
1 
 

 

 

 
 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                      



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autrice di questo libro dichiara, in conformità ai decreti di 

Urbano VIII, che gli apprezzamenti e le dichiarazioni 

contenute in queste pagine meritano una fede puramente 

umana e che non intende in nessun modo prevenire il 

giudizio di Santa Madre Chiesa, della quale si professa 

amatissima e obbedientissima figlia. 

La pubblicazione esce priva di “imprimatur” in quanto, 

secondo le disposizioni della Congregazione per la Dottrina 

della Fede, approvata da Paolo VI il 14 ottobre 1966, per 

questo genere di pubblicazioni non è più richiesto, a norma 

dei canoni 822 ss. del nuovo Codice di Diritto Canonico in 

cui non appare più il vecchio Can. 1399. 

                                                                                                                  

Edizione non commerciabile gratuita - stampato in 

proprio



 

3 
 

 

 

A Maria, che guida ogni nostro 

respiro, passo, parola, con un 

amore senza confronto, come 

solo la divina Madre può e 

vuole per i Suoi figli. 

 

F I A T ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 8.12.2020 

Con l’approvazione della nostra guida spirituale: 

                      Padre Renato Delbono 
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     Divino Sole, illuminami, riscaldami, rigenerami, e 

il Tuo abbraccio divino accolga l’Umanità intera, nella 

Tua Santissima Volontà. Fiat! 
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3.1.16 S. Messa con p. Luca e Gesù dice: 

“Vi ho dato tanti doni, soprattutto l’amore e la comunione 
fra di voi, dovete custodirli perché sono preziosi e fragili”. 

- Grazie, Signore. 

4.1.16 Alla Madonna del Bosco con p. Luca – il Giubileo 

Maria ci raccomanda attenzione alla golosità del corpo e 
dello spirito. Nella Cappella del Miracolo, ci avvolge ancora 
con un nastro dorato e ci benedice come Umanità. 

 

10.1.16 ore 10,48           

Preghiera martiri per Cristo 

Padre, nel Divino Volere, Ti chiediamo nel Nome di 

Gesù e con l’intercessione di Maria Santissima, che 

tutte le vittime della violenza di tutti i tempi e tutti i 

profughi e i migranti morti naufraghi, siano accolti, 

per la Tua immensa Misericordia, come martiri per 

Cristo e arricchiscano e completino la schiera che 

precede il ritorno glorioso di Gesù. 

Vorremmo aggiungere, Signore, anche i vivi che 

sperimentano il martirio della persecuzione, che 

devono lasciare le loro case, le cose, gli affetti, che 

non sono cioè privati della vita, ma di tutto quanto 

alla vita è necessario, soprattutto la pace e la 

speranza. 

Anche questi, Signore, mettiamo fra le Tue braccia 

nel Divino Volere per trasformare le disgrazie 

umane, causate dagli uomini, in occasioni di grazia 

divina, dono dell’Onnipotente. 

Abbraccia, Signore, nel Tuo Volere, la nostra 

preghiera. Fiat sempre. Così sia. 
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14.1.16 ore 13,34        Messaggi falsi 

(dopo la lettura di messaggi palesemente falsi, 

attribuiti alla Madonna)  

Gesù: 

Quando uno vuole spacciarsi per un altro, si 

traveste, quindi indossa abiti simili e cerca di 

imitarne i modi, ma ecco che quando comincia a 

parlare, il tono della voce lo tradisce e anche i gesti 

fanno dubitare seriamente chi ben conosce 

l’originale. 

Chi cammina nella Parola di Dio, accompagnato dalla 

Madre nostra Santissima, non può essere tratto in 

inganno. 

Il demonio può accendere luce, far sfolgorare colori 

e far sanguinare statue, ma non può suggerire 

l’ubbidienza alla Mia Chiesa ed è su questa che si 

misura il vero e si distingue il falso. 

La superbia che acceca non permette di vedere 

questa semplice verità ed ecco che l’inganno, pur 

così ben vestito, è smascherato. 

 

 

15.1.16 ore 14,20  

Gesù: 

Figli benedetti, 

le cose strabilianti che si possono e si devono fare 

nella Divina Volontà, sono possibili se in questa 

Volontà ci vivete davvero, altrimenti sono solo parole 

e rimanete delusi, e rimanete increduli, fermi a 

guardare la superficie di quel Mare nel quale non vi 

siete mai veramente buttati con tutta quella fiducia 

e quell’abbandono necessari perché la vita nella 
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Divina Volontà possa svolgersi davvero e dare quei 

frutti meravigliosi che potete dare. 

 

 

20.01.16 – a Rogoredo  
 

         “Misericordia per l’Unità dei Cristiani” 

Signore,  

in comunione con tutta la santa Chiesa di Dio, 

invochiamo questa sera, nel Divino Volere, la Tua 

Misericordia, con la speciale intenzione dell’unità dei 

Cristiani, per ubbidire al Tuo comando d’amore 

“Siate uno”. Solo la Tua grazia può ottenere questo 

dono immenso che la preghiera di tutta la Chiesa Ti 

chiede, particolarmente in questi giorni dedicati alla 

ricerca dell’unità in Cristo Gesù. Ti preghiamo, 

Signore, facci uno con Te, fra di noi e con tutti i Tuoi 

fedeli. Accresci la nostra fede, la forza, la santità, 

venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua Volontà, come 

in Cielo, così in terra, così sia.  

 

 

27.1.16 (durante la Messa) 

Gesù chiede di ripristinare urgentemente il gruppo di 

adorazione per un’ora alla settimana. 

 

 

 

 

31.1.16 (incontro giovani) 

                    “Il Dono del Divin Volere” 
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11° Incontro – “Rinati in Cristo, nel Divino Volere, 

generiamo nell’amore vita divina” – 

 

Riflessione 

Rinati in Cristo, il nostro Battesimo, la fede nel Risorto, il 

fondamento di tutto. 

“Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello 

che già vi si trova, che è Gesù Cristo” (1 Cor3,11) 

Sul fondamento, la Divina Volontà 

La Divina Volontà è generante – l’Amore genera per Sua 

natura, è fonte di ogni fecondità – e genera vite divine. 

La creatura umana, mortale dopo il peccato, può generare 

solo vita umana mortale, mentre la Divina Volontà, 

immortale, genera la Sua propria vita divina, e chi per grazia 

e per libera scelta La possiede, genera a sua volta vite divine 

ad ogni atto compiuto nel Divino Volere. 

 

5.2.16 ore 20,30 Splendida preghiera e il Signore mi fa 

capire che abbiamo depositato molto alla banca celeste. 

 

17.02.16 a Rogoredo  

“PURIFICACI, SIGNORE” 

 

Intenzione di preghiera: Chiediamo la grazia di 

inorridire di fronte a qualsiasi cosa non possa essere 

condivisa con il Signore: un pensiero che Lo escluda, 

un desiderio che Lo offenda, un gesto che Lo neghi. 

Preghiamo insieme 

Purificaci, Signore, immergici nel Tuo Sangue 

prezioso, capace di lavare, redimere e ricreare. Fa’ 

che possiamo emergere dal Tuo santo lavacro lucenti 

di grazia, come ci hai pensati, voluti e riscattati. Fa’ 

che la gioia della rinascita ci faccia aborrire il male 

che dà morte, e ci abiliti a compiere ogni bene. Nulla 
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sia trascurato di quanto il Tuo Volere ci ispira perché 

l’Amore sia amato e divampi nel cuore dell’Umanità. 

Fiat! Così sia. 

 

 

Meditazioni 21.2.16 

 

L’attesa del cristiano non è quella di andare in cielo: 

o ci siamo già nei cieli, i cieli significa la sfera di Dio, 

o non ci andremo mai. Quindi non è da credere che 

i morti resusciteranno, possono resuscitare soltanto 

i vivi, i morti non resuscitano. 

Solo chi crea, però, e comunica vita entra nella 

dimensione del riposo: l’autore dice «le loro opere li 

seguono». Chi in questa esistenza ha comunicato 

vita, ha creato vita, ha trasmesso vita, ha un 

patrimonio che lo segue nella vita eterna e lì 

continua, con Dio e come Dio, a collaborare alla 

creazione della umanità. 

L’unica maniera per sapere se Gesù è veramente vivo 

è quella della esperienza nella propria esistenza. 

 
 
Domenica 28.2.16 – Incontro giovani a Lesmo - ore 15,30  

                    “Il Dono del Divin Volere” 

 
12° Incontro “Quaresima nel Divino Volere” 
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Riflessione 

Un figlio del Divin Volere entra in Quaresima nei passi 

del Signore, con Lui attraversa il deserto delle 

incomprensioni, degli affetti negati, digiuna dalla 

propria volontà e da qualunque cibo indegno. 

Soprattutto prega il Padre insieme al Figlio e nel Suo 

Santo Nome, e cammina scalzo nelle Sue vie. Ansioso 

di identificarsi sempre più in Lui, abbraccia quella Croce 

che gli permette di chiamarsi figlio del Divin Volere e gli 

dà pace, nella certezza di essere già risorto nel Figlio, al 

sicuro nel Grembo della Trinità Santa. 

Un figlio del Divin Volere invoca, ad ogni passo e ad ogni 

respiro, il compimento del “Fiat Voluntas Tua” come in 

Cielo così in terra, lo desidera per tutta l’Umanità, e per 

questo spende senza risparmio la propria vita, già 

perduta e ritrovata nel cammino risorto, immortale ed 
eterno. 

Nella mia misura posso arrivare solo fino alla morte, 

nella misura di Cristo arrivo alla destra del Padre e 

rimango. 

Fiat sempre!  

 

I passi del Signore hanno sempre l’aria di condurre 

lontano dalle nostre aspettative, dal raggiungimento del 

bene a modo nostro, però sono garanzia che siamo 

condotti a modo Suo, e infatti seminano frutti di giustizia 

che ci lasciano stupiti, ma con la certezza che sono 

divini… (14.3.07) 

 

 

11.3.16 Umberto in F.A. nella notte, io ricoverata al PS dalle 
6 alle 9 e nel Signore superiamo anche questa prova. 
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16.03.16 a Rogoredo  

“IN CAMMINO CON CRISTO REDENTORE” 

 

Intenzione di preghiera: cancellare stanchezze e 

nostalgie di cose morte per fare un passo decisivo 

verso la Vita. 

 
Preghiamo:  

Signore, camminando con Te, vediamo cadere tutti i 

veli oscuri che ci impediscono di vedere la verità e 

vivere nella luce per scegliere ogni giorno, in ogni 

istante, nel Divino Volere, tutto quello che è utile e 

prezioso per il compimento della nostra umanità, per 

il raggiungimento della statura che hai disegnato per 

noi, per arrivare al giorno pieno in cui tutto sarà 

svelato e nulla più minaccerà la nostra gioia e la 

nostra pace. 

Aiutaci a non allontanarci mai dalla via che 

percorriamo insieme, inondaci con la Tua 

Misericordia e fa’ che anche noi ne inondiamo il 

mondo e il Tuo ritorno sia bellezza per tutti e per 

sempre. Fiat. Così sia. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

  Nel Divino Volere, Signore, Ti affidiamo papa 

Francesco e tutta la Tua santa chiesa perché sempre 

affidi le sue vele al Vento santo dello Spirito che la 

conduce, preghiamo. 

  Nel Divino Volere, Signore, non cessiamo di 

riparare tutti gli strappi del male che cerca di 

affondarci, certi che con Te non potremo naufragare, 

preghiamo. 

  Nel Divino Volere, Signore, Ti affidiamo 

specialmente le creature più bisognose, 



 

12 
 

abbandonate dagli uomini, nella sofferenza e nella 

solitudine, e invochiamo la Tua Misericordia perché 

ricevano sostegno concreto, consolazione e 

speranza, preghiamo. 

  Nel Divino Volere, Signore, Ti chiediamo di 

moltiplicare i nostri gesti di carità secondo le 

necessità smisurate che vediamo intorno a noi e più 

ancora per quelle che non vediamo, preghiamo.  

  Ti affidiamo, Signore, tutti i figli del Divin Volere 

perché la nostra fedeltà sia custodita nel Cuore 

Immacolato di Maria, e la luce e la pace che ci hai 

regalato siano calamita per attirare a Te gli spiriti 

fratelli, preghiamo. 

  Nel Divino Volere, Signore, ricordiamo i Missionari 

impegnati nelle fertili terre dove il seme del Regno 

attecchisce anche in mezzo alle tempeste. In modo 

speciale ci sentiamo vicino ai nostri fratelli della 

Consolata, preghiamo. 

  Nella Comunione dei Santi, abbracciamo tutti i 

nostri cari che ci assistono dal Cielo che hanno già 

raggiunto, preghiamo.  

 

 

24.3.16 

Santa Pasqua 2016 

Figli del Divin Volere, 
risorgendo in voi, non temo di trovare una terra 
inospitale, trovo la Mia casa e tutte le Mie cose. 
Voi siete il messaggio che in quest’ultima Pasqua 

lancio al mondo. Un messaggio vivo, palpitante di 
amore, di luce e di pace. 
Pregate perché il mondo lo accolga. 
Sempre vi benediciamo.                           Gesù                                                                                                
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7.4.16 Mentre salgo le scale della stazione col mio trolley: 

- Signore, mica la porto da sola la mia valigia, vero? 
- Tu non Mi lasci solo a portare la Croce e Io dovrei lasciarti 
sola a portare la valigia? 
- Gesù, Ti amo. 
 
20.04.16 a Rogoredo  

“RESURREXIT” 

Carissimi, 

oggi noi siamo lo specchio nel quale il mondo può 

contemplare il Risorto. (Cfr. Pasqua 2008) 

Il Risorto cammina per le strade del mondo, accanto a 

ogni creatura, ma gli occhi di tanti sono incapaci di 

riconoscerlo, resi opachi dall’incredulità o offuscati dal 

peccato.  

Solo quando ci si rende disponibili all’ascolto della Sua 

Parola, il cuore comincia a battere nel petto e, quando 
con fede lo accogliamo nel Pane, i nostri occhi si aprono 

e diventano capaci di riconoscerlo. (cfr Lc 24,13-32) 

I figli del Divin Volere sono chiamati a manifestare con 

la propria vita, alle creature dubbiose e confuse, la 

propria resurrezione, frutto della Passione di Cristo, 

accolto in dono e diventato dono all’Umanità. Se mi vedi 

risorta e mi puoi toccare e guardare negli occhi e 

percepisci la luce di Cristo e la Sua pace, attraverso di 

me Lo incontri, e la Sua Resurrezione diventa anche la 

tua e anche tu vorrai manifestarla al mondo perché 

creda e credendo si salvi. Alleluia! Amen. 
 

Preghiera dei fedeli 

 
  Per la santa Chiesa di Dio, perché ogni giorno risorga col 
suo Signore, mostrando al mondo le tracce della Passione, 
nel Divino Volere, preghiamo. 

  Perché i figli del Divin Volere siano instancabili nel 
riscuotere la Salvezza depositata da Cristo nei Cieli per ogni 
creatura, preghiamo. 
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  Perché tutte le creature, assunte da Cristo per redimerle e 

portarle con Sé al Padre, possano accogliere con gratitudine 
il dono di Salvezza, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Perché la preghiera di tutti sia sempre più di affidamento 
all’amore del Padre, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per invocare su don Giorgio e su tutti i consacrati la 
pienezza del Dono Supremo, nel Divino Volere, preghiamo. 
 
23.4.16 ore 14,30 Incontro genitori a Tregasio 
Prima di benedirci, dopo l’incontro, don Ambrogio dice: 

“Abbiamo sentito parlare lo Spirito Santo”. 
-Grazie, Signore. 
 
24.4.16 Ore 20,30, a proposito di Umberto che mi martella 
con le sue idee, Gesù dice: “Abbi pazienza, è zelo il suo”. 
 
13.05.16 - Madonna di Fatima – ore 20,30 a Lesmo – 

Preghiera nel Divino Volere con il gruppo missionario  

Figli del Divin Volere, 

oggi preghiamo insieme il Divino Spirito, perché faccia 

di voi un sacrificio perenne gradito al Padre.*  

Quale sacrificio può essere perenne e quale più gradito 
dell’offerta della vostra volontà umana sull’altare della 

Divina Volontà, che viene a voi per sostituire 

divinamente ogni atto della vostra vita. È la grazia dello 

Spirito Santo che può ottenerci, se lo vogliamo, un dono 

così grande, il Dono Supremo, che voi ben conoscete e 

avete accolto come respiro. 

È Lui che trasforma ogni cosa e ogni creatura che si 

affida senza limiti al Soffio divino che la restituisce al 

Progetto d’amore del Padre e ne fa un capolavoro, dono 

all’Umanità. 

Vi benedico perché possiate giungere al compimento, 

credete che non è lontano, ognuno si impegni ad 
abbattere i propri ultimi baluardi, Io sono con voi per 

sostenervi e condividere la vostra fatica e la vostra 

gioia.                  
*Preghiera Eucaristica III                                               Mamma                                                                                                                                  
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- S. Rosario con Maria, meditato 

nello Spirito Santo – 

Spirito di Dio che sei Dio, vieni, fondimi nel 

Divino Volere, fammi pregare la preghiera 

che giunge al Cuore del Padre, nel Nome del 

Figlio che adoriamo in Gesù Cristo, nella Tua Grazia, con 

l’intercessione della Celeste Madre, Fiat! 

1. Lo Spirito Creatore che aleggia sulle acque, dà vita a 
ogni essere vivente e infonde nella creatura umana 
l’Immagine e Somiglianza divina. 
2. Sul Fiat di Maria Santissima, scende lo Spirito e crea la 
vita umana del Verbo Incarnato. 
3. Al Battesimo sul Giordano, scende lo Spirito Santo a 
confermare Cristo come Figlio di Dio. 
4. All’ultima Cena, lo Spirito concorre col Padre e col Figlio 
all’istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio ministeriale: 
“Fate questo in memoria di Me” 
La sera del giorno della Resurrezione, Gesù istituisce il 
Sacramento della Riconciliazione, alitando lo Spirito sugli 
Apostoli, dà loro la facoltà di rimettere i peccati. 
5. Nel giorno di Pentecoste, lo Spirito scende con potenza 
sulla Chiesa nascente e le elargisce i Suoi doni e carismi. 
Da questo momento, la Chiesa, sostenuta dal Corpo di 
Cristo e guidata dallo Spirito Santo, cammina nel mondo 
con il suo Signore e incontro a Lui, e le porte degli inferi 
non prevarranno su di lei. 
Maria, figlia prediletta del Padre, Sposa dello Spirito, 
Madre del Verbo Incarnato, Madre della Chiesa e Regina 
Madre della Divina Volontà, ci accompagna.  
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Il saluto della sera nel Divino Volere 

 

Gesù, Ti amo, Divina Volontà, 

sono stata tutto il giorno al riparo 

nel Tuo Grembo, lì solo ho 

respirato, da lì ho amato, accolto 

le creature, pregato e cantato, e 

compiuto ogni atto, ogni servizio quotidiano, 

ogni gesto di carità. 

Rimanendo nel Tuo Grembo, ora mi corico e 

in Te mi riposo, Tu riposa in me e dona riposo 

e pace a ogni creatura. 

Amen, Fiat sempre, così sia. (2014) 

 

         18.05.16 a Rogoredo  

 

        “Maria, Regina Madre della Divina Volontà” 

Preghiamo 

Vogliamo adorarti, Signore, nella Divina Volontà, 

contemplando l’azione dello Spirito Santificatore che 

geme nei cuori assetati di luce e di pace per guidarli 
alla Fonte della Vita, contristato dall’indifferenza, 

esultante nell’accoglienza di chi si lascia portare e 

vede la sua vela gonfiata dal Vento che dirige le 

creature nel Divino Volere.  

Eterna Carità, vieni e riposa su di noi che ti 

ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo per ogni 

creatura. 
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Con Te vogliamo lodare la divina Sposa, ringraziarla e 

benedirla, rimanere sotto il Suo manto e mettere nel Suo 
Cuore Immacolato tutta l’Umanità. FIAT! (21.3.12) 

Maria, 

Regina Madre della Divina Volontà, nel Divino Volere 

sgraniamo con Te la Corona Benedetta. 

Scenda la grazia e salga la gloria al Trono del Padre, nel 

Nome di Gesù, nostro Signore. Così sia. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

  Per ringraziare il Padre celeste per averci pensati e voluti 
come Suoi amatissimi figli, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per ringraziare il Signore per ogni goccia di Sangue divino 
sparso per la nostra Salvezza, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per ringraziare il Divino Spirito che prega in noi per 
ottenerci il Bene Supremo e ci guida per portarci a 
compimento, nel Divino Volere, preghiamo 
  Per ringraziare Maria, che ci rigenera nel Suo grembo santo 
per renderci sempre più immagine del Figlio Divino, nel 
Divino Volere, preghiamo. 
  Perché la Santa Chiesa di Dio e tutti i suoi figli raggiungano 
incolumi la meta promessa, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Perché, riunita in un unico Spirito, la famiglia umana si 
riconosca come tale e si ricomponga la fraternità nella 
giustizia e nella pace, dono del Signore, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
  Per tutti i Missionari, per ritrovarci in un unico abbraccio 
nella Comunione dei Santi, nel Divino Volere, preghiamo. 
 

28.5.16      “Lo Spirito Santo nel Divino Volere” 

Preghiera: S. Rosario dello Spirito Santo nel Fiat 

Lo Spirito Creatore che “aleggiava sulle acque”, che “parlava 

sulla bocca dei profeti”, che è sceso a Pentecoste sulla 

Chiesa nascente, come promesso da Gesù (Gv 20,19-23), 

che scende sui battezzati e cresimandi per renderli e 

confermarli figli di Dio, che “soffia dove vuole e quando 
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vuole”, “che è Signore e dà la vita”, è l’artefice del 3° Fiat, 

il Fiat santificante e, nei figli del Divin Volere, divinizzante. 

Il Messaggio di Gesù 

Figli del Divin Volere, 

è in voi, che avete accolto il Dono Supremo, che il Mio 

Spirito può esprimersi senza limiti, senza gemiti e senza 

strettezze. 

Trovando la Divina Volontà, si diletta di poter tutto 

deporre in casa Sua senza timore, e di poter tutto 

disporre nel Divin Volere che muove la creatura 

all’unisono con Noi. 

Oh, come siamo felici quando possiamo dare tutto ciò 

che è Nostro e ritrovarlo, e riceverlo integro in dono dai 

figli che gareggiano in amore col loro Dio, e possono 

farlo perché sono padroni di tutto e della stessa Nostra 

vita. 

Con che gioia lo Spirito, tanto negato e contristato, 

spiega su di voi le Sue Ali dorate e nulla trattiene senza 

farne dono ai Suoi figli, e in loro canta. Il Suo canto in 

voi riempie il Cielo e la terra, si compiono i tempi della 

Bellezza eterna. 

Siate nella gioia e nella pace. Gesù 

                                                                          

28.5.16 notte, Gesù: 
- Perché dovrei tener conto dei tuoi limiti dal momento che 
Io non ne ho? 
Se vuoi rientrare nei tuoi limiti, dimmelo, devo uscire? - 
Signore, pietà. 
 
                                                IL PROFUMO 

Non posso più tacere che da gennaio vivo avvolta in un 
profumo che non so descrivere, a volte più forte, a volte 

meno, non mi lascia praticamente mai. A volte ho 
l’impressione che provenga improvviso dall’esterno, spesso 
lo avverto come proveniente dal mio corpo. Fiat sempre! 
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10.6.16 (è il mio compleanno) 

In ginocchio davanti al Signore per ringraziare, lodare e 
benedire per il dono della mia vita e per il Dono del Divin 

Volere. 

Rinnovo il mio fiat perché io possa respirare solo per 

dare gloria a Dio. 

Nel Divino Volere, ricapitolo tutta la mia vita ancora una 

volta, raccolgo tutto il bene che per grazia mi è stato 

concesso di fare e lo offro nel Divino Volere per 

moltiplicarlo a gloria del Signore e bene per l’Umanità. 

Raccolgo anche tutto quanto bene non è e lo offro 

perché sia bruciato e Gesù dice: 

“Non ho trovato niente”. 

Mentre lo guardo stupita, memore dei miei tanti peccati, 
Gesù sorride e dice: 

“Li abbiamo già bruciati e nell’Eterno non ci sono, nella 

Divina Volontà entra e rimane solo il bene, il bello e il 

buono”. 
 

Ore 20.30 durante la preghiera, mentre spiego ai fratelli 

questa esperienza, Gesù dice: 

“Non c’è più niente da bruciare di tuo, ma se vieni come 
Umanità, allora c’è ancora tantissimo. 

Si possono bruciare le sterpaglie dell’Umanità nel “fuoco 

divorante della Divina Volontà” solo dopo che si sono 

bruciate le proprie”. 
 

 
11.6.16 ore 12,30 in treno 

Signore, nel Divino Volere, ricapitolo in me tutto il bene 

compiuto nei secoli da tutta l’Umanità passata, presente 

e futura e Te lo offro per darti gloria e moltiplicarlo in 

ogni Messa, in ogni Calice. 

Ricapitolo anche tutto il male purtroppo compiuto e lo 

accolgo in me nel fuoco del Divin Volere perché sia 

bruciato e l’Umanità che Tu hai redento possa 

raggiungerTi nella pace. Fiat! 
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15.6.16 Padre Luca diventa dottore della 

Chiesa. Grazie, Signore. 

 

Mercoledì 15.06.16 – ore 20,30 – Chiesa della Presentazione – 

California di Lesmo – Preghiera – S. Messa e Adorazione Eucaristica -   

            °°°Speciale Anniversario°°° 

                    20° 
Canto d’ingresso: nr 15 Canto di Lode  

dei Figli del Divin Volere 

 

Breve testimonianza con la presenza 

della nostra Madonnina di Lourdes 

Riflessione nello Spirito 

Carissimi, 

ci ricordiamo che la santità non sta nel ministero, ufficio o 
compito a noi assegnato, ma nel compiere la Volontà di Dio 
in qualsiasi luogo o circostanza in cui ci troviamo ad operare. 
Per noi, figli del Divin Volere, la santità sta nel “respirare” la 
Divina Volontà in ogni istante, rifiutando qualsiasi altra 
“aria” umana, anche buona, ma lontanissima dall’aria divina 
che abbiamo accolto con il Dono Supremo. 

