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  -I PRINCIPALI DELLA VITA SPIRITUALE- 

                                (1/12) 

 

 

 

 

 

Come inizio?  

una vita spirituale che  può continuare e 
svilupparsi 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Preparato dalla  

casa dell’amore di Dio 
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Il nome del libro: una serie dei principali della vita spitituale . 

                            (1) come possiedol'amore di Dio? 

Preparato dai: serventi della casa dell'amore di Dio per i studente stranieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Abbiamo la speranza in Cristo che questa serie 
arriverebbe nella mano di ogni  giovane 
cristiano. 

 

*Puoi partecipare la speranza con noi attraverso 
offerire questa serie ai tuoi amici ed amanti. 
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Sua Santità Papa Teodoro II  

Papa di Alessandria e Patriarca di San Marco (118)  
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Prima che iniziano 

Questo è un metodo di crescita nella vita spirituale dipende da tre principi: 

il primo: i passi pratici. Dopo ogni passo si trova cose pratiche dovresti 
cominciare a farla se vuoi trovare un risultato e uno sviluppo reale , ma se ti 
leggi soltanto per la lettura, troverai solamente un gruppo delle storie 
divertenti. E ricorda che l'inizio non è basta, ma si deve continuare affinche 
le esercizi diventino natura della tua vita. 

Il secondo: il gradiente. Ogni settimana viene letto una parte per applicarlo. 
se leggi più di una parte si trasformerà in storie, e il discontinuto regolare ti 
fa dimenticare, anche ogni passo si costruisce alla base del passo che la 
precedeva, chi leggi in modo casuale non ottiene il benefico complete come 
chi inizia e non completa il gruppo. C'è un obiettivo finale si scopirà 
solamente alla fine delle serie, vederai durante il viaggio cose familiari a te e 
altre cose forse le senti per la prima volta, speriamo con tutto il cuore che 
continni con noi fino alla fine e troverai un lieto fine e uno scopo nobile 
merita di vivere per esso. 

Il terzo: il proseguimento. Si preferisce la presenza di una guida spirituale 
che segue questo metodo con te individualmete con il parroco o un servo 
spirituale, ma è l'importante avere un'esperienza spirituale profonda, ha 
vissuto queste cose e ha abbastanza tempo per seguirti. Se non trovi chiedi 
ogni giorno dallo Spirto Santo, ti guiderà e ti insegnerà. Ma l'argomento 
chiederà più impegno e conosapevolezza in modo con cui puoi continuare 

alla fine, e lo Spirto Santo non ti lascerà mai se lo chiedi ogni giorno ma 
sarà il tuo insegnante, tutti i giorni. 

*saremo lieti di aiutarti ricevere qualsiasi inchiesta, nota e la domanda e si 
invia il resto delle parti (pdf)  

Scrivi per noi su: godlovehostel@gmail.com  
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Introduzione 

 

Molti vogliono passare nella vita  spirituale e molti iniziano ma non 
continuano nonostante la loro serietà all'inizio ma, infatti il non continuan a 
causa della mancanza del  metodo spirituale che possono seguirlo .Questa 
serie è considerata un metodo semplice per la vita spirituale Speriamo che tu 
lo provi e vedrai con te stesso i risultati (con la grazia di  Cristo)... 

+ Questa serie si ritiene  certi gruppi , la prima si compone da 12 parti  ed è 
considerata un libro del laboratorio che  gli studenti lo studiano nelle scuole, 
c’è  un libro teorico e un  altro pratico. 

+ Il libro pratico non è utile se lo leggi soltanto  ma devi applicare le misure 
pratiche per ottenere  i risultati . Il libro pratico  avrebbe bisogno a un 
insegnante per  tenere conto delle misure pratico sopratutto durante la prima 
esperienza. 

Infine ricorda che le esperienze pratiche potrebbero  fallire a tante  volte ma, 
non disperare mai Se hai fallito  rivedi i tuoi passi  di nuovo  e devi essere 
certo che verrà il giorno in cui il Signore Gesù ti fa dimenticare  tutte le 
fatiche  perché egli e`  tuo padre che ti ama. 

il Dio nostro padre ci protegga nel suo amore  e ci crescere nella sua faccia 
per grazia l'intercessione di Maria santa e madre e le preghiere del nostro 
padre Sua Santità Papa  Teodoro II. e per Dio nostro, gloria a te nella tuo 
chiesa per sempre  Amin.  
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Sono passato nella strada per incontrare il padre spirituale che uno dei miei 
amici mi ha consigliato di andare da lui, francamente ho raggiunto al grado 
di confusione nella strada spirituale , I sentimenti contrastanti, ascesa e 
cadute , sono stanco delle idée , a volte ho la sensazione di orgoglio e io 
sono meglio di tanti , nella strada ho visto mucchi di sabbia e ghiaia mi ha 
ricordato di me. E ho detto anche la natura partecipa con me il cambiamento 
e quando é arrivato al posto dove il padre spirituale mi ha aspettava . mi ha 
accolto  poi siamo seduti . 

Ha detto: come stai, mio figlio? 

Ho detto : grazie a Dio mio padre , ma sono troppo stanco , Il cambiamento 
costante nella mia vita, spirituale , le idee mi combatte , ogni volta che un 
buon periodo è passato , cado. Le fatiche e le cadute , tante volte che sono 
vicino alla disperazione , o davvero mi sento la disperazione anche la 
mancanza di pace interiore mi combatte tanto e il senso di colpa mi  , mio 
padre. 

Quindi mio padre ha detto : questo è normale, figlio mio.  

Ho detto (sorprendendo) : è normale cadere ? , è normale che non c' è la 
pace interiore ?! è normale che mi sento la disperazione e a volte sono 
ipocrito e altre volte sono orgoglioso ?! 

Ha detto : questa è la natura dell'uomo vecchio, questa è la natura dell'uomo 
sessuale , ma se vuoi passare nella strada spirituale ed iniziare una vita 
spirituale reale , è necessario conoscere alcuni principi spirituali. 

Ho detto : voglio iniziare con tutto il cuore , ma tante volte ho iniziato sono 
caduto , Voglio iniziare un vero inizio da questa volta.  

Ha detto : Ci sono tre principi della vita spirituale, mio figlio. 

Ho detto : Quali sono ? 

Ha detto : il primo principio nella vita spirituale :  

La vita spirituale è una strada non è un passo , è  una vita non è un momento 
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Ho detto : Che cosa vuol dire , mio padre? 

Ha detto: tanti abbiamo iniziato la strada spirituale, tanti hanno fatto il primo 
passo e non sono hanno continuato , sono passati alcuni dei passi dopo : 

Hanno sentiti un toccante sermone , hanno visto la situazione o 
l'incidente doloroso o si sentirono trafiggere il cuore dallo spirito 

santo 

Uno di loro ha detto : " mi cambierò , diventerò una nuova persona"  " non 
caderò  nel male di nuovo" ma dopo settimane o giorni , l'uomo cade di 
nuovo. Il diavolo va da lui e gli dice : "non riuscerai , la strada spirituale è 
difficile , qualunque cosa provi, non riuscerai " e resta a dire questo fino 
sentire la disperazione , e resta nella sua disperazione fino a sentire un altro 
sermone o vedere un incidente doloroso o avere una problema di nuovo. 

Cosi l'uomo cade, inizia per un periodo piccolo poi cade , sente la 
disperazione e resta cosi affinche inizia di nuovo. 

Ho detto: davvero questo è quello che è successo con me, mio padre. Ma 
qual è la soluzione? 

Ha detto: è neccessario sapere e credere che questa è una vita non è un 
momento. Si, la vita inizia con il momento, ma tutta la vita non è soltanto un 
momento, la lunga strada inizia con un passo. 

Ho detto: Cosa voul dire, mio padre? 

Ha detto: non credere che all'improvviso libererai da tutti i peccatti, le 
lussire e le abitudine, non credere che preghi tutto il giorno senza fermare, 
non credere che sarai un santo all'improvviso!!   

