mondo?
Lo so che è difficile da capire perché stiamo parlando di un Dio che in fondo non
conosciamo se non in Cristo Gesù; tuttavia pensiamo a questo spazio in cui entriamo non
solo ad uno spazio, ma anche e soprattutto come a un tempo particolare.
Che poi sia l’uomo che si avvicina all’eternità di Dio e vi entra, oppure che sia Dio che
“entra” nel nostro tempo dall’eternità, è una questione di prospettive che ora non
esamineremo. E’ bene comunque sapere che siamo di fronte a concetti molto elevati e
vasti, che probabilmente non comprenderemo del tutto. Un Dio che manifesta Se stesso,
la gloria di Se stesso in una piccola stanza del tabernacolo. La Potenza Creatrice
dell’universo che si rende presente nella storia dell’uomo, nella liberazione dell’uomo,
nella guida dell’uomo. E l’uomo, dopo una serie di passaggi, viene trasformato e reso in
grado di percepire Dio! E la storia di Cristo, già disegnata in questo santuario, in questo
cortile…. E noi adesso che nella riservatezza della stanza della nostra casa, ci accingiamo a
ripercorrere rapidamente questo percorso! Noi ci stiamo avvicinando al Dio vivo!
Pensateci!
Questi interrogativi e queste considerazioni mettono subito a dura prova la nostra
intelligenza e la nostra fede. Risposte non ne abbiamo di fronte al gratuito amore di Dio
verso di noi, tuttavia una cosa è certa: pure se apparentemente “entriamo” in un ambiente
riservato, in un piccolo spazio di tempo di pochi minuti, in realtà ci accorgiamo che stiamo
“uscendo” verso gli spazi infiniti. Non stiamo passando da un luogo grande ad uno piccolo
e ristretto, ma avvertiamo che nella spiritualità di Dio è esattamente il contrario: stiamo
passando da un luogo piccolo e limitato (come la nostra vita, il nostro piccolo mondo, la
nostra piccola terra) ad un luogo immenso, dove “abita” quel Dio di cui abbiamo sempre
sentito parlare. L’eternità si rende accessibile, per i meriti di Cristo Gesù, per mezzo
dell’opera dello Spirito Santo.
In questo mezzo minuto allora rimaniamo con questa meraviglia nel cuore che genera
timore e profondo rispetto. Senza parole. Rendiamoci conto di Chi abbiamo davanti,
rendiamoci conto nella casa di Chi stiamo per entrare.
NOTE
(1) vedi DOBBIAMO ARRESTARE LA NOSTRA SCIVOLATA INCONSAPEVOLE
(2) Per chi avesse intenzione di studiare più a fondo come matura il seme della nuova nascita nella nostra
coscienza verso l’espansione spirituale, consiglio il ns fascicolo in pdf: LA MERAVIGLIOSA NUOVA NASCITA
NELLA SPIRITUALITA’ CRISTIANA E’ piuttosto impegnativo, ma leggendolo un po’ per volta, senza fretta,
penso potrebbe essere utile per aprire la mente.
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(3) La preconoscenza è diversa dalla predestinazione, vedi in ns studio “Predestinazione e preconoscenza”
in http://www.ilritorno.it/studi_bibl/tempo-terr-tdD_3.htm ; oppure tutto il fascicolo in pdf: IL TEMPO
TERRENO E IL TEMPO DI DIO
(4) Vedi la tabella di base in: CINQUE MINUTI AL GIORNO: L’INZIO DELLA LIBERTA’
(5) Lo studio completo si trova nel dossier: IL PERCORSO DELL’UOMO NEL SANTUARIO DI MOSÈ COME IL
CAMMINO DELLA NOSTRA VITA
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RACCOGLIERE IN NOSTRI PENSIERI
(SECONDO MINUTO -PRIMI 15 SEC )

in questa immensità dobbiamo raccogliere tutti i nostri
pensieri sparsi e indirizzarli verso un obiettivo: il Signore.