Devo dire, con gioia e gratitudine immensa, che molti di noi 
hanno camminato davvero tanto nella direzione scelta, 
sempre assistiti, ovviamente, e consapevoli che la Divina 
Volontà non ci chiama mai dove la Divina Grazia non possa 
accompagnarci. 
La nostra vita, le scelte, la testimonianza dell’amore che ci 
lega al nostro Dio, fra di noi e a tutta la famiglia umana, la 
pace e la gioia che emana da un cuore abitato dal Suo 
Signore, attraggono molti spiriti fratelli che si uniscono alla 

preghiera e al cammino splendido che ci è stato donato.  
Una gioia speciale ci viene dalla presenza, fra i figli del Divin 
Volere, di fratelli e sorelle consacrati che, accogliendo il 
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Dono, vedono crescere a dismisura la fecondità del proprio 

ministero, e i frutti che possono portare al Padre, che già 
erano buoni, ora sono divini. Ed è logico perché è Colui che 
ci abita che conferisce al frutto l’essenza, il gusto e 
l’incorruttibilità. 
Uniamoci in una lode grande per il Potente, che è nostro 
Padre, per il Figlio divino che è nostro fratello, per lo Spirito 
Santo che ci trasforma in figli santi e per la Vergine Maria 
che, con tanta tenerezza di Madre, ci accompagna ogni 
giorno sui sentieri eterni nei quali vive Regina accanto al 

Figlio Re.  
Certo la nostra gioia abbraccia anche tutti i nostri dolori, i 
dolori del parto di questo Regno che attendiamo 
attivamente, contribuendo all’edificazione con i mattoni 
delle nostre fatiche, sofferenze e quotidiane offerte “per 
essere un sacrificio perenne gradito al Padre”, come solo 
l’offerta della nostra volontà umana sull’altare della Divina 
Volontà può essere. Ma quale dono più grande potrebbe mai 
farci il Padre celeste? Nessun prezzo è troppo alto per poter 

vivere, pensare, agire e possedere come bene proprio il 
Volere Divino. Il Cielo nell’anima, il Paradiso in terra, i 
confini scomparsi, l’eterno nel tempo, tutto ci appartiene. 
Preghiamo allora per essere sempre più fedeli e forti e non 
scivolare fuori dal Grembo Santo che tanto ci ama e ci 
accoglie per fare vita insieme in un oceano d’amore e di 
pace. 
Amen. Fiat sempre! Così sia. 
                               

PREGHIERA DEI FEDELI 
 
  Per papa Francesco e santa madre Chiesa, perché, docile 
alla voce dello Spirito che la guida, conduca incolume alla 
meta tutti i figli che Dio le affida, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
  Per tutta la famiglia umana, perché possa risorgere dalle 
tenebre alla luce, salvarsi ed essere strumento di salvezza, 
in ogni angolo del tempo e dello spazio, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
  Per gli oppressi, gli ammalati, i miseri, che possano 
trovare, attraverso la nostra azione concreta di carità, 
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liberazione, guarigione e soccorso, nel Divino Volere, 

preghiamo. 
  Per tutti noi consacrati alla Divina Volontà, perché la nostra 
consacrazione sia sempre più vita e strumento di vita, nel 
Divino Volere, preghiamo. 
  Per i nostri cari che hanno raggiunto la Casa del Padre, per 
stringerci in un unico abbraccio nella Comunione dei Santi, 
nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per le nostre comunità, perché possano riflettere il Volto di 
Colui che ci ha dato il Suo Nome Santo, nel Divino Volere, 

preghiamo. 
  Per don Giorgio, strumento del Dono Eucaristico di questa 
sera e per il suo 39° anniversario di Consacrazione 
Sacerdotale, nel Divino Volere, preghiamo. 

 
 

26.6.16 ore 7 
La scienza è un dono dello Spirito Santo o è confusione. 
Quando è dono, scopre con gratitudine alcuni aspetti delle 

cose fatte da un Altro, ma è solo l’Altro che possiede la 
conoscenza del tutto, Colui che ha pensato e creato ogni 
cosa. 
 

 

1.7.16  A seguito di una mia preghiera, Gesù dice: 
“Sono miei questi germogli?” E mi fa intendere che sono 
fratelli di aborti e non sono battezzati. Ho le lacrime agli 
occhi, non voglio arrendermi, anche Gesù non vuole.  

Prego nel Divin Volere per raccoglierli tutti e li metto fra le 
Sue braccia aperte sulla Croce, e Gesù li prende. 
Misericordia! 
 
 
13.7.16 
Visita a Madre Ancilla in ospedale a Bergamo, con Daniela, 
Tizi e Umberto e lei ci benedice tutti, uno per uno, nel Divino 
Volere. 
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Santo Rosario di riparazione e soccorso 
 nel Divino Volere 

 
1.Mistero 
Nel Divino Volere, visitiamo Gesù nei poveri, nei feriti, negli 
abbandonati e ci facciamo sostegno di ogni corpo e di ogni 
cuore 
2. Mistero 
Nel Divino Volere, visitiamo Gesù nei disperati e in ognuno 

accendiamo una piccola luce perché non si estingua la 
speranza. 
3. Mistero 
Nel Divino Volere, visitiamo Gesù negli affamati per portare 
pane per il corpo e Pane di vita eterna. 
4. Mistero 
Nel Divino Volere, visitiamo Gesù Crocifisso in tutte le 
creature strumento del male, per portare conforto a Lui e 
implorare conversione e salvezza perché nessuno vada 

perduto. 
5. Mistero 
Nel Divino Volere, visitiamo con Maria Santissima l’Umanità 

intera e, per la forza della Sua intercessione, invochiamo dal 

Signore il compimento delle Promesse.    (15.7.16) 

F I A T ! 
 
20.07.16 a Rogoredo  
 

“Nel Nome del Padre” 
Preghiamo 
Nel Nome del Padre, per mezzo del Figlio, nella grazia dello 
Spirito, è stata compiuta ogni perfezione visibile e invisibile; 
nella Divina Volontà vogliamo riannodare ogni gesto, ogni 
pensiero, ogni desiderio, ogni sogno della famiglia umana a 
questa realtà splendida e restituire al nostro Dio tutta la 
gloria che gli uomini Gli negano. 
Nel cuore di ogni creatura vogliamo seminare il bene, il 

buono e il bello e cancellare ogni bruttura e deviazione frutto 
del peccato; dalla nostra croce di luce innalziamo un inno di 
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benedizione, di lode e di ringraziamento, e così scenda il 

Cielo sulla terra nell’abbraccio della Misericordia. Fiat! 

PREGHIERA DEI FEDELI 

  Per restituire gloria al Padre e consolare il Suo Cuore come 
figli della Resurrezione, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per ringraziare il Padre che con il Figlio spira lo Spirito 
Santo che ci permette di accogliere e vivere il Dono 
Supremo, nel Divino Volere, preghiamo. 
   Per ringraziare Maria, che intercede per noi perché 

possiamo essere immagine e somiglianza di quel Dio tre 
volte Santo che in Lei trova ogni gioia, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
  Per la Santa Chiesa di Dio perché continui a indicare la Via, 
la Verità e la Vita, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per cancellare il male e disarmare ogni proposito di morte 
sconfiggendo l’odio con il perdono e l’amore, nel Divino 
Volere, preghiamo. 
  Per tutti i Missionari che rendono visibile il volto del Padre 
tra i piccoli, nel Divino Volere, preghiamo. 

 
Riposiamo nel Cuore di Cristo e diventiamo per Lui riposo.  

Fiat semper! 
 
 

 
23.7.16 Anniversario di grazia 
Ore 17,15, al Santuario della Comparsa, faccio in ginocchio 
la scala santa per ringraziare il Signore, poi scendo al prato 

delle apparizioni dove si prega il S. Rosario. Alle 18 la S. 
Messa strapiena di fedeli di tutte le età e carrozzine con 
famigliole. 
Don Carlo mi chiama in aiuto, faccio la questua e poi 
distribuisco la s. Comunione nel DV a un fiume di fratelli, 
trattenendo le lacrime ogni volta che li guardo negli occhi: 
“il Corpo di Cristo”. Anche Umberto, raggiante, viene a 
prenderlo da me. Grazie, Signore, fiat sempre! 
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24.7.16 S. Cristina -  ore 10,30 

Nella chiesa di S. Maria Assunta, il parroco chiede aiuto e.. 
ancora distribuisco Gesù a una fiumana di fratelli. Umberto, 
per l’emozione, piange. 
 
27.7.16 Ci informano che ieri sera alle 22,30, mentre 
pregavo per lei, Madre Ancilla è tornata al Padre. Umberto, 
da stanotte è in F.A. al PS. Fiat! 
Mentre preparo il thè, sento Ancilla che mi dice: “Volevo 
venire al ritiro, certo, e così ci vengo”. Piango. 

 
Oggi è anche il 25° anniversario di nozze di Gioia e 
dovrebbero arrivare gli altri fratelli per il ritiro di domani. 
Cerco di non sentirmi sopraffatta. Fiat sempre! 
Nel pomeriggio, con l’aiuto di Mario, riporto a casa Umberto 
dal PS. Di Trento. 
 
28.7.16 Nel Santuario di Montagnaga, ritiro di grazia “La 
Parola nella Divina Volontà” e Giubileo alla Porta Santa. 

(libretto a parte) 

 
                      Il Messaggio di Gesù 

 

Figli del Divin Volere, 

la Divina Volontà nella Parola è 

presente da sempre, il Verbo e il 

Volere Divino sono uno, così come il 
Padre e lo Spirito Santo. 

Oggi è dato, a quei figli che accolgono 

il Dono del Divino Volere, di poter 

riconoscere nella Scrittura la 

presenza del Dono che sarebbe stato svelato nella 

pienezza del suo tempo, riconoscerlo e comprenderne il 

significato per poter ricollegare ogni cosa nell’unità. 
(2.7.16 ore 8,55)   l’unità di quell’albero di cui il Divin Volere è il frutto. 

 
 
2.8.16 Dopo la confessione da don Giacomo, perdono 
d’Assisi nel Divin Volere sulle mani sante di Maria. 
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Comincia il lavoro di trascrizione del ritiro perché l’audio è 
inservibile a causa del rumore esterno del traffico. 
 
4.8.16 ore 6 in preghiera e chiediamo l’intercessione del 
Santo Curato d’Ars. 
 
5.8.16 In preghiera per adorare Gesù con Maria, nel giorno 
del Suo compleanno. 
 

7.8.16 È pronto il libretto del ritiro “La Parola nella Divina 
Volontà”: 

 
 

 Incontro a Parco Mazzola (Napoli) - del 12.8.16  
 

Messaggio di Gesù 
 
Figli del Divin Volere,  

il vostro Gesù ama fare sorprese d’amore ai Suoi figli 

fedeli, e lo posso fare, quando i figli rispondono 

“Eccomi” e partono senza fare domande. Posso 

sfoggiare, quando non sono nelle ristrettezze, chiuso 

in cuori pollai che limitano la libera danza del Mio 

Spirito.  

In questi tempi, così bui e dolorosi per tante 

creature, oppresse dal nemico infernale che impazza 

nel poco tempo che ancora gli rimane, Mi concedo la 

gioia e la festa di incontrare i Miei, caricarli d’amore 

e ricevere amore, consolarci insieme e rinnovare le 

nostre forze per arrivare fino in fondo.  

Vi benedico perché manteniate l’entusiasmo 

dell’impegno, senza cedere un soffio, fedeli in ogni 

istante, come la Madre nostra che sempre vi 

accompagna. (8.8.16 ore 15,16) 
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Preghiere ai piedi della Croce 

Signore,  

nel Divino Volere, depongo ai piedi della Tua Croce 

la fede, la speranza e la carità di tutta l’Umanità 

apparsa sulla terra. Rimanga quest’offerta 

nell’Eterno, si moltiplichi all’infinito, Ti dia gloria e 

ottenga il Tuo ritorno glorioso e il trionfo del Cuore 

Immacolato di Maria, secondo le divine promesse.  

Fiat! Così sia.  

 

Signore,  

ai piedi della Tua Croce, raccolgo nella Coppa del 

Divino Volere ogni goccia del Tuo preziosissimo 

Sangue redentore. In questo Sangue divino 

immergo e battezzo l’Umanità intera perché ogni 

creatura sia riconosciuta in possesso del Tuo Pegno 

di Salvezza, sia sottratta al nemico e restituita a 

Cristo dall’abbraccio della Tua Misericordia.  

Fiat! Così sia. 

 

20.8.16 

Mentre faccio delle considerazioni oggettive, dico: 

“Signore, mi tieni come una regina” e Gesù dice: “Tu, 

ti comporti da regina”. Sono allibita e Lui aggiunge, 

sorridendo: “Non ti allontani mai dal tuo Re”. 

 

21.8.16 Ely è tornata dal mare, è sola a casa e, mi 

dice, non ha niente da mangiare. Dopo Messa, 

andiamo a Monza a prenderla e pranziamo insieme. 

Mentre mi mostra, quasi allegramente, due grossi 

lividi sulle gambe, dovuti a due cadute, dice: “Nonna, 

quello che non uccide, fa crescere” e una spada mi 

attraversa l’anima. 

Cerco di scherzare e, alludendo alle schiere di angeli 

che sempre le mando per protezione dico: “Gli Alati 

si sono un po’ distratti”. Lei allarga le braccia, 
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socchiude gli occhi a significare che anche “loro” ogni 

tanto fanno vacanza. 

Più tardi, ripensando alle sue parole e a quanto è 

cresciuta (e anche a quanto devono lavorare gli 

Angeli), lacrime di gratitudine e di dolore si versano 

insieme ai piedi della Croce. Fiat! 

 
27.8.16 ore 11,02 Gesù: 

Figlia mia,  

come i soldati sconfitti, prima di darsi alla fuga, 

avvelenavano i fiumi e le sorgenti, così il nemico di 

Dio e degli uomini insinua il suo veleno mortale 

proprio in quelle che dovrebbero essere fonti di bene 

per l’umanità assetata e incapace di riconoscere 

l’inquinamento. 

Dio continua a illuminarvi con la Sua Parola, ma la 

mancanza di conoscenza e di fedeltà, per molti, può 

essere fatale. 

In tutto ciò, il ruolo dei figli del Divin Volere, già 

chiamati ad essere sentinelle della Divina Parola, si 

rivela fondamentale. 

 
            

                                                                                                       

MERCOLEDÌ 31.08.16 – CORNELIANO DI TRUCCAZZANO  

Aprici la strada, Maria 
 

IL S. ROSARIO “FA BENE” 

La corona benedetta “fa bene” anche solo tenendola in 

mano, ogni grano mi rimanda alla Madre di Misericordia, 

toccandolo La invoco, e La invoco perché credo nella Sua 

presenza, nella Sua intercessione, nell’opera d’amore da Lei 

incessantemente compiuta per me, da quando mi ha 

accettato come figlio ai piedi della Croce. Proprio mentre il 
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mondo le ruba il Figlio Divino, Lei si impegna a rigenerarmi 

perché anch’io possa riprendere il mio posto di figlio, rubato 

dal demonio, restituito da Gesù. 

  Santo Rosario della Famiglia 

1° Mistero – La Creazione voluta da Dio. 
“Dio creò l’uomo a Sua immagine, a immagine di Dio lo creò, 
maschio e femmina lì creò” (Gen 2,27) ..” ed ecco era cosa 
molto buona” (Gen. 2,31) 

2° Mistero – L’unione sponsale voluta da Dio. 
“Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e 
si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne”  
(Gen 2,24) 
 
3° Mistero – Il matrimonio sacramento voluto da Dio. 
“L’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto” (Mc 10,9) fin 
dalle origini. 

4° Mistero - La trasmissione della vita voluta da Dio per 

continuare la Sua opera creatrice. 
“Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra” (Gen 2,5) 
Questa parola è prima della caduta, la terra doveva essere 
popolata di figli immortali. 

5° Mistero – La famiglia pensata alle origini, ricreata da Dio 
in Cristo Gesù, nei figli del Divin Volere. 
Ecco i figli che camminano in Cristo. Ecco Cristo che 
cammina nei Suoi figli, col passo sicuro di chi conosce la via 

del Giardino perduto e ha il potere di far abbassare le spade 
sfolgoranti che lo custodiscono, per riaprirlo alla famiglia 
umana divinizzata dall’amore del Suo Creatore, nell’Eterno 
Fiat. Così sia. 
 

 
13.9.16 ore 10,30 
Mentre prego per ringraziare gli Angeli blu del loro meraviglioso 
aiuto…ne abbraccio uno che mi dice di chiamarsi Casimiro. 
Grazie, Signore. 
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15.9.16 per il ritiro: 

              “La Misericordia nel Divino Volere” 

 

Figli del Divin Volere, 

giustamente Mi si invoca Madre di Misericordia. Io 

che ho accettato nel Mio grembo Colui che è la 

Misericordia del Padre per la Salvezza dell’Umanità, 

con Lui ho accolto l’Umanità intera e continuo ad 

essere Madre di ogni creatura. Sono Madre di chi Mi 

invoca e di chi Mi disprezza, tutti ho raccolto dal 

Figlio Mio ai piedi della Croce. 

Con voi sono Madre amata e grande è la Mia gioia di 

incontrarvi nell’intimità di ciascuno e quando vi 

radunate insieme, rispondendo ai Nostri appelli. 

Sulla via della Misericordia, sono vostra guida, figli 

Miei, perché sia vissuta secondo il Padre, nei passi 

del Figlio, assistita dallo Spirito e benedetta. 

                                                   

                                                              Mamma         

 (libretto a parte e registrazione sul sito)                                                                            

 
Domenica 17.9.16, la notizia su Avvenire: 
Eutanasia su un giovane di 17 anni che era d’accordo! 
Mentre prego in ginocchio all’Angelus di papa Francesco, chiedo 
a Dio di accogliere quel giovane come martire per Cristo. 
Sollevo la testa per guardare negli occhi il Signore e Gli dico: “Lo 
sai che non puoi dirmi di no?” E Gesù risponde: “Lo so bene”. 
Piango. 
 
La Misericordia invocata fa chinare il nostro Dio sulle nostre 
miserie per sanarle. Sanati, possiamo chinarci sulle miserie dei 
fratelli con la misericordia che abbiamo ricevuto. 
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18.09.16 Lesmo 26° Incontro 

2° Gruppo Cammino Missionario 

°°°Maria, Maestra della Parola 
nella Divina Volontà°°° 
 
Miei Missionari, 
perché questo volete essere, non 
è vero? 

È indispensabile saper rispondere 
a chi vi domanda che cos’è il dono 
del Divin Volere, come si può 
ottenere, come si deve vivere e 
diffondere per il bene di tutta l’Umanità e per la venuta del 
Regno. 
Ancora più importante è viverlo con fedeltà perché già 
questo ottiene benefici stupendi, a pioggia sul mondo 
inaridito, e suscita anche quelle domande che vi permettono 

di agganciare cuori afflosciati che di fronte a voi guizzano di 
nuova speranza. 
 
Entriamo insieme nel nostro interno per verificarci in vista 
del ruolo che avete chiesto e che tanto desideriamo 
concedervi. 
Nel Mio materno Cuore, vi abbraccio.                       Maria 
                                                                                         
Vogliamo rispondere a questo invito della Mamma, per poi 
ritrovarci insieme e decidere, con serietà e consapevolezza, 

il passo della Consacrazione Missionaria. 
 
Preghiamo  
Aiutaci Maria, a guardarci come ci guardi Tu e a vedere come 
vede Gesù, a farlo con verità e con pace per poter 
rispondere, con gioia, alla vostra chiamata così speciale, e 
per poter vivere il ruolo che col nostro Sì vogliamo 
accogliere con amore, per oggi e per sempre. Fiat! 
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21.09.16 a Rogoredo  

                     Preghiamo insieme 

Signore, 

nel Divino Volere, depositiamo ai piedi della Tua Croce 

Santa la sofferenza, il dolore, il sangue di tutta 

l’Umanità, e la uniamo alla Tua, Gesù, perché purificata 

diventi strumento di grazia e di riparazione per le 
creature. Si acceleri il Tuo ritorno nella gloria che tanto 

attendiamo perché si compiano le divine promesse. 

Sorga quel giorno nuovo senza più lacrime, se non di 

gioia per il Sole Divino che ci ha fatti Suoi e ci fa riposare 

nel Suo abbraccio santo. Fiat! Così sia. 

E ci guardiamo negli occhi, Gesù, e permettiamo al Tuo 

flusso d’amore d’invaderci totalmente e di tornare a Te 

nel Divino Volere in gratitudine ardente per ogni grazia 

e benedizione ricevuta per noi e per i nostri fratelli. 

 
 
29.9.16 ore 20,30 a California di Lesmo 

 

“A Te cantiamo, Signore, davanti ai Tuoi Angeli” 

 
Signore, 
gli Angeli sono Tuoi messaggeri, incaricati di portare 
annunci divini all’Umanità e di vegliare sul cammino dei Tuoi 

figli. 
Noi che abbiamo ricevuto il Dono Supremo, vogliamo viverlo 
e annunciarlo a tutte le creature 
con la nostra vita e con la nostra 
preghiera perché, chi vuole, 
possa navigare con noi in questo 
Mare e farsi annunciatore, 
angelo per altri fratelli, in una 
staffetta luminosa che avvolga il 

mondo. 
Ti preghiamo, Dio nostro, fa’ che questi angeli, scelti per 
pura grazia, crescano fino al numero da Te solo conosciuto, 
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stabilito dal Padre, crescano in numero e santità, e sulla scia 

del loro passaggio si oda la lode alla Tua Misericordia e l’eco 
unisca il Cielo alla terra, nella Tua Santissima Volontà, così 
sia. 
 

CORONCINA A S. MICHELE ARCANGELO 
                                   Canto: nr 30  
ADORAZIONE CON I CORI ANGELICI 

 
 

Preghiera dei fedeli 
 
Per papa Francesco e per tutta la santa Chiesa di Dio, 
radicata in Cristo possa procedere con sicurezza in mezzo 
alle tempeste del mondo, forte della forza del suo Signore, 
condotta dallo Spirito Santo, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Perché la presenza degli Angeli accanto a noi sia sentita e 
invocata come guida e protezione, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
  Perché gli angeli annunciatori del Dono Supremo siano 

sempre di più e sempre più credibili, fedeli al servizio del 
Regno della Divina Volontà, preghiamo. 
  Per immergere l’Umanità nel Sangue preziosissimo di 
Cristo e ogni creatura sia trovata in possesso del pegno di 
Salvezza, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per don Giorgio, figlio del Divin Volere, strumento del dono 
Eucaristico che abbiamo ricevuto questa sera, perché 
attorniato dagli Angeli Santi sia sempre protetto e 
benedetto, nel Divino Volere, preghiamo. 

 
 

 
Sabato 8 ottobre 2016 – Incontro a San Giorgio     
 

        “La Mortificazione nel Divino Volere” 
 

Figli del Divin Volere, 

a volte voi, quando pensate mortificazione, date ancora 

a questa parola un significato negativo, come una cosa 

brutta e non desiderabile. 
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Vi invito a considerare la mortificazione della vostra 

volontà come cosa bella e santa e con uno straordinario 

esito positivo nel cammino che avete intrapreso. 

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

al vostro io che come pietra d’inciampo vi sbarra la 

strada per mozzarvi il respiro del Divino Volere. 

Mortificare tutto quanto si oppone a questo respiro, 

significa dunque dilatare gioiosamente i polmoni 

dell’anima, accogliendo la misura divina che vi è donata. 

Si colmi di bellezza il vostro cielo, vi benediciamo.       

 (3.10.16)                                                              Gesù                                                                                                                                                   

                                                                             

 

Promemoria dal nostro tesoro: 

 

“La Mortificazione” 

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

le briglie strette alla fantasia, vengono in nostro soccorso, 
per impedire che il nostro cuore sia diviso e perda il bene 
dell’unità. (Da: Il fascino dell’Eterno) 

 

                         Preghiamo 

Signore, 
che non smetti di dare luce alla nostra mente e di scaldare 
il nostro cuore con la Tua Parola di oggi e di sempre, e ci fai 
sentire vegliati e accompagnati da presso dal Tuo 

fedelissimo amore, fa’ che accogliamo con gratitudine 
immensa il Tuo consiglio e seguiamo con Te le Tue vie che 
portano al compimento che ogni giorno invochiamo, nella 
Tua Santissima Volontà, così sia. 

 

Ai Santi Angeli Custodi 

Angeli di Dio,  
scelti dall’amore del Padre  
per vegliare sul cammino dei Suoi figli, 
oggi veniamo a Voi per dirvi: grazie. 
Grazie per la Vostra presenza, 
per la Vostra assistenza, per la fedeltà,  
per l’aiuto puntuale e costante in ogni passo,  
e per la pazienza. 
Perdono per la nostra sordità, 
per il dolore della nostra disubbidienza, 
per quante volte Vi abbiamo lasciato a mani vuote di 
preghiere e gesti da portare a Dio. 
Oggi, vogliamo colmare le Vostre ceste e darvi la gioia di 
deporle al Trono dell’Altissimo. 
Nel Divino Volere, si rallegri la Corte Celeste per i nostri 
Angeli. 
Per la ricchezza del Dono Supremo, si consoli ogni cuore 
umano col Cuore Divino di Gesù e di Maria Immacolata, nella 
grazia della Carità. 
Fiat! Così sia. (2.10.16) 
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19.10.16 a Rogoredo  

 

“Lodiamo la Madre nostra” 

 

In questo mese dedicato al Santo Rosario vogliamo 

rivolgerci in modo particolare alla Mamma, guardiamo a Lei 

con il cuore gonfio di lacrime, lacrime di gioia e di dolore; di 

gioia perché in noi brilla la speranza certa della nostra 

appartenenza alla Sua discendenza e di dolore per tutto 

quello che fa soffrire il Suo Cuore Immacolato. 

