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Incontro 
del 

20 febbraio 2017 
 

 
 
 

 
Lode! Lode! Lode! Amen! Alleluia! Gloria al Signore, sempre! 
 
Continuiamo la nostra introduzione sulle Beatitudini. 
 
Abbiamo già esaminato la prima: “Beati i poveri in spirito, perché di essi 
è il Regno dei cieli.” Matteo 5, 3. È collegata al primo centro vitale 
(chakra), che si trova all’altezza del perineo. È l’invito a rilasciare, in 
modo da poter accogliere. 
 
La seconda Beatitudine è: “Beati i miti, perché erediteranno la terra.” 
Matteo 5, 5. È l’invito a non usare violenza, in nessun senso. Si trova nel 
secondo chakra, tre centimetri sotto l’ombelico. Ieri, nel Vangelo, 
abbiamo letto la necessità di non opporci al malvagio. Se ci opponiamo al 
malvagio, attiviamo vibrazioni negative, che ci fanno morire. Non usando 
violenza, in questo caso, riceviamo la pienezza della felicità. 
 
La terza Beatitudine è: “Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, 
perché saranno saziati.” Matteo 5, 6. È localizzata nel plesso solare, dove 
si sviluppano le energie del cibo, dell’aria, della preghiera. 
 
Salendo, troviamo il chakra del cuore, ma lo vedremo la prossima volta. 
Tratteremo questo centro vitale con la relativa beatitudine, dopo la 
giornata di Effusione,  che conclude il Seminario per l’Effusione dello 
Spirito Santo. 
 

Consideriamo, quindi, il chakra della gola, dove 
troviamo una Beatitudine, che fa riferimento allo 
Spirito Santo, visto che il Seminario di Effusione è 
la riscoperta dello Spirito Santo e dei suoi carismi. 
 
C’è una dimensione interiore dello Spirito Santo, 
che tante volte non viene considerata. 
Quando si considerano solo gli eventi dall’esterno, 
possono sembrare sceneggiate. 

 
La danza e tante altre mistagogie, se non vengono riempite di Spirito 
Santo, possono sembrare “burattinate”. 
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Per questo è importante conoscere lo Spirito Santo dentro di noi, per 
vivere questa Beatitudine, che sembra la più terribile, quella che 
giustifica “i gementi e piangenti”. 
 
“Beati gli afflitti, perché saranno consolati.” Matteo 5, 4. 
Se leggiamo questo versetto in modo letterale, dovremmo essere afflitti, 
non ridere… 
La Beatitudine, però, è un messaggio di felicità. C’è una felicità per una 
determinata categoria: gli afflitti. 
 
La traduzione a senso è: “Sono felici coloro che prendono a cuore le 
sofferenze degli altri e cercano di porvi rimedio: questi riceveranno lo 
Spirito Santo, saranno consolati.” 
 
Tutti possiamo aiutare materialmente gli altri, però sappiamo che Gesù ci 
porta oltre. 
Lo Spirito Santo ci viene donato, perché possiamo 
portare le persone a una dimensione spirituale, la 
dimensione vera, perché ogni problema nasce nella 
dimensione dello Spirito. Ogni problema nasce dentro 
di noi e ogni battaglia è una battaglia contro gli spiriti 
dell’aria. Se noi vogliamo risolvere un problema solo 
materialmente, resteremo infelici. 
 
Quando vogliamo aiutare gli altri, dobbiamo partire dallo Spirito. 
 
Giacomo 5, 20: “Chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore, 
salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati.” 
 
Questa sera, stiamo arrecando un grande 
beneficio a tante persone, a partire dal nostro 
Albero Genealogico. Quando preghiamo, 
mandiamo un messaggio. 
Durante la Preghiera del cuore, ci aiutiamo l’un 
l’altro, perché siamo vasi comunicanti: chi è più 
avanti aiuta chi è più indietro, nel mistero, che 
solo il Padre sa. 
 
Il Signore ci dà la forza, per realizzare un determinato progetto. 
Atti 1, 8: “Avrete forza dallo Spirito Santo, che scenderà su di voi.” 
Quando cominciamo un’opera e sappiamo che è da Dio, Dio ci darà la 
forza dello Spirito Santo, per portarla avanti, con quelle varianti che, di 
volta in volta, dobbiamo scoprire. Dio non interrompe un’opera, che ha 
iniziato. 
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Matteo 12, 28:  “Io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio.” 
 