In queste grandezze così incommensurabili, nella consapevolezza di avvicinarci a quel Dio
potente e misterioso di cui abbiamo sempre sentito parlare, è facile perdersi o intimorirsi.
Passare dalla lista della spesa all’immensità di Dio non è cosa facile per nessuno,
soprattutto agli inizi. Da una parte saremo intimoriti da questo spazio e dall’altra non
riusciremo a staccarci completamente dalle distrazioni e dai pensieri quotidiani. Ma
nessuna paura, è normale, continuiamo… Teniamo presente alcune cose:
a) lo Spirito di Dio sa rapportare Se stesso alla nostra umanità e non ci “brucerà” con la Sua
gloria pur standoci vicinissimo;
b) Stiamo procedendo come su un binario, ora se c’è un binario c’è qualcuno che ha già
messo i binari e non c’è pericolo che il nostro cammino vada in tutte le direzioni, ma sarà
indirizzato dallo Spirito esattamente nel verso, nella velocità e nel modo che Lui nella Sua
infinita sapienza ha stabilito per noi. Dobbiamo solo avere fiducia, nulla di più.
c) la nostra mente non è affatto docile. I nostri pensieri non vorranno proprio seguire
quello che la nostra volontà (ancora non molto forte) vorrebbe. Per questo le distrazioni
saranno tantissime. Qui sarà indispensabile una vera e propria lotta. Anche se vi
sembrerà di non riuscire, non temete, fate solo del vostro meglio.
Si tratta di una lotta difficile ma che ora ha un obiettivo possibile: solo 15 secondi! In
questi 15 secondi dovremo raccogliere i nostri pensieri dispersi.
Pensiamo a questa parola: “raccogliere”. Generalmente una persona decide di raccogliere
qualcosa se questa è per lei è utile importante. Per esempio adesso è tempo della raccolta
delle olive: i contadini si fermano pianta per pianta e raccolgono da terra e dai rami le olive
che daranno poi l’olio. Non si raccoglie altro, ci si concentra solo sulle olive e, con
attenzione, pazientemente, si raccolgono una ad una e si mettono poi insieme nello stesso
contenitore.
Noi dobbiamo fare lo stesso coi nostri pensieri verso Dio. Rallentare, cercare questi
pensieri, raccoglierli uno ad uno, metterli insieme. Solo così potremo avere l’olio dello
Spirito Santo come unzione del nostro cuore.
16

Forse non sappiamo riconoscere subito le olive più buone, i singoli pensieri, ma non è
compito del tutto nostro: noi facciamo del nostro meglio per pensare a Dio. Non importa
se non sappiamo come è Dio, cerchiamo di indirizzare la mente a Lui, poi lo Spirito di Dio,
volta per volta ci insegnerà come fare ad essere più selettivi, più percettivi. Se i pensieri più
belli sono sui rami più alti dell'ulivo del Signore, vi pare che non ci darà una scala per
andarli a raccogliere? Per ora in questi primi 15 secondi avviciniamoci alla pianta,
raccogliamo quelli più vicini, quelli più facili, più vicino terra, poi piano piano diventeremo
più bravi e prenderemo quelli più elevati.
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COS'E' LA PREGHIERA? - PRIMA IL SALUTO
DELLA LODE
(SECONDO MINUTO -RIMANENTI 45 SEC )

Ci avviciniamo alla preghiera, ma cos’è la preghiera?
Dopo il raccoglimento dei pensieri della volta scorsa, adesso ci avviciniamo alla preghiera
nel suo significato più ampio e profondo possibile. Intendiamo per “preghiera” non solo la
supplica dell’uomo, ma anche la risposta di Dio. In pratica interpretiamo la preghiera come
un dialogo, uno scambio di affetti, di emozioni, di significati con l’uso delle parole, dei
silenzi e di mille altre percezioni e slanci tra due esseri: l’uomo da una parte e Dio dall’altra.
L’inizio della preghiera è il riconoscimento e saluto consapevoli di Chi abbiamo davanti;
Poi sarà il momento di parlare, poi quello di ascoltare. Parlare-ascoltare sono due atti
automatici come nel respiro quando espiriamo ed inspiriamo. Il primo in assoluto è
l’inspirazione del soffio di Dio nella creazione. Da lì in poi si tratta di un continuo scambio
di “respiro” tra noi e Dio. E’ questo continuo scambio più o meno consapevole che ci
permette di vivere.
Adesso, in questi rimanenti 45 secondi è il momento di parlare.
Divideremo il nostro parlare in due piccole fasi: il saluto di lode (15 secondi) e la nostra
invocazione o sentimento espresso a parole (30 secondi).