Nella Divina Volontà, ci uniamo a Lei per riparare il Padre 

per ogni ribellione, per consolare il Figlio per ogni delitto 

contro la Vita, e con la Voce dello Spirito innalziamo un inno 

di benedizione e di lode che avvolga ogni cuore, estingua il 

male e faccia risorgere a vita nuova ogni creatura; in noi, 

tutto esulti di allegrezza grande per il compimento di ogni 

promessa e il Cielo conceda l’eco eterna dell’Amen.    

(Gigliola)  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

 
Guardiamo a Te Signore e mentre vogliamo consolarTi 

scopriamo che sei Tu che ci consoli…e gli occhi si illuminano, 

il cuore trova pace, la vita il giusto respiro, l’anima si 

distende e lo spirito esulta nell’abbraccio che Tu sei. Amore 

mio, scrivi il nostro nome nel Libro della Vita e non 

permettere che nulla e nessuno lo cancelli; Signore, il mio 

nome è umanità, ma Tu chiamami con quel nome nuovo che 

mi hai dato e comanda che io venga a Te, qui e ora. Così 

sia. 

 

 

31.10.16 ore 20,30 a California di Lesmo – S. Messa e 

Adorazione Eucaristica nel Divino Volere –  
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                        °°°Veglia di Tutti i Santi°°° 

°Ringraziamento e Riparazione nel Divino Volere° 

 

Signore, 
questa sera, nel Divino Volere, vogliamo offrirti la nostra 
vita e la nostra preghiera, unirla alla Tua, a quella di Maria 
e di tutti i figli del Divin Volere di ogni tempo e di ogni luogo.  
Si alzi quest’offerta, dalla terra al Cielo, come scudo 

immenso per l’umanità, come barriera di luce alle tenebre, 
e il male non possa più entrare a sedurre le creature per 
portarle su sentieri di morte. 
La nostra vita e la nostra preghiera blocchino ogni avverso 
potere, e lascino libero il passo solo alla luce della Verità e 
al calore dell’Amore. 
Così siano protette le Tue creature in noi, siano guarite, 

liberate, consolate, e si consoli il Tuo Cuore Divino nel 

riceverle fra le braccia, si consoli il Cuore di Maria e sia festa 

in Cielo e in terra con tutti i Tuoi Santi, nel Divino Volere, 

fiat, così sia.  

S. Rosario allo Spirito Santo nel Fiat 

Santa Messa nel Divino Volere in onore di tutti i Santi  

Adorazione Eucaristica con i Cori Angelici 

 
Adoriamo con i Cori Angelici il Dio della Vita, della Luce e 

della Pace, nostro aiuto, nostra speranza e nostra gloria. 

 
Liturgia di carità: con l’intercessione di Maria Santissima e di tutti i Santi, 
accogliamo nel Divino Volere la benedizione speciale di guarigione e 
liberazione, sia irradiata a beneficio di tutta la famiglia umana. 
                                                                    Canto: Famiglia di Dio nr 170 
 

                             Preghiera dei fedeli 
  Per la Santa Chiesa di Dio, perché, protetta dalla grazia del 
suo Signore, proceda, senza smarrimenti, sulla via 
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chiaramente visibile, nelle orme di Cristo, nel Divino Volere, 

preghiamo. 
  Per le creature in angoscia a causa degli sconvolgimenti 
nei cuori e nella Creazione, perché non prevalga la paura, 
ma la fiducia in Colui che è morto per noi e nel quale tutto 
possiamo, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per gli oppressi, gli ammalati, i miseri, per tutti quelli che 
sono soli e attendono un soccorso, un conforto, una luce, 
nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per tutti i Missionari impegnati a portare la luce di Cristo, 

con la fede e la certezza che possa sfondare ogni tenebra, 
nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per tutti i nostri cari che ci hanno preceduto nella Casa del 
Padre e ancora ci assistono nella fatica del nostro 
pellegrinaggio, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per lodare il Signore per tutti i Suoi Santi, invocare la loro 
intercessione, l’amicizia e l’aiuto perché il Regno della Divina 
Volontà si manifesti in tutto il suo splendore e ogni creatura 
possa essere accolta, preghiamo. 

 
 
16.11.16 a Rogoredo 

“In attesa del Signore” 

Carissimi, 
siamo qui convocati da “Colui che era, che è e che viene” 
(Ap 1,4), in questo presente eterno nel quale siamo invitati 
ad entrare, ad agire e a spendere la nostra vita, diventando 

uno con Lui che cancella ogni pena del passato, apprensione 
del presente, angoscia del futuro. 
Quell’Oggi, radioso di promessa mantenuta, è qui per chi 
respira la Divina Volontà e si fa portatore al mondo di 
quest’aria nuova, benefica, che trasforma ogni cosa.  Chi si 
lascia investire si trova rinnovato, ricreato, vivo per sempre, 
gioiosamente trasferito nel Regno accolto per amore, dove 
l’Amore è Re e noi siamo re con Lui. 
Non permettiamo al “momentaneo, leggero peso della 

nostra tribolazione” (2 Cor.4,18) di offuscare la realtà 
concreta del Dono ricevuto, e spendiamolo, con passione e 
gratitudine, per pescare creature boccheggianti e trasferirle 
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nel Mare immenso di Bene preparato dal Padre per tutti i 

Suoi figli. Facciamolo insieme; insieme, il Divino Volere ci 
rende invincibili. Acceleriamo il cammino del cuore, incontro 
al Signore che viene. Fiat sempre. Così sia. 
 
                       

Adoramus Te Domine! 

Nel silenzio della coscienza illuminata dalla Divina 

Presenza, adoriamo il Signore. 

                                               

Preghiera dei fedeli 

 
  Perché lo spirito di veglia e di preghiera non si assopisca 
nell’attesa del Signore, e la Sua venuta trovi i Suoi figli 
pronti e gioiosi di accoglierlo, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Perché la Chiesa viva e trasmetta la gioia del Natale e la 
consapevolezza che l’Umanità nuova nasce dal grembo 
santo di Maria, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Perché il nostro respiro si accordi col respiro di Dio, 
all’unisono con la Creazione tutta che a Lui appartiene e in 
Lui ci riconosce, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Perché nessuno voglia sottrarsi dall’abbraccio della 
Misericordia, e il Sangue di Cristo sia reso fecondo in ogni 
creatura, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Perché, guardata attraverso gli occhi del Signore, ogni 
vanità sia svelata e rivelata ogni verità, nel Divino Volere, 
preghiamo. 

  Per accogliere nell’abbraccio della Carità tutti i fratelli più 
fragili e bisognosi di sostegno, aiuto e consolazione, nel 
Divino Volere, preghiamo. 
  Perché nessuna forza visibile e invisibile possa mai sbiadire 
il colore della nostra speranza, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
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25.11.16 ore 19,23 

 

Figli del Divin Volere, 

voi tutti che avete scelto di essere 

figli, fratelli e madri del Signore, in 

quel modo specialissimo possibile nel 

Divino Volere, chiedetevi oggi, senza 

rimandare, che cosa manca ancora al 

vostro compimento. 

È urgente, per ciascuno di voi, far 

emergere i tratti necessari alla completezza 

dell’Immagine, che avete scelto di accogliere e far 

conoscere al mondo. 

La messa a fuoco dei dettagli è rivelatrice 

dell’insieme, utile e necessaria in quest’attesa 

decisiva. 

Le trombe degli Angeli annunciano la discesa del 

Signore, facciamo trovare al Re una terra degna del 

Suo Regno. 

Vi benedico con materna sollecitudine. 

                                                                Maria 

                                                                        
                                                                                                         
21.12.16 – California di Lesmo  

°°°Speciale S. Natale 2016°°° 

Riflessione nello Spirito 

 “Se tu conoscessi il dono di Dio…” (Gv 4,1-32) 
 
Il Dono di Dio, certamente lo Spirito Santo, e 
specificatamente i doni che Egli porta agli uomini. 
Nell’Era del Terzo Fiat, che stiamo vivendo, il Dono Supremo 
dello Spirito Santo è il Divino Volere. Lo sappiamo bene e, 

come figli del Divin Volere, non possiamo non avere in noi 
l’anelito verso ogni creatura e desiderare di dire a tutti: “Se 
tu conoscessi il Dono di Dio...” 
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Ai nostri occhi, è un dolore grande vederlo ancora ignorato, 

a volte, anche da chi ha la grazia di poterlo conoscere; alcune 
diffidenze, o peggio indifferenze, ci accomunano 
strettamente a Gesù, e vogliamo riparare ogni rifiuto e 
consolare il Suo Cuore Divino, particolarmente in questi 
giorni in cui ci prepariamo a rivivere il mistero 
dell’Incarnazione del Salvatore, che viene per operare in Sé 
la nostra Redenzione. 
Stringiamoci intorno a Lui, perché la vista di noi lo faccia 
sentire più atteso, accolto, amato, ed Egli accolga la nostra 

implorazione, sempre più pressante, del Suo ritorno glorioso 
e dell’instaurazione del Regno della Divina Volontà, come in 
Cielo così in terra, e sia esaudita la preghiera che Gesù ci ha 
insegnato, così sia. 
 

Santo Natale 2016 

Figli diletti, 

scambiatevi auguri e benedizioni nel Divino 

Volere, e poi entrate nel silenzio, per non 

perdere il prezioso vagito divino che vi 

annuncia la Vita. Miei benedetti.                                                                                  

Gesù 

 

 

 

 

 

 

ore 21 dopo la festa di Natale: 

Signore, 
come posso ringraziarTi per tutto il bene che ci hai dato? 

Gesù: “La tua vita è tutta un ringraziamento, figlia Mia, stai 
in pace”. 
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2 0 1 7 

Messaggio di Capodanno 2017 

 

Figli del Divin Volere, 

chi non ha paura del silenzio, può anche parlare 

e pronunciare parole che, come travi portanti, 

costruiscono nel cuore dei fratelli solide 

strutture, sulle quali poter appoggiare, ogni 

giorno, le cose autentiche che rinnovano 

totalmente la vita. 

La Parola che vive in voi, accolta dal vostro 

“Fiat”, compie questa rinnovazione totale per i 

Suoi figli e, attraverso di voi, per l’Umanità. 

Vi benedico, benedite sempre. 

                                                            Gesù 

                                                                                                         

 

30.12.2016 ore 7,30 
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18.01.2017 – ore 20 a Rogoredo di Casatenovo  

  

 °°°Rinati in Cristo, siamo uno con Lui°°° 
 

Preghiamo insieme 

 
Signore, 

oggi vogliamo girare il mondo per accendere tutte 

quelle lampade che non sono accese ad aspettarti, 

perché nessuna creatura, al Tuo arrivo, sia trovata al 

buio. Essere uno con Te vuol dire accogliere la Tua 
sostanza, avere il Tuo pensiero, il Tuo gesto e il Tuo 

sogno, nel Divino Volere, e fare quello che fai Tu, 

nell’unisono del desiderio. Fiat! 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Mammina bella, 

fai scendere il Tuo Gesù sulla terra, al tocco dei Suoi 

piedi l’aridità dei cuori si spezza, ecco germogliano fiori 

di bene, verdi foglioline di speranza, frutti che nutrono 
senza avvelenare, maturati sotto il Sole divino per 

sostenere l’Umanità. 

Ecco, sotto il passo del Signore, tutto si trasforma in 

bellezza, l’aria spalanca orizzonti puri per accogliere il 

Re, gli stagni scorrono acque cristalline e pesci dorati 

guizzano per festeggiare, con tutta la Creazione 

riscattata e felice, il Giorno del Signore Dio, il Giorno 

dei Suoi figli, l’avvento del Regno eterno della 

Divina Volontà, come in Cielo, così in terra.  
  
                                         F I A T! 
(11.1.17 ore 13,50)  
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Per Nocera 

 

Messaggio di Maria 
 

Figli diletti, 
qualcuno rischia di ridurre a 

semplice devozione la propria 
scelta del Divino Volere. 
Si prega con fede il s. Rosario, 

magari anche l’Ora della 
Passione, poi si chiude il libro e ci si occupa 
delle proprie cose, con i propri umani criteri, 

lasciando da parte, di fatto, il Volere Divino, 
che si sbandiera di avere scelto. 
Ecco, chiusa la finestra dell’aria pura della 
Divina Volontà, si torna a respirare nel chiuso 

malsano della volontà umana che affloscia 
l’anima. 
Poi odo il lamento di quanto è difficile! 

Figli Miei, la finestra della Divina Volontà, 
spalancata in continuo, dona il Suo respiro 
senza soste, nella preghiera e in ogni altra 

giusta attività, e dona la luce e la forza per 
compiere ogni cosa senza peso, con quella 
leggerezza e pace che ben conoscono i figli del 
Divin Volere che dimorano stabilmente nel 

Respiro Eterno. 

Vi benedico con materna sollecitudine.   

                                                         Maria                                                           

 (14.1.17 ore 10,37) 
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Preghiamo 

Mammina bella, 

quanto è preziosa questa Tua materna sollecitudine, 

quanto è facile scivolare, quasi senza accorgersene, 

fuori dal Grembo Santo, dalla sicurezza della protezione, 

della scelta illuminata, del sentiero giusto.   Noi siamo 

campioni di distrazione e il Tuo amore materno è 

campione di attenzione per noi. 
Accogli Madre nostra il ringraziamento che sorge nel 

cuore dei Tuoi figli. 

Accogli, Signore, la nostra lode per averci dato Maria per 

Madre. 

Nel Divino Volere, Ti benediciamo, fiat sempre. Così sia. 
 
20.1.17 Mentre chiudo l’ufficio e mando un bacio volante al 
mio Gesù e a Maria, la Mamma dice: “Stiamo bene qui”. 
 
 

15.02.17 a Rogoredo       

 

“Ascoltando Maria” 

                                      Canto nr 188 Il mio nome fra le Stelle 
Carissimi,  

le Stelle sono i Santi e la Regina di tutte le stelle è la 

Madre nostra santissima, dono immenso di Cristo dalla 

Croce, estremo segno d’amore all’Umanità, prima che 
tutto fosse “compiuto”. 

La Madre è guida, modello, sostegno, rifugio e faro sul 

cammino dei figli. 

Guardando a Lei non ci si può smarrire, né essere 

confusi nei fumi del mondo, non ci sono insidie nei Suoi 

passi, né lusinghe, né menzogne, solo il sentiero sicuro 

della Divina Volontà che abbiamo scelto e Lei ci aiuta a 

non perdere. 

Raggianti di gratitudine al Signore che ce la dona e a Lei 

che ci accoglie, preghiamo insieme: 
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Madre d’Amore, 

Ti preghiamo nel Divino Volere perché anche il nostro 

nome sia scritto fra le Stelle e raccolto dal nostro Re 

rimanga acceso per sempre nel firmamento dei Suoi 

figli, insieme a Te, per dargli eterna gloria e ricevere 

eterna beatitudine, nel Regno della Divina Volontà. Fiat 

sempre. Così sia. 

 

 
Riflessione nello Spirito        
 

...perché il Regno di Dio non consiste in parole, ma in 

potenza (1Cor4,20) 

 

La Divina Volontà non consiste in parole, anche, perché 

la Parola ottiene quello che pronuncia, ma perché 

questo avvenga è necessario che il Divin Volere sia 

davvero l’unico volere della mia mente e del mio cuore, 

è necessario che la creatura che pronuncia quelle parole 
le possieda, le viva e possa quindi renderle vive 

attraverso la propria essenza rinnovata, totalmente 

nuova.  Altrimenti sarebbero formule, buone, ma vuote 

di potenza, come ruote collegate a un motore spento. 

È il motore che spinge il movimento, la forza del 

movimento e la direzione del movimento, senza quello 

abbiamo una mappa forse, ma non siamo in grado di 

dirigerci verso la meta indicata. 

Allora è fondamentale verificare prima di tutto i nostri 

moti interni e le intenzioni che li motivano, prima ancora 

delle azioni che, se scaturiscono dal Divin Volere in atto, 

possono solo essere giuste, efficaci, in stretta 
comunione col Signore. 

Chiediamo a Maria Santissima di ottenerci la luce 

necessaria per verificarci e non ci siano zone buie 

nell’anima nostra per essere totalmente abitati dal 

nostro Dio.                                   (19.2.17 ore 10) 
 

   F I A T! 
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Messaggio di Gesù 

Figli benedetti,  

voi che avete scelto di vivere nella Divina Volontà, 

possedete una ricchezza enorme eppure vi capita 

ancora di vivere come straccioni.  

Vi dimenticate di attingere nel vostro tesoro tutto 

quanto vi è veramente necessario per risolvere in 

ogni momento i vostri problemi e sanare i vostri 

affanni. 

Avete la luce, la forza, la potenza, cibo e protezione 

e, invece di servirvene, cercate i rimedi nelle miserie 

umane, cibi nelle spazzature. 

Eppure avete chiesto il Dono, faticato per averlo, e 

pregate nella Divina Volontà convinti della Sua 

potenza.  

Vivetela allora, emergete dai vostri rimasugli, il 

tempo è questo, afferratelo in pienezza. 

Vi benedico tutti. Fiat sulle labbra, nella mente, nel 

cuore, nei passi, sempre. 

Anche Io sono vostro.                                                              
(23.2.17 ore 9,40) 

 

13.3.17 0re 15,17  

Figli del Divin Volere, 

oggi vi insegno il segreto per non 

distrarvi durante la preghiera: inseguite 

con la mente e col cuore la parola che 
pronunciate con le labbra, quindi entrate 

nella preghiera e vivetela in ogni suo 

momento, vivetela sensibilmente, per esempio aprendo 

lo sguardo sul mondo intero e vedendo i fratelli nel 

bisogno, oppure abbracciando la Croce di Mio Figlio, 

lasciandovi inondare dal prezioso lavacro del Sangue 

Divino.  
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Ancora, camminate nel deserto affondando nella sabbia, 

o fermatevi estasiati alla vista sfolgorante del Signore 

risorto, poi alzate gli occhi beatificati dalla Sua Presenza 

alla destra del Padre. 

Ora seguite il volo dello Spirito e trattenete il respiro 

mentre viene a posarsi proprio su di voi… 

Vivete questi e mille altri momenti, legati alla preghiera 

specifica che state innalzando al Cielo, viveteli nella 

Divina Volontà e sarete stupiti di quanto sarà semplice 

non distrarsi e di quanto più bella, leggera e piena di 

luce e di efficacia sarà la vostra preghiera, sempre 
accompagnata dalla Madre vostra e circondata dagli 

Angeli santi. 

Nel Nome della Santissima Trinità, che nel Suo amore 

mi ha inviata a voi, vi benedico. 

                                                                       Maria                                                                                                                                                                  
                                                                                                            
Questa Mamma non smette di stupirci con i Suoi 

insegnamenti tanto semplici e divini, Lei sa bene che la 
distrazione è il cruccio di molti di noi - che cercano di 
combatterla senza riuscirci troppo - ed ecco che viene in 
nostro soccorso e ci apre una via sicura, sulla quale ci 
tranquillizza che saremo accompagnati sempre da Lei e 
dagli Angeli Santi. 
AscoltiamoLa allora e quando nominiamo l’Annuncio 
dell’Angelo, mettiamoci in ginocchio accanto a Lei per fare 
nostro il Suo Fiat, e quando ci saluta Elisabetta sarà nostro 

anche il suo” beata Te che hai creduto” e alle Nozze di Cana 
ci sarà anche per noi un sorso di “vino nuovo” e forse 
potremo anche salire sul Tabor e nella luce sfolgorante della 
Trasfigurazione, sentire la voce del Padre “Questi è il Figlio 
mio l’amato, ascoltatelo” (Mc 9,7). 
Qui avremo trovato la forza di fargli compagnia nel 
Getzemani, di accompagnarlo senza cedimenti lungo la Via 
Dolorosa, di stare ai piedi della Croce con Maria e come 
Maria, e di attendere nella fede e nel silenzio il compimento 
della promessa “dopo tre giorni risorgerò” e di credere nel 

Divino Volere che “chi muore con Me è già risorto con Me e 
non conoscerà altra morte”.      Fiat! 
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Figli del Divin Volere, 

il Signore vi illumina, non per passarvi sopra come un 

faro e poi lasciarvi ancora nel buio, il Signore vi illumina 

perché diventiate e rimaniate luce, risorsa di 

Misericordia al mondo. 

Dunque, accogliete, assorbite e donate senza timore e 

senza sosta, siete benedizione, sole sul cielo in 

tempesta, speranza del Cielo e della terra. 

                                                                      Gesù                                                                         
(14.3.17 ore 16,20).                 

                                                                                                      

 
 15.03.17 a Rogoredo  

 

“Nella Quaresima del Signore” 
 

Carissimi, 

nel Divino Volere, ci nutriamo del Risorto ed ecco che la 

Presenza santa s’irradia in tutte le nostre membra, 

scorre nel sangue, raggiunge il cervello, il cuore, i reni 

e tutto rigenera. Se trova la Divina Volontà, si ferma in 

felice soggiorno, trova campo per compiere le Sue 

imprese più ardite, cammina sulla terra, canta, danza, 

crea e ricrea tutta quell’umanità che trova nei figli che 

per amore del Figlio l’hanno assunta, per bruciare ogni 

sterpaglia di male ed esaltare ogni bene da offrire al 

Padre per darGli gloria. 
 

Signore, 

è così che vogliamo accoglierTi questa sera, solo così 

possiamo trattenerti davvero in noi e rimanere 

nell’abbraccio divino, senza dover temere più nulla. 

Con attenzione, rispetto e coscienza illuminata, apriamo 

le labbra e il cuore per accogliere il Risorto e trovarci 

risorti con Lui, adesso, nel Divino Volere, mentre Lo 

accompagniamo per condividere il cammino 

quaresimale verso la Pasqua eterna. 

Fiat! Così sia. 
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16.3.17 ore 17 per il ritiro “Apocalisse” (libretto a parte) 

 

                  Il messaggio di Gesù  

 
Figli del Divin Volere, 

affrontiamo insieme questo Libro 

Sacro, così disatteso e così 

fondamentale per la vostra storia 

oggi. 

Desidero che lo meditiate per trarne 

gli insegnamenti per questo tratto 
decisivo del vostro cammino, le luci 

necessarie alla vostra mente e una 

grande consolazione per il vostro 

cuore. 

Quello che mi preme, oggi, è darvi la chiave di lettura 

fondamentale per poter entrare, come figli del Divin 

Volere, e svolgere quel ruolo specifico al quale siete 

chiamati e abilitati dal vostro fiat.  

Per i figli del Mio Volere, non esistono situazioni confuse, 

tutto è luce, fatiche divine, sì, ma nella chiarezza delle 

scelte e nella certezza delle mete. 

Lo sguardo vergine di chi passa attraverso i Miei occhi 
può distinguere senza difficoltà quello che per altri è 

avvolto nella nebbia dell’umano. 

Non temete questo approccio e continuiamo insieme, 

benedetti dal Padre nostro.  

 

Santa Pasqua 2017 

Figli del Divin Volere, 

la forza che sposta la pietra dal sepolcro e la luce 

sfolgorante della Resurrezione, sono la vostra forza 

e la vostra luce. 

Tutto il Cielo è con voi e vi benedice. 

 (15.4.17 ore 9,30)                                        Gesù                   
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19.4.17 a Rogoredo 
 

°°°Rinnovo Consacrazione Missionaria e 

accoglienza nuovi fratelli, nella gioia del 

Risorto°°° 

Carissimi, 

il nostro incontro di questa sera ha un sapore speciale, 
un gusto celeste che vogliamo condividere con tutti voi. 

Il gruppo missionario, tra poco, durante la S. Messa, 

rinnoverà la Consacrazione Missionaria alla Divina 

Volontà, e avrà la gioia di accogliere dodici nuovi 

missionari. Tutti quelli che hanno partecipato al corso nr 

2, infatti, hanno deciso di consacrarsi. 

È una grande gioia anche per me, alla luce della Parola 

“Questa è la Volontà del Padre, che Io non perda nulla 

di quanto mi è stato affidato” (cfr. Gv 6,39) 

Nel Divino Volere, alziamo allora per loro, e per tutti noi, 

un inno di ringraziamento grande per tutta la grazia 

riversata su di noi dal Cielo riapertoci dall’Amore. 
 
                    Preghiera dei fedeli              R. Fiat, Alleluia! 
 
 Per la santa Chiesa di Dio, risorgendo nella Divina Volontà, 
sia luce a tutte le genti di ogni razza, popolo e nazione, 
preghiamo. 
  Per accompagnare sul sentiero di Cristo tutte le creature 
redente dal Suo Sangue prezioso, perché neppure una 

goccia vada sprecata, preghiamo. 
  Per essere, ogni giorno di più, luce al mondo che immerso 
nelle tenebre anela alla speranza, preghiamo. 
  Per invocare il potente aiuto della Madre nostra e la Sua 
intercessione per ogni creatura accolta sotto la Croce, 
preghiamo. 
  Perché entri in ogni mente la Luce, in ogni cuore l’Amore, 
ovunque si riaccenda la Speranza e si celebri la gioia della 
Presenza Santa, capace di stravolgere il male in bene e la 

morte in Vita, preghiamo. 
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  Perché la potenza di questa s. Messa nel Divino Volere 

ottenga grazia all’Umanità nella misura della Divina 
Misericordia, preghiamo. 
  Per padre Antonello, per la sua missione e per ringraziare 
il Signore di avercelo donato in questo tratto del nostro 
cammino, preghiamo. 
 

Preghiamo  

Signore, questa sera, prendiamo in mano la 

Consacrazione alla Divina Volontà che Tu ci hai dato, e 

la preghiamo tutti insieme, secondo il dono della Tua 

grazia e la libertà della nostra risposta. 

