Da: Quando la Tua Parola mi venne incontro

Quando la Tua Parola
mi venne incontro, Signore,
sembrava mescolata
in mezzo a tutte le parole del mondo.
In tutta quella confusione,
io Ti ho riconosciuto,
fra le parole quella Parola, Tu, Signore,
quella Parola, sempre più grande.
In mezzo a tutte le parole
sempre più piccole e insignificanti:
Tu, sempre più maiuscolo
e ricco di significato.
Quella Parola: Tu,
sempre più bella, sempre più vera,
insostituibile, sempre più amata,
indispensabile: Tu.
Hai cancellato ogni altra parola,
ammutolita davanti a Te
è diventata silenzio
e la Parola si è fatta spazio,
suono, movimento,
si è fatta abbraccio, respiro, vita,
Signore, Tu.

20.04.01
Ti benedico
Gesù Signore,
Ti benedico nell’aria, nell’acqua, nelle nuvole e nell’azzurro del cielo.
Ti benedico nella terra brulla e nelle distese verdi, nei fiori e nel
brulicare della vita in mezzo a loro.
Ti benedico, Signore, negli occhi, nelle labbra e nel respiro.
Ti benedico nell’amore che hai messo nell’anima mia.
Ti benedico nello Spirito che nel mio cuore alita la Parola e canta:
benedici il tuo Dio.

DIVINO SPIRITO
Divino Spirito,
Luce inafferrabile che ami porre la Tua dimora nelle creature e
irradiare attraverso di noi il bagliore dei Tuoi doni santi, Tu che non
hai forma perché ogni forma Ti appartiene ed è da Te continuamente
creata e ricreata, ricomponi in noi l’Immagine che svela il Volto del
nostro Dio perché possiamo riconoscerLo in noi e offrirlo alle creature
che Lo cercano.
Ridisegna con la penna della Sapienza e della Carità i tratti
originali, cancella ogni segno tracciato per confonderci, fa’ che
nitida emerga la nostra figura, la nostra Somiglianza, pensata dal
Padre, redenta dal Figlio, illuminata da Te, Spirito Santo, e così
ricreati accoglici Dio, grande, misterioso, immenso Amore. Così sia.

17.06.01

PREGHIERA PER UN CONSACRATO

Sangue di Gesù,
Sangue prezioso e benedetto, fonte di guarigione, di vita e di grazia,
benedici…
Benedici, Signore, con la Tua mano santa, custodisci, Dio geloso e
forte, difendi, Signore degli Eserciti, accarezza, Tu che sei l’Amore,
vinci Tu che sei il Vincitore, regna, Tu che sei Re, accogli i Tuoi
principi, figli prediletti, sacerdoti per sempre, santi fra i santi, così sia.
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PREGHIERA A GESÙ CROCIFISSO
Contemplo il Tuo Volto, Signore,
il sangue che scorre dalla carne lacerata
dalle spine, dal costato trafitto, dai piedi
inchiodati e dalle mani che ancora cercano
di benedire.
Contemplo il Volto del Redentore, segnato
dal dolore e ancor più dall’amore,
negato a Lui che sgorga amore,
semina sangue, regala perdono, effonde Spirito di Vita.
Contemplo me ai Tuoi piedi, salvato dall’amore, redento
dal dolore, mi inginocchio e piango.
Fai brillare le mie lacrime, Signore, accendile nel Cielo che
mi hai conquistato, fa’ che mi ottengano una goccia del Tuo
Sangue per asciugare gli occhi all’umanità sofferente, aprire
gli occhi alle creature cieche, le orecchie ai sordi, le labbra ai
muti, perché tutti possano vederTi e benedirTi,
mio Signore e mio Dio.
Così sia.
24.07.01
Preghiera a S. Cristina
Cristina, santa vergine e martire di Dio, dal tuo Cielo
guardaci.
Affacciati e, impietosita per noi che fatichiamo,
ancora avvolti nelle carni mortali, prega, tu che puoi
vantare la voce dei martiri santi, canta, tu che
partecipi alla lode degli angeli, offri per noi il suono
delle tue labbra pure che giunge soave alle orecchie
di Dio.
Ottienici grazia, Cristina, ottienici incontro, ottienici l’abbraccio della
Vita: Gesù Signore, dove tu sei, così sia.
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INNO ALL’UBBIDIENZA
Gesù, voglio esserti madre, sorella e sposa, sai cosa desidero, però
la Tua e non la mia volontà sia fatta.
Signore, fammi ubbidiente.
Ogni volta che Ti rispondo in ubbidienza, il Cielo si apre su di me,
con rovesci di luce e raggi di grazia mi manifesta i limpidi orizzonti
della Tua Misericordia.
UbbidirTi diventa sempre più gioia e gratitudine per il privilegio di
poter conoscere il Tuo Volere e desiderarlo in ogni respiro, perché
niente di me più sussista se non in Te.
Il Tuo Volere Divino, Signore, che crea bellezza, imprime forza, si
espande in grandezza infinita, si lascia possedere, sigilla nell’amore.
Fammi ubbidiente, Signore.
Così sia.

VESTIMI A FESTA, SIGNORE
Fa’ o Signore che il Tuo Progetto d’Amore
si compia su di me, curati di me per quello
che devo diventare, senza curarti di me per quello che sono.
Vestimi a festa, Signore, prenditi i miei stracci e vestimi del Tuo
splendore, fammi bella quanto Tu vuoi, così che Tu possa gioire nel
vedermi e io esultare contemplando la gioia dei Tuoi occhi, così sia.

27.07.01

LA GIOIA DI DIO

Signore,
com’è bello sentire la Tua gioia quando sogno quello che sogni Tu e
mi puoi esaudire.
Fammi fantasticare il Tuo progetto, fa’ che io preghi sempre per
questo e lo desideri con tutte le mie forze, fammi sentire la gioia di
questa comunione d’intenti con Te e tutto lo splendore indicibile del
sentirsi insieme in un unico Volere, deciso e convinto della scelta
grandiosa “che sorpassa ogni intelligenza” di bellezza sublime ed
eterna.
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La Tua gioia, Signore, dammi un pennello per dipingerla, così che
possa essere vista e desiderata nello stupore ardente del
meraviglioso, dono del Tuo amore alle creature, così sia.
4.08.01

VOGLIO SPENDERMI NELLA LUCE

Signore, ho appena chiesto la sapienza del cuore e ne sono
inondata e dentro di me si fa strada la comprensione di cose mai
comprese e ciò che sembrava mistero appare in tutta la sua
sconvolgente semplicità.
Si azzera l’inquietudine, si placa la tempesta dell’anima nella placida
consapevolezza che quelle righe incomprensibili che stiamo
tracciando insieme sono inserite volutamente proprio in questo
tempo e proprio in questo luogo e sostengono una costruzione
scaturita dalla Divina Mente dell’Amore.
Grazie per quest’illuminazione che mi sostiene, che mi dà forza e
pace e mi conferma che sono sulla Tua via insieme a Te.
Gesù Ti amo, tienimi accesa, non importa se mi consumo, non
voglio risparmiarmi nel buio, voglio spendermi nella luce,
insieme alla Luce, perché luce sia. Amen.

30.08.01

SIGNORE, SONO UNA BRICIOLA

Ti offro tutto, Signore, attraverso Maria, la mia stanchezza, le
paure, i dubbi, il sudore, il freddo, la pioggia e il temporale,
l’orgoglio sbriciolato, il cuore e la mente nelle Tue mani. Questa mia
briciola, Signore, lo so, è piccola, ma Tu ci hai detto che diventa
grande come la Tua mano e io credo, Signore.
Sono una briciola, Signore, ma Ti prego, fa’ che sia poggiata e
offerta sempre solo sulla Tua Mano, fa’ che io non la poggi su
nessun’altra mano, fa’ che riconosca sempre la mano Tua e che
nessuno possa ingannarmi spacciandosi per Te.
E’ a Te solo che voglio offrirmi, su di Te mi appoggio, di Te mi fido,
Signore, so che mi tieni saldamente e non mi lascerai cadere. Sento
il calore della Tua mano che mi regge, la Tua forza, la Tua Potenza,
la Tua Onnipotenza, il Tuo amore, Gesù.
5

Fammi luce, Signore, una luce più profonda che illumini oltre la
superficie di tutte le cose, e soprattutto illumini il significato della
Tua Parola, quello nascosto dietro le parole, quello più ampio,
infinito ed eterno che il Tuo Spirito rivela alle creature che con il
cuore pieno di sete ardente Ti cercano. Così sia.

14.09.01

VOGLIO CANTARE LA BELLEZZA DEL MIO DIO

Voglio cantare la Bellezza del mio Dio chinato su di me e la
tenerezza della Sua mano che tocca le corde del mio cuore e ne
trae un suono che non è suono, un vibrare che è silenzio, un fruscio
che non appartiene alla terra, un sorso di Eterno che parla di una
promessa e di un amore senza misura e senza fine.
13.10.01

IL CRISTIANO NON È UN CRETINO
Figli miei,
il cristiano non è un cretino che accetta tutto perché andrà in
Paradiso, e non è neppure anestetizzato di fronte alle sofferenze.
Il cristiano è una creatura che lotta, soffre e spera.
La differenza sono le armi e i metodi di questa lotta, l’uso della
sofferenza e l’oggetto della speranza.
D’altronde, se voi accettaste tutto passivamente, che senso avrebbe
la beatitudine a causa della giustizia, chi vi perseguiterebbe?
Ma per quale giustizia si battono i miei figli e con quali armi?
Di quale speranza sono invitati a rendere ragione?.
Mie creature, vi rinnovo questo invito con forza, più che mai in
questo momento siate limpidi e chiari, non confondete la vostra
lotta santa con le lotte del mondo, siate visibile e riconoscibile punto
di riferimento per i confusi e gli smarriti e non temete, io sono con
voi.
Gesù
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10.11.01
Signore, fa’ che possiamo comprendere l’immensità del Tuo amore
e risponderTi, prima che il giorno finisca.
9.12.01
Signore, comincio a pensare che se dico alla montagna spostati, ai
colli spianatevi e ai fiumi irrigate il deserto, lo faranno.
GESÙ:
“NON

SONO I MIRACOLI LA PROVA DELLA

GRAZIA,

MA L’UMILTÀ E L’OBBEDIENZA.

FACEVANO I MIRACOLI ANCHE QUELLI AI QUALI HO DETTO:NON VI CONOSCO

”

15.12.01
21.12.01

Misericordia e Pace
Signore,
mentre sconsolati guardiamo il mondo, prostrato sotto la sferza
demoniaca che lo deturpa ovunque, e il male che dilaga, la
sofferenza che schiaccia le creature e la bruttezza che impera come
modello, ideale ed esempio, nasce nel cuore una preghiera.
Gesù Signore, Madre mia, in ginocchio Vi imploro perché piova sul
mondo misericordia, grandini misericordia, profumino i fiori
misericordia e nascano frutti di misericordia. Scenda coi fiumi e i
torrenti dai monti la misericordia, si raccolga nelle nubi e nei rovesci,
si respiri nell’aria, ci raggiunga coi raggi del sole, della luna e degli
astri; cada con le stelle cadenti sulla terra, annunci la cometa della
storia e dell’eternità; si specchi negli occhi di ogni creatura, rimbombi
nei palpiti di speranza e le campane a morto suonino a martello e
annuncino che il Tuo Bambino, Padre, è qui.
Prendiamolo in braccio, come Simeone, accogliamo il giubilo di chi
vede la Salvezza promessa, tanto attesa, che ora si compie qui per
noi.
L’ Emmanuele viene ad incontrarci, Egli è la Pace, si fermi il mondo e
s’inginocchi, il Figlio del Signore Dio è sulla terra, Gloria, Alleluia.
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16.02.02

La preghiera di Gesù
In ogni istante, Signore,
canterò la Tua gloria.
In ogni momento saprai
che hai un Figlio sulla terra
che vive con gli occhi nei Tuoi occhi,
immerso nel Tuo cuore.
Saprai, Signore,
che sei riconosciuto, lodato e amato
e presentato agli uomini per essere onorato,
come Padre, come Creatore e come Dio.
Ti giungerà, Signore, il canto di chi hai generato
e genera per Te.
Saprai che il Tuo comando è stato eseguito.
Sentiranno i Tuoi orecchi la risposta al Tuo richiamo.
Vedranno i Tuoi occhi quanto da Te predisposto,
e gioirà il Tuo cuore, e gioirà il mio cuore,
accolto nel Tuo seno,
Padre mio.
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24.02.02

La Preghiera di Maria
Padre, che mi hai eletta fra tutte le donne,
riempita di Grazia, fecondato il grembo
col Tuo Spirito Divino,
posto in braccio il Fanciullo Re
perché Lo mostrassi alle genti
e con Lui immolassi il mio Cuore di Madre
per la Vita degli uomini.
Padre, che mi hai voluta perfetta
e mi poni davanti alle creature come Modello,
Guida e Protezione, Madre, Sorella e Sposa,
accogli dalle mie mani, pure per Tua Grazia,
le preghiere di tutti quei figli
che si sono consacrati a Me,
per arrivare a Te,
attraverso il Figlio che hai donato al mondo,
che ho donato a Te
e continua a donarsi in ogni Ostia consacrata
e in ogni cuore che l’ama.
Ascolta, Padre, Colei che hai voluta
beata nei secoli,
benedetta fra tutte le donne.
Gioisci, Padre mio,
la Tua Regina viene e Ti porta i Tuoi figli.
Già cantano le schiere degli Angeli
e s’inchinano le stelle,
la Figlia del Re cammina nella Gloria,
Alleluia!
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Gesù:
“ La creatura che ha sperimentato la pienezza di Dio, non ha più
nessun desiderio di sentirsi piena di sé, anche perché la pienezza di
Dio è pienezza di quel “sé” che la creatura era ed è destinata ad
essere e quindi desidera e tende a realizzare”.
3.03.03
Fa’ che Ti dia gioia, Signore

24.03.03
Signore,

vorrei che Tu guardandomi fossi contento di avermi creata, fa’ che io Ti piaccia,
Signore, che Ti dia gioia.
Così sia.

