12.02.06 ore 12,22

Non devo tanto gridare chi sono, ma lasciare che il mondo, leggendo
il documento vivo, si chieda:
“Chi è costui che riflette luce, chi è questa terra abitata dal Cielo?”

Nel Divin Volere, la preghiera sale dal cuore dell’umanità, intercede, ripara e si
sostituisce a tutti. Allora anche il singolare diventa plurale.
Con questo cuore, preghiamo insieme:
Gesù,
Ti ringrazio con la Tua Santissima Volontà, Ti amo col Tuo stesso amore, Ti lodo
col Cuore della Madre Tua e di tutti i Santi, Ti invoco con le labbra di tutti i
miseri, Ti adoro con tutti i Cori degli Angeli, Ti benedico con la Tua stessa santa
benedizione, Ti abbraccio con le braccia del Padre, Ti bacio nello Spirito Santo.
Così sia.
16.02.06 ore 7,10 Gesù:
Ogni attimo che non è speso per comprare vita, per dare speranza, per
accendere luce, per essere pace, per amare, è sprecato.

19.02.06 ore 6,10
Gesù:
Un conto è condurre per mano un cieco, un conto è dargli occhi per vedere.

Meditazione:
Gesù, Capo della Sua Chiesa, dice: “Mio cibo è fare la Volontà del Padre”
Il cibo del corpo non può essere diverso dal cibo del capo.
Il cibo del Cristiano è la Divina Volontà.
La Parola e la stessa Eucaristia sono efficaci nella misura in cui sono in relazione con la
Volontà di Dio, altrimenti, come ben sappiamo, non producono alcun effetto, anzi possiamo
“mangiare la nostra condanna”.
L’accoglienza della Parola e dell’Eucaristia ci fa crescere nella fede, ci rinforza nelle virtù
e ci rende capaci di accogliere il cibo solido della Divina Volontà, non più solo come
relazione, ma come vita propria.
Allora, la Divina Volontà che ci ha condotto per mano come ciechi, ci dà occhi per vedere,
diventa i nostri stessi occhi.
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Incontro Missionario
Domenica 12.03.06
Miei Missionari,
eccomi a voi, puntuale al nostro appuntamento che ci vede riuniti dall’amore, e dal
desiderio di avanzare nel cammino di luce della Divina Volontà.
Leggiamo insieme questa Parola di Gesù:
“……….vino nuovo in otri nuovi “(Mt 9,16)
Oggi, per voi questo vino nuovo è il dono del Divin Volere, tutti lo desiderate, per questo
siete qui, lo avete assaggiato e ne avete sete, e Noi abbiamo sete di versarlo.
Ora vi chiedo: sono tutti nuovi gli otri?
Fate attenzione perché, come abbiamo ascoltato, gli otri vecchi non possono reggere il
nuovo e tutta va perduto.
Chi si sente pronto, renda ragione della sua speranza, comunichi conoscenze ed
esperienze.
Allenatevi ad annunciare la buona notizia con la convinzione di chi ha trovato la perla
preziosa, ne apprezza il valore, e sa indicare la via a chi la cerca.
A questo siamo chiamati, per questo siamo eletti.
Non temete perché tutto fate insieme con la Madre di Dio, mai mi diparto da voi, figli
prediletti.
Con la Trinità Santa, vi benedico.
Maria

Per aiutarci:
E’ aumentata la mia conoscenza del Divino Volere come dono?
E la mia esperienza nel quotidiano?
Capisco ogni giorno di più la grandezza della chiamata?
Come rispondo? Mi sento libera dal giudizio del mondo?
Ho davanti un fratello che mi chiede che cosa vuol dire essere Figli del Divin Volere: che
cosa rispondo?

Anticorpi al peccato
Signore,
nella Divina Volontà, creo nelle creature anticorpi al male e al peccato perché
ogni male e ogni colpa vengano riconosciuti nemici dell’organismo fisico e
spirituale, rigettati da un esercito di globuli di luce ed espulsi.
Nel Divino Volere, regni nelle creature la sanità, la salute e la santità e nel Tuo
Nome Benedetto, attraverso Maria, sia resa gloria al Padre, così sia.
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11.03.06

Preghiera per un bambino
Signore,
nella Divina Volontà, entriamo nell’eterno, troviamo il Sangue di Cristo versato sul Calvario,
e lo mettiamo intorno a …ai nostri bambini e a tutti i bambini e gli innocenti, come scudo,
protezione, difesa dal male.
Ogni carne e ogni spirito creato che si avvicini a … per nuocergli, si fermi davanti alla
potenza del Tuo Sangue e nessuno osi calpestarlo.
Il Tuo Sangue protegga…, e tutti gli innocenti, nel corpo, nello spirito, nella mente,
nell’affettività, nell’intelligenza e nella volontà; preservi le Tue creature da ogni attacco
immondo, filtri ogni cosa che gli viene porta in immagini, chiare o subliminali, oggetti,
parole, cibi, esempi. Ogni cosa lo raggiunga, li raggiunga, purificata dal Tuo amore e tutto
sia strumento di salute, di bene, di bellezza e di gioia, nella Tua Santissima Volontà.
La Vergine Celeste, San Michele, le schiere dei Tuoi Angeli e dei Tuoi Santi, si uniscano alla
nostra preghiera perché, nel nome benedetto di Gesù, giunga al Trono del Padre e sia
esaudita, nella grazia dello Spirito Santo, così sia.

Signore Gesù, Madre benedetta,
sono tante le domande di intercessione che abbiamo ricevuto.
Chi può dire quali sono più importanti.
Nella Divina Volontà le mettiamo ai piedi della Croce Santa e preghiamo:
Per i corpi che soffrono, Signore.
Per i cuori schiacciati dalla desolazione, dalla solitudine, dall’abbandono, dalla mancanza
d’amore, Signore.
Per le creature tormentate dal demonio, Signore.
Per le creature violentate dagli uomini, Signore.
Per chi ha fame, sete, freddo, Signore.
Per chi cerca lavoro senza trovarlo, Signore.
Per chi aveva un lavoro e l’ha perduto, Signore.
Per chi assiste creature ammalate, Signore.
Per chi alleva nel Tuo amore in un mondo che ti nega, Signore.
Per ogni fatica, perché nel Tuo Nome si trasformi in sorgente di bene, Signore.

19.03.06

ore 16,30 S. Messa al Santuario di Casapesenna
la Madonna dice:
Dì ai tuoi fratelli che io sono la loro Mamma.

- Lo sanno.
Tu diglielo lo stesso.
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22.03.06
Carissimi,
vengo a voi con gioia per deporre in ogni cuore il bacio santo di Gesù e raccogliere da
ognuno una risposta d’amore, per consolare il Cuore di Cristo, schiacciato dal dolore per il
peccato del mondo e, particolarmente, per l’indifferenza dei Cristiani, che disprezzano così
il Sangue di Cristo e lo rendono sterile in se stessi.
Il mondo sempre più si divide in chi soffre sterilmente lontano da Dio, nel dolore acerbo e
inutile, e in chi vive la gioia della Sua presenza e soffre con Lui nella giustizia un dolore
fecondo e carico di consolazione.
Quest’ultima è la condizione felice di chi cammina nella vita verso la Vita e assapora già il
frutto eterno della sua fatica.
A noi che abbiamo incontrato il Signore e scelto, per grazia, il dono della Divina Volontà, è
data la gioia speciale di vedere trasformata in oro di grazia ogni preghiera, ogni azione,
ogni fatica; di vedere la forza dell’amore e la potenza che agisce attraverso di noi che
abbiamo accolto Colui al quale niente è impossibile.
A noi che ci sentiamo cantare nel cuore la pienezza del Bene, il Padre chiede di spendere
senza sosta e senza risparmio ogni energia, tempo, impegno di mente e di cuore, per
strappare dalla morte i figli Suoi e riportarli nel respiro della vita

Gesù:
che voi già respirate, incuranti dei flutti nemici, che nulla possono contro di voi,
prediletti del mio Cuore, depositari del Sommo Tesoro del Fiat Divino.
Chi lo vive veramente, si sentirà investito sempre di più di ogni certezza, di ogni
carezza, sapienza e potenza, proprie della creatura nuova che assume la natura
nuova viva per sempre, ricreata per voi dal grembo di Maria.
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, e sia luce ai cuori e ai passi, sia
speranza, pace, e le vostre braccia siano il mio abbraccio d’amore agli uomini
che ho tanto amato e chiamato a vie di luce e di sangue, per restituirgli il
giardino perduto.

22.03.06 ore 16 prima dell’incontro a Varcaturo (Na)

Figli carissimi,
non potete nuotare in questo mare con un sasso al collo.
Se non abbandonate le cose, le cose vi separeranno da me, non vi illudete di potermi avere
insieme a ciò che mi crocifigge e in voi mi uccide.
Gli spiriti immondi non sopportano la mia presenza, né IO la loro.
Se lo volete, ve ne libero.
Non abbracciate più la morte, se ancora lo fate, IO, la vita, per voi non sarò più.
Bevete dal mio Cuore squarciato per voi, adesso.
Vi benedico.
Gesù
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24.03.06 ore 5
“Chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo”
Figli del Divin Volere,
chi non consegna la sua volontà, non può ricevere in dono il Divino Volere.
Chi vuole tenersi le sue cose, non può possedere le mie.
Chi non rinuncia a camminare, non potrà volare.
La morte del virus porta la guarigione della malattia.
La morte dell’egoismo porta un’incredibile serie di guarigioni, fino alla guarigione dalla
morte.
Ecco perché chi non rinuncia ai suoi averi malati non può seguirmi, imparare ad essere
Gesù -uomo, per acquistare il possesso di Gesù –Dio, diventare creatura perfetta e
riacquistare la propria divinità, dono di Colui che vi ha pensato a partire da Sé, immortale
immagine e somiglianza.

25.03.06

Giornata di riunione intergruppo
Accoglienza
Materialmente non posso farlo, ma spiritualmente sono qui per lavarvi i piedi e
ricordarvi che Gesù ci ha raccomandato di farlo gli uni agli altri.
E’ un gesto di umiltà? Sì, ma se l’ha fatto Gesù, è anche un gesto da Dio.
E noi, nel Divino Volere, in questa vita, non siamo invitati a diventare dio per grazia?
E questa trasformazione non passa attraverso i gesti di Gesù?

“In cammino verso la Pasqua”
Sacerdote:
Signore,
questa sera vogliamo dissetarTi dandoti da bere l’anima nostra e la nostra volontà.
Accogliamo in cambio la Tua Volontà che tutto il bene contiene, sentiamo la forza del Tuo
amore e la Tua pace, anche la nostra sete si placa, l’arsura del cuore si rinfresca e le nostre
membra stanche si riposano nelle Tue, offerte al Padre per sollevare le nostre.
Signore Gesù, la nostra fatica è niente in confronto alla Tua, eppure a volte ci pesa come
una montagna, grazie perché Tu accogli la nostra offerta nel Divino Volere come una cosa
grande, la nostra piccolezza trasformata dalla Tua grazia deposita ai Tuoi piedi frutti dorati
e immensi.
Gesù, mentre baciamo i Tuoi occhi spenti alla vita del mondo, Tu li riaccendi in
noi e mille occhi illuminano come stelle il cielo che ci hai dato e si riflette sulla
terra nei figli del Tuo Volere.
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Fa’, o Signore, che possiamo essere ancora richiamo, ancora àncore, ancora porto, non
chiudere il Tuo Libro, Signore, continua a scrivere, non Ti stancare. Nella Divina Volontà,
intingiamo nel Tuo Sangue la penna di luce che ci hai dato, per scrivere per tutta l’umana
famiglia il nome divino che ci hai dato. Così sia.

6.04.06 ore 13,15
Figlia mia,
devi dire a chi insinua che la mia Parola è esagerata che, per quanto si possa
esagerare, la grandezza e la potenza del vostro Dio è tanto di più.
Non solo ho il potere di aprire il Mar Rosso, ma anche di prosciugare gli oceani, se lo
voglio, e in effetti sto per cambiare la geografia della terra per renderla degna dei Santi che
la abiteranno.
Quando si usano parole e realtà umane per descrivere gesta divine, si rimane sempre al di
sotto della verità, mai al di sopra.
Lo sai bene anche tu, quando cerchi di descrivere, pur con l’aiuto dello Spirito, l’Amore e la
potenza che ti abita.
Chi parla di me partendo da se stesso e dalla sua scienza, non capirà niente e confonderà i
fratelli, ma se parla nello Spirito sarà luce, e comprenderà anche che tutta quella luce è
solo un granello della mia verità.
Ti benedico per il tuo Fiat di ieri, di oggi e di domani.
Benedici nel Fiat.
Gesù

7.04.06 ore 12,55
(con Gesù)
La preghiera fatta con fede, e non come prescrizione medica, ottiene grazia sempre e
comunque, a volte visibile e subito riscontrabile, più spesso invisibile ma riscontrabile dagli
interessati per gli effetti o di guarigione, o di liberazione, o di conversione, di pace, di luce
ecc.
Fino a che punto possono essere ciechi gli occhi di chi pretende di misurare statisticamente
la grazia!
I sapienti e gli intelligenti, oggi come ieri, nella loro superbia e stoltezza si autoescludono
dalla conoscenza dell’amore.

7

Incontro Missionario
Domenica 9.04.06

La Parola:

“ Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne
il peso” (Gv 16,22)
Figli carissimi,
potrete portare il peso della verità, quando avrete deposto i pesi delle vostre illusioni.
Deponeteli qui sulle mie braccia, adesso.
Maternamente vi benedico.
Maria

Riflessione
Deporre i pesi soffocanti delle illusioni, prima ancora che diventino inevitabilmente
delusioni, essere leggeri e pronti ad accogliere la verità.
La Verità è Gesù, la verità è il manifestarsi del nostro essere creatura nuova, quella vera,
autentica, aderente al progetto.
Questa verità pesa solo se vogliamo appoggiarla sui nostri vecchiumi già tanto pesanti.
Appoggiata sulla libertà nuova, conquistata deponendo ogni illusione sulle braccia di Maria,
la verità non solo è leggera da portare, ma come ali ci porta e ci trasporta nella nuova
realtà che ci appartiene, come figli del Divino Volere.

14.04.06

VENERDI’ SANTO

Maria:
Oggi, vi invito ancora una volta a diffidare di tutte le belle parole che
non sono Parola e non esprimono la chiarezza evangelica.
Oggi, in modo speciale davanti alla Croce del Figlio mio, potete capire che cosa è l’amore,
come si manifesta e qual è la via per la Vita.
Le belle parole che dicono amore e fratellanza e una luce e una pace che non scaturiscono
dalla Croce di mio Figlio Gesù sono illusioni e quindi inganno.
L’Amore è Gesù,
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la Luce è Gesù,
la Pace è Gesù,
la Verità è Gesù, e senza di Lui niente è vero e nessuna via conduce alla meta.
Questa notte sono in preghiera con voi davanti alla Croce e chiederemo a Dio Padre che,
per i meriti di Gesù, questo messaggio entri a vie di luce nel cuore di tutti gli uomini.
Maternamente vi benedico, stretti intorno a Gesù, per dargli speciale ristoro come figli del
Divino Volere.
Fiat!