Preghiamo allora come figli del Divin Volere e come 
Missionari, tutti sempre in cammino di crescita in Te, 

con i figli che si consacrano Missionari per la prima volta, 

colmando il Cielo e la terra di allegrezza per questa loro 

scelta. 

Eccoci allora con il cuore ardente di gratitudine, di 

amore e di gioia. 

 

         Consacrazione al Volere Divino 

 
                         °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
      
       28.4.17 

Signore Gesù, 

fa’ che tutti i figli del Divin Volere, rivestiti della Tua 

grazia, sfolgorino di una luce così incomparabile da far 

impallidire le stelle e illuminare il cielo, e questa luce 

benefica ricada sulla terra per convertire a Cristo tutta 

l’Umanità.  

Così sia. 
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30.4.17 ore 8,51 “Gli imprevisti” 

Figli dilettissimi, 

oggi vi invito a vigilare sugli imprevisti, 

che sono molti e saranno di più. 

Le difficoltà, anche importanti, che 

conoscete, voi avete imparato ad 

affrontarle nel Divino Volere. Sono le 

novità, tutto ciò che è inatteso, che vi 

mette a rischio di reazioni umane e 

conseguente perdita di comunione nella Divina 

Volontà e di pace. Schierate su questo fronte le 

difese che possedete e che sapete usare, non date 

occasione al nemico, teniamo saldo lo scudo celeste 

del Divino Volere. 

Sono con voi e vi benedico.                                      Gesù 

 

13.05.2017 – “Madonna di Fatima” – ore 20,30 a Lesmo – 

Preghiera nel Divino Volere con il gruppo missionario -                                                     

Il Messaggio della Mamma 

Figli del Divin Volere, 

in questi tempi così perigliosi, il vento del 

mondo soffia con violenza sui Nostri figli, 

ma non temete, chi naviga il Mare del 

Divino Volere, non è soggetto ad 

affondare sotto nessuna tempesta. 

Portiamo piuttosto soccorso alle creature 

sprovvedute che ancora non si sono 

rifugiate nel Mio Cuore Immacolato e stanno 

rischiando il tempo e l’eterno. 

Insieme, possiamo fare ancora molto. 

Conto su di voi, figli amati, e vi benedico nel Nome 

della Trinità Santa.  

                                                              Mamma                                                                 
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Preghiamo allora, nel Divino Volere, perché nessun 

timore indebolisca il nostro andare e il nostro agire, 

sempre guidato da Maria, nei passi del Figlio Suo che ci 

ha eletti per essere insieme sempre. Il nostro fiat, 

abbracciato e fuso nel Fiat della Mamma, ci renda 

inseparabili da Lei e dal Signore, membri amati della 

Famiglia Divina, responsabili della famiglia umana. 

Non distacchiamo la mente da quel “molto” che 

possiamo ancora fare, ricordandoci sempre che lo 

possiamo fare solo “insieme”, come sottolinea 

opportunamente la Mamma, insieme con Lei e fra di noi. 
Con Lei e con gli Angeli Santi, in comunione con tutta la 

Santa Chiesa di Dio, della terra e del Cielo, preghiamo il 

Santo Rosario: 

I Misteri della Gioia 

1° Mistero  L’Annuncio dell’Angelo a Maria 
Siamo in ginocchio, in preghiera con Te, Madre, per 
ascoltare trepidanti il santo Annuncio: Tu sarai Madre del 

Figlio di Dio – e la santa risposta: Eccomi, sono la serva del 
Signore, sia fatto di me secondo la Tua Parola. 
2° Mistero La Visitazione di Maria a S. Elisabetta 
Con Elisabetta, Madre, abbracci tutto il genere umano che 
hai appena concepito in Cristo, entriamo in questo abbraccio 
divino per partecipare alla gioia dell’incontro e magnificare 
con Te il Signore: 
“Grandi cose ha fatto in noi l’Onnipotente”. 
3° Mistero La Nascita di Gesù a Betlemme 

In Gesù, Madre, partorisci anche tutti i Suoi figli, mentre 
cantano i cori degli Angeli un Gloria eterno.  
4° Mistero La Presentazione di Gesù al Tempio 
Mentre presenti e offri al Padre la Salvezza che Lui ha inviato 
al mondo, nel Divino Volere, ci siamo anche noi, Madre, 
anche noi offerti a Lui per dargli gloria, riparazione, onore, 
implorazione di grazia per l’Umanità intera. 
5° Mistero Il Ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio 
Nel Divino Volere, abitati dal Signore, non abbiamo più 
paura di perderlo e, se qualche volta per la nostra 
santificazione si nasconde, attendiamo in fiducia e in pace 
che il nostro Sole torni a risplendere. Così sia. 
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17.5.17 a Rogoredo  

“Alla scuola di Maria”                                           

Carissimi, 

Maria, che ha vissuto la gioia di dare alla luce la Luce 

stessa, che ha vissuto la fuga in Egitto per salvare la 

vita al Suo Figlio-Dio, che è rimasta in piedi sotto la 

Croce di Cristo e ha potuto riabbracciare il Risorto, ci 

insegna, Lei che ha vissuto sempre e solo di Divina 

Volontà, che nessuna tempesta può affondare un figlio 

del Divin Volere. 

Chi ha scelto la Divina Volontà, combatte la sua 
battaglia, come Lei l’ha combattuta, sempre unita al 

Figlio: ha camminato con Lui, ha sofferto con Lui e con 

Lui è entrata nella Gloria. 

Fiat, Alleluia! 
 

Preghiamo 
Vogliamo seguirTi, Madre, e ascoltare le Tue lezioni di 

Cielo, i Tuoi insegnamenti, i Tuoi segreti, e imparare 

sempre di più da Te, per essere quei figli che consolano 

il Tuo Cuore. Si avveri in noi il sogno del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo, nella Divina Volontà, così sia. 
 

    Preghiera dei fedeli 
 

 Per papa Francesco e per tutta la Santa Chiesa di Dio, 

perché il vento del mondo, che soffia con particolare 
violenza sui figli di Dio, non prevalga e lo Spirito di Cristo ci 
conduca in porto, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per accompagnare le creature più sprovvedute al rifugio 
del Cuore Immacolato di Maria, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
  Per tutti i fratelli che si raccomandano ogni giorno alla 
nostra preghiera, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per ottenere la forza di respingere il male, e il 

discernimento per riconoscerlo, sotto qualsiasi forma si 
presenti, in noi e nei fratelli, nel Divino Volere, preghiamo. 
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  Per sostenere ogni speranza di giustizia e di pace, nel 

Divino Volere, preghiamo. 
 
 

 

 

20.05.17 – CORNELIANO DI TRUCCAZZANO – ORE 20 – S. ROSARIO CON 

MARIA, MEDITATO NELLO SPIRITO SANTO - ORE 20,30 S. MESSA NEL DIVINO 

VOLERE - ADORAZIONE EUCARISTICA E LITURGIA DI CARITÀ – 

Carissimi,  

Maria Santissima, che ci ha accolto tutti come figli ai piedi 
della Croce, c’insegna che mai possiamo fare un gesto o dire 
una parola che possa allontanare una creatura dal Signore. 
Vigiliamo che mai ci sfuggano parole dure né moti di 
disprezzo, annunciamo e difendiamo con forza la Verità, 
sempre unita alla carità del Signore, tanta quanta Lui ne usa 
con noi. 
Annunciare la Sua Parola senza la Sua carità, equivarrebbe 
a tradirLo. 

Tutti devono sapere di essere amati da Dio e sentire 
concretamente questo amore attraverso quei figli di Dio che 
noi siamo. 
Allora saremo benedetti e benedizione al mondo. Così sia. 
 
 

Preghiera dei fedeli 
 

  Per papa Francesco e per tutta la Santa Chiesa di Dio, 
perché sempre colma dello Spirito che la guida, mantenga 
viva la purezza della Parola che ci nutre, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
  Perché possiamo vivere sempre “fissando la nostra 
speranza in quell’Umanità collocata nel Cielo alla destra del 
Padre”, * nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per tutti i fratelli, “in Battesimo e in umanità” * perché 
nessuno sia “una speranza abortita” *, ma tutti possiamo 
essere vita che dona vita, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per ogni necessità, sofferenza, anelito di giustizia, di pane 
e di pace, nel Divino Volere, preghiamo. 



 

57 
 

  Per padre Marino, e tutta questa comunità che ci accoglie, 

nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per don Giorgio, che l’11 giugno celebra il 40° di 
Sacerdozio, perché dimori stabilmente sotto il manto di 
Maria, illuminato dallo Spirito Santo, nella Divina Volontà, 
preghiamo. 
 
(*p. Francesco) 

 

8.6.17 ore 11 Incontro a Pavia con il vescovo 

Corrado che ci accoglie con affetto, poi, pizza gioiosa 

con le “perle”, il gruppo giovani di Pavia. 

 

21 giugno 2017 a California di Lesmo  

“Speciale Anniversario” 21° 

         Canto: nr 180 Un grazie grande come il Cielo 

Carissimi, 

quando si cammina insieme nella stessa direzione, con 

una meta comune, e si affrontano salite, zone impervie, 

improvvise strettoie, ci si aiuta a riconoscere i segnali 

che indicano la via per non perdersi e anche quelli che, 

invece, indicano inquietanti possibili presenze nemiche. 

Tutto questo noi sperimentiamo da anni, e questa nostra 

comunione di sforzi e di intenti ci ha permesso di 

arrivare sin qui. 

21 anni di amicizia profonda col Signore e fra di noi, il 

superamento di tutte le pietre d’inciampo che il nemico 
ha disseminato per dissuaderci, sono un bel traguardo, 

sono la conferma di un cammino divino e di mezzi divini, 

messi a disposizione di chi ha accolto il Dono Supremo: 

Il Divino Volere. 

Questa sera, insieme a tutti voi che siete qui presenti, e 

a tutti quelli che sono uniti in comunione con noi nella 

Divina Volontà, eleviamo un inno grande di lode e di 

ringraziamento al Signore nostro Dio, attraverso la Sua 
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e nostra Santissima Madre, inseparabile da Lui e dai 

Suoi figli.  

Fiat! Così sia. 

 

Preghiera dei fedeli   

 

                                 R. per Maria, ascoltaci, Signore 

 

  Per la santa Chiesa di Dio, perché, docile alla guida 

dello Spirito, possa navigare nel mare della Divina 

Volontà, preghiamo. 
  Per tutte le creature in balia dello spirito del mondo, 

perché i loro occhi siano rischiarati e li portino a 

cambiare la rotta scegliendo la via del Signore nel Divino 

Volere, preghiamo. 

  Per sostenere i deboli, incoraggiare i timidi, consigliare 

i dubbiosi, sfamare anime e corpi e ridare il respiro della 

speranza, nel Divino Volere, preghiamo. 

  Per ringraziare il Signore in questo anniversario, per 

tutti i gruppi di preghiera in comunione con noi e in 

particolare per il gruppo di Veduggio che il 23 giugno 

celebra il 19°. Li custodisca Maria e possano continuare 

un cammino fecondo nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per tutti i Missionari, per i nostri fratelli della Consolata, 

la Vergine benedetta sia sempre faro ai loro passi sulla 

via di Cristo, nel Divino Volere, preghiamo. 

 

L’incontro prosegue nel saloncino qui sotto la Chiesa, 

per un momento di festa con dolcetti. Tutti sono invitati 

e benvenuti! 

 

                                   F I A T ! 
 
 
 
27.6.17 nella notte sperimento cos’è l’agonia. Fiat sempre! 
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12.7.17 ore 14,38 

Signore, 

questa sera vogliamo consolare il Tuo Cuore di Padre per 

tutte quelle creature che, deluse dai fratelli, invece di 

stringersi più a Te, e trovare consolazione, consiglio e 

ristoro, si allontanano come se le mancanze fossero Tue, 

e aumentano l’amarezza del Tuo Cuore. 

Noi, Signore, sappiamo bene che da Te viene ogni bene, 

ogni gioia e speranza. 

Nel Divino Volere, davanti agli uomini, agli Angeli e ai 
Santi, Ti riconosciamo Padre, lodiamo il Tuo Nome 

Santo e accogliamo il Tuo Regno, nella Tua Santissima 

Volontà. Fiat! Così sia. 

 

 
19.07.17 a Rogoredo  

 

“Nel Nome del Padre” 

Preghiamo 

Nel Nome del Padre, per mezzo del Figlio, nella grazia dello 

Spirito, è stata compiuta ogni perfezione visibile e invisibile; 

nella Divina Volontà vogliamo riannodare ogni gesto, ogni 

pensiero, ogni desiderio, ogni sogno della famiglia umana a 

questa realtà splendida e restituire al nostro Dio tutta la 

gloria che gli uomini Gli negano. 

Nel cuore di ogni creatura vogliamo seminare il bene, il 

buono e il bello e cancellare ogni bruttura e deviazione 

frutto del peccato; dalla nostra croce di luce innalziamo un 

inno di benedizione, di lode e di ringraziamento, e così 

scenda il Cielo sulla terra nell’abbraccio della Misericordia. 

 

9.8.17 Interrompo dopo anni la preghiera continuata delle 

Ore della Passione, per pregare i 24 “giri” di Luisa, come 
Gesù mi suggerisce. 
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15.8.17 – 0re 20,30 – Lesmo – Incontro di Preghiera nel 

Divino Volere  

“Madonna Assunta” 

                             

Figli del Divin Volere, 

il mondo è un deserto di cuori aridi,  

assetati di acqua viva, incapaci di 

trovarla. 

Ogni santo nel Divin Volere è come 

un’oasi in questo deserto, una pozza 

d’acqua zampillante, intorno alla quale 

si riaccende la speranza nella vita. 

Più pozze ci saranno e più creature 

potranno trovarle, abbeverarsi e sfuggire alla morte. 

Nella Divina Volontà, l’acqua che voi siete e che 

potete offrire è inesauribile, si espande e guadagna 

grandi spazi, il deserto si trasforma in quel Giardino 

perduto, ritrovato nel Dono del Fiat Divino che avete 

accolto. 

Non vi spaventi la polvere immonda che vi circonda, 

Dio ci ha dato i mezzi per abbatterla, di più, per farla 

fiorire. 

Nel Divino Volere, i vostri occhi già lo vedono e 

gioiscono e con voi gioisce il nostro Creatore Dio. 

Il Mio materno abbraccio per tutti voi. 

                                                               Mamma                       

                                                                                                                    
 

 

 

 

    Santo Rosario nel Divino Volere 
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Preghiera 

Signore,  
con l’intercessione di Maria Santissima Assunta in Cielo,  

nel Divino Volere, 
 Ti chiediamo: fa’ che quell’acqua  

che per Tua grazia siamo diventati,  
purifichi, disseti, irrighi, cresca  

rubando grandi spazi al deserto, trasformandolo,  
secondo il Tuo Progetto d’amore,  

in quel Giardino dove i Tuoi figli possano ritrovare 

 l’Albero della Vita e rimanere per sempre uniti a Te. 
Si spenga ogni ansia, ogni timore,  

deponiamo le vesti del lutto di questa valle di lacrime 
 e vestiamo la Tua “divisa”, 

 splendente e incorruttibile, che nessuno potrà più 
sottrarci: 

 la Divina Volontà operante nella nostra terra,  
come in Cielo, fiat, così sia. 

 
 

Martedì 22.8.2017 – ore 20,30 a California di Lesmo –    

S. Messa di Maria Regina nel Divino Volere – 

 

°°°Speciale Anniversario del nome: 

“Figli del Divin Volere”°°° 

 

   Preghiamo insieme 

Signore, 
noi che abbiamo rinunciato alle “nostre idee”, in cambio di 
un pensiero divino baciato con la Tua Parola e abbiamo 
deposto la nostra volontà ai piedi della Croce, in cambio 
della Divina Volontà, viviamo da risorti in questo deserto, 
impegnati a risvegliare tanti fratelli dal letargo di morte, e 
veniamo a celebrarTi nostro Re. 
Veniamo a ringraziarTi, nel Divino Volere, e l’eco del nostro 

grazie si diffonde su tutto il pianeta in ogni creatura che 
ascolta, stupita, il proprio cuore che prega e dice: grazie, 
Signore. 
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Non ce l’abbiamo un'altra parola, tutto è misero e 

inadeguato di fronte all’Immenso che ci accoglie, si dona, ci 
abbraccia, ci solleva alla Sua guancia santa, ci rende figli del 
Divino Volere, sorgenti zampillanti di acqua viva nell’aridità 
che ci circonda, strumenti di riconciliazione capaci di 
riallacciare catene d’amore e vincoli di pace. 
Grazie, Signore, non abbiamo meritato niente, solo il nostro 
sì Ti ha permesso di amare attraverso di noi, di camminare 
sulla terra nelle Tue creature fedeli, in mezzo a tutte quelle 
smarrite da riportare al sicuro. 

Grazie Gesù e grazie Mamma, oggi celebrata Regina, 
traboccante di gioia e di corone pronte per i Suoi figli. Così 
li vuoi portare al Padre, incoronati di amore, di bellezza e di 
vittoria, come la Madre nostra. Grazie, Maria. 
In quest’Oggi eterno che ci è donato, vibranti di luce, di 
gratitudine e di gioia, impegnati a trasformare il mondo nella 
Divina Volontà, per ogni creatura di ogni tempo, Ti adoriamo 
Padre, nel Nome di Gesù Cristo, con la Vergine Madre, gli 
Angeli e tutti i Santi, nella grazia dell’Eterna Carità. Fiat! 

Così sia. 
 
Adoriamo il Signore Gesù, nel Mistero Eucaristico, entriamo nel 

silenzio per cogliere il sussurro del Suo Cuore che ci accoglie e ci 

chiede di accoglierlo con lo stesso amore, nella Divina Volontà, 

perché il bene di questo incontro riverberi sull’Umanità intera. 

 

Oggi è il 26 di agosto 2017 ore 16,46 
Mentre guardo il calendario, penso che in un attimo è settembre, che 
quello scorcio di vita che ancora mi rimane passerà in fretta, e io mi 
ritroverò fra le Tue braccia, Signore. 
 
9.9.2017 Nellina torna alla Casa del Padre. Fiat! 

 
20.09.2017 a Rogoredo di Casatenovo  

Carissimi, 
qualcuno di noi inciampa ancora, quando addirittura non lo 
rifiuta, in qualche fratello, per il colore, l’attività, la 

situazione, i disagi, i peccati…e dimentica che il Signore ci 
ha assunti tutti nella Sua Umanità santa, e in particolare 
proprio i più disagiati e i più peccatori - che comunque non 
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coincidono affatto - e nella Divina Volontà ha chiesto a noi 

di assumerli tutti. 
Il nostro sguardo sugli altri non può mai essere 
discriminante a priori, siamo chiamati giustamente a 
discernere il male dovunque si trovi, per proteggerci e 
proteggere le creature a noi affidate, e purtroppo possiamo 
vedere quanto il male sia ben distribuito e non appannaggio 
di qualche categoria di fratelli più disagiati, in particolare 
non di quelli che dal male sono in fuga: dalle guerre, dalle 
persecuzioni, dalla fame. 

Procuriamo di non chiudere il cuore a nessuno, e di non 
alimentare in noi e in altri sentimenti di ripulsa, per non 
rischiare di bussare alle porte del Paradiso e sentirci dire: 
“Stai a casa tua e non venire qui a disturbare la mia quiete 
e a sporcare il Mio Paradiso”. 
Tutto questo è inconcepibile per un cristiano, come papa 
Francesco ci ricorda con estrema chiarezza, per taluni molto 
scomoda. Figuriamoci per un figlio del Divin Volere, che 
abbia davvero scelto di esserlo, di far camminare ancora 

Cristo sulla terra permettendogli di esprimersi con la 
ricchezza dei Suoi sentimenti, della Sua Misericordia, del 
Suo Amore e anche del Suo Sacrificio. 
“Un’oasi d’acqua viva”, come noi siamo chiamati ad essere, 
certo non sceglie a chi e quando donare la Sua acqua. 
Preghiamo perché questa luce, che il Signore ci rende oggi 
più intensa, ci preservi dalla confusione e da ogni inganno 
nemico e ci mantenga sulla via del Divino Volere, 
perseveranti e fedeli, fino alla meta, come Maria che sempre 
ci accompagna. Fiat sempre, così sia.      

 
 
 

 Preghiera dei fedeli 

  Per papa Francesco, perché non gli manchi mai il sostegno 
della nostra preghiera e la fedeltà del gregge del Signore, 
nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per tutti noi, che professiamo con la bocca la nostra 
Consacrazione al Divino Volere, perché non trascuriamo mai 
di assumere “gli atteggiamenti e i sentimenti di Cristo”, uniti 
a Lui, nel Divino Volere, preghiamo. 
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  Per tutti i fratelli che attendono da noi un “sorso d’acqua 

viva”, perché possano trovarla sempre e dissetarsi al Dono 
di Dio, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Perché aumenti la nostra consapevolezza dei tempi che 
viviamo e del bene che possiamo fare, riavvicinando tutte le 
creature alla Fonte dell’amore, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
  Per padre Antonello che ci assiste con fraternità e amicizia, 
perché la sua vita missionaria sia illuminata e sostenuta 
dovunque egli sia chiamato a manifestare la presenza del 

Signore, nel Divino Volere, preghiamo. 
 
 
29.9.17 ore 20,30 a Lesmo – Preghiera nel Divino Volere 
per celebrare la festa dei Santi Arcangeli: Michele, Gabriele 
e Raffaele – 

Figli del Divin Volere, 

oggi, con speciale 

permissione del Signore, 

vengo a voi, che sempre mi 

pregate nella Divina 

Volontà, e vi porto notizie 

di luce e di pace e vi 

incoraggio a continuare la 

perigliosa battaglia che stiamo combattendo insieme, 

con i mezzi invincibili che Dio ci ha dato. 

Nessun male può prevalere su di voi, figli del Divin 
Volere, quand’anche Vi sembrasse tutto perduto, 

rimanete fiduciosi, perché il grido di vittoria non verrà 

dal campo nemico, ma dal nostro.  

Io vi proteggo con tutto il potere e le schiere che Dio mi 

ha dato, e che la vostra preghiera nel Divino Volere 

chiama e ottiene grandemente. 

Affolliamo la Cappella dell’Angelo per pregare con voi e 

benedirvi.  

                                                                    Michele        
 
 

CORONCINA A S. MICHELE ARCANGELO 
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Preghiamo insieme 

Con l’intercessione dei Santi Arcangeli, Michele, 
Gabriele e Raffaele, che ricordiamo questa sera in 
modo speciale e ringraziamo per la loro presenza 
sensibile alla nostra preghiera, vogliamo presentare 
al Signore tutta la famiglia umana, specialmente la 
parte più fragile e sofferente, più cara a Dio e più 
affidata ai figli del Suo Volere. 
Per tutti i nostri fratelli chiediamo la protezione di 
Michele, annunzi di grazia e di gioia a Gabriele e di 

guarigione a Raffaele, secondo gli speciali ministeri a loro 
affidati. 
Nel Divino Volere, accompagniamo i Santi Arcangeli presso 
ogni creatura nel bisogno, ospedali, giacigli, campi, 
capanne, mare e terra, ovunque. Uniamo alla loro potenza 
di bene quella che il Signore vive in noi che ci siamo 
consegnati alla Divina Volontà e chiediamo miracoli di 
misericordia e di grazia, misurati sul bisogno dei miseri e 
sull’amore di Dio.  

Con noi non manca la Madre Santa che sempre ci 
accompagna, crediamo con tutto il cuore che 
non possiamo essere respinti, ma esauditi, anzi 
questa nostra implorazione trova eco nel Cuore 
che tutti vuole accogliere, consolare, salvare. 
Per così tanta grazia, Signore, rinnoviamo al 
Tuo orecchio santo il nostro Fiat, sia custodito 
fedele, puro, capace di tutto quello che il Tuo 
Volere ci ispira, quando e dove ci chiama, 
sempre così sia. 

 

 

18.10.2017 – ore 20 – a Rogoredo di Casatenovo – Chiesa 

di S. Gaetano  

“Santa Maria” 

Carissimi, 

“Io vado a prepararvi un posto” (Gv 14,2) ci dice il Signore 
nel Vangelo, assicurandoci che nella Casa del Padre ci sono 
molti posti disponibili e che noi conosciamo la via per 
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raggiungerli. Tocca a noi predisporci in questa vita a poterli 

e volerli occupare. Da parte Sua, “come” Gesù ci prepara un 
posto presso il Padre lo sappiamo bene: ci ha riaperto il 
Paradiso attraverso la Croce e la Resurrezione, e continua a 
offrire al Padre il Suo sacrificio redentore, in ogni tempo e 
in ogni luogo, in ogni Messa celebrata sulla terra, “fino alla 
fine dei tempi”. 
L’offerta del Corpo e Sangue del Signore si perpetua anche 
in ogni preghiera che Gesù stesso ha insegnato per invocare 
la Misericordia, preghiera che oggi, nel Divino Volere diventa 

ancora più potente per l’estensione al passato e al futuro, 
concessa per grazia del Dono, e per la potenza di 
moltiplicazione, sempre legata al Dono stesso. 
Maria, Regina e Madre nostra, che ha vissuto sempre e solo 
di Divina Volontà, ci insegna, ci guida e ci accompagna in 
questo cammino glorioso che ci porta non solo ad occupare 
il posto preparato per noi, ma ad ottenerlo anche per uno 
stuolo di fratelli che ci sono affidati perché non vadano 
perduti, ma raccolti e riportati al Padre, al sicuro fra le 

braccia dell’Amore. Fiat! Così sia. 
                                                                                                                

Preghiera dei fedeli 

- Per papa Francesco e per tutta la santa Chiesa di Dio, con 
la barca sempre in tempesta, ma sostenuta da Colui che 
sgrida il vento e il vento Gli ubbidisce, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
- Per l’Umanità intera in cerca di giustizia e di pace, perché 
si rivolga finalmente al Signore, il solo capace di colmare 

ogni anelito umano, nel Divino Volere, preghiamo. 
- Per sostenere tutti i figli di Dio e in particolare tutti i figli 
del Divin Volere, in perenne battaglia contro il male, in sé 
stessi e nel mondo, nel Divino Volere, preghiamo. 
- Perché il Signore, con l’intercessione potente di Maria, 
benedica i nostri germogli e li trasformi in frutti a gloria di 
Dio Padre, nel Divino Volere, preghiamo. 
- “La Tua Parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in Te” 
(Sl 17). Fa’ che le creature si rifugino e si salvino, prima che 
il tempo finisca, nel Divino Volere, preghiamo. 
- Ti affidiamo, Signore, tutti i sacerdoti e i consacrati, in 
particolare quelli che accompagnano e sostengono il nostro 
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cammino. Perché il loro ministero sia sempre benedetto e 

preservato nella fedeltà, nel Divino Volere, preghiamo. 
- Per i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella Casa del 
Padre, in particolare per Luciana, Nellina e papà Renato, nel 
Divino Volere, preghiamo. 
 

