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Carissimi, 

apriamo il nr 2 del nostro giornalino, con questo stupendo messaggio di Gesù: 
“Non è il successo mondano delle vostre imprese l’indicatore del Divino Volere. 
Vivere in ogni istante il Divino Volere, per la creatura è già successo, anche se il più delle volte non 
appare all’esterno alcun segno, o addirittura il segno visibile ha sembianze contrarie. 
Chi apparentemente più sconfitto di Me, abbandonato sulla Croce nella Volontà del Padre, ma quale 
esito più grande? 
La misura del successo del fiat è intrinseca e si estrinseca in una dimensione lontanissima dai 
parametri del mondo e però lo trasforma, per la potenza donata ai figli del Divino Volere, per grazia di 
Gesù Cristo che lo ha portato a compimento. 
Consumandovi nella vostra Croce di Luce, dove la croce è invisibile ma la luce si vede benissimo, 
porterete a compimento in voi la Volontà del Padre, allora la terra trasformata e ricongiunta al Cielo 
dirà chi siete, per grazia, per scelta e per amore.                                                                  Vi benedico. “ 
 

Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale. 

 

NOTIZIE: 

 

In Maggio abbiamo fatto una giornata di ritiro per 
la Liguria: Tema: “Gesti di Luce”. Vi proponiamo i 
messaggi in questo numero. 
 
Il 3 di giugno siamo stati a Roma per partecipare 
alla Veglia di Pentecoste col Papa. 
Qui accanto riportiamo la breve intervista (la parte 
che ci riguarda), pubblicata dall’Osservatore 
Romano, firmata da Pier Vincenzo Rosiello. 
 
L’11 di giugno abbiamo festeggiato a Galgiana il 
10°Anniversario del Gruppo di Preghiera, con 
tanta gioia. 
Lo stesso giorno Don Giorgio celebrava il 29° di 
Sacerdozio. 
Abbiamo lodato il Signore per l’abbondanza dei 
Suoi doni. 
Con l’aiuto di Maria, perseveriamo nella fedeltà 
alla grazia. 

 

 

VEGLIA DI PENTECOSTE COL PAPA 
 

 3 giugno 2006 
 
 
 
Da “L’ OSSERVATORE ROMANO” 
del 6.06.06  pag. 7 
 

   Le migliaia di voci di un popolo in festa 
attorno al Successore di Pietro 
 
(..)Animata dallo stesso entusiasmo, Aurora 
Dalla Chiesa, responsabile dell’Associazione 
Cattolica Figli del Divin Volere, di Lesmo (Mi), ci 
dice:”Siamo felici di vivere questa vigilia di 
Pentecoste con il Santo Padre, che desideriamo 
accogliere con amore, gratitudine e preghiera, 
per vivere il fiat secondo la Volontà di Dio”. 
 

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



 

Ritiro Spirituale nel Divino Volere 

Domenica 7 Maggio 2006 
Monastero di S. Chiara – Leivi 

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

                                                                                        
                Il Messaggio di Gesù 
 

Figli del Divin Volere, 
il vostro “Eccomi” vi immette nella corsia 
privilegiata riservata ai figli  che nella luce del 
Fiat possono più facilmente riconoscere e 
scegliere, attimo per attimo, la direzione giusta, 
e percorrerla senza gli intoppi che rallentano il 
cammino di chi vuole andare con i propri mezzi, 
che sempre si rivelano inadeguati. 
Chi ha scelto il mezzo divino e non scende, non 
sarà mai inadeguato. Sempre al posto giusto nel 
tempo giusto, attrezzato per quanto è 
necessario, il figlio del Divin Volere non manca 
di nulla. 
Il Padre vede, provvede, sorregge, incoraggia e 
conforta e ogni potenza divina è a disposizione 
dei prediletti. 
Chi vive nella Divina Volontà mi ha dato ogni  
diritto sulla sua vita e ha ricevuto ogni diritto ed  

eredità sulla mia. 
Io sono geloso dei miei figli, non della mia vita. 
Questa è a vostra disposizione e più la 
prendete più felice mi fate. Io anelo a darvi la 
mia vita. Prendetela e portatela nel mondo 
perché il modo viva. 
Vi benedico tutti, benedite tutti.                 Gesù                                                           
 
 
3.05.06 ore 13,40 
Davanti al giornale quotidiano la Mamma dice: 
 
“Il mondo esamina e cataloga la 
spazzatura”. 
 
 
8.05.06 ore 6,29 
Figlia mia, 
chi dice che IO dico sempre le stesse cose è 
perché non le ha vissute. 
Chi le vive scopre che “le stesse cose” sono 
nuove all’infinito e in ogni istante rifioriscono e 
rivelano profondità impensate, possibilità 
nascoste a chi in queste cose non è entrato. 
Per essere sempre lo stesso, l’amore si rinnova 
ad ogni istante, ma solo chi ama lo sa, e tu lo 
sai.  Ti benedico.                                       Gesù                                                                                         
 
Ore 8,30  Preghiera di riparazione (è stata 
rubata l’Eucaristia in una Chiesa) 
 
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. 
 