 

Inizia pentirsi di tutti i peccati, giudicare ogni peccato , non li chiamano 
senza  il suo nome, Devi conoscere che tu sei un erroneo , devi iniziare la 

strada spirituale e se cadi alzati e non disperarti mai. 

Quando cadi non credere mai che tu sia un fallito e che non riusciresti 
mai. Abbi pazienza. 



 
 

٨

C’era ,una volta, un uomo sposato che non generava un figlio per dodici 
anni, è andato da molti medici e Infine la persona gli ha detto : andiamo a 
Mnahrh e chiediamo l'intercessione del nostro padre Abdel Massih , è andato 
con lui e ha pregato con la fede e dopo un anno ha generato un bel bambino 
che era per lui una grande gioia. Da un momento all’altro andava da questo 
bambino e giocava con lui, però quando questo bambino aveva due mesi è 
successo un fatto strano. 

Ho detto: Che cosa è successo , mio padre? 

Ha detto: il padre è entrato per vedere suo figlio e lo ha trovato stare in piedi 
e allungarsi e allungarsi affinchè la sua lunghezza è raggiunta un metro e 
mezzo. 

 Improvvisamente ha avuto un baffo e una barba lunga. Il padre ha molta 
paura. Il bambino lo ha detto ridendo: che c’è? Può farmi una tazza di tè o di 
caffè (allora mio padre si è fermato e si è rivolto a me dicendo: se eri nel 
posto del padre cosa avresti fatto?) 

Ho detto: avro corso certamente o saro caduto morto dalla sorpresa. Papà, 
ma questa storia è davvero vera?  

Ha detto : certamente no, è soltanto una storia. Non è possibile che un 
bambino cresce entro due mesi e ha un baffo e una barba. 

E così figlio mio non chiedere crescita improvvisa nella vita spirituale. Sii 
Paziente. Inizia soltanto di giudicare il peccato come è un peccato e di 
giudicare te stesso come un  e fa’ ritorno a Dio. devi sapere che: 

(In quel giorno il Signore ti libererà dalle tue pene) ( isa 14:3) 

Ho detto : Questo giorno è il giorno in cui morirò? 

Ha detto (sorridendo) : certamente no , questo giorno è in questa vita 
all'inizio della vita spirituale la guerra è difficile , dall'estero le guerre dei 
diavoli e il mondo con le sue lussurie , da dentro la natura antica ma 
gradualmente cresciamo nella libertà interiore e prendiamo una potenza e la 
guerra diventrà più facile e questo è stato fatto dai Santi.  
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Ma perché la velocità è diventata una delle caratteristiche della nostra vita 
ad esempio il computer, internet ed i trasporti, il fatto che è riflesso sulla 
nostra vita spirituale, anche i santi hanno gradualmente inziato, all’inizio 
della loro vita spirituale dormivano durante le preghiere e collegavano i loro 
capelli e mani in modo di non dormire, ma dopo anni di crescita spirituale 
passavano le notti svegliati durante le preghiere senza alcuna fatica. 

All’inizio del pentimento del Santo Mosè “il nero”  i diavoli lo 
combattevano fortemente con le lussurie e le idee impure , perciò egli 
andava molte volte al giorno dal suo padre spirituale per lamentarsi. Però 
egli combatteva e aveva pazienza fino al giorno in cui è diventato libero e 
forte spiritualmente. 

Ho detto : verrà davvero il giorno in cui liberero` dai peccati? 

Ha detto : no mio figlio questo giorno è in questa vita. Come ha detto il 
signore Gesù (se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero) (Gio 
8:36) Dio è onesto nei suoi promesse.   

Sii paziente soltanto e questo giorno verra`.Vi assicuro che mentre sei 
ancora nella strada, sei nella giusta direzione e ti impari ancora  alla scuola. 
come ha detto S. Isacco: 

"Meglio per me morire combattendo che vivere nella caduta" 

Molti hanno iniziato, figlio mio, ma non hanno completato perché non 
hanno saputo questa realtà e volvano risultati rapidamente perciò non 
hanno avuto niente ma sono tornati al loro primo stato accompagnati 

dal fallimento e dalla disperazione. 

Il diavolo non desidera farti cadere nel peccato (questo è uno scopo 
temporaneo) mentre lo scopo strategico è farti cadere nella disperazione 
perciò si concentra su uno o due  peccati. (Parleremo di questo in dettaglio, 
quando parleremo di frequenti cadute) 

Ho detto : posso sbagliare e commettere peccati e dico che sono ancora alla 
scuola e ancora mi imparo?! 

Ha detto: questo è il secondo principio 
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Ho detto: che cosa è, padre? 

Ha detto: il secondo principio è: 

ci sono due tipi dei peccati: un peccato 
voluto e un’altro senza volontà. 

Ho detto : che differenza c’è tra loro ,mio padre? 

Ha detto: la differenza tra loro è: prima di fare il peccato voluto , lo 
considero facile e dico ''siamo giovani, viviamo ,questo è un semplice 
peccato, questo è soltanto un insulto non è brutto e tutta la gente fa questo.   

"La sottovalutazione e la giustificazione del peccato sono considerate un 
tradimento verso Cristo." 

“Il peccato voluto” significa che rifiuto di pentirmi e dico che io sono meglio 
degli altri, non sono troppo male, mi pentirò più tardi e sono ancora giovane. 

Soltanto uno peccato di questo genere può portarmi all'inferno , anche 
se è soltanto un insulto. 

Ho detto: se è solo un insulto mi può portare all'inferno?! Chi, allora, non 
entrerà l'inferno?!  

Ha detto: ogni peccato lo giustifico e di cui rifiuto di pentirmi , la sua pena è 
la morte. 

il signore Gesù ha detto " chi  dice allo fratello: pazzo, sarà sottoposto al 

fuoco della Geenna." anche " se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo" 

Il peccato con la volotà 

 è quello che lo sottovaluto prima di farlo e -dopo di farlo comincio a 
giustificarlo- e non semetto di farlo, infatti è un tradimento premeditato. e 
nel Codice penale il crimine premeditato ha una pena più svera. 

Ho detto : c’è un trattamento per questo peccato , mio padre? se lo 
commettessi  , andrò all’inferno inevitabilmente? 
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Ha detto : no , figlio mio . c’è un trattamento per ogni peccato. 

Il trattamento del peccato voluto: 

 è il pentimento e la confessione del tuo peccato e quando confessi il proprio 
peccato ascolterai la voce dello Spirito santo dicendo a te "Il Signore ha 
perdonato il tuo peccato" 

Ti devi accorgere che ogni peccato si ritiene un tradimento. Non devi 
giustificare il peccato o dire che è un piccolo peccato  perchè il salario del 
peccato è la morte, quando ti accorgi questo ritorna a Dio e dici:  

perdonami, Gesù perchè sono peccatore, per favore non lasciare il 
peccato controllarmi, vieni e liberami dal peccato, fammi ritornare e io 

ritornerò. 

Ho detto: non sapevo che un piccolo peccato così avesse tutti questi risultati. 
Pensavo che soltanto i grandi peccati fanno arrabbiare Dio e mi fanno andare 
all'inferno. 

Ha detto: è vero, figlio mio, molti non sanno questo, bestemmiano,giurano, 
condanno e non sanno che questo spegne lo spirto di Dio dentro di loro. 
lasciano i volpicini dando l’opportunità ai grandi volpi di distuggerli. 

Ho detto: ma se cado sempre nel peccato però lo rifiuto e odio !! 

Ha detto: questo è il peccato non voluto. 

Ho detto: l’uomo può fare una cosa senza la sua volontà? 

Ha detto : senza volonta significa che rifiuto, combatto e fuggo dal peccato, 
ma è possibile che la mia volontà si indebolisca e cado. Noi tutti facciamo 
così ,figlio mio, perciò la chiesa ha messo questa preghiera: "Signore nostro, 
perdonaci i nostri peccati che abbiamo commesso con la nostra volontà e 
quelli senza la nostra volontà." 