 
 

31.10.17 ore 20,30 a California di Lesmo – S. Messa e Adorazione 

Eucaristica nel Divino Volere –  

°°°Lodiamo il Signore con tutti i Suoi Santi°°° 

Signore, 

per seguirTi davvero, con tutta quella fiducia che meriti 

e senza la quale non si aprirebbero mai le porte 

dell’impossibile, dobbiamo essere disponibili al 

fallimento dell’umano, come lo sei stato Tu. Chi più 

sconfitto di Te sulla Croce, ma quale esito più grande 

per l’Umanità? (cfr. 16.07.06) Se invece abbiamo paura 

di quello che il mondo chiama insuccesso, ecco abbiamo 

già perso l’occasione di un esito divino, tanto più 

grande, quanto più invisibile agli occhi miopi che 

guardano secondo il mondo e non secondo Dio.  

Ti preghiamo, Dio nostro, nel Divino Volere, fa’ che il 

criterio del nostro pensiero e del nostro agire sia il Tuo 

pensiero e il Tuo agire e il nostro procedere uniti dia 

frutti di benedizione alla nostra vita e al mondo e di 

consolazione al Cuore del Padre. 

Maria, Regina di tutti i Santi, ci accompagna e ci guida 

nei Tuoi passi, su quella via che Lei ben conosce e 

conduce al Tuo Paradiso, fiat, così sia.  
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15.11.17 ore 20 a Rogoredo di Casatenovo (LC) – S. Messa e 

Adorazione Eucaristica nel Divino Volere –  

°°°Avvento di Luce°°° 

                                                Disegno di Nico 
Figli del Divin Volere, 

la forbice che vi separa dallo spirito del 

mondo si allarga sempre di più, le 

proposte vi appaiono sempre più 

insipide e banali, perdite di tempo e di 

energie per voi insopportabili. 

Vigiliamo però che questo non ci separi 

dalle creature, ci ricordiamo che non 

apparteniamo al mondo, ma siamo nel 

mondo per trasformarlo con la potenza dello Spirito di 

Cristo nel Divino Volere, dunque il nostro impegno non 

cede un passo, la carità cresce secondo il bisogno che ci 
circonda e il ciarpame non ci sommerge, anzi, aiutiamo 

le creature a liberarsene.  

Allora possiamo dire che il nostro Avvento è di Luce, 

spendiamola questa luce che non si esaurisce, non paga 

bollette e investe gratuitamente chiunque non si 

sottragga volontariamente per scegliere di servire le 

tenebre.  

Preghiamo perché nessuno disprezzi così tanto la 

propria vita da mettersi al servizio della morte, si sollevi 

il velo oscuro che nasconde la verità agli occhi dei figli 

di Dio e, vivi nell’attesa del Vivente, rimaniamo in pace. 

Fiat! Così sia.  
                                                          

Preghiera dei fedeli 
 

  Perché nessuno si stanchi e si scoraggi nell’attesa del 
Signore, che per i Suoi figli è già qui, vive e opera in noi, nel 
Divino Volere, preghiamo. 
  Per sostenere l’azione incisiva e purificante della santa 
Chiesa di Dio, nel papa e in tutti quelli che rimangono fedeli 
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alla propria Consacrazione, in particolare per padre 

Antonello e tutti i missionari, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Perché la Grazia che sempre ci accompagna dove la Divina 
Volontà ci manda, sia riconosciuta e ci doni coraggio e 
conforto, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Perché la luce dell’Avvento sia più forte di ogni altra luce 
del mondo, emerga la bellezza e la sua Fonte e si nasconda 
ogni menzogna di fronte allo splendore della Verità, nel 
Divino Volere, preghiamo. 
  Per ricordare tutti i nostri cari che abitano la Luce e la Pace, 

in particolare per mamma Carmelina e tutti quelli che hanno 
condiviso il nostro cammino nel Divino Volere, preghiamo. 
 
 

Venerdì 8 dicembre 2017 – 0re 20,30 – a Lesmo –  

“Beata Vergine Maria Immacolata”    

 Il Messaggio di Maria Immacolata 

Figli del Divin Volere, 

vi ricordo che il vostro impegno principale, 

sempre, e particolarmente in questo tempo 

di Avvento, è quello di portare anime a Dio. 

Nessun altro impegno vi distolga, niente è 

degno di essere anteposto alla vostra 

missione. 

Se volete festeggiare il Natale con Noi, fatelo a 

modo Nostro, allora, una sarà la festa, in Cielo e 

in terra.  

Maternamente vi invito e vi benedico.  

                                                          Mamma                                                                   

                                                                                       

Preghiamo insieme il Santo Rosario nel Divino 

Volere, lo deponiamo nelle Mani Sante di Maria 

perché lo spenda secondo le Sue intenzioni divine 
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19.12.17 sera (a proposito di Gigi: gli avevano dato pochi 

giorni di vita e invece è a casa e frequenta il gruppo di 
preghiera) 
- Signore, ma cos’è che stai facendo? 
- Quello che hai chiesto, ti stupisci? - 
(Gigi aveva chiesto ancora un po’ di tempo per vivere la 
Divina Volontà e avevamo pregato molto per questo) 
-Misericordia! 

 
20.12.2017 a California di Lesmo  
 

“Vieni Signore Gesù” 

Signore, 

che ci concedi un altro Natale, fa’ 

che guardiamo con i Tuoi occhi la 

grazia immensa da cogliere e far 

fiorire nel Divino Volere, e il mondo 

riceva tutto il bene possibile nel 

Dono Supremo. Sostieni il nostro 

cuore quando ci sentiamo stremati e 
pare che la meta sia lontana e si 

affievoliscano le forze per raggiungerla. Ricordaci 

sempre che non sono le nostre forze a compiere il 

cammino, ma le Tue, quelle che reggono il mondo e non 

si esauriscono mai perché Tu sei Dio, il nostro Dio, 

l’Eterno, il rifugio, il Padre, la Casa per sempre. 

Vieni con Maria a illuminare ogni passo, la Vostra 

presenza ci dia certezza, coraggio, ci faccia bere grandi 

sorsi alla fontana della speranza, e ci renda fedeli nella 

Vostra fedeltà fino in fondo. 

Fiat! Così sia. 
                                                                         

Santo Rosario nel Divino Volere 
 

Ogni Ave Maria, nel Divino Volere, si stende sulle creature 
e sul tempo per investire tutto e tutti con un’eco di 
benedizione che non si spegne e come sole rimane per 

donare il suo bene. 
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Santo Natale 2017 

 

 

Gesù: 

 

Figli del Divin Volere, 

sì, vi concedo un altro Natale. 

Un’ulteriore preziosa occasione 

di bene, che voi sapete ora 

cogliere e far fiorire. Questo Mi 

aspetto da voi, mentre Mi 

aspettate. Ogni cosa che toccate 

nel Mio Volere, ora fiorisce, non 

siate mai scoraggiati, voi non 

potete ancora vedere quanto 

bene riceve il mondo attraverso 

di voi, ma Noi lo vediamo 

benissimo e sempre vi 

benediciamo. 

Siate santi nel Natale Santo del vostro Gesù. 
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°°°Capodanno 2018°°° 

S. Messa nel Divino Volere 

 

Il Messaggio di Maria, Madre di Dio 

Figli del Divin Volere, 

le cose stratosferiche sono tutte 

quelle piccole cose nelle quali 

permettete al vostro Dio di regnare 

e trasformarle da umane e 

insignificanti, in divine con 

significato e, soprattutto, con 

efficacia infinita. 

Maternamente vi invito a non 

tralasciare nulla. Stanotte, lo Spirito di Dio soffia con 

forza speciale per ravvivare in voi la fiamma della 

Divina Volontà, e il passo nel nuovo anno sia deciso, 

franco e gioioso, degno dei Nostri figli. 

Nel Nome della Trinità Santa, che con Me vi 

abbraccia, vi benedico.  

                                              Maria, Madre di Dio 
                                                                                    

Santo 2018 nel Fiat di Maria! 

 TE DEUM! 

2.1.2018 alla Madonna del Bosco prego Maria: 
 “Insegnaci a dire il nostro fiat come l’hai detto Tu” 
Maria: “E’ proprio quello che voglio” e ci ricorda il messaggio 
di Capodanno e il passo “deciso, franco e gioioso”. 
Poi ci benedice come Umanità. 

 
 P. Luca con noi dal 29.12 al 3.1.18.  
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17.1.18 – ore 20 a Rogoredo di Casatenovo – Preghiera - 

S. Messa e Adorazione Eucaristica nel Divino Volere – 
 

“Ut Unum Sint” 

Signore, 

solo in Te, che hai assunto nella Tua Umanità Santa 

tutta l’umanità caduta per redimerla, solo in Te 

possiamo essere “UNO”, secondo la Tua preghiera 

sacerdotale al Padre, e possiamo esserlo davvero solo 

nel Divino Volere. 

In Te sentiamo anche il gusto dell’unità, un gusto che 

non è proprio del palato umano, quel gusto divino che 

partecipi a quelli che si sono uniti a Te e Ti hanno aperto 

la porta per “cenare insieme”.  

Allora la parola “condivisione”, tanto abusata quanto 

disattesa, si sbriciola in pane per tutti e nulla va 
sprecato, ogni poco diventa tanto, donato e accolto con 

gioia. 

Nel Divino Volere, Signore, alziamo un’onda immensa 

d’amore per affogare il male, e riemergano le Tue 

creature, unite nella lode, per darTi gloria, mio Dio. Fiat! 

Così sia.         
                                                                         

Preghiera dei fedeli 
- Perché non manchi mai nella Chiesa la fiduciosa 
perseveranza della preghiera, e la certezza della promessa 

non sia offuscata da nessuna avversa circostanza, 
preghiamo. 
- Perché lo Spirito continui a soffiare su di noi e la nostra 
costante invocazione ottenga Misericordia secondo la misura 
dell’Eterna Carità, preghiamo. 
- Perché sia esaudita fra gli uomini, per divina grazia, la 
preghiera di Gesù e tutti siano un solo gregge con un solo 
Pastore, preghiamo. 
- Con tutto il cuore, certi di essere ascoltati, non abbassiamo 
mai il vessillo della Speranza, nel Divino Volere, preghiamo. 

- Nel Divino Volere, come Umanità, Signore, io credo, adoro, 
spero e Ti amo e Ti chiedo perdono per quelli che non sanno 
o non possono farlo, fiat sempre! Preghiamo. 
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-Per sostenere l’impegno dei Sacerdoti e in particolare dei 

Missionari, accompagnandoli in ogni passo nei passi del 
Signore Dio, nel Divino Volere, preghiamo. 
- Per vivere la Comunione dei Santi con tutti quelli che 
pregano con noi dalla Casa del Padre, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
 
 

Il Deserto nel Fiat 

Figli del Divin Volere, 

il vostro cammino, nei deserti di 

fede che vi circondano, è molto 

diverso dal cammino dei vostri 

padri verso la terra promessa. 

I vostri passi non lasciano il 
deserto com’era, non inciampano nelle rocce, non 

rischiano di perdere la meta. 

È il vostro avanzare che trasforma il deserto che vi 

circonda in terra feconda, lo irrora d’acqua viva, fa 

spuntare fiori e maturare frutti. 

Nel Divino Volere, il deserto non è più uno spazio da 

attraversare, ma una realtà da trasformare, appunto 

con il vostro passaggio, come si trasforma l’inverno al 

sopraggiungere della primavera: la luce, i colori, i 

profumi…un mondo nuovo. 

Avanzate dunque senza timore, la pienezza non teme il 

vuoto, non conosce povertà, dispensa bellezza, 
dispensa vita, dispensa gioia. 

Nessun deserto può conservare la sua aridità quando voi 

lo attraversate senza paura, lasciando colare dal vostro 

cuore pioggia benefica di carità, rovesci di grazia e di 

misericordia. 

Figli del Divin Volere, i nostri passi all’unisono, dolce 

speranza per l’Umanità. 

Vi benediciamo.  

                                                                      Gesù 

                                                                              
(23.1.18 ore 13,20)   cfr. Messaggio di Maria del 15.8.17 
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Riflessione 

È evidente che abbiamo ancora un sacco di paure, e la 
consapevolezza piena, così come la pienezza del Dono, sono 
ancora in cammino. 
Eppure il Signore ci invita ad avanzare come la primavera, 
che non si spaventa del gelo - che al suo arrivo si scioglie-, 
né del freddo pronto a cedere al tepore e a permettere alle 
viole di uscire a ricoprire i prati. Se l’aurora temesse 
d’incontrare la notte, non sorgerebbe mai il sole. 
Dunque quel “senza paura” è fondamentale, come la carità 

e la grazia, e ottiene, alle creature che ne beneficiano, 
queste “colate” di misericordia. 
Il Signore non ci dice: “coraggio avanzate”, ci dice: “I nostri 
passi all’unisono”. È questo che ci rende arditi e ci permette 
di essere, insieme con Lui, Sommo Bene, dolce speranza per 
l’Umanità. 
  

Preghiera 

Signore,  
Ti preghiamo, nel Divino Volere, guida i nostri passi nei Tuoi 
passi, e potremo incontrare ogni notte, ogni aridità, ogni 
gelo, e trasformarli in luce, fecondità e calore, perché Tu sei 
il Sole Divino e compi in noi, e noi con Te, ogni meraviglia.  
Fiat! Così sia.  
 
 
26.1.18 ore 9,30 - Umberto dice, alludendo alla poca 

accoglienza del consacrato: “In questa chiesa, mi sento un 
intruso”. 
Mentre prego perché questo mi dà dolore, Gesù dice:  
“A volte mi sento un intruso anch’io”. 
-Signore, pietà. 
 
26.1.18 ore 13,20 

Miei pulcini, 
quando Mi sento un intruso, Mi rifugio in voi, e subito trovo 
casa e tutte le cose che Mi appartengono. 

Quando sono sfrattato, Io so dove andare, in voi ho patria 
in terra e ho Regno in mezzo alle creature. 
Stasera, particolarmente, vi benedico.                       Gesù                                                                           
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Domenica 18.2.18 – I di Quaresima – ore 18 – Basilica 

Romana Minore dei Ss. Pietro, Marcellino e Erasmo –

Besana  

“Quaresima nel Divino Volere” 

Un figlio del Divin Volere entra in Quaresima nei passi 

del Signore, con Lui attraversa il deserto delle 

incomprensioni, degli affetti negati, digiuna dalla 

propria volontà e da qualunque cibo indegno. 

Soprattutto prega il Padre insieme al Figlio e nel Suo 

Santo Nome, e cammina scalzo nelle Sue vie. Ansioso 

di identificarsi sempre più a Lui, abbraccia quella Croce 

che gli permette di chiamarsi figlio del Divin Volere e gli 

dà pace, nella certezza di essere già risorto nel Figlio, al 

sicuro nel Grembo della Trinità Santa. 

Un figlio del Divin Volere invoca, ad ogni passo e ad ogni 

respiro, il compimento del “Fiat Voluntas Tua” come in 

Cielo così in terra, lo desidera per tutta l’Umanità, e per 

questo spende senza risparmio la propria vita, già 
perduta e ritrovata nel cammino risorto, immortale ed 

eterno. 

Nella mia misura posso arrivare solo fino alla morte, 

nella misura di Cristo arrivo alla destra del Padre e 

rimango. 

Fiat sempre! (28.2.16) 

 

Preghiera dei fedeli 
 

  Perché Cristo, Via, Verità e Vita, sia l’unico criterio per 
discernere il bene nei cammini tortuosi del mondo, nel 
Divino Volere, preghiamo. 
  Perché le scelte dei Cristiani non siano mai in conflitto con 
i sentimenti e gli atteggiamenti del Salvatore, e la 
comunione fra i fratelli sfondi tutti i muri dell’egoismo, nel 
Divino Volere, preghiamo. 
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  Perché questo cammino di purificazione che attraversa il 

deserto della penitenza, sale sul Golgota con Cristo e con 
Lui vede la luce della Resurrezione, sia occasione di grazia 
per tutti i figli di Dio, nel Divino Volere, preghiamo.  
  Per questa comunità che ci ospita, perché i desideri di ogni 
cuore possano essere esauditi nel Divino Volere, preghiamo. 
 Per don Mauro e per tutti i Consacrati, perché la memoria 
gioiosa della prima chiamata sia sempre viva, si rinnovi in 
ogni istante l’entusiasmo per il servizio del Signore e lo 
stupore per la Sua grazia, nel Divino Volere, preghiamo. 

 
 
 
Domenica 11.2.18 - ore 20,30 - a California di Lesmo - 
Chiesa della Presentazione - Preghiera e Adorazione 
Eucaristica nel Divino Volere -   
 

°°° Beata Vergine Maria di Lourdes°°° 

Adorazione con i Cori Angelici 

Riflessione nello Spirito 
Ogni volta che prego Maria, ogni volta che parlo di Lei, 
emerge davanti all'anima mia un tratto nuovo, un aspetto 
più profondo di quanto appariva già conosciuto e quel 
particolare sul quale non avevo mai fermato l'attenzione, 
ora attira il mio sguardo e il mio pensiero. 
Guardo le Sue labbra che, interpretando la mente e il cuore, 
pronunciano la parola di salvezza, e penso che non hanno 

pronunciato mai una parola brutta, mai una sillaba che 
allontanasse una creatura dal Signore, che potesse 
spegnere un cuore, offuscare una gioia, sbiadire una 
speranza di vita, dispiacere a Dio. 
Dalle labbra di Maria, sorge un Magnificat eterno per Lei e 
per i Suoi figli e sempre, anche ai piedi della Croce, un FIAT 
eterno su ogni generazione.  
Noi, figli del Divin Volere, come tutte le generazioni, la 
chiamiamo beata, e siamo beati di dimorare nel Suo Cuore 

Immacolato. 
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Con lei Madre, Maestra e Modello, vogliamo offrire le nostre 

labbra solo a moti di bene e di bellezza, sostegno e carità, 
in gara d'amore con l'Amore. 
Così sia! 
                                                                                            

 GRANDE PREGHIERA D’INTERCESSIONE NELLA DIVINA VOLONTA’. 

 

°°°Nella Quaresima del Signore°°° 

Figli del Divin Volere, 

più meditate la Mia Passione, più entrate nel Mistero 

dell’Amore che vi ha salvati attraverso il Mio Sacrificio, 

più si ricolora quell’Immagine che avevate perso e Io vi 

ho restituito nel dolore, come nel dolore nasce ogni vita 

nuova. 

Non vi accada di allontanare dalla memoria la Mia Croce, 

allontanereste ogni bene per voi, in Lei risiede ogni 

speranza di futuro per ogni creatura. 

Ricostruisco la vostra immagine deformata dal peccato, 

rinnovata sulla Croce e non altrove. 

Accoglietela vivendo in memoria di Me. 

Cammino in voi e vi benedico.  

                                                                       Gesù                                                                                                                                                                    

                                                                               

                                                                                                   

Promemoria da L.P. 2.2.1917  

“Il mondo si è squilibrato perché ha perduto il pensiero della 

Mia Passione...” 

Riflessione nello Spirito 

“In memoria di Me” dice il Signore, non soltanto riferito 

alla Santa Cena. Nella Divina Volontà, approfondendo 

sempre di più la vicinanza, l’intimità, tutto facciamo in 
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memoria di Lui, dei Suoi passi, dei Suoi gesti, dei Suoi 

pensieri, dei Suoi desideri, della Sua Volontà, che per 

amore abbiamo scelto e fatto nostra. 

Memoria fondamentale per il nostro cammino e per il 

ministero che ci è stato affidato, è la memoria della 

Passione di Cristo, non solo in questo periodo dedicato, 

ma sempre. Allontanarsi dalla memoria della Sua 

Passione, porta a sbiadire il ricordo del sacrificio, il 

valore della Redenzione e l’impegno a parteciparvi nella 

misura a noi destinata dalla grazia ricevuta. 

Non solo, ma la memoria, come l’intelletto e la volontà, 
fonda l’Immagine e Somiglianza che facilmente si 

scolorisce, se si allontana dal ricordo costante della 

Fonte della Salvezza, l’intelletto non vede più “dentro le 

cose” per riconoscerle nell’essenza, e la volontà 

indebolita non più si consegna per ricevere la Divina 

Volontà, ma segue fiaccamente se stessa, e si perde nei 

meandri aperti dal nemico per accogliere non solo gli 

empi, ma anche gli sbadati, i “cuori pollai”(12.8.16) che 

non hanno custodito il tesoro per quello che vale. 

Dal peccato originale discende ogni male per l’Umanità. 

Dalla Redenzione, attraverso la Passione di Cristo e la 

Sua Resurrezione, e “non altrove” ogni bene è ridonato 
a chi lo accoglie, riconoscendone il valore e 

custodendolo facendone “perenne memoria” di 

gratitudine, amore e risposta. 

Allora, quando ci sembra che la nostra memoria umana 

delle cose del mondo vacilli, meditiamo se l’abbiamo 

mantenuta viva e attiva nel perenne ricordo e 

partecipazione alla Passione di Cristo Redentore. 

Facilmente potremmo scoprire che si è deteriorata, 

allontanandosi, appunto, dalla Fonte.     

 

Signore,  

che con amore di chioccia ci richiami perché non 
andiamo perduti lontano dalle Tue ali, fa’ che i figli del 

Divino Volere, che ogni giorno meditano la Tua 

Passione, trasferiscano nella propria vita, e in ogni vita 
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creata, tutto il bene che contiene e vuole darsi, perché 

si compia il Progetto del Padre sull’Umanità intera e si 

manifestino i Cieli Nuovi e la Terra Nuova, nella Tua 

Santissima Volontà, fiat, così sia.                       
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Preghiera dei fedeli 

 
- Per la Santa Chiesa di Dio, perché in questo tempo di 
grazia possa essere strumento di riconciliazione per molti, 
nel Divino Volere, preghiamo. 
- Per i piccoli, perché sia riconosciuto il valore della loro vita 
e la bellezza che portano e che arricchisce il mondo, nel 
Divino Volere, preghiamo. 
- Per gli adulti, perché si sentano responsabili del presente 

e del futuro, accumulino ogni giorno mattoni di pazienza e 
carità, di giustizia e di pace per la costruzione del Regno di 
Dio, nel Divino Volere, preghiamo. 
- Per gli anziani, perché il loro cuore non sia schiacciato dalla 
stoltezza, dall’indifferenza e dalla cecità di chi è incapace di 
riconoscere il Volto di Cristo nelle pieghe di una vita 
compiuta, colma di speranza, nel Divino Volere, preghiamo. 
- Per gli ammalati, perché sostenuti dalla preghiera e dalla 
carità dei fratelli ricevano il necessario aiuto materiale, la 

consolazione dello Spirito, e la fede nella potenza redentrice 
della Croce li guarisca e li colmi di pace, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
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- Per gli oppressi, perché siano liberati per i meriti del 

Sangue del Signore, della Vergine Santa e di tutti i giusti del 
cielo e della terra, e tornino a lodare il nostro Dio e la Sua 
infinita misericordia, nel Divino Volere, preghiamo. 
- Per i missionari, strumenti privilegiati della carità di Dio, 
perché siano sempre trasparenza del Suo amore e della Sua 
misericordia, nel Divino Volere, preghiamo. 
 

21.3.18 - ore 20 - a Rogoredo di Casatenovo - Preghiera - 
S. Messa e Adorazione Eucaristica nel Divino Volere -   

 

°°° In cammino verso la Pasqua°°° 

Signore,  

oggi facciamo nostra ogni preghiera di ogni tempo, di 

ogni luogo e di ogni creatura, perché nel Divino Volere 

anche un piccolo moto delle labbra, una semplice 

implorazione, un passo del cuore verso Gesù, diventi 

una potenza davanti al Padre per ottenere grazia 

all'umanità. 

Nella Divina Volontà, nulla va perduto, dunque 
raccogliamo tutto, tutto depositiamo nel Cuore 

Immacolato della Mamma con la certezza del successo 

di ogni nostra impresa, dell'esaudimento di ogni 

preghiera.  

Per questo, Signore, Ti ringraziamo, Ti lodiamo e Ti 

benediciamo, nella Tua Santissima Volontà.  Fiat! Così 

sia. 

                                                                                   

   S. Rosario “In cammino verso la Pasqua” 
Primo Mistero 
Il cammino verso la Pasqua inizia con la nascita di Gesù, con la 
Sua crescita, tutta la Sua vita in ubbidienza al Padre, nel Divino 
Volere, in unione con la Sua Madre Santa e con S. Giuseppe, per 
volere di Dio, custode di entrambi. 
Secondo Mistero 
Il cammino prosegue con la vita pubblica, la predicazione, i segni 
prodigiosi, il Vangelo. 
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Terzo Mistero 
Gesù cammina con i Suoi discepoli e li prepara a diffondere nel 
mondo la Buona Novella. 
Quarto Mistero  
Gesù annuncia la Sua Passione e morte come ineluttabile 
passaggio per la Redenzione del mondo, istituisce l’Eucaristia e 
promette lo Spirito Santo, confermando che resterà comunque 
con noi fino alla fine del mondo. 
Quinto Mistero 
Il cammino del Calvario, culmine della Passione, il dolore, la 
morte, la vittoria sulla morte e la Resurrezione che spalanca le 
porte chiuse del Paradiso che ora si aprono per tutti i figli che 
vorranno tornare a Casa. Fiat! 