Preghiera all’Offertorio
Signore,
deponiamo su questo altare
la nostra volontà,
sia dissolta come incenso.
Il profumo della nostra offerta
si unisca al Tuo profumo,
a quello di Maria, salga,
sia gradito all’Altissimo,
ci ottenga il dono del Divin Volere,
ora per tutti i giorni della nostra vita
e poi per sempre,
nella grazia dello Spirito Santo.
Così sia.
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28.04.02

E sarà una Nuova Creazione

Spirito Divino,
Luce totale, Creatore e Signore,
io ti ringrazio per tutti i “Sì” che hai risposto per me, quando
brancolavo nel buio e mi chiedevo incredula come avevo potuto
rispondere così, senza capire, e dove avevo trovato la forza e il
coraggio della risposta.
Ora so, mio Signore, chi mi ha dato l’audacia di rispondere, di
camminare e di correre attraversando il mistero, salda fra i
chiaroscuri come se tutto fosse stato luce.
Era luce per Te, mio Signore,
che abiti la mia mente e il mio cuore,
che in me sei a casa Tua e vedi le profondità di Dio,
e conosci il Suo Divino Volere e il Suo Divino Progetto.
E’ luce per Te che sei Dio,
e non Ti turbi quando Dio mi chiama,
e non temi di esaudire ogni cenno
e dirigi con mano ferma il mio andare,
e da incerto lo fai deciso,
e anche il passo sfiora appena la terra
e a volte forse danza.
E’ luce per Te che sei la Luce
e comunichi luce che illumina,
che crea, che avvolge di colore,
sale dal mio cuore verso il Cielo
e poi ridiscende in mille scintille dorate nella mia mente,
e ogni scintilla mi svela una goccia di mistero
e ogni goccia racconta il Tuo amore,
il Tuo essere Amore,
il Tuo donare amore,
mio Dio.
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29.04.02

NEL TUO DIVINO VOLERE, SI COMPIA IN ME LA TUA PAROLA
Signore,
sia fatto di me secondo la Tua Volontà.
Nel Tuo Divin Volere, Signore, ho riposto tutta me stessa,
Tu sei la mia forza, la mia speranza, la mia vita,
il presente, il futuro, la gioia.
In Te confido, Signore, e so che non mi lascerai perire
e se non avrò luce abbastanza per vedere da me,
i Tuoi angeli mi condurranno e preserveranno il mio piede dalla caduta,
il mio cuore dallo sconforto e la mia anima dalla morte,
perché confido in Te che sei la Vita, mio Dio.
Eccomi, sono la serva del Signore,
si compia in me la Tua Parola.
Così sia.
30.04.02

Per La Madonna Pellegrina

Maria Regina,
che Ti degni di pellegrinare
nelle famiglie di questo paese,
benedici tutti quelli che Ti accolgono con amore
e si radunano intorno a Te,
per invocare il Tuo aiuto e la Tua protezione.
Fa’ che da ogni casa,
e da ogni creatura che Ti onora,
il male si tenga lontano,
si dileguino le tenebre
e nella Tua luce, Madre,
fugga ogni empietà, ogni malattia,
e solo il bene si riveli.
Fa’ che emerga da ogni creatura
quanto in lei depositato come dono del Signore,
e per Tua grazia ogni dono viva,
si porga e annunci
la presenza del nostro Dio.
Così sia.
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1.05.02

IL MIO PENSIERO NEL VOLERE DIVINO
Signore,
Ti offro il mio pensiero,
lo metto nel Divin Volere perché si dipani dalla mia mente innestato nella Tua
mente, come filo luminoso, segua le Tue vie senza storcersi, né ingarbugliarsi,
e infili con mano ferma aghi di pazienza, di carità e di prudenza, per cucire sul
tessuto del cielo che mi hai dato ricami d’amore.
Dal mio pensiero nel Tuo Volere,
scaturisce nitida l’idea baciata con la Tua idea, che mi spinge al gesto che Tu
ami, e realizza un pensiero abbracciato, nato dall’Amore, figlio dell’amore;
amore vivo, che si muove, si moltiplica e si diffonde per la potenza stessa della
Sua essenza divina.
Il mio pensiero nella mente di Dio
si sveste e si riveste, si perde e si ritrova,
gonfio di luce e di conoscenza,
sazio della risposta piena dello Spirito
che ha chiesto, ottenuto e donato,
con la misura senza misura
del Suo essere Dio.

NEL DIVIN VOLERE
Sole del mio pensiero,
risplendi e abbraccia ogni essere vivente.
Sole della mia carità,
brilla e riscalda ogni creatura voluta da Dio.
Sole della mia luce,
diffondi nelle menti la conoscenza della Verità.
Sole della mia speranza,
alimenta la fiamma che anela alla sorgente eterna.
Sole della mia gioia,
sorgi dal seno dell’aurora,
posati sul cuore dei mortali
e fa’ che esultino di allegrezza,
per la vita rinnovata ed eterna
nel nostro Dio.
Così sia.
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10.05.02

Canto d’amore all’Eterna Carità
Ti amo, Divino Spirito che mormori nel mio cuore
le parole della mia preghiera.
Ti amo, Ruscello di Sapienza che affiori alle mie labbra
e dici con me alle creature che la Tua carità mi presenta.
Ti amo, Nota purissima che fluisci nel mio canto
e diffondi l’armonia che Ti invoca
per lodare il Signore.
Ti amo, stupita della Tua Potenza,
Ti amo, nell’estasi dell’incontro
con la Tua Bellezza.
Ti amo, Amore Infinito,
consumata nella fiamma,
ricreata dalla mano
che mi hai teso.
Ti amo, innamorata del Tuo abbraccio,
con la febbre del desiderio
che tende ogni mia fibra,
la carne, il sangue e l’anima,
persa ed esaltata in Te,
che sei Signore e dai la Vita,
mio Dio.

“Che cosa può fare un uomo di più e di meglio che
ripetere quello che ha fatto Gesù?”
12.05.02
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Da: Figli del Divin Volere Vol XI
Signore,
in Te vive ogni creatura.
La Tua Presenza in me, mi rende presente tutta questa vita, questo
turbine immenso di umanità in cammino.
Le fatiche, le speranze, il dolore, Gesù.
I brandelli delle menti, le carni umiliate nella corruzione delle
malattie, il peccato, Gesù. I cuori soffocati.
Tutto questo, ora, è parte di me, Signore.
Insieme curiamo, medichiamo, solleviamo, incoraggiamo, liberiamo,
consoliamo senza sosta quelli che vediamo e quelli che vedi solo Tu,
ma anche io sento parte di me.
E così sono contemporaneamente malata e sana, povera e ricca,
felice e angosciata, affamata e sazia, assetata d’amore e
traboccante amore.
La mia pelle è di tutti i colori e ho tutte le età.
Il mio cuore di figlia, madre, sorella e sposa tiene fra le braccia in se
stesso quest’umanità immensa che sono diventata e che amo senza
misura, insieme a Te, nel Tuo Mistero, mio Dio.

29.06.02

Un fiore divino

Fa’, o Signore, che il mio ciottolo sollevi una bufera
di grazia sui più bisognosi, negli angoli più
dimenticati dagli uomini, ma non da noi, mio Dio.
Ogni mio desiderio umano, se mi allontana dal Tuo
abbraccio, muore crocifisso e sulla sua tomba germoglia un fiore
divino, illuminato dal Divin Volere, diffonde il Tuo profumo, Gesù.

10.07.02

Nelle Tue vie

Nel Divin Volere
Amore mio,
incanala il mio torrente nelle Tue vie, fa’ che i solchi siano sempre
chiari e profondi e neppure una goccia sia dispersa per altre vie.
Fa’ che ogni creatura che mi metti accanto, che mi fai incontrare
anche solo per un attimo, sia irrigata e vivificata dall’acqua viva che
sento sgorgare dal mio cuore, unito al suo cuore, nel Tuo cuore.
Così sia.
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18.07.02

Preghiera di Liberazione
Nel Divin Volere
Sangue di Gesù,
Sangue prezioso e benedetto,
fonte di Vita, di Speranza e di Resurrezione,
allontana da noi il maligno e ogni suo perfido influsso,
cancella ogni opera in noi compiuta,
estranea alla Tua grazia,
restaura in noi il dominio della Luce,
confondi tenebre e nemici perché cessino di avvolgerci
e per la potenza del Tuo Sangue, Gesù,
si presentino ai piedi della Tua Croce che già li ha sconfitti.
Imprimi in noi il sigillo della Tua benedizione,
nel Nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo,
così sia.

19.07.02

FACCI SOGNARE, SIGNORE
Signore Gesù,
metto nel calice del Tuo Volere il Tuo Volere perché accada
solo quanto da Te predisposto.
Fa’, o Signore, che possiamo sognare quello che Tu sogni per noi,
perché questo è sicuramente per noi il sogno più bello, l’unico che
valga la pena di essere sognato, inseguito, sperato.
Metti il Tuo sogno dentro di noi, Signore, fa’ che possiamo vederlo
cambiato in realtà.
Perdonami se mi manca il respiro, Signore, Tu sai, anche i miei
polmoni sono ai piedi della Tua Croce.
Benedicimi, Gesù, così sia.
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31.07.02

Riflettendo nella notte

Quando non sentirò più l’urto ma solo il dolce scorrere, quando non
subirò più l’abrasione e non vedrò scorrere il mio sangue, quando
l’impatto sarà solo abbraccio senza trafittura, possederò totalmente
il Divin Volere e sarò totale possesso del mio Dio.

8.08.02

Come vorrei, Signore

Come vorrei, Signore, averTi amato sempre, come Ti amo adesso, vorrei
averTi amato così tutta la vita, fin dal grembo materno.
Vorrei averTi lodato nella mia vita fetale, nella mia nascita, col primo vagito, il
primo sguardo, col primo sorriso, con la prima parola della mia bocca, il primo
pensiero, il primo passo.
Nel Divin Volere, Signore, in questo dono immenso che Tu mi hai dato, oggi Ti
offro tutta la mia vita, da quando è uscita dalla Tua mente, è entrata nel
grembo di mia madre e poi nel mondo, destinata ad essere luce, secondo il Tuo
comando d’amore.
Nel Divin Volere, recupero ogni istante della vita che ho vissuto e Te lo offro,
Signore, e la prima parola che pronuncio entrando nel mondo sei Tu, mio Dio.
Nel Divin Volere, tutto quello che sembrava perduto è salvato,
purificato, offerto a Te in sacrificio di lode, nel Divin Volere tutta la mia vita si
ricollega condotta da una sola nota che entra nel coro dei Tuoi Angeli per
lodarTi, mio Dio.

25.08.02

Tu non mi respingi mai

Signore Gesù,
Tu ci ringrazi sempre per i nostri piccoli sì e noi ringraziamo sempre Maria
Regina per il Suo grande sì.
Questa sera voglio ringraziare Te, Gesù, per il Tuo sì, per il Tuo Fiat Eterno, per
tutti i Tuoi sì sulla terra, ma anche per tutti quei piccoli enormi sì che il Tuo
amore ogni giorno mi regala, in doni, in risposte, in insegnamenti, luci,
consolazioni, in perenne risposta a me che sono perennemente rivolta a Te,
che non mi respingi mai.
Solo Tu, amore mio, non mi respingi mai, Tu non sei uno che un giorno ti
sorride e un giorno no, Tu non hai le lune, Tu non fai mai dispetti, Tu non
scompari, Tu non sei malato, Tu non muori.
Sempre mi attendi con le braccia tese e perdoni anche la mia stupidità quando
mi dimentico di cercare rifugio solo in Te.
Signore, è per Te solo che esco e vado a pesca, non mi abbandonare in mare
aperto, in balia delle onde, veglia su di me, amore mio, aprimi una baia
d’amore e salvami. Così sia.
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1.09.02

LE GOCCE DEL TUO SANGUE
Nel Divin Volere, Signore,
Ti chiedo di fare di me una patena, per raccogliere tutte le gocce
del Tuo Sangue che per disgrazia o per distrazione cadono da
qualsiasi altare del mondo e anche le briciole del Tuo Corpo, Gesù.
Fa’, o Signore, che io possa raccoglierle tutte e poi spenderle per
nutrire tutte quelle creature affamate e assetate che non possono
ricevere il Cibo Divino.
Nel Tuo Volere, Signore, Ti chiedo questa grazia, qui non ci sono
barriere e il Cibo Santo, così raccolto, darà vita a una moltitudine,
secondo la misura, senza misura, della Tua Misericordia.
Rispondimi, Signore, esaudisci la mia preghiera, la nostra preghiera,
giacché, come Tu dici, noi siamo.

VIENI IN NOI, SIGNORE
Signore,
nel Divin Volere Ti prego, Gesù, fai che il Tuo Corpo e il Tuo Sangue
non siano più abusati, né profanati.
Vieni in noi, Signore, facci essere con Te cibo per i figli, fai che
aumentino le creature che possono chiamarsi figli, le schiere che Ti
adorano, Padre.
Fai che il Fiat sia vissuto sulla terra e il Tuo Cristo sia tutto in tutti e
l’empio, annientato, sconfitto dall’Amore, si allontani per sempre.
Così sia.

18.09.02

TI PREGO CON LA TUA VOLONTÀ

Signore, Ti prego con la Tua Volontà, Ti amo con la Tua
Volontà, Ti benedico con la Tua Volontà, Ti adoro con la Tua
Volontà, con la Tua Volontà Ti consacro la mia vita e quella di tutti
i miei cari e quella di tutte le Tue creature perché ognuno sia
preservato dal male, protetto, illuminato, guarito, liberato,
benedetto con tutti i doni dello Spirito Santo necessari per
accogliere e vivere il Dono immenso del Divin Volere, il dono che
18

contiene ogni altro dono, ogni virtù, ogni bene possibile e anche
impossibile, per noi, ma non per Te, mio Dio.
Ti prego con la Tua Volontà perché ogni creatura possa vivere in
questo Regno sconfinato, eterno, splendente di bellezza insperata,
che ora per Tua grazia noi possiamo sperare, desiderare e
possedere.
Ti prego con la Tua Volontà perché la mia vita sia trasferita in
questo mare di bellezza e non navighi più in nessun altro mare.
Ti prego con la Tua Volontà perché mi sia concessa la guida e la
protezione di Maria Santissima, nostra Madre, Maestra e Regina.
Ti prego con la Tua Volontà perché proprio ora scenda il Divino
Spirito a confermare la mia preghiera.
Così sia.