Quando facciamo un peccato voluto il diavolo ci dice che Dio "è buono e 
affettuoso e ci perdonerà più tardi se smettiamo di farlo." 

Inveca quando facciamo un peccato senza la nostra volontà, ci vedendo tristi 
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e pieni di rammarico il diavolo ci dice: "fate il peccato ogni giorno e Dio è 
diventato disperato per la vostra situazione. Ci dice anche che siamo traditori 
e non riusciamo nella strada spirituale perchè siamo diventati dediti al 
peccato e schiavi al malvagità." 

Ho detto: che cosa devo fare quando mi dice così, mio padre? 

Ha detto: dì’ al diavolo che "Cristo ama i peccatori" dì’ anche "Non gioire 
della mia sventura, o mia nemica! Se son caduta, mi rialzerò" "non sono I 
sani che hanno bisogno del medico , ma molto malati". Sii sicuro che Dio ti 
ama molto ogni volta il diavolo ti dice "fallito fallito" digli e grida a lui con 
il bullismo spirituale . 

Ho detto (sorridendo) che cosa è il bullismo sppirituale, mio padre? 

Ha detto: significa dirgli fortemente:  

Non mi interessa, Gesù mi ama 

 

Il signore Gesù ti ama molto o meno?! 

Ho detto:mi ama moltissimo…. 

Ha detto: percio non ti intressa ma dì il bullismo spirituale 50 volte al giorno  
( mio padre ha sorriso e ha detto) entro un mese diventerai un prepotente e 
ildiavolo avrà paura di te. 

Devi sapere che:  

Dio guarda al peccatore come un malato figlio ha bisogno della cura e 
non è come un criminale degno della punizione. 
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Rifiutando il male ed essendo pentito sarai amato da Dio, però devi   

 continuare a gridare a Dio per liberarti dal 
peccato. 

Immagina un padre che abbia un neonato e lo ama 
molto e questo bambino era sporco a causa della 
diarrhea, però il padre non si lamenta dal figlio ma 
lo abbraccia e lo bacia. Così è il senso di Gesù nei 
confronti dei suoi figli. Gesù è quello che ha 
piantato la compassione nei cuori dei padri e delle 
madri che quando tu cadi nel peccato a causa della 
debolezza ti dice " sei mio figlio ritorna a me 
perchè ti amo", tu rispondi " però sono peccatore 
e faccio il peccato continuamente", egli dice "il 
giusto cade sette volte al giorno e si alza" tu dici 
"ma cado più di sette volte al giorno, egli risponde 
" sei mio figlio e non devi essere disperato anche 
se cadi milione di volte. 

  Dio è l'amore totale  e la misericordai , se il padre 
umano con tutte le sue debolezze fa cosi, quanto 
potrà Dio fa con noi?. Se abbiamo la diarrea 
spirituale -per cosi dire- e siamo caduti nel peccato 
a causa del debolezza costantemente,che cosa farà 
Dio con noi? Ci prendera` , ci pulira` e ci 
purifichera` .e ti dice " sono triste non da te ma  per te" 

                                                

Non devi essere mai disperato qualunque sia il tuo peccato ripetuto o 
brutto. Però non devi tenere in scarsa considerazione il tuo peccato e 

non devi giustificarlo. 

  Un fratello ha chiesto un 
padre spirituale: che cosa 
faccio se i diavoli mi 
combattono con idee impure o 
con la polluzione notturna,mi 
prevenendo di pregare con la 
scusa della mia impurità. Il 
padre ha risposto :se la madre 
ha messo suo bambino sulla 
terra lasciandolo nella 
sporcizia, quando egli la vede 
alza la sua mano verso lei con 
occhi pieni di lacrime. Lei lo 
prende e lo abbraccia 
ignorando la sua sporcizia. 
Così se facessimo alcun 
peccato, dovremmo accelerare 
a Dio piangendo e ci 
accetterebbe tra le nostre 
impurita` e ci purificherebbe. 
(il giardion dei monaci 197) 



 
 

١٤

Ho detto: se morissi nel peccato ,che cosa sarà il mio destino?                                                                         

Ha detto :  c’è un settore nell’esercito chiamato la polizia militare, lo conosci 
, mio figlio?                                    

Ho detto: no, mio padre.                                                   

Ha detto : si trova nelle stazioni della metropolitana e del treno , ha un segno 
rosso su cui è scritto la polizia militare , questo settore ha una missione nel 
tempo della Guerra.          

Ho detto : che cosa è ,mio padre ?  

Ha detto: i soldati di questo settore si fermano dietro l’esercito nel 
tempo della guerra con loro pistole e quando la Guerra inizia 
uccidono qualsiasi soldato che cerca di fuggire quando vede i 
carri armati e gli aeri, poi prendono il suo cadavere e lo 
conducono davanti al tribunale militare e infine sparano nove 
pallottole verso il suo cadavere dicendo ogni volta "traditore 
traditore".                              

Ho detto: perchè fanno così, mio padre?                            

Ha detto : perchè se il tradimento entrasse all’esercito, 
quest’ultimo sconfiggerebbe. Invece quando il soldato combatte e 
calpesta una mina , faccendola esplodere e viene ferito, la polizia 
militare lo porta a un'ambulanza ,e l’ ambulanza a sua volta lo 
trasferisce in un’ospedale. In questo caso lo chiamano eroe e se muore lo 
chiamano martire.  

                                                                                                                     
Tutti e due sono caduti e sono morti, ma uno è stato un traditore e lo 
hanno condannato e l'altro è stato un martire che lo hanno premiato. Stà 
attento  ,figlio mio, quale persona di loro tu sei nella guerra spirituale, figlio 
mio? 

 

Ho detto: ma il diavolo mi dice sempre che sono un peccatore e faccio il 

Dio 
guarda al 
peccatore 
come un 
malato 
figlio ha 
bisogno 
della cura 
e non è 
come un 
criminale 
degno 
della 
punizione. 
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peccato con la mia volontà perché c’è un amore dentro di me verso il 
peccato. 

Ha detto: non ascoltare la voce del diavolo, figlio mio. 

fintantoché ti sei pentito del peccato, non lo giustifichi, chiedi a Dio di 
liberarti dal peccato e non vorresti vivere in esso e lo stai combattendo. Dio 
guarda a te come un combattente ed eroe. Non fare torto a te stesso ,figlio 
mio anche se c’è un amore verso il peccato all' inizio della vita spirituale ti 

assicuro che verrà un giorno e lo odi. 

Parleremo di questo in dettagli nelle fasi della liberazione dal peccato. 

Ho detto: quando conosco che sono un traditore ? 

Ha detto: quando il peccato ti soddisfa e tu accetti vivere in esso e rifiuti 
ritornare. 

Fa’ attenzione a questa frase, figlio mio "Dio non prende l’uomo meno che 
è in migliore." 

Ho detto : questa frase è sbagliata ? 

Ha detto: si oppone i comandamenti del vangelo e le parole del signore 
Gesu`. 

Ho detto: come può essere , mio padre?! Credevo in essa come se fosse una 
frase dal vangelo e credevano così anche molti della mia famiglia e dei miei 
amici. 

Ha detto: questo è un illusione , figlio mio , la Bibbia  dice : "Vegliate per 
non cadere in tentazione"  "come un ladro di notte, così verrà il giorno del 
Signore"  "Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente".  Giuda è 
morto in caso pessimo , come molti che muoiono come peccatori, assassini e 
ladri. Era più conveniente che questi fossero morti quando erano stati 
bambini innocenti e non avevano fatto niente e così nessuno non andrà` 
all`inferno. 

Ho detto:quale e` la fonte della questa parola, mio padre? 
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Ha detto: la gente la dice quando muore un giovane o bambino per 
confortare i genitori con parole false; il diavolo l’ha usata per intorpidire le 
persone e e le fece rinviare il loro pentimento. La Bibbia ha detto:" Perisce il 
mio popolo per mancanza di conoscenza". La  mancanza di conoscenza è la 
causa del peccato e della perdizione. Se la gente sapessero questo ,si 
preparerebbero e aderirebbero al Signore Gesù con il pentimento costante e 
quotidiano. Se gli uomini avessero amato Gesu, non sarebbero stati mai 
disperati, e sarebbero tornati al Signore pentiti. Se avessero saputo che ogni 
peccato sia inimicizia contro Dio e porterebbe all'inferno, non avrebbero 
consentito degli insulti, degli sguardi impuri o di qualsiasi peccato. 