Ogni volta che vogliamo aiutare gli 
altri, è sempre una liberazione dai 
demoni. In ogni situazione, in ogni 
malattia, c’è sempre un diavolo. 
Gesù ha guarito per mezzo dello 
Spirito Santo e ci ha esortato a 
curare gli infermi 
 

 
Lo Spirito Santo ci porta anche nell’intimità. 
Matteo 4, 1:  “Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto.” 
Il deserto è il luogo dell’Amore. È il luogo, dove non ci sono più appoggi e 
siamo soli con il Signore, con gli Angeli, con i demoni, con le fiere. 
Lo Spirito Santo ci porta al cammino interiore. Quando entriamo nel 
nostro cuore, siamo soli con noi stessi, con lo Spirito Santo, con la lupa, 
che è dentro di noi. 
 
 
 
 
 
 
 
Giovanni 14, 17:  “Lo Spirito di verità, che il mondo non può accogliere, 
perché non lo vede, né lo conosce.” 
Chi vive un’ideologia di potere, non può essere accolto dallo Spirito 
Santo. 
 
Giovanni 14, 17:  “Perché dimora presso di voi e sarà con voi.” 
Lo Spirito Santo deve essere sperimentato dentro di noi. 
  
Giovanni 7, 38 / Isaia 58, 11:  “Dalle sue interiorità sgorgheranno fiumi 
di acqua viva.” 
Quando crediamo nel Signore Gesù, 
Gesù apre il suo cuore e noi sentiamo 
dentro di noi fiumi di acqua viva. 
Il fiume di acqua viva è vita, quindi 
sentiamo in noi questa vita. 
Anche se c’è qualcuno che ci tortura, 
se ci colleghiamo con questi fiumi di 
acqua viva e respiriamo sulle 
situazioni, entriamo sempre più nel 
profondo di noi stessi. 
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Giovanni 14, 26:  “Il Consolatore/ Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio Nome.” 
Se abbiamo una causa giudiziaria con qualcuno, chiamiamo l’avvocato, 
che parla con noi e parla al posto nostro in tribunale. 
Al tempo di Gesù, se si era citati in giudizio, bisognava parlare 
personalmente in tribunale. Chi aveva soldi, pagava un avvocato, il quale 
non poteva parlare, ma suggeriva all’orecchio dell’imputato quello che 
doveva dire. 
Lo Spirito Santo è l’Avvocato, che ci suggerisce quello che dobbiamo dire. 
In ogni situazione ci parla. 
In una Messa sentiamo l’Omelia, le profezie, le preghiere, ma dobbiamo 
ascoltare dentro lo Spirito Santo. Dobbiamo aprire la Bibbia e leggerla, 
anche se non comprendiamo tutto, perché lo Spirito Santo ci dà 
suggerimenti. 
 
Giovanni 14, 26:  “Egli vi insegnerà tutte le cose.” 
Lo Spirito Santo in-segna, segna dentro di noi tutte le cose che dobbiamo 
sapere. Noi veniamo da Dio e a Dio ritorniamo, quindi sappiamo tutto. 
Entrando nella carne, dimentichiamo tutto, ma Gesù è il Maestro e da 
Lui dobbiamo apprendere, evangelizzare, essere testimoni, partendo dal 
nostro vissuto, per aiutare gli altri. 
Marco 6, 7: “Chiamò i Dodici ed 
incominciò a mandarli a due a due e 
diede loro potere sugli spiriti 
immondi.” 
 
Giovanni 14, 26:  “Vi farà ricordare 
tutto ciò che vi ho detto.” 
Lo Spirito Santo guarisce la 
memoria, la ripulisce, perché noi ricordiamo maggiormente gli eventi 
negativi. Quando ci mettiamo a pregare, respirando, cominciano ad 
affollarsi nella mente tante situazioni. 
Santa Teresa d’Avila attesta che, appena si preparava a meditare, la sua 
mente diventava un cavallo imbizzarrito. 
Un Autore indiano dice che appena inizia a meditare, il pensiero diventa 
in lui, come una scimmia, che va da un ramo all’altro.  
I pensieri sono ragnatele: su di esse bisogna respirare con il “Grazie, 
Gesù!” 
Per san Giovanni della Croce, la preghiera, senza immagini, senza parole, 
è raggiungere il massimo. 
 