Ripeto di non formalizzarsi sui minuti e secondi che scrivo:sono unità relative: intendo dire
che consiglio una lode che sia una introduzione alla preghiera; metà tempo la lode e il
doppio del tempo per la preghiera. Ma sono solo consigli pratici, non è che questo schema
debba essere così condizionante. Andando avanti sarà l'amore a determinare i tempi di ogni
incontro.
Il saluto della lode (15 sec)
Quando entriamo in casa di una persona importante o anche di un amico per prima cosa lo
salutiamo in modo adeguato, opportuno. Noi stiamo entrando nella “Casa di Dio”, e anche
noi Lo salutiamo mantenendo l’appropriato reverenziale atteggiamento. Il saluto che Dio
gradisce è la lode.
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Lodare Dio è il contrario della bestemmia. Dire “Lode a te Signore” non è un’espressione
doverosa verso un dio formalista, ma è la manifestazione di una consapevolezza profonda:
con la lode riconosciamo che l’Essere a cui ci rivolgiamo è il Signore. E’ il Signore del
mondo, delle cose, dell’universo… ed è anche il nostro personale Signore, per nostra
scelta, per nostro libero desiderio. Con la lode rinnoviamo l’atto del battesimo professando
esternamente la nostra fede. Quando diciamo “Che tu sia benedetto in eterno o Dio” non
vogliamo esprimere un atteggiamento adulatorio, ossequioso, tipo “cortigianeria politica”,
ma diciamo esattamente quello che sentiamo dentro, ovvero il desiderio che il creato
possa dire bene del Suo Creatore e ringraziarLo per sempre per il dono della vita eterna
(Continua)
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LA PREGHIERA ARRESTA IL PRECIPITARE DEL MONDO E
RIVELA LA REALTA’
(secondo minuto -rimanenti 45 sec )