SABATO SANTO 15.04.06
Ore 18,30 davanti alla Croce

Nel Divino Volere, Padre,
Ti offriamo tutte le riparazioni offerte da Gesù durante la sua vita e la Sua Passione.
Per i meriti del Suo Sangue, che attraversa il tempo e l’eterno per lavare, nutrire e salvare
le creature, e per i meriti della Vergine Santa, di Luisa e di tutti i figli del Divin Volere,
passati, presenti e futuri, Ti chiediamo di legare Satana all’inferno e di chiudere la
porta per sempre.
Consegniamo questa preghiera a Maria perché la faccia Sua, e accompagnata da S.
Michele e dalle schiere degli Angeli e dei Santi, la porti al Tuo Trono Santo, e sia esaudita
nella grazia dello Spirito, nella Divina Volontà, così sia.

Pasqua di Resurrezione 2006

Figli del Divin Volere,
risorgo e vi benedico il corpo perché sia sanato, la mente perché sbocci
l’intelligenza del Dono Divino, il cuore perché sbocci il fiore dell’Amore eterno.
In voi posso ancora calpestare la terra, in voi abito e mi consolo.
Con voi abbraccio tutti i miei figli e li richiamo alla vita.
Siate Pasqua.
Gesù
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19.04.06 - Rogoredo

Preghiamo
Signore,
che ora cammini da Risorto in mezzo agli uomini, entri a porte chiuse e puoi mostrare il
Tuo costato aperto per noi. Ora la Tua carne non solo è immortale, ma è vita per ciascuno
di noi.
Noi che nella Divina Volontà accogliamo totalmente il Cristo e il Cristo Risorto, non ci
portiamo più in giro un cadavere, ma in noi cammina una creatura immortale.
Consapevoli, vittoriosi e gioiosi per il Tuo Dono e per la grazia della nostra scelta, Ti
esaltiamo, Signore Dio, davanti a tutte le genti, cantiamo la Tua Misericordia, la Tua
fedeltà, il Tuo amore, che scorrono nel nostro essere redento e risorto, e ogni nostro moto
ripete: Gloria!
Così sia.

Il S. Rosario, oggi, è un canto d’amore a Gesù.
Chiediamo a Maria e agli Angeli santi di cantare con noi.
Nella Divina Volontà, il nostro canto faccia tremare le tenebre e rallegri il Cielo.
Si sciolgano i ghiacci, trasformati in acqua viva che dilaghi sulla terra, bagni ogni aridità e
I
disseti il mondo.

Domenica 23.04.06 - Rogoredo
“Celebriamo la Divina Misericordia”
Preghiera
Signore,
siamo qui per celebrare la Divina Misericordia, la Tua Misericordia, e vogliamo guardare la
nostra, con quegli occhi che ci hai dato nel Divino Volere.
Noi siamo semi di Misericordia ai quali è chiesto di dare il frutto che contengono.
I fiori della terra sbocciano naturalmente e i frutti maturano con il calore del sole.
I nostri maturano col calore della grazia, ma non senza il nostro “SI”.
Se la nostra volontà rifiuta, il seme non muore per trasformarsi in fiore profumato e
meraviglioso frutto, ma muore rinsecchito e avvizzito in se stesso, testimone della sterilità
umana.
Ma se il cuore pronuncia “ECCOMI”, come Maria, il seme si trasforma in frutto, e diventa
testimone della fecondità divina.
Vogliamo pregarTi Signore, con la potenza che ci doni nel Fiat, perché nessun seme
avvizzisca. Tu ci hai chiamati per questo, per percorrere la terra e il Cielo senza sosta, per
riparare, lodare, benedire, in un parola: essere segno della Tua misericordia nel mondo. La
invochiamo dal cuore dell’umanità sofferente, distratta, perduta, confusa, moribonda.
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La invochiamo con le vie di luce che ci hai dato e ci chiedi di percorrere incessantemente,
per raccogliere le creature che hai seminato, fecondato di Sangue divino e irrorato di
acqua viva, perché non periscano.
Nella Divina Volontà, si trasformi ogni respiro umano in un soffio di misericordia, respiro
divino, così sia.

Preghiera d’intercessione

R. Gesù confido in Te

Scenda la Misericordia a lavare gli occhi agli uomini, perché vedano la verità, preghiamo.
Scendi, Divina Misericordia e cambia il colore delle anime, “prima della lisciva del
lavandaio”, fa’ che siano trovate bianche come la neve, preghiamo.
Nella Divina Volontà, troviamo la misericordia della Croce: “Padre, perdona loro”, e la
invochiamo sulla distesa dei secoli, su ogni membro della famiglia umana, preghiamo.
L’ampiezza e la profondità infinite della Misericordia siano riconosciute perché ognuno
possa attingere, senza timore che la fonte sia esaurita, preghiamo.
La Santa Chiesa di Dio non cessi di dispensarla a chi la chiede e di invocarla sui santi e sui
peccatori, preghiamo.
L’intercessione di tutti i figli della Luce e in particolare dei figli del Divino Volere, in Cielo e
in terra, mantenga aperto il Cuore di Cristo e inviti il mondo ad accoglierne i torrenti di
Misericordia, preghiamo.

S. Messa e Adorazione Eucaristica
Mercoledì 26.04.06 – ore 20,15 – S. Biagio in Galgiana
“CRISTO E’ RISORTO”
Sacerdote:
Signore,
mentre la luce della Resurrezione illumina il mondo e acceca il malvagio, Tu ci ricordi che il
Dono è gratuito per chi lo accoglie. Chi non lo accoglie perde diritti e benefici, quelli
immediati e quelli eterni.
Ti preghiamo, Signore, nel Divino Volere, perché la resurrezione, già in atto per chi Ti ha
accolto senza riserve nel Fiat, calamiti gli aneliti nascosti nelle profondità degli spiriti fratelli,
ed esploda a catena sulla terra la vita nuova delle creature. Sia visibile come il sorgere del
sole, sia luce, calore, fecondità e gioia e tutto sia riscattato, liberato e viva.
Non permettere, Signore, che gli strascichi del male che strepita moribondo, turbino le Tue
creature. Il male per noi è trasparente, il dolore redentivo, la sofferenza divina.
Con lo sguardo fisso su di Te, navighiamo nei Tuoi occhi, nella pace. Così sia.
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Intercessioni
Cristo è resuscitato perché ha amato fino alla morte e ha perdonato.
Ora, Tu, nostra Speranza, nostro Signore e splendido Dio, amico, fratello, Divino Sposo, sei
qui. Accogli la nostra preghiera nel Tuo Volere:
Perché cada ogni illusione di potere nelle creature che pretendono di avere mezzi che solo
Dio può dare, Ti preghiamo, Signore.
Per le famiglie che soffocano asfissiate dai surrogati del Bene, che solo Dio può dare, Ti
preghiamo, Signore.
Perché non tramonti il sole su un giorno in cui non abbiamo amato, Ti preghiamo, Signore.
Perché il nostro esistere in ogni istante dia gloria a Dio in Cristo Gesù, Ti preghiamo,
Signore.
Perché la Divina Volontà cammini nei nostri passi e sia annunciata nel Fiat di ogni figlio, Ti
preghiamo, Signore.
Perché la gioia di Maria Regina che riabbraccia il Figlio Risorto si comunichi al mondo in
scintille di grazia, Ti preghiamo, Signore.
Perché ogni scintilla sostenga la speranza nei cuori, la fortezza dell’anima e l’esultanza dello
spirito, Ti preghiamo, Signore.

Preghiera
Fra poco sorgerà il sole, Signore, su un nuovo giorno, dono della Tua Divina
Misericordia.
Ti prego, nella Divina Volontà, perché ogni raggio di luce che si alza sulla terra,
si depositi sulle creature, caricato di Misericordia.
Ogni sguardo raggiunto dalla luce, sia raggiunto dalla grazia.
Si accenda nella luce del sole la luce di ogni intelligenza e la temperatura del
cuore salga, mentre cresce il giorno.
Si nascondano le ombre fino allo zenit.
Corrano nel vento i sospiri di pace e si fondano nelle note del canto eterno che
loda la Tua Misericordia, così sia.

1.05.06 ore 10

Gesù dice:
E’ facile essere allineati sulla linea di partenza, molto meno lungo il percorso. L’importante
è che la via sia quella scelta e non si perda di vista la meta.

Ore 13 Mentre riordino la cucina e medito la Parola:
“Sono venuto per servire e non per essere servito”.

- Signore, il servizio con Te non mi pesa per niente.
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Gesù:
Perché non è un servizio umiliante, ma regale. Servire se stessi e i fratelli con
me, in me e per me, vi innalza e la mia grazia ve lo fa sentire questo
innalzamento.
Assimilati a Colui che serve, se Colui che serve è il Re, il servizio è un gesto
regale che si trasmette nelle membra che offrite e mi offrite.

Una capogruppo mi confida:
“Ogni tanto qualcuno ritorna ad Adamo ed Eva”

Gesù:
Ritornate ad Adamo ed Eva quando fate la vostra volontà, allora rientrate nei miseri panni
che sono propri della volontà umana.
3.05.06 ore 13,40 davanti a un giornale quotidiano
La Mamma dice:
Il mondo esamina e cataloga la spazzatura.
Signore, pietà.
4.05.06 ore 15 Gesù:
quante volte dite, Signore, aiutami, e poi vi accingete a fare le cose a modo vostro.

Ritiro Spirituale nel Divino Volere
Domenica 7 Maggio 2006 Monastero di S. Chiara – Leivi
Tema: “Gesti di Luce”
Durante la giornata di ritiro, la Madonna ci raccomanda il silenzio!
Cosi dice la Mamma:

“Se non imparate a stare in silenzio, non potrete imparare nessun’altra cosa.”
Il Messaggio di Maria
Figli carissimi,
camminare nel Divino Volere significa camminare solo nei passi di Gesù, nei passi dei Suoi
piedi e nei passi del Suo Cuore, nei passi della Sua Misericordia e nella Volontà del Padre,
sempre.
Gesù è la Luce, ogni Suo gesto, attitudine, parola, risposta, sguardo, sono luce.
Dunque ne avete da attingere, da imparare, da imitare e meditare.
Camminate con l’attenzione fissa ai gesti di luce del Figlio dell’Uomo, consapevoli che ogni
gesto di Gesù che fate nella Divina Volontà è un gesto da Dio.
Chi sceglie davvero questa via, non può più fare né dire cose sconsiderate, o anche solo
superficiali, perché subito avverte la pesantezza del vecchio, mentre il nuovo è leggerezza,
è potenza, è luce.
Da questa luce vostra Madre vi segue e vi protegge con tenerezza, e con trepidazione per
portarvi a Gesù e presentarvi al Padre come figli del Suo Volere.
Vi benedico.
Maria
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Il Messaggio di Gesù

Figli del Divin Volere,
il vostro “Eccomi” vi immette nella corsia privilegiata riservata ai figli che nella luce del Fiat
possono più facilmente riconoscere e scegliere, attimo per attimo, la direzione giusta, e
percorrerla senza gli intoppi che rallentano il cammino di chi vuole andare con i propri
mezzi, che sempre si rivelano inadeguati.
Chi ha scelto il mezzo divino e non scende, non sarà mai inadeguato. Sempre al posto
giusto nel tempo giusto, attrezzato per quanto è necessario, il figlio del Divin Volere non
manca di nulla.
Il Padre vede, provvede, sorregge, incoraggia e conforta e ogni potenza divina è a
disposizione dei prediletti.
Chi vive nella Divina Volontà mi ha dato ogni diritto sulla sua vita e ha ricevuto ogni diritto
ed eredità sulla Mia.
Io sono geloso dei miei figli, non della mia vita. Questa è a vostra disposizione e più la
prendete più felice mi fate. Io anelo a darvi la mia vita. Prendetela e portatela nel mondo
perché il modo viva.
Vi benedico tutti, benedite tutti.
Gesù

8.05.06 ore 1,28

Gesù:
Allora la parola ottiene quello che pronuncia, non perché grida per prevaricare gli altri,
ma perché ha in sé la potenza trasformante della Parola divina.

- Grazie, Signore.
Ore 6,29
Figlia mia,
chi dice che IO dico sempre le stesse cose è perché non le ha vissute.
Chi le vive scopre che “le stesse cose” sono nuove all’infinito e in ogni istante rifioriscono e
rivelano profondità impensate, possibilità nascoste a chi in queste cose non è entrato.
Per essere sempre lo stesso, l’amore si rinnova ad ogni istante, ma solo chi ama lo sa, e tu
lo sai.
Ti benedico.
Gesù
9.05.06

Pro-memoria dalla “Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà” di Luisa P. 9° giorno
La caratteristica di chi vive di volere umano è la volubilità. Chi mai può fidarsi di chi si fa’
dominare dalla volontà umana? Nessuno, né Dio, né gli uomini.
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Pro-memoria
Maria:
ogni esitazione è un respiro perduto. (24.05.04)

Un respiro nel Fiat! Quanto vale un respiro di Dio?
Ore 8,30 (è stata rubata l’Eucaristia in una Chiesa)

Preghiera di riparazione
Signore,
Ti prego con la Tua Volontà perché chi Ti ha rubato, al contatto di Te si converta, e la sua
colpa cerchi il perdono.
Gesù, sconvolgilo con la Tua Misericordia, stravolgi questo gesto di empietà in gloria del
Padre. In ginocchio, Ti adoro in quell’Ostia rubata per ripararTi ogni insulto e vengo ad
abitarla insieme a Te. Con tutti i figli del Divin Volere, Ti circondo e chiamo Maria, San
Michele e gli Angeli Santi in Tua difesa.
Nella Divina Volontà, da ogni carne e ogni spirito creato sia benedetto il Corpo, il Sangue,
l’Anima, la Divinità e il Nome Santo di Gesù Cristo. Così sia.
10.05.06 Ore 6,55 Preghiera dettata da Gesù per un’anima ...
Seigneur,
me voici au pied de Ta Croix pour Te dire merci.
Merci de Ton amour,
Merci de Ta beauté,
Merci de Ta pitié.
Le couche de Ta Main que tout a bien fait, vient de me redonner Ta vie.
Garde moi à jamais dans Ton amour eternel.
Divine Volonté, donne moi le Nom de Jesus.
Amen.

Ore 13,15
Nella Divina Volontà, rimaniamo immersi nell’acqua del Santo Battesimo.

Promemoria da Maria: (31.05.04)
Se non vi stancate di morire, vedrete la vita, già ora potete vederla.
Ore 14,35
E’ importante non farsi impressionare dai capricci delle creature.
I capricci passano, Dio resta.

Promemoria (S.Clemente I )
L’umile non dia testimonianza di sè, ma lasci che altri testimonino per lui.
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11.05.06

Signore, fa’ che la Tua Chiesa possa portare il peso delle novità divine che stanno
germogliando nella pienezza di questo tempo.
Alza ancora la Tua voce: come non ve ne accorgete?
Dacci, Signore, occhi per vederle, mente per desiderarle e cuore per amarle, nella Tua
Santissima Volontà. Così sia.
Ore 9,12

Signore, per acquistare tutta la conoscenza che riversi con la Tua Sapienza nell’anima
nostra in preghiera, mille lauree non sarebbero sufficienti.
Grazie, Gesù, per la Tua luce, grazie della Tua pace, Ti benedico. Cristo è veramente
risorto, alleluia.
Pro-memoria (S.Agostino)
Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri (Gv 13,34), ma non come si
amano coloro che seducono, né come si amano gli uomini per il solo fatto che sono uomini,
ma come si amano coloro che sono dei e figli dell’Altissimo, per essere fratelli
dell’unico Figlio Suo, amandosi a vicenda di quell’amore con il quale Egli stesso ha amato
gli uomini, suoi fratelli, per poterli guidare là dove il desiderio sarà saziato di beni (Sl
102,5).