A volte, capita di rivivere situazioni, come memorie di un film. Forse nel 
nostro Albero Genealogico ci sono state persone, che hanno vissuto 
queste situazioni. Per questo è importante pregare e respirare su questi 
eventi. 
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Giovanni 15, 26:  “Quando verrà il Consolatore, che io vi manderò dal 
Padre, lo Spirito di verità, Egli mi darà testimonianza.” 
Giovanni 14, 23:  “Vi annuncerà le cose venienti.” 
Il futuro esiste in noi, secondo le nostre scelte. Questo vuol dire che lo 
Spirito Santo darà spiegazione cristica di quello che sta accadendo nel 
tempo. Con Gesù vediamo, giorno per giorno, e comprendiamo. Noi 
abbiamo la comprensione di quello che ci accade, ma spesso non 
riusciamo a spiegarlo. 
Con questa Preghiera, all’inizio della giornata, abbiamo un senso di 
comprensione per tutta la giornata: questo passa dal cuore, non dalla 
mente. 
Se non mettiamo ordine nel nostro cuore, ritroviamo tutto il disordine, 
che abbiamo accantonato. 
La vera casa del Signore è il nostro cuore. 
Nel nostro cuore troviamo la Trinità, perché siamo immagine e 
somiglianza di Dio. 
 
Giovanni 14, 23:  “Se qualcuno mi ama, osserverà la mia Parola, e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora dentro di 
lui.” 
Dentro di noi ci sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Noi siamo il 
tempio di Dio. 
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“FELICI, PERCHÉ RICEVERANNO SPIRITO SANTO, 
COLORO CHE SI PRENDONO CURA DEGLI ALTRI.” 

(Matteo 5, 4) 
 

   
 
 

PAROLA DEL SIGNORE RIFLESSIONI/AFFERMAZIONI 
 

1 AAttttii  11,,  88::  “Avrete forza dallo Spirito 
Santo, che scenderà su di voi.” 

Lo Spirito Santo ti dona la forza, per 
aiutare gli altri. 
Vieni, Spirito Santo! 
 

2 MMaatttteeoo  1122,,  2288::  “Io scaccio i demoni 
per mezzo dello Spirito di Dio.” 

Lo Spirito Santo abilita a liberare. 
Vieni, Spirito Santo! 
 

3 MMaatttteeoo  44,,  11::  “Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto.” 

Lo Spirito Santo ci porta all’intimità. 
Vieni, Spirito Santo! 
 

4 GGiioovvaannnnii  1144,,  1166::  “Io pregherò il Padre 
ed Egli vi darà un altro Consolatore, 
affinché sia in mezzo a voi per 
sempre.” 
 

Riceviamo lo Spirito Santo, attraverso la 
preghiera di Gesù. 
Vieni, Spirito Santo, per sempre! 

5 GGiioovvaannnnii  1144,,  1177::  “Lo Spirito di verità, 
che il mondo non può accogliere, 
perché non lo vede, né lo conosce.” 
 

L’ideologia di morte non può accogliere lo 
Spirito Santo, né conoscerlo. 
Vieni, Spirito Santo! 

6 GGiioovvaannnnii  1144,,  1177::  “Perché dimora 
presso di voi e sarà con voi.” 
  
GGiioovvaannnnii  77,,  3388  //  IIssaaiiaa  5588,,  1111::  “dalle 
sue interiorità sgorgheranno fiumi di 
acqua viva.” 
 

Lo Spirito Santo viene accolto, in prima 
istanza, nel cuore. 
Vieni, Spirito Santo! 

7 GGiioovvaannnnii  1144,,  2266::  “Il Consolatore/ 
Paraclito, lo Spirito Santo che il 
Padre manderà nel mio Nome.” 
 

Lo Spirito Santo viene a difenderti da ogni 
accusa, non ti lascia solo. 
Vieni, Spirito Santo! 

8 GGiioovvaannnnii  1144,,  2266::  “Egli vi insegnerà 
tutte le cose.” 

In-segnare / segnare dentro tutte le cose 
che hai bisogno di sapere. 
Vieni, Spirito Santo! 
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9 GGiioovvaannnnii  1144,,  2266::  “Vi farà 

ricordare tutto ciò che vi ho 
detto.” 

Lo Spirito Santo lavora sulla 
nostra memoria, cercando di 
cambiarla in meglio. 
Vieni, Spirito Santo! 
 

10 GGiioovvaannnnii  1155,,  2266::  “Quando verrà 
il Consolatore, che io vi 
manderò dal Padre, lo Spirito 
di verità, Egli mi darà 
testimonianza.” 
 

Lo Spirito Santo conferma il 
messaggio di Gesù dentro di te. 
Vieni, Spirito Santo! 
 

11 GGiioovvaannnnii  1144,,  2233::  “Vi annuncerà 
le cose venienti.” 

Lo Spirito Santo darà spiegazione 
cristica di quello che sta 
accadendo nel tempo. 
Vieni, Spirito Santo! 
 

12 GGiioovvaannnnii  1144,,  2233::  “Se qualcuno 
mi ama, osserverà la mia 
Parola, e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora dentro di 
lui.” 

La persona, che vive il Vangelo, è 
dimora della Trinità. 
Vieni, Spirito Santo! 
 

 
 