Ho detto : vorrei paragonare il peccato voluto a quello senza la volontà. 

Ha detto : il peccato voluto: prima di fare il peccato lo tengo in scarsa 
considerazione dicendo: ( siamo giovani-lasciamoci vivere la nostra vita -
questo è un semplice peccato- sbagliamo e pentiremo piu tardi) 

Dopo fare il peccato lo sto giustificando (sono debole-tutta la gente fa questo 
-pentiremo piu tardi) 

Il peccato senza la volontà: prima di fare il peccato combatto (rifiuto -
fuggo - cerco con tutta la mia forza per non cadere ) 

Dopo fare il peccato mi pento (sono peccatore - mi sento disperato e deluso - 
possiedo un senso mortale dell’impurità e che non sono degno) 

 

Il trattamento : dobbiamo sapere che il peccato voluto è un tradimento che 
ha bisogno della confessione dei nostri peccati e del pentimento da tutto il 
nostro cuore. 

In quanto rigurada il peccato senza la volontà : poichè sto rifiutando il 
peccato Dio continua ad amarmi e se cado egli mi rialza e mi accetta apatto 
che io smetta di fare il peccato e ritorni da lui. 

Avvertimenti : il peccato voluto: stà attento di giustificare o tenere in 
scarsa considerazione il tuo peccato anche se è un semplice peccato. 
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Il peccato senza la volontà : fà attenzione di non essere disperato anche se 
sono tante le tue cadute.  

Ho detto : qual è il terzo principio nella vita spirituale , mio padre ? 

Ha detto : il terzo principio è :                                                         

Quando Gesù era sulla terra 
aveva due tipi di trattare 

 

Per i pubblicani ed i peccatori , : li amava e si sedeva con loro e li 
incoraggiava di pentirsi, rendendoli sentire che siano accettati e perdonati. 

Invece per i farisei ed i sacerdoti che seguono i comandamenti biblici ed 
ogni giorno stanno nel tempio Gesù li biasimava e rimproverava perchè 
erano ipocriti , come dice il proverbio egiziano “sono buoni da fuori ma il 
loro cuore è Dio che lo sa” "che rassomigliate a sepolcri imbiancati : essi 
all'esterno sonbelli a vedersi , ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni 
putridume. (Mat 23:27) 

Il terzo principio è " no per la disperazione" e "no per la 
giustificazione" 

 

Ho detto : che cosa significa questo , mio padre?  

Ha detto: c'era una volta due fratelli che vennero da una provincia nell'Alto 
Egitto per studiare al Cairo e si allontanarono dai comandamenti biblici 
cominciando da fumare a fare il peccato. Poi avevano modificato il loro 
indirizzo ed i numeri del telefono. Non chiamavano più i loro genitori. Il 
padre non ha trovato una soluzione che inviare lettere a loro all’indirizzo 
della facoltà chiedendo a loro di ritornare a casa. Il maggior figlio replicò a 
suo padre duramente dicendo: “dimentica che sono tuo figlio, adesso posso 
vivere la mia vita liberamente tra voi non potevo vivere, non cercare di 
telefonarmi o inviarmi di nuovo delle lettere.”  

Il padre ha ricevuto la lettera con cuore spezzato e ha cominciato di piangere 
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per la perdita di suo figlio. Invece suo figlio piccolo rispose a suo padre 
dicendo: " non sono degno di essere tuo figlio, sono diventato una vergogna 
per te, sono diventato un drogato e non posso ritornare. Perdonami, papà, ho 
cercato di cessare prendere la droga e di fare il peccato ma non ho potuto. 

Il padre gli ha risposto dicendo : “torna come sei adesso, ti scrivo con le 
lacrime e con il sangue del mio cuore , non farmi perdervi tu e tuo fratello in 
una sola settimana, non tener conto della gente !. Torna come sei adesso con 
questa situazione, ti amo e ti accetto nonostante qualunque stato che abbia.  
Abbia pietà verso me e ritorna figlio mio. 

 Il figlio gli ha risposto: “ho cercato tanto ma non sono riuscito. Sono  
diventato resti di un uomo , sono diventato una vergogna per te, ti scrivo con 
il mio sangue, ma non posso tornare, sono una massa del male e del 
sudiciume”. 

 Queste lettere che sono strazianti si sono continuate tra loro, ma il figlio piu 
piccolo non è tornato. Un giorno, i due fratelli viaggiavano ad Alessandria 
nell’estate e portavano una quantità di hashish e di droga e durante il viaggio 
il microbus è ribaltato e molti dei passeggeri sono morti tra cui i due fratelli.  

La loro vita è terminata in una fine dolorosa e tutti e due si sono periti: uno 
era arrogante e giustificava il male; il secondo era disperato e deluso. 

 Ho detto: questa è una storia dolorosa, papà. 
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 Ha detto: questa è la storia di 
ognuno che non ritorna da Dio sia 
che è arrogante e giustifica il 
peccato o che è deluso e disperato. 
siamo tutti peccatori,figlio mio, e 
abbiamo bisogno di Gesù. 

torniamo non importa quale sia la 
nostra condizione e diciamo 
"Abbiamo sbagliato di fronte te , 
ci perdoni " ci accettera` , ci 
pulira` e toglierà da noi tutti i 
nostri peccati. 

                              Ho detto : Davvero che Dio è 
buono e molto affettuoso. 

                         Ha detto :  Dal momento in cui 
nostra debole natura è caduta e il 
nostro padre Adam ha fatti il grande  peccato , le fantasie ci hanno 
penetrate , e la natura è stata corrotta , non importa quanto cerchiamo e 
combattiamo , digiuna tutti i digiuni , prega tutte le preghiere , ricevi 
comunione ogni settimana , leggi la Bibbia ogni giorno  Tutte queste cose 
non ti aiuteranno  . 

                         Ho detto: (interrompendo) Non c'è alcun beneficio da tutte queste cose 
spirituali? 

                          Ha detto (mio figlio ,lasciami continuare) : certamente I mezzi spirituali 
sono mezzi di grazia ,se li abbiamo fatto e abbiamo abbastanza di essi 
come gli obblighi, e le formalità ,e rito senza il nucleo e l`amore, non 
averanno importanza e diventeremo come qualsiasi persona che non è un 
cristiano. 

                           Ho detto : Come le pratiche spirituali hanno un beneficio , e sono secondo 
la Bibbia? 

                           Ha detto :  quando il motivo sia l'amore . L'apostolo Paolo dice : "  l'amore 
di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo" (Ro 

La vita 
spirituale è 
una strada 
non è un 
passo , è  

una vita non 
è un 

momento 

Ci sono due 
tipi dei 

peccati: un 
peccato con 
la volontà    

( bisogna di 
umiliarsi ) e 

un’altro 
senza 

volontà.       
( bisogna di 

una 
speranza) 

il signore Gesù ama 
I peccatori (non 

dobbiamo 
disperare) e   I 

farisei (non per la 
giustificazione) 

I principi della vita spirituale 
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5:5) . Quando l'amore di Dio si entra , tutte le fantasie scompariranno e 
finiranno ma passo dopo passo . quando amo Dio mi piace parlare con lui 
nella preghiera tutto il tempo , non lo dimenticherò per un momento , mi 
piaciono I digiuni per frenare le lussurie  della carne per non stancare e 
cadere nelle lussurie.non solo la sensazione a` Dio ma tutta la mia vita, 
percio il primo comandamento è Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza . 

                            Ho detto : come è questo ? 

                            Ha detto : (mentre prendera una tazza vuota) : che cosa è 
questo ? 

                            Ho detto : una tazza vuota. 