Incontro Missionario
Domenica 14.05.06
La Parola:

“Non sono venuto per essere
servito, ma per servire”
Miei Missionari,
entrate nel Santuario della vostra preghiera col cuore avvolto nel mio Cuore, alla presenza
dell’Altissimo, e invocate luce per comprendere che cosa significa servire per i figli
del Divin Volere.
Il raggio del vostro servizio si specchia totalmente in Gesù, e dunque investe i corpi, gli
spiriti, le intelligenze, tutto di tutti, per portare salute, liberazione, conoscenza, riparazione;
servire la causa della Salvezza e sommamente della Santità umana nel Divino Volere.
Chi ha già un piede nell’eterno, non farà fatica a comprendere che un minuto speso
inutilmente è uno spreco insopportabile, una perdita enorme per la famiglia umana.
Figli carissimi, il mio amore di Madre, che anela a portarvi dove io vivo e regno, mi spinge a
chiedervi quanto è indispensabile una vita divina che si spende per amore.
Queste vite non si spegneranno mai e rallegreranno la terra e il Cielo in eterno.
Guardate la vostra Mamma come io vi guardo e non temete, ottengo per voi ogni grazia
necessaria e vi benedico.
Maria
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S. Messa e Adorazione Eucaristica
17.05.06 ore 20 – Rogoredo
“Rimanete in me”
Signore,
Ti preghiamo con la Tua Volontà e il Cuore Immacolato di Maria, e Ti chiediamo di poter
vedere noi stessi come Tu ci vedi, non per abbatterci di fronte alle nostre miserie, ma per
consolarci del Tuo amore e permetterti di toccarci con le Tue Mani Creatrici e Sante che ci
ridonano la Tua vita.
Se riusciamo a vedere la nostra vita come Tu la vedi, nulla e nessuno potrà più impedirci di
desiderare la Tua a qualunque costo.
Allora la Tua parola: “Rimanete in me e io in voi”, sorge nella realtà e vive nella verità.
Così sia.

18.05.06 ore 16 (Sono in ansia per l’organizzazione del viaggio a Roma)

Gesù dice:
Devi organizzare un regno e ti spaventi per organizzare un misero viaggio.

- Io devo organizzare un regno?
E chi se no?

Taccio allibita.
Ore 21,45 (con così tante cose da fare la preghiera comincia solo ora)

Gesù:
Non fatevi rapinare il tempo della preghiera.

19.05.06 ore 14

In colloquio col Padre.
…..Ma Tu non hai bisogno di noi, come invece i genitori anziani del sostegno dei figli.
Sulla terra sì, posso solo regnare in voi o distruggerla.

24.05.06 Ore 9,30
Figlia mia diletta,
non temere di abusare del Dono perché è impossibile.
Se cercassi di abusarne lo perderesti. Se non lo perdi è perché eserciti semplicemente il
diritto conquistato nel fiat. Stai in pace. Il Cielo Santo ti benedice.
Gesù
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24.05.06 Ore 13,15 Maria Ausiliatrice
Figli carissimi,
la Parola di Dio è Verità e Vita, ma quanti la leggono per cercare la verità che contiene
e conduce alla vita?
I più cercano di adattarla alla propria verità e a quel simulacro di vita che vivono, altri la
tirano in ballo al di fuori di ogni contesto divino. Altri la storpiano e se potessero
storpierebbero lo stesso Dio, ma è come voler prendere a pugni il sole.
Pregate per le creature che muoiono bruciate dalla stoltezza e dall’orgoglio, scelgono con la
propria volontà il peccato antico e invocano la maledizione del Cielo.
Chi istiga la giustizia divina non sa quello che fa.
Mettiamo intorno al Signore i figli del Suo Volere come barriera di misericordia.
Io sto con voi e vi benedico.
Maria

Ore 13,42

Preghiera per un piccino
Nel Divino Volere, Ti prego Signore, con l’intercessione di Maria Ausiliatrice, perché questo
piccolo angelo sia segno della Tua presenza e del Tuo amore nel mondo.
Lo depongo nella mangiatoia, nel Tuo respiro, nel Fiat gli offro il seno di Maria, fallo vivere
per lodarTi e benedirTi in eterno. Così sia.
Ore 15,20

- Signore, ma che cosa stiamo facendo?
Organizzando il Regno.

- Mio Dio!
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S. Messa e Adorazione Eucaristica
24.05.06 – ore 20,15 – Galgiana

“Maria Ausiliatrice”
Sacerdote
Carissimi,
entrare nella Divina Volontà, significa entrare in un ambiente nuovo.
Un africano al Polo Nord, o un eschimese in Africa, non sentirebbero una differenza così
sostanziale, come sente una creatura che esce dalla volontà umana e comincia a respirare
la Divina.
Quanto dovrebbe cambiare un pesce per poter vivere a terra o un uccello per correre nei
fondali marini? Il nostro cambiamento è più radicale, ma non lento come quello delle specie
che si evolvono attraverso le generazioni. Il nostro avviene tutto nella medesima creatura
che dice al suo Creatore: Padre, Eccomi.

“I discepoli erano assidui e concordi nella preghiera con Maria, la Madre di Gesù”.
Chiediamo a Maria Ausiliatrice, Madre del Fiat, che guidi la nostra preghiera e vegli perché
sia assidua, concorde con i fratelli, sempre nella Divina Volontà, per poter entrare e
rimanere nell’ambiente nuovo, divino, dove Lei vive in famiglia e ci chiama.
Vigiliamo, con la grazia che Maria ci ottiene, perché dalla nostra mente, dal cuore e dalle
mani, scaturiscano atti baciati, con i Suoi e con quelli di Gesù, e la nostra nuova vita sia
stabile, sia luce e sia pace.
Diventiamo amore per essere riconosciuti come generazione divina. Allora il principe di
questo mondo non avrà più potere neanche su di noi. Così sia.

Preghiera di ringraziamento dopo la Comunione
Sacerdote:
Padre, che fai cantare l’Universo e tutte le cose per adorare la gloria del Tuo Nome, Ti
preghiamo nella Divina Volontà perché il canto nuovo dei figli della seconda generazione
investa ogni creatura e ogni anima canti:
Tutti: Anima Madre, mia sorgente, mia fonte,
nel Divino Volere ti abbraccio.
Vivo nel tempo e nel Tuo grembo eterno,
placata esulto e Ti benedico.
Nel Divino Volere, Ti abbraccio,
Anima Madre.
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26.05.06 ore 23,30
Gesù:
Nessuno potrà rimettere a nuovo il vostro corpo se vi ostinate a vivere con l’anima
infiacchita e spenta.
Voi cercate un uomo che vi guarisca, è il Risorto, eccomi.
Io vi guarisco totalmente, non guarisco solo la parte del corpo che mi presentate.
Se non accogliete la mia cura e la mia liberazione da ogni male, resterete malati.
Chi mi accoglie come medico, anche se sembra malato, è già sano, chi mi rifiuta e si crede
sano è già morto.
Benedico i vostri occhi perché vedano la verità e la scelgano, e scegliendola siate guariti.

Ore 20,05 per Pavia

Gruppo giovani

Carissimi,
sono contento che vi riuniate qui in preghiera con la Mamma, nella Divina Volontà.
La vostra consapevolezza è ancora giovane, come voi, ma io vi amo e vi accolgo come
virgulti del Volere Divino.
Se me lo permettete, sarete stupiti della vostra crescita e di quella dei vostri fratellini.
Vedrete cosa sa costruire il vostro Dio, con una creatura che si fida.
Vi benedico e vi stringo al cuore, uno per uno, anche per la Mamma siete speciali, ricorrete
a Lei senza timore.
Gesù

2.06.06
Recuperiamo ogni bene
Signore,
nel Divin Volere, accolgo in me la storia del mondo e di ogni cultura, e te la offro ripulita da
tutto il ciarpame che la ricopre, perché emerga la bellezza, la fantasia, l’arte, e ogni cosa
buona che ogni popolo ha saputo produrre, animato dal Tuo riflesso che mai abbandona le
Tue creature.
La fatica, i progetti, i sogni e le realizzazioni umane, sono un pallido raggio di Te, Tu non
vuoi che tutto sia buttato.
Recuperiamo allora ogni bene, catalizzato nei figli del Divin Volere sia trasformato nel fiat e
Ti dia gloria, mio Dio.

Ore 13,30 Gesù:
……quando non hai bisogno del vestito per camuffare la povertà interiore……
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3.06.06 10 ore in Piazza San Pietro
ore 14

Breve intervista all’Osservatore Romano.
Il significato del logo dell’Associazione.
Il carisma specifico.
Il rapporto col Santo Padre.
Poi Pier V. chiede preghiere e se ne va con in mano la Coroncina della Divina Volontà.
Il Santo Padre dice:
Lo Spirito suscita carismi impensati che nessuno poteva progettare.
6.06.06

Esce l’Osservatore Romano dove noi siamo menzionati.
8.06.06 ore 11
Gesù dice:
Non mi serve la vostra cultura, ma la vostra santità.
La scienza che concedo ai santi nella sapienza, nessuno la può studiare.

Ore 22.20

Gesù:
Non ti ho chiesto di seguire le anime nelle peregrinazioni del loro egoismo, ma d’insegnare
la via della luce. Tocca poi a loro seguirla. Stai in pace.

Domenica 11.06.06 SS. TRINITA’
Ore 10,30 S. Messa – Incontro e festa a Galgiana

“SPECIALE ANNIVERSARIO “
Carissimi,
don Giorgio ci ricordava, nella bellissima omelia del 24 maggio, che i figli del Divin Volere
sono il cuore della Chiesa e del mondo.
Abbiamo bisogno di ricordarcelo spesso, di “confortarci a vicenda, cantando a Dio inni

spirituali, lasciando dimorare in noi in abbondanza la Sua Parola”.(cfr. Ef. 5,19)
Noi non siamo chiamati, ma nessun cristiano lo è, a buttarci addosso gli uni gli altri,
lamentosi e scandalizzati, la spazzatura del mondo.
E’ così che il nemico cerca di deprimerci, scoraggiarci e disinnescare la potenza esplosiva
del bene depositato nei figli di Dio, e ancor più nei figli del Suo Volere.

“Il mondo esamina e cataloga la spazzatura” ( Maria il 3.05.06 ).
Ma a noi il Signore ha chiesto di ripulire il mondo e restituirglielo.
Lo facciamo con la potenza del fiat, con la preghiera, con la benedizione, con l’offerta
continua della nostra volontà.
Rivestiti di Volontà Divina, annientiamo le opere delle tenebre.
Non le propagandiamo, non cerchiamo di conoscere il male più di quanto è indispensabile
per difenderci e difendere le creature.
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Soprattutto, divulghiamo le Opere di Dio, le meraviglie che sta compiendo in noi, la
verità e la bellezza della Parola che ci abita.
In questi dieci anni, abbiamo sperimentato che Maria conduce per mano ogni figlio che a
Lei si affida e lo porta a Gesù.
E Gesù c’invita ancora a percorrere il sentiero inesplorato della nostra santità (13.02.00).
La porta stretta, la via è Gesù, ma una volta entrati in Lui, nell’Universo Cristo, si aprono
miriadi di sentieri luminosi dove Gesù conduce ciascuno di noi, in quel modo speciale
riservato ad ogni creatura, secondo il dono di grazia a lei destinato.

Così dice il Signore:
Lasciatevi sollevare, scuotete le mani da ogni sozzura, anche solo sussurrata.
Ogni impurità di parola, di mente e di cuore è indegna della santità alla quale ho
destinato i figli del mio Volere.
Con le braccia aperte, col Padre e con lo Spirito e la Madre nostra purissima, vi
accolgo e vi benedico.
Così dice la Mamma:
Non cercate le cose magiche, miracolose.
Il miracolo ce l’avete in mano, nella mente, nel cuore, ogni volta che dite: Gesù.
Allora potremo dire, esultando nello Spirito:

“Padre buono, il mondo non Ti ha conosciuto, ma io Ti ho conosciuto e Ti faccio
conoscere al mondo” (cfr.Gv 17,25). Così sia.
In questo nostro decimo anniversario di preghiera insieme, eleviamo a Dio Padre, nel
Divino Volere, con il Cuore Immacolato di Maria, la preghiera d’intercessione che ci è stata
donata.
Signore,
attraversiamo nel fiat il cuore di tutta la Chiesa pellegrina e santa, e Ti
preghiamo in comunione totale a nome di tutta la famiglia umana.
Preghiamo per ringraziare, lodare e adorare la Tua Maestà Tre volte Santa.
Preghiamo per riparare ogni ingiustizia, offesa, peccato.
Preghiamo per implorare ogni luce di verità e di sapienza.
Preghiamo attingendo al fiume inesauribile della Misericordia.
Preghiamo offrendo al mondo l’amore che abbiamo ricevuto.
Preghiamo offrendo la pace che ha il Tuo Nome, Gesù.
Preghiamo testimoniando la Parola che ci abita e cammina con noi.
Preghiamo perché cresca e si manifesti sempre più il regno della Divina Volontà in tutti noi
e nel mondo.
Preghiamo spendendo ogni briciola nel fiat, carichi di gioia e di speranza nella Promessa
eterna, così sia.
Preghiamo per Don Giorgio nel 29° anniversario della sua prima Messa.
Il Signore lo benedica e gli conceda ogni grazia perché possa sempre essere
fedele e santo nella Divina Volontà e faro di luce per il gregge a lui affidato.

Gloria.
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Ore 10,30 S. Messa a Galgiana.
Dall’omelia di D.G.:
Il prete è chiamato a vivere la Volontà di Dio e a farla conoscere.

Pro memoria da un incontro.
Il tuo Dio è il Padre di Gesù?
Gesù ubbidisce alla Sua Chiesa.

14.06.06 ore 6 in Cappella

Promemoria
Le porte della verità tutta intera, non si aprono nell’arrovellamento della mente
umana, che non è mai esente dalla superbia, ma nell’accogliere in umiltà il dono
della sapienza, accettando che ciò che appare incongruenza è una porta che non
abbiamo ancora aperto.

Dagli scritti di D.G.
Sono onorato, o mio Gesù, di essere il Tuo asinello,
e sono convinto lo siano anche le mie sorelle.
Non mi importa la fatica, e nemmeno la reazione degli altri,
di quelli che dicono “che asino!”
Ricordami la mansuetudine la pazienza.
Che gioia in cuore nel portarti dove Tu vuoi e vorrai.
Sarò asino, ma anche ostensorio prezioso, non visto da altri,
ma contemplato solo da Te.
Meraviglierò il Paradiso intero.
Promemoria
La vergogna di chiunque cerchi la propria vita a prezzo dell’altrui è inchiodata alla Croce.

Pensiero
Se Dio è solidale con noi fino a Gesù, la storia dell’uomo, di tutti gli uomini di tutti i tempi,
e la nostra piccola storia oggi, è importante.
Illuminata dalla partecipazione attiva del mio Dio, dal Suo interesse per me che è anche il
motivo del mio esistere, la mia piccola storia non può essere banale o insignificante, ma è
grande e straordinaria, nella normalità di un quotidiano sostenuto dall’Onnipotente che si
muove nel mistero.