 

Liturgia di carità: la benedizione nel Divino Volere 

arricchisca di grazia la nostra mente e il nostro cuore, sani 
il nostro corpo e sia condivisa nel fiat con tutti i fratelli. 
                      

Preghiera dei fedeli 
 

  Per la Santa Chiesa di Dio, che siamo tutti noi uniti al papa 
e a tutti i consacrati a lui fedeli, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
  Per tutte le creature che unite a Cristo lottano per la verità, 
la giustizia e la pace, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per gli ammalati, i sofferenti, in particolare per quanti si 

affidano alla nostra preghiera, con l’intercessione di Maria, 
nostro rifugio, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per i Missionari e per quanti consumano la propria vita 
perché tutto sia compiuto nella Volontà del Padre, nel Divino 
Volere, preghiamo. 
  Per tutte le creature che hanno chiuso gli occhi alla luce di 
questo mondo, perché possano riaprirli alla Luce del Padre, 
nel Divino Volere, preghiamo. 
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S. Pasqua 2018 

Il Messaggio di Gesù 

Figli del Divin Volere, 

non sono morto da solo, non sono 

rimasto solo nel silenzio e risorgo con 

uno stuolo di figli, rifiutati dal mondo 

al quale Noi vogliamo dare la vita.  

La Nostra vita è più forte di ogni 

morte, l’amore che ci muove spiana montagne di 

rifiuti, la Luce che portiamo ha ragione di ogni 

tenebra, le tempeste si placano e il Sole Divino 

sfolgora alto nel Cielo e rimane. Siate nella gioia, 

continuate a dispensare amore e speranza, respirate 

la Divina Volontà, portiamo con noi l’Umanità. 

Fate udire il vostro canto che mai sia ridotto al 

silenzio: Alleluia! 

                                                      Il vostro Gesù 
(31.3.18 ore 9,55)      

 

 

6.4.18                          Adoramus Te 

Signore, 

nel Divino Volere, ci fondiamo nella Tua Mente, nel Tuo 

Cuore, nella Tua Parola, nei Tuoi Passi, e in Te ci fondiamo 

nell’Umanità intera per portare a tutti il Tuo Pensiero, il Tuo 

Amore, la Tua Parola, i Tuoi Passi, e riportare a Te il pensiero 

di tutti, l’amore di tutti, la lode, il ringraziamento, la 

benedizione di tutti, e la conversione di tutti i passi sul 

sentiero del Padre, dell’Amore e della Vita.  

Maria, che sempre ci accompagna, partecipa alla nostra 

preghiera, attorniata dagli Angeli Santi, insieme vogliamo lodare 

la Tua Misericordia. Fiat. Così sia. 
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Anelli di congiunzione nel Divino Volere 
 

Figli del Divin Volere, 

il primo anello di congiunzione per 

allacciare il Cielo alla terra fu la mia 

Umanità Santa. L’umanità perduta 

non avrebbe mai potuto riparare lo 

strappo orribile del peccato. 

Ora, in questi tempi di battaglia 

decisiva per la sorte di tanti, scendo nei figli del Mio 

Volere per moltiplicare gli anelli, e il Cielo, allacciato 

con dolce violenza, torni ad abbracciare la terra e sia 

pace per tutti e per sempre. 

Sono Io che lo faccio, ma lo posso fare solo 

attraverso l’umanità che Mi accoglie, così come ho 

dovuto incarnarmi per essere il primo, gli anelli 

devono essere umani-divini per poter ricongiungere 

la terra al Cielo. 

Figli benedetti, anelli fedeli e forti, spettacolo che 

rallegra il Cielo e colma di speranza la terra. 

Dalla Destra del Padre, vi benedico.   

                                                                  Gesù 

    
 (17.4.18 ore 12,05)                                                                                               

Riflessione 

Oggi, siamo anelli, non inutili orpelli da sfoggiare alle 

dita, ma solidi anelli di catena, fedeli e forti, capaci di 

allacciare e trattenere il Cielo. 

Gesù ha già riaperto il Cielo, ma le creature, per poterlo 

raggiungere, devono fare la loro parte, e trovare nei figli 

del Divin Volere fratelli che fanno tanta parte vicaria, è 
un aiuto grande che il Signore, nel Suo amore infinito, 

sta offrendo all’Umanità a rischio di perdizione. 

Il Dono che abbiamo ricevuto, vissuto con fedeltà e 

fortezza, ci rende dono al mondo nella battaglia 
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decisiva, per la presenza in noi del Dono del Padre, 

Gesù, il Salvatore, il Vivente, il Vincitore. 

 

Preghiera 

 
Signore, 

possiamo fare “dolce violenza” al Cielo, dopo che 

abbiamo fatto violenza al nostro “io”, alla nostra 

volontà, e accolto la Divina Volontà come respiro della 
vita, la Tua presenza splendida e stabile in noi, fusi 

nell’Amore e indivisibili. 

Allora, gli anelli fedeli e forti non metteranno a rischio 

l’abbraccio del Cielo, forzato, nella gara d’amore, a 

ristabilire l’ordine primiero e a decretare il Giorno del 

Signore. 

Ti contempliamo, Signore, alla Destra del Padre.  

Nel Divino Volere, Ti benediciamo e accogliamo per ogni 

creatura la Tua benedizione. 

Così sia. 
                    
 
(per il ritiro “Gli atti dei figli del Divin Volere) 

 

Il Messaggio di Gesù 
 

Figli del Divin Volere, 

è tempo di esplorare più in profondità le 

possibilità insite nel Dono che avete 

ricevuto, non solo per conoscerlo 

meglio, ma soprattutto per metterle in 

movimento e permettere loro di 

esprimersi, di agire e dare il frutto che 

contengono. 

Vedo ancora molti atti sospesi, in attesa di essere 

compiuti, altri che, pur ripudiati, ingombrano ancora 

la vostra vita di ombre, non ancora sostituiti con 

gesti di luce riparatori. 
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Voi conoscete, in teoria, questo meraviglioso aspetto 

del Dono che, dandovi accesso ad ogni tempo e ad 

ogni luogo, vi permette appunto di modificare 

quanto nell’umano è immutabilmente fissato. Pochi, 

però, lo praticano, ottenendo concretamente quanto 

possibile e concesso. 

Figli miei, le pulizie di primavera impallidiscono di 

fronte a questa rigenerazione che cambia il volto 

della vostra vita e della vita del mondo, soccorso con 

i mezzi sublimi che vi ho dato. 

Vi invito a metterli in moto con impegno e 

convinzione, non vi verrà a mancare la corrente 

divina che ci muove. 

La Trinità Santissima vi benedice. 

La Madre della Chiesa vi benedice.    (23.3.18 ore 

16,10) 
 

 

Maria:  

 

“Quando c’è la Divina Volontà, il 

pensiero scaturisce dalla mente fusa 

nella Mente divina, il movimento è 

conseguente e il sentimento non si 

disgiunge mai dai sentimenti di Cristo. 

Le “cose nuove” che vi chiediamo 

adesso, non sono nuove in sé stesse, 

sono da svegliare, perché gli atti divini 

non siano saltuari o eccezionali, ma siano convertiti 

in natura ed entrino più in profondità a far parte del 

quotidiano e della normalità, normalità impossibile 

agli umani, ma connaturale ai figli del Divin Volere”. 

 
(31.3.18 ore 16,20) 
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18.4.18 - ore 20 - a Rogoredo di Casatenovo - Preghiera - 

S. Messa e Adorazione Eucaristica nel Divino Volere -   
 

“Risorti in Cristo” 

 Vogliamo celebrarti, Signore, nel Divino Volere, risorti 

in Te. Compiendo ogni atto uniti a Te, rendiamo feconda 

la nostra resurrezione per tutta l’Umanità, raccogliamo 

ogni bene e lo moltiplichiamo all’infinito. I nostri atti nel 
Divino Volere, come polline trasportato dal Vento santo, 

investono la terra e tutta l’Umanità per portare il respiro 

nuovo, dissotterrare la speranza che appariva affogata 

nelle tenebre, e far rivivere il significato vero della pace: 

pace fra Dio e gli uomini.  

Tu ce l’hai ottenuta attraverso la Tua Croce Santa e ora 

noi possiamo viverla e annunciarla e donarla con Te. 

Fa’, o Signore, che la nostra vita e la nostra preghiera 

nel Divino Volere, vissute nelle profondità che non 

smettiamo di sperimentare, siano sempre più efficaci, 

Ti portino miriadi di figli, asciughino le lacrime di Maria, 

di tutte le creature, e facciano sorgere il Giorno del Tuo 
ritorno glorioso. 

Fiat! Così sia. 
 

Preghiera dei fedeli 
 

  Per papa Francesco e per tutti i consacrati impegnati a 

guidare la Santa Chiesa di Dio sulla via stretta e 

luminosa del Santo Vangelo, nel Divino Volere, 

preghiamo. 

  Per i popoli dei paesi più abbandonati, dimenticati dalla 
cronaca e dai cuori distratti delle creature, nel Divino 

Volere, preghiamo. 

  Per l’Italia, perché rimanga cristiana, e perché siano 

illuminati i governanti di ogni paese nella ricerca del 

bene per tutti, nel Divino Volere, preghiamo. 

  Per gli ammalati, gli anziani, e soprattutto quelli che 

vivono nella solitudine, perché incontrino fratelli con 
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Gesù nel cuore, capaci di stravolgere in sorriso le 

proprie e le altrui fatiche, nel Divino Volere, preghiamo. 

  Per i piccoli, perché siano accolti con l’amore che 

genera gioia e la diffonde, nel Divino Volere, preghiamo. 

  Per tutti i nostri cari, affacciati a pregare con noi da 

quel Cielo che vogliamo raggiungere senza lasciare 

indietro nessuno, nel Divino Volere, preghiamo. 

  Per padre Antonello e per tutti i Missionari, dono di Dio 

al mondo, per sostenerli e incoraggiarli nel santo 

ministero accolto per amore, nel Divino Volere, 

preghiamo. 
 

 
 

29.4.18 ore 13 

Miei pulcini, 

date un’occhiata al mondo e dove 

vedete qualche bene, sentitevi 

partecipi di quel bene; dove, 

invece, vedete ancora il male che 

impera, sentitevi impegnati e 

capaci di trasformarlo. 

Gli strappi che state riparando non 

sono rattoppi, sono ricami. 

Di questo è capace l’Amore. 

Con la Madre nostra Santissima, vi benedico.  

                

                                                                  Gesù 

                                                                           

 
13 maggio 2018  -  ore 20,30 a Lesmo – °°°Madonna di 
Fatima°°° Incontro di preghiera nel Divin Volere con il 
gruppo missionario –    
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     Il Messaggio della Mamma    
                        
Miei Missionari, 

Questo appuntamento che vi 

raccoglie ogni anno qui attorno a 

Me, Mi è particolarmente caro. 

È un momento speciale e tutti voi 

lo sentite giustamente così 

perché il Mio Cuore si comunica 

al vostro cuore per farvi sentire 

la Mia gioia e gratitudine. 

Scendo in mezzo a voi inviata dal Padre, vi 

incoraggio a perseverare in questo Santo cammino 

che abbiamo scelto, vi conforti la Nostra presenza 

che mai si allontana da voi, la nostra vita nella 

Divina Volontà apre squarci di sereno nel cielo cupo 

e turbolento del mondo. 

Quel sereno diventerà totale, figli miei, non dubitate 

mai di aver fatto la scelta giusta.  Anche quando vi 

parrà solo tempesta, fate cantare il cuore, il vostro 

Sole è lì. 

Maternamente, vi abbraccio e vi benedico tutti.   

 

                                                              Mamma 

                                                                                                  
 

Mercoledì 16.5.18 – 0re 20 a Rogoredo – Preghiera – 

 S. Messa e Adorazione Eucaristica nel Divin Volere – 

 

°°°Sei Tu, Maria, la Madre nostra°°° 

Cantiamo insieme 

Dio Ti ha scelta, come Madre del Figlio Suo, il Signore Ti ha scelta, 

come Madre per me. Io Ti scelgo, Maria, Ti ringrazio, Maria, nel 

Divino Volere, per tutti Ti abbraccio, sei la Madre mia. Dio Ti ha 

scelta Maria, io ti scelgo, Maria, nel Divino Volere, con tutti Ti 

abbraccio, dolce Madre mia. (nr 225) 
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Preghiamo 

Sei Tu, Maria, la Madre nostra, e con Te riuniti vogliamo 

aspettare, con tremore e con gioia, la venuta del Paraclito, 

il Tuo Santo Sposo, Dono per noi del Risorto e del Tuo Fiat! 

Santo Rosario allo Spirito Santo nel Fiat! 

 

Adorazione Eucaristica 
                                                                                                      

Liturgia di carità: nel Divino Volere, moltiplichiamo 

questa benedizione per quanti ne hanno bisogno e nessuno 
resti escluso da questo abbraccio del Signore. Fiat!   
                                  
        Accompagniamo con il canto: nr 221 Le braccia dell’Umanità 

 

Benedizione nella Divina Volontà  
                                  Canto finale nr 87 La luce del Paradiso  

 
 

Preghiera dei fedeli 
 
  Nel Divino Volere, Signore, fondiamo la nostra 
intelligenza e quella di tutta l’umanità nella Tua 
intelligenza, perché sorgano in ogni creatura pensieri santi 
e degni di benedizione, preghiamo. 
  Nel Divino Volere, Signore, fondiamo il nostro cuore e il 
cuore di tutti nel Tuo Cuore perché ognuno possa amare 

Dio e l’Umanità, come ama il Cuore di Cristo, preghiamo. 
  Nel Divino Volere, Signore, fondiamo le nostre mani e le 
mani di tutte le creature nelle Tue Mani, perché possiamo 
compiere i Tuoi gesti divini, preghiamo. 
   Nel Divino Volere, Signore, fondiamo i nostri piedi e quelli 
di tutte le creature nei Tuoi Piedi, perché l’Umanità 
cammini nei Tuoi passi, sulla via della Vita, preghiamo.  
  Nel Divino Volere, Signore, fondiamo i nostri occhi e gli 
occhi di tutta l’Umanità nei Tuoi Occhi, e possiamo tutti 
vedere il mondo come Tu lo vedi, vedere la Verità e seguirTi 

nelle Tue vie, preghiamo. 
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  Nel Divino Volere, Signore, dal Cuore Immacolato di 

Maria, Ti eleviamo la nostra supplica e attendiamo con 
fiducia la Tua Misericordia, preghiamo. 
  Per ringraziare Maria, Madre del Verbo e Madre nostra, 
che ci guida, ci protegge e ci ammaestra in questo santo 
cammino, e per affidare tutti i fratelli più bisognosi al Suo 
materno soccorso, preghiamo. 
 
 
20 giugno 2018 a California di Lesmo – Ventennale del 

Gruppo di Preghiera “Figli del Divin Volere” di Veduggio – 
Santa Messa con don Giorgio e momento di festa nel 
saloncino sotto la Chiesa 
 
 
18.7.18 – 0re 20 a Rogoredo di Casatenovo (LC) – 

Preghiera – S. Messa e Adorazione Eucaristica nel Divin 

Volere – 

  “Padre Nostro” 
Preghiamo insieme 

 

Padre nostro, che sei nei Cieli e nel cielo che hai 

messo dentro di noi, per abitarci in felice dimora, 

per noi e per Voi, e per diffondere bellezza e 

speranza sulle creature, accogli la benedizione di 

questi Tuoi figli, il ringraziamento e la lode. 

È bello, Padre, spendere insieme la vita nuova che 

ci hai donato e non si consuma, e profuma di pace 

e di speranza ogni attimo prezioso, non più fugace, 

ma divino. 

Padre nostro, e la Luce ci inonda, la Sapienza ci 

guida, l’Amore ci abbraccia. 

La Trinità Santa, la Vergine Madre, gli Angeli, i 

Santi, il Sole Divino sempre più vicino. 

Fiat! Alleluia, amen. 
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             Santo Rosario nel Divino Volere 

Liturgia di carità: nel Divino Volere, ripariamo per tutte 

le volte che non abbiamo benedetto, secondo il comando 
del Signore, accogliendo questa benedizione a nome di 
tutta l’Umanità. 

Preghiera dei fedeli 

 
   Per lodare, ringraziare, benedire e glorificare il Padre per 
l’opera della Creazione, nel Divino Volere, preghiamo. 

  Per invocare il Padre perché ci accolga e ci riconosca figli 
nel Figlio Suo diletto, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per implorare dal Padre di ogni Misericordia, nel Nome del 
Figlio Divino, la conversione dell’Umanità, prima che si 
spenga la luce della grazia, nel Divino Volere, preghiamo. 
 Per invocare dal Padre e dal Figlio il dono dello Spirito, la 
luce della Verità e il fuoco dell’Amore, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
 Per ringraziare il Padre che ha scelto Maria come Madre 
del Suo Figlio e di tutti noi, nel Divino Volere, preghiamo. 

 Per invocare dal Padre grazia di fedeltà su tutta la Santa 
Chiesa di Dio, nel Divino Volere, preghiamo. 
 Per abbracciare il Padre e tutti i nostri fratelli che già 
dimorano con Lui nella Gloria, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
 

 

22.8.18 - MARIA REGINA - ore 20,30 - a California di Lesmo 

– S. Messa e Adorazione Eucaristica nel Divino Volere   

°°°Speciale Anniversario°°° 

Preghiamo 

Eccoci, Signore, in ginocchio davanti a Te, per ringraziarti, 

per adorarti, per celebrare insieme il Nome che ci hai dato, 

il Dono che ci hai dato, e per invocare, con l’intercessione di 

Maria Regina, tutti gli aiuti del Cielo per esserne degni e 

imparare a viverlo ogni giorno, con la coscienza sempre più 

illuminata dal Tuo amore di Padre, che nulla fa mancare a 
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quei figli che rispondono, con slancio e fedeltà, alla 

splendida chiamata. 

Eccoci, Signore, non facciamo conto su di noi, nulla 

possediamo, tutto possiamo soltanto in Te, nel Tuo Volere, 

estremo, immenso Dono della Tua Misericordia per il 

mondo. Ecco la nostra volontà sul Tuo altare, accogli il 

nostro grazie e il nostro canto, così sia. 

                                                                                                                

Preghiera dei fedeli                     R: Nel Divino Volere, così sia. 

  Perché il Nome che abbiamo ricevuto dia gloria al Padre in 

ogni atto della nostra vita, preghiamo. 

  Perché il Dono del Divin Volere sia conosciuto, amato e 

accolto dalle tante creature che incontriamo e da quelle che 

raggiungiamo con la preghiera e il fiat quotidiano, 

preghiamo. 

  Perché le nostre scelte, giudizi e azioni, confermino sempre 

con chiarezza il nostro essere figli del Divin Volere, 

preghiamo. 

  Perché il respiro della Divina Volontà diventi il respiro della 

santa Chiesa di Dio alla quale apparteniamo e dalla Chiesa 

si trasmetta all’Umanità intera, preghiamo. 

  Perché la nostra preghiera e ogni palpito della nostra vita 

travalichi ogni confine di tempo e di spazio per trasformare 

il mondo e prepararlo a ricevere Cristo Re, preghiamo. 

 
1.9.18 Incontro a Bologna da Gabriella – audio sul sito. 
 

12.9.18 ore 10 all’hospice a pregare con Augusta che sta 

per lasciarci. 

13.9.18 

 È pronto il ritiro, guardo Gesù col mio stupore che non 

finisce mai e Lui dice: 

 “Credevi che avessi dei problemi?” 

- Gesù Ti amo. 
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18.9.18 Augusta è tornata al Padre. 

 

20.9.18 ore 10,30 s. Messa 

Sento la voce di Augusta che dice: “Si è scelta questa via, 

ma sono arrivata”. 

 

 

Mercoledì 19.9.18- ore 20 - a Rogoredo – Preghiera – S. 

Messa e Adorazione Eucaristica nel Divino Volere: 

 

“LA CROCE”                                                           

Carissimi, 

l’uomo dicendo “croce” spesso pensa a una noia o a una 

fatica di cui vorrebbe volentieri liberarsi.  

Il cristiano invece vede il Redentore, Gesù Cristo, in 

croce per la nostra Salvezza e medita quanto è grande 

l’amore di Dio e ringrazia e si sforza di vivere secondo i 

Suoi comandi, per riscuotere per sé quella Salvezza, già 

gratuitamente ottenuta dal Signore Gesù, che attende 

solo che le creature l’accolgano per farla propria.  

Il cristiano che vuole diventare figlio del Divin Volere, 

“sceglie” la Croce di Luce della Divina Volontà, si lascia 

abitare e trasformare dalla presenza del Signore, è 

consapevole, pur nella fatica, che ogni bene per 
l’Umanità discende dalla Croce di Cristo – tutta di Luce 

liberamente scelta – ed è gioioso di partecipare in 

Cristo, non solo alla propria salvezza, ma alla salvezza 

del mondo. 

Quando ogni “chiodo” dà gloria a Dio e fa crescere la 

mia vita divina, e per grazia lo vedo, il dolore si 

trasforma in canto di lode e di ringraziamento e l’inno 

sale dal cuore al trono dell’Altissimo, amato Padre, mio 

Signore e mio Dio. Fiat! Così sia. 

 
Santo Rosario della Croce d’amore 
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Preghiera dei fedeli 
 

  Per papa Francesco e per tutti i fedeli alla santa Chiesa di Dio, 
perché lo Spirito ci mantenga nell’unità, nella fedeltà e nella 
pace, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Perché il mistero della nostra salvezza, che risiede nella Croce 
del Redentore, sia sempre più limpidamente svelato e sempre 
più oggetto di adorazione, di ringraziamento e di lode, nel Divino 
Volere, preghiamo. 
  Per glorificare il Padre che ci ha donato il Figlio e la Madre 

Santa che tutti ci accoglie nel Suo Cuore Immacolato, nel Divino 
Volere, preghiamo. 
  Per le istanze di tutti i cuori, perché il Signore le guardi con 
Misericordia e le esaudisca nella Sua Santissima Volontà, 
preghiamo. 
 
 
22.9.18 notte di battaglia 
Ore 7,30 al PS, ore 8,30 dimessa, Gioia mi porta a casa. 

Ore 10,30 ricevo Giovannino come programmato. 
Il Signore è grande! 
 
 

Sabato 29.9.18 ritiro spirituale a California di Lesmo, 
tema: “Il Sacerdozio nel Fiat” con p. Luca (libretto a parte) 
 

   Il Messaggio di Gesù (per il ritiro)  

 

Figli del Divin Volere,  

per voi non sono solo un Modello da imitare e un 

Maestro da seguire, la nostra unione è ipostatica, la 

vostra umanità e la Mia Divinità, Dono di grazia 

accolto dal vostro Fiat, sono Uno. 

Il vostro sacerdozio battesimale e il Mio Sacerdozio 

eterno si esprimono indissolubilmente uniti e danno 

vita al Sacerdozio nel Fiat. 
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13.10.18 

Mentre prego, Maria dice: 
“E’ una gioia aiutarvi, figli Miei, con quelli che Mi ascoltano, Mi 
sento davvero Madre!”. 
-Grazie, Mammina mia. 
 
17.10.18 – ore 20 a Rogoredo di Casatenovo (LC) – Preghiera 
– S. Messa e Adorazione Eucaristica nel Divino Volere – 
 

Preghiamo, nel Cuore Immacolato della Madre di 

Misericordia 

 la Coroncina della Divina Misericordia nel Fiat. 

Liturgia di carità: Nel Divino Volere, l’abbraccio della carità si 

apra ad accogliere ogni creatura per riportarla nel Grembo 

Santo del Padre. Fiat! 

Preghiera dei fedeli 

  Per liberare ogni mente e purificare ogni cuore per accogliere 

la grazia che il Signore ci offre, nel Divino Volere, preghiamo. 

  Per difendere la santa Chiesa di Dio dagli attacchi del 

maligno e dei suoi strumenti, ignoranti o consapevoli, nel 

Divino Volere, preghiamo. 

  Per condurre anime a Dio, e consolare il Cuore di Cristo che 

versa il Suo Sangue per ogni creatura, nel Divino Volere, 

preghiamo. 

  Per sostenere l’impegno generoso di tutti i missionari del 

Vangelo affidandoli al Cuore Immacolato di Maria, nel Divino 

Volere, preghiamo. 

  Per accompagnare padre Antonello nella nuova missione a 

lui affidata e per ringraziare il Signore di avercelo donato in 

questo tratto di cammino insieme, nel Divino Volere, 

preghiamo. 

  Per ricordare Luciana, papà Renato, Augusta e tutti i nostri 

cari che vivono con noi nella Comunione dei Santi, nel Divino 

Volere, preghiamo. 
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Umberto in lacrime, si è sentito abbracciato dal Signore. 