Ore 13,42        Preghiera per un piccino 
Nel Divino Volere, Ti prego Signore, con 
l’intercessione di Maria Ausiliatrice, perché 
questo piccolo angelo sia segno della Tua 
presenza e del Tuo amore nel mondo. 

Lo depongo nella mangiatoia, nel Tuo respiro, 
nel Fiat gli offro il seno di Maria, fallo vivere per 
lodarTi e benedirTi in eterno. Così sia. 
 

 



Incontro Missionario                                                              
 
Domenica 14.05.06 
 

La Parola: 
“Non sono venuto per essere 
servito, ma per servire” 
 
Miei Missionari, 
entrate nel Santuario della vostra preghiera col 
cuore avvolto nel mio Cuore, alla presenza 
dell’Altissimo, e invocate luce per comprendere 
che cosa significa servire per i figli del Divin 
Volere. 
Il raggio del vostro servizio si specchia 
totalmente in Gesù, e dunque investe i corpi, gli 
spiriti, le intelligenze, tutto di tutti, per portare 
salute, liberazione, conoscenza, riparazione; 
servire la causa della Salvezza e sommamente 
della Santità umana nel Divino Volere. 
Chi ha già un piede nell’eterno, non farà fatica a 
comprendere che un minuto speso inutilmente è 
uno spreco insopportabile, una perdita enorme 
per la famiglia umana. 
Figli carissimi, il mio amore di Madre, che anela 
a portarvi dove io vivo e regno, mi spinge a 
chiedervi quanto è indispensabile una vita divina 
che si spende per amore. 
Queste vite non si spegneranno mai e 
rallegreranno la terra e il Cielo in eterno. 
Guardate la vostra Mamma come io vi guardo e 
non temete, ottengo per voi ogni grazia 
necessaria  e vi benedico.                           Maria 
 
18.05.06 ore 21 
Gesù: 
Non fatevi rapinare il tempo della preghiera. 
 
24.05.06 Ore 13,15  Maria Ausiliatrice 
 
Figli carissimi, 
la Parola di Dio è Verità e Vita, ma quanti la 
leggono per cercare la verità che contiene e 
conduce alla vita? 
I più cercano di adattarla alla propria verità e a 
quel simulacro di vita che vivono, altri la tirano in 
ballo al di fuori di ogni contesto divino. Altri la 
storpiano e se potessero storpierebbero lo 
stesso Dio, ma è come voler prendere a pugni  il 
sole. 
Pregate per le creature che muoiono bruciate 
dalla stoltezza e dall’orgoglio, scelgono con la 
propria volontà il peccato antico e invocano la 
maledizione del Cielo. (Ricada su di noi e sui 
nostri figli). 

 Chi istiga la giustizia divina non sa quello che fa. 

Mettiamo intorno al Signore i figli del Suo Volere 
come barriera di misericordia. 
Io sto con voi e vi benedico.                     Maria 
 

   
26.05.06 ore 23,30  
Gesù: 
Nessuno potrà rimettere a nuovo il vostro corpo 
se vi ostinate a vivere con l’anima infiacchita e 
spenta.  
Voi cercate un uomo che vi guarisca, è il      
Risorto, eccomi. 
Io vi guarisco totalmente, non guarisco solo la  
parte del corpo che mi presentate. 
Se non accogliete la mia cura e la mia 
liberazione da ogni male, resterete malati. 
Chi mi accoglie come medico, anche se sembra 
malato, è già sano, chi mi rifiuta e si crede sano è 
già morto. 
Benedico i vostri occhi perché vedano la verità e 
la scelgano, e scegliendola siate guariti. 
  
 

11.06.06 SS. TRINITA’ 
                 “Speciale Anniversario” 
 
Carissimi, 
don Giorgio ci ricordava, nella bellissima omelia 
del 24 maggio, che i figli del Divin Volere sono il 
cuore della Chiesa e del mondo. 
Abbiamo bisogno di ricordarcelo spesso, di 
“confortarci a vicenda, cantando a Dio inni   
spirituali, lasciando dimorare in noi in 
abbondanza la Sua Parola”.(cfr. Ef. 5,19) 
Noi non siamo chiamati, ma nessun cristiano lo 
è, a buttarci addosso gli uni gli altri, lamentosi e 
scandalizzati, la spazzatura del mondo. 
E’ così che il nemico cerca di deprimerci, 
scoraggiarci e disinnescare la potenza esplosiva 
del bene depositato nei figli di Dio, e ancor più 
nei figli del Suo Volere. 
“Il mondo esamina e cataloga la spazzatura” 
 ( Maria il 3.05.06 ). 
Ma a noi il Signore ha chiesto di ripulire il mondo 
e restituirglielo. 
Lo facciamo con la potenza del fiat, con la 
preghiera, con la benedizione, con l’offerta 
continua della nostra volontà. 
Rivestiti di Volontà Divina, annientiamo le opere 
delle tenebre. 
Non le propagandiamo, non cerchiamo di 
conoscere il male più di quanto è indispensabile 
per difenderci e difendere le creature. 
Soprattutto, divulghiamo le Opere di Dio, le 
meraviglie che sta compiendo in noi, la verità e 
la bellezza della Parola che ci abita. 