23

S. Messa e Adorazione Eucaristica
Mercoledì 21.06.06 – ore 20 – Rogoredo
“Gioia piena nella Tua presenza, dolcezza senza fine alla Tua destra”

Signore,
non è un ottimismo demente che ci viene chiesto, né un’allegria becera, quando è
proprio evidente che non c’è niente da ridere.
Il nostro sorriso spunta fra le lacrime di sofferenze condivise con l’umanità intera, e ha il
significato della speranza cristiana che, per grazia, vede oltre, e sa che la sua vita, e ogni
vita, è saldamente nelle mani del Signore che la conduce, e concede, a chi si affida, di
percepire la gioia della Sua presenza.
E questa è indipendente da fatiche, difficoltà e dolori.
E’ l’Assoluto, l’Amore, che ti avvolge, ti sostiene, e ti incoraggia a uccidere il tuo egoismo,
non il tuo sorriso.
Nella Divina Volontà, Signore, veniamo a Te carichi della speranza, della gioia e della luce
che ci hai donato, corriamo in ogni mente e in ogni cuore perché la Stella del mattino
orienti ogni creatura sul sentiero della vita. Così sia.

Incontro Missionario
Domenica 25.06.06

La Parola: “Scacceranno i demoni”
Figli dl Divin Volere,
quale demone più insidioso, più nemico per voi - consacrati al Divino Volere, eletti per
ricevere il Dono - di quello che vi istiga a mettere in campo la volontà umana, sfrattando
così la vostra divinità in crescita, riducendo ad aborto quel Gesù che doveva nascere?
Se vostra Madre avesse compiuto un solo atto fuori dalla Divina Volontà, il mondo non
avrebbe ricevuto da Lei il Salvatore di tutte le genti.
Se il Figlio mio avesse mangiato il cibo vile della volontà umana, che pure possedeva,
sarebbero rimaste chiuse per voi tutte le porte della Speranza.
Invece, sono spalancate, la via è segnata, illuminata, protetta e sicura, per tutti quelli che
la scelgono - e sommamente per i figli del Divin Volere - che nel mio Cuore Immacolato
posso presentare al Padre.
Insieme scacciamo i demoni dell’umano volere, organizziamo il Regno, pulito,
ordinato, splendente di bellezza e di gioia nell’amore.
Nel Fiat Divino, vi benedico.
Maria

24.06.06 ore 5,35

Gesù:
Quando partorisce un uomo, l’eco rimane nei secoli.

24

27.06.06 ore 7,15
Gesù:
Quando parlate con le vostre parole, ne dite sempre troppe, e vi sentite comunque
insoddisfatti. Vi pare che avreste dovuto spiegare meglio, avete dimenticato un dettaglio
forse importante, non tutto è stato chiaro.
Ma quando il cuore parla dalla pienezza dello Spirito, bastano poche parole che come spada
affilata attraversano l’anima di chi ascolta, e continuano a dire anche quando voi avete
taciuto.

Mercoledì 28.06.06 – ore 20,15 – Galgiana

Sacerdote:
Carissimi,
c’è gente che disperatamente si ostina a vivere come se non esistesse la morte, il dolore, la
malattia, la sofferenza. Anche come se non esistesse il demonio, che lavora indisturbato,
ben contento di essere ignorato.
Ma, quel che è peggio di tutto, come se non esistesse Dio, e così incontrano la propria
rovina.
Figli del Divin Volere, voi che davvero potete vivere come se non esistesse la morte
perché l’avete già sconfitta e condividete il divino dolore, pregate la Divina Misericordia
perché conceda ancora perdono, ancora grazia, ancora tempo.
Gli smarriti di cuore ritrovino la via vedendo voi che camminate sulla via, e le schegge
impazzite, catalizzate nella Divina Volontà, ritrovino l’unità nell’Amore.
Signore,
Tu ci chiami per nome uno per uno, ci guardi negli occhi e ci chiedi: ”Mi ami tu, più di

costoro?”
Nella Divina Volontà, con il Cuore di Maria, Ti rispondiamo: Signore, Tu lo sai che Ti
amo. Ti amo e Ti seguo: Eccomi. Così sia.
Nella Divina Volontà, si diffonde la voce del Figlio, che oggi parla al mondo attraverso i figli
che si fanno canale di luce, eco della Parola, specchio dell’Amore che chiama dalla Croce,
dal sepolcro vuoto, dal Paradiso riaperto che ci attende.
Nelle mani dei figli, la Corona della Divina Volontà si fa mattone scelto, impastato da ogni
fiat che corre dall’anima nostra all’Anima di Cristo, e costruisce quel Regno, pulito,

ordinato, splendente di bellezza e di gioia nell’amore.
PREGHIERA
Signore,
ogni giorno, creature smarrite, stanche, disperate, in cerca di un po’ di bene e di conforto,
bussano alla porta del nostro cuore e della nostra casa.
Vogliamo presentartele tutte, ognuna come se fosse l’unica, perché così è per Te. Ogni
figlio Ti è caro fino alla Croce e bruci dal desiderio che raccolga il Tuo Sangue, che si
nutra, si salvi, risponda all’Amore con l’amore e trovi pace e rifugio in Te.

25

Nella Divina Volontà, sulle nostre braccia, Signore, Ti presentiamo le Tue creature soprattutto i fratelli e le sorelle – e reclamiamo il Tuo Sangue donato per noi.
Manifesta, Signore, su di noi la Tua potenza e la Tua Misericordia, così sia.

1.07.06 ore 17
La guida spirituale
Gesù:
Guidare spiritualmente una creatura significa accompagnarla al Signore, sorvegliando che
non smarrisca la via – Gesù – rispettando quel cammino specifico al quale il Signore la
chiama.
Riconoscere l’unicità dell’essenza nella singolarità delle vocazioni, è dono di discernimento
accordato a chi, in purezza di cuore, umiltà e assoluto disinteresse, si accinge a lavorare
nella vigna del Signore, per portare figli a Dio e darGli gloria.
Nella Divina Volontà, il discernimento è insito nel dono stesso.
Il Dono Supremo i carismi li contiene tutti, anche se si manifestano gradualmente,
svelandosi nella misura dell’accoglienza del fiat, lungo il percorso luminoso che conduce alla
pienezza.
Dunque, figlia mia, non temere, fidati di quelle che tu chiami le tue sensazioni perché quei
sensori te li ho dati io.
Verificati con la guida che ti ho dato, ma non le trascurare.
Ti benedico, vi benedico.

2.07.06 (Dal quaderno di S. Cristina)
Le pile al lumino del Santissimo sono state rinnovate.
Il lume è acceso, la preghiera è accesa, i cuori sono accesi.
Il canto inonda la valle e, nel fiat, il mondo intero, perché ogni terra arida beva e rinnovi i
suoi frutti.

3.07.06 ore 22 Gesù:
Quando avete una visione parziale delle cose, è perché le guardate troppo da
vicino.

Ore 16,20 (con Gesù)

E’ come sputare verso il Cielo

Una nostra favoletta racconta di una volpe che non potendo arrivare all’uva e non volendo
ammettere il proprio limite, dice che è acerba.
Così alcune persone, non volendosi aprire alla grazia per accogliere il Dono Supremo,
preferiscono dire che non esiste, alcuni addirittura cercano di coprirlo di fango, perché
scompaia e non più li interpelli, ma è come sputare verso il Cielo.
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8.07.06 ore 16,30 Riflessione nello Spirito

Il Signore Dio non è Dio di disordine, ma di ordine, e coloro che Gli appartengono si
riconoscono e si amano, si completano e si arricchiscono nella varietà delle espressioni di
un solo Spirito, che tutti conduce perché ognuno glorifichi il Signore.
11.07.06
ore 11,10

Io posso tranquillamente dimenticarmi di me stessa perché tanto Lui non mi dimentica.
ore 21

Il mio Gesù e io sosteniamo una battaglia micidiale contro il nemico e..la vinciamo!
Mi vanto nel Signore, esulto nello Spirito Santo, grazie, Gesù.
12.07.06 ore 7,45 Gesù:
Pregate perché l’Italia rimanga cristiana e non debba subire la sorte delle
nazioni pagane.
Ore 17 S. Messa a Galgiana

Serena, semplice e penetrante l’omelia che ci ricorda che Gesù ha consegnato agli Apostoli
e a noi la Sua potenza, se stesso, e Lui è, prima di tutto, amore e perdono.
E’ difficile perché non è umano, è da Dio.
Grazie, Signore.
15.07.06 ore 4,35 davanti a Gesù
Quando rifiutiamo il dono di Dio, siamo tutti più poveri.
Quello che tu hai rifiutato, l’ho perso anch’io, ma anche tu sei privo del bene che io ho
perduto.
Tutto il bene che abbiamo accolto, invece, inonda la nostra terra e il mondo.
Gesù, Ti amo.
Figlia del mio Volere,
voglio dirti che sono contento di questo nostro incontro in questo luogo che ho scelto per la
nostra intimità.
Tu volevi dormire, lo so che sei tanto stanca in questi giorni, ma c’è un raccolto di
grazia che ci attende e tanta povertà che ne ha bisogno.
Dunque, raccogliamo, figlia cara, noi che abbiamo il privilegio di poterlo fare, e poi
distribuiamo senza confini, con quell’amore eucaristico che viviamo insieme.
Tutto puoi fra le mie braccia.
Ti benedico, vi benedico.
Gesù
- Sento anche la Mamma e tutto il Cielo qui, grazie, Signore.

Pro-memoria
“Guadagnare Cristo”, l’unico vero vantaggio.
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Riflessione
Il Cristiano non si batte per guadagnare cose che saranno buttate o, nella migliore delle
ipotesi, lasciate ad altri.
Il Cristiano si batte per guadagnare Cristo per se stesso e per gli altri, cioè per guadagnare
una vita divina, che significa: immortale, eterna e, naturalmente, felice.
16.07.06 B.V. del Carmelo ore 7 davanti a Gesù
Gesù:
Non è il successo mondano delle vostre imprese l’indicatore del Divino Volere.
Vivere in ogni istante il Divino Volere, per la creatura è già successo, anche se il più delle
volte non appare all’esterno alcun segno, o addirittura il segno visibile ha sembianze
contrarie.
Chi apparentemente più sconfitto di Me, abbandonato sulla Croce nella Volontà del Padre,
ma quale esito più grande?
La misura del successo del fiat è intrinseca e si estrinseca in una dimensione lontanissima
dai parametri del mondo e però lo trasforma, per la potenza donata ai figli del Divino
Volere, per grazia di Gesù Cristo che lo ha portato a compimento.
Consumandovi nella vostra Croce di Luce, dove la croce è invisibile ma la luce si vede
benissimo, porterete a compimento in voi la Volontà del Padre, allora la terra trasformata e
ricongiunta al Cielo dirà chi siete, per grazia, per scelta e per amore.
Vi benedico.

Ore 10 a Galgiana
D.G. annuncia che Gesù ci ha fatto un dono:
Chiunque, impossibilitato a leggere, terrà fra le mani la “Coroncina della Divina
Volontà”, con fede e con l’intenzione di pregarla, sarà accolto come se l’avesse
pregata.
Grazie, Signore. (capisco che si riferisce agli ammalati, agli anziani ecc.)

Mammina mia bella, Ti prego di farmi capire come possiamo continuare, se dobbiamo farlo,
gli incontri missionari.
Figlia cara,
i Missionari hanno ricevuto e diffondono tanta grazia. Nulla andrà perduto. Continueremo,
anche se non tutti, ancora dobbiamo crescere e molti frutti devono maturare.
Raduna i Missionari appena possibile, siamo ansiosi di essere chiamati, non pensare a quelli
che non ci sono, raduna quelli che ci sono, Gerusalemme ha bisogno di voi.
Sì, la Messa sarebbe oltremodo gradita.
Ti benedico, bambina mia, mai ci allontaniamo da te.
Maria
- Grazie, Mammina mia -
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S. Messa e Adorazione Eucaristica
Mercoledì 19.07.06 - ore 20 – Rogoredo

Preghiera
Divina Volontà,
vieni nella mia coscienza, percorrila tutta, mettimi davanti agli occhi quanto ancora si
sottrae alla Tua luce, illudendomi di essere già luce.
Fammi conoscere tutta la mia verità - anche se può farmi male – perché ogni barlume,
intenzione, pensiero, nato nella mia volontà, che ancora agisca indisturbato spacciandosi
per figlio Tuo, sia riconosciuto nemico ed espulso.
Fa’ che non possa più soffrire dolori di morte dal mio egoismo, ma solo dolore divino che
genera vita, che è già vita, se può esprimersi, perché ha ucciso la morte.
Signore Gesù, Tu che soffri e offri per ogni figlio sordo, cieco, muto o indifferente a Te, che
hai dato il Tuo Corpo in olocausto perché noi potessimo vivere la Tua vita divina, fa’ che
possiamo “conoscere” – nella profondità dell’esperienza – la dolcezza e la bellezza di
svenarsi con Te per amore e veder sorgere i Cieli Nuovi e la Terra Nuova come realtà viva
e sensibile.
La vita con Te non è favola per illusi, né per delusi. Tu, che hai creato l’aria, l’acqua e il
fuoco e hai fatto bene ogni cosa, sfolgora nelle nostre coscienze perché possiamo
raggiungere la pienezza del nostro destino, fecondato dal Tuo Sangue per partorire la
creatura nuova immortale. Così sia.

Riflessione nello Spirito
“Chi fra di voi vuol essere il più grande, si faccia piccolo e servo di tutti”

Signore, noi cerchiamo sempre di diventare grandi a modo nostro, senza lavare i piedi a
nessuno e nella nostra tenebra ci sentiamo intelligenti.
Divina Volontà, illumina le nostre potenze umane, ogni sensibilità del corpo e dello spirito,
perché possiamo comprendere e accettare che saremo re solo alla scuola del Re, con i
gesti del Re.
E dopo aver compreso e accettato, facci amare, Signore, questa via che porta il Tuo Nome
e si può percorrere solo nell’amore. Così sia.
20.07.06 ore 21,55

Il mio progetto è il Signore e sento che anche io sono il Suo.
25.07.06 ore 8,40 Gesù:
Figli del Divin Volere,
lasciatevi crocifiggere dal bisogno degli altri.
Se è in vostro potere aiutare, non dite di no, soprattutto nelle cose piccole che vi
infastidiscono. Spesso ciò che apparentemente vi porta fuori dai vostri programmi, è un
aiuto che vi sto dando per rimanere ben ancorati ai miei.
Dunque, prima di rifiutare valutate: il no è carità solo slegato dall’egoismo e volto al bene
dell’altro o degli altri. Il Sì che crocifigge l’egoismo e allevia una pena o una
preoccupazione, accende una luce che si unisce alle luci che illuminano il Regno della
Divina Volontà, dove la strada è un mosaico e ogni tassello un gesto d’amore.
Vi benedico.

Signore, aiutaci a non mettere le nostre parole sulle labbra della Parola.
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ore 17,30 Gesù:
Questa famiglia sta già nascendo.
Ecco, faccio una cosa nuova, come non ve ne accorgete?

Mentre medito sugli applausi a uno “stano” corteo, Gesù dice:
Sempre il mondo applaude, quando Cristo è crocifisso.
Pro-memoria
Non si può non essere figli del grembo dal quale si è stati partoriti.

