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SIA FATTA LA TUA VOLONTA'!SIA FATTA LA TUA VOLONTA'!



La preghiera del «Padre Nostro»La preghiera del «Padre Nostro»
nasce dall’intimità del cuore dinasce dall’intimità del cuore di

Cristo.Cristo.

  



Oh Santo Spirito,Oh Santo Spirito,
anima dell’anima mia,anima dell’anima mia,

in te solo posso esclamare:in te solo posso esclamare:  
Abbà, Padre.Abbà, Padre.

Sei tu, o Spirito di Dio,Sei tu, o Spirito di Dio,
che mi rendi capace di chiedereche mi rendi capace di chiedere
e mi suggerisci che cosa chiedere.e mi suggerisci che cosa chiedere.

O Spirito d’amore,O Spirito d’amore,
suscita in me il desideriosuscita in me il desiderio
di camminare con Dio:di camminare con Dio:
solo tu lo puoi suscitare.solo tu lo puoi suscitare.



O Spirito di santità,O Spirito di santità,
tu scruti le profondità dell’animatu scruti le profondità dell’anima

nella quale abiti, e non sopporti in leinella quale abiti, e non sopporti in lei
neppure le minime imperfezioni:neppure le minime imperfezioni:

bruciale in me, tutte,bruciale in me, tutte,
con il fuoco del tuo amore.con il fuoco del tuo amore.
O Spirito dolce e soave,O Spirito dolce e soave,

orienta sempre piùorienta sempre più  
la mia volontà verso la tua,la mia volontà verso la tua,

perché la possa conoscere chiaramente,perché la possa conoscere chiaramente,
amare ardentementeamare ardentemente

e compiere efficacemente.e compiere efficacemente.  



SIA SANTIFICATO il Tuo NomeSIA SANTIFICATO il Tuo Nome
VENGA il Tuo RegnoVENGA il Tuo Regno

SIA FATTA la Tua Volontà!SIA FATTA la Tua Volontà!
  

  



Entrando nel mondo, Cristo dice:Entrando nel mondo, Cristo dice:
Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,

un corpo invece mi hai preparato.un corpo invece mi hai preparato.
Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.

Allora ho detto: «Ecco, io vengo (...)Allora ho detto: «Ecco, io vengo (...)
per fare, o Dio, la tua volontà».per fare, o Dio, la tua volontà».
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PER LA CONDIVISIONEPER LA CONDIVISIONE  

• Come mi rendo conto se un mio desiderio è anche
quello di Dio o meno? 

•Cosa significa per me l'espressione: "sia fatta la Tua
Volontà"

•  Per cosa prego di solito in questo tempo? E' la
preghiera di un cuore "allargato" e "deciso" come quello

di Gesù?



Questa è la lotta di Cristo: ordinare la volontà
umana fino a riuscire a metterla a servizio della

Volontà del Padre, che è la cosa che rende più
libero l'uomo. Volontà che si riassume in questo

proposito: che tutti gli uomini si salvino

P . G u i l l e r m o



I TRE SII TRE SI

infantile – adolescenziale - maturoinfantile – adolescenziale - maturo



I BENEFICII BENEFICI
saggezza – fortezza - libertàsaggezza – fortezza - libertà



I TRE SPIRITI:I TRE SPIRITI:  
  buono - mondano - cattivobuono - mondano - cattivo

  



Lo spirito buonoLo spirito buono

Dona i sentimenti di Gesù, ci dà il
cuore del Figlio. 



Lo spirito mondano

E' lo spirito che preferisce sé stesso
dimenticando Dio e gli altri. Spirito di

comodità e di mediocrità.



Lo spirito cattivoLo spirito cattivo
Spirito di orgoglio e di rifiuto di Dio e

del prossimo...



LA SCUOLA DELLA SCUOLA DEL
DISCERNIMENTODISCERNIMENTO

• Rettitudine di intenzione• Rettitudine di intenzione
• Conoscenza di sé• Conoscenza di sé

• Familiarità con Dio;• Familiarità con Dio;
• Consiglio;• Consiglio;

• Senso di realtà e di fede.• Senso di realtà e di fede.
• Insegnamenti della Chiesa• Insegnamenti della Chiesa



LA PROPOSTALA PROPOSTA

FVDFVD
ECCOMIECCOMI



Padre mio, io mi abbandono a te,
 fa di me ciò che ti piace.

 Qualunque cosa tu faccia di me  Ti ringrazio.
 Sono pronto a tutto, accetto tutto.

 La tua volontà si compia in me,  in tutte le tue creature.
 Non desidero altro, mio Dio.

 Affido l'anima mia alle tue mani
 Te la dono mio Dio,  con tutto l'amore del mio cuore

 perché ti amo,
 ed è un bisogno del mio amore  di donarmi

 di pormi nelle tue mani senza riserve
 con infinita fiducia

 perché Tu sei mio Padre.