2.10.02

NEL DIVIN VOLERE TUTTO È PRESENTE

Signore,
nel Tuo Volere tutto è presente e la Tua Passione è continuamente
in atto di essere offerta al Padre.
Nel Tuo Volere, Signore, raccolgo e racchiudo ogni sofferenza, ogni
lacrima, ogni dolore fisico e spirituale, ogni goccia di sangue che dal
mio cuore ha bagnato i piedi della Tua Croce.
Tutti questi atti d’amore e di ubbidienza vissuti con Te e per Te
sono presenti e Te li offro, Signore, per rinnovarTi la gioia
dell’offerta, dell’amore, la riparazione e la gloria.
Li affido a Maria perché nulla sia maldestro, nulla sia perduto e la
mia offerta nel Tuo Volere sia riguardata con lo stesso amore che
riservi al Tuo Cristo e che Lui ha promesso anche a noi, a chi gli
aprirà la porta e cenerà con Lui.
Il cibo di questa cena è la nostra volontà per Te e la Tua per noi,
assistici, Madre, la luce si accenda e non abbia fine la gioia del
nostro Fiat, come in Cielo così in terra. Così sia.
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10.10.02

TI AMO, GESÙ

Signore,
Ti voglio lodare, benedire, ringraziare, adorare in questo incanto, in
questo silenzio che cura tutte le ferite del rumore, gli insulti del
mondo, il fracasso delle cose vane.
Ti amo, Gesù, Luce del mondo e dell’anima mia, mio sorriso, mia
speranza, mia pace, mio conforto e mia consolazione, mia
compagnia, mia forza, scudo nel mio cammino, diga contro il
nemico, abbraccio nella solitudine, calore nel freddo, giorno pieno
nella notte, amore mio, Ti ringrazio.

11.10.02

AI PIEDI DELLA CROCE

Signore,
mi hai fatto contemplare il Cuore della Trinità S.S.
Ora mi riporti ai piedi della Tua Croce e sono trafitta dal dolore.
Sentivo già tanto di amare le Tue creature, ma mai così tanto, mi
struggo per le anime.
Gesù, non voglio che nessuna si perda, il dolore per le anime che si
perdono mi toglie il respiro.
Vorrei cancellare tutte le strade che portano all’inferno e
anche i viottoli, ogni sentiero, renderlo impraticabile; ne
vedo così tanti che mi scoraggio, forse meglio ancora è
sbarrare la porta, chiuderla a chiave, metterci le spranghe,
il filo spinato, l’alta tensione e il segnale di pericolo col
simbolo della morte.
Vaneggio, Gesù, aiutami!

17.10.02

SIGNORE, FA’ CHE LE CREATURE SOGNINO DIO

Signore,
fa’ che le creature sognino Dio e si sveglino stravolte di nostalgia e
non possano più fare a meno di cercarTi.
Così sia.
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22.10.02 Pesco nel mare del Divin Volere la parola amore.
Nel Tuo Volere, Gesù, l’amore si espande dovunque Tu Ti trovi, su
tutto il pianeta ed ogni creatura l’ascolta e resta stupita di sentire
dentro di sé, intorno a sé e nelle altre creature il suono silenzioso,
l’inequivocabile richiamo: Amore.
Signore, ci hai dato un’arma formidabile e la usiamo per combattere
la nostra battaglia come Tu ci chiedi, per salvare i nostri figli.
Allora, Ti prego con la Tua Volontà, rimbombi in ogni soffio d’aria,
nuvola, goccia di pioggia o raggio di sole, tenue luce di luna,
scintillio di stella, sorriso di creatura, con la forza del Tuo Volere:
Amore, amore sulla terra, e con l’amore la giustizia e la
pace, così sia.

1.11.02

Benedici l’Opera Tua

Signore,
nel Divin Volere Ti prego di benedire l’Opera Tua attraverso di me.
Fa’ che ogni parola, ogni preghiera e anche le mie piccole
esperienze che Tu hai voluto scritte, siano luce alla mente delle
creature e consolazione al loro cuore.
Fa’ che ancora maturino frutti di conversione, fa’ che tutti quelli che
leggono i nostri libri Ti incontrino, siano liberati dalla schiavitù di
satana, fa’ che, guariti nel corpo e nell’anima, benedicano il Tuo
Nome Santo, così sia.

7.11.02

Insegnaci la fantasia dell’amore

Signore Gesù,
Ti prego con la Tua Volontà e con il Cuore di Maria perché la
mia preghiera, il mio digiuno e l’elemosina corrispondente, nutrano
creature affamate.
Ecco, nel Tuo Volere, quella pentola che distribuisce cibo non è mai
vuota e tutte le ciotole si riempiono per uomini, donne, vecchietti e
bambini e ognuno riceve dalle mani del fratello, prolungamento
delle Tue, quanto gli necessita per un altro giorno di vita.
Tu che sfami gli uccelli del cielo e vesti i gigli dei campi, Signore,
provvedi Ti prego, ai miei fratelli più poveri, spendi questa mia
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piccola offerta che nelle Tue mani diventa enorme, e fa che ogni
creatura, nutrita nella carne, alzi i suoi occhi per cercarTi e
ringraziarTi, e riceva anche quel cibo celeste che il Padre ha in
serbo per noi.
Signore Gesù, insegnaci la fantasia dell’amore perché
possiamo spenderci per i vicini e per i lontani, in comunione
con Te che sei sorgente di tutto per tutti.
Così sia.

9.11.02 Prestiamo il cuore per lodare Dio
Signore,
Ti prego con la Tua Volontà e con il cuore di Maria.
Voglio prestare il cuore a tutta la creazione per lodarTi.
Ecco, nel Divin Volere, divento il cuore della luce, dell’aria,
dell’acqua, dei fiori, di ogni singolo filo d’erba, e dò voce alla lode
del sole e delle stelle e di tutte le creature animali del mare, del
cielo e della foresta, perché Tu possa ricevere anche da loro un
omaggio di ringraziamento e un ricambio d’amore, per averle
pensate, per averle create.
E poi metto il mio cuore nel vento, perché in ogni soffio, su tutto il
pianeta, giunga alle Tue orecchie: Gesù Ti amo.

2.12.02

Adorazione
Signore,
nel Tuo Volere mi inchino davanti a Te, col Cuore di Maria, per
adorarTi a nome di tutte le creature, di ogni carne e di ogni spirito
creato, e di tutta la Creazione.
Fa’ che possa amare quanto vuoi Tu, come vuoi Tu, e cantare la
Tua Gloria, camminando per i viali, inerpicandomi sui colli, nuotando
nei laghi dell'’Eterno, così sia.
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15.12.02

S. NATALE 2002

Dal grembo verginale
che Ti velava al mondo,
Ti mostri agli uomini,
entrando nella vita creata,
Emmanuel.
Hai creato Tua Madre,
hai creato Te stesso, Gesù,
per ricreare noi, come Tuoi figli.
Suonate dunque
campane in terra,
echeggi il Gloria,

31.12.02

che dal Cielo discende e,
accolto dal cuore
di ogni creatura,
ritorni al Cielo.
Nel Natale di Cristo,
Dio nostro,
rispondiamo:
Gloria!

Prendiamo in mano la corona

Nel Divin Volere,
con il Cuore di Maria, prendiamo in mano la nostra corona del
Rosario, stringiamola con affetto, come cosa assai preziosa, il
cordone ombelicale che ci lega alla Madre, il cibo più prezioso, dopo
l’Eucaristia. Ci uniamo a Colei che vive nel Cuore della Trinità e ci
accoglie e ci invita a seguirla con amore, ci uniamo a tutte le
creature che stanno pregando, invitiamo le Schiere Celesti e
chiediamo a Dio che la grazia di questa preghiera nella Sua Volontà
dilaghi questa notte nel mondo come un diluvio di benedizione e di
misericordia.

18.01.02

Signore,
dacci la luce per vedere la vetta e la forza di camminare per
raggiungerla, con la speranza di farcela e la gioia di conoscerla
abbastanza per desiderarla.
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3.01.02

Fiat

Ecco, La Madre viene,
regalmente vestita di luce,
se abbiamo accolto il sigillo del Figlio,
possiamo chiamarla Mamma.
Se Dio è nostro Padre e Cristo nostro fratello,
sul rotolo del Libro è scritto il nostro nome,
proprio il mio, proprio il tuo.
Stendi la mano e accogli l’Eredità Eterna,
preparata per te quando ancora eri nella Mente
che per amore ti ha chiamato all’esistenza: Fiat.

27.01.03
Il sigillo
Signore,
Ti prego con la Tua Volontà per la Salvezza di tutte le creature.
Nel Tuo Volere, col Cuore della Madre nostra, giro il mondo e segno
nel Tuo Nome la fronte di ogni creatura, disegno con la Tua mano il
Tau e la consacro al Volere Divino.
Lo so, gli empi devono essere sterminati, ma gli empi non sono le
creature, Signore, sono i demoni, io non mi rassegno a perderne
nessuna e navigherò sul pianeta finché avrò una briciola del Tuo
Dono da spendere.
Tu sei morto per tutti, Gesù.
Quando verrà lo Sterminatore, chi troverà privo di sigillo?

12.02.03

(le Sorelle Clarisse cantano)

Signore,
metto tutte queste lodi nella Tua Volontà perché si
distendano su tutta la terra come coltre santa e
coprano alle Tue orecchie ogni altro suono, ogni
voce, ogni rumore che non sia preghiera e canto di lode, per
aumentare lo spessore della coltre e tenere lontano da Te ogni
volgarità, ripararTi ogni insulto, ogni peccato, lodarTi e benedirTi
nel Tuo Volere e consolare il Tuo Cuore, mio Dio.
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19.03.03

S. Giuseppe
Caro San Giuseppe,
è a Te che vogliamo rivolgere questa sera la nostra preghiera,
fiduciosa ed accorata, prima di tutto per lodarti, santo fra i santi,
così vicino a Gesù e a Maria Santissima.
La Tua presenza nella Storia della Salvezza comunica pace, forza,
protezione, abbandono alla Volontà di Dio, amore purissimo e senza
misura.
Nelle Tue mani è stata posta sulla terra la Sacra Famiglia, e Tu sei
stato guida e custode tenerissimo, hai protetto, provveduto, nel
silenzio di una fede sconfinata, lontano da ogni luce che non fosse
la luce santa del nostro Dio, della Vergine tua sposa e la tua stessa
luce perché in Te regnava incontrastato lo Spirito Divino.
Tu che hai creduto, ubbidito, pregato, ma soprattutto amato,
guardaci, Giuseppe, guarda le nostre famiglie, guarda le nostre
malattie, le ferite, la solitudine, il dolore, Tu che hai conosciuto la
sferza della prova, l’esilio, l’incomprensione, l’ingratitudine, e sei
rimasto giusto agli occhi di Dio, portaci davanti al Suo Trono Santo,
coperti dai Tuoi meriti, ottienici Misericordia, ottienici luce, ottienici
pace. Così sia.
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29.03.02

SIA BENEDETTA LA DIVINA VOLONTÀ
Sia benedetta la Divina Volontà
che mi consente di pregare col Cuore di Maria,
di perdonare col Cuore di Cristo,
di amare col Cuore di Dio.
Sia benedetta la Divina Volontà
che si dona con la Tua mente, Signore,
e mi consente di pensare il Tuo pensiero,
di cercare le Tue vie, di percorrere i Cieli
pur rimanendo in terra,
di scrutare i Tuoi disegni, di amarli e desiderarli,
di riconoscere e scegliere il Tuo Progetto
nell’estasi della Divina Sapienza.
Sia benedetta la Divina Volontà
che mi permette di disprezzare ogni via
che conduca lontano dal Tuo Cuore,
mio Dio.
Sia benedetta la Divina Volontà
che consente al mio nulla di amare senza misura
e di accogliere l’Amore che stupisce gli Angeli e il Creato,
per la Sua Potenza, per la Sua Bellezza,
versata traboccante nelle creature.
Sia benedetta la Divina Volontà
che condivide il Suo Bene,
il Suo Essere e il Suo avere,
riceve gloria e dona gloria,
come in Cielo, così in terra, così sia.

6.04.03

ALL’EUCARISTIA

Ti accolgo, Gesù, con la Tua Volontà e il Cuore di Maria, in
riparazione di tutte le offese che hai ricevuto dagli angeli ribelli…….e
su di me si rovescia un torrente di luce e di grazia.
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12.04.03

Divina Volontà

Divina Volontà,
vieni nel mio pensiero a illuminarlo perché io pensi con Te,
vieni nel mio ragionamento perché sbocci in conclusioni di verità,
vieni nelle mie decisioni perché siano mosse dal Tuo Spirito Divino
e muovano azioni divine, così sia.

10.05.03

Illumina le nostre coscienze

Signore, illumina le nostre coscienze, perché possiamo vedere e
respingere ogni gesto e ogni pensiero che ci conduca lontano dal
Tuo Volere.
Rivelaci la nostra vocazione in ogni istante, così sia.

24.05.03

Fiat su tutta la terra
Signore,
voglio scrivere il Tuo Fiat su tutta la terra. Lo scrivo usando la
sabbia del mare, bagnata dagli oceani, lo scrivo mettendo in fila le
stelle del cielo, poi torno a scriverlo sulla terra con tutti i fiori di tutti
i colori, e poi con i frutti e poi con le piante intrecciate e poi con le
creature che tenendosi per mano formano un immenso Fiat e sopra
di loro s’intrecciano le ali degli Angeli e ripetono Fiat, come in Cielo
così in terra.

2.06.03

Per gli Angeli e i Santi

Signore,
Ti prego con la Tua Volontà e con il Cuore di Maria, perché tutti gli
Angeli, i Santi e i Beati, le loro opere e i loro meriti siano assunti nel
Tuo Volere, diventino bene infinito a Tua lode e gloria, grazia per le
creature nel tempo e canto di benedizione nell’Eterno. Così sia.
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3.06.03
Accolgo e neutralizzo ogni maledizione
Signore,
nella Divina Volontà, accolgo e neutralizzo ogni maledizione e la
trasformo in benedizione, con la potenza del Tuo Volere su ogni
tenebra getto il fascio della Tua luce perché il male sia svergognato,
arrossisca il peccato e non sappia più dove nascondersi chi si
nasconde nel buio, illuminato accolga la luce e muoia e si dissolva
tutto ciò che non può aver vita nella luce, così sia.

