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N Lntroduzione

11 Iapitolo 1 O Va Sreghiera nel Iuore
11 Ll luogo del uore
22 Va Preghiera nel uore

:lcune annotazioni sulla posizione             
di meditazione e la discesa a zero

Cà Iapitolo 2 O 8tare in es7
C9 :ttenzioneD onsapevolezza e contatto.

Stare nei piediD nel respiro e nel Bome
àC amminata contemplativa e Preghiera

continua

à5 Iapitolo  O Bn Iammino di preghiera
91 VAEucarestia e la Parola
95 Va preghiera dA:micizia con Gesù
N5 Va preghiera di lode
N E in ine il Nosario



55 Iapitolo C O Ion lo sguardo rivolto a
es7

55 ,enedetto Gesù nel suo santo folto
102 Praticare il discernimento del folto di Gesù

1 Iapitolo à O Bno con il 8acro Iuore

1àà Iapitolo 9 O wistrazioni e Astacoli
19 Becessit- di custodire il cuore
1N9 bel morire ed entrare per la porta stretta

1 N Iapitolo N O Va éegola
1 Ona Negola di vitaD ovvero q’ra et laàoraRC

ogni attimo ” prezioso
151 :rmi e mezzi che possono aiutarci a

comàattere la nostra guerra

20 Iommiato

21à Post azione
di p. 4ntonio entili

225 Vetture consigliate
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Guesto  il mio quarto libro. @o scritto i primi tre
per descrivere uno speciale cammino di santi icaI
zione e di unione con wio, dove suggerivo i passi
per un possibile percorso che aiuta a vivere alla
presenza di bio, e che ho chiamato DPl Iammino
della 8anta Sresenza“ UEdizioni Va parola–.
Guesto  anche il titolo comune ai tre libri, che
però hanno sottotitoli diversi, per indicarne il di-
verso contenuto. Ser questo motivo, se dovrò ci-
tarli, mi riferirò ai tre libri con i loro sottotitoli.
6el primo libro, Ll volo dellAaUuila, ho approfondi-
to il tema della Dpreghiera“, praticata in vari
modi, che mi sembrano particolarmente utili per
entrare in comunioneIunione con wio. 6el secondo
libro, Ll senso delle cose, ho descritto diversi ap-
procci al Ddiscernimento“ di wio e della sua pre-
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senza, nelle sue varie sfaccettature. 6el terzo li-
bro, infine, Gesù come via, dopo una riflessione
sulla pratica delle Dbeatitudini“, ho indicato un
possibile percorso pratico per vivere appunto in
comunione con wio e alla sua presenza.

Guesto nuovo testo, riprende e approfondisce
il percorso della trilogia, ripartendo dallùultimo li-
bro, arricchendolo però di molte indicazioni pra-
tiche. 8iccome  centrato su es7, e ha come meta
lùunione con es7, lùho intitolato Gesù nel uore.
Pl sottotitolo ripete il titolo in latino, Lesus in orde,
a sottolineare la singolarit” e lùuniversalit” del
percorso proposto.

E dunque questo libro  collegato agli altri li-
bri che ho gi” scritto, perch  lùesperienza da cui
nasce  la stessa, ma si regge sulle proprie gam-
be, e può quindi essere letto e praticato indipen-
dentemente dai testi precedenti. Sotete comun-
que approfondirne gli argomenti leggendo an-
che gli altri.

Srima che andiate avanti nella lettura, però,
vorrei chiarire che ciò che propongo nel testo 
stato da me sperimentato e che, ciononostante,
certamente non posso definirmi un Dsanto“ come
ci ha raccomandato es7’ santo come il nostro
Sadre celeste. 4nzi, se dovessi descrivermi, do-



vrei in tutta onest” dire che sono un Dpeccatore“,
a dire il vero il pi7 grande peccatore che conosco
e, se infine mi salverò, ciò sar” dovuto solo alla
grande misericordia di wio e certamente non per
miei meriti, perch  non posso vantarne.

Ecco, allora qualcuno potrebbe chiedermi per-
ch  mi azzardo a scrivere questo testo, visto che il
percorso che descrivo non  servito a santificare
me, probabilmente non santificher” neanche altri.

Ebbene, credo di essere particolarmente osti-
nato nel male, sono una persona Ddalla dura cer-
vice“, ma non  detto che il percorso che propon-
go non possa fare bene ad altre anime, perch  co-
munque quello che propongo  il risultato di anni
di sincera ricerca e, sono umilmente convinto, che
sia anche frutto di sante intuizioni.

Sotrebbe dunque accadere che ciò che con me
non ha portato guadagno, possa portarlo con al-
tre anime generose’ ed  per questo che propongo
il libro. 8e non lo avessi messo per iscritto, con il
8ignore avrei dovuto rispondere anche della mia
negligenza. E poi non  detto che, in un futuro
pi7 o meno lontano, quando magari starò conclu-
dendo il mio pellegrinaggio terreno, non possa
accadere il miracolo della mia conversione a una
vita pi7 santa.
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4nzi, per questo motivo, vi chiedo la gentilez-
za di rivolgere una preghiera al 8ignore in mio fa-
vore, affinch  mi doni la salvezza e la santit”. wa
parte vostra sarebbe un atto di grande generosit”
e il modo migliore per approcciarvi al libro.

razie.
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