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17 maggio 2013 
 

NNoonnoo  iinnccoonnttrroo  
  

IInnttrroodduuzziioonnee  
  

  
  

  
  

Questa sera, l’Adorazione, la Preghiera del 
cuore è finalizzata all’incontro di domenica, 
giorno di Pentecoste, quando tutta la Chiesa è 
in festa per il dono dell’Amore, il dono dello 
Spirito. 
 
Questa Fraternità si riunisce a Novara, per 
vivere una giornata intensa di lode, 
adorazione, effusione dello Spirito. 
 
Questa mattina, pregando durante la Messa, il 

Signore ci ha dato una Parola che mi piace riprendere: I popoli 
cammineranno verso la tua luce, attratti dalla tua splendida aurora. IIssaaiiaa  
6600,,  33..  
Leggendo poi le indicazioni per la Pentecoste, ho visto che c’è quella di 
spegnere il Cero Pasquale, per riaccenderlo nei momenti forti, come il 
Battesimo e i funerali e riprenderlo, quindi, nel Tempo Pasquale. 
Ciascuno di noi deve essere luce del mondo e le persone saranno attratte dalla 
nostra luce. 
 
La Preghiera del cuore ci porta a mettere aria in questo fuoco, che è in noi. Il 
fuoco, se non è alimentato dall’aria, si spegne. Dobbiamo accendere sempre di 
più la fiamma del nostro cuore, per attirare le anime a Gesù. 
 
Il Signore ci ha anche detto, alla fine, che alcuni scribi andavano da Gesù, per 
calunniarlo ed insultarlo; se si accende una luce nella notte può essere un faro 
che guida le navi e può anche attirare zanzare, scarafaggi, pipistrelli. La luce 
può attirare gli esseri non belli. Dobbiamo tenerne conto. 
 
Questa sera, ho ripreso una Catechesi sui pensieri e la ripasso, perché sentivo 
l’invito del Signore a dare una regolata ai miei pensieri. Condivido con voi 
quello che il Signore dice a me, durante il mese. Il Signore mi ha ricordato con 
insistenza PPrroovveerrbbii  44,,  2233::  La vita dipende da come pensi. 
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Oggi, si parla tanto di pensiero positivo, di legge dell’attrazione, 
dell’importanza dei nostri pensieri, perché il pensiero attrae e la parola crea. 
 
Siccome il nostro punto di riferimento è la Scrittura, c’è la ricerca dei versetti 
biblici, che parlano proprio dell’importanza del pensiero. 
 
La pratica della Preghiera del cuore, principalmente, tende a purificare i 
nostri pensieri, tende a portare i pensieri qui e ora. 
 
I nostri pensieri scorrono alle cose del passato o a quelle del futuro, ma la 
nostra vita è adesso; in più i nostri pensieri navigano sugli eventi negativi 
della vita, sulle rabbie, sulle ferite… che ritornano sempre. 
 
Questa Preghiera fa emergere un vissuto, che sta nel profondo e anche dolori 
fisici. Si conoscono le profondità dello Spirito, se si conoscono le profondità di 
noi stessi. 
 
Esaminiamo insieme questi versetti biblici con le corrispondenti 
“Confessioni/Affermazioni”. 
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VVIIGGIILLAA  SSUUII  TTUUOOII  PPEENNSSIIEERRII..  
LLAA  VVIITTAA  DDIIPPEENNDDEE  DDAA  CCOOMMEE  PPEENNSSII..  

((PPRROOVVEERRBBII  44,,  2233))  
  

  
  

  
PPAARROOLLAA  DDEELL  SSIIGGNNOORREE  

  

  

CCOONNFFEESSSSIIOONNII//AAFFFFEERRMMAAZZIIOONNII  

11  GGEENNEESSII  66,,  55::  Il Signore vide che nel 
mondo gli uomini erano sempre più 
malvagi e i loro pensieri erano di 
continuo rivolti al male. 
 

IIoo  vvoogglliioo  rinunciare ai pensieri 
malvagi. 

22  PPRROOVVEERRBBII  1155,,  2266::  Il Signore odia i 
pensieri cattivi, ma gli sono gradite 
le parole benevole.  
 

IIoo  vvoogglliioo  rinunciare ai pensieri 
cattivi. 

33  IISSAAIIAA  5555,,  77::  L’empio abbandoni la sua 
via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; 
ritorni al Signore, che avrà 
misericordia di lui. 
 

IIoo  vvoogglliioo  rinunciare a pensieri 
iniqui. 

