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<h3><span style="text-decoration: underline;">"Totus tuus ego sum, Maria" - la storia di un
uomo che ha compiuto il proprio destino</span></h3> <ul> <li> <strong>KAROL
WOJTYLA</strong> di origine polacca, gi�arcivescovo di Cracovia, nominato cardinale il 26
giugno 1967 da Paolo VI, viene eletto Papa col nome di GIOVANNI PAOLO II, la sera del
luned� 16 ottobre 1978, dopo il brevissimo pontificato di Giovanni Paolo I (33 giorni), in
memoria del quale volle ereditarne il nome.</li> </ul> <ul> <li>E' il primo Papa straniero eletto
dopo 455 anni (dal 1523- Adriano VI, fiammingo) e il primo papa polacco in assoluto nella
storia della Chiesa. Il 254� del tradizionale elenco.</li> </ul> <p style="text-align: center;">
<p style="border: thin ridge #006633;"><strong style="color: #999900;">La mano di terra
</strong></p> <p><strong>La linea della Vita<img style="float: right;" title="Giovanni Paolo II"
src="images/stories/JP2e.jpg" border="1" alt="Giovanni Paolo II" hspace="6" width="200"
height="200" /></strong></p> <p>Possiede la forza terrena inarrestabile. Si vede dalle sue
mani tipicamente nel segno di terra! <br /> Ama profondamente la vita e per lui il diritto alla vita,
i diritti umani, la libert�di culto, la difesa della famiglia, la pace nel mondo e la sconfitta
dell'oppressione sono sacri.</p> <p> <strong>La linea della Testa</strong></p> <p>Il suo
approccio �attivo ed energico. <br /> Possiede la capacit�di riflessione e di mediazione
politica.<br /> La sua incessante attivit�apostolica si �svolta in innumerevoli viaggi nelle pi�
diverse nazioni del globo. <br /> Papa ha l'approccio intellettuale al modo di accudire i
fedeli.</p> <p><strong>La linea del Cuore</strong></p> <p>Tradizionalista - oltre alle decise
prese di posizione contrarie all'aborto e all'eccessiva materializzazione dei costumi e della vita
pubblica, lui �anche protettivo, con affetto.<br /> Ha un atteggiamento di paternit�verso gli
altri. Possiede lo spirito d�assistenza e d�accudimento.<br /> Rivoluzionario - comprende che
le uniche porte che non saranno mai sfondate sono quelle aperte.</p> <p><strong><img
style="float: left;" title="Papa Giovanni Paolo II" src="images/stories/JP2f.jpg" border="1"
alt="Papa Giovanni Paolo II" hspace="6" width="240" height="140" />Monte di
Giove</strong></p> <p>Un Papa ribelle. <br /> Un Papa illuminato.</p> <p><strong>Monte di
Saturno</strong></p> <p>Dove sarebbero state necessarie procedure urgenti d�assoluta
innovazione, ha la difficolt�decisionale, che lo porta a posizioni d�irrigidimento o di scarsa
comprensione.</p> <p> <strong>La linea del Destino</strong></p> <p>Un uomo mite ma
ostinato, dell'ostinazione di coloro che sanno cambiare il mondo. <br /> Lo caratterizza un forte
fermento intellettuale: trascorre gli anni del suo pontificato impegnandosi a chiedere scusa
degli errori storici della Chiesa, facendosene carico personale.<br /> Quando le alte gerarchie
ecclesiastiche si dissociano dal suo pensiero (e approvano la liceit�della pena di morte o della
guerra), non esita ad alzare la voce, per esprimere una posizione mentale decisamente
contraria.<br /> Lo caratterizza un forte bisogno di ricondurre alla pace i nemici nascosti e
palesi della Chiesa di Roma.<br /> Quanto fosse radicale nei cambiamenti del mondo in
generale si capisce anche dal fallito attentato alla sua vita perpetrato dall'estremista turco Ali
Agca il 13 maggio 1981, in Piazza San Pietro.</p> <p><strong> <div class="mosimage"
style="border-width: 1px; float: left;"><img title="Giovanni Paolo II"
src="images/stories/JP2c.jpg" border="0" alt="Giovanni Paolo II" hspace="6" width="240"
height="219" /> <div class="mosimage_caption" style="text-align: center;">Madre Teresa e
Giovanni Paolo II</div> </div> Carattere</strong></p> <p>Persona semplice.<br /> Lavora
duramente. Suo impegno �specificamente materiale e concreto. Suo sguardo va verso le
fasce disagiate della popolazione, il fatto che ha portanto ai cambiamenti nella coscienza
soprattutto dei giovani non molto portati verso la chiesa nel momento della sua elezione.</p>
<p><strong>Il segno del Destino</strong></p> <p>L'energia e la vitalit� fisica sono calanti e
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rappresentano il grande nemico interno di Papa. Confrontandole con il monte di Venere e la
Linea della Vita si nota che l'energia vitale gli sta venendo drasticamente meno. Lo spirito
�forte ma la carne � debole a tal punto che i palmi non lasciano i dubbi: <strong>�giunta
ora</strong> di fare gli ultimi sforzi importanti in questa grande esistenza giunta al termine,
come la beatificazione di Madre Teresa...</p> <p style="border-color: #cc9999;
background-color: #ffffcc;">Questo �un esempio delle mani di un uomo straordinario. I limiti
umani non sono stati i suoi limiti. Cosciente di s�e del proprio destino, ha sfruttato le proprie
energie in maniera da servire a tutti noi come guida.</p> <p><em>Nota: Il testo �stato ripreso
dal mio vecchio sito www.mondoonline.net, pubblicato ancora prima della morte di.Giovanni
Paolo, il 2. aprile 2005 in Vaticano.<br /></em></p>

2/2