L’elemento rallentatore per eccellenza per staccarci da questo sconvolgimento del
mondo che aumenta sempre più è la preghiera.
Più che rallentare, la preghiera è l’oasi nel deserto in cui puoi camminare con Dio. Questo
sistema di cose occidentale così travolgente, fatto di palloncini colorati, di fatto non è
nulla; scoppierà proprio come un palloncino vuoto. E’ invece nella quiete di questa oasi di
pace che chiamiamo preghiera, che puoi ritrovare il tuo vero tempo, il tuo ritmo di vita,
ascoltare di nuovo il tuo cuore, che batte calmo.
Ci siamo ritagliati pochi minuti di silenzio e di preziosa solitudine tra le nostre giornate
caotiche. Ci stiamo accorgendo che in questo angolo di tempo la solitudine non è
solitudine, ma uno spazio meraviglioso riempito dalla presenza di Dio. Noi e Dio.
Camminare con Lui, parlare con Lui, ascoltare quando Lui parla e vederLo mentre ci ascolta
senza interromperci, senza metterci fretta. Questo incontro in un’oasi tra noi e Dio è la
preghiera: un dialogo pieno di confidenze, domande, risposte, intensi affetti, slanci e
tenerezze.
La volta scorsa abbiamo accennato al significato che noi diamo alla preghiera e alla sua
fase iniziale che è il saluto della lode. Oggi approfondiamo quella modalità di preghiera più
specifica che ci pare più adatta in questo percorso.
Indirizzamento della preghiera: E’ un rafforzamento della lode e indica molto chiaramente
a Chi è rivolta, usando i termini più adatti che conosciamo, secondo la volontà e gli
insegnamenti di tutta la Bibbia a partire dal Vangelo. Così dunque ci rivolgiamo a Dio
Padre, in nome di Dio Figlio Gesù e per mezzo di Dio Spirito Santo.
Questo modo di pregare che può apparire una “frammentazione” dello stesso unico Dio,
non sarà accettato dalle altre religioni monoteistiche (ebraismo e islamismo) ma noi siamo
cristiani e ci crediamo. Ci crediamo non perché capiamo la “frammentazione”, ma perché
il Signore nostro Gesù ce lo ha detto, e noi crediamo in Lui. Egli, venendoci incontro e
aprendoci a un mistero troppo grande per essere tutto compreso, ci ha dato "l'enunciato
facile" grande abbastanza perché la nostra ,mente possa farsi un'idea più completa di
prima, seppure ancora molto vaga. Il mistero di Dio può essere avvicinato solo così, cioè
come un Dio che si esprime in tre persone. La fede è anche questo credere in ciò che non si
capisce del tutto. Per il omento questo è alla nostra portata, poi quando verrà il Signore ci
trasformerà completamente per poter abbracciare queste cose.
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Ho ancora molte cose da dirvi; ma non sono per ora alla vostra portata; quando però sarà
venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo,
ma dirà tutto quello che avrà udito, e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà
perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutte le cose che ha il Padre, sono mie; per
questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. (Giov. 16:12-15)
Il fatto che ci rivolgiamo a Dio Padre, in nome di Dio Figlio e per mezzo di Dio Spirito Santo,
non indica solo uno schema di fede, ma anche la consapevolezza da parte nostra di alcune
fasi di crescita, di maturità. Se ci rivolgessimo a Dio senza farlo in nome di Gesù,
significherebbe non aver creduto in Cristo quando ha detto:
e quello che chiederete nel mio nome, lo farò; affinché il Padre sia glorificato nel Figlio.
(Giovanni 14:13)
la stessa cosa per lo Spirito santo:
ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. (Giovanni 14:26)
Tutto riconduce al Padre Santo, per questo dice ancora:
Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; affinché tutto quello che chiederete al
Padre, nel mio nome, egli ve lo dia. (Giovanni 15:16)
Sono passi molto difficili da capire adesso, ma intanto, facciamo del nostro meglio per
essere ubbidienti e pregare come il Signore ci ha insegnato.
Svolgimento della preghiera
Molti di voi saranno abituati a pregare recitando parole imparate a memoria. Non è che
questo sia male quando il loro significato è veramente sentito e condiviso, tuttavia per non
cadere nell’abitudine della ripetitività è bene non usare sempre le stesse parole, ma
parlare liberamente di quello che abbiamo dentro al cuore. Se voi vi trovate in compagnia
di un amico caro o di una persona amata come le parlate? Le recitate a memoria cose
dette da altri o le dite direttamente e sinceramente quello che sentite dentro? Ecco, così
facciamo anche noi, apriamo il nostro cuore a Dio.
Non aspettatevi degli schemi in cui una cosa sia prima di un’altra. Non ci sono schemi fissi
nel pregare. Il “padre Nostro” è un buon modello, ma dobbiamo imparare a parlare da soli,
liberamente e con grande fede come faceva Davide.
A volte appena siamo davanti al Signore scoppiamo a piangere e siamo presi da un dolore
inspiegabile per una pesantezza interiore che non sappiamo. Così piangiamo silenziosi o
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con lamenti ma non importa, il Signore è lì e lo sa come ci sentiamo. Non c’è una lacrima
che Dio non sappia capire ed asciugare. Liberandoci da ogni peso.
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. (Matteo 11:28)
Altre volte non diciamo niente e ci limitiamo a stare vicini al Signore, camminando accanto
alla riva con Lui, oppure seduti ai Suoi pedi, senza bisogno di dire altro.
Spesso è il Signore a parlare, lo fa incitandoci prima a dire qualcosa di noi, delle nostre
difficoltà o di quello che abbiamo appena visto o di quello che abbiamo in mente… Può
prendere spunto da tutto, ma da quell’inizio poi ecco che ci ammaestra. In un modo
meraviglioso sa condurci nel sentiero migliore per capire come stanno davvero le cose; ci
rivela profondità che non immaginavamo e sposta il nostro sguardo dalle cose terrene a
quelle celesti preparandoci al Suo ritorno. Lode a Dio per il Suo infinito amore!
In questi 45 secondi allora Con poche parole semplici, spontanee, rivolgetevi a Dio in
nome di Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, aprite il vostro cuore qualunque cosa ci
sia, e chiedeteGli perdono per i peccati volontari ed involontari, chiedete guarigione dalle
ferite, protezione, guida, discernimento, sapienza.
(continua)

Correlazioni
PREGHIERA E RACCOGLIMENTO RR
CHE COS'È LA "TRINITÀ" A.G.
DIO PADRE DIO FIGLIO DIO SPIRITO SANTO (RR)

22

LEGGERE E SCRIVERE LA PAROLA DI DIO
(terzo e quarto minuto)

