
 

                                                                                            

                                                            
                                              

      

        

 
Sabato 8 ottobre 2016 
 

“La Mortificazione nel Divino Volere

Figli del Divin Volere, 

a volte voi, quando pensate mortificazione

parola un significato n

desiderabile. 

Vi invito a considerare la mortificazione della vostra volontà come 

cosa bella e santa e con uno straordinario esito positivo nel

cammino che avete intrapreso.

Il vostro eccomi, il vostro fiat

che come pietra d’inciampo vi sbarra la strada per mozzarvi il 

respiro del Divino Volere.

Mortificare tutto quanto si oppone a questo respiro, significa 

dunque dilatare gioiosamente i polmoni dell’anima

misura divina che vi è donata.

Si colmi di bellezza il vostro cielo, vi benediciamo.
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ortificazione nel Divino Volere” 
 

 

quando pensate mortificazione, date ancora

parola un significato negativo, come una cosa brutta e non 

Vi invito a considerare la mortificazione della vostra volontà come 

cosa bella e santa e con uno straordinario esito positivo nel

cammino che avete intrapreso. 

Il vostro eccomi, il vostro fiat, si esprime dando morte al vostro io 

che come pietra d’inciampo vi sbarra la strada per mozzarvi il 

respiro del Divino Volere. 

Mortificare tutto quanto si oppone a questo respiro, significa 

nque dilatare gioiosamente i polmoni dell’anima, accogliendo la 

misura divina che vi è donata. 

Si colmi di bellezza il vostro cielo, vi benediciamo. 
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ncora a  questa 

come una cosa brutta e non 

Vi invito a considerare la mortificazione della vostra volontà come 

cosa bella e santa e con uno straordinario esito positivo nel 

si esprime dando morte al vostro io 

che come pietra d’inciampo vi sbarra la strada per mozzarvi il 

Mortificare tutto quanto si oppone a questo respiro, significa 

accogliendo la 

                                                                               Gesù 
                                                                               



Promemoria dal nostro tesoro: 

 

                      “ La Mortificazione” 
 

La mortificazione è quel mezzo potentissimo che il Signore ci dà per 
aiutarci a superare le tentazioni del male. 
Se la mia coscienza sa che un certo oggetto, progetto o persona non deve 
essere desiderato, perché questo desiderio è contrario al Volere Divino, la 
mortificazione mi aiuta a evitare di guardare, progettare, vagheggiare 
contorni e implicazioni ecc. 
Allora eviterò che il mio sguardo si posi, che la mia mente si soffermi ed 
eviterò sogni ad occhi aperti e pericolose fughe dalla realtà. 
Ci si abbandona al piacere di una fantasia senza briglia pensando di 
poterla dominare in ogni momento e poi ci si accorge che la si è lasciata 
andare così lontano che diventa arduo richiamarla, anzi, si rischia di 
seguirla in quelle lontananze infide nelle quali la fantasia si è avventurata. 
Ecco che il dominio della nostra vita, sfuggito alla volontà cosciente, che 
vuole assoggettarsi a Dio, passa sotto l’imperio della carne incosciente e 
non dei valori che noi avevamo scelto e volevamo perseguire. 
Ecco allora che la mortificazione degli occhi e della mente e le briglie 
strette alla fantasia, vengono in nostro soccorso, per impedire che il nostro 
cuore sia diviso e perda il bene dell’unità. 
 (Da: Il fascino dell’Eterno) 
 
 

 

                                              Preghiamo 

Signore, 

che non smetti di dare luce alla nostra mente e di scaldare il 

nostro cuore con la Tua Parola di oggi e di sempre, e ci fai 

sentire vegliati e accompagnati da presso dal Tuo fedelissimo 

amore, fa’ che accogliamo con gratitudine immensa il Tuo 

consiglio e seguiamo con Te le Tue vie che portano al 

compimento che ogni giorno invochiamo, nella Tua Santissima 

Volontà, così sia. 


