Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

04.06.04
Domanda di Raffaele, 39 anni, militare di carriera, per motivi di lavoro, Roma.
Io Raffaele, vorrei essere illuminato sulla nuova democrazia in quanto la vecchia
democrazia aveva un significato ben preciso.
Oggi, nel III millennio, niente o poco intravedo nella nuova democrazia, in quanto
democrazia aveva un significato ben preciso: la libertà dell’uomo.
Per cui dire democrazia poteva significare……libertà di espressione delle proprie idee per
poter realizzare un bene comune.
Oggi sembra……imposizione dell’idea dell’altro, ecco perché è impossibile poter
realizzare un voto……equilibrato con un partito ben preciso.
Per cui, onde evitare di votare in un modo errato, in quanto mi sento un cristiano
democratico libero, per cui responsabile del mio voto, cosa che fin ad ora, tra virgolette, pur
avendo votato, ho annullato la mia stessa scheda, cosa che non vorrei ripetere per motivi di
coscienza, una coscienza acquisita attraverso la Parola di Dio.
Nell’attesa di una risposta e di un consiglio inizio una preghiera affinché vinca la Parola
di Dio.
Raffaele

Dialoga…
05.06.04
Risposta dello Spirito di Verità:
Io, lo Spirito di verità, a questa domanda per poter rispondere devo elargirti una piccola
catechesi.
Che cos’è la politica?......
Qual è l’intento della politica?......
A chi è concesso di fare politica?......
•
Prima risposta: che cos’è la politica?......
È un insieme di idee non fine a se stesse ma per il bene comune.
Chiunque rende la politica un fine per arricchire la propria tasca o il proprio apparire è un
falso politico. Per cui non votarlo.
•
Seconda risposta: qual è l’intento della politica?
L’unità di tutte le nazioni affinché ci sia uno scambio delle ricchezze naturali che Dio ha
elargito attraverso la natura all’umanità. Chiunque realizza lo scambio con onestà dando il giusto
valore e non imbrogliando, togliendo al povero per arricchire il ricco, merita di essere votato.
•
Terza risposta: a chi è concesso di fare politica?......
Carissimo Raffaele, all’uomo onesto, un onestà che parte dal cuore, arriva alla mente per
realizzare la parola politica.
Oggi, nel III millennio è indispensabile realizzare l’uomo politico. Per poter realizzare
l’uomo politico ci vogliono tre cose:
•
onestà di pensiero
•
amore trinitario
•
umiltà e povertà.
Carissimo Raffaele, queste tre virtù possono essere dono di Dio infuso nell’uomo oppure
l’uomo che cerca Dio e Dio dona all’uomo queste virtù. Per cui in questa votazione vota come hai
sempre votato e prega perché Dio possa indicarti uomini con queste tre virtù.
Se l’hai trovato votalo, altrimenti prega nell’attesa di trovarlo.
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