S. Messa e Adorazione Eucaristica
Venerdì 28.07.06 – ore 20,15 – Galgiana

Sacerdote:
Carissimi,
cosa vuol dire perdere la propria vita se non che io posso tranquillamente
dimenticarmi di me stesso, perché tanto il Signore non mi dimentica?
Se mi ricordo di me stesso, cosa posso fare per aiutarmi? Se mi dimentico beatamente fra
le braccia di Colui che in ogni istante mi pensa, sono anche certo che tutto il bene visibile e
invisibile mi è donato e nulla mi mancherà mai nel tempo e nell’eterno.
Preghiamo allora, nel Divino Volere, per essere capaci di dimenticarci nel grembo di Dio,
paghi del Suo abbraccio di oggi, in attesa del possesso totale della nostra Eredità.
Così sia.

Liturgia di carità:
La liturgia di carità è un dono da accogliere con rispetto e gratitudine grande.
Gesù Signore, con le mani consacrate da Lui volute e confermate, ci tocca e ci benedice, ci
libera e ci guarisce. “ Credi tu che IO possa fare questo?”
Rispondiamo insieme: “Sì, Signore, io credo”.
INCONTRO MISSIONARIO
Domenica 30.07.06
La Parola:
“Fate a gara nello stimarvi a vicenda” (Rm 12,10)
Figli carissimi del Divino Volere,
questa parola per voi è particolarmente impegnativa.
Vi chiede l’attenzione piena di carità che fa scoprire nell’altro i doni di Dio e lo aiuta a
valorizzarli e a spenderli per aumentare la ricchezza e la potenza di tutti.
A volte è facile e piacevole, basta una spolveratina ed ecco l’oro della grazia che subito
risplende.
30

Più spesso, invece, l’oro è nascosto sotto solide croste ed emerge solo con dolore e fatica,
e un supplemento grande di fede di chi sa che c’è e vuole scoprirlo.
Toccherà poi ai possessori la volontà di spendere per la Vita.
A voi il compito di mettere a nudo tutto il bene e il bello possibile, di riconoscerlo e stimarlo
per quanto vale, e farlo stimare agli altri.
Non spegnete nessun soffio, alimentate il fuoco divino, ogni scintilla è preziosa, nella Divina
Volontà è un incendio di carità di cui vi affido la crescita e la custodia.
Io sono custode con voi e vi benedico.
Maria

13.08.06 ore 8 in viaggio, nasce il canto: Avvenga.

Sorge la voce del Diletto dall’abisso profondo dell’anima mia, come fiore seminato
dall’eternità, e mi chiama.
16.08.06
ore 9

Ieri sera durante l’adorazione la Madonna aveva chiesto di sospendere ogni preghiera
conosciuta a memoria per mettere il cuore davanti a Gesù.
Siamo in sei e c’è una coppia con un momento di difficoltà. Tutti si aprono, scaturisce un
incontro intenso e commovente e l’Amore guarisce.
Figli del Divin Volere,
la fedeltà alla preghiera e alla meditazione, nella grazia che vi concedo, vi preserva dalla
distrazione e dalla dissipazione della vita in mille rivoli faticosi e inutili, dove vi spinge il
nemico per allontanarvi dal sentiero di luce e di pace che percorriamo insieme, nella
sicurezza e nella gioia della comunione.
Contemplate senza interruzione, e vigilate sull’unità dei cuori che addolcisce ogni fatica
condivisa, nei bagliori della terra promessa sempre più vicina, e abbracciata dal Cielo che vi
benedice.
Benedite, perdonate e amate.
Gesù
Figli carissimi,
grazie della preghiera, dell’amore e delle lacrime.
Tutto ho raccolto nel mio cuore materno.
Nella potenza della Divina Volontà, maturano frutti che nessuna terra può dare, frutti divini
che nutrono e curano le ferite del mondo agonizzante, e particolarmente della Chiesa, perché
risorga nel Signore e pura risplenda sui popoli.
Abitate in Noi che abitiamo in voi con voi.
Maternamente vi abbraccio e vi benedico.
Maria

Incontro con A.C. e consegna delle Coroncine in inglese per il nuovo gruppo di
preghiera nel D.V. che nasce in America.
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Sull’humus del dolore di una figlia perduta, la conversione, la rivelazione e l’accoglienza della
Divina Volontà da parte di una madre che ha incontrato il Signore sulla croce, ha detto
eccomi, e ora vuole portarlo nel mondo
Ore 14 per la S. Messa di stasera.
Figli miei,
nel Divino Volere, quando uno riceve un dono, tutti l’hanno ricevuto e ne godono i
frutti.
L’irradiazione di grazia è immediata, proprio per la potenza della Divina Volontà che
abbraccia ogni cosa.
La creatura che accoglie e restituisce l’abbraccio, sperimenta la vita divina.
Vi benedico per questo.
Vi benedice la Mamma e la Corte Celeste è qui.
Siate nella gioia.
Gesù

29.08.06 ore 6,40 Gesù:
Nella meschinità del quotidiano, si manifesta la santità dell’eterno.
30.08.06

A proposito delle Coroncine, (richieste in tante lingue) Gesù dice:
E Io, per tener conto dei tuoi limiti, dovrei limitare la diffusione della Divina Volontà?

-Signore, perdono.

INCONTRO MISSIONARIO
Domenica 10.09.06
La Parola:

“I tuoi comandi sono la gioia del mio cuore”
(cfr. Sl 119-19-112 etc.)

Miei missionari,
Oggi per voi una Parola così breve e così grande, ricca e affascinante, che nel Divino Volere
assume un significato totale, che vi invito a scoprire e a meditare.
Nell’umano, figli miei, raramente il comando è gioia, più spesso è noia, pesantezza, fatica,
a volte anche disgusto e rifiuto.
Nella Divina Volontà, invece, il comando che ricevo è percepito come sicurezza di una
presenza e di un’attenzione d’amore che mi garantisce la certezza del bene e la gioia della
comunione.
Su questo luminoso itinerario, vi accompagno in ogni passo per benedirlo.
Siate nella gioia del fiat, sempre.
Maria
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10.09.06 ore 21

D.G. mi parla della Divina Volontà che a volte, dice, vorresti vedere più
concretamente, invece è come la linfa, ce l’hai dentro, non si vede, ma si sente.
- Grazie, Gesù.
11.09.06 ore 14,50
Gesù:
Com’è più facile farsi paladini di un’opera esterna a noi, piuttosto che farsi santi.

20.09.06 – Rogoredo
Signore,
nella Divina Volontà, in questi tempi apparentemente sempre più bui, come buia è la notte
che precede l’aurora, vogliamo rinnovare qui davanti a Te, con l’inseparabile Madre nostra,
il nostro Credo, la nostra speranza, il nostro impegno nella carità, il nostro Fiat.
Forti del possesso del Dono che ci hai dato, Signore, attingiamo alla ricchezza infinita della
Tua grazia, peschiamo nell’abisso della Tua Misericordia.
Gesù, se la vendetta di Dio, contro il male, il demonio, la morte, è la Croce, noi
vendicati abbracciamo la nostra Salvezza. Chi abbraccia la Salvezza come figlio, e
sommamente come figlio del Divin Volere, possiede tutta la Misericordia e la vive e la
spende senza misura per guarire, medicare, curare menti e corpi e cuori, ricoverandoli nella
struttura più efficiente e specializzata che esista: il Cuore di Cristo.
Depositare qui un fratello malato, vuol dire restituirgli la salute, non per un giorno, per
sempre.
Nella Divina Volontà, invochiamo allora, direttamente dalla Sorgente, la Divina Misericordia
sulla nostra famiglia, che per noi è, ormai, tutta la famiglia umana.
Particolarmente ci stringiamo ai fratelli nella fede, per essere più forti, compatti, convinti, e
non lasciare spazio al nemico che regna nelle divisioni e nelle discordie.
Sacrifichiamo senza rimpianti e senza sconti la nostra volontà sull’Altare della Volontà
Divina, per partecipare della Sua potenza. Troviamoci dalla parte dei giusti che possono
cantare un canto di vittoria e di lode all’Altissimo, nella pace. Così sia.

La corona benedetta “fa bene” anche solo tenendola in mano, ogni grano mi rimanda alla
Madre di Misericordia, toccandolo La invoco, e La invoco perché credo nella Sua presenza,
nella Sua intercessione, nell’opera d’amore da Lei incessantemente compiuta per me, da
quando mi ha accettato come figlio ai piedi della Croce.
Proprio mentre il mondo le ruba il Figlio Divino, Lei si impegna a rigenerarmi perché anch’io
possa riprendere il mio posto di figlio, rubato dal demonio, restituito da Gesù.

20.09.06 ore 4,30
Figlia del mio Volere,
ti invito a non avere paura di niente e di nessuno.
Ricordati: chi confida in me, non temerà i terrori della notte.
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Tu, circondata dai miei Angeli, avvolta nella Divina Volontà, di che temi?
Continua a combattere con le armi potentissime che ti ho dato e stai in pace.
Ti benedico, attraverso di te si stende la mia benedizione su tutta la tua famiglia.
(che vuol dire la famiglia umana)
Ti amo.
Gesù

20.09.06 ore 13,40
Figli del Divin Volere,
chi di voi vorrebbe avere un acquedotto inquinato? Quando avete dei dubbi, correte ai
ripari per purificarlo, vi accertate che l’acqua peschi da fonti sicure.
Figli miei, la scienza e la tecnica che cercano percorsi sganciati dalla fonte di ogni
scienza e conoscenza, non possono darvi nessuna purezza di risultato, nessuna garanzia,
nemmeno l’ombra di una certezza. E come potrebbero, lavorando nel limite, senza
inserirsi nella luce?
Quando poi la mia luce investe con potenza l’opera loro, ecco la tragedia della verità che
sbugiarda tante inutili fatiche con la semplicità dell’evidenza, prima nascosta, ora sotto il
sole, a sbeffeggiare la gloria umana, tanto corteggiata.
Non così per chi cerca nella luce, in umiltà, e usa i doni di Dio per scoprire doni sempre
nuovi, a servizio dell’umanità e a lode del suo Signore.
Vi benedico.
Gesù
ore 16,40 con Gesù:
Di fronte a chi vuole distruggere, chi vuole costruire ha sempre un’aria perdente, e il
nemico tenta di trascinarlo sul suo terreno, per combattere con le sue stesse armi, in una
catena di distruzione, dove non vince nessuno e tutti sono morti.
Ma noi che stiamo costruendo il Regno, con le armi potentissime della Divina Volontà, non
possiamo temere i terrori della notte. Non esiste la notte, nel Divino Volere, tutto è luce.
Chi si pone in quest’ambiente divino sperimenta senza dubbio la croce, ma anche la
pace, la forza e la potenza, perché nulla è impossibile nel nostro Dio.

Una domanda:
“Da che cosa si capisce che sei un cristiano?” Gli lascio la domanda per riflettere.

4.10.06 S. Francesco prega per noi.
Ore 9

Nella Cappella della Casa Generalizia delle Figlie di C. De Faucaud, (a Roma) prego nella
D.V. perché in questo luogo di grazia entri il Divin Volere, la luce sia più luce, la pace più
pace, la gloria più gloria.
Signore, Ti prego nella Divina Volontà perché aumenti nelle creature il gusto del palato
dell’anima.
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5.10.06

Pranzo invitata da Don A.
Il Divin Volere e la New Age.
L’illusione di conseguire le promesse divine saltando la Croce di Cristo.
Ho il cuore triste per L. e Gesù dice:
Nessuna guarigione passa attraverso il peccato.
Il peccato non cura nessuna ferita e non guarisce nessuna malattia.
Ore 21
Figlia mia,
chi cerca di farvi credere che la Croce non è più di moda, certamente non vi ama.
Non è la menzogna che salva, ma la verità e l’amore.
Le alternative sono l’odio e la bugia di chi vi vuole morti.
Io, io solo vi voglio vivi e ho il potere di compiere ciò che voglio.
Meditate sulla fedeltà.
Ti benedico, vi benedico,
Gesù

6.10.06
Ore 15 I malati di Alzheimer (con Livio, Victor e Carmine)

Siamo invitati a far pregare il Rosario al Centro diurno dell’Abazia per i malati di Alzheimer.
Inizio: preghiamo per voi.
Voci varie: anche per voi, per tutto il mondo, per la pace….
Giorgio mi guarda sospettoso, ma risponde con gli altri al Rosario.
Al terzo mistero, cantano anche.
Al 5° Mistero doloroso, Gesù sulla Croce sconfigge la morte e ci accende la luce
della Resurrezione.
Dopo le preghiere, li abbraccio tutti, ci diamo del tu, ci chiamiamo per nome.
Giorgio mi stringe così forte che mi salgono le lacrime, poi mi scrive anche una poesia.
Tutti ci accompagnano a visitare il Centro.
Francesca, una delle giovani che li cura, fa parte della Comunità di S. Egidio. Ci salutiamo
come sorelle.
Luisa, 83 anni, mi chiama “bella di mamma” e mi chiede di tornare.
L. ha regalato a tutti la Coroncina della Divina Volontà, la tengono stretta in mano,
qualcuno la bacia. Ricordo a Gesù la promessa che ci ha fatto attraverso D.G.
Usciamo traboccanti e muti, grazie, Signore.
Ore 17,20 Gesù:
I malati, i bambini, i poveri, tutte le categorie che sono nel bisogno, o li ami o ti
sono d’impiccio.
Ma chi li ama mi trova e io non sono un impiccio per nessuno.

Gesù, Ti amo.
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8.10.06 ore 7,30 Gesù:
Chi non crede ha una sola grande certezza: la morte.
Chi crede, al di là degli eventi, ha la grande certezza della vita.
8.10.06 ore 20,15 Maria:
Io sto davanti a voi come la Terra Promessa, la Città di Dio, di cui si dicono cose stupende.
Pro-memoria (Sl 63)

Dio si dona all’anima come fame e sete per poterla poi saziare di Sé.
Ore 20,40 Gesù:
Ricordati di dare pochi concetti e tanto amore.

INCONTRO MISSIONARIO
Domenica 15.10.06
La Parola:
“ Il Signore è fedele sempre”
(cfr.Sl 146,6)

Miei Missionari,
la fedeltà è importante nella vita, nel lavoro, nella scuola, nel matrimonio, a tutti gli
impegni presi, e chi manca diventa inaffidabile e perde la stima degli uomini.
Nella Divina Volontà, la fedeltà è tutto, nessuno inaffidabile può ricevere il
Dono, il Signore è fedele sempre e chi tradisce l’Amore col mondo perde ogni
diritto sul Suo Nome.
Vi invito a porre ogni attenzione perché ciò non avvenga e il nome nuovo che avete
ricevuto sia rivelato al mondo come segno della fedeltà divina.
Sempre vi assisto e vi benedico.
Maria
Riflessione nello Spirito

Il Signore è fedele sempre, in ogni circostanza, e per sempre, in ogni tempo.
Fedele a Se stesso, al Suo Amore, alla Sua Giustizia, alla Sua Misericordia, all’Alleanza con
la creatura che ha voluto Immagine di Sé e ha presentato al mondo in Gesù Cristo,” perché
il mondo si salvi per mezzo di Lui”.