Come progettate in Eden
Signore,
nella Divina Volontà, ripristino la funzione cerebrale totale nelle
creature, come progettate e create in Eden, perché il nostro cervello
riceva impulsi e assorba luce solo dalla Divina Sapienza, regni sulla
propria terra perché sia rigenerata, sulla creazione perché sia
sottomessa, e agisca solo per la gloria di Dio.
Nella Divina Volontà, ogni trasmissione, raggio, impulso,
proveniente da regni infernali, s’infranga contro il muro della luce e
si dilegui accecato dall’amore tutto ciò che dall’amore non discende
e all’amore non tende.
Ogni atomo indirizzato contro le creature, contro la Creazione e il
Nome Santo del nostro Dio, sia trasformato in bene nella Potenza
della Volontà Divina e canti nell’Universo la gloria di Dio e dei figli
del Suo Volere.
Così sia.
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Amore Crocifisso
Gesù,
Amore crocifisso per me.
Ti amo
con quell’amore
che mi tiene crocifisso
per Te.
Si compia il Divino Volere
nella mia vita
che è dono Tuo
consegnato a me.
Il fiat di ogni giorno
si formi nel mio cuore
e suoni, canti e danzi
sulle mie labbra
perché unito al Tuo
e a quello della Mamma
arrivi al Trono
della Tua gloria.
Amen.
Don Giorgio
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Da: E venne ad abitare in noi
PREGHIERA
Signore,
l’orizzonte radioso,
che ora mi sembra proprio
di toccare, non è illusione,
è realtà.
Ora appare così vicino
che, incredula e stupita,
lo abbraccio con lo sguardo e col cuore,
non mi sfugge, non tramonta
e non si nasconde più.
Continuamente sfolgora luce nuova,
ma rimane sempre presente
e sostiene la mia croce,
sospesa fra il Cielo e la terra,
che mi consuma
e mi ricrea in ogni istante.
E in ogni istante,
Signore,
canto la Tua gloria.

8.06.03

PENTECOSTE
Sorgi, Sole dell’anima mia e fa’ che io sia nella luce, assorba luce,
rifletta luce, irradi luce.
Fa’ che risplenda, scintilli ed esploda faville dilaganti, vicino e
lontano, fin dove arriva il Tuo amore e la Tua grazia, insieme al
Padre e allo Spirito Santo, e alla Madre mia Santissima, fa’ che la
gioia dei Tuoi figli sia piena, così sia.
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11.06.03

PREGHIERA DI LIBERAZIONE
Nel Divin Volere
Sangue preziosissimo di Cristo,
allontana dal mondo ogni potere avverso,
proveniente da microbi, virus, batteri,
intemperie, creature visibili e invisibili,
animali e cose,
benedici e fa’ che il mondo, liberato,
colmo di grazia, Ti benedica,
e da ogni angolo della nostra terra,
rinnovata e redenta,
salga a Te l’inno di lode,
di grazie e d’amore.
Così sia.

16.06.03

PER LE ANIME DEL PURGATORIO

Signore,
metto nel Tuo Volere Santo, tutte le preghiere di tutte le anime del
Purgatorio, perché Tu le senta pulsare nel Tuo Cuore come cosa
Tua e la Tua Misericordia scenda a liberarle, ed esaudisca le loro
implorazioni per noi che preghiamo per loro.
Nel Tuo Volere e col Cuore di Maria, chiamo a partecipare a questa
preghiera tutti gli Angeli, i Santi e i Beati, perché sia perfetta la
nostra Comunione, fra Cielo e terra.
Così sia.
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25.06.03

22° Anniversario di Medjugorie

Nel Divin Volere
Signore,
Ti ringrazio con la Tua Volontà per il dono di
Medjugorie e per tutta la grazia che da questo dono promana nel
mondo.
Non lasciarci, Ti prego, senza la Madre Bella, Kralica Mira, Regina
della Pace.
Ti ringrazio, Gesù, perché mi hai dato un cuore capace di accogliere
il Tuo amore e di rispondere, grazie della luce e degli occhi che
possono vederla, grazie dei suoni e delle orecchie che possono
coglierli e delle labbra che possono trasmetterli e alzare il dono della
voce nel canto e lodarTi, mio Dio.
Grazie della pelle che avverte il caldo e il freddo e distingue una
carezza di creatura dalla carezza del vento, grazie per i profumi dei
fiori e ancor più per il Tuo profumo che non passa attraverso i
sensi, ma mi raggiunge inconfondibile e bacia l’anima mia.

11.07.03

Offerta

Signore,
Ti offro tutto quello che sono, cioè niente, tutto quello che posso,
cioè niente, e tutto quello che ho, cioè sempre niente.
E poi Ti offro tutto quello che Tu hai fatto di me, un prodigio, tutto
quello che posso con Te, prodigi, e tutto quello che mi hai dato Tu,
prodigio del Tuo amore, assolutamente incalcolabile, valore eterno
ed infinito, ricchezza senza confini.
Ecco, allora ho tanto da offrirTi, Signore.
Nel Tuo Volere, amore mio, fa’ che la mia offerta possa consolare il
Tuo Cuore almeno con una briciola di quell’immensità d’amore che
viene a consolare il mio.
Grondante di dolore e di gioia, di sofferenza, e sfolgorante luce di
speranza, assolutamente certa della Tua Promessa, Ti ringrazio,
Gesù, m'inginocchio e Ti adoro, mio Dio.
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16.07.03

Si sveli la nostra verità

Signore,
si spianino le montagne del nostro egoismo, si colmi il vuoto dei
burroni scavati dalla nostra incapacità d’amare e il fiume della
nostra vita, che scorreva tortuoso nelle caverne, si raddrizzi e scorra
nella luce, accogliendo il torrente di grazia che versi su di noi, mio
Dio.
Il Padre darà lo Spirito senza misura a chi glielo chiederà, ma lo
Spirito è Dio, chi possiede la vita è vivo, chi possiede la luce è
illuminato, chi possiede Dio è Dio per grazia. Dio è amore, se
vogliamo possederlo dobbiamo diventare amore, come Maria,
pienezza della grazia, Mammina bella che preghi con noi, benedetta
fra tutte le donne, beata Te che hai creduto, ottienici lo Spirito
Divino, si sveli la nostra verità, così sia.
5.08.03
Fa’ che non mi senta sconfitta
Signore,
fa’ che non mi senta sconfitta.
Nel Tuo Volere, brilli senza sosta in me la luce della speranza che mi
hai dato, per me, per noi, per il cuore su cui veglio giorno e notte,
come mi hai comandato.
Così sia.

7.08.03

Se ho trovato grazia ai Tuoi occhi

Signore,
hai detto che basta un figlio del Divin Volere per illuminare una
città.
Se ho trovato grazia ai Tuoi occhi, se sono figlia del Divin Volere, sia
illuminata questa città, sia luce nella mente delle creature, sia
speranza nelle carni esauste, sia benedizione su quelli che amano, e
su quelli che ancora non amano sia Misericordia perché conoscano
amore, imparino amore, respirando amore.
Effondi, Signore, il Tuo Spirito, perché in ognuno sia grazia per
cercarTi, benedizione di pace nel trovarTi, la vita delle creature si
erga come fiore irrorato di rugiada, resti rivolta a Te, Divino Sole, e
conservata nell'Eterno. Così sia.
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18.08.03
Fammi essere la Tua Parola
Signore,
la Tua Parola sia nella mia mente, nel mio cuore, sulle mie labbra,
nei miei occhi, nei miei gesti, nella mia pelle, in tutta me stessa.
Fammi essere la Tua Parola e niente altro, fa’ che si veda, che
innamori e trasformi per portare tutti a Te e a tutti il Tuo Dono, il
Tuo amore, nella Tua Santissima Volontà, Ti prego, mio Dio.

12.09.03 S.S. Nome di Maria

°°°PREGHIERA DI GUARIGIONE NELLA DIVINA VOLONTÀ°°°
Signore,
noi che possediamo la volontà umana, cieca per la caduta di
Adamo, siamo come una lampada senza corrente e non possiamo
riconoscere né scegliere alcun bene se rimaniamo nel buio.
Ti chiediamo, Signore, di guarire la nostra volontà, riallacciandola
alla Divina Volontà, per permetterci di vedere il bene, di accorgerci
che è bello, di scoprire nella luce l’inganno di Satana, che avvolge
nelle tenebre ogni verità.
Nelle tenebre inciampiamo, tutto ci è nemico, estraneo, le cose a
stento ci rivelano la loro forma, e abbiamo anche paura.
Eppure anche la luce a volte ci sgomenta: cosa c'illuminerà?
Ma quando scopriamo il Tuo Volto, Signore, siamo sbigottiti
dall’inganno che voleva presentarTi lontano e indifferente,
addirittura ingiusto, mentre sei più vicino Tu a me di quanto io sia
vicino a me stesso e quando sono a pezzi, Signore, con quale amore
mi ricomponi, mentre mi lamento perché il restauro fa male!
Guarisci, Signore, la mia volontà, perché io possa desiderare il mio
bene e il bene dell’umanità, che con il recupero della mia persona
incomincia già ad essere migliore.
Tu ci chiami, Signore, a desiderare lo splendore del Dono che ci stai
porgendo.
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Dio, l’Eterno, l’Infinito, l’Immenso, il Re dei re, mi chiama a deporre
i mezzi umani, traballanti, che poggiano sulla polvere, per
accogliere i mezzi divini, la Sua stessa Vita, dove si appoggia il
mondo e i cardini dell’Universo.
Guariscici, Signore, liberaci, Signore, dalle nostre prigioni deformi,
facci scoprire ogni giorno di più la gioia della Tua Presenza, lo
stupore della Tua Bellezza, che si svela nel creato, nelle creature, e
in quello che fai di noi quando Ti diciamo:
- Sì, lo voglio, si compia in me la Tua Parola, prenda vita in me la
Divinità e sfratti i miei stracci umani per rivestirmi di luce, sfratti la
morte che non può più reclamare la mia carne, redenta con l’anima
mia dal Sangue di Cristo e dalla Divina Volontà, donata ad ogni
creatura che l’accoglie e pronuncia il suo Fiat, come Maria.
Assistici, Madre, la luce si accenda e la nostra gioia sia piena, come
in Cielo, così in terra. Così sia.

17.09.03
Impariamo a spendere le fatiche e le attese
Signore,
oggi, Ti chiediamo d’imparare a spendere nel Tuo Volere le fatiche e
le attese di ogni giorno.
Noi aspettiamo sempre qualcosa o qualcuno e il più delle volte
abbiamo anche fretta.
Vogliamo disporre il nostro cuore ad accogliere i momenti d'attesa
come occasioni per stare con Te, offrendoTi la moneta delle nostre
attese perché, spesa nel Tuo Volere, renda grazia per le nostre
famiglie e ci acquisti misericordia.
Raccogliamo anche le fatiche e le attese dei nostri fratelli, anche
queste versiamo nel Tuo Volere perché siano trasformate in
benedizione.
La Vergine Santissima e San Francesco, di cui oggi si fa memoria in
ricordo dell'impressione delle Stimmate, ci assistano e intercedano
per noi in questo cammino di grazia, tracciato dal Signore per i figli
del Suo Volere.
Così sia.
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22.09.03

Ogni volta che guardo la Croce

Signore,
Ti ringrazio perché ogni volta che guardo la Tua Croce il mio cuore
si strugge.
Fa’ che continui a struggersi fino a quando non scenderemo, fa’ che
non si abitui mai, fa’ che il mio sguardo e il mio cuore non possano
scivolare sul Tuo dolore, né su nessun dolore, ma penetrata di
compassione compia gesti di carità.
Così sia.

Gesù:
“La Croce è strumento di vita”.
24.09.03
Con le mani sulla Sacra Scrittura
Signore,
Ti prego con la Tua Volontà e col Cuore di Maria perché chiunque
ascolta la Parola, legge la Parola, viene in contatto con la Parola,
con ogni parola della Parola e in particolare con questo mio Libro
Santo, sia illuminato, cadano i veli dai suoi occhi, scivoli a terra ogni
abito di mestizia e grigiore, e liberata emerga la sua pelle di figlio di
Dio.
Ogni parola, Signore, sia una scintilla e appicchi un fuoco di
conoscenza e di speranza, nel Tuo Volere si propaghi trasportato dal
Vento Santo e il mondo sia coperto di fiammelle, incendiato dalla
Verità si consumi nell’Amore, mio Dio.
Così sia.
7.10.03

E mi consoli, mio Dio

Signore,
vorrei non avere limiti per poterTi servire meglio, non essere mai
stanca,
non perdere
tempo
per
dormire
ed essere
contemporaneamente accanto a tutti.
Invece mi sdraio sfinita, e tutti i bisogni che non ho potuto
soddisfare mi si schierano davanti, e pare che mi rimproverino e
cercano di togliermi la pace.
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Mentre li presento a Te, sento la Tua voce dolcissima:dove non
arrivi tu, arrivo io. E mi consoli, mio Dio.

8.10.03

Davanti a Gesù, con la candela accesa
Nel Divin Volere, si allontani dall’aria, dal vento, dal cielo e dalla
terra, ogni potere avverso. Nel Tuo Volere, Signore, questo vento si
carichi di luce, gonfio di misericordia trasporti sulle creature
benedizione, soffi per spazzare i veleni fisici e spirituali e porti
amore, pace, speranza e conversione. Ogni soffio inondi di bene le
creature e la terra, e le avvolga nella Divina Volontà, per la Tua
gloria, mio Dio.