                            Ha detto : no , è  piena. 

                            Ho detto : è piena di aria . 

 Ha detto : è possible tirare l'area e farlo uscire dalla 
tazza? 

 Ho detto : certamento no . 

 Ha detto : bene , ma se riempiamo questa tazza dell' acqua , l'aria resta   
all'interno ?  

involontariamente.  àHo detto : certamente no , l'aria uscir 

Ha detto : così anche se l'amore di Dio ci è entrato , libereremo delle fantasie 
e delle lussurie . 

                        Ho detto: come possiedo l'amore di Dio , spesso ho sentito da l'amore di Dio 
nelle prediche e negli incontri , l'amore di Dio , è la cosa più importante, 
ma voglio passi pratici se li effettuo chiedo un risultato . se non li faccio  
merito quello che mi succederà !!! 

 Ha detto : Ti dirò tre cose molto semplici possibile da fare , se li fai chiedi 
un risultato . se non li fai sarai quello che ha rifiutato. Puoi possedere 
l'amore di Dio con tre semplici cose . 

la prima :   

La grazie di Dio opera in 
noi sempre per il nostro 
bene . quando ci lascia , 
tutti i fatti dell'uomo 
diventano inutile. 

Padre Daniel 

*Divino Amore 

P. 313 
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Ho detto : quale è  il significato (al minuto non complessivamente) 

Ha detto : significa parlare con Dio in ogni cosa e partecipare con lui in tutti 
i dettagli della tua vita anche quelli che sono semplici , significa durante lo 
studio. non trovi la penna, dici "dove la penna , signore . signore , voglio la 
penna". 

quando trovi un parte difficile nel metodo dici : "signore , aprite la mia 
mente e fammi capire"  

quando l'autobus ritarda o il metro " signore ,voglio andare a scuola o 
all'università .anche quando si indossi i vestiti. " signore , indosso questa 
camicia o l'altra" ?  

sii come il bambino con il padre . anche Il contadino quando semina nel 
campo prega " signore, benedici i seme . signore,  benedici i bambini, ogni 
uomo nel suo lavoro , in ogni i nostri ordini quotidiano. 

 

Parla con Dio in tutti i dettagli della tua vita 

  

Ho detto : consideri che tutte queste cose sono preghiera , è possibile parlare 
con Dio in tutte queste piccole cose semplicemente ?  

Ha detto : si , mio figlio questa è una preghiera, è una preghiera molto 
. Perche la una preghiera èDio  àqualsiasi parola rivolta accettata a` Dio , 

preghiera è la connessione con Dio . Dio è nostro Padre e ci ama molto , 
chiedi Dio nei tuo problemi , nelle cose difficili ? 

Ho detto: se , mio padre . ogni volta che mi sentivo debole, vado da lui. 

                        Ha detto: chiedi a Dio nei tuoi problemi e dimentichi nei giorni rimanenti!! 
Ma quando chiedi Dio nelle piccole cose , gioirà per te perche annunci la 
tua debolezza completa di fronte a lui . e il Signore ha detto " la mia 
potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza" ( 2co 12:9) e 
L'apostolo Paolo ha detto " Non però che da noi stessi siamo capaci di 
pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da 

parla con Dio al minuto non complessivamente 
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Dio" ( 2co 3:5) . Quando chiediamo a tutte le cose , e parliamo 
costantemente nei giorni normale come nei giorni di esami e problemi. Dio 
diventerà un amico vicino a noi , non sarà un rapporto di interesse.  

Ho detto : è  possible che Dio può essere mio amico? 

  

    Abramo mio amico" Ha detto : se , lui lo vuole . nel Libro di Isaia dice "
un amico più affezionati di un  è) e nel libro dei Proverbi dice lui 8"41(Is 

iamo più servi fratello. E il signore Gesu` disse ai suoi discepoli "Non vi ch
ma amici" e disse a loro " Amici miei, non avete paura ".Quando  parli 
costantemente a Dio diventa un amico. Il proverbio dice " stare lontano e` 

preparatori , ma ora li  crudeltà " avevamo amici nelle scuole  elementari e
Ma quando ho a  e forse se le vedremo, non li sapremo. abbiamo dimenticati

L'amicizia e l'amore si nascono. che fare con una persona continuamente , 

 

Anche il proverbio dice: "sai una persona,  dici si,lo so . dice : hai vissuto 
ci di conoscere Dio e non lo tratti con lui?. Dici : no , quindi tu non lo sai " di

, Come puoi dire lo sai !! . Ma quando tratti Dio, non poui sbagliare e se si 
commette un errore "questo è possibile a causa della debolezza della nostra 

perdono.nel pieno  )  tornerai rapidamente fidando6:36Cronache  2natura" (  

Ho detto : come ,mio padre? 

                          Ha detto :quando Dio è con te nel trasporto, nel lavorare , nello studio , nel 
tuo sonno , nel tuo sveglio e parli con lui in tutte le questioni.  (1 
Tessalonicesi 5:10) , non lo puoi disturbare -insulti , sguardi una sguardo 
male o condanni una persona- perche lui è il tuo amico amante. 

. nel perdono tornerai rapidamente fidando , noi tutti cadiamoAnche se cadi 
Tu non sei mio  la vostra amicizia troppo grande per farlo ti dice " èPerch

figlio e io non ti so" .se hai fatto qualcosa di sbagliato in casa , tuo padre ti 
dice " esci , Tu non sei mio figlio e io non ti so?"  

 



 
 

٢٣

Ho detto : certamente no , è  possible che mi ammonisce , 
mi capisce , mi rimprovera . ma non me brutta fuori o non 
mi negherà mai. 

Ha detto : cosi Dio , quando hai a che fare con esso in 
tutte le cose , diventa un padre e un amico , lo ami e fidi di 
lui , accetti il perdono . perche il diavolo spenge molte 
persone di sentire in colpa , per I vecchi peccati 
nell'infanzia o nell'adolescenza . dice loro che non sono 
stati perdonati (ti dice vieni , questo è un peccato nel elementare e questa è 
una catastrofe nel preparatorio, questo non è stato in grado di dirlo in 
riconoscimento , questo  

 

Ho detto : Io  combatto cosi tanto ,mio padre . ma qual è la soluzione?! 

 

Ha detto questa è una grande catastrofe nella vita spirituale . e di questo 
parleremo in dettaglio nella pace interiore e il perdono . ma ora 

approfitta del tempo morto, mio figlio per parlare con Dio 

Ho detto : qual è il tempo morto, mio padre ?  

 

Ha detto : il tempo morto è quello che in cui non fai nulla, Cosa fai mentre 
vai a scuola o lavoro?! Stai inventi le equazioni di Einstein?!! invece di 
perdere tempo o inciampiamo  di viste del male o dell'estrema 
sovraffollamento. prega, figlio mio . e parla a Dio dei tuoi problemi , tuoi 

 lo ringrazia.…) le lussurie, idée, libera da (le abitudini , l'peccati per Dio ti 
approfitta il  …)la tua chiesa,, i tuoi amici ltri(la tua famiglia,Chiedi per gli a

Tutto questo fa di Dio un amico e vicino  tempo facendo qualcosa spirituale.
grande benefico è  iùa te. non lascia il tuo tempo passa senza beneficio. il p

attraverso  "o amico. Papa Cirillo VI diceche parli a Dio e Dio diventa il tu
la preghiera ci muoviamo la mano che guida il mondo intero"   

Francamente, se sappiamo il valore della preghiera , non ci     fermeremo per un 
momento a parlare con Dio  

una preghiera.  è omento e ovunqueQualsiasi parola che dici a Dio in qualsiasi m  

Chi sa che Cristo 
nella sua 
compagnia, 
vergogna di fare 
il male. 

 Padre Massimo 
Vescovo di Torino 
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Ho detto : devo dire a Dio le mie esigenze , conosce tutte le mie esigenze? 

Ha detto: si , conosce le esigenze di tutte le persone, ma dobbiamo chiedere . 
Ha detto Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi 
apre la porta, io verrò da lui . anche Chiedete e vi sarà dato; cercate e 
troverete . Dio non si impone su di noi. 