Eccoci arrivati al terzo minuto. Dopo il distacco dal mondo e l’ingresso per fede nella Casa
di Dio, dopo il raccoglimento dei pensieri e la preghiera, siamo ormai in uno spazio
particolare, gestito interamente dallo Spirito di Dio a cui ci affidiamo. Non c’è più nulla in
questi preziosi momenti che è disordinato e affidato al caso. Tutto ha una sua direzione
perfetta ed una logica superiore che avvolge tutto. A questo punto apriamo la nostra
Bibbia (all’inizio è consigliabile prendere dei passi del Vangelo). Non ci domandiamo più
nulla, dopo aver parlato nella preghiera, sia ora il nostro cuore in ascolto.
Leggiamo delle frasi della Scrittura a piacere, oppure a caso perché il caso non esiste più:
Dio crea, plasma, suscita, resuscita, può fare ogni cosa: […] Dio può da queste pietre far
sorgere dei figli ad Abraamo. (Luca 3:8) - in questo momento può prendere spunto da una
scintilla qualsiasi della Bibbia, della Sua Parola ispirata, per aprirci la mente all’eternità.
Leggiamo molto lentamente in questo modo:
a) Lasciamo che la mente nostra comprenda ed analizzi pure il fatto narrato, lasciamola
pure fare senza darle eccessiva importanza, concentriamoci per quanto possibile su un
altro tipo di ascolto più interiore:
b) esercitiamoci a lasciare aperto in fondo al cuore uno spazio d’ascolto particolare, che
prescinde dalla spiegazione teologica di quanto stiamo leggendo. Teniamo il cuore su
questa linea come se dovesse rispondere a questa domanda: “cosa potresti volermi dire
Signore con queste frasi?” manteniamo questa domanda sempre in sospeso e viva nel
nostro ascoltare.
Scorriamo tranquillamente la Scrittura consapevoli che si tratta di contenuti di Dio
espressi a parole dall’evangelista o dal profeta…
La Scrittura della Bibbia è l’espressione grezza ed umana di un contenuto spirituale
perfetto, infinitamente profondo ed ampio. Come un magma vulcanico di fuoco che viene
espresso usando parole che sono piccole fiammelle. La quantità di fuoco e di potenza e di
calore che sta dietro sfugge alla nostra percezione, ma è meravigliosa ed immensa. Solo lo
Spirito di Dio può rapportarla a noi.
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Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò
che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene; ma lo Spirito stesso intercede per
noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello
Spirito, poiché egli intercede per i santi, secondo Dio. (Romani 8:26-27)
Ciò che voglio dire è che dobbiamo tendere a raggiungere questo stadio di maturità
spirituale espresso dall’apostolo ne modo seguente:
Ma come sta scritto: «Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non
sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano». Dio
però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa,
anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini, infatti, conosce le cose dell'uomo, se non lo
spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di
Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio,
affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste anche parliamo, non
con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo
cose spirituali con parole spirituali. Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di
Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente.
Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti chi ha
conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di
Cristo. (1 Cor 2:9-16)
E Dio vuole che lo raggiungiamo, secondo la gradualità della nostre possibilità e nei tempi
dalla Sua infinita sapienza.
Dunque leggiamo sicuri e fiduciosi perché per i meriti di Cristo abbiamo un grande Maestro
che ci sta seguendo: lo Spirito Santo.
Leggendo ecco che alcune parole alcune frasi ci appariranno più significative, più
importanti, avranno più risalto di altre. Qualche passaggio ci colpirà di più e richiamerà la
nostra attenzione. Qui dobbiamo fare attenzione!
La sensibilità nell’ascolto biblico è un progredire un affinamento che si ottiene pian piano –
oggi quasi nessuno sa ascoltare l’altro, figuriamoci il Signore!- non vi preoccupate se
all’inizio ci sarà poco o nulla che vi colpirà. Leggete e rileggete i passi che vi stanno davanti,
lentamente, e vedrete che qualcosa, seppure di poco, risalterà in mezzo alle altre.
Siamo adesso al quarto minuto
Una volta individuate le parole o le frasi che per voi in quel momento appaiono più in
risalto, fermatevi.
Trascrivete quella frase sul quaderno.
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Non fate nessun riassunto, ma copiatela esattamente com’è, mettendoci tra parentesi
capitolo e versetto.
Mentre la scrivete, senza fretta, pensate a quello che state scrivendo.
Questo atto di leggere con calma e di scrivere con calma quanto è stato letto è un’azione
rivoluzionaria nei confronti di questo sistema tecnologico in cui viviamo dove tutto scorre
di fretta, dove ci bombardano di troppe nozioni al fine di non farci mai approfondire nulla.
Usando la manualità dello scrivere, il forzarci di leggere piano e soprattutto di scrivere a
mano, obbliga la nostra mente a rallentare da ogni forma di stress e di coinvolgimento nei
ritmi velocissimi delle nostre giornate.
Noi guidati dallo Spirito Santo stiamo immettendo il tempo di Dio nel tempo terreno.
E’ come rallentare i giri di un giradischi impazzito che trasmetteva un frastuono
ininterrotto, ma che ora, nel giusto numero di giri, appaiono suoni e parole comprensibili.
Immaginate uno spartito musicale senza le pause! I suoni tutti di seguito non avrebbero
senso! Questo scrivere la frase della Bibbia prescelta è come il metronomo (1) per i
musicisti: regola il ritmo, dà la cadenza giusta del nuovo battito del cuore che si rinnova.
Un battito meno accelerato, un battito calmo, regolare, stabile… Dio solo consce la
partitura del vivere e sa come regolare il tempo per parlare e quello per ascoltare. Egli solo
ha poi dei contenuti vivi da trasmetterci. Non saranno gli input dei mass media, ma delle
parole vive che ci nutriranno e una dopo l’altra ci faranno crescere.
NOTE:
(1) Metronomo: Strumento usato nella pratica musicale per battere il tempo, costituito da un pendolo
composto, ruotante intorno a un asse orizzontale e mosso da un meccanismo a molla, il cui periodo di
oscillazione può essere variato, entro limiti molto ampî, spostando lungo l’asta pendolare (opportunamente
graduata) un corsoio, così che quanto più questo è fissato lontano dall’asse tanto più lungo è il periodo di
oscillazione; ad ogni posizione del corsoio corrisponde un «tempo» della musica: Largo, Adagio, Andante…
(Treccani
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QUINTO MINUTO - ESPANSIONE DEL TEMPO