La Sua fedeltà ci conduce per le Sue vie, le uniche che portano alla meta.
Quando viviamo i Suoi comandi come la “gioia del nostro cuore”, allora Lo conosciamo
davvero, allora annienta davanti a noi tutti i nostri nemici, che non sono certo le creature
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che ci fanno innervosire, ma i demoni che le usano per perderci nell’ira, nella confusione,
nello sconforto.
Ci ricordiamo la raccomandazione di Maria: “Temete solo il male che potreste compiere”.
Solo questo ci danneggia davvero, quello che subiamo ci purifica e accelera il perfezionarsi
della nostra forma in Cristo.
Quando il Dio fedele che dimora in me si fa mia dimora, io sono a casa mia in
qualunque casa terrena.
Quando possiamo dire: Signore, la mia casa sei Tu, siamo cittadini del mondo e del Cielo, e
viviamo la libertà sconfinata di essere sempre a casa, dovunque la nostra Casa ci porti,
nella Sua Santissima Volontà. Così sia.

Mercoledì 18.10.06 – Rogoredo
Signore,
il mondo confida sempre di più nell’uomo, nei potenti che non possono salvare, “esala lo
spirito e ritorna alla terra, in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni” (cfr. Sl 146,4).

Non così il nostro Dio, il Suo Spirito ci conduce alla conoscenza e al compimento del Suo
disegno d’amore per l’umanità e per ciascuno di noi.
Solo nel Cuore di Cristo diventiamo potenti, salvati e salvatori, invincibilmente
vivi e comunicatori di vita, in virtù di Colui che ci abita per fare di noi la Sua
gloria.
Nella Divina Volontà, la potenza donata si dilata senza limiti nel tempo e nello spazio, e
ogni gesto d’amore, ogni preghiera, superano le barriere dell’umano per entrare nell’Anima
di Cristo e compiere per grazia tutto il bene che il Dono Supremo ci consente e ci chiama a
diffondere nel mondo.
Allora vieni, Divina Volontà, a guidare ogni respiro che, posato in Te, è un soffio d’eternità.
Soffio dopo soffio, fiat su fiat, cambiamo l’aria del mondo perché tutti possano
respirarTi, il Regno è vicino, il Regno è qui. Così sia.
Riflessione
Ogni cosa importante inizia nell’intimità del cuore, poi si sviluppa, sboccia e il profumo si
percepisce anche all’esterno ed emana il fascino proprio delle cose grandi e invisibili.
Il frutto maturo non può più essere conservato, chiede di essere condiviso e speso per
nutrire gli affamati, rinforzare i deboli, rassicurare i dubbiosi, confortare i sofferenti.
Il Signore, nel Suo Volere Santo, ci attrezza, ci allena e ci invia e ci rende capaci di
compiere in ogni momento proprio quel bene che Egli ha progettato, senza nulla
trascurare, nella Sua Divina Sapienza e Provvidenza.

20.10.06 S. Aurora

Dopo la notte di passione e di preghiera.
Al Tempio di Casapesenna, davanti alla Madonna che dice:
Ho le mani piene di grazie, soprattutto per i figli del Divin Volere.
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Lunedì 23.10.06 – Galgiana
Sacerdote:
Carissimi,
la nostra forza è non contare sulle nostre forze, ma non fermandosi qui, per sentirsi
deboli e incapaci. Andiamo oltre, rinunciamo alle nostre misere forze perché sia innestata in
noi la forza del Signore. Allora siamo forti e capaci di tutto.
Rinunciamo a voler tenere tutto sotto controllo, effimera illusione perché poi tutto ci sfugge
e ci manda in confusione e in panico. Accettiamo e crediamo che nulla sfugga al controllo
del nostro Dio che è provvidenza e tutto preordina al Bene. Ci fidiamo e ci lasciamo fare.
Togliamo le briglie dalle mani del nostro io che cerca di dirigere gli avvenimenti e le
lasciamo con fiducia in mano al Signore.
Nella Divina Volontà, questo salto di qualità è indispensabile, per poter davvero
possedere il Dono e sperimentarne la vita e la potenza.
Quando ci sembra che il carro vada proprio in tutt’altra direzione, rispetto ai
nostri desideri e presunti bisogni, ricordiamoci che il Signore sa di che cosa
abbiamo bisogno, molto meglio di noi, e provvede al momento opportuno,
fedele e puntuale sempre per chi confida in Lui solo.

L’eredità umana quando si divide diminuisce, spesso si sperpera o peggio diventa oggetto
di contese e di discordie.
L’eredità divina non decresce mai, più fratelli sono chiamati a condividerla e più aumenta la
ricchezza e la gloria di tutti.
Preghiamo nella Divina Volontà, con la Madre nostra, perché le creature si rivolgano
finalmente ai beni che fanno bene, non sono in vendita e nessuno può rubarli, ma solo
chiederli in dono, e danno salute eterna.
23.10.06 ore 8,30
Figlia mia,
c’è chi si sente offeso perché la Chiesa non riconosce dignità al suo peccato.
E come potrebbe? La mia Chiesa, depositaria delle mie verità, riconosce dignità alle
creature, non ai loro peccati, anzi, è proprio perché siano consapevoli della loro dignità di
figli che viene loro additata la via della vita. Idolatri, adulteri, fattucchieri, ladri, sodomiti,
(cfr 1 Cor 6,9-10) non entreranno nel Regno dei Cieli.
La carità li informa perché si convertano e la Misericordia, se si pentono, li perdona e li
salva.
Solo nei redenti risplende la dignità dell’uomo che ho creato e ricreato in Cristo.
Vi benedico.
Gesù

.
29.10.06 Incontro di Condivisione con i Missionari.

Un missionario del Divin Volere, cosa fa?
Appunti per un incontro:
Conosce, vive e diffonde, la Parola di Dio. (come qualunque Cristiano vero)
Quindi: la fede, la speranza e l’amore
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Approfondisce in special modo, con letture, meditazioni e preghiere, la conoscenza del
Dono del Divin Volere, per viverlo e diffonderlo.
Non fanno parte del nostro guardaroba:
-le pratiche pagane
-le mille devozioni
-le ricerche stravaganti
-le curiosità pericolose
Per parlare di Dio, bisogna prima averLo ascoltato.
29.10.06 ore 20,25
Maria:
La vostra piccolezza non è in grado di accogliere tutta la ricchezza che Dio vuole darvi.
Per poter deporre il Suo Dono immenso, Dio è costretto a farvi grandi, ma per farvi
grandi deve potersi fidare di voi fino in fondo e questo può accadere solo nell’amore.
Solo se il vostro amore sarà tale da fare di voi un dono totale per Lui, Dio potrà fidarsi di
farvi grandi, tanto grandi da poter accogliere tutta la Sua ricchezza.

31.10.06

Preghiera di riparazione per Halloween.
1.11.06

Notte di combattimento.
Il male, sotto ogni forma, si riflette nel mio cuore. Mi sembra, persino, che mi si
strappi la fede. Respingo tutto con tutte le mie forze. Sono sfinita, ma ancora oppressa,
quando al mattino, finalmente, durante la Messa a S. Anna, smetto di lottare per
respingere e prego nello Spirito.
Signore,
accolgo tutto questo male che mi dardeggia e riconosco non essere mio e nel
Divino Volere lo trasformo in bene, a lode e gloria del Tuo Nome Santo e
liberazione per le creature, così sia.
Sono ai piedi del Trono di Dio, e l’oppressione scompare.
3.11.06 ore 4

Gesù mi chiama e scendo a pregare:
Signore,
nella Divina Volontà, paralizzo ogni lingua che predichi l’odio.
Nella Divina Volontà, accolgo e trasformo ogni parola, ogni accento, ogni cuore perché si
converta al bene, alla pace, all’amore, alla vita, per Cristo nostro Signore. Così sia.
Figlia mia diletta,
queste tue esperienze non vanno tenute segrete. Sono luce mia e desidero che
siano conosciute.
Faranno bene a tanti.
Ti benedico, hai baciato il mio cuore col canto, anch’io bacio il tuo cuore con la mia pace.
Gesù
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Ore 10 davanti al SS.
Signore,
è mia la Divina Volontà, allora posso dire voglio?
Voglio che tutto il male sia annientato.
Nel Divino Volere, accolgo in me tutto il male che dardeggia il Cuore di Cristo e si riflette
nel mio cuore unito al Suo, e lo trasformo in bene, in lode e gloria alla SS. Trinità.
Così sia.

4.11.06 in Liguria

La Madonna, Ave Maria.
10.11.06

Pro-memoria (da S. Gregorio Nazianzeno)
E’ necessario che io sia sepolto con Cristo, che risorga con Cristo, che sia coerede di Cristo,
che diventi figlio di Dio, anzi che diventi come lo stesso Dio… Tutto ciò che Egli è, è
diventato completamente nostro. Sotto ogni aspetto, noi siamo Lui.
Tutti quelli che sono rinati in Cristo, conseguono dignità regale per il segno della Croce.

(da S. Leone Magno)
Non è forse funzione regale che un’anima sottomessa a Dio governi il suo corpo?

Il nostro sacerdozio nel fiat

Quando sacrifico la mia volontà,
la mente, il corpo, il cuore e l’anima
si stendono come altari
per celebrare il sacrificio.
Il Signore lo accoglie,
e sugli stessi altari deposita
la Divina Volontà.
Sollevate porte i vostri frontali,
alzatevi porte antiche ed entri il Re della Gloria (Sl 23)
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Incontro Missionario
Domenica 12.11.06

CRISTO RE (Ambrosiano)

La Parola:
”Il mio Regno non è di questo mondo”
(Gv 18,33-37)
Miei Missionari,
voi avete capito ormai da tempo, come la regalità di Dio non si esprima come quella degli
uomini.
Dio non ha bisogno di cose - tutto ha creato e crea, quando vuole e come vuole - e non
vuole dominare gli uomini con la forza, con le lusinghe, con le illusioni.
Dio potrebbe annientare la terra con un fiat e, invece, eccolo venire nella terra per noi,
eccolo morto e risorto, eccolo mendicare il nostro fiat per poterci dare la Sua vita
divina.
E l’uomo insensato non comprende, e continua a inseguire corone di cartapesta, a rubarle,
a uccidere per conquistare la morte.
Figli carissimi, voi che siete entrati nel Regno e sperimentate le primizie della
vita divina, vivete la regalità del Signore in tutte le Sue forme per conformarvi a
Lui sempre di più, nello Spirito e nella verità.
Oh, come sono ansiosa di vedervi esprimere in questo ambiente divino, con i
modi divini di Gesù!
Come ha detto il Padre Celeste a questa figlia:
“Per un gesto d’amore nel fiat, accendo un sole anche di notte”,
così vi chiedo di costellare le tenebre del mondo di soli accesi e venga il Regno eterno del
Divino Volere.
Maternamente vi accolgo e vi benedico.
Maria

Riflessione con Gesù
La battaglia fra la volontà umana e divina, anche solo nell’obbedienza in un semplice
cammino cristiano, decide le sorti di chi è re.
E’ re colui che ha sconfitto i nemici e regna.
Se la volontà umana sconfigge quella divina come nemica, regnano le passioni, il disordine,
il caos, e l’uomo schiavo ubbidisce alla materia cieca che lo trascina, senza un progetto,
verso la morte.
Se vince l’ubbidienza alla Volontà di Dio, e ancor più se sottentra il dono supremo del
Divino Volere, l’uomo liberato regna sulla materia, su se stesso e sulla Creazione, e
cammina nel Progetto divino verso la vita, anzi cammina nella vita stessa, che gli è donata
in pienezza con la Divina Volontà.
Allora l’amore, la giustizia e la pace, diventano connaturali alla creatura che pur rimanendo
in terra abita la Casa del Padre.
Non è più un estraneo fuori dalla porta a soffrire il freddo, la fame, la paura, a subire la
malattia e la morte. E’ un figlio al sicuro dentro la Casa paterna, che gli appartiene per
amore, per diritto, per eredità. Condivide ogni bene del Padre e sommamente la vita.
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Preghiamo il Signore perché la battaglia che si combatte sulla terra, nella carne e
nell’anima di ogni creatura, sia vinta nella grazia dello Spirito Santo dalla Volontà Divina, il
Dono Supremo possa essere sempre più elargito e vissuto e il Regno si manifesti in noi
come in Maria, che ci guida e ci accompagna nel fiat. Avvenga.
Mercoledì 15.11.06 - Rogoredo
Carissimi,
al prossimo incontro qui, saremo in Avvento e celebreremo, con gioia crescente, la nascita
umana del Dio-con-noi. Si chiude un anno importante e ne facciamo memoria per lodare il
Signore.
- Il Gruppo Missionario compie un anno.
- Il Gruppo di Palermo ha compiuto un anno a Ottobre.
- E’ nato un Gruppo in America, a Nazareth (PA.).
- A febbraio è nata l’Associazione, a Maggio il Giornalino.
- Dopo tanta preghiera e impegno, con l’aiuto determinante di un fratello pittore, emerge
ora l’immagine che Maria chiedeva da tanto tempo e non riuscivamo ad esprimere.
Pur coi limiti dei nostri poveri mezzi umani, qui c’è tanto di Lei e stiamo lavorando per
offrire l’immagine a tutti.
La famiglia dei Figli del Divin Volere è in continua crescita e, rallegrando
particolarmente il Cielo e la terra, aumentano i fratelli e le sorelle fra i Consacrati.
Vogliamo ringraziare insieme il Signore e la Mamma per tutta la grazia che ci permette di
crescere e moltiplicarci.
Offriamo la nostra vita nella Divina Volontà perché il Dono continui ad espandersi e tutti
i sanati e liberati dalle catene del male, tornino al Signore e non solo per ringraziarLo, ma
per accoglierne la vita.
Ricordiamo ai più fragili, che sanato non vuol dire salvato - se chi è guarito non si decide a
dimorare in Dio -, e liberato non vuol dire libero - se non si chiudono definitivamente le
porte all’invasore -.
I figli del Divin Volere sono particolarmente chiamati a questo servizio di carità.
I figli veri non sono sterili, ma fecondi, sono trasformati e il mondo intorno a loro si
trasforma, dove vedono e dove non vedono.
Signore,
nel Divino Volere, navighiamo nel tempo perché la voce della nostra preghiera
inviti ogni creatura e l’eco della lode risponda in ogni cuore. Si sciolga ogni
tristezza nella luce calda dell’amore. Così sia.

20.11.06. ore 10,20 Gesù:
Un carisma autentico, rettamente esercitato, non crea dipendenza dallo
strumento, ma comunione con Cristo. La comunione con Cristo, poi, libera tutte
le potenze della creatura.
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S. Messa e Adorazione Eucaristica
Lunedì 27.11.06 – ore 20,15 Galgiana

Preghiamo insieme
Signore,
nella Divina Volontà, Ti ringraziamo per Don Giorgio. Su di lui, che tante, tante volte ci ha
benedetto, invochiamo ora, attraverso Maria, la speciale benedizione della Trinità Santa.
Ti chiediamo di custodirlo nel fiat che gli hai donato e Ti preghiamo perché possa portare
nella sua nuova comunità la conoscenza e i frutti del Dono.
Ti preghiamo anche per questa comunità che ci ha accolto e ha pregato con noi, e per chi
si è sentito smarrito di fronte all’immensità del Dono, che i nostri poveri vasi di creta
trasportano nel mondo in ubbidienza al Tuo comando d’amore.
Su tutti e su ciascuno invochiamo la Tua grazia e la Tua misericordia, attraverso la Vergine
Celeste, inseparabile Madre e Maestra della Tua Parola nella Divina Volontà.
Per onorare Lei, questa sera, nell’anniversario della Medaglia Miracolosa, offriamo ai fratelli
una copia benedetta della preziosa medaglia, da portare con fede – per chi ancora non
l’avesse – o regalare con amore ai più bisognosi di soccorso.
Maria,
Vergine del silenzio, dell’ascolto, del Fiat, trepidante nell’attesa del Figlio Divino,
i figli del Divino Volere si stringono attorno a Te per consolare il Tuo Cuore.
A nome di ogni creatura, Ti benediciamo e Ti invochiamo Madre.
Custodiscici nell’amore, così sia.