La tempesta cessa.
9.10.03

Per i cibi
Nel Divin Volere, Signore,
entro nella materia di tutti questi cibi per liberarli da ogni energia
negativa e li carico di grazia perché le creature che li consumano
non restino avvelenate dal male, ma nutrite e benedette, così sia.
31.10.03

Nel Tuo Volere, polverizziamo ogni male
Signore,
ubbidendo al Tuo comando, entriamo con la Tua Volontà nella
mente e nel cuore delle creature e anche nella materia di ogni
cosa che si voglia usare contro di Te e contro i Tuoi figli.
Nel Tuo Volere, polverizziamo ogni male, nella Tua luce ardente
smascheriamo ogni inganno, riveliamo la verità e poi catalizziamo
ogni luce residua di bene e Te la offriamo, perché ancora sia
irradiata nel mondo, per la Tua gloria.
Così sia.
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10.11.03

CONTRO LE MALDICENZE E LE MENZOGNE

Signore,
Ti prego con la tua Volontà perché sia paralizzata ogni lingua che
articoli una parola contro di Te e contro la Tua Opera, ogni polvere
sollevata per offuscare il Tuo Volere asciughi la gola dei Tuoi
nemici e gli ricada addosso perché, come Tu dici: “La polvere
ricade sulla terra e il Cielo rimane pulito.”
Fa’, o Signore, che ogni pensiero, ogni gesto, ogni parola contro di
Te siano disseccati prima di nascere e non possano danneggiare i
Tuoi figli.
Siano confusi i Tuoi nemici e resi muti tutti i loro portavoce perché
cessino gli scandali del male.
Ogni piaga purulenta sia seccata, bruciata e dissolta nella fiamma
del Tuo Volere e tutto ciò che resta purificato risplenda e si renda
riconoscibile per
essere catalizzato nella luce della Divina
Volontà e poi irradiato nel mondo, per la Tua gloria.
Così sia.
12.11.03

COME MIDOLLO NELLE MIE OSSA

La Parola di Dio entri nella mia mente e nel mio cuore, entri come
midollo nelle mie ossa per rigenerarle totalmente e la mia terra
sana sia feconda e germogli frutti di giustizia, per la gloria di Dio,
così sia.

TI CONSOLO CON LA TUA VOLONTÀ
Signore,
Ti consolo con la Tua Volontà e accarezzo il Tuo Cuore con il
Cuore di Maria.
Voglio proprio coccolarTi per farTi dimenticare tanta amarezza,
entro nel cuore dell’umanità e Ti abbraccio per tutti, per ognuno Ti
amo nel Tuo Volere, perché Tu senta dappertutto intorno a Te
l’amore,
la
gratitudine
e
il
bacio
dei
Tuoi
figli.
Ti amo, Gesù, fai che non perda un respiro di Te, che non mi
distragga, che non segua il filo di nessun pensiero che non si
dipani dal gomitolo del Tuo Volere.
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Fa’ che non sia confusa, ingannata, fa’ che nessuna cosa contro la
mia persona mi amareggi, fa’ che non abbia pretese, ma soffra
solo tutto ciò che fa soffrire Te, colmata però nella gioia della Tua
gioia e del nostro essere insieme.
Viaggiando in Te, Gesù, porto nel cuore dell’umanità che mi hai
affidato la Tua musica, e mi faccio voce di questo cuore per
gridare a Te: fammi rinascere, Gesù, hai sparso il Tuo Sangue per
dare al mondo una Seconda Generazione, ora la vedi sbocciare nel
Tuo Volere, Tu che Ti moltiplichi nel Pane consacrato, moltiplicati
in noi, invadi questo cuore, comandagli di fermarsi e poi di
ripartire con un battito nuovo, capace di pulsare nell’eterno, in un
unisono di pace. Così sia.
16.11.03

Nel Divin Volere

Signore, benedico ogni oggetto e ogni cibo che oggi è entrato nella
mia casa, fa’ che tutto sia liberato da ogni possibile maleficio o
carica negativa e ogni cosa sia caricata di grazia, usata e consumata
per la Tua gloria. Così sia.

Il Divin Volere ci mette in comunicazione diretta e immediata con
tutte le creature del Cielo e della terra, passate, presenti e future, e
con tutte le realtà esistenti, visibili e invisibili, sulle quali possiamo
influire operando appunto nella Divina Volontà.
19.11.03

3.12.03

Testimoni nella prova

Signore,
quando ci sentiamo soli perché la malattia ci allontana dal mondo,
quando l’incomprensione ci circonda, quando ci schiacciano gli
affanni della vita, quando ci sentiamo giudicati, quando il Tuo Volto
non risplende intorno a noi e la carità si nasconde, Tu sei ancora più
vicino: fa’ che possiamo sentirTi sempre e disprezzare i nostri dolori
come Tu hai disprezzato i Tuoi, e hai attraversato gli Osanna e i
Crucifige, proteso verso la meta promessa per Te e per noi:
Resurrexit! Così sia.
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Dal: Trionfo del Cuore Immacolato di Maria: “ Vincitori o sconfitti”

Signore,
vinci Tu in noi questa lotta, ogni lotta senza di Te oltre che inutile è
persa; con Te, nel Tuo Volere, con la Madre Santa che non ci
abbandona mai, ci sentiamo già vincitori e, pur se ancora non
possiamo vedere la vittoria piena, siamo nella fatica della corsa, ma
nella gioia della certezza. Ti lodiamo, Signore Gesù.
Feconda, Signore, con la nostra fede, con la nostra volontà in
offerta perenne sul Tuo Altare, questa cenere perché si smuova in
aliti di vita ed emergano finalmente i nuovi figli redenti nella Croce
di luce della Tua Santissima Volontà, così sia
8.01.04

Le relazioni

Signore,
fa’ che possiamo vivere ogni affetto, parentela, relazione,
amicizia, inserito e subordinato alla nostra comunione con
Te, perché nessuno possa lusingarci sradicandoci dal Tuo giardino
per piantarci in luoghi impervi e senza speranza di vita.
Fa’ che possiamo vedere ogni cosa attraverso i Tuoi occhi, e la Tua
luce guidi i nostri passi con sicurezza fra le nebbie e i disordini che il
nemico ci frastorna intorno.
Fa’ che possiamo riconoscere tutto ciò che ci appartiene come figli
del Tuo Volere, e scartare ogni falsità.
Raggiungici sempre con la Tua misericordia e fa’ che noi possiamo
raggiungerTi con la nostra risposta d’amore, così sia.
18.01.04

Se non calpestiamo questo nemico

Signore,
fa’ che possiamo guardare e riconoscere il nostro orgoglio,
perché se non calpestiamo questo nemico ce lo sogniamo di
calpestare quell’altro, che se ne ride di tutte le nostre devozioni.
Signore, pietà.
Invochiamo lo Spirito di liberazione su di noi e nella Divina Volontà
su tutte le creature. Così sia.
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Gesù:
“I nemici che vedete intorno a voi non sono diversi da quelli che vi
portate dentro, sconfiggeteli dunque dentro di voi, allora
sconfiggerete anche gli altri perché non troveranno alleati.”
20.01.04

La speranza che ho negli occhi è così grande
Signore,
sono così tante le cose per cui soffrire, che quasi mi pare di non
soffrire neanche, come se tutto questo dolore che c’è dentro di me
e intorno a me sostenesse la mia vita.
Non ho la forza di chiederTi nulla, se Tu non mi avessi svelato
quello che prepari per noi, forse non potrei resistere. La speranza
che ho negli occhi, così grande, Gesù, così gioiosa, è in contrasto
stridente con la realtà del momento presente, ma io credo, Signore.
Ti sento soffrire tanto più di me e Ti offro la mia briciola, grazie
della fede e dell’amore.

11.03.04

Testimoni della Croce

Signore Gesù,
fa’ che la luce della croce che abbiamo accolto, consacrandoci alla
Divina Volontà, diventi sempre più intensa, che tutto ciò che non le
appartiene si scotti, e ogni estraneo, ogni intruso che si affacci per
confonderci sia costretto a ritirarsi bruciato dall’amore.
Fa’ che conoscendo l’immensità del dono, aumenti la nostra
gratitudine e l’entusiasmo per offrirci, senza calcoli, in comunione
col Verbo che vuole abitarci per fare di noi la Sua gloria.
Così sia.
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Quando accolgo il bene
Quando continuamente accolgo il bene e rifiuto il male e
lo faccio in ogni circostanza, con perseveranza, nei
pensieri, nei gesti e nelle intenzioni, il bene permea tutto
il mio tessuto di creatura. La mente, l’anima e anche il
corpo ne ricevono beneficio. Il bene è tutt’uno con me, in
me c’è solo il desiderio del bene e lo desidero anche per gli
altri, anche per chi fa il male che suscita nel mio cuore
dolore e compassione.
15.03.04

19.03.04
“Anima di Cristo sposa l’anima mia, così che possa portare il Tuo
Nome.

Questo amore disumano
Signore,
questo amore disumano, che mi dà mille morti spietate senza farmi
morire, ha consumato il mio cuore che pare proprio voglia fermarsi.
La mia natura vorrebbe reagire, sentendosi a brandelli cerca di
buttarti fuori, in un estremo tentativo di conservarsi, ma io non
acconsento. Questo salvarsi vorrebbe dire perdersi e io non
acconsento. Se anche il mio cuore cessasse di battere, nessuna
morte potrà mai uccidere il mio amore per Te.
21.03.04
Non ospitate spiriti immondi di inquietudine e di disordine, ma lo
Spirito di Dio.
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25.03.04 …. L’AMORE SI DONA E CHI NON VUOLE SEPARARSI DA LUI, SI DONA
CON LUI. ALLORA LA SOFFERENZA NON È ANGOSCIA DI SEPARAZIONE, MA GIUBILO
DI UNIONE, NON È TORMENTO, MA PACE, NON È INFERNO DI RIMORSI, MA ANTICIPO
DEL REGNO E IL DOLORE SI TRASFORMA IN CANTO. COSÌ SIA.

1.04.04
Accolgo in me tutte le preghiere
Nel Divin Volere Signore,
accolgo in me tutte le preghiere, passate, presenti e future,
specialmente tutte quelle legate alle promesse divine, unisco tutte
le sofferenze umane alle sofferenze di Cristo, del Suo Corpo Mistico
e di Maria Santissima, e le offro trasformate nel Divino Volere per la
salvezza dell’umanità e per la liberazione delle Anime del Purgatorio.
Così sia.
6.04.04

Divina Luce

Divina Luce d’Amore che hai posato il Tuo raggio su di me, Ti riposi
nel Tuo Volere, sfoghi e sfoggi onde di potenza e abbracci il
Signore, insegnami a pregare la preghiera divina che sgorga
dall’Anima di Cristo, creata dall’Eternità dall’amore del Padre.
Così sia.
9.04.04 Venerdì Santo

QUELLO CHE NON HO OSATO MAI
Gesù,
questa notte voglio osare quello che non ho osato mai. Ti prego con
la Tua Volontà e il Cuore di Maria.
Signore, questa notte, non solo voglio svuotare il Purgatorio, voglio
svuotare anche l’inferno.
Signore, se sto bestemmiando fermami e perdonami, altrimenti
ascoltami ed esaudiscimi.
Signore Gesù, io credo che la forza di redenzione del Tuo
Sangue non possa fermarsi davanti a nessuna porta.
Io credo che la morte di un Dio, per amore, sia più forte di
qualsiasi peccato di qualsiasi creatura, di ogni carne e di
ogni spirito.
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Io credo che il Volere Divino possa operare tutto il bene che
desidera e possa desiderare il bene ad ogni creatura.
Io credo, Signore, che Tu possa redimere tutto e tutti, dovunque, e
che davanti a Te la parola impossibile non esista, neppure
all’inferno.
Io credo, Signore, che anche Tu vorresti che l’inferno non esistesse
per nessuno e non fosse mai esistito.
Io credo, Signore, che Tu abbia abbastanza potenza e misericordia
per farlo scomparire, un giorno, del tutto.
Io credo, Signore, che possa sorgere quell’Alba Nuova in cui
esisterà solo l’Amore come unico respiro in tutto l’Universo.
Io lo credo, Signore, e per questo Ti prego. Così sia.

Signore,
fa’ che i miei occhi aperti aprano occhi all’amore, fa’ che la mia
debolezza si trasformi nel Divin Volere in una forza grande per la
salvezza del mondo, così sia.

CONCEDICI DI CONSOLARE L’ANIMA DI CRISTO
Nel Divin Volere, Signore, prendo gli occhi di tutti per guardarTi con
quello sguardo d’amore che sospende il dolore e consola l’anima.
Nel Divin Volere, Signore, concedici di consolare in quest’ora l’Anima
di Cristo e di darla ad ogni creatura perché in Cristo ogni creatura
sia rigenerata, a gloria di Dio Padre, così sia.
16.04.04

L’UMANITÀ INTERA

Signore,
Dio dei nostri Padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, di
Mosè, di Elia, di Samuele e di Giona, di Ezechiele e di Zaccaria,
Signore nostro Gesù Cristo, nel Tuo Volere, col Cuore Immacolato di
Maria donatomi per grazia, accolgo in me l’umanità intera
perché in Cristo muoia al peccato e risorga nella Divina
Volontà, così sia.
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18.04.04 Divina Misericordia
Preghiera d’intercessione: R. Io confido in Te, Gesù

Quando
Quando
Quando
Quando
Quando
Quando
Quando
Quando
Quando

il mio corpo ammalato grida dov’è il tuo Dio.
la mia mente è confusa e pare che non trovi vie d’uscita.
il mio cuore schiacciato sanguina senza conforto.
la mia anima oppressa geme.
la luce della speranza appare sempre più lontana.
la fede vacilla nel chiasso del mondo.
il vento della prova abbatte il coraggio e spegne il sorriso.
la gioia è solo un ricordo sepolto.
guardo la croce incapace di vedere la luce della gloria.

Ecco, se confido davvero in Te, Signore, il mio corpo sanato
risplende con Te, la Tua Sapienza è luce alla mia mente, il Tuo
amore mi solleva il cuore e l’anima canta un canto di lode, mentre
la speranza culla i miei giorni, rinforza la fede, e la fortezza disegna
sorrisi di gioia, mentre abbraccio la croce di luce e vedo la gloria.
3.05.04

Ti amo, Verità velata

E’ stato bello dirTi: Signore, che Ti moltiplichi in ogni Ostia
consacrata, moltiplicati in noi, ma quando sento nella pelle
dell’anima e del corpo che lo stai facendo, sono sconvolta da questo
Tuo Mistero che fa di me un mistero perché Ti appartengo. Gesù,
Ti amo, Verità velata. Sempre credo di averTi visto e ogni volta che
cade un velo ammutolita contemplo verità antiche sconosciute, che
solo gli occhi di un’anima amante, che sempre corre sui sentieri
dell’anima amata, può scoprire, ma anche mentre le racconta
rimane il segreto.
Quando lo Sposo ti abbraccia, scende il silenzio.
7.05.04
Maria:
Quando vi lasciate affascinare dalle teorie, chiedetevi in che rapporto
sono con la Parola di Dio.
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9.05.04 DIO PADRE:
QUANTE

CURE DATE AI VOSTRI CARI AMMALATI E COME VI PRODIGATE
PER OFFRIRE LORO MEDICI, MEDICINE E ALTRE COSE, MENTRE VI
DIMENTICATE DI AMARLI.

