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PREGHIERA DEL CUORE 
 

Incontro del 27 aprile 2021 
 

 
 
Questa sera c’è la Luna Piena. 
La Super Luna è un evento spettacolare, definito dagli astrologi come 
plenilunio. Consiste in un avvicinamento della Luna, che si distanzia dalla 
Terra per 357.615 chilometri. 
La Super Luna sembra più grande del solito e anche più luminosa del 15%. 
Luna, Terra e Sole sono allineati. 
Le religioni orientali dicono che la Luna influenzi il movimento delle acque, 
alte e basse maree, la riflessione spirituale e provoca oscillazioni nella mente e 
nelle emozioni. 
 
Quando c’è la Luna Piena, le persone psicolabili hanno reazioni diverse: 
alcune si sentono più energizzate, altre non dormono, altre dormono di più. 
La Luna Piena influenza la nostra vita. 
 
Si ritiene che l’energia lunare entri nella ghiandola pineale e aiuti nella 
meditazione. 
Questa sera è il momento migliore, per fare meditazione. 
 
Dato che la Luna Piena influenza l’acqua, ricordo che il 70% del nostro corpo 
è costituito di acqua, quindi anche noi possiamo trovarci in alta o bassa 
marea. 
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Noi siamo cristiani e facciamo parte di un gruppo cattolico, quindi il nostro 
punto di riferimento è la Bibbia. 
Che cosa dice la Bibbia sulla Luna? 
Salmo 81, 4: “Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa.” 
Salmo 148, 3: “Lodatelo, sole e luna, lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.” 
Oltre ad essere un giorno di meditazione, questo è anche un giorno di musica 
e canto. 
La Luna è citata nella Bibbia per 55 volte. 
Esaminerò solo tre passi che riguardano l’argomento. 
 
Genesi 37, 9: “Ho fatto ancora un sogno, sentite: il sole, la luna e undici stelle 
si prostravano davanti a me.” 
Che cosa significa questo sogno, che poi ha creato tanti problemi? 
Giuseppe era buono e puro e ha raccontato il sogno ai genitori e agli 11 fratelli, 
che avrebbero dovuto prostrarsi davanti a lui. 
Sono iniziate invidie e gelosie. Giuseppe viene venduto come schiavo. Da 
schiavo diventa Viceré d’Egitto e salva tutta la sua famiglia. 

Che cosa significa questo passo dal punto di vista della 
meditazione? 
Il Sole è il padre: ysh. 
La Luna è la madre: ysha. 
Le 11 stelle sono i sette punti energetici che troviamo 
nella colonna vertebrale e i quattro nadi principali: due 
sono nei palmi delle mani e due nella pianta dei piedi. 
Nadi significa tubo, dove esce l’energia/prana. 
7 punti energetici + 4 nadi= 11 
Le 11 stelle si prostrano davanti a Giuseppe. 
Al di là della storia di Giuseppe e i fratelli, questo 
significa che noi diventiamo benedizione per noi stessi, 
per la nostra famiglia, anche se le persone ci trattano 
male, ci vendono come schiavi, ci mettono in  prigione. 
Se noi riusciamo ad equilibrare, purificare, unificare 

mente, cuore, psiche e i punti energetici, saremo benedizione per il nostro 
Albero Genealogico, come Giuseppe lo è stato per tutta la sua famiglia. 
L’uomo spirituale, in genere, non viene capito. Indipendentemente da quello 
che dicono gli altri, noi siamo benedizione ogni volta che lavoriamo su noi 
stessi. 
 
Giosuè 10, 12-13: “Sole, fermati in Gabaon, e tu, luna, sulla valle di Aialon”. 
Si fermò il sole e la luna rimase immobile, finché il popolo non si vendicò dei 
nemici.” 
Giosuè è in lotta contro i nemici. Dio interviene, facendo piovere dall’alto dei 
massi, della grandine, che ha sterminato gli avversari di Giosuè. 
In riferimento a questi versetti, alcuni studiosi pensavano ad un’eclissi di 
Sole. 
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In uno studio del fisico Sir Colin Humphreys, che nel 2011 ha firmato un 
articolo su “Astronomy & geophysics”, si legge che c’è stata un’eclissi lunare 
anulare, dove la Luna passa di fronte al Sole, ma non lo oscura 
completamente, 3.224 anni fa, il 30 ottobre 1207 a. C. proprio sulla terra di 
Canaan, nel percorso di Giosuè. Lo studioso ha trovato un riferimento storico 
veritiero. 
Dal punto di vista spirituale, che cosa significa fermare la Luna, il Sole, 
mentre il Signore lancia i sassi? 
Come possiamo fermare il tempo? Vivendo il momento presente, che è attimo 
di eternità, senza passato e senza futuro. Vivendo il momento presente, noi 
siamo con il Signore, che combatte per noi, senza le angosce del passato e 
senza l’ansia per il futuro. 
La Preghiera del cuore ha il compito principale di fissarci nel momento 
presente. Se ci fissiamo nel momento presente, siamo pieni di gioia, perché 
non esiste il passato, che ci condiziona sempre, e non esiste l’ansia per il 
futuro. 
Nel momento presente, il Signore agisce per noi e si svelenisce la nostra 
mente. 
“Chi si distrae, si sottrae.” Se ci distraiamo, si attiva il pilota automatico, che 
ci fa pensare al passato e al futuro. 
La persona spirituale vera, secondo i mistici, vive l’eterno presente. Non è un 
lavoro facile, ma se riusciamo a farlo, saremo vincenti sempre. 
 
Apocalisse 12, 1: “Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna 
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 
dodici stelle.” 
Da sempre si è pensato che questa donna, con la 
Luna sotto i piedi, fosse la Madonna. 
Con l’apparizione della Vergine di Guadalupe, la 
Morenita, si è notato che la Luna sotto i piedi della 
Madonna è rivolta verso l’alto: questo denota la 
purezza di Maria. 
Altri pittori hanno ritratto la Luna rivolta verso il 
basso, che evidenzia la venuta di Gesù in grembo a 
Maria. 
Tanti pensano, ancora oggi, che questa immagine 
del libro dell’Apocalisse, sia la Madonna. 
Nuovi studi non hanno più dubbi nell’affermare che 
questa donna rappresenta la Chiesa, che non ha più rivestimenti. È vestita di 
Sole: il Sole è l’Agnello; la luce dell’Agnello la illumina. 
La Luna sotto i piedi è il tempo. Gesù è il Signore del tempo, ha vittoria sul 
tempo. 
Molte volte, il tempo è visto come nostro nemico. Il tempo corre e non 
riusciamo a realizzare i nostri sogni, i nostri progetti. 
La Luna sotto i piedi è signora del tempo, perché si vive in un eterno presente. 
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Vivere il momento presente è la scommessa più grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando nel 1611 Galileo ha pubblicato il suo libro “Siderus Nuncius” sulla 
Luna e i suoi crateri, Ludovico Cardi, detto il Cigoli, ha dipinto la Luna con i 
suoi crateri sotto l’immagine della Donna dell’Apocalisse. Questa opera si può 
ammirare nella Cappella Paolina in Santa Maria Maggiore a Roma. 
Il Cardinal Bellarmino e Papa Urbano VIII volevano togliere questa opera del 
Cigoli, ma papa Paolo V l’ha lasciata. 
 
 