Don Giorgio
Carissimi,
l’incontro di questa sera non è un addio, è una festa, e in questa festa di ringraziamento
voglio benedirvi con le parole di Luisa, Serva di Dio.
E’ il mio regalo, porto col cuore e l’allegrezza di chi, per grazia, può offrire ai fratelli un
dono così grande:
Nel Divino Volere,
insieme con Gesù, vi benedico il cuore,
la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca,
le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro,
il movimento, tutto.
Vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi,
vi benedico per perdonarvi, vi benedico per liberarvi da ogni male,
vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi.
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
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1.12.06

Pellegrinaggio a Pozzo con D.G.
Preghiera nel Divin Volere su tutto e su tutti, nella casa, nella Chiesa, nel paese, sulle cose.
Chiedo al Signore nel Divin Volere che ogni passo di D.G. lasci l’impronta del fiat e ogni
creatura che la calpesta si conformi e si trasformi, a gloria di Dio Padre.
Offro anche ogni nostro respiro, perché il soffio santo invada questa terra e avvolga le
creature di sanità, di santità e di pace.
Accolgo in me anche le note stonate e le trasformo nel Divin Volere perché si ricolleghino in
armonia.
Pro-memoria
Il mistero centrale della nostra fede dà all’uomo un valore divino e da questo valore e in
esso soltanto, tutti gli altri prendono consistenza.
Gesù ci ha mandato non a predicare e annunciare “valori”, ma ad annunciare la
Sua morte e la Sua Resurrezione.
Gesù: (nella notte fra il 9 e il 10 Dicembre)
Dobbiamo imparare a diventare plurali, rimanendo singolari.

10.12.06
Gesù dice:
“Divina Volontà, Tre Volte Santa"

E’ il tema del prossimo ritiro.
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Ritiro Spirituale dell’Immacolata
8-10 Dicembre 2006
Villa “La Quiete” – Foligno
Tema: °°°Incontrare Maria°°°

Il Messaggio di Maria
Figli carissimi,
Io che cammino sui sentieri eterni della vita, scendo ad incontrare il tempo, per amore,
incrocio il vostro cammino, intercetto i vostri passi come l’Angelo ha intercettato me per
portarmi l’Annuncio.
Vi invito ad incontrarmi ora ai piedi dell’Angelo. Sono sola e in preghiera. Venite anche
voi, ascoltate l’annuncio: nel grembo dell’anima vostra e della vostra carne vuole
discendere il Figlio di Dio.
L’Angelo attende e anche Io attendo da voi che pronunciate: Avvenga.
Figli diletti,
ora incontratemi ai piedi della Croce di Gesù. Allo stesso modo sono presente sempre
per sostenervi ad ogni incrocio col dolore.
Chi si ferma a salutarmi – Ave – e mi invita nella propria intimità, è invitato ad entrare
nella mia e a ristorarsi sul mio Cuore.
Figli miei,
eccomi ora ai piedi dell’Altissimo, con le braccia cariche dei figli che mi hanno invocato,
hanno accolto la grazia e mi hanno eletta Madre e Regina.
Potete incontrarmi qui?
Ora vedo i figli del Divin Volere davanti al Trono Santo.
Come ci sentiamo ricchi, Gesù ed Io, presentandovi al Padre.
Con queste gemme, acquistiamo beni immensi per l’umanità, fiumi di
misericordia, e l’attesa si abbrevia e la giustizia si raddolcisce, tutto possiamo
nel Cuore di Dio, chi possiede la Divina Volontà diventa benedizione al mondo.
Maternamente vi appoggio e vi conforto nel mio abbraccio.
Maria

Riflessione:
Alla prima chiamata siamo carissimi, amati, desiderati, invitati a pronunciare quel fiat che ci
cambia la vita e dà inizio all’avventura straordinaria.
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Alla seconda siamo diletti, scelti e attrezzati per affrontare la prova della croce, quella
decisiva che decide la sorte dei chiamati alla vertiginosa altezza che conferma i figli della
terra in figli di Dio.
Alla terza siamo figli Suoi, ci tiene in braccio per presentarci al Padre. Nessuno potrà più
rapirci.
Alla quarta, siamo gemme e benedizione al mondo.
Signore,
Tua Madre già ci vede davanti al Trono dell’Altissimo. Certamente perché Lei vive
nell’Eterno, ma anche perché “Chi vive nel fiat può stare contemporaneamente in
Cielo e in terra” (Gesù: dicembre 2005).
Nel 2001 Gesù ci diceva: Oggi vi invito ad incontrarvi con me..guardate a Maria,
imitate la Sua preghiera…Io l’ho scelta per me e per voi.. E Maria diceva: Non
dimenticate l’unica scadenza importante davvero: l’incontro col Signore.
Il messaggio di oggi si snoda come un Rosario e ci ricorda le parole di Gesù del 2002 (
“Maria nel Cuore della Trinità”):
.. Maria, Madre del Salvatore nel mistero della gioia, Madre di tutti nel mistero
del dolore, dei figli di Dio nel mistero della gloria, dei figli del Divin Volere nel
Cuore della Trinità.
E nel 2003 (“Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria”) Maria:
Il trionfo del mio Cuore Immacolato è il parto di cuori simili al mio, generati
dalla mia Maternità nella Divina Volontà.
E Gesù: Il mio amore vi spinge, vi spinga l’ansia per le creature e non abbiate
paura di sembrare pazzi…Maria vi insegna, vi guida e vi accompagna.
Siamo oggetto di un amore sviscerato da parte delle Tre Divine Persone e di Maria
Santissima, Ognuno ci prende in braccio e ci consegna all’Altro come dono e per assicurarsi
la nostra vita nell’accordo perfetto, che regna dove la Divina Volontà è regina.
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Ritiro Spirituale dell’Immacolata
8-10 Dicembre 2006
Villa “La Quiete” – Foligno
Tema: °°°Incontrare Maria°°°
Il Messaggio di Gesù

Figli del Divin Volere,
incontrare mia Madre è un privilegio, un’assicurazione sulla vita, è la gioia e la
certezza di trovare il Signore, lo Spirito Consolatore, i favori celesti del Padre.
La via del Cielo sulla terra passa attraverso di Lei, la via della terra al Cielo passa attraverso
di Lei.
Il grembo che ha formato per voi il Re dei re, forma tutti i figli del Re, gli eredi prediletti, e
li riconosce davanti alla Trinità Sacrosanta, che riconosce la Madre di Dio.
Chiamate la vostra famiglia con ogni mezzo, dedicate ogni respiro all’impresa
della Vita.
Dalla vostra croce di luce, donate figli alla Madre, la Madre ai figli.
Vi benedico.
Gesù

Riflessione
“Dedicate ogni respiro all’impresa della Vita”
Se siamo entrati in Gesù (2004 Il Regno), sapremo scegliere in ogni momento ciò che è
divino, per viverlo e donarlo.
La Divina Volontà non è un abbigliamento per le occasioni speciali,
(D.G. 27.11.2006) , per fare qualcosa di bello; non è un mantello che ricopre i nostri
stracci, sempre pronti a riemergere, ma la nostra stessa pelle dell’anima e del corpo, la
nostra vita.
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Eccomi,
consegnato a Te,
Madre mia.
Eccomi,
creatura nuova,
in Gesù.
Eccomi,
possesso del Padre.
Eccomi,
nell’abbraccio dello Spirito,
nel Divino Volere,
Eccomi.
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11.12.06 ore 15,15

dopo la Misericordia Gesù dice:
“I vostri pensieri, sono figli del Divino Volere?
16.12.06 ore 22,30 Maria:

Il Signore non ha bisogno della tua forza fisica, ma del tuo amore, della tua volontà, della
tua fedeltà.
Incontro Missionario
Domenica 17.12.06 S. Messa nel Divin Volere
La Parola:
“Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne
ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto”
(Lc 3, 11 )
Miei Missionari,
com’è bella la Parola di Dio, diretta, sicura, semplice.
Chi vuole seguirla, certo non si arrovella e non va in confusione, conserva materialmente
l’essenziale e tutto il resto condivide con i fratelli.
Chi ha ricevuto il Dono del Divino Volere, condivide con pace ed allegrezza
anche l’essenziale, ben sapendo che non si esaurisce l’alimento continuo dei
favori celesti.
Il mondo predica il possesso delle cose come sicurezza e baluardi di difesa, e ognuno
costruisce la sua tomba.
Predicate la libertà e l’amore che di tombe non hanno bisogno, perché sono
immortali e costruiscono la vita.
Nel Nome della Trinità Santa, vi benedico e maternamente vi abbraccio.
Maria
18.12.06 ore 14,17

Sto pensando che non ho fatto grandi addobbi per il Natale e Gesù dice:
Mi basta la luminaria che mi hai acceso nel tuo cuore, non ne ho bisogno altre.

Mercoledì 20.12.06 - Rogoredo
Preghiera
Signore,
nel Divino Volere, Ti chiediamo di guardare le creature come le guardi Tu, con lo stesso
sguardo d’amore e di compassione, con la Tua stessa misericordia, col Tuo perdono, con la
Tua fermezza nel rifiuto di ogni compromesso col male.
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Signore,Ti preghiamo nella Divina Volontà perché tutto il male sia annientato, risucchiato
dal cuore, dalla mente e dalle membra delle creature, sia rinchiuso all’inferno e il Sole di
Giustizia, che viene a visitarci, inondi di luce e di calore una terra in pace, così sia.

Intenzione per le vocazioni
Preghiamo, nella Divina Volontà, perché il Bimbo Divino che scende per vivere la Sua
vocazione di Salvatore del mondo, rischiari la mente delle creature chiamate a lavorare
nella vigna del Signore, e riscaldi i cuori perché possano rispondere con gioia e con
coraggio: Eccomi!

S. Natale 2006
Figli del Divin Volere,
sia santo il vostro Natale, sia sigillata nella mia nascita
la vostra nascita nella Divina Volontà.
Noi vi copriamo con ogni benedizione.
Siate nella pace, donate pace.
Gesù

20.12.06 (durante la preghiera a Rogoredo)
Carissimi, Buon Natale!
Buon Natale anche se siamo nel dolore, nella malattia, o se abbiamo un lutto nel cuore.
Buon Natale, perché nasce il Signore, ma anche noi con Lui vogliamo nascere.
Ci sentiamo come un bimbo, in grembo alla madre, che sente l’urgenza di nascere perché o
nasce o muore; nulla sa del mondo nuovo che l’attende e però vuole nascere.
Anche noi, Signore, poco o nulla sappiamo di quella vita nuova che ci attende, crediamo
per fede nella Tua promessa, e l’amore ci spinge a desiderarla.
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Voglio nascere, Signore.
La gioia di questa nascita è più forte del mio dolore.
Ai piedi della culla che Ti vede nascere Figlio dell’uomo, nel Divino Volere, Signore, fammi
nascere figlio di Dio.

21.12.06 ore 18,30 durante la S.Messa
Gesù:
La mia Presenza nella creatura sfolgora più che nella stessa Eucaristia.
Traspare dallo sguardo, dal gesto e dalla parola, e attira anche quelle anime che davanti al
S.S. Sacramento sono indifferenti, incapaci di comprendere il miracolo d’amore che hanno
davanti.
Nell’anima fedele che mi porta nel mondo, il miracolo d’amore diventa così evidente che
anche i ciechi si sentono attratti da così tanta luce.
Gli sguardi si rischiarano davanti all’immagine e somiglianza, e le fiammelle sperdute
nell’oscurità dei cuori oppressi, guizzano illuminando il mistero che le ha accese per
conservare la vita donata e farsi trovare.
Un giorno ho detto: voi siete la luce del mondo.
Quanto più oggi lo dico ai figli del mio Volere, consolazione del mio Cuore, dove vivo e
regno. Vi benedico.
Gesù
ore 22
Cari figli,
voglio dirvi tutto il mio amore di Madre per voi, e la gioia del mio Cuore ogni volta che dite
di no al mondo per dire di sì al Signore.
Se poteste vedere il colore e il profumo che salgono al Cielo rimarreste incantati.
Nulla, nulla può eguagliare la bellezza e la forza dell’amore.
Con tutta me stessa, vi invito a perseverare e proteggo il vostro cammino.
Maria
23.12.06 Messaggio per D.
Figlia mia,
quando dico tutto, intendo tutto, non tenerti dei fagotti ingombranti.
Gradisco la tua preghiera di lode.
Ti benedico.
Gesù
24.12.06 ore 4
(con Gesù)
Per trovare la gioia cristiana, che non è soggetta ai
Cristo.
Il cuore che affonda le sue radici nel Cuore di Cristo,
sperimenta la forza e lo spessore della vita ancorata a
Nessuna prova può spegnere un sorriso
nell’unisono del fiat.

capricci del mondo, bisogna trovare
sente scorrere la gioia, e la creatura
Dio.
alimentato dal palpito divino
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Ore 4,30 (durante la veglia di Natale)
Gesù:
Come amo le anime che mi fanno compagnia e si dilettano della mia compagnia, non
hanno fretta e non sono dissipate, ma concentrate godono come me della nostra intimità.
Quanta grazia posso elargire, quanti miracoli faccio, quando il pensiero dominante sono Io.
Quando nella Divina Volontà siamo fusi nell’amore, facciamo inginocchiare gli Angeli, stupiti
dai portenti sempre nuovi che vedono compiersi nelle creature.
In questa Notte Santa, voglio sfoggiare il mio amore, entrare come musica nel silenzio,
sfamare, dissetare, consolare, guarire.
Figli del Divin Volere, presentati al Padre dalla Madre nostra, fratelli miei, tutto possiamo,
spendiamo insieme il Dono Supremo, trasformiamo il male, salviamo il mondo, annientiamo
la morte,
Vi benedico.
Gesù
26.12.06 ore 6,05 (dopo l’Ufficio e le Lodi, con in mano il Breviario)

Il Breviario nel Fiat
Signore,
deposito nel Divin Volere questo libro benedetto e tutto quanto contiene e ti prego, con la
Tua Volontà, perché tutta la Chiesa orante, attraverso questo suo strumento di lode, giorno
dopo giorno, nella potenza del fiat, sia trasformata e trasferita nel mare del Divin Volere.
Scenda sulla Santa Chiesa di Dio, che di lode in lode Lo invoca, il Regno della Divina
Volontà. Così sia.
27.12.06 Sacra Liturgia per accompagnare C. al Padre.

Alla Comunione:
” Accolgo in me ogni Comunione Eucaristica, passata, presente e futura, e la trasformo, nel
Divino Volere, in riparazione, ringraziamento, lode e benedizione a gloria di Dio Padre”.