12.05.04 Maria:
Pregate per essere capaci di scegliere il bene anche quando
vi fa male.
Quando non vi farà più male sarete guariti.

SAREMO GUARITI
Invochiamo lo Spirito di Dio perché anche il solo pensiero del male
ci faccia male e nessuno possa convincerci che non ci riguarda, che
non abbiamo sporcato l’umanità con i nostri peccati, che gli altri non
sono un problema nostro. Tutti sono un problema mio perché con
tutti condivido quell’umanità che Cristo ha redento e ora Lui mi
chiama perché anche la mia briciola, nella Divina Volontà, sia
spezzata per nutrire e allevare figli a Dio.
Quando scegliere il bene non ci farà più male, quando ci farà male
scegliere il male, quando ci farà male la scelta di male di ogni
creatura e ci farà bene ogni scelta di bene, Signore, saremo guariti.
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14.05.04

Liberazione

Maria, Vergine Potente contro il male,
preghiamo con Te nella Divina Volontà, ci riconosciamo ammalati
perché, come dice Gesù, tutto quello che di noi non gli appartiene è
ammalato, è Lui la salute.
Ci riconosciamo peccatori, assediati dal nemico, se non occupati,
continuamente bisognosi di protezione e di liberazione.
Buttiamo nel mare del Divin Volere tutto quanto indebitamente ci
occupa e ci toglie la libertà, lo facciamo in ogni mente e in ogni
cuore, per tutti e a nome di tutti.
Trasportati dallo Spirito Santo, scendiamo a pregare per le anime
del Purgatorio incatenate nel buio, per partorirle alla luce.
Per la potenza della preghiera nella Divina Volontà, siano liberati gli
schiavi in terra e sottoterra, e ogni schiavo liberato ottenga
liberazione per un altro, in una catena di grazia che ci faccia uno
con Te che sei Madre della Divina Grazia.
Ottienici la vita, la libertà e la pace.
Così sia.
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29.05.04

°°° VENI CREATOR SPIRITUS °°°
Dio dei nostri padri,
Signore Gesù, Divino Spirito d’Amore.
Mi hai chiamato, in ginocchio Ti contemplo e Ti rispondo.
Accolgo il Tuo Volere, entro nel Tuo Volere, trovo ogni bene, ogni
delizia, trovo Te, mio Dio, e con Te ogni creatura uscita dalle Tue
viscere divine.
In questo Mare tutto è presente e i Tuoi figli danno voce e cuore
perché tutto Ti lodi e canti la gloria della Creazione, e questo
canto Ti giunga gradito e rallegri il Tuo Cuore, mio Dio.
Divino Spirito di Carità, a Te spalanchiamo la porta della nostra
città, attraversaci e rimani a colmare ogni seno. Ascoltino le nostre
orecchie, nel silenzio della preghiera, la Tua voce che ci racconta i
segreti di Dio, il sussurro soave e profumato che annuncia la
presenza del Mistero, che i secoli rincorrono mentre sono già
dentro di Lui, che si vela per essere inseguito e nascosto c'insegue
e si rivela solo vinto dall’amore.
Vieni e raccontaci la storia più bella, scritta con la luce, musicata
dagli Angeli, sigillata dal Sangue del Dio Vivente, entrato nel
grembo di una Vergine per raccogliere ogni creatura e riportarla
nel Seno Divino che l’ha generata.
Vieni e il Tuo passaggio ci trascini, come onda fresca e irresistibile,
verso il Mare aperto del Tuo Volere e sempre più in profondità,
dove sono i tesori più preziosi riservati al coraggio dell’amore che
risponde all’Amore: Eccomi, il Tuo Volere sia.
Amen, alleluia, Amen.
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Da: L’Anima di Cristo Vol. XIII

Preghiera di lode
Signore,
nella Divina Volontà,
invochiamo il Tuo Nome con ogni mente,
con ogni labbro, con ogni cuore.
Ascolta, Gesù,
tutta la creazione e tutte le creature
T’invocano,
attraverso i figli del Tuo Volere,
Ti giunge la lode dell’Universo che hai
creato e risponde al Tuo Amore, Padre.
Odi il canto che invoca il ritorno del Figlio
Tuo diletto,
che già vive in noi,
che ci possiede, si lascia possedere e pure
attendere,
nella nostalgia struggente dell’amore che
non è mai sazio.
Odi le voci che vibrano all’unisono con lo
Spirito Divino,
che tocca le corde e dirige le note
che zampillano nel Cielo
fra le ali degli Angeli,
per lodarTi mio Dio.

9.07.04 Gesù:
Il Sacramento della Divina Volontà contiene tutti i
Sacramenti.
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21.07.04

QUEL CANTO NUOVO

Fa’, o Signore, che ogni creatura, toccata dal Tuo amore, senta
nascere in sé quel canto nuovo, che si alza dove si risveglia la vita.
Così sia.

28.08.04
IL MALE TRASPARENTE
Gesù:
Per grazia, il male per voi diventa trasparente e rivela, dietro
l’apparenza del fascino che inganna, la realtà di morte che
nasconde.

14.09.04

SIANO CHIUSE LE PORTE DEL BUIO

NELLA DIVINA VOLONTÀ RACCOGLIAMO L’ULTIMO RESPIRO DI CRISTO
SULLA CROCE E LO DIAMO COME ULTIMO RESPIRO AD OGNI CREATURA
PERCHÉ COSÌ DISARMI LA GIUSTIZIA DEL PADRE, SIANO CHIUSE LE
PORTE DEL BUIO E APERTE LE PORTE DEL REGNO DELLA LUCE.
COSÌ SIA.
26.09.04

PER RICONDURRE OGNI COSA ALL’UNITÀ

Signore,
il fiat del Tuo Volere si stenda sulla mia mente, sul mio cuore, sugli
occhi, sulle labbra e sulle membra, si distenda su tutte le cose
intorno a me, salga a distendersi sul cielo e scenda a coprire l’abisso
del mare per ricondurre ogni cosa all’unità. Così sia.

28.09.04 Gesù:
Sotto le specie di una creatura vive il mio fiat ed è un miracolo
ancora più grande di quello che trasforma le specie eucaristiche nel
sacrificio della Messa.
Gesù:
La fermezza nel proposito di bene, ad ogni costo, è segno della
presenza divina.
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20.10.04

CON LA TUA VOLONTÀ
La nostra povera preghiera umana, che vale un centesimo, nel Divin
Volere è la preghiera di Gesù, per grazia, perché Lui lo vuole, ce lo
chiede e ce lo dice, assume un valore infinito. Non aspettiamo di
capire tutto, prima di pronunciare con fede:
Signore,
Ti prego con la Tua Volontà, Ti amo con la Tua Volontà, Ti benedico
con la Tua Volontà, cammino con la Tua Volontà, respiro con la Tua
Volontà….

E’ così che lentamente cambieremo la pelle, scivoleremo nel nostro
essere divino, preparato per noi da sempre. Così sia.

Fede è obbedire al comando supremo dell’amore-carità e
poi rimanere gioiosamente saldi nella libertà e nella
speranza.
10.02.05

Il passo della liberazione

...Madre di Misericordia, non Ti chiediamo un aiuto per portare pesi
inutili, Ti chiediamo aiuto per deporli. Ti chiediamo di tagliare la
fune e farci scoprire come può essere il passo della liberazione…

27.02.05

Staffette di luce

Siamo anelli di questa meravigliosa catena di grazia che il Signore
ama far passare da un figlio all’altro.
Vegliamo con amorosa attenzione perché il nostro anello sia sempre
pronto a ricevere e a trasmettere, e non ci avvenga di interrompere
la corrente e lasciare al buio quei fratelli che aspettano da noi, per
farsi staffette di luce, fino ai confini senza confini, del dono d’amore
nel fiat.
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Io voglio Te
Io voglio Te, Signore, Ti ringrazio per tutti i Tuoi doni splendidi,
eccoli, sono tutti qui sulle mie mani e Te li offro. Li gradisco, li amo,
li spendo, ma sono ancora Tuoi, non me ne approprio e non li
antepongo a Te, tutto di me Ti appartiene e i Tuoi doni sono qui ai
Tuoi piedi. Io voglio Te.

24.03.05 Gesù:
Se non viene dall’amore, un consiglio non è un consiglio è
un’istigazione.

25.03.05 Venerdì Santo

Signore,
Ti prego con la Tua Volontà perché ogni respiro di ogni figlio del
Divin Volere annienti un gesto suggerito da satana a una Tua
creatura.
Fa’ che sia frantumato il male proposto e la Tua luce irrompa a
trasformare ogni proposito secondo la Tua Parola e la Tua
Santissima Volontà, così sia.

31.03.05

A vie di luce

Ti preghiamo, Signore, nel Divin Volere, fatti strada in noi a vie di
luce.
Ti preghiamo, Divino Spirito perché non Ti stanchi di domandare
per noi anche quando ancora sprechiamo energie per resistere
all’amore.
Ti preghiamo, Padre, nel Nome di Gesù, perché Tu non possa più
distinguerci da Lui.
Ti preghiamo, Maria Santissima, perché Tu sia ali alla nostra
preghiera e grazia sia, per noi e per tutti i Tuoi figli, amen
4.04.05
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NEL CAMMINO SPIRITUALE, IL LINGUAGGIO È L’AMORE.

13.04.05

Quella creatura nuova

Quella creatura nuova che siamo diventati, accogliendo Gesù nella
Divina Volontà, può contemplare se stessa, sempre più stupita dalla
propria novità di mente, di cuore, di sentimento, di luce, di potenza,
di amore sconfinato in una comunione dalla quale nessuno è
escluso, proprio per la presenza del Figlio, nel quale tutti sono
presenti.

26.04.05

da Luisa Piccarreta
Sorella cara,
puoi contare sulla mia preghiera, io vi aiuto in questo cammino così
grande e speciale che il Signore ha donato.
Il Regno della Divina Volontà è già cominciato, s'ingrandisce e si
diffonde, è bellissimo.
Non vi scoraggiate, continuate, noi siamo con voi.
E’ tutto tanto di più, anche la Mamma è tanto di più e anche voi.
Ora vi si chiede la pazienza.
E’ una gioia aiutarvi, chiamateci.
Quando sarete svelati…non ci sono parole per descrivere la festa
che attende i figli del Divin Volere.
Coraggio, sorella, con Gesù benedetto, con la Mamma e col Cielo, ti
abbracciamo.
Luisa
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Pentecoste 2005
Spirito di Dio, che riempi l’Universo,
riempi le menti e i cuori, i pensieri e gli affetti,
perché abbiamo vita di luce e diano luce.
Vieni, Spirito Consolatore,
e distendi le fibre esauste del cuore.
Vieni, Spirito di Pace,
che componi le contese
rivelando la Sapienza della Croce.
Eterna Carità,
immenso Bene,
sorgi dalla Fonte dei secoli e dell’anima mia,
riannodami al Principio senza fine,
riconducimi all’Unità,
nel Cuore Divino Tre Volte Santo
che splende sul volto dei figli,
ricreati nell’Eterno Fiat.
Così sia.
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18.05.05
IL MOMENTO DEL PERDONO NON E’ UN ACCESSORIO DELLA MESSA,
MA IL FONDAMENTO.

Solo un cuore purificato può ricevere l’Eucaristia viva.
In un cuore sporco d'orgoglio o di rancore, Gesù è crocifisso e
l’Eucaristia come morta e non può produrre l’effetto per cui si dona:
rinnovare la creatura, ricrearla, farla emergere dalle tenebre alla
luce, accogliendo in sé la vita.
Chi sceglie per sé la vita, uccide la propria morte; il peccato che
abbiamo dentro, se vogliamo vivere, deve andarsene.
Non c’è nessuna possibilità di convivenza, dove c’è la morte, non c’è
la vita.
Procuriamo di accogliere un’Eucaristia viva che cambia il nostro
destino e fa la differenza fra un cadavere e un essere immortale.
Chiediamoci perdono, chiediamo perdono a Dio e perdoniamoci.
Così dice il Signore:
Chi non avrà saputo perdonare e chiedere perdono, non
riceverà alcuna parte d'Eredità.

Non poca, nessuna, perché per ereditare bisogna farsi trovare vivi.
23.05.03
La morte non ha più alcun potere su quelli che in Cristo diventano
amore. (ereditiamo l’immortalità)
4.07.05
Figli del Divin Volere,
non vogliate vivere il tempo che passa con tristezza e con l’ansia di
chi si avvicina alla morte, ma con la gioia e l’ansia di chi corre
incontro alla vita di Dio, sapendo che già gli appartiene.
1.09.05
Il tradimento del tempo equivale al tradimento dell’eterno.
L’eterno non è un prolungamento orizzontale del tempo presente,
ma un seme che si sviluppa nel tempo fedelmente vissuto in Dio,
sboccia nella nostra eternità, produce frutti d'infinita potenza
nell’amore e ci consacra re.
Emergendo nella luce di Dio, entriamo nella nostra propria luce.
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21.11.05

PREGHIERA PER DISINNESCARE LE ARMI NUCLEARI E GLI
ESPLOSIVI DEI TERRORISTI

Signore,
Ti prego con la Tua Volontà e col Cuore Immacolato di
Maria.
Nel Divino Volere, entro nella materia di ogni arma nucleare
e di ogni esplosivo non pacifico, in particolare terroristico, li
disinnesco, ne scompongo la materia, rendendoli inutili e
inoffensivi.
Nel Divino Volere sia confusa la mente di chiunque progetti
tecniche destinate alla guerra o comunque nocive alla
famiglia umana, compresi i giochi elettronici e tutti i sistemi
destinati a violentare le creature nel corpo, nell’anima e
nella volontà.
Nel Fiat chiamo a partecipare a questo Tuo disegno
d’amore Maria Immacolata, San Michele, gli Angeli, i Santi,
tutte le Triadi, le coppie mistiche, i figli del Divin Volere e
ogni creatura di buona volontà, nel Nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo, così sia.
15.12.05

VIENI, DIVINA VOLONTÀ
Vieni, Divina Volontà, difendi il mio pensiero perché sorga
in Te, cresca nella Tua luce e dia vita a gesti di luce.
Vieni ad investire i passi che camminano nell’amore.
Vieni a convertire ogni gesto in bene.
Vieni, Divina Volontà, a dare un senso eterno ad ogni
respiro che Ti respira, Ti ama e in Te spera.
Così sia.
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S. NATALE 2005

Signore Gesù,
in questo Natale santo, per consolare il Tuo Cuore,
riannodiamo alla Tua Divina Volontà ogni intelligenza, ogni
scienza, ogni parlare, ogni sentire, ogni agire.
Dal cuore dell’Umanità, ripristiniamo ogni filo interrotto
e Ti benediciamo a nome di ogni creatura.
Prendiamo ogni Messa celebrata da ogni Sacerdote,
passata, presente e futura, e ogni sua benedizione, e Te la
presentiamo oggi, per offrirtela nel Divino Volere, per la
sua santificazione e la Tua gloria.
Ti offriamo l’amore di Maria
e di Giuseppe e
l’adorazione di tutti gli Angeli.
Annodiamo il nostro fiat al Tuo e a quello di Maria.
Prendiamo l’amore Trinitario e lo facciamo nostro per
adorare il Bambino.
Catturiamo il soffio soave dello Spirito per cantarTi: Gloria!