 

31.10.18 
Blocco della caldaia, fiat! 
                                                                                                                           
1.11.18 Arrivano Piero e Alida, preghiera con i Missionari 

 

1.11.18 ore 20,30 a Lesmo – S. Rosario con il gruppo 

missionario in onore di  

 

Maria Regina di tutti i Santi   
                                                                                                                             

Canto nr 199 Regina Madre 

“Siate santi perché Io, il Signore Dio vostro, sono santo” 

(Lv 19,2) 

                     Nella Santità abita l’Uomo Dio  
Gesù: 

La vostra forza per combattere il male è la santità. 
Di fronte alla santità le piaghe guariscono e i demoni si 
sottomettono. 
Nella santità abita l’Uomo Dio, l’aspetto della fragilità, la 
potenza della divinità. 
Non cercate altre armi inutili. Siate santi. (2.06.04) 
 

Il Messaggio di Maria Regina di tutti i Santi 

 

Figli del Divin Volere, 

qualcuno, di fronte ai tanti disastri, arriva a dire: “Ci 

penserà il Signore”, ed è già una cosa bella, un atto 

di fiducia nella provvidenza e nella misericordia. Voi, 

però, figli del Divin Volere, sapete che il Signore ci 

pensa in voi, che non potete essere fiduciosi 

spettatori, ma attori impegnatissimi a favorire 

attivamente ogni atto di bene possibile che il Signore 

vuole compiere, quindi attenti a che nessuna 

ispirazione vada perduta, ma prontamente accolta e 

realizzata nella potenza della Divina Volontà. 
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Dunque, quando vedete problemi e bisogni nel 

mondo, sapendo quanto potete fare insieme a Noi 

nel Divino Volere, non vi distraete, disponetevi 

immediatamente a compiere quegli atti idonei alle 

necessità, consci che il Signore li compie in voi, con 

voi. 

Vi chiedo di dare a ogni Nostra parola il valore, la 

misura e il peso che contiene e vi benedico perché 

possa diventare vostra e inondare la vita di tutti.   

                                                        
9.11.18  
Preghiera di Umberto con i pulcini e Gesù dice: 
“Stiamo attenuando i flagelli” 
-Misericordia! 

 
20.11.18 
Mentre Pietro suona entusiasta del pianoforte accordato: 
Signore, nel Divino Volere, Ti offro questo Tuo figlio, la sua 

mente, il suo cuore, le sue mani perché ogni tocco e ogni 
nota siano per la Tua gloria e in riparazione per tutti gli 
artisti e i musicisti che si servono dei Tuoi doni senza 
ringraziarti e spenderli per la Tua gloria. 
 

 

21.11.18 – ore 20 a Rogoredo di Casatenovo (LC) – 

 S. Messa e Adorazione Eucaristica nel Divino Volere – 

“Avvento, tempo di grazia e di attesa” 

Preghiera 

Davanti a Te, Signore, i Tuoi figli sono sempre presenti tutti 

insieme. Non può essere che così, se escludessimo 

qualcuno, usciremmo dal Grembo Santo del Divino Volere 

che tutto e tutti racchiude. 

Eccoci, dunque, come Umanità, a riparare, lodare, benedire 

e glorificare il Padre, eccoci ad invocare grazia di 

conversione e fiumi di Misericordia per ogni creatura perché 
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nessuna si perda e il Sangue di Cristo, versato per tutti gli 

uomini, possa portare al Padre i Suoi trofei. 

Eccoci nel Cuore Immacolato di Maria, al quale Tu nulla puoi 

negare, eccoci a vivere, agire, pregare, sperare e attendere 

il Suo trionfo, secondo le Tue promesse, che già si stanno 

realizzando in noi. 

Questo Avvento è speciale, denso di grazia e di attesa 

stupita e grata per l’enormità della caparra che il Tuo Spirito 

versa sui figli che hanno pronunciato con Maria: Fiat! 

 
                              Preghiera dei fedeli 
 
   Per papa Francesco e per tutta la Santa Chiesa di Dio, 
perché, sostenuta dallo Spirito Santo, sappia trasmettere al 
mondo la gioia e l’emozione dell’attesa che dà compimento 
alla storia e alla speranza dell’Umanità, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
   Perché nessuno attraversi questo tempo come uno spazio 

vuoto, senza orizzonte, nel Divino Volere, preghiamo. 
   Perché tutte le fatiche e le sofferenze delle creature siano 
consegnate al Signore e trasformate come solo il Sommo 
Bene può fare, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per don Roberto, figlio del Divin Volere, strumento del 
Dono Eucaristico che riceviamo questa sera, ringraziando il 
Signore per avercelo donato, nel Divino Volere, preghiamo. 
 
27.11.18 Medaglia Miracolosa 

Mentre ringrazio Maria per la Sua guida materna, la Mamma 
dice: 
“Figlia mia, se tutti si lasciassero guidare da Me, quanta 
pace ci sarebbe nel mondo!” Ave Maria… 
 
30.11.18 Ore 20,10 
Riuscire ad ascoltare il coro vibrante del silenzio che 
annuncia la Parola che s’incarna, che vuole incarnarsi in me 
e spegnere la mia notte per sempre. Quel silenzio che era 
grido, adesso è musica che nessuno può ascoltare, se non 

inabissato nell’Amore. 
Quel timbro di voce che ti trafigge, tocca tutte le corde e ti 
regala un’emozione inconfondibile. 
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ore 21,15 

Gesù: 
“Fondete il vostro cuore nel Mio cuore per amarvi e 
amare come vi amo Io” 
 
Dal 4 al 9.12.18 in ritiro a Leivi dalle Clarisse, una caparra 
di Paradiso. 
 
6.12.18 ore 9,10 davanti al S.S. 
Il silenzio, colmo e traboccante della Divina Presenza, si 

colora di Luce, si veste di Pace, e canta un canto nuovo che 
nessuno può sentire, musicato sul palpito del Cuore che 
offre note eterne. Fiat. 
 
8.12.18 Ritiro dell’Immacolata a Leivi, audio sul sito 
 
15.12.18 
Dopo la telefonata con mia cugina Pia alla quale ho 
raccontato cosa sta facendo Maria per me, la Mamma, 

mentre Le do la buonanotte, dice scherzosa: 
 “Mi stai facendo propaganda!” 
 
16.12.18 ore 20,25 
Mentre bevo il caffè e invito Gesù e Maria a berlo con me, 
Gesù dice: “Quando ci chiami, noi veniamo sempre” 
Ma io vi chiamo sempre, non voglio mangiare, né bere, né 
respirare senza di voi, ma voi avete già tutto! 
E Maria dice: 
 “Quanto vale di più, il possesso delle cose o un figlio che ti 

chiama?” 
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19.12.18 ore 20,30 a California di Lesmo, Chiesa della 

Presentazione – Santa Messa e Preghiera nel Divino Volere   
 

“Maranathà” 

Signore, 

nel Divino Volere, in attesa del Tuo Santo Natale, 

raccogliamo tutte le preghiere, le lodi e i canti 

innalzati a Te dai figli del Divin Volere, li 

moltiplichiamo all’infinito e Te li offriamo, Dio nostro, 

perché ogni particella del Tuo Essere Divino sia 

raggiunta dalla nostra voce, che Ti porta il nostro 

cuore insieme a quello di ogni creatura, per darTi, 

nella Tua Volontà, perfetta riparazione, 

ringraziamento, benedizione e gloria. 

Nel Divino Volere, Signore, il Tuo Essere Divino sia 

inzuppato da questo ritorno d’amore all’Amore, 

s’intenerisca il Tuo Cuore ed elargisca, attraverso il 

Cuore Immacolato di Maria, doni di grazia agli 

umani, luce alle creature per convertirsi, 

misericordie di liberazione, guarigione, e speranza di 

Vita e di Paradiso. Così sia. 

                                                   Intimità nr 108 

 

Preghiera dei fedeli 
 
  Perché l’attesa del Signore che viene, sia risveglio di fede 
e di carità nel mondo intero, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Perché la nostra preghiera dia gloria a Dio, riparazione in 
Cristo, e invochi nello Spirito conversione e misericordia 
all’umanità, attraverso il Cuore Immacolato di Maria, nel 
Divino Volere, preghiamo. 
  Perché mai si spenga l’inno di benedizione al Signore che 
sale dalla Sua santa chiesa, a lode del Suo Nome e difesa 
per le Sue creature, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per le intenzioni sante di tutti i nostri fratelli, nel Divino 
Volere, preghiamo. 
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  Perché il Bambino che viene a unire il Cielo alla terra sia 

accolto, amato, benedetto e possa deporre negli uomini 
tutto il Suo Bene, nel Divino Volere, preghiamo. 
 

La gioia di stare insieme continua nel saloncino 

sotto la Chiesa, condividiamo affetto e panettone, 

tutto sempre nel Fiat! 

 

Santo Natale! 
 

Messaggio di Natale 2018 

 

Figli del Divin Volere, 

questo Natale è come il mare, infuria la tempesta 

per chi lo guarda dalla riva, regna il silenzio e la pace 

per chi lo vive inabissato nel profondo e non può 

essere toccato dagli eventi della superficie.  

Voi che in questo Mare di Bene siete a casa vostra, 

non temete nulla. Immersi nella Divina Volontà, 

offrite la vostra presenza e i vostri atti per placare i 

venti contrari, purificare ogni goccia, invitare le 

creature a mettersi al sicuro, abbandonando il caos 

che regna alla superficie del mondo. 

In questo Mare di Bene, con in braccio il vostro Gesù 

per offrirlo a tutti. 

Sono la vostra Luce, la Pace, la Vita. 

Vi benedico. 

                                                Gesù 
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  Riflessione 

“Infuria la tempesta”, non c’è una promessa di 

pace generale, anzi è chiaro che non sarà così, 

non sarà visibile, non ci sarà intorno a noi nessuna 

quiete, ci sarà pace solo nell’intimo di chi ha scelto 

l’Amore, il principe della Pace, Lo ospita e dunque 

non ha nulla da temere di quanto accade nel 

mondo. 

Non abbiamo nulla da temere, ma siamo 

impegnati a tenere in braccio il Bambino, a non 

nasconderlo per paura del mondo, a continuare ad 

offrire la Luce, la Pace e la Vita che Lui viene a 

portare. 

 

 

Preghiamo 

 

Signore, 

nel Divino Volere, con in braccio il nostro Gesù, 

vogliamo essere trasparenza di tutto il bene che 

Lui è e vuole donare. 

Forti della Tua presenza in noi, in servizio 

permanente per placare con i nostri atti nel Divino 

Volere la protervia del male e azzittirne le pretese, 

perseveriamo, senza timore, per mettere le tue 

creature al sicuro nella Tua Casa, dove noi già 

viviamo, nella comunione d’amore che nessuno 

può spezzare perché Tu solo sei Dio, il mio Dio, il 

nostro Dio, benedetto nei secoli. 

Fiat! Così sia. 
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31.12.18 ore 20,30 a California di Lesmo, Chiesa della 

Presentazione – Santa Messa e Preghiera nel Divino Volere   
 

°°°Benediciamo nel Divino Volere con la 

Madre di Dio il 2019!°°° 

                                   Canto d’ingresso: nr 138 Gloria   

  Così dice il Signore: 

Figli del Divin Volere, 

non guardate il mondo con sgomento, guardate Me 

con fiducia, seguite Me per essere sicuri di 

compiere insieme ogni bene. Insieme spostiamo le 

montagne, sotto l’azione dei Miei figli, ogni 

bruttezza si trasformerà in bellezza, il male in 

bene, i lutti in festa, la tristezza in gioia. 

Animo, dunque, non spostate da Me il vostro 

sguardo e non cessate di pronunciare il vostro Fiat. 

Totalmente consegnati all’Amore, siete eco di 

Maria: “Grandi cose ha fatto in noi l’Onnipotente”. 

Vivete la nostra benedizione.    

 

                                                              Gesù 

 

Adorazione Eucaristica con i Cori Angelici 

 

4.1.19 ore 15,25 

“Chi ama il padre e la madre più di Me, non è 

degno di Me” (Mt 10,37-42) 

 

24.1.19 ore 21 

Le parole del canto: “Canto la vita” nr 228 
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28.1.19 sera 

Gesù dice: 

“L’unica occupazione che dovete avere è di rimanere 

nella Divina Volontà” 

Fiat! 

 

Nella notte 

Signore, nel Divino Volere fondo nel Tuo respiro 

divino il mio respiro e quello di tutta l’umanità, 

perché ognuno possa respirare la Divina Volontà e 

trovare la vita che contiene. 

 

Stavo malissimo e di colpo sto bene e respiro 

sollevata. Grazie, mio Dio. 

 

 

17.2.19 ore 12 Gesù per Umberto che contava le 

pagine delle Ore della Passione: 

“Chiedi a Umberto se conta anche le pagine degli 

altri libri”  

 

Prepariamo il ritiro: “La Chiesa nel Fiat” 

 

18.2.19 ore 11,55 

Mentre ricordo la mia preghiera “fammi di luce”, Gesù 

dice: 

“Cosa chiedevi quando pregavi fammi di luce? Solo 

Dio è Luce!” 

-Misericordia! 

 

 



 

106 
 

25.2.19 

Mentre esco dal Super e mi colpiscono le pene delle persone 

che mi passano accanto, prego: 

- Signore, abbi pietà di noi! 

- Gesù: “Ma chi ha pietà del Mio Sangue?” 

Piango. 

 

10.3.19 

Abbiamo meditato con Umberto il ritiro sulla Memoria nel Fiat 

e c’erano alcuni miei errori di stampa. 

-Signore, non sono perfetta, dico un po’ desolata. 

Gesù: Non preoccuparti, sono perfetto Io, tu preoccupati solo 

di stare nella Mia Volontà. 

- Fiat! 

 

 

Messaggi per il ritiro “La Chiesa nel Fiat!”  

 

Figli del Divin Volere, 

vi ho portati qui per mostrarvi ancora una volta chi 

siete, se volete esserlo. È trasparente questo velo 

che solleviamo e potete ben vedere quanto la verità 

che emerge sia presente da sempre nella Mia Parola. 

Il Nostro intento è darvi gioia, confermarvi quanto 

donato fino ad oggi e colmarvi di coraggio per 

accogliere il compimento, favorendone la 

realizzazione con tutto il vostro cuore, la mente, le 

forze, attraverso il Dono straordinario che avete 

ricevuto. 

Vi inondo col Mio Spirito perché ogni iota sia luce.  

                                                                             Gesù 
                                                                                       
(14.3.19 ore 16,20) 

 
 
 



 

107 
 

18.3.19 ore 18 Maria: 

Figli del Divin Volere, 

Io che sono Madre e Regina della Divina Volontà, 

sono Madre di questa Chiesa nel Fiat, Regina della 

Gerusalemme Celeste.  

Sono la Città Santa, per prima. Ora, ognuno dei 

figli del Divin Volere è città santa, dimora del Re 

dei re e della Sua Regina. 

Insieme, siamo edificati dal Dio Vivente ed 

edifichiamo per Lui la Sua santa Chiesa, rinnovata 

nel Divino Volere, perché tutti possano “camminare 

alla sua santa luce” (cfr. IS 60,3) e trovare il loro 

posto preparato dal Figlio Mio presso il Padre. 

 

 

27.3.19 Incontro con san Charbel, gli chiedo grazie e 

Lui mi chiede di metterlo nel Divin Volere. 

Mi affretto a pregare per questo. Fiat! 

 

1.4.19 sono svenuta 

Incontro con don Andrea sul Divin Volere. 

 

11.4.19 Mentre prendo la s. Comunione cercando di 

non masticarla, Gesù dice: 

“Non Mi fai male, Mi dai gloria”. 

Piango. 
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Santa Pasqua 2019 

Il Messaggio di Gesù 

 

Figli del Divin Volere, 

risorgiamo ancora una volta nel tempo, noi che siamo 

risorti nell’Eterno e camminiamo sulle vie del Cielo. 

Scendiamo nel tempo per abbracciare ancora tutta 

quell’Umanità che non vorrà più sottrarsi all’Amore e 

potrà entrare con noi nella Vita. 

Risorgiamo per risplendere, illuminare, attirare le 

creature, perché vengano ad occupare il posto che ho 

preparato per loro presso il Padre. 

Risorgiamo, figli Miei, nel canto dell’Alleluia! 

Nessuno vi farà tacere. 

Risorgiamo nella gloria del Padre. 

Io sono l’Amore. (15.4.19 ore 10,40) 

 

15.5.19 a Rogoredo 

Durante la preghiera, attacco violento del nemico. 

Poi Gesù Dice: 

“Non dovete mai arrendervi perché Io sono più forte” 

-Grazie, Signore. 

 

16.5.19 Attacco informatico! 

Messaggio di Maria del 7.6.19 per alcune sorelle. 

Figlie benedette, 

non temete mai di essere sole, Io sono con voi in 

quest’impresa che vale la vita di molti, lo Spirito è su di 
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voi per ispirarvi ogni gesto, darvi forza, coraggio nelle 

difficoltà, consolazione nelle prove. 

Vi benedico con tutto il Mio materno Cuore, Gesù vi 

benedice.    Maria 

 
16.6.19 SS. Trinità ore 21,47 
- Gesù, è bello essere Dio? 
- Sì 
Guardo la Madre di Dio. 
-È bello essere la Madre di Dio? 
- Sì, anche la Madre tua. 
Piango. 
 
19.6.19 a California di Lesmo 
Celebriamo 23 anni del gruppo di preghiera. 
Splendida testimonianza di p. Rinaldo, del bene ricevuto dal 
Signore attraverso i figli del Divin Volere, conosciuti in un 
momento per lui di grande difficoltà. Nessuno di noi si era 
accorto di questo e ora che Rinaldo ringrazia pubblicamente il 

Signore e noi, siamo commossi fino alle lacrime. 
Sono k.o. ma felice. 
 
Mercoledì 19.06.2019 – ore 20,30 a California di Lesmo, 
– S. Messa e Preghiera nel Divino Volere – 

“Speciale Anniversario del Gruppo di Preghiera” 

Signore, 

Tu ci insegni che è importante celebrare le date più 

significative della vita, soprattutto quelle che riguardano 

Te, e noi, pieni di gratitudine e di gioia, questa sera, 

davanti al Tuo Altare, ci inginocchiamo per lodartTi, 

benedirTi e cantare le Tue lodi, con le parole che Tu 

stesso ci hai dato, che il Tuo Spirito canta in noi e con 

noi, insieme alla dolce Mamma e agli Angeli Santi. 

Figli del Divin Volere, Signore, e fratelli fra di noi, 

preghiamo gli uni per gli altri in stretta comunione, dono 

della Tua Presenza in noi, e Ti chiediamo conversione e 

misericordia su tutta l’Umanità oppressa. Possa la 
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nostra vita in Te essere “luce per le nazioni” secondo la 

Tua Promessa, si realizzi il tempo senza più tempo, 

senza più male, dolore, morte, illuminato dal Sole 

Divino “tutto in tutti”. Fiat! Così sia. 

 
 
21.6.19 - 26 anni dal primo messaggio di Gesù 
Preghiera con alcuni fratelli e pasticcini. 
Non c’è nessun messaggio per me perché, Gesù dice: 
“Ci si scrive quando si è lontani” 
 
 
6.7.19 Ritiro a Villa Moretta a Pergine “La Chiesa nel Fiat” 
(libretto a parte) 
 
 
Mercoledì 17.07.2019 – ore 20 a Rogoredo - S. Messa 
e Preghiera nel Divino Volere  

 

°°°GLORIA AL PADRE°°° 

Preghiamo insieme    

 

Padre nostro che sei nei Cieli 

e qui in terra nei nostri cuori, 

questa sera, nel Nome del 

Tuo dilettissimo Figlio Gesù, 

con l’intercessione della 

Madre Santa, Ti preghiamo 

nel Divino Volere per ottenere liberazione per noi e 

per tutti, particolarmente nelle famiglie e nella rete 

Internet. 

Lo Spirito che prega in noi e conosce le profondità del 

Tuo Cuore, elevi la nostra preghiera perché sia 

totalmente nella Divina Volontà, così sia. 
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           PREGHIERA DI GUARIGIONE PER LE NOSTRE FAMIGLIE 

 

Signore Gesù, 

questa sera Ti chiediamo di guarire le nostre 
famiglie. 

Guarisci, Signore, le discordie, guarisci le 
freddezze, le lontananze del cuore, liberaci dalle 
pretese e dallo spirito di prevaricazione e di 
sopraffazione, che perde i forti che usano violenza 

e perde i deboli che, schiacciati, maledicono. 

Colma, Signore, ogni mancanza d’amore, che 
rende il tempo grigio e l’aria pesante, e fa 
asfissiare nei surrogati, che aumentano sempre di 
più per colmare la voragine dei cuori affamati d’amore 
e riempiti di “cose”. 

Signore, il cibo che il nostro spirito chiede è solo uno: 
l’amore. 

Il collante che può tenere unite le nostre famiglie è solo 
uno: l’amore, e chi non ama è già nella morte e siamo 
pieni di cadaveri che si affannano per tutto e non hanno 
tempo per cercare la vita, per accogliere la vita, che il 
Tuo amore ci porge: guariscici, Signore. 

Vieni, Signore Gesù, accendi la luce che rivela 
l’esistenza del Tuo Volto e disperdi le ombre e le sagome 
morte delle illusioni. 

Guarisci, Signore, le nostre famiglie, scosse da mille 
tempeste, che franano sulle sabbie dell’indifferenza, 
delle chiusure, della paura di donarsi, della diffidenza 
che impedisce di fare entrare Te, che ricomponi, 
pacifichi e colmi di speranza e di gioia. 

Vieni, Signore Gesù, e fai che la Tua venuta ci trovi 
guariti, liberi, uniti nell’attesa gioiosa di Te e colmi di 
pace. Così sia.  (13.10.99)    

Pater, Ave, Gloria 
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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 computer 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. (30.05.07)        

29.7.19 Alla Madonna del Bosco, confessione in 

preparazione del Perdono di Assisi. 

Maria per Umberto: 
“Non hai bisogno di costruire barriere” 
Poi accogliamo la benedizione di Maria. Fiat! 
 
5.8.19 mio nipote Pietro scrive dalla Terra Santa: 
“Oggi monte Tabor...un mare di luce, veramente 

bellissimo”. 
E Bebe scrive: “Saliamo insieme” 
-Grazie, Signore. 
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6.8.19 La Trasfigurazione di Gesù sul Tabor 

Santo Rosario di Fusione nel Divino Volere 

1. Nel Divino Volere, Signore, fondo nella Tua Intelligenza la 

mia intelligenza e quella di tutte le creature perché ogni 

mente possa essere illuminata dalla Divina Sapienza, 

conoscere la Verità e riparare ogni pensiero umano che 

non dia gloria al Creatore. Fiat! 

2. Nel Divino Volere, Signore, fondo il mio cuore e quello di 

ogni creatura nel Tuo Cuore perché, sazi di Amore Divino, 

possiamo amare divinamente, ricambiarTi col Tuo stesso 

amore, amare con questo amore tutte le creature, 

riparare ogni amore umano disordinato, sostituirlo col 

Tuo amore santo e darTi gloria. Fiat! 

3. Nel Divino Volere, Signore, fondo nelle Tue Mani le mie e 

quelle di tutte le creature perché compiamo atti divini, 

scaturiscano vite divine da donare al mondo per la gloria 

del Padre e la salvezza dell’Umanità. Fiat! 

4. Nel Divino Volere, Signore, fondo nei Tuoi piedi santi i 

miei piedi e quelli di tutte le creature perché camminiamo 

nei Tuoi passi, nelle Tue orme, sulle Tue vie che 

conducono alla Vita e alla Gloria. Fiat! 

5. Nel Divino Volere, Signore, faccio scorrere il mio sangue 

e ogni sangue nel Tuo Sangue, la mia voce e ogni voce 

nella Tua Voce, perché scorra Sangue Divino nelle vene 

dell’Umanità, siano azzittite le voci del male, cambiate in 

voci di lode e in canti di benedizione, nella Tua Santissima 

Volontà. Così sia. 
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Umberto in ospedale, dal 19.8.19 al 1.9.19 

p. Luca è con noi dal 19 al 23.8.19 

2.8.20 s. Messa con un gruppetto del coro, Pietro è con noi. 

 
31.8.19 
Pietro viene a pranzo. Due ore sul Divin Volere. 
Prima di partire, mi benedice “nel Divin Volere, perché questa 
benedizione sia infinita ed eterna” 
 Grazie, Signore, grazie, Mamma. 
 
1.9.19 Porto a casa Umberto dall’ospedale. 
 

18-9-19 – ore 20 a Rogoredo – S. Messa e Preghiera nel 

Divino Volere: 

 

“L’Eterna Novità di Dio” 

Carissimi,  
mentre camminiamo sempre più spediti e convinti nei sentieri 
del Divino Volere - incuranti di chi cerca di imporci una realtà 
opaca, falsa e priva di attrattive per chi è già stato attratto 
dalla Verità e dall’Amore - si aprono per noi gli orizzonti di una 
Novità Eterna, che non cessa di stupirci, dandoci luci e 
significati sempre più profondi, attualissimi, legati alla nostra 
vita di ogni giorno, e con la freschezza di un sole nuovo per 
illuminare ogni creatura. La Novità Eterna, annunciata nei 
secoli, la scopriamo davvero quando la viviamo e, pieni di 
stupore, ne troviamo conferma nella Parola. 
Le novità vere vengono solo da Dio che è l’Eterna Novità, 
quelle umane, spacciate per novità, sono forme nuove di 
vecchiumi, nuove imboscate, nuovi inganni, col vecchio scopo 
di sottrarci alla Vita, servendo il nemico antico di Dio e degli 
uomini. 
Noi che, per grazia, ospitiamo il Signore, non possiamo essere 
confusi, e siamo impegnati, senza sosta, prima di tutto con la 
preghiera nel Fiat, a trasmettere ai fratelli, vicini e lontani, 
conosciuti o sconosciuti, ogni raggio di luce, di bellezza, di 
carità e di speranza, attraverso ogni strada, ogni forma di 
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espressione, segno, parola, perché ognuno sia raggiunto, 

stupito, colmato, e l’Eterna Novità di Dio si manifesti e “la 
nostra gioia sia piena”. Fiat, così sia. 
 

