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Rendimi capace 
Signore 

di ascoltare 
il tuo 

consiglio.

Gesù, 

ricordati di me 

quando entrerai nel 

tuo regno.

Jesus, 

remember me 

when you come into 

your kingdom.



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=siPZhI3eSR4&t
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Cose che devo coltivare 
con cura...



Intelletto
Dal latino Intus legere = leggere dentro, 

in profondità.

E’ un dono per:

• riflettere;

• andare oltre le apparenze;

• andare in profondità;

• meditare;

• contemplare.



Sono capace 

di andare oltre 

le apparenze

Cosa significa 

guardare l’altro, 

la mia vita, il mondo

che mi circonda, 

con gli occhi di Dio



L'apparenza è ciò che vediamo 
immediatamente, 
ma spesso ci inganna.

Chi decide 
di superare le apparenze, 
si impegna ad andare 
oltre quello che appare, 
perché desidera 
conoscere in profondità 
le persone e le situazioni.

È attento nell'esprimere giudizi 
e non ha paura 
del giudizio degli altri.



Guardare l’altro, la mia vita,
il mondo che mi circonda,
con gli occhi di Dio significa
che conosco il Signore
e mi fido di Lui;
accolgo le persone
e le cose come
creature di Dio;
scelgo di dare
il giusto significato,
simbolico ed emotivo,
agli oggetti,
alle azioni, alle relazioni,
riconoscendone
il vero valore;
vivo il presente,
ricordando il passato
e guardando al futuro;
scopro il bello
e il bene che mi sta intorno;
imparo ad amare.



Donaci il silenzio dell’ascolto

Dio nostro Padre,
manda su di noi 

il tuo Spirito Santo
perché spenga il rumore 

delle nostre parole,
faccia regnare 

il silenzio dell’ascolto

e accompagni la tua Parola
dai nostri orecchi 

fino al nostro cuore:

così incontreremo Gesù 

e conosceremo il suo amore.
Egli vive e regna ora 

e nei secoli dei secoli. Amen.

Monastero di Bose

Preghiera 

di invocazione



ASCOLTO IL TUO NOME 
(dai salmi 1-2-4-8-17-19)



ASCOLTO IL TUO NOME 
(dai salmi 1-2-4-8-17-19)



Dal libro dell’Apocalisse (Ap 3,14-22)



“

”

Cose che devo coltivare 
con cura...





Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=J4jj4zrMV2s


Consiglio
Dal latino consulere = decidere, 
cioè scegliere tra le alternative.

È un dono per:

scegliere 

la strada giusta;

rispondere alla 

chiamata di Dio;

collaborare con Dio 

per realizzare il progetto 

che ha per noi 

e per  il mondo.



Con il dono 

del Consiglio 

lo Spirito Santo 

ci rende capaci 

di ascoltare Dio 

nella preghiera

e di seguirne 

l’insegnamento, 

facendoci 

preferire il bene 

al male, 

il meglio al bene.



Nella Bibbia indica 

il «progetto» di Dio 

su ogni persona.

Il Consiglio, quindi, 

ci aiuta a conoscere 

ciò che Dio 

si aspetta 

da ognuno di noi 

e ad orientare 

le nostre scelte 

per giungere alla gioia.



E’ la bussola della vita,

che ci indica la giusta direzione!



Con questo dono 

lo Spirito Santo 

ci dice: 

«Prima di decidere

rifletti, verifica, 

non essere 

precipitoso 

e poi scegli 

il bene, 

anzi il meglio!!!»



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=_X_AfRk9F9w




Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=E60_scqHIIg

