
RINNOVAMENTO DEVOZIONALE:  

SUPPORTO PER UN ADEGUATO SOSTEGNO ALL’AZIONE DEI DISPOSITIVI E PREPARATI  
(sch.170 - 17.09.22) 

 
Si pone la necessità di come aiutare il Fruitore dei Preparati e Dispositivi di Rinnovamento 

Devozionale a sostenerne l’azione in modo adeguato. 

 

1) INTRODUZIONE 

In piedi eseguire su di sé il Segno della Croce (su https://arcadellavita.it/bonus.html, alla data 

13.04.2022 potete trovare uno studio di approfondimento sul Segno della Croce). 
 

2) ESERCIZIO DI SUPPORTO 

Immaginare una sfera che si rovescia nel suo punto centrale e poi il punto centrale si rovescia 

all’esterno a formare nuovamente la sfera. Ripetere alcune volte (aiutarsi eseguendo il gesto con le 

due mani). La sfera rappresenta l’Infinito che ci circonda e il punto centrale è il nostro cuore. Ciò 

che tutto unisce è la forza dell’Amore che tutto compenetra. (Vedere:)  
https://www.youtube.com/watch?v=LeYrTj4NAkw 

https://www.youtube.com/watch?v=htzWeweKYIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=u0eOuxJX36g  

https://www.youtube.com/watch?v=D40uQVCOZ3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=fF1TYB-yik4 

 

3) PRIMA INVOCAZIONE (sviluppata da Rudolf Steiner) 

A te mi voglio aprire Forza del Padre, del Cristo, della Madre, 

Te voglio servire Entità del Padre, del Cristo, della Madre, 

Te voglio amare Spirito del Padre, del Cristo, della Madre 

Con tutto il mio Essere e il mio divenire 

Fino alla fine dei tempi. 

Perché lo sento profondamente nel mio cuore, 

Lo vedo attraverso lo sguardo della mia anima: 

Tu sei la Via, la Verità e la Vita.  

Amen 

 

4) COSCIENTIZZAZIONE 

“Io so che sono una parte di Dio, Io so che il Divino è dentro di me, Io so quello che ha detto il 

Cristo che “il Regno dei Cieli è dentro di voi” e che ha “fatto voi regno e sacerdoti”, Io so tutto 

questo e ora Io sono cosciente di “ESSERE” tutto questo e non solo di “saperlo”.  

Io mi pongo in uno stato d'animo così profondo, così assoluto, così "solitario", in questo minimo 

punto di essenza affinché tutto l'Universo possa essere presente e attivo in me, e così Io posso 

iniziare questo dialogo con una qualità diversa con tutto l’Universo e le Entità che tessono in esso. 

Con questo Io sono nella realtà profonda di Amore del mio cuore e con questa coscienza ho la 

facoltà di dialogare con il Tutto… 

 

5) PRONUNCIAMENTO 

“Incessantemente si riversano in me tutti i Piani, tutte le Dimensioni e tutte le Entità superiori e 

ciò con Dolcezza e Amore sacrificale, con Sapienza e Saggezza, con Volontà determinata al Bene 

e nella forza del Cristo che tutto trasforma, nutrendomi e sostenendomi, e il mio cuore ne è 

l’Essenza.    

(breve pausa) 

Ed Io, dal Tempio del mio cuore, sempre più ho facoltà di ESSERE attivo nel Tutto e nella Vita 

per collaborare alla loro evoluzione Cristica e, per quanto mi è possibile, sostengo con un dono di 

Amore incondizionato l’azione del Preparato/Dispositivo RD… quale strumento per la Vita e 

l’evoluzione Cristica della Terra (… o altro) alla mia responsabilità affidata”. 
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6) CHIUSURA 

Ringrazio e dono al Padre Nostro della Santissima Trinità (ossia di Tutto l’Universo) la 

preghiera: 

Padre Nostro 

Il Tuo Nome è santo (corrisponde alla Matrice Cosmica Divina) 

il Tuo Regno viene (corrisponde alla Matrice Terrestre), 

la Tua volontà si compie in Cielo e in Terra (corrisponde alla Matrice Mercuriale) 

Tu ci doni il pane di oggi e quello di domani, 

Tu rimetti a noi i nostri debiti nel momento in cui noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

Tu non ci induci in tentazione 

ma quando essa viene, Tu ci liberi dal male,  

Amen 

Segno della Croce. 
 

Questo Padre Nostro è stato dato da Rudolf Steiner ed è una preghiera di speranza, è l’anelito 

dell’Anima umana alla riunione con il Padre della Santissima Trinità, è un messaggio di fiducia 

dell’uomo a Dio e da Dio all’uomo. Chi lo recita proclama la sua Fede nel mondo dello Spirito, nel 

Dio che sempre è con noi con il Suo Amore infinito e, a braccia aperte, ci aspetta per stringerci al 

Suo seno.  

Grazie 

 

 