Siamo al quinto minuto, l’ultimo di questo sintetico ma importante esempio.
Sempre tenendo a mente la domanda: “cosa potrebbe volermi dire il Signore con questo
passo?” ci verranno in mente molte ipotesi. Il Signore potrebbe incoraggiarci, correggerci,
chiarirci….
Tutti i pensieri che ci vengono in mente scriviamoli sul quaderno, dopo la frase biblica, in
modo ordinato, leggibile con facilità. Ci aiuterà poi nel riprendere il filo dei pensieri. Sarà
come scrivere una piccola serie di impressioni da sviluppare eventualmente in seguito.
ATTENZIONE! Questa fase è delicata, uno può percepire di tutto oppure niente. L’errore
più comune è fare involontariamente della magìa. Occorre perciò molta attenzione. Non
stiamo facendo gli indovini, ma cerchiamo di meditare gli insegnamenti evangelici
rapportandoli al nostro presente in clima di preghiera cristiana con grande serietà e
rispetto di Dio.
Se quello che avvertiamo è davvero dal Signore, allora nessuna parola, nessun pensiero tra
quelli che abbiamo scritto potrà essere “stonato” con l’insieme biblico-evangelico. La
Bibbia insomma sarà sempre il nostro termine di paragone, il nostro riferimento. Quello
che è "dentro" va bene, quello che è "fuori" va subito scartato.
Questo punto appena detto va capito bene: infatti possiamo percepire suggestioni di vario
tipo, è possibile, ma lo Spirito di Dio, avendo ispirato la Bibbia, è per forza in linea con essa.
Qualsiasi percezione estranea, che sia suggestione interna o esterna, morale, razionale,
filosofica, o altro, va dunque eliminata. Su questo l’apostolo Paolo è molto chiaro:
Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un vangelo diverso da quello che vi
abbiamo annunciato, sia anatema. (Galati 1:8)
Terminato il quinto minuto, dopo aver appuntato qualche pensiero rapido al volo,
possiamo richiudere la Bibbia, ma…. In realtà la Bibbia e quella frase in particolare, rimane
sempre aperta nella nostra memoria per tutto il giorno.
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IL “RUMINARE” SPIRITUALE
Ruminare – Alcuni animali come i bovini, pecore, capre ecc. hanno una doppia masticazione con
uno stomaco come fosse diviso in due parti. Possono cioè ri-masticare con calma il cibo che
avevano ingerito rapidamente prima.

