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19 agosto 2011 
 

IInnttrroodduuzziioonnee  aall  ddooddiicceessiimmoo  iinnccoonnttrroo  
  

  
 

 
 

GGeessùù,,  ggrraazziiee!!  
Ci introduciamo nella Preghiera del cuore, nella pratica del 
respiro, leggendo alcuni passi della Scrittura, che ci riportano 
agli effetti benefici del Nome di Gesù. 
Questa Preghiera si basa sulla ripetizione di una giaculatoria; 
una giaculatoria, quando inspiriamo, una giaculatoria, 
quando espiriamo. 

Quando inspiriamo, diciamo “Gesù”; quando espiriamo “Abbà”. 
In questo mese, dopo 23 anni di pratica della Preghiera del cuore con la 
giaculatoria Gesù/Abbà, ho deciso di cambiare la seconda giaculatoria, con 
tanta difficoltà, perché è come trapiantare una grande quercia. Non si può. 
Ho tolto Abbà e ho messo la parola “Grazie”, perché la parola “grazie” attiva 
dentro di noi dinamiche di gratitudine. 
Nel mondo reale diciamo “Grazie”, quando riceviamo un dono; nel mondo 
spirituale, invece, la parola “Grazie”, detta in anticipo, attira il dono. 
La giaculatoria è diventata, quindi, “Gesù, grazie!” Gesù dice che chi vede 
Lui vede il Padre; nel termine Gesù c’è anche il Padre e lo Spirito Santo. 
Ricordo che la respirazione è circolare, senza pause. La respirazione deve 
essere profonda. Se respiriamo normalmente, come durante la giornata, non 
cambierà niente. In questo respiro profondo, noi movimentiamo qualche cosa 
di diverso, di nuovo. 
 
II  bbeenneeffiiccii  eeffffeettttii  ddeell  NNoommee  ddii  GGeessùù  
  
  
  
  
  
  
  
Mentre inspiriamo il Nome di Gesù, si producono effetti benefici: 
Nome che porta salvezza. 
MMaatttteeoo  11,,  2211::  Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, 
salverà il suo popolo dai suoi peccati. 
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Gesù significa: Dio salva. 
Nome che libera. 
MMaarrccoo  1166,,  1177::  Nel mio Nome scacceranno i demoni. 
LLuuccaa  1100,,  1177::  I demoni si sottomettono a noi nel tuo Nome, dicono gli apostoli. 
AAttttii  1166,,  1188::  In Nome di Gesù Cristo ti ordino di uscire da lei: questo viene 
detto da Paolo alla ragazza indemoniata. 

Il Nome di Gesù ci libera dai demoni. Il Pellegrino 
Russo parla tanto di questa liberazione dai demoni. 
Sant’Antonio nel deserto parla dell’importanza della 
ripetizione del Nome di Gesù, come liberazione dai 
demoni. 
Nome per intercedere. 
GGiioovvaannnnii  1144,,  1133::  Qualunque cosa chiederete nel mio 
Nome, io la farò. 
Nome che attira lo Spirito Santo. 
GGiioovvaannnnii  1144,,  2266::  Lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio Nome, Egli vi insegnerà ogni cosa. 
Nome che dà forza. 
AAttttii  33,,  1166::  Il Nome di Gesù ha dato vigore a questo 

uomo. Questa è la Parola che Pietro dice, durante la guarigione dello storpio. 
Il Nome di Gesù gli ha dato forza, come un energetico. 
Nome che opera guarigioni, miracoli e prodigi. 
AAttttii  44,,  3300::  Stendi la mano, perché si compiano guarigioni, miracoli e prodigi 
nel Nome del tuo Santo Servo Gesù. 
Nome che redime dai peccati. 
AAttttii  1100,,  4433::  Chiunque crede in Lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo 
del suo Nome. 
11  CCoorriinnzzii  66,,  1111::  Siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel 
Nome del Signore Gesù Cristo.  
11  GGiioovvaannnnii  22,,  1122::  Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati rimessi i peccati in 
virtù del suo Nome. 
Respirare il Nome di Gesù ci redime, ci libera dal peccato e forse anche dalle 
sue conseguenze funeree. 
Nome per lodare. 
EEffeessiinnii  55,,  1199..  2200::    Siate ricolmi dello Spirito... rendendo continuamente grazie 
per ogni cosa a Dio Padre, nel Nome del Signore Nostro Gesù Cristo. 
Nome al quale tutto viene sottomesso. 
FFiilliippppeessii  22,,  1100::  Nel Nome di Gesù, ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra 
e sotto terra. 
Noi respiriamo questo Nome dentro di noi e, dentro di noi, tutte le varie 
autorità vengono debellate, perché tutto, nel Nome di Gesù, viene sottomesso. 
 



 3 
 
Nome che benedice le nostre azioni. 
CCoolloosssseessii  33,,  1177::  Tutto quello che fate in parole ed opere, 
tutto si compia nel Nome del Signore Gesù, rendendo, per 
mezzo di Lui, grazie a Dio Padre. 
Nome che dà autorità. 
22  TTeessssaalloonniicceessii  33,,  66::  Vi ordiniamo nel Nome del Signore 
Nostro Gesù Cristo. 
Nome che ci permette di vivere il suo Comandamento. 
11  GGiioovvaannnnii  33,,  2233::  Questo è il suo Comandamento: che crediamo nel Nome del 
Figlio suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci 
ha dato. 
Nome che ci radica in Lui. 
AAppooccaalliissssee  22,,  1133::  So che abiti, dove satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni 
saldo il mio Nome e non hai rinnegato la mia fede. 
Tutti noi abitiamo, dove satana ha il suo trono. Il mondo giace sotto il potere 
del maligno, leggiamo in 11  GGiioovvaannnnii  55,,  1199..  Le dinamiche di questo mondo 
sono quelle di satana, del potere. All’interno di queste strutture di morte, di 
potere, il Nome dà la capacità di radicarci in Lui. 
Nome che è segno di vittoria. 
AAppooccaalliissssee  1144,,  11::  I 144.000  portavano scritto sulla fronte il suo Nome e il 
Nome del Padre suo. 
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SSuuggggeerriimmeennttii  ddeell  SSiiggnnoorree  

  
GGiiaaccoommoo  11,,  2255::  C’è invece chi esamina attentamente e osserva 
con fedeltà la legge perfetta di Dio, la quale ci porta alla libertà. 
Costui non si accontenta di ascoltare la Parola di Dio, per poi 
dimenticarla, ma la mette in pratica. Per questo, egli sarà beato 

in tutto quello che fa. 
 
Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché ci ricordi che la tua Parola, se si radica 
dentro di noi, ci porta alla pratica, quindi, alla felicità. Grazie, Signore Gesù! 
 
 

Ci benedica Dio Misericordioso, 
 che è Padre, Figlio e Spirito Santo! 

Amen! 

 

 

 

 
 

 
 

                                              
 
                                                                                     

                                                                              
 
                                                                                           
 

                                                                                                 