 

percio è necessario parlare con lui nei dettagli della tua vita, come un 
figlio chiede al padre, e non come un mendicante che chiede l'elemosina,  

la prende e va. 

  

Quando San Antonio è entrato nel deserto, i diavoli sono venuti da lui con 
molte guerre, si sono mostrati a lui in forma di animali spaventosi sono stati 

 ,e allegriaevaporati del segno della Croce. e si mostravano in forma di danza 
gli occhi poi evaporano del segno della Croce , gettavano davanti  chiudeva 

a lui oro e argento li calpestava sotto i piedi e faceva il segno della croce .  

una volta sono andato da lui nella grotta nella montagna , ed è entrato in  Ma
pensando che egli  l'hanno picchiato e lui è resistito, ambini ,forma di b

l'hanno picchiato  portarlo sulla terra e  potrebbe prevalere sulle loro .
. Dicono gli uni agli altri: gettiamo dalla  hanno trascinatogravemente e l'

montagna . 

 

are e dicendo: Signore salvami , Signore ha iniziato a url Sant'Antonio
, i demoni sono spariti. Poi Antoni ha aveva gridatosalvami. Ma quando 

Antoni Antoni Perché " , dicendo: ha chiamatoiniziato piangere e Dio l'
Signore, tu li che  " di più e ha detto: ha piantoallora Antoni  piangi?"

misconfeggiano me così e mi dici perché piangi?" Gesù gli ha detto:  

Antoni  quando mi hai chiesto , mi hai trovato ma tu hai fatto  O
 affidamento su te stesso " 

 

Ho detto: perciò quando il diavolo mi combatte con qualsiasi idea o entro in 
rie è necessario gridare a Dio.ma anche se nelle cose ordinaqualsiasi proble 
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Ha detto : Esattamente , mio figlio . ti consideri un bambino, in ogni ordine 
di a te stesso. "prenderò l'opinione di mio padre" 

Prendi l'opinione di tuo padre celesto in tutto , e tu riposerai 

 

non sento la sua voce,o non Ho detto : se chiedo a Dio e lui non viene o 

risponde a me,cosa devo fare?  

Ha detto : questa è  la seconda cosa nel possedente l'amore di Dio. 

Ho detto : e qual è  la seconda cosa nel possedente l'amore di Dio? 

Ha detto : la prima è al minuto non complessivamente. 

La seconda cosa e` 

Si occupa con Dio con una faccia 
apparent 

 

Ho detto : Cosa vuoi dire con "una faccia esposta" , 
mio padre ?  

Ha detto: dii che è dentro di te , è possibile che 
rappresento a te , tu rappresenti a me , o l'uomo 
rappresenta a su stesso . Ma , non è possibile 
rappresentiamo a Dio. 

Ho detto : Che cosa vuol dire? 

Ha detto: se potrebbe avresti chiesto una richiesta da Dio, , lui avrebbe 
ritardato e non avrebbe risposto -dal tuo punto di vista- avresti mormorato , 
ma quando preghi dire "grazie per ogni caso" esci dalla chiesa dicendo  
dentro di te " Dov'è Dio?  perché Mi lascia ? perché è in ritardo?. 

 

Dio è molto infastidito da queste preghiere, perché essi  rappresentanze e 
ipocrisie. e ti dice mi riveli davanti alla gente questa paternità!! 

 

Beato l'uomo che 
dimentica le parole del 
mondo e parla con te, 
o Dio perché hai 
completato tutti i soui 
requisiti, tu sei il suo 
cibo e  le sue bevande, 
tu sei il suo sole e il 
suogiorno.      San 
Giovanni Saba 
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Ho detto : Cosa fai, quando sento che Dio non mi risponde o è in ritardo , 
mio padre ? 

con  urteràrimprovera Dio, perchè lui sa qual è dentro di te e non  Ha detto :
questo ,e con questo non hai aggiunto una cosa nuova , soltanto sei stato 

e dire : limpido con lui . prega 

  

"signore,  sono infastidito da te, Perché sei in ritardo? , Fammi capire la 
tua volontà e l'accetto, non lasciarmi stanco" . se ami un peccato ( una 
lussuria, il dedizione, l'impurità,….) e non puoi liberarti da esse , chiedi e 
dire a lui: 

signore, amo il peccato ma sono il tuo figlio mi libererestie non mi 
lasceresti un servo del peccato, rimuoveresti l'amore del peccato dal mio 
cuore  , ho provato tanto e ho fallito, ma Comprendo che puoi tutto e 
che nessuna cosa è impossibile per te" 

 

Dii a Dio tutto quello che c'è nel tuo cuore ma mantieni questo principio. 

Ho detto: Qual è questo principio? 

Ha detto :  

ammonisci Dio con l' ammonizione del figlio al padre 

Ma 

Non rimprovera con il rimprovero del servo contro suo padrone 

diceva al suo padrone " mi ordini, vuoi  -nei giorni dei servi -Il servo 
Dio si vendica da te, sei il usciva e dire" qualcosa?, buonanotte, signore" poi 

signore, ma il figlio dice al brontolava contro il suo padrone soffusa,  e 
padre: papa, mi hai promesso di comprare un cellulare o 

necessario verificare la tua promessa,   è voglio così laptop,
hai dimenticato?". 

Ma davanti la gente " padre e con tutto il rispetto e la 
cortese" All'interno di lui la soddisfazione e l'amore del suo 
padre. 

Signore, non 
adirarti 
troppo,non 
ricordarti 
per sempre 
dell'iniquità 
(Is  64:8) 
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Ho detto : perdonarmi ,mio padre . questo discorso lo sento per la prima 
volta, c'è qualcosa che conferma queste parole nella Bibbia?  

Fino a quando, o signore ,mi  Ha detto: se, mio figlio. il profeta David dice"
ticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo dimen

volto?" certamente, non ha detto queste parole come alcune parole dure ( 
come la preghiamo oggi ) ma piangeva e piangeva, e Dio non è stato 
infastidito da lui ma sempre ha risposto a lui. 

Il profeta Geremia nel capitolo "4" dice alcune parole che insolita " hai 
dunque del tutto ingannato questo popolo mentre una spada giunge fino alla 
gola " 

Ho detto : Che cosa ha detto a lui?  

Ha detto: "Oh, Geremia , hai dimenticato che tu sei un po 'di polvere e 
cenere , Conosci la misura della tua stessa altrimenti ti trasformerò in una 
scimmia o un maiale" 

Ho detto: E` vero che Dio ha detto questo? 

Ha detto:certamente no, ma ha detto nel capitolo V " Le vostre iniquità 
hanno sconvolto queste cose ,e i vostri peccati tengono lontano da voi il 
benessere" 

Giobbe dice a Dio " Lasciami, perché un soffio sono i miei giorni." significa 
Piano piano,Dio " Perché mi lega dal mio collo mi fai uno scopo" 

Ho detto: Le parole sono molto audace . che cosa Dio ha fatto con lui ?  

Ha detto: Dio non era arrabbiato con lui ma gli ha risposto e ha capito lui " 
Ho creato tutto, perché ti amo" .poi Giobbe ha detto " Io ti conoscevo per 
sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono 

 Perciò mi ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cenere".  

il profeta David dice:  

- Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. (Sal 28:1) 
- al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui. ( Sal 
44:12) 

- Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi: «Fuggi come un passero 
verso il monte»? ( Sal 10:1) 
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Il profeta Abacuc dice : 

 fino quando,signore , implorerò e non ascolti, a te alzerò il grido: 
«Violenza!» e non soccorri ? ( Aba 1:2)   

il profeta Isaia: 

Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie ( Is 63:17) 

Dio è sconvolto di tutti questi profeti!!  Siamo il meglio di loro o sopra di 
loro stato spirituale!! 

Se ami , esprimi  i tuoi sentimenti, Se ti desidert grazie, grazia! Se ami 
ammonire , ammonisci. 