In questi dieci anni, abbiamo sperimentato che 
Maria conduce per mano ogni figlio che a Lei si 
affida e lo porta a Gesù. 
E Gesù c’invita ancora a percorrere il sentiero 
inesplorato della nostra santità (13.02.00).  La 
porta stretta, la via è Gesù, ma una volta entrati 
in Lui, nell’Universo Cristo, si aprono miriadi di 
sentieri luminosi dove Gesù conduce ciascuno 
di noi, in quel modo speciale riservato ad ogni 
creatura, secondo il dono di grazia a lei 
destinato. 
 
Così dice il Signore: 
Lasciatevi sollevare, scuotete le mani da ogni 
sozzura, anche solo sussurrata. 
Ogni impurità di parola, di mente e di cuore è 
indegna della santità alla quale ho destinato i 
figli del mio Volere. 
Con le braccia aperte, col Padre e con lo 
Spirito e la Madre nostra purissima, vi 
accolgo e vi benedico. 
 
Così dice la Mamma: 
Non cercate le cose magiche, miracolose. 
Il miracolo ce l’avete in mano, nella mente, nel 
cuore, ogni volta che dite: Gesù. 
 
Allora potremo dire, esultando nello Spirito: 
“Padre buono, il mondo non Ti ha conosciuto, 
ma io Ti ho conosciuto e Ti faccio conoscere 
al mondo” (cfr.Gv 17,25). Così sia. 
 
8.06.06 ore 11 Gesù dice: 
Non mi serve la  vostra cultura, ma la vostra 
santità.  
La scienza che concedo ai santi nella sapienza, 
nessuno la può studiare. 
 
12.06.06 (per un fratello in difficoltà) 
Gesù dice: 
Chiedete a quell’uomo se il suo Dio è il Padre 
di Gesù. 
Vogliamo chiedercelo anche noi e ricordarci che 
Gesù ubbidisce alla Sua Chiesa? 
 
 
 
 
 
 
 
“Sono disponibili le cassette e i CD: 
 “Note di Luce” 
 
 
Distribuzione gratuita. 

 
Incontro Missionario 
 
Domenica 25.06.06 
La Parola: 
“Scacceranno i demoni” 
 
Figli dl Divin Volere, 
quale demone più insidioso, più nemico per voi 
- consacrati al Divino Volere, eletti per ricevere 
il Dono  -  di quello che vi istiga a mettere in 
campo la volontà umana, sfrattando così la 
vostra divinità in crescita, riducendo ad aborto 
quel Gesù che doveva nascere? 
Se vostra Madre avesse compiuto un solo atto 
fuori dalla Divina Volontà, il mondo non 
avrebbe ricevuto da Lei il Salvatore di tutte le 
genti. 
Se il Figlio mio avesse mangiato il cibo vile 
della volontà umana, che pure possedeva, 
sarebbero rimaste chiuse per voi tutte le porte 
della Speranza. 
Invece, sono spalancate, la via è segnata, 
illuminata, protetta e sicura, per tutti quelli che 
la scelgono - e sommamente per i figli del 
Divin Volere - che nel mio Cuore Immacolato 
posso presentare al Padre. 
Insieme scacciamo i demoni dell’umano 
volere, organizziamo il Regno, pulito, 
ordinato, splendente di bellezza e di gioia 
nell’amore. 
Nel Fiat Divino, vi benedico.                     Maria 
                                                                                              

 
7.07.06 ore 16,20 con Gesù 
 
Una favoletta racconta di una volpe che non 
potendo arrivare all’uva e non volendo 
ammettere il proprio limite, dice che è acerba. 
Così alcune persone, non volendosi aprire alla 
grazia per accogliere il Dono Supremo, 
preferiscono dire che non esiste, alcuni 
addirittura cercano di coprirlo di fango, perché 
scompaia e non più li interpelli, ma è come 
sputare verso il Cielo. 
 
…Il Signore Dio non è Dio di disordine, ma di 
ordine, e coloro che Gli appartengono si 
riconoscono e si amano, si completano e si 
arricchiscono nella varietà delle espressioni di 
un solo Spirito, che tutti conduce perché 
ognuno glorifichi il Signore. 

 
 
 



 