6.01.06 Gesù:
Ogni Messa celebrata nel Fiat accelera la venuta
del Regno.

Signore,
fa’ che nessun muro possa fermare la potenza della Tua
benedizione.
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Un segno forte
Gesù:
Un segno forte della Divina Volontà nella creatura è che
essa non desidera nessun altro stato, né situazione diversa
da quella che vive. Totalmente impegnata a favorire la
realizzazione della propria perfezione attraverso il presente
che sente già immerso nel futuro eterno, null’altro trova
degno d’interesse, tiene costantemente d’occhio il suo
Tesoro e non ne distrae il cuore.
Signore,
come il Cielo è alto sulla terra, così le Tue vie sono distanti
dalle nostre vie, ma nulla è impossibile a Dio e il Divino
Volere opera il prodigio.
Il sentiero accidentato e polveroso si solleva dalla terra e il
sentiero sicuro e luminoso si abbassa dal Cielo, per
celebrare nell’incontro la liturgia della vita.

25.01.06

Vieni, Divino Spirito

Vieni, Divino Spirito, a guidare nel Fiat la preghiera che
T’invoca perché la mente si accenda e comprenda, il cuore
si scaldi e palpiti nella novità che è in noi e ci rende
strumenti di grazia, così sia.
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Da:

Nel Divino Volere,
Signore,
prendo il Tuo amore per amarTI,
e poi lo porto ad ogni creatura
perché investita d’amore si senta
mossa ad amare e Ti renda grazie,
mio Dio.
Prendo la Tua potenza per
comandare a ogni spirito immondo
di abbandonare la terra,
le strade, le creature e le cose,
e agli Angeli di custodire e
governare gli uomini.
Così sia.
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TI AMO COL TUO STESSO AMORE
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.

15.04.06 Sabato Santo

TI CHIEDIAMO DI LEGARE SATANA ALL’INFERNO
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.

26.04.06

FRA POCO SORGERÀ IL SOLE

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.
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9.05.06

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.

24.05.06

Preghiera di ringraziamento dopo la Comunione
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:
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

8.06.06
Gesù:
Non mi serve la vostra cultura, ma la vostra santità.
La scienza che concedo ai santi nella sapienza, nessuno la
può studiare.
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15.06.06

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 e 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.

19.07.06

Vieni nella mia coscienza

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.

Gesù :
Nessuna guarigione passa attraverso il peccato. Il peccato
non cura nessuna ferita e non guarisce nessuna malattia.
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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.

3.11.06
Voglio che tutto il male sia annientato
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.

10.11.06

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.

1.12.06 Gesù:
Dobbiamo imparare
singolari.

a

diventare

plurali,

rimanendo
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Eccomi

8.12.06

Eccomi,
consegnato a Te,
Madre mia.
Eccomi,
creatura nuova,
in Gesù.
Eccomi,
possesso del Padre.
Eccomi,
nell’abbraccio dello Spirito,
nel Divino Volere,
Eccomi.

20.12.06

Con la Tua stessa Misericordia
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.
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.

20.12.06

Voglio nascere, Signore
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.
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26.12.06

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.

23.01.07

Accolgo in me tutta l’ignoranza dei popoli
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.

25.01.07

Si compia la Tua Volontà
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.
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7.02.07
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.

13.02.07

Ti benedico in ogni Tuo gesto
Nel Divino Volere, Signore,
Ti benedico in ogni Tuo gesto di Creazione, di Redenzione, di
Santificazione, e nella Tua Gloria, Ti benedico.

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.
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Da: Tu Parola del Dio Vivente

Signore,
le Tue voci disturbano il mondo, come un sole che irrompe di
notte nel torpore del sonno, come luce che illumina strati di
muffe, disordini nascosti, e sollecita pigre coscienze a
svegliarsi, a ripulirsi e a mettersi in ordine, a starti di fronte
senza vergogna.
Per farci tacere, si usa ogni mezzo, si sbandierano vili licenze
come diritti di libertà, gli abusi come progresso, la Tua Parola
per negarTi.
Ti preghiamo, Dio nostro, con la Tua Volontà, perché ogni
ferita all’Amore faccia gocciolare il Sangue di Cristo sulle
creature per allontanare lo sdegno del Padre, e la Giustizia
venga con la riparazione della Misericordia, nel Divino Volere.
Fa’, o Signore, che grida, lamenti, rumore e pianto innocente,
anche di chi non Ti conosce, siano accolte nel Fiat come unite
alla Croce della nostra Redenzione, e cessi il clamore dei
violenti e il proposito degli empi.
Fa’, o Signore, che i figli del Tuo Volere risveglino ogni
bellezza, e la Creazione canti, canti il mare, il sole e gli alberi
delle foreste, i fiori dei giardini insieme agli uccelli, e con loro
canti l’uomo nuovo che loda l’Amore.
Così sia.
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11.03.07
Pregando un’ora della Passione
Signore,
Ti offro quest’ora per riparare tutti i peccati del sabato notte.
Ti offro tutti i pensieri d’amore della Vergine Madre, degli
Angeli e dei Santi e il Tuo Cuore Divino, unito al mio cuore
che Tu hai chiamato a Te.
Eccomi, Signore, grazie perché mi permetti di farti compagnia.
Ti benedico, benedici sempre.
Così sia.
13.03.07

Anch’io sembro forte

Ho coscienza di tutta la mia fragilità sostenuta dalla Tua forza,
mio Dio, e anch’io sembro forte, o forse lo sono
davvero, in questa unione inseparabile da Te che mi
comunichi la Tua potenza d’amore.
Gesù, Ti amo.
14.03.07

Ogni labbro creato Ti benedice

S’innalzi a Te l’anima nostra, Signore, attraverso quel sentiero
inconfondibile che non può essere nascosto a chi ha accolto i
Tuoi occhi per riconoscerlo.
Nel Divino Volere, vogliamo dare questo sguardo ad ogni
creatura, ecco, attraverso i Tuoi figli, ogni labbro creato Ti
benedice, Signore Gesù, così sia.
17.03.07

Così sia

Nel Divino Volere, Signore,
prendo la Tua mente per pensarTi,
il Tuo Cuore per amarTi,
le Tue labbra per baciarTi,
la Tua voce per cantare la Tue lodi
e dirTi Gesù,Ti amo.
Popola la nostra mente con i Tuoi pensieri,
i nostri giorni con i Tuoi gesti,
le nostre notti con i Tuoi sogni,
così sia.
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28.03.07

Visito ogni angolo del tempo

Signore,
nella Divina Volontà, Ti porto tutte le creature che abbiamo
incontrato, tutti quelli che hanno chiesto e chiedono aiuto e
preghiera, e Ti prego perché nessuno sia escluso, dimenticato.
Nel Divino Volere, visito ogni angolo del tempo per raccogliere
tutti i fratelli e le sorelle che mi hai messo accanto, per tanto,
per poco, per un momento.
Raccolgo ogni istanza e ogni speranza e Te la porto, Signore.
Per tutti, Ti lodo e Ti benedico, per tutti, Ti prego e Ti
imploro, perché ognuno incontri il Tuo oggi e la Tua Salvezza
nell’amore, così sia.

13.04.07

Gesù dice:
L’empietà degli uomini è di gran lunga peggiore di qualsiasi
malattia e fa molti più danni.
La malattia può espiare tanti peccati e portare a salvezza,
l’empietà bussa alle porte dell’inferno.

29.03.07

Eccomi

Signore,
non Ti voglio lasciare solo.
Eccomi nella Tua Volontà, vicino a Te col mio amore per
ripararti ogni disamore.
Eccomi con la mia lode per ripararti ogni bestemmia.
Eccomi col mio ringraziamento per ripararti ogni ingratitudine.
Eccomi col mio stupore per le Tue meraviglie, per ripararti
ogni indifferenza.
Eccomi col mio canto d’amore per riparare le Tue orecchie da
ogni rumore di peccato.
Eccomi ai piedi della Tua Croce, insieme a Tua Madre, per
riparare, intercedere, glorificare il Padre, Fiat!
Eccomi nel cammino silenzioso verso la vita risorta, ogni
battito del mio cuore, che si strugge nell’attesa, accarezza il
Tuo Cuore, mio Dio.
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Gesù:
Non ci sono orfani nella Casa del Padre, né lutti
per il Padre fra i Suoi figli, vivi per sempre. 18.04.07
25.04.07

PER IL SOLE E PER LA PIOGGIA
Nel Divino Volere, Signore,
Ti preghiamo perché ogni raggio di sole che raggiunge la terra
sia benedetto, illumini, scaldi e fecondi senza bruciare, sia vita
ai frutti e alle creature nella giusta temperatura, e da tutto,
per tutto e da tutti Ti sia resa lode, nella Tua Santissima
Volontà. Così sia.
Nel Divino Volere, Signore,
Ti preghiamo perché il cielo accumuli nuvole benedette di
refrigerio e piova acqua benedetta, liberata da ogni forza
negativa, scenda copiosa e gentile per dissetare le creature e
la terra, rifornire fonti e bacini, rinfrescare ogni arsura,
rispettando i fiori, i frutti, gli animali e gli uomini.
Scenda con l’acqua dal Cielo la Tua grazia, e l’acqua viva della
vita disseti finalmente il mondo dall’arsura dello spirito, terra e
Cielo si uniscano nella Tua lode, nella Tua Santissima Volontà,
cosi sia.

25.04.07

TIENICI SVEGLI
Signore,
fa’ che non rimaniamo con in mano una ricchezza enorme,
incapaci di spenderla per il bene dell’umanità.
Ci hai dato la potenza del Fiat, aiutaci, non permettere che sia
disinnescata dalla nostra pochezza, distrazione, pigrizia. Tienici
svegli anche a pedate, e fa’ che spendiamo senza sosta
l’inesauribile tesoro, fa’ che non ci cadano mai le braccia, non si
appiattisca la mente e non scenda il torpore sul cuore,
allontana il sonno della morte da tutti noi, vivi per sempre, nella
Tua Santissima Volontà.
Così sia.
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26.04.07

Fa’ che io diventi un inno
Nel Divino Volere, Signore,
fa’ che io diventi un inno di benedizione,
un inno di ringraziamento e di lode,
un inno di riparazione e di adorazione,
un inno d’amore,
un inno che canta senza sosta la Tua gloria.
Così sia.
10.05.07
Signore,
sono innamorata della Tua Parola e la Tua Parola, Tu, risponde
e ricambia inondando di nuovi fiori il giardino della mia mente.
Fa’ che il profumo che sento nel cuore si espanda senza confini
come richiamo d’amore per Te, mio Dio.

E’ apparso Cristo e abbiamo scoperto un bene che in un
attimo ha svalutato ogni moneta corrente.
La povertà e la ricchezza, adesso, vengono pensate e valutate a
partire da Dio.
E sono ricco se possiedo “quel bene” e sono povero se non lo
possiedo.
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30.05.07
PER INTERNET
Signore,
nella Divina Volontà, Ti preghiamo perché la rete web e
tutto il sistema Internet siano ripuliti dal male, ogni male
che si annida nel tessuto proprio, nei meccanismi, nei
programmi, nei collegamenti, nelle comunicazioni di ogni
genere, e nelle creature che progettano, che si collegano in
ogni ora del giorno e della notte per ogni uso.
Nel Divino Volere, tutto ciò che è male esibito o occulto si
converta in bene, ogni messaggio o immagine e putrido invito
sia oscurato agli occhi di tutti e particolarmente degli innocenti,
siano paralizzate le mani che digitano malizie e crimini e
sentano la forza della grazia che le rivolge al bene.
L’energia cosmica divina faccia saltare quella
elettronica, quando s’indirizza a danno dell’umanità.
Vadano a fuoco le reti che vogliono imprigionare i nostri figli, e
tutti gli oppressi e gli schiavi dei computers e dei giochi
elettronici satanici siano liberati.
Benedici, Signore, il lavoro, e le comunicazioni di bene si
diffondano veloci nel mondo.
Tutto il male si sciolga e si dissolva come tenebra sotto la luce,
allo svegliarsi dell’Aurora di bellezza, di giustizia e di pace.
Si conosca ovunque l’Amore e la Sua forza.
Così sia.

18.06.07
Ti cedo tutti i miei diritti
Signore,
Ti cedo tutti i miei diritti.
Forse l’avevo già fatto, nel fiat è logico, ma oggi lo faccio con la
consapevolezza nuova che mi hai dato, non lo dico solo, lo
metto in pratica con questo silenzio che Ti piace tanto, e lascio
nelle Tue mani sante l’amministrazione di ogni istante della mia
vita, tutto con la Mamma, e Vi benedico.
Così sia.
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23.06.07
Gesù:
Il Fiat non è la semplice rinuncia al male, ma la rinuncia
costante, continua, totale alla propria volontà, anche santa.
Una volontà umana che sceglie continuamente il bene, anche a
costo di mille sacrifici, è santa.
Il fiat è questa volontà umana santa, crocifissa e risorta
nel Divino Volere.

17.07.07
Fa’ che non mi abitui alla grazia
Signore,
fa’ che non mi abitui alla grazia.
Benedicimi perché in ogni istante la riconosca e Ti lodi, mio Dio,
così sia.

Prendo il Tuo amore, Signore, e nel fiat lo porto ad ogni
creatura secondo il bisogno e l’accoglienza, a chi una goccia, a
chi un sorso, a chi un’endovena.
Nella Divina Volontà, circoli il Tuo amore in tutta la famiglia
umana, e la trasformi in famiglia divina, così sia.