Dio è democratico e non è dittatoriale 

 

Dii a Dio tutto quello che c'è nel tuo cuore , non sembra belle e non scegli le 
frasi che non esprimono ciò che è dentro. Soltatno non dimenticare questo 
principio : 

  ammonisci Dio con l' ammonizione del figlio al padre ma non 
rimprovera con il rimprovero del servo contro il suo padrone. 

Anche quando parli con Dio con una faccia apparente , parla semplicemente 
e non scegliere le pronuncie. 

Ho detto: Che cosa vuol dire? 

Ha detto:  

                Parla con Dio semplicemente come se parli con tuo padre          

 

 Non dire "grazie , ti amo. perché sei". come se parlerai un discorso. 
Immagina che sei di fronte a tuo padre e gli hai detto " Caro Padre venerato 
santo, vorrei venti libbre per le spese di questa settimana. Grazie, tuo 
figlio….." Cosa farà con te? 

Ho detto : riderà di sicuro , o penserà che sono pazzo . 

Ha detto : Immagina che tutta la tua vita e i tuoi rapporti con tuo padre in 
questo modo " Buongiorno, padre. Buon pomeriggio, signore" vorrei parlare 
con te in material, onorato padre" , come sentirà tuo padre?  
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Ho detto : si arrabbierà e chiederà da mi di parlare normalmente.  

Ha detto: facciamo questo tanto nelle nostre preghiere, diciamo preghiere 
solo parole purificate, ma non le sentiamo e non riflettiamo su ciò che è 
dentro di noi. Cosi tutte le nostre preghiere saranno solo parole , piuttosto 
che Dio accetta le preghiere,  non avranno un efficace.  

Immagina uno studente è riuscito ed è stato il primo della sua classe con la 
stima eccellenza ( o un contadino , la coltura di tutte le persone è stato 
mangiato dai vermi , ma lui è stato l'unico che ha avuto un grande coltura) e 
alla mattina era lieto e ha pregato il salmo (Fino a quando, o SIGNORE,mi 
dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo 
volto?"  che cosa Dio dirà a lui?  

Ho detto : francamente, non so. Ma cerdo che Dio gli dirà " dopo ti aiuto, 
dice cosi" ma anche non è questo scritto nel Salmo, mio padre? 

Ha detto : se questo è scritto nel Salmo. Ma tu leggi il salmo o lo preghi !! . 
prega ,figlio mio per non applicare a te le parole della Bibbia  

" Questo popolo mi onora con le labbra. ma il suo cuore è lontano da me"            
( matt 15:8)  

 

Parla con con Dio dal tuo cuore con i toui sentimenti veri e le tue parole.  
Esprimi ciò che vuoi dire , non dire, come nella Bibbia per non le tue 
preghiere saranno lette e non una preghiera come un obbligo o  di 
routine . e Dio non sentirà ma sarà triste perchè tu non si comunica con 
esso come un padre ma con un signore devi presentare l' obblighi della 
fedeltà e dell'obbedienza senza una rapporto reale. 

 

Il padre Abdel Massih Almnahry pregava il salmo " Fino a quando, o 
SIGNORE,mi dimenticherai?" diceva " Fino a quando ti dimenticherò" io 
che ti dimentico , io, che sempre sono occupato di te , ma tu mi ricordi 
costantemente , non fammi dimenticare te" Parla con Dio con una faccia 
apparente semplicemente con le parole che esprimono la sua condizione. 
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Ho detto : ho paura di dire le semplici parole che ho fatto un errore nella 
preghiera nella dottrina e teologia, o dico parole non degne di Dio. a causa 
delle mie preghiere Dio si arrabbierà con me invece di benedirmi . 

Ha detto ( ridendo) : parla con tutte il tuo cuore semplicemente , Dio 
guarderà a ciò che nel tuo cuore non alle tue parole e non ti maledirà mai.  

    

A patto che ti parli a Dio come un figlio , parla liberamente come un 
padre , anche se in un primo momento le tue espressione sono imprecise. 

Una volta c'era un padre chiamato: "Rauf " aveva un bambino l' ha insegnato 
a parlare. Gli diceva parlare "papa", diceva " ppa..pppaa", parla "mamma" , 
diceva "mmma..mma" . parla "Rauf" , diceva "uuf" , Dio sarà arrabbiato con 
lui?   

Ho detto : certamente ,no . ma sarà lieto perchè comincia a parlare. 

Ha detto : Dio sarà lieto da te qunado cercherai di parlare con lui come un 
padre, e esprimi ciò che è dentro di te. Soltanto inzi ed imparerai con il 
tempo. 

Ho detto: Qual è la terza cosa per possedere l'amore di Dio? 

Ha detto: prima di parlarti della terza cosa, c'è un piccolo punto ti interessa  
quando parli con Dio con una faccia apparente. 

 

Ho detto: Qual è ?                                                                            

Ha detto: è che gridi , e esprimi i tuoi sentimenti a 
Dio , esprimi le sue esigenze di fronte a lui. 

Ho ditto: significa che devo a pregare ad alta voce?  

 

 

Ha detto (ridendo) : no,figlio mio. Non significa che 
gridi con la tua voce ma gridi con il tuo cuore. 

 

Il mio amato Gesù, Se 
mi hai veduto un ramo 
secco…mi ha stabilito 
un ramo vivo in te. 

 Divina messa 

e il     gridanoI giusti 
SIGNORE li ascolta     li 
libera da tutte le      loro 

 ) 34:17disgrazie(Sal   
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È possible gridare a Dio tra un gruppo o nella strada o  nella chiesa e 
nessuno ti ascolta. 

Ho detto: perchè grido. Mio padre? 

Ha detto: il grido esprime due cose , 

Quando sei troppo impegnato a  la prima: esprime l'umiltà e la necessità.
studiare e senti il suono del tuo fratellino dolersi , pensi che è stato ferito 
mentre giocava , poi continui il tuo studio ma quando grida fortemente , è 
necessario lasciare tutto e andare da lui. 

la seconda : esprime la fiducia Se hai gridato a qualcuno. E non ti ha 
risposto , non griderai di nuovo tranne che quando sei sicuro che risponderà 
a te. 

Una volta che uno dei fratelli è andato dell'Alto Egitto ad Alessandria in 
estate, l'atmosfera era molto calda e il mare era bello. Questo fratello è 
entrato al mare e ha cominciato a entrare alla profondità e lui non sapeva 
notare, gli hanno detto : fa attenzione  di annegamento, le onde sono intense. 
Ha detto:"sono un piccolo?" gli hanno detto : "no,ma cerca di fare 
attenzione", ma non ha sentito , è iniziato da entrare alla profondità affinche 
le onde lo hanno attirato e è iniziato annegare .ma il suo orgoglio ha 
impedito di gridare per chiedere l'aiuto, ma dopo un po 'ha cominciato a bere 
acqua e ha capito che annegherà e morirà 

ha iniziato a dire con una voce timida è difficilmente ascoltato " aiutatimi 
aiutatimi. Un uomo lo prenda per mano" non ha voluto gridare  , È uno 
andrà da lui?!  

Ho detto (ridendo): certamento no , perché nessuno lo ha sentito , Se uno ha 
sentito, crederà che ha rappresentato. 

Ha detto : Così grida dal cuore al Padre Celeste , esprimi tutte le esigenze , 
esprimi le fatiche , deve che risponderà e non stare in silenzio fino a quando 
risponde , ricorda l'esempio della donna cananea che è rimasta dietro a 
Cristo fino a quando ha vinto la sua richiesta, e l'uomo cieco è rimasto 
gridare fino a quando Gesù lo ha sentito. cosi, fa anche! 
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Ho detto : resterò a gridare e non lo farò più. è abbastanza la mia vita passata 
che l'ho vissuta in ignoranza e l'apatia e la paura di trattare con Dio come un 
padre o un amico vicino, Che cos'altro per possedere l'amore di Dio?  

 

Ha detto: il terzo è  

le comparazione 

 

Ho detto : Quali sono le comparazioni ? 

