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“Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un 
virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui 
si poserà lo Spirito del Signore, spirito di 
sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e 
di fortezza, spirito di conoscenza e di timore 
del Signore.” (IIssaaiiaa  1111,,  11--22) 
 
 
 
 

 
1. SAPIENZA (7a ruota- 7° specchio) 
“Ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste 
cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli...Nessuno conosce 
chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre, se non il Figlio e colui al quale 
il Figlio lo voglia rivelare.”  (LLuuccaa  1100,,  2211--2222) 
“Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui.” (GGiioovvaannnnii  1144,,  2233) 
Rendo gustosa la mia vita e quella delle persone con le quali mi 
relaziono. Gesù mi rivela se stesso e il Padre. 
 
2. INTELLETTO (6a  ruota- 6° specchio) 
“Gesù, avendo conosciuto subito nel suo Spirito che cosa pensavano, dice 
loro: - Perché pensate tali cose nei vostri cuori?”- (MMaarrccoo  22,,  88--99) 
Io amo e conosco la realtà dall’interno, l’accolgo nell’interiorità 
della mia anima, per raggiungere una condizione nuova. 
 
3. CONSIGLIO (5a ruota- 5° specchio) 
“Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa, 
per vedere se possiede abbastanza denaro per portarla a termine? Perché non 
capiti che getta le fondamenta e non è in grado di finire i lavori.”  
(LLuuccaa  1144,,  2288--2299) 
Insieme allo Spirito cerco le vie da percorrere nella situazione 
attuale, che sto vivendo, per arrivare al buon esito. 
 
 



 
4. FORTEZZA (3a ruota- 4° specchio) 
“Lo Spirito Santo scenderà su di voi e riceverete da Lui la forza.” (AAttttii  11,,  88) 
Lo Spirito mi dà la forza di tenere testa a tutte le avversità e di non 
fallire il senso della mia vita. Ĕ coraggio e fiducia per andare oltre 
ogni sfida. 
 
5. SCIENZA (2a ruota- 2° specchio) 
“Siete capaci di prevedere il tempo che farà e come mai non sapete capire 
questo tempo? Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?” 
(LLuuccaa  1122,,  5566--5577) 
Lo Spirito mi dà la capacità di comprendere meglio le connessioni 
del mondo, per affrontarlo in modo adeguato. Riesco a vedere il 
mondo e me stesso in modo realistico. 
 
6. PIETĂ (4a ruota- 3° specchio) 
“Amatevi così come io ho amato voi.” (GGiioovvaannnnii  1155,,  1122) 
“Vai e anche tu fai lo stesso.” (LLuuccaa  1100,,  3377) 
La vera spiritualità mi porta ad amare me stesso e gli altri COME 
Dio. 
 
7. TIMORE DI DIO (1a ruota- 1° specchio) 
“Non abbiate paura di quelli che possono uccidere il corpo, ma non possono 
uccidere l’anima...neanche un passero (cosa insignificante) vive senza l’Amore 
del Padre...Voi valete ben più di molti passeri.” (MMaatttteeoo  1100,,  2288--3311) 
L’Amore “per e di Dio” mi libera dalla paura delle persone e degli 
eventi e vedo la mia vita come Storia Sacra guidata dal Suo Amore. 
 


