CONSIGLIARE
I DUBBIOSI

Come scoprire
qual’è la voce di Dio?
Devo far tacere tutto in me per scoprirvi la voce
di Dio come si coglie una perla dalla conchiglia:
ripulirla, metterla in mostra come un tesoro
prezioso.
Allora potrò essere guida anche per altri, perché

«Ascoltate oggi la sua voce» (Sal 95, 8)

Questo salmo ci ricorda che noi siamo il popolo di Dio e che egli vuol guidarci. Lui sa come
dobbiamo camminare per vivere in pienezza,
per raggiungere il nostro vero essere. Nel suo
amore ci suggerisce cosa dobbiamo fare, cosa
non dobbiamo fare e ci indica la via da percorrere.

OPERE DI
MISERICORDIA
SPIRITUALI

Come posso cogliere
i suggerimenti di quella voce?
Leggendo e vivendo il Vangelo
in modo da acquistare sempre
più una mentalità evangelica.

Dio parla a noi come ad amici.

Pregando

Cosa dobbiamo fare quando
Dio parla al nostro cuore?
Dobbiamo semplicemente porgere ascolto alla sua Parola. È come lasciarsi prendere per mano e farsi guidare da Dio.
Possiamo fidarci di lui. Il cristiano è una
persona guidata dello Spirito Santo.
Ma non sempre è facile distinguere
la sua voce. A volte non si tratta neppure
di cattiva volontà.
In mezzo alle tante altre voci che
risuonano dentro il nostro cuore/mente è
facile confondere le proprie opinioni,
i propri desideri con la voce
dello Spirito in noi.

questa voce sottile di Dio che sale dal fondo
dell’anima, è sapienza, è amore e l’amore va
donato.

Dicendo di “no” all’egoismo.
Amando chi mi sta accanto
Accettando le prove
e le difficoltà che incontriamo.
Coloro ogni volta che ho dato un buon consiglio:

Vivendo l’amore reciproco.

La nostra vita sarà allora come tra
due fuochi: Dio in noi e Dio in mezzo
a noi. In questo ‘fuoco divino’,
ci formiamo e ci alleniamo
ad ascoltare e seguire Gesù.
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