Preghiera di ringraziamento
dopo la Comunione
SIGNORE,
TI ACCOLGO CON LA TUA VOLONTÀ E COL CUORE IMMACOLATO DI MARIA.
ACCOLGO IN ME OGNI COMUNIONE EUCARISTICA, PASSATA, PRESENTE E
FUTURA, E NEL DIVINO VOLERE LA TRASFORMO IN RIPARAZIONE,
RINGRAZIAMENTO, LODE, BENEDIZIONE, ONORE, ADORAZIONE E GLORIA
ALLA TRINITÀ SANTISSIMA.
COSÌ SIA.
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19.09.07

Dai luce alla mia mente e pace al mio cuore
Signore,
dai luce alla mia mente e pace al mio cuore.
Divina Volontà, vieni, sii lume alla mia intelligenza, calore al mio
affetto, moto al mio passo, energia al mio gesto. Mobilita ogni
mia potenza e il desiderio di te non abbandoni i miei giorni, le
mie notti e i miei sogni.
Fa’ che nessun desiderio vagabondo venga a incrinare la nostra
comunione con Te, Signore, rincorrici coi Tuoi lacci d’amore,
difendici dalle trappole, dai trabocchetti, dalle pietre d’inciampo
che ci circondano per allontanarci dalla vita divina che ci hai
dato, mio Dio.
Scendi, Divino Spirito, con l’intercessione della Celeste Sposa,
non siamo degni, ma Ti preghiamo, ci lava il Sangue di Cristo, il
Tuo sguardo ci purifica, la Misericordia del Padre ci accoglie, e
la Divina Volontà ci trasforma in strumenti di riconciliazione e di
pace.
Così sia.

La preghiera nella Divina Volontà esce dal tempo, investe tutti
i secoli e tutte le generazioni e ci permette di riparare per il
passato, di trasformare il presente e lastricare la via del Regno
futuro.

14.10.07

Preghiera per i moribondi, passati, presenti e futuri
Signore,
Ti preghiamo per ogni creatura che, terminata la sua corsa, si
presenta al giudizio.
Nella Divina Volontà, la copriamo con il Sangue di Cristo,
avvolta nel Suo ultimo respiro sulla Croce, e Ti chiediamo che
siano chiuse le porte del buio, aperte le porte della Misericordia
e ognuna sia accolta nella Luce, fra le braccia del Padre.
Così sia.
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Bruciamo il male
Signore,
nella Divina Volontà, bruciamo tutto il male della mente, del
cuore, delle membra delle creature, e delle cose, lo
trasformiamo in incenso e lo offriamo sul Tuo Santo Altare in
riparazione, lode e benedizione alla Trinità Santa, dal Cuore
Immacolato di Maria.
Così sia.

Ti ringraziamo per tutti
Signore,
i figli del Tuo Volere si sostituiscono a tutti per
ringraziarTi di ogni beneficio, di ogni singola cosa
creata per noi dal Tuo amore, di ogni singola creatura
pensata, amata e redenta.
Si rivelino i Tuoi figli e dalla Creazione tutta sia
resa a Dio ogni gloria.
Così sia.

10.11.07
Scendi su questa Famiglia
Divina Volontà, vieni, scendi su questa Famiglia che deve
nascere.
Fa’ che nasca nel Tuo grembo, nutrita da Te, fa’ che abbia lo
stampo divino, il Corpo, il Sangue e l’Anima e la Divinità di Gesù
e il Cuore Immacolato di Maria.
Fa’ che cresca sotto le Tue ali e sia feconda. Sia invasa dai suoi
figli la terra e il Cielo, siano udite le sue lodi nell’infinito del Fiat,
a gloria della Trinità Santa.
Così sia.
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25.11.07

La Croce di Luce

Signore Gesù,
fa’ che la luce della croce che abbiamo accolto, consacrandoci
alla Divina Volontà, diventi sempre più intensa, che tutto ciò che
non le appartiene bruci, e ogni estraneo, ogni intruso che si
affacci per confonderci, sia costretto a ritirarsi accecato
dall’amore.
Fa’ che conoscendo l’immensità del dono, aumenti la nostra
gratitudine e l’entusiasmo per offrirci, senza calcoli, in comunione
col Verbo che vuole abitarci per fare di noi la Sua gloria. Così sia.

Preghiera degli aderenti alle Missioni di preghiera nel Fiat
Signore,
Ti ringrazio per avermi affidato questo compito così grande,
impegnativo e bello.
Ogni mattina, insieme al mio primo pensiero per Te, ci sarà il
pensiero per il tesoro che hai messo nelle mie mani, perché lo
coltivi, lo custodisca e ti consegni i frutti.
Aiutami a non separarmi e non distrarmi mai da questo impegno
così speciale.
La mia Croce di Luce, mentre abbraccia il mondo, guardi più
intensamente all’intenzione che il Tuo Cuore mi affida, e si
mantenga fedele come Tu sei fedele, nella Tua Santissima
Volontà.
Così sia.

Missioni di preghiera nel Fiat
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
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la Chiesa
le famiglie
i bambini
i poveri
i malati
gli oppressi
gli anziani
gli abbandonati
i peccatori

Per i nemici di Gesù Cristo
Per i lontani dalla fede
Per chi non conosce Gesù
Per chi non conosce amore
Per chi non sa accogliere l’Amore
Per chi è incapace di amare
Per i perseguitati a causa della fede
Per riparare le ingiustizie
Per seminare il bene e il bello
Per seminare la pace
Per aprire gli occhi ai ciechi
Per dissetare anime e corpi
Per sfamare anime e corpi
Per le intenzioni dei santi
Per sostenere i profeti
Per consolare il Cuore di Cristo
Per consolare il Cuore Immacolato di Maria
Per benedire ogni creatura e ogni cosa
Per liberare la Creazione
Per proteggere i piccoli
Per sostenere i deboli
Perché aumenti la fecondità della grazia
Perché si moltiplichino i figli del Divino Volere
Perché si rinnovi nel Fiat la Santa Chiesa di Dio
Per il trionfo del Cuore Immacolato di Maria
Perché le vocazioni alla santità siano vissute nel Divino Volere
Perché venga il Regno della Divina Volontà in terra come in Cielo.

23.12.07

Il dies Natalis di tutta la terra
Signore,
fa’ che la mia preghiera possa consolare il Tuo Cuore questa
notte e sempre, e per la potenza del fiat che mi hai donato,
ottenga misericordia al mondo, guarigione, liberazione e salvezza
alle creature e alla Creazione tutta, e questo Tuo Natale sia il
Dies Natalis di tutta la terra, nella Tua Santissima Volontà.
Così sia.
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31.12.07

°°° GRANDE PREGHIERA D’INTERCESSIONE
NELLA DIVINA VOLONTA’°°°

Signore,
abbiamo pregato tanto in questi anni, per noi, per le nostre
famiglie, per la famiglia umana che ci hai affidato nella Divina
Volontà. Il Tuo Dono ci ha reso responsabili dell’Universo. Nel
Fiat divino, tutto è cambiato. Hai dilatato la nostra mente e il
nostro cuore, senza misura. Tu vuoi trovarci in ogni creatura e
ognuna vuoi trovare in noi. E’ difficile, faticoso, affascinante, ma
ora, dopo tanto cammino, ci sembra quasi impossibile il pensare
solo a se stessi o a pochi.
Vivere con il cuore spalancato diventa sempre più naturale, e
anche riconoscere dolori improvvisi e gioie improvvise, riflessi del
tuo Cuore nei cuori che ti hanno accolto.
Il Tuo amore, che tutti vuole in salvo nella Casa del Padre, ci
chiede di intercedere senza sosta per ogni necessità, di riparare,
ringraziare, lodare ed essere luce senza intermittenza, serbatoi di
fiducia e di speranza per il mondo, prolungamento delle Tue
mani nella carità.
Nel Tuo Volere, intercediamo allora, secondo il Divino Progetto:
Per la Chiesa, perché resista salda e compatta, sposa fedele
nelle difficoltà e nelle gioie.
Per le famiglie, perché resistano contro ogni tentazione di
disgregazione, interna ed esterna, e salde sulla Roccia non
allevino figli al nemico, ma figli a Dio.
Per i bambini, piccole vigne senza più protezione, esposti a
tutte le intemperie del male, perché il Sangue di Cristo protegga
e difenda la loro innocenza e fragilità, e la nostra carità sia scudo
per loro davanti al nemico.
Per i poveri, perché sempre sappiano rivolgersi al Signore, e
conoscano la beatitudine promessa.
Per i malati, perché trovino nella fede la forza di accogliere e
offrire, e la speranza del “giorno nuovo” li sostenga.
Per gli oppressi, perché liberi da ogni catena possano ancora
glorificare Dio.
Per gli anziani, perché l’orizzonte nuovo aperto dal Cristo
Risorto dia senso al tempo trascorso e illumini il futuro di bellezza
nuova.
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Per gli abbandonati, perché attraverso la nostra attenzione,
la preghiera e il soccorso concreto, incontrino il Volto di
Cristo che non abbandona mai nessuno.
Per i peccatori, perché la luce della grazia che manifesta la
bruttezza del male, susciti il desiderio di essere rimodellati dalle
Mani Creatrici del Signore.
Per i nemici di Gesù Cristo, amici del demonio e della morte.
Nel Divino Volere, si trasformi l’odio, la confusione e la menzogna
in verità, luce e amore, e perda terreno, scornato, il nemico di
Dio e dell’uomo.
Per i lontani dalla fede, perché riconoscendo l’amore che abita
in noi si accostino, attratti dal fascino della vita evangelica dei
figli di Dio.
Per chi non conosce Gesù, perché incontrando i Suoi figli
possa scoprire e amare il Suo Volto.
Per chi non conosce amore, non è mai stato amato, non
sa accogliere né donare amore, perché attraverso la pazienza
e la carità dei fratelli possa sentirsi amato da Dio e scoprire in sé,
svelato dalla grazia, un cuore nuovo capace di amare.
Per i perseguitati a causa della fede, perché si sentano
sostenuti dalla grazia di Dio e dalla comunione dei santi e la loro
fedeltà sia inchiodata alla Croce, nella luce della beatitudine.
Per riparare le ingiustizie, con la preghiera e con le opere,
perché scompaiano guerre e inimicizie, “le nubi piovano il
giusto” e sulla via dei Suoi passi cammini la Salvezza, nel Divino
Volere, preghiamo.
Per seminare il bene e il bello, con generosità, senza
discriminare la terra che lo riceve e solo il Signore conosce e sa
lavorare.
Per seminare la pace, che l’umanità può costruire solo in
Cristo.
Per aprire gli occhi ai ciechi, perché scoprano il Sole e i colori
della verità.
Per dissetare e sfamare anime e corpi, con amore
eucaristico, capace di donare e di donarsi, condividendo
il superfluo e anche l’essenziale, perché così noi siamo
amati da Dio, nel Divino Volere, preghiamo.
Per le intenzioni dei Santi, che con i loro meriti intercedono
per noi davanti al Trono del Padre, perché la nostra comunione
sia piena, consapevole e gradita a Dio.
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Per sostenere i profeti che il mondo cerca di far tacere con
ogni mezzo, per sbiadire, cancellare, ignorare il richiamo d’amore
che sempre ci invita.
Per consolare il Cuore di Cristo e il Cuore Immacolato di
Maria, trafitti da ogni empietà, disamore, indifferenza, dei figli
contro i figli e contro il Padre, compiendo gesti di riparazione
e d’amore, nel Divino Volere.
Per benedire ogni creatura e ogni cosa, e liberare il mondo
da ogni maledizione.
Per liberare la Creazione che geme nell’attesa della
manifestazione dei figli di Dio.
Per proteggere i piccoli, prediletti dal Signore, sbeffeggiati
dalla protervia del mondo, perché la piccolezza sia custodita
come dono prezioso, inviso e sconosciuto ai prepotenti,
conosciuto e amato da Dio..
Per sostenere i deboli, perché nella fatica del cammino non
s’infiacchiscano, non si arrendano e non si disperino, ma siano
rinforzati dalla grazia e dalla fraternità.
Perché aumenti la fecondità della grazia nella nostra terra.
Perché si moltiplichino i figli del Divino Volere, generati
dalla conoscenza, nell’accoglienza e nell’amore.
Perché si rinnovi nel Fiat la Santa Chiesa di Dio, e siano
chiuse per sempre le porte degli inferi.
Per il trionfo del Cuore Immacolato di Maria che si è
donato ad ogni figlio fedele.
Perché le vocazioni alla santità siano vissute nel Divino
Volere, dilatando nell’infinito e nell’eterno la scelta della
comunione totale in Cristo.
Perché venga il Regno della Divina Volontà, in terra come
in Cielo, e si compia la preghiera che Cristo ci ha
insegnato, preghiamo.

Per chi sta nascendo alla vita
Ti preghiamo, Signore, nel Divino Volere, perché ogni creatura
che si affaccia nel mondo sia accolta con amore, e riceva tutte le
cure necessarie per vivere e crescere come creatura eterna.
Così sia.
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16.04.08

Preghiera di Adorazione
Ti amo, Gesù, mia luce, mia speranza, mia salvezza, mio
compagno fedele, insostituibile, forte, mia roccia e mia
liberazione, bussola che orienti nelle tenebre, nel deserto,
sentiero luminoso che attraversa sicuro le paludi e le foreste, i
fiumi, le valli e le montagne scoscese della vita.
Ti adoro, Gesù, sulla Croce che mai abbandoni per non
abbandonarci, nella Croce eucaristica velata e potente nel
sacrificio perpetuo, nello Spirito Divino che nel Tuo Nome in me
può invocare: Padre.
Ti lodo, Gesù, con la potenza del Divino Volere che mi hai
dato e fa della mia lode la lode di ogni creatura e del
creato.
Ti benedico con la voce del Tuo Sangue, con la voce del
Risorto, con la voce della Vergine Madre. Salga in Cielo
ed echeggi sulla terra il nostro canto e ogni gloria rubata
Ti sia restituita, nella Tua Santissima Volontà.
Così sia.

20.04.08 Gesù:
La Salvezza per ogni uomo è depositata nei Cieli da
Cristo, per chi la riscuote e per chi non la riscuote.
I figli del Divin Volere possono riscuoterla anche per gli
altri.
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