44  MMAATTTTEEOO  2222,,  3377::   Amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua anima e con tutta la tua 
mente. 
 

IIoo  vvoogglliioo  pensare al Signore con 
Amore. 

55  AATTTTII  88,,  2222::  Convertiti, dunque, di 
questa tua malvagità e prega il 
Signore che ti sia perdonato il 
pensiero del tuo cuore. 
 

IIoo  vvoogglliioo  perdonarmi per ogni 
pensiero di morte. 

66  22  CCOORRIINNZZII  1100,,  55::  Poiché distruggiamo i 
ragionamenti………. e facciamo 
prigioniero ogni pensiero 
nell’ubbidienza a Cristo. 
 

IIoo  vvoogglliioo  sottomettere ogni 
pensiero all’ascolto di Gesù Cristo. 

77  22  CCOORRIINNZZII  1111,,  33::  E temo che i vostri 
pensieri vengano traviati dalla 
semplicità e dalla purezza, che c’è in 
Cristo. 
 

IIoo  vvoogglliioo  riportare i miei pensieri 
alla semplicità e trasparenza di 
Gesù Cristo. 
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8 11  CCOORRIINNZZII  22,,  1166::  L’uomo, mosso dallo 
Spirito, giudica ogni cosa… Chi mai ha 
conosciuto il pensiero del Signore in 
modo da poterlo consigliare? Ora noi 
abbiamo il pensiero di Cristo. 
 

IIoo  vvoogglliioo  avere il pensiero di 
Gesù Cristo. 

9 RROOMMAANNII  1122,,  22::  Non conformatevi a questo 
mondo, ma lasciatevi trasformare, 
rinnovando il vostro modo di pensare, 
per poter discernere la volontà di Dio, 
ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. 
 

IIoo  vvoogglliioo  trasformare il mio 
modo di pensare, per 
discernere la volontà di Dio. 

10 FFIILLIIPPPPEESSII  44,,  88--99::  Fratelli, quello che è vero, 
nobile, giusto, puro, amabile, onorato, 
virtuoso, lodevole, questo sia oggetto 
dei vostri pensieri… e il Dio della pace 
sarà con voi. 
 

IIoo  vvoogglliioo  pensare ciò che è 
nobile, giusto, puro, amabile, 
onorato, virtuoso, lodevole, 
per essere nella pace. 

11 CCOOLLOOSSSSEESSII  33,,  11--22::  Se dunque siete risorti 
con il Cristo, cercate le cose di lassù, 
dove è il Cristo assiso alla destra di Dio, 
pensate alle cose di lassù, non a quelle 
della terra. 
 

IIoo  vvoogglliioo  pensare alle cose 
dello Spirito, per vivere da 
risorto. 

12 EEBBRREEII  44,,  1122--1133::  La Parola di Dio è viva, 
efficace e più tagliente di una spada a 
doppio taglio… giudica i sentimenti e i 
pensieri del cuore… e a Lui dovremo 
rendere conto. 
 

IIoo  vvoogglliioo  allineare i miei 
pensieri alla Parola di Dio. 

13 SSAALLMMOO  113399,,  2233--2244::  Scrutami, o Dio, e 
conosci il mio cuore, provami e conosci 
i miei pensieri; vedi se percorro una via 
di menzogna e guidami sulla via della 
vita 
 

IIoo  vvoogglliioo  pensieri di vita. 
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Questa sera, la pratica è finalizzata all’allineamento dei nostri pensieri, allo 
Spirito, alla Parola, a Gesù, che vive in noi e, attraverso questa respirazione, a 
dare forza a questo fuoco, che gli altri devono vedere e sentire in noi. 
 

 
 

UUNNAA  PPAARROOLLAA  PPEERR  TTUUTTTTII  
  

AAppooccaalliissssee  11,,  1100--1111::  Lo Spirito si impadronì di me e udii 
una voce forte, come una tromba, che diceva:- Quel che 
vedi scrivilo.- 
 
Ti ringraziamo, Signore Gesù, per questa esperienza 
dello Spirito e ti ringraziamo perché abbiamo visto 
diverse cose; con gli occhi chiusi abbiamo visto con gli 

occhi dell’anima e, forse, questa sera, abbiamo visto realtà che sono 
importanti per i giorni futuri, tanto che tu, Signore, ci dici di scriverle. 
Scriviamo quello che abbiamo visto, perché ci servirà per il futuro. 
 

 
 

 
 
 


