
 
 

“SIA FATTA/SI COMPIA LA TUA VOLONTÀ” 

(Matteo 6, 10) 

 
 

“SII AUDACE COME UN LEOPARDO, AGILE COME L’AQUILA, 

VELOCE COME UN’ANTILOPE E FORTE COME UN LEONE, 

PER FARE LA VOLONTÀ DEL PADRE TUO, CHE È NEI CIELI.” 

(Detto Rabbinico) 

 
 

“DICE IL SIGNORE: 

-PER LA MIA VITA, IO VI FARÒ QUELLO CHE HO SENTITO DIRE DA VOI.”- 

(Numeri 14, 28) 

 
 

 PAROLA DEL SIGNORE 

 

AFFERMAZIONI 

1 MATTEO 6, 10: “Si compia la tua volontà” 

ROMANI 9, 16: “Non dipende dalla volontà, 

né dagli sforzi dell’uomo, ma da Dio, che 

usa misericordia.” 

 

Io voglio aderire liberamente alla 

volontà di Dio. 

2 GIOVANNI 4, 34: “Mio cibo è fare la volontà 

del Padre, che mi ha mandato a compiere la 

sua opera.” 

Io voglio aderire liberamente alla 

volontà del Padre, che è buona, come il 

cibo, e mi dà l’energia necessaria, per 

realizzare la mia vita. 

 

3 MATTEO 11, 25-26: “Ti benedico, Padre, 

Signore del cielo e della terra, perché hai 

tenute nascoste queste cose ai sapienti e agli 

intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, 

Padre, perché questa è la tua volontà/ così è 

piaciuto a te.” 

 

Io voglio aderire liberamente alla 

volontà di Dio, che nella mia piccolezza 

mi rivela la grandezza della sua verità. 

4 MARCO 1, 41: “Lo voglio, sii purificato!” 

1 GIOVANNI 3, 20: “Dio è più grande del 

nostro cuore e conosce ogni cosa.” 

 

Io voglio che ogni persona sia libera di 

relazionarsi con il Padre. 

5 MATTEO 18, 14: “Questa è la volontà del 

Padre vostro, che è nei cieli: che neanche 

uno di questi piccoli si smarrisca.” 

 

Io voglio portare alla comunione con il 

Padre e la Chiesa ogni persona, che si è 

allontanata. 

 

 

 



 
 

6 MATTEO 7, 21-23: “Non chiunque dice: 

Signore, Signore, entrerà nel regno dei 

cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, 

che è nei cieli… Signore non abbiamo 

profetato con il tuo Nome? Cacciato 

demoni con il tuo Nome e compiuto 

prodigi con il tuo Nome?... Non vi ho mai 

conosciuti! Via da me operatori di 

iniquità.” 

 

Io voglio che il messaggio del Vangelo 

coinvolga tutta la mia vita e metta radici 

in me. 

7 MARCO 3, 35: “Chi fa la volontà di Dio, 

costui per me è fratello, sorella e madre.” 

EFESINI 1, 4-5: “Ci ha scelti, per essere santi e 

immacolati di fronte a Lui, per mezzo di 

Gesù Cristo, secondo la sua volontà.” 

Io voglio far memoria che sono stato 

scelto da Dio, per essere separato dal 

male (santo) e vivere in piena 

comunione con Lui (immacolato): 

questo mi inserisce nella famiglia di Dio. 

 

8 LUCA 22, 42 “Padre, se vuoi allontana da me 

questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, 

ma la tua volontà!” 

ATTI 4, 27-28: “Davvero in questa città Erode 

e Ponzio Pilato, con i pagani e le tribù di 

Israele, si sono alleati contro il tuo santo 

servo Gesù, che hai consacrato, come 

Cristo, per quanto la tua mano e la tua 

volontà avevano deciso che avvenisse.” 

 

Io voglio rifiutare ogni forma di violenza 

e vivere il Vangelo, sapendo che “Il 

Signore rende vani i progetti dei popoli, 

ma il piano del Signore sussiste per 

sempre, secondo i pensieri del suo cuore, 

per tutte le generazioni.” SALMO 33, 10-11 

9 MATTEO 15, 28: “Donna, grande è la tua fede; 

avvenga a te come vuoi!” 

Io voglio realizzare i miei desideri per 

fede. 

 

10 1 TESSALONICESI 5, 16-18: “State sempre lieti, 

pregate incessantemente, in ogni cosa 

rendete grazie: questa, infatti, è la volontà 

di Dio in Gesù Cristo verso di voi.” 

Io voglio vivere nella gioia, in preghiera 

continua, nella gratitudine 

incondizionata, perché questa è la 

volontà di Dio per me. 

 

11 EBREI 2, 4 (cfr. MARCO 16, 20): “Dio 

confermava il loro messaggio con segni, 

prodigi e miracoli di ogni genere e doni 

dello Spirito Santo, distribuiti, secondo la 

sua volontà.” 

Io voglio chiedere segni, prodigi, 

miracoli e carismi, che confermino la 

predicazione del Vangelo, perché questa 

è la volontà di Dio. 

 
 

“IO, IL SIGNORE, CONOSCO I PROGETTI, 

CHE HO FATTO A VOSTRO RIGUARDO, 

PROGETTI DI PACE E NON DI SVENTURA, 

PER CONCEDERVI UN FUTURO PIENO DI SPERANZA!” 

(Geremia 29, 11) 

 