Ha detto : I comparazione è che siedi con te stesso e fai una comparazione, 
sa Chi è il più qualcuno che ami?, Qual è la cosa che ti piace di più? ,e 
chiedi di  amare Dio di più. 

  sa chi è il primo nella tua vita dal punto di amore e di attenzione e di 
pensare, può essere  tuo padre , tua madre , tuoi fratelli o amici . per alcune , 
le cose più importante per loro sono se stessi, i soldi, la scienza, Facebook 
Addiction o internet. 

Ho detto : Vuoi dire che non amo la mia famiglia? 

Ha detto : certamento, no , la Bibbia ha detto "Onora tuo padre e tua madre" 
ma anche ha detto " Chi ama il padre o la madre più di me non è degno 
di me" la bibbia ha fatto questa comparazione e il risultato è stato molto 
difficile " non è degno di me" ma attraverso Dio li amerò più rispetto allo 
scorso , amerai la tua famiglia,I tuoi amici, il tuo lavoro, e il tuo studio. 

Ho detto : come può essere cosi? 

Ha detto : quando Dio sarà il primo nella tua vita , attraverso lui amerai tutti 
questi più rispetto al passato, ma l'amore reale , l'amore non è variabile. 

 

 C'era un giovane che amava la sua famiglia molto, e nel periodo di esilio 
telefonava ai suoi parenti due o tre volte al giorno ,dopo ha finito gli studi di 
medicina ha viaggiato in America, e dopo dodici anni ha dimenticato la sua 
famiglia .gli dicevano perche non ha telefonato per anni ? al passato 
telefonavi o tre volte al giorno , ha rispondato " a causa del mio lavoro e li 
dollaro ". il suo amore era solo un amore sentimentale non attraverso Dio . 
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attraverso il nostro amore a Dio ,il nostro amore si pentirà per la nostra 
famiglia in modo permanente. 

Ho detto : come faccio l'amore di Dio al primo posto nella mia vita? 

Ha detto : capisci e credi che Dio deve avere il primo amore nella tua vita. 
fai una comparazione, sai chi è il primo nella tua vita ? poi chiedi ogni 
giorno , ogni volta che ricorda questa persona dii: 

 

"Signore, aiutami ad amarti piu di questa persona o di questa cosa . sii 
il primo nella mia vita " 

Una volta ho chiesto a uno dei giovane chi è il primo nella tua vita, ha detto : 
.òdirò ma non rider  

 Ho detto: dii e non ridere. Ha detto : è stato piccolo ho amato il gatto più di 
chiunque  mi è piaciuto lasciare la scuola e andare a giocare con il gatto , il 
giorno della sua morte sono stato molto triste e ero addolortoo per una 
settimana non ho voluto il cibo o il bere. Gli ho detto " anche ti dico chiedi 
liberare da qualcuno o qualcosa" 

 

 perchè ognuno di noi ha (un gatto). una persona amata ( un padre o un 
amico ,…) o una cosa (  soldi ,una fama,un lavoro , internet , giochi,…) fissa 
chi o che cosa. e comincia e chiedi e continua per Dio essere il primo nella 
tua vita, e il punto delle comparazione prenderà un periodo fino a sentire con 
un risultato tangibile, facile iniziare al minuto e la faccia apparente si 
abituerai in fretta, ma Dio diventrà il primo nella tua vita prenderà un 
periodo forse mesi dipende da serità, ogni volta che ti ritrovi a pensare di 
questa persona o la cosa chiedi amare Dio più di essi , ma quando Dio 
diventà il primo nella tua vita arriveremo alla fase di stabilità spirituale. 

  

 come possiedo l'amore di Dio  

 

  Ho detto : che cosa anche ,mio padre?  

Ha detto : oggi basta solo ricordi che ci 
sono:  

 

Le 
comparazione 

Con la 
faccia 

apparente 

parla 
di Dio 

al 
minuto 
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Tre principi importanti nella vita spirituale: 

 

*la vita spirituale è una strada non un passo , è una vita non un momento. 

* ci sono due tipi dei peccati: un peccato voluto ( bisogna di umiliarsi) e 
un’altro senza volontà bisogna di una speranza " La storia della polizia 
militare". 

    *ci sono due tipi del trattaamento di Dio con I peccatori, amante "non per   
la disperazione" e con I farisei li ha biasimato "non per la giustificazione". 

   

per possedere l'amore di Dio: 

* Parla con Dio in tutti i dettagli della tua vita. 

* Parla con Dio con una faccia apparente.  

*le comparazione. 

 

Sappi figlio mio che, questo discorso   pratico non teorico . e solo lo senti o lo 
leggi , non beneficierai ma è necessario applicarlo, prova , lo esprimi una 
nuova esperienza nella tua vita spirituale, e questo è il primo grado nella scala 
della vita spirituale , 

   

Se vuoi trovare un risultato pieno deve completare regolarmente , rivediamo 
la vecchia ogni settimana poi prendiamo un nuovo argomento ( o leggi la 
parte successiva ). 

Ho detto:  Sono pronto a sedere con te per una settimana per continuare ,    
mio padre .  

Ha detto : no, figlio mio . queste cose pratiche , le prova, poi parleremo nel  
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cosa succesiva dop (regolare l'Idée) fino tutto 
che è stato detto non diventerà solo parole 
poco e non dimenticare il gruppo del 
buongiorno. 

Ho detto :qual è il gruppo del buongiorno. 
mio padre? 

Ha detto : quando lavi la tua faccia dici : 
signore aiutami amarti, signore fammi 
accettare il tuo amore, signore fammi vivere 
con te. 

Sant'Isacco dice: "Il potere della preghiera non sta nella quantità ma nella 
continuità." 

Ogni giorno dici costantemente costantemente e si deve che Dio risponderà e 
noi dipendiamo sul rapporto e la ripetizione. Se ami Dio, odierai il peccato e 
ti libererai. 

Ho detto : un gruppo facile e potente. 

Ha detto : l'inizio non è abbastanza, continua ogni giorno e Dio ti aiuterà. 

 

*Se questa serie è stata una benedizione per la tua vita, chiediamo 
le tue preghiere per il continuare della stampa del resto delle 
parti. 

 

ti scrivi noi su : Per prendere il resto delle parti (pdf)  

godlovehostel@gmail.com 

l'apostolo paolo dice "ma trasformatevi rinnovando la vostra mente" 
, il cambiamento del comportamento comincia con il cambiamento la 
mente. La lettura dei più importanti modi per aumentare la mente e 
cambiarla, e la bibbia dice " Perisce il mio popolo per mancanza di 
conoscenza." , la mancanza di conoscenza porta alla perdizione 
esattamente come il peccato , 

Abbiamo avuto un desiderio di vedere i libri scontati e libero Per i 

signore fammi ti 
amare 

signore fammi 
accettare tuo amore 

signore fammi 
vivere con te. 

 

Il gruppo del buongiorno  
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nostri figli, giovani e bambini e speriamo che questo metodo a ogni 
persona un cristiana con un prezzo basso o libero , siamo lieti della 
tua partecipazione in questa visione: 

Nel primo : con la preghiera che è il più importante, e fa più di quanto 
possiamo domandare o pensare , pregheresti per noi con la gruppo 
del buongiorno.  

Nel secondo : con la distribuzione , ci aiuta per arrivare queste serie 
alle chiese.  
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Nel questo brano 

 

Molti vogliono passare nella vita  spirituale e molti iniziano ma non 
continuano nonostante la loro serietà all'inizio ma, infatti il non continuan a 
causa della mancanza del  metodo spirituale che possono seguirlo .Questa 
serie è considerata un metodo semplice per la vita spirituale Speriamo che tu 
lo provi e vedrai con te stesso i risultati (con la grazia di  Cristo)... 

 Questa serie si ritiene  certi gruppi , la prima si compone da 12 parti  ed è 
considerata un libro del laboratorio che  gli studenti lo studiano nelle scuole, 
c’è  un libro teorico e un  altro pratico. 

 

 

                                     

 

  

 


