CONSIGLIO
consigliare ed ascoltare col cuore

IL DONO DEL CONSIGLIO
Il dono del CONSIGLIO è la luce e la guida spirituale che ci orienta lungo il cammino della vita,
che ci fa fare le scelte giuste per il bene nostro e di tutti. E’ il dono indispensabile soprattutto
per riconoscere il progetto che Dio ha su di te. Proprio ora cominci a pensare al tuo domani, a cosa farai nella vita; la scelta non va fatta a caso ma cercando di conoscere e assecondare le aspettative che il Signore ha su di te: è l’unica possibilità di riuscita…

FORTEZZA
la forza di scegliere sempre

la via di Dio

IL DONO DELLA FORTEZZA
E’ il dono che infonde coraggio, costanza e tenacia. E’ il dono che ti abilita ad affrontare il quotidiano combattimento contro ogni forma di male che vive entro di te e attorno a te. Ci dà il coraggio di testimoniare in parole ed opere Cristo, crocifisso e risorto. La fortezza è l’atteggiamento
di chi è saldo nel seguire il Signore. L’uomo forte non cede al male, è coerente, sceglie la strada
giusta, la percorre fino in fondo e aiuta gli altri a fare altrettanto.
Ti aiuta ad essere ottimista ed entusiasta in ogni situazione…

INTELLETTO
comprendere

con il cuore

IL DONO DELL’ INTELLETTO
E’ il dono dello Spirito Santo che svela alle nostre menti il volere di Dio. E’ come una lente di ingrandimento che fa cogliere i particolari, altrimenti invisibili all’occhio umano. Saper” leggere
dentro”: attraverso questo dono si arriva a scoprire e a gustare il significato profondo delle cose. Ti aiuta ad essere attento, riflessivo e ponderato in ogni circostanza….

PIETA’
abbracciare Dio e gli altri fratelli

IL DONO DELLA PIETA’
La PIETÀ è l’orientamento del cuore e della vita intera ad adorare Dio. La pietà è la tenerezza
per Dio, l’essere innamorati di Lui. Grazie alla pietà il cristiano non cerca solo le consolazioni di
Dio, ma desidera stare con Lui, vivere di Lui, gioire di Lui. La pietà è la virtù caratteristica
dell’uomo religioso, essa alimenta tutti quegli atteggiamenti che ti portano a fidarti di Dio con lo
stesso abbandono di un bimbo che si sente tra le braccia di mamma e papa’.
Essa ti aiuta a vivere la tua esistenza tutta relativa a Dio, al suo servizio, facendo ogni cosa per
la sua gloria….

SAPIENZA
scegliere

Dio

IL DONO DELLA SAPIENZA
La Sapienza è la capacità di distinguere il bene dal male. Saggio non è colui che conosce tante cose,ma colui che sa formarsi una giusta scala di valori. Saggio è anche colui che sa cogliere il sapore della vita, colui che sa stupirsi e meravigliarsi per tutto ciò che lo circonda, colui che sa
gustare le bellezze del creato e attraverso di esse giungere ad amare Dio artefice e creatore
dell’universo……Significa avere il gusto delle cose di Dio e della vita così come le vede Lui. A forza di vivere con Dio, si entra a poco a poco nel suo modo di pensare. La sapienza ti permette di
vedere le cose con il Cuore stesso di Dio...

SCIENZA
comprendere attraverso Dio

IL DONO DELLA SCIENZA
Con il dono della SCIENZA lo Spirito introduce alla conoscenza dei misteri del Regno di Dio. Lo
Spirito insegna le parole di Gesù, le scrive nei cuori dei fedeli, le ricorda ai distratti, educa a vivere cristianamente nel mondo. La vera scienza è conoscere Dio. Questo dono ti aiuta a penetrare nel Mistero di Dio,a scoprire il suo vero volto, la sua volontà; a capire l’intimo senso della sua
Parola. Non è però una conoscenza della sola mente, ma anche e soprattutto del cuore; infatti chi
ama Dio sul serio finisce anche per comprenderlo. Ci sono ragioni del cuore che la mente non potrà mai afferrare…

TIMOR DI DIO
Io

temo

di non riuscire a vedere l’amore di Dio

IL DONO DEL TIMORE DI DIO
Il SANTO TIMORE, o il TIMOR DI DIO è la consapevolezza di chi si sente amato dal Signore e non può
vivere lontano da Lui. Vivere nel santo timore significa riconoscere
che Lui è tutto e noi siamo sue creature, che da Lui riceviamo tutto e a Lui dobbiamo tutto.

I NOSTRI PENSIERI
SUI…..
SETTE DONI DELLO
SPIRITO SANTO