Nel nostro caso ruminare in senso spirituale significa “pensare e ripensare, meditare e
rimeditare, con l’idea di lenta e ripetuta ponderazione” (Trecc.)
Questa meditazione calma si può diluire in tutta la giornata, in qualsiasi momento adatto.
A me riusciva meglio negli "stacchi"; ovvero quando nel lavoro passavo da un capitolo
all'altro, da un lavoro finto ad un altro da cominciare. Basta solo richiamare alla mente
quanto letto nella mattinata. Pochi secondi.
Forse all’inizio ci "dimenticheremo di ricordare" se non nelle prime ore, però come tutte le
arti si impara un poco alla volta, con la costanza e la determinazione. Non importa se ci
dimentichiamo, noi cerchiamo di ricordare, facciamo del nostro meglio, la mente poi da
sola farà il resto.
Taccuino tascabile. Ripensando alla frase letta nella mattinata ci potranno venire in mente
altri pensieri appropriati, ma fuggevoli; dopo un secondo non ce li ricordiamo più. Ecco
perché sarebbe consigliabile portare un piccolo taccuino tascabile, in cui appuntarsi il
pensiero.
Prima di dormire sarebbe opportuno un rapido riesame di tutto quanto: frase biblica e tutti
i pensieri, magari copiandoli per bene nel quaderno. Sia avrà quasi sempre la piacevole
sorpresa di avere una sintesi comprensibile. Sarà come un messaggio completo utile per la
nostra edificazione. Ma se la sera non ci riuscirà di trovare il tempo, pazienza, l’importante
è riprendere tutto nei prossimi 5 minuti del giorno dopo. Sarà lì che riprenderemo il filo
interrotto dell’ascolto di Dio. Allora la nostra preghiera si arricchirà di domande per capire
meglio quanto il Signore ci avrà fatto meditare il giorno prima. Ecco che pian piano si
instaurerà un vero e proprio dialogo, tramite lo Spirito Santo di Dio tra noi e il Signore
stesso.
REGOLARITÀ DEL CIBO
Se noi ogni giorno dedicheremo pochi minuti al Signore la nostra anima fiorirà. Potrà
rinascere. E’ come se un bambino venisse alla luce e fosse nutrito di latte ogni giorno. Sarà
importante la regolarità del cibo. I lattanti come sapete hanno degli orari per attaccarsi al
seno della mamma. Per noi sarà la stessa cosa: ogni giorno saremo allattati da un Dio che è
anche Madre.
La regolarità produrrà alcuni effetti: a) ogni volta che sarà l’ora di mangiare sentiremo
“fame”, sentiremo “languore interiore” e saremo soddisfatti solo dopo aver letto la Parola
del Signore. Dobbiamo nutrire lo spirito per non farlo morire. "Saltare la poppata" non è
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consigliabile perché questo nostro "bambino interiore" che poi siamo noi stessi, potrebbe
soffrirne molto. b) Il cibo di cui avremo bisogno aumenterà in quantità e qualità. Lo
spessore dei significati evangelici diverrà sempre più consistente al crescere della nostra
maturità di fede. c) Questo comporterà un desiderio di passare più tempo col Signore. I
cinque minuti non ci basteranno più e si allungheranno. Avremo sempre più “fame e sete”
di Dio; e questo sarà un bene perché scopriremo di essere una persona vera e unita a Dio
parte di Lui.
L’interesse per il Signore diverrà amore.
Lo spazio ed il tempo riservato a Dio si espanderà ed il nostro spirito si espanderà con lui.
Se continueremo in queste meditazioni regolari ecco che l'amore stesso ci trasformerà ed
allora avverrà il contrario dell’inizio: dovremo faticare per dedicare il tempo al mondo,
perché non vedremo l’ora di abbracciare continuamente questo amore che permea tutto il
nostro essere ed il nostro futuro. Lode a Dio.
Come la cerva anela ai rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, o DIO. L'anima mia è
assetata di DIO, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò davanti a DIO? (Salmi 42:1-2)
Vediamo adesso di fare il punto per poi ampliare in varie forme pratiche e utili il nostro
ragionamento.

Correlazioni
BREVE INTRODUZIONE AL CAMMINO DI "ESPANSIONE SPIRITUALE" RR
LA MERAVIGLIOSA NUOVA NASCITA NELLA SPIRITUALITA’ CRISTIANA RR (studio impegnativo in PDF, con
elementi di psicologia)
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- Parte seconda

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)
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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.
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.
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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.
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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.
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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

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
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non sappiamo dove andare, cosa fare.. Le poche forze si esauriscono subito e siamo
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:
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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:
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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.
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