


Il fuoco dello spirito

La pace dello Spirito

Il fuoco è fonte di luce:
   - fai tuo l’atteggiamento di curiosità e scoperta tipico
      del vero discepolo
   - come un archeologo, riporta alla luce i colori originali 
     di una Fede viva.
   La luce stimola i processi vitali (fotosintesi):
   - fai penetrare nel cuore queste parole del Vangelo:
      beatitudine, perdono, amore, abbandono al Padre.
   Il fuoco scalda e carica di energia:
      sappi compiere il passaggio da...
      - semplice giocatore a vero atleta
      - comune curioso ad assetato di scienza
      - fredda vicinanza a stretta unione con gli altri.

La pace trova la sua sorgente in Dio nel momento in
cui desideri farti strumento di bontà e amore nelle
sue mani.
Poniti alla scoperta delle tue qualità per sfruttare 
le numerose opportunità e realizzare questo progetto
divino che passa anche attraverso la tua collaborazione.
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Il vento dello Spirito

Il vento soffia dove vuole.
Non sai da dove viene né dove va.
Abbiamo bisogno di questa freschezza nella nostra Fede.
Aprigli la finestra del cuore e ...
  - la tua preghiera si trasformerà in gioioso incontro
  - il tuo silenzio in pace interiore
  - le tue abitudini in esperienze sempre nuove.
Il vento è in grado di modellare anche le montagne.
Abbi il coraggio di uscire dai condizionamenti;
non inscatolare le tue esperienze di ogni giorno!
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Il dono dell’Intelletto

Il dono del Consiglio

“Intus-legere” significa andare al di là dell’apparenza
per scendere nel profondo del cuore e delle persone.
Con l’aiuto di questo dono siamo in grado di compiere
i seguenti passaggi.
- Dai lampi che abbagliano alla luce che rischiara:
   ci si libera dalle schiavitù del Look, della moda,
   della sensazionalità del momento e delle tendenze
   di stile o di pensiero.
- Dal grigiore della massa alla bellezza dei particolari:
   Si pongono in evidenza le meraviglie della natura,
   i sentimenti delle persone e la profondità dei propri
   pensieri e sentimenti.
- Dalle parole stampate all’esperienza di vita:
  Le pagine della Bibbia acquistano vita e sentimento
  e la presenza di Dio è in grado di trasformarci.

La luce dello Spirito ci porta a scoprire il progetto di
Dio su di noi.
Diventiamo così capaci di realizzare quanto segue.
- Compiere scelte giuste e coerenti.
- Abbandonarci a Lui con coraggio e slancio.
- Fidarci delle indicazioni dello stesso Spirito Santo.
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Il dono della Sapienza
Chi possiede questo dono è in grado di gustare il 
“sapore” del creato e della vita.
- Nelle meraviglie del creato può scorgere la perfezione
   e l’infinito amore di Dio.
- Nella vita riesce a scorgerne il senso e dare così 
  il giusto valore ad ogni cosa.
Una delle conseguenze più importanti sta nel riuscire
a valutare ciò che è bene e ciò che è male; le scelte
che sono fonte gioia e quelle che diventano causa
di insoddisfazione a amarezza.
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Il dono della Pietà

Il dono del Timor di Dio

Siamo aiutati a dare la giusta risposta a tanto affetto
da parte del Padre celeste.
- Ci abbandoniamo a Lui in tutta semplicità.
- Siamo certi di essere da Lui ascoltati e presi sul serio.
- Non dubitiamo del suo premuroso aiuto e sostegno.
- Ci sentiamo realmente suoi figli, amati, seguiti e
   guidati passo per passo.

Nonostante la confidenza, è giusto lasciare a Dio tutta
la grandezza e il rispetto che gli spetta.
- Dio è l’Altissimo e non lo si può prendere in giro.
   Riconoscere la sua superiorità significa prendere
   coscienza della nostra vera identità e dei nostri limiti.
- Un sano “Timore di Dio” può aiutarci a stare lontano
   dalle scelte sbagliate che ci tornano solo a danno.
- Guardare a Dio come al Giudice supremo significa
   pure orientare nella giusta direzione la nostra vita,
   evitando così la dannazione eterna.
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Il dono della Scienza
Chi possiede questo dono è in grado scoprire l’amore
di Dio al di sopra di ogni creatura.
Le stesse creature diventano altrettanti messaggi
viventi di tale amore.
- La luce dello Spirito ci aiuta a compiere un vero e   
   proprio salto di qualità: dal Dio-creatore al Dio-Padre.
- Anche se circondate da tutto il rispetto e l’affetto
  dovuto, le creature non verranno  mai trasformate in
   idoli; si apre una nuova strada che porta a Dio:
   dalle creature al Creatore.
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Il profumo della Benevolenza

Quella luce di nome “Gioia”

Lo stile di benevolenza favorisce il piacevole riflesso
della presenza di Dio nel mondo.
    - Apri il cuore all’accoglienza amorevole dell’altro 
      e poniti nella sua situazione per giudicarlo nel modo 
      migliore.
   - Più che donare delle cose, sforzati di donare
     qualcosa di te: tempo, sentimenti, sostegno...
In altre parole, fatti “prossimo” come il buon Samaritano!

Per un cristiano la gioia non è un semplice “opzional”,
essa fa parte della “dotazione di serie”.
   - Essa rappresenta il tocco di classe del progetto-uomo.
   - Nasce dalla presa di coscienza dell’amore del Padre.
   - Si esprime e si diffonde con la disponibilità e la
     generosità.
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Dominio di sé e fedeltà
Lo Spirito santo si comporta come un vero e proprio
allenatore e ti dona tutti i consigli e gli strumenti
per affrontare con coraggio la vita.
   - La vita è come una scala a corda: non si può salire
     tenendo le mani in tasca.
     I presupposti per vincere questa grande gara sono 
     un buon allenamento (consigli) e tanta palestra
     (esercizio della volontà).
   - Uno dei frutti dello Spirito è la “Fedeltà”:
      . dare importanza e curare le piccole cose
      . mantenere le promesse fatte
      . osservare la puntualità per rispettare il tempo altrui
      . saper amministrare bene i doni ricevuti dal Signore.
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