E’ questa la preghiera che vuoi, vero, Signore?
SI.
Ma come posso…?
Aprire una porta così grande?

- Sì.
Hai la chiave.
29.12.06 ore 14,20

Signore,
pensavamo di avere un mucchio di diritti, da far valere alzando la voce, poi abbiamo
scoperto che Tu ci hai riservato diritti divini, da accogliere in silenzio, in rendimento di
grazie,
Ti benedico, Signore, nella Tua culla celeste, fra le braccia della Tua SS. Madre.
Nella Divina Volontà, anche io Ti prendo in braccio, Ti cullo per darTi riposo sul mio cuore e
baciare la Tua pace. Così sia.
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Messaggio di Capodanno 2007
Figli del Divin Volere,
mentre il mondo copre le sue paure cercando di stordirsi, voi pregate.
Il male non ha nessun potere su di voi, nessun evento vi trovi timorosi.
Crescete in santità e giustizia e diffondete ovunque il profumo dell’amore e della pace.
Vi benedico con la mia stessa vita.
Gesù

9.01.07 ore 9
La via ordinaria per sconfiggere il male
Figlia mia diletta,
la via ordinaria per sconfiggere il male e dominare sulla natura è la santità.
Quando compio miracoli, sovvertendo le leggi della caducità alla quale oggi è sottoposto il
mondo, lo faccio sempre con lo scopo di favorire santità, che è il miracolo più grande,
proiettato nell’eterno, quello che salva il mondo e accelera la venuta del Regno.
I Santi non temono nulla e possono bere al mio Calice nella Divina Volontà e Io posso
firmare il documento che li fa eredi per sempre.
Non temere di non essere ascoltata, ti ascolto col massimo dell’amore e ti esaudisco nella
Sapienza.
Ti benedico.
Gesù

Incontro Missionario
Domenica 14.01.07
La Parola:
“Siate misericordiosi come il
Padre vostro che è nei Cieli”
Miei Missionari,
oggi, vi invito ad una particolare opera di misericordia:
offrite la consolazione della Verità.
Chi vive nella Verità, non è disposto a barattarla con nessun altro bene, e conosce la pace.
Offrite agli smarriti di cuore la Verità, portate Gesù, il Divino Volere e siate benedetti.
Maria
Riflessione:

Il mondo offre consolazione camuffando le cose, sminuendo il peccato e le responsabilità
dei singoli, anzi negandole affatto.
Ma è solo l’accoglienza della Misericordia che consola il cuore.
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16.01.07

Pensiero
Dove sono affondate le radici? Nella terra buona dove trarre quotidiano nutrimento, o nel
deserto a succhiare sabbia?
Mercoledì 17.01.07 – Rogoredo

“Se vuoi essere perfetto..”
Preghiera
Signore,
una domanda nel cuore: forse chi non ha niente da vendere, non ha niente da dare e non
erediterà alcun tesoro, né Ti potrà seguire?
La Tua risposta nel cuore: “nessuno è così povero da non poter spendere se stesso
per arricchire tutta la Creazione”. Quello che hai fatto Tu, Gesù, che sulla terra sei
stato poverissimo e hai preparato un tesoro in Cielo, per tutti quelli che Ti vogliono seguire.
Così risplende la Tua giustizia, tutti possiamo partecipare alla costruzione del Regno
promesso, spendendo per questo quanto possediamo: i beni materiali e spirituali,
ogni dono e carisma e soprattutto la nostra volontà.
Noi, che vogliamo abbracciare totalmente la Divina Volontà, in Cristo Gesù,
siamo sicuri di trovarci sulla strada reale per acquistare la perfezione, la strada
percorsa dal Re dei re, che non è geloso della Sua Vita Divina, e concede a tutti
di reclamarla, per solo titolo di fede e di amore.
Così sia.

21.01.07 ore 9,15
Gesù:
Chi non si comporta da figlio, è un ladro dei beni del Padre.

23.01.07 ore 5,45

Signore, accolgo in me tutta l’ignoranza dei popoli e nel Divino Volere la trasformo in
conoscenza di Te, in sapienza, fede, carità e speranza.
Nel Divino Volere riparo ogni opera compiuta nell’ignoranza della verità e la trasformo in
luce, nel Nome Santo di Gesù Cristo, a gloria di Dio Padre, nella grazia dello Spirito Santo,
con la mano di Maria. Amen.
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25.01.07 ore 9,15
PREGHIERA

Signore,
Tu sei il Padrone del mondo, il Padrone della vita, Tu puoi tutto, sei il Padrone del tempo e
di ogni cosa.
Ti prego, nel Divino Volere, perché si compia la Tua Volontà, qualunque essa sia.
Ti chiedo che a tutti noi, che alla Divina Volontà siamo consacrati, sia data la forza di
accoglierla sempre e la Sapienza per comprendere i Tuoi disegni d’amore, soprattutto
quando sono più lontani dal nostro cuore umano.
Sia preservata fino in fondo la nostra fedeltà e la nostra pace.
Così sia.

Incontro Missionario
1.02.07 – Condivisione
La Parola:
“Sacrifici e offerte non gradisci, allora ho detto:
Ecco, io vengo, o Dio, per fare la Tua Volontà”
(Sl 40.7)
Figli del Divin Volere,
siete amati di un amore di predilezione, tutti voi che avete accolto e cercate continuamente
la Divina Volontà.
Non ci sono sacrifici e offerte più graditi a Dio di un respiro nel fiat, di un volere umano che
cerca, trova e cede il passo al Volere Divino.
Un passo dietro l’altro, un gesto d’amore che rincorre un altro gesto, illuminate le strade
del mondo, che diventano richiamo per altri figli.
Dove voi passate, diventa visibile il Regno di Dio.
Non stancatevi di camminare, il male fugge da voi, e Noi vi accompagniamo ovunque con
la nostra benedizione.
Maria

4.02.07 all’alba
Affrettiamoci a conoscere il Signore, la Sua venuta è sicura come l’aurora (Osea 6)
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ore 8,15

Gesù:
Chi vive nel peccato non può vedere la luce, e quello che gli sembra luce sono lampadine
umane, lontanissime dalla luce divina.
Chi vuol vedere davvero la luce, lavi i suoi occhi nella penitenza e nel perdono, allora vedrà
la misericordia.

Medito per Domenica: qual è il livello della nostra attenzione ai messaggi? E oltre al
contenuto quanta attenzione diamo a Chi ce li ha dati?
Chi ascolta in modo non attento, sarà colpevole quanto colui che avrà lasciato cadere
negligentemente il Corpo del Signore (Cesario di Arles).
7.02.07

Ore 7,30 S. Messa
Nel canto soave e struggente delle Clarisse, si rigenerano le cellule dell’anima.
La bellezza del significato della Parola di Dio aumenta nella misura del progresso spirituale.
Pro-memoria (Francesco da Siena)
“Non l’erudizione, ma l’unzione, non la scienza ma la coscienza, non la carta ma la carità”
Ore 14,55

Sento che tutta questa grazia, luce e conoscenza che mi inondano, sono Dio.
Nulla di tutto questo mi appartiene come creatura, tutto mi appartiene solo nella
comunione con Lui. Se s’incrina la comunione, se mi allontano da Lui, tutto è perduto, non
mi rimane neppure la memoria di tutta la conoscenza e la sapienza che mi abitavano, come
una terra buia non può avvalersi della memoria di quando era illuminata; solo potrebbe, se
avesse coscienza, struggersi di nostalgia per il sole che si è nascosto, e celandosi ha
portato con sé tutte le cose.
8.02.07 Mattinata di Adorazione Eucaristica

Ore 8,55 Gesù dice:
Il massimo del valore, gli uomini lo danno alle cose inutili.

Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace
(IS 9,5)
Pro-memoria
Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
(Dt 8,3)
Che senso ha leggere di tutto, alimentarsi di argomenti mondani, fare letture che lasciano
profonde tracce d’impurità, e poi pretendere di vivere della Parola che esce dalla bocca di
Dio?
Prego il Signore per essere capace di cercarlo sempre per ascoltarlo, e distogliere lo
sguardo da me per guardare a Lui che rischiara gli occhi.
Quando la Parola non è più parole e va anche al di là del silenzio.
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Ore 7.30 S. Messa – La Cananea –

D.F. dice:
C’è un’umanità intera che sotto il tavolo attende le briciole, anche attraverso di noi, di noi
che siamo i beati, invitati alla mensa del Signore.
Ore 11,11

Signore, prendo la Tua mente per pensarTi, il Tuo Cuore per amarTi, le Tue labbra per
baciarTi, la Tua voce per cantare le Tue lodi e dirTi: Gesù, Ti amo.
Lettura spirituale significa: lettura nello Spirito Santo e con lo Spirito Santo
delle cose dettate dallo Spirito Santo.
Gesù:
Chi ha ancora bisogno di latte, abbia l’umiltà di chiederlo.

Non facciamoci paralizzare dai nostri limiti di fronte alle esigenze della Parola.
Quando la carne non contraddice più allo Spirito.
11.02.07 ore 5,30

Nel Divino Volere, mio Dio, fa’ che ogni dolore fecondi un’anima in esilio perché ritorni nella
Casa del Padre. Così sia.
11.02.07 ore 11,30 Gesù:
Chi vezzeggia ancora se stesso e le sue cose, è invitato a sentirsi urgentemente
fuori posto.
Ore 12,35
Non cadiamo nella tentazione di ripiegarci su noi stessi.
Chi fissa gli occhi in Dio non può contemplare che splendore, chi li fissa su se stesso
contempla la propria miseria.

13.02.07 ore 4,10 davanti a Gesù.
“Tu, Parola del Dio Vivente”

E capisco che è il tema del prossimo ritiro per la Liguria.
Nel Divino Volere, Signore, Ti benedico in ogni Tuo gesto di Creazione, di Redenzione, di
Santificazione, e nella Tua Gloria, Ti benedico.
(mentre medito ricordando alcuni discorsi)
Gesù:
Con la scusa dell’informazione, nei vostri occhi, nella mente e nel cuore, la spazzatura
aumenta.
Ve ne nutrite e poi vi lamentate del malessere profondo che vi assale.
Vi preoccupate dei valori del sangue, e i valori dell’anima?
Io vi dico che è urgente cambiare nutrimento.
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Ore 4,45

Vieni, Divina Volontà

Vieni, Divina Volontà, e sii regina in me.
Fa’ che tutto di me si sottometta a Te.
Un’unica legge governi la mia vita,
un unico amore colmi il mio cuore indiviso,
un solo Spirito mi conduca,
e la Tua verità, sia la mia verità,
la Tua vita, la mia vita,
la Tua potenza, la mia potenza,
la Tua gloria, la mia gloria,
così sia.
Ore 13,30 Gesù: “L’autorità viene dall’Amore”

Mercoledì 14.02.07 – Chiesa di S. Antonio in Pozzo d’Adda

Sacerdote
Carissimi,
questa sera siamo particolarmente guardati da Dio. Sentiamolo questo sguardo colmo
d’amore, ricerchiamolo come la cosa più preziosa, e stiamo attenti a non volerci mai
sottrarre, mai allontanare, mai nascondere.
Chiediamo al Signore di guardarci sempre, di tenerci sotto i Suoi occhi, nel Suo respiro, che
è la nostra vita, la nostra protezione, la nostra pace.
Camminiamo alla Sua Presenza Santa nella terra dei viventi, che ora ci appartiene, grati e
gioiosi del Dono ricevuto, consolando gli afflitti con la Parola di Verità, proteggendo i più
deboli, incoraggiando i timorosi, offrendo la nostra vita come segno di speranza, e la nostra
luce come riflesso inconfondibile della Luce Divina.
Diffondiamo l’amore per il Divino Volere, che ci ha strappati alla bocca del nemico e ci
chiama per innalzarci al di là di ogni nostro sogno, nella Casa del Padre.
Così sia.
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Quando uno riceve un dono tutti l’hanno ricevuto.
Voglio essere il centro della vostra attenzione. 21.08.06
Un figlio che in purezza d’intenzione cerca la mia volontà. 22.08.06
Nella meschinità del quotidiano si manifesta la santità dell’eterno.
Rimani sulla tua croce e continua ad amare. 8.09.06
Incontro Missionario “I Tuoi comandi sono la gioia del mio cuore”
Com’è più facile…piuttosto che farsi santi. 11.09.06
Se la vendetta è la Croce. 20.09.06
Chi confida in me. 20.09.06
La scienza e la tecnica non possono darvi….20.09.06
Chi si pone in quest’ambiente divino…
Il Divin Volere e la New Age
Il peccato non cura e non guarisce nessuno. 5.10.06
I malati, i bambini, i poveri…o li ami o ti sono d’impiccio. 6.10.06
Chi non crede…8.10.06
Incontro Missionario “Il Signore è fedele sempre” 15.10.06
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Solo nel Cuore di Cristo diventiamo potenti. 18.10.06
Maria: Ho le mani piene di grazie. 20.10.06
La nostra forza è non contare sulle nostre forze. 23.10.06
C’è chi si sente offeso..
Un Missionario del Divin Volere cosa fa – Incontro 29.10.06
Dio è costretto a farvi grandi
Preghiera: Accolgo e trasformo 1.11.06
Queste esperienze non vanno tenute segrete 3.11.06
Voglio che tutto il male sia annientato
Il nostro sacerdozio nel fiat 10.11.06
Incontro Missionario: “Il mio Regno non è di questo mondo”
E’ re colui che ha sconfitto i nemici e regna
L’immagine di Maria 15.11.06
Un carisma autentico… 20.11.06
Ti ringraziamo per D.G. 27.11.06
Benedizione nel Divin Volere
Dobbiamo imparare a diventare plurali rimanendo singolari 10.12.06
Ritiro spirituale: “Incontrare Maria” – Messaggi e riflessioni
Immagine di Maria con preghiera: Eccomi
I vostri pensieri sono figli del Divin Volere?
Incontro Missionario: Chi ha due tuniche… 17.12.06
S. Natale 2006 – Carissimi, buon Natale! 20.12.06
La gioia di questa nascita è più forte del mio dolore
La mia presenza nella creatura 21.12.06
Nulla può eguagliare la bellezza e la forza dell’amore
Non tenerti dei fagotti ingombranti 23.12.06
Nessuna prova può spegnere un sorriso alimentato dal palpito divino
24.12.06
Come amo le anime che mi fanno compagnia
Il Breviario nel Fiat 26.12.06
Pensavamo di avere un mucchio di diritti 29.12.06
Capodanno 2007
Il male non ha nessun potere su di voi
La via ordinaria per sconfiggere il male 9.01.07
Incontro Missionario: Offrite la consolazione della verità
“Se vuoi essere perfetto” 17.01.07
Chi non si comporta da figlio è un ladro dei beni del Padre 21.01.07
Accolgo in me tutta l’ignoranza…
Preghiera perché si compia la Tua Volontà 25.01.07
Incontro Missionario - Condivisione
Chi vive nel peccato non può vedere la luce 4.02.07
In Clausura – Il massimo del valore gli uomini lo danno alle cose
inutili – 7.02.07
Chi vezzeggia ancora se stesso 11.02.07
Incontro Missionario: Una Madre in dono 11.02.07
Con la scusa dell’informazione 13.02.07
Vieni Divina Volontà 13.02.07
Diffondiamo l’amore per il Divino Volere 14.02.07
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