Preghiera dei fedeli 

 
  Per papa Francesco e tutta la santa Chiesa di Dio che 
attraversa la storia e ogni tempesta, guidata e sostenuta dallo 
Spirito Santo, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Perché il riferimento unico e costante dei figli del Divin Volere 

e di tutti i figli di Dio, in pensieri, valutazioni e scelte, siano 
sempre e solo i passi di Gesù Cristo, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
  Perché le creature si aprano ad accogliere, nelle proprie 
giornate e nel mondo, l’Eterna Novità di Dio che non prevede 
cuori cristallizzati, posizioni acquisite, preconcetti e pregiudizi 
che non appartengono al Signore, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
  Perché non sia mai la paura a guidare le nostre scelte, e il 

disinteresse e la pigrizia siano sconfitti dalla misura senza 
misura della Carità di Cristo che ci abita, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
  Per essere sempre più attenti alla chiamata del Signore 
quando si manifesta nel bisogno delle Sue creature, nel Divino 
Volere, preghiamo. 
  Per i Missionari della Consolata, che da anni accompagnano 
il nostro cammino, e per tutti i Missionari, nel Divino Volere, 
preghiamo 

  Per i nostri cari che ci hanno preceduto nella Casa del Padre, 
in particolare per Augusta Giovenzana, figlia del Divin Volere, 
preghiamo. 
 

 
8.10.19 ore 19,30 
Guardo Gesù dominando la tentazione di ansia per i mille 
adempimenti che incombono e Gesù dice: 
 “Il mondo ci prova, ma Io ti libero”. 
 Grazie, Signore. 
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 16-10-19 – ore 20 a Rogoredo – S. Messa e 

Preghiera nel Divino Volere: 

“Maria, Vergine potente contro il male” 
Preghiera di guarigione e liberazione del 5.8.99 
 

                      Preghiera dei fedeli 

Per accogliere e trasformare in bene ogni cosa che accade nel 

mondo e nelle creature, nel corpo, nella mente e nel cuore, nel 

Divino Volere, preghiamo. 

Perché Maria Santissima ci renda sempre più coscienti del bene 

che possiamo fare ad ogni respiro, e ci aiuti a compierlo senza 

perdere il tempo, nel Divino Volere, preghiamo. 

Perché la luce dello Spirito ci illumini e il nostro sguardo sulle 

creature non sia distratto, ma attento ad ogni bisogno da 

accogliere nella preghiera e nella carità, nel Divino Volere, 

preghiamo. 

Perché la Santa Chiesa di Dio navighi nel Mare del Divino Volere 

e non si discosti mai dal Progetto del Suo Fondatore e nostro 

Signore, Gesù Cristo, preghiamo. 

Per chi, dubitando dell’Amore, non ha il coraggio di lasciarlo 

entrare nella propria vita e si perde la libertà e la speranza, nel 

Divino Volere, preghiamo. 

Perché la Grazia sollevi le creature dal caos inscenato dal 

nemico e le deponga al sicuro sulla Roccia che libera da ogni 

pericolo, nel Divino Volere, preghiamo. 

 

 
Messaggio di Maria per l’incontro del 19.10.19 con Padre 

Mario 

Figli del Divin Volere, 

incontrarvi rispettandovi, amandovi, in comunione con 

Noi e fra di voi, con il comune scopo di vivere 

respirando la Divina Volontà che tutto trasforma in 

bellezza eterna, questo ci dà gioia, riparazione, ottiene 
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grazia a voi e al mondo intero e glorifica il Padre, 

trattiene la Giustizia e scioglie ancora Misericordia. 

Sia fisso il vostro pensiero in questo, aperto il vostro 

cuore, costante la vostra attenzione perché davvero 

ogni respiro sia fiat e nessun moto sia sprecato. 

Accogliete la Mia materna benedizione, nel Nome della 

Trinità Santa. 
 (17.10.19 ore 10,05) 

             

Messaggio di Gesù del 31.10.19 

Figli del Divin Volere, 

il nemico cerca in ogni modo di abbattervi, ostentando 

il potere del male, ma voi siete Miei, immuni da ogni 

male, anzi, antidoto al mondo perché il mondo si salvi. 

Vi benedico perché continuiate ad essere benedizione, 

senza confini e senza limiti. 

Portate l’Umanità nel cuore della Regina di tutti i Santi. 

Il vostro Fiat raggiunge il Cielo e lo porta sulla terra.                 

 

4.11.19  

Andy a cena con la fidanzata e poi Andy ci benedice tutti. 

 
8.11.19 auguri a mio nipote Andrea che compie 19 anni 
…e Gesù dice: 

 “Il vostro ruolo non è quello di ammalati, dillo anche 

a Umberto”. 
-Grazie, Signore. 
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Ore 20,30 Durante la preghiera, si è visto Gesù 

sorridere. 

 

Carissimi,  

poter far sorridere il Signore, mentre il mondo mette 

in atto così tante diavolerie per farlo piangere, è una 

gioia grandissima e anche un grande privilegio che ci 

rende più attenti e coscienti dell’importanza del nostro 

essere qui, chiamati da Lui, e della grazia della nostra 

risposta. 

Facciamo spesso fatica a credere quanta “differenza” 

possiamo fare, quando ci guardiamo attraverso i nostri 

occhi e dubitiamo. Sono i Suoi occhi e solo i Suoi che 

illuminano una verità così velata, quasi camuffata 

dalla nostra misera apparenza che protegge lo 

splendore della Divina Presenza che in noi si diletta di 

compiere prodigi impensati. 

Vi ringrazio per essere qui a pregare con me, vi 

ringrazio per la fiducia e la perseveranza e credo con 

tutto il mio cuore che potremo vedere insieme il Suo 

e il nostro Giorno eterno. Così sia.  (3.11.19 ore 15,12) 

 
 
10.11.19 ore 17 

All’ultimo mistero della Gloria, penso: “Chissà che festa per 

questa Mamma!” e mi ricordo: “Quando si accenderanno le 

luci della festa…” 

E Maria dice: “…e che festa ci sarà per questa figlia!” 

Ave Maria... 

 
Ore 20 
Io vorrei vedere G., Signore, però non la mia, ma la Tua Volontà 
sia fatta. 
E Gesù dice:  
“Verrà da te”. 
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20-11-19 – ore 20 a Rogoredo – S. Messa e Preghiera nel 

Divino Volere: 

“Prepariamo la strada a Cristo Re dell’Universo” 

                                                                  Canto nr 65: Il Regno 

 Carissimi, 

ultimamente ci sentiamo dire, sempre più spesso, da tutti i 

pulpiti, che un cristiano deve essere gioioso, - e contagiare 

con questa sua gioia i fratelli lontani e bisognosi – come se 

la gioia si comprasse al supermercato e fosse in sconto. 

Molti, dopo una settimana di fatiche, problemi e malanni, 

approdano in chiesa la domenica, stremati dalle difficoltà, e 

si sentono colpevolizzati perché non sprizzano gioia. 

Siamo davvero pieni di gioia se abbiamo vissuto tutti i 

combattimenti quotidiani in abbandono confidente nel 

Signore, pieni di fiducia e di speranza, e abbiamo potuto 

raccogliere, nelle piccole o grandi tribolazioni, il frutto della 

pace. Se abbiamo mantenuto la fermezza nel proposito di 

bene ad ogni costo, la consapevolezza costante di non essere 

soli, ma amorevolmente guidati e illuminati, anche nei 

sentieri più tortuosi. Se non abbiamo cambiato umore a 

seconda delle circostanze, mantenendo lo sguardo limpido, 

fisso alla Meta, possiamo dire che la gioia ci appartiene, la 

portiamo con noi ovunque e in Chiesa, alla domenica, 

all’incontro col Pane Divino, sarà ancora più manifesta. 

Nel Divino Volere, questa premessa dovrebbe essere 

scontata, ma vogliamo farne memoria insieme, mentre 

svolgiamo il nostro ruolo di figli del Divin Volere e prepariamo 

e acceleriamo la venuta, non solo liturgica, di Cristo Re 

dell’Universo, nostro Signore e nostro Dio. Fiat! 

                                                              

29.11.19 
Durante la preghiera con alcuni fratelli, dopo la prima decina 

del S. Rosario, Gesù dice: 
“Siete il Mio sorriso” E io piango. 
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20.11.19 

PS per me, grande esperienza di dolore e di resurrezione!  
Grazie, Signore Gesù, grazie, Mamma! 
 
12.12.19 in viaggio verso Napoli 
In treno, mentre mi sento un po’ in colpa per la fatica di questo 
viaggio per Umberto, Gesù dice: 
“Non sentirti in colpa, sono Io che lo voglio” 

- grazie, Signore, Gesù, Ti amo. 
-  

Ritiro Spirituale 

13, 14 e 15 dicembre 2019 – Eremo SS. Salvatore - 
Suore Brigidine  - Camaldoli di Napoli –  
 

Coordinatrice: Aurora Dalla Chiesa 
Assistente spirituale: don Paolo Carola 
 

Tema:  “L’incarnazione del Verbo nei figli del 
Divin Volere”  -   Approfondimento  

 
     Registrazioni sul sito 
www.casadellasperanza.it 

 
 

 

18-12-19 – ore 20 a Rogoredo – S. Messa e Preghiera nel 

Divino Volere:   

                             

Maranathà 

                                                   

 Preghiamo insieme 
 

Con il cuore in ginocchio, le mani giunte, l’anima fusa 

nell’Anima di Cristo, ripetiamo l’invocazione che Ti 

giunge, Signore, attraverso i secoli, Ti insegue e Ti 

implora: Maranathà.  

http://www.casadellasperanza.it/


 

121 
 

Ti aspettiamo, Gesù, crediamo nella Tua Promessa, 

speriamo di vedere il Tuo Giorno che sarà anche il 

nostro, perseveriamo nella preghiera, nella fiducia, 

nella gioia di quello che sarà, nella carità perché tutti 

possano prendere parte alla Vita. 

Uniti a Maria, agli Angeli e ai Santi, noi che, vivendo 

da risorti, siamo contemporaneamente in Cielo e in 

terra, aneliamo ad entrare totalmente nella Vita 

Nuova, insieme allo stuolo infinito dei figli partoriti dal 

Tuo amore. 

Ti aspettiamo, Gesù, per festeggiarTi liturgicamente 

nel S. Natale, Ti aspettiamo per festeggiarTi nel Tuo 

ritorno nella gloria, Ti prepariamo la strada con la 

nostra vita nel Divino Volere e alziamo la nostra voce 

nell’Inno di benedizione, di invocazione, di 

implorazione, vieni, non tardare, Maranathà. 

 

            Messaggio di Natale 2019 

Figli del Divin Volere, 

per farmi uomo e scendere a salvarvi, ho faticato e 

sofferto e voi sapete quanto. Ora non stupitevi se 

voi, che siete in cammino per salire a riprendere il 

posto che vi ho conquistato, faticate e soffrite, per 

diventare dio per grazia e avere la Vita e la gioia 

senza fine: parole incomprensibili a mente umana, 

ma non alla vostra, spalancata nella Divina Volontà 

sull’orizzonte eterno. 

Non vi ho chiesto la Mia fatica e il Mio dolore, che 

nessun umano potrebbe reggere, vi ho chiesto 

quanto possiamo affrontare insieme, necessario per 

la vostra purificazione e trasformazione luminosa, e 
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supporto di salvezza per un fiume di creature che 

entreranno grazie a voi e vi chiedo di gioire per 

questo. 

Questo Dio in un bambino è già martire per voi, 

cresce, cammina e arriva fino alla Croce per voi, non 

temete, venite accesi di speranza e di gioia, con il 

corredo del vostro dolore divino in Me, da offrire al 

Padre come Mio, un piccolo dolore nel tempo, una 

gioia infinita nell’Eterno.  

Apritevi alla Mia benedizione, fatela fiorire, invadete 

di profumo il mondo, vengo per amare, il vostro 

amore mi chiama.                                        Gesù                                                                              

 

Capodanno 2020 

Il Messaggio di Maria, Madre di Dio 

Figli del Divin Volere, 

questa Messa speciale rallegra il Cielo e la 

terra e chiama a partecipare tutti i Cori 

Celesti.  Rallegratevi anche voi, pur nel 

combattimento che pare estenuante, ma 

voi sapete che abbiamo già vinto. 

Chiudete gli occhi di fronte al male e gioite per tutto 

il bene che ancora vi è dato di poter compiere per la 

salvezza di tanti e per la gloria del Padre nostro che 

consola il Suo Cuore nel vostro cuore. 

Il Figlio mio, qui onorato ed adorato, può presentare 

al Padre tante istanze di grazia e dilatare gli spazi di 

luce sulla terra. 

Nel Nome della Trinità Santa, maternamente vi 

benedico.                   

                                                                 Maria                                                                                                         
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15.1.20 ore 20 a Rogoredo  

“Rimanete in Me” 

                                                       Riflessione nello Spirito 

“Rimanete in Me” e non saremo smarriti sulle vie del mondo, 

perché Tu sei la Via, e non saremo confusi nei sentieri della 

storia, perché Tu sei la Verità, e non saremo morti, atterrati 

dall’invidia e dalla violenza del nemico, perché Tu sei la Vita. 

E, per rimanere, dobbiamo essere entrati, e per entrare 

dobbiamo farlo insieme a Te, dopo averTi accolto in noi. 

Allora, le situazioni, le creature, le intemperie, i malanni, 

niente ci potrà più separare, fusi totalmente in Te che 

condividi la nostra vita e ci partecipi la Tua, possiamo 

guardare con fiducia e con speranza grande al futuro che non 

è avvolto nelle tenebre, ma orizzonte di Luce. 

E, mentre rimaniamo in Te, Ti portiamo tutte le creature 

disperse perché Tu le raccolga nel Tuo santo Ovile, e ogni 

posto da Te preparato, con amore e sacrificio, sia occupato 

con gratitudine e si elevi al Cielo la voce della benedizione e 

della lode, fiat! Così sia. 

 

   

  Per l’incontro del 25.1.2020 a Pescopagano                     

“Cercate sempre il Volto del Signore” 

Figli del Divin Volere, 

il Volto del Signore, che vi rivela il Volto 

del Padre, rivela anche il vero volto dei 

figli, creati a Nostra Immagine. 

Cercatelo, dunque, in voi stessi per 

verificare la nitidezza dell’immagine e 

cercatelo nei fratelli, gioite nel vederlo 
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brillare e adoperatevi per farlo emergere, quando 

pare opaco, sbiadito dal mondo. 

Figli del Divin Volere, 

siate ostinati in questa ricerca, perché il Mio Volto 

non sia confuso con altri volti, e le molte immagini 

contraffatte che popolano la terra rivelino 

l’evidenza del falso di fronte alla luce del vero, che 

non è solo apparenza, ma sostanza esteriore e 

interiore, quel tutt’uno indivisibile e 

inconfondibile, cui nessun altro volto può 

paragonarsi. 

In voi e su di voi, il Mio Volto splende, specchio 

della Mia grazia e della Mia presenza, portatelo 

ovunque, cercatelo ovunque, dove vi sembra più 

nascosto dissotterratelo, e le Mie Immagini 

illuminino la terra. 

Sempre vi benedico, siate benedizione.                     

Gesù 
(23.1.2020 ore 14,25)   

Pensiero 

Allora, avremo gli occhi luminosi, i pensieri luminosi, i gesti 

luminosi di quella luce riflessa su di noi che è amore, e tutto 

involge, avvolge e stravolge divinamente, dà gloria al Padre, 

ai figli, e trascina nella gloria tutto quello che afferra, 

avanzando come tempesta di bellezza e di pace. 

 

“Benedite il Signore, voi tutti, opere Sue, in ogni luogo del Suo 

dominio. 

Benedici il Signore, anima mia!” (cfr. Sl 103,22) 

F I A T ! 



 

125 
 

26.1.20 

Pensando ad alcune cose che abbiamo scritto, guardo il 
Signore…Ma come Ti viene in mente? 
E Lui sorride: “Sono Dio!” 
 
27.1.20 i nipoti 
Bebe, Nene, Andy e Paolo a cena, poi si suona e si canta, ci si 
saluta con la preghiera, grazie Signore, grazie Mamma. 
 
28.1.20 

Pietro, che non ha potuto partecipare alla cena mi chiede com’è 
andata e poi scrive: 
“Ho deciso di smettere di fumare, dici che è potente come gesto 
da offrire? Sto facendo una fatica boia, mandami dei supporti.” 
Mi affretto a inviare una squadra di angeli e rispondo: “Nel 
Divino Volere sarà semplice e di un’efficacia infinita”. 
-Non so come ringraziarti, Signore 
“Certo che lo sai, e lo fai, ti benedico” 
Ho le lacrime. 

 
Domenica 9.2.2020 a Lesmo – ore 15 - Incontro 

missionari e preghiera nel Divino Volere - 

          “Madre mia” 

Lodiamo la Madre nostra, che ci ha convocato 

qui oggi, con il canto: nr 66 Ave 

 

Ascoltiamo la parola di Maria per questa 

giornata: 

Miei Missionari, 

il nemico impazza e vuole impadronirsi 

dei Nostri figli, ma Io li amo e li difendo come una 

tigre. 

Voi che siete “l’esercito scelto contro le armate 

infernali” (cfr.21.6.09), sfoderate le vostre unghie di 

preghiera, digiuno e sacrificio. 
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Insieme possiamo bloccare il male e trasformare ogni 

situazione in occasione per riportare a Dio anime 

disperse nel caos senza senso che regna nel mondo. 

La pace e la perseveranza non abbandonino il cuore 

di chi è già in possesso della Divina Volontà e lavora 

per il compimento. 

Maternamente vi benedico e gioisco della vostra 

presenza e del vostro cammino.  

Con Gesù vi abbracciamo.                          Mamma                                                                                                                                                          

                                     

Maria, Tu che hai fatto traboccare d’amore il Cuore di Dio, 
sei la Sua Regina. Nulla può negarTi il Tuo Creatore, Padre, 
Figlio e Sposo. Ti preghiamo, custodisci la nostra fedeltà nella 
Divina Volontà e fa’ che possiamo raggiungerTi, senza 
perdere nessun figlio, e vedere la gioia immensa del Giorno 
del Signore. Fiat! 
 

 

18.2.2020     Il Messaggio del Padre 

Così dice il Signore Dio: 

 

L’oceano del Mio amore è l’unico mare che non è 

inquinato, l’unico dove non si può annegare e trovare 

la morte, ma solo immergersi e trovare la Vita. 

Tuffatevi senza paura e portate con voi tutte le 

creature se volete vederle restaurate nel primitivo 

splendore, ripulite, sanate e felici. 

È il Mio amore che vi ha partorito la vita ed è capace 

di conservarvela, non ci sono altri salvatori, non 

perdete il tempo in sterili ricerche che il nemico vi 

propone per perdere voi. 

Figli benedetti, venite, rientrate nel grembo della 

Vita, sono vostro Padre e vi aspetto, benedico il 

vostro ritorno.  

                                                       Vostro Padre 
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19.2.20 ore 20 a Rogoredo - Preghiera e S. Messa nel 

Divino Volere:          

                    “Cercate sempre il Volto del Signore” 

Preghiamo insieme nel Divino Volere, come Umanità 

Signore, 

abbiamo cercato altri volti, peggio, li abbiamo 

costruiti, dipinti, e abbiamo detto: questo è il volto 

del Signore. Poi, ci siamo accorti che il volto che 

avevamo scelto, comodo per i nostri desideri, è inutile 

per i nostri bisogni, non sa sorridere, è incapace di 

amare e non può salvarci, ma solo annegare 

miseramente con noi nelle nostre tempeste senza 

scampo. 

Ti preghiamo, Dio nostro, fa’ che possiamo cercare il 

Tuo Volto nell’unico Volto che Ti rivela, il Volto di 

Cristo che rivela anche il volto dei figli, creati a Tua 

Immagine e Somiglianza. Cerchiamolo in noi stessi e 

nei fratelli, facciamolo emergere quando pare opaco 

e sbiadito dal mondo, e viviamo la gioia di vederlo 

ancora brillare. 

Fiat, così sia.                    Canto nr 76 Immagine del Padre 

 

 

Preghiera dei fedeli 

Perché il Volto del Signore sia riconoscibile nella Sua 

Chiesa e in tutti i Suoi fedeli, seduca le anime 

opacizzate dal mondo e le porti a salvezza, nel Divino 

Volere, preghiamo. 

Per riconoscere sempre il Volto del Signore, in noi e 

nelle creature, nel Divino Volere, preghiamo. 
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Perché il Volto del Signore, che brilla sui Suoi figli, sia 

segno di speranza per ogni creatura, nel Divino 

Volere, preghiamo. 

Per sostenere i missionari e tutti quelli che sono 

impegnati a diffondere la Parola, mostrando che 

cammina viva, sorride e compie gesti di carità, nel 

Divino Volere, preghiamo. 

 

26.2.2020 

Festeggiamo il compleanno di Bebe con tutti e cinque i 

nipoti e prima di salutarci ci consacriamo al Cuore 

Immacolato di Maria e ci benediciamo. Grazie, Signore! 

 

Il virus -Siamo in lock down – Signore pietà! 

 

6.3.20 

Incontro fratelli, senza abbracci, Signore pietà. 

 

7.3.20 ore 8 

Gesù dice: “arriveremo in fondo” - Grazie, Signore. 

 
8.3.20                      Preghiera 

Signore, nel Divino Volere, metto il mio respiro nel Tuo 

respiro perché nessun respiro mi sfugga che non sia in Te. 

Tu dici che ogni atto, anche umanamente piccolissimo, nel 
Divino Volere è una vita divina. Signore, ne faccio tanti di 

respiri, di giorno e di notte, e anche di sospiri, allora, Ti 

prego, inondiamo il mondo con queste vite divine, 

solleviamolo dal fango, dalle miserie, dalle malattie e dalla 

fame. 

Insieme alla Tua Pasqua che si avvicina, in questa 

Quaresima, buia per l’umanità, ma piena di luce per i Tuoi 

figli, deliberiamo, Signore, nel Divino Volere, la 

Resurrezione dell’Umanità. 
Fiat! Così sia.  
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9.3.20 

Signore, nel Divino Volere, Ti offro questo isolamento dai miei 
fratelli, e anche dalla mia famiglia, in riparazione di tutte le volte 
che Ti abbiamo lasciato solo sulla Croce a penare per la nostra 
salvezza. Accogli, nel Tuo amore, questa mia briciola nella Tua 
Volontà, falla grande per consolare il Tuo Cuore, quello della 
Mamma e di tutti i Tuoi figli. Così sia. 
 

14.3.2020 Gesù: 

Figli del Divin Volere, 

tocca a voi alimentare la fiamma della speranza, prima di 

tutto nei vostri cuori fusi nel Mio Cuore, e poi in quelli dei 

vostri fratelli. 

Nessun dubbio vi attanagli l’anima, coltivate la certezza 

della Mia fedeltà e vegliate sulla vostra. 

Vi benedico e vi abbraccio. 
 

 

 

CONFESSIONE SPIRITUALE 

Signore, 

sono qui in ginocchio davanti a Te e mi confesso 

come Tuo figlio e come Umanità. Tu sai che non 

posso farlo come sempre attraverso i Tuoi ministri, 

come da Te stabilito, concedimi Signore di farlo 

attraverso il Tuo Santo Spirito che in me Ti chiede 

perdono, per me e per tutti, per tutto quello che Tu 

sai e soprattutto per ogni mancanza d’amore, di 

carità, di fedeltà, di umiltà e di gratitudine. 

Si alzi la Tua Mano misericordiosa e mi assolva, mi 

purifichi il Sangue prezioso che hai versato per me e 

mi renda degno di accoglierti totalmente nella Tua 

Santissima Volontà. Fiat! Così sia. 

 

http://www.casadellasperanza.it/confessione-spirituale/mani-giunte/
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S. Pasqua 2020 

Figli del Divin Volere, 

corona di gloria intorno al Capo del Risorto. 

Non siete solo utili, siete indispensabili, con voi 

possiamo realizzare quanto altrimenti impossibile, non 

a Dio, ma agli uomini che non sono uniti a Me nel 

vincolo indissolubile che voi avete accolto e nel quale 

viviamo allacciati nell’amore. 

Continuate a credere, ad amare, a benedire e a 

sperare. 

Risorti nel Risorto, seminate vita che non muore. 

Vi benedico e benedico ogni vostra benedizione. 

(11.4.20 ore 23,50)                                                Gesù 

 

Preghiamo 1.5.20 

Signore, lo so che questo popolo Ti ha disgustato, offeso e 

vilipeso, Ti ha dato sputi, pugni e schiaffi, si è fatto dio al Tuo 

posto e ha messo le Tue leggi d'amore sotto i suoi piedi 

immondi. Ma Tu, Signore della vita, dalla Tua Croce Santa 

hai detto: "Padre perdona loro perché non sanno quello che 

fanno". Tu hai offerto la Tua vita, il Tuo Sangue prezioso per 

noi e ci hai perdonato. 

Con l'intercessione del Cuore Immacolato di Maria, perdonaci 

ancora, Signore. Fiat! 

 

3.5.2020 

Sto malissimo, e penso: come vorrei chiudere gli occhi e riaprirli 

nella Nuova Era! 
E Gesù dice: 

“E vuoi lasciare Me a penare da solo?” 

-No, no, Signore, fiat! 
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13.5.2020 – Madonna di Fatima - ore 20,30 – incontro 

di preghiera nel Divino Volere su Skype 

 

   Messaggio della Madonna per l’incontro di stasera 

 

Figli del Divin Volere, 

giustamente non vi sentite 

abbandonati e neanche Noi ci 

sentiamo abbandonati da voi. 

La vostra fedeltà alla preghiera e 

il vostro impegno a vivere sempre 

più in profondità il Divino Volere, 

a beneficio vostro e di tanti, 

confortano il Nostro Cuore e Ci 

confermano la vostra elezione. 

Siamo in mezzo al guado di quelle 

cose annunciate nei secoli e voi siete preparati da anni 

per affrontarle e vincerle, ed essere scudo per tanti. 

Non temete mai, continuate ad affidarvi e ad affidarci 

l’Umanità nel Divino Volere e siate certi che insieme 

vedremo il trionfo di Mio Figlio Gesù e del Mio Cuore 

Immacolato. 

Preghiamo con voi e vi benediciamo. Mamma  
                                                                         
Nel 2017 Maria ci diceva: 

“...in questi tempi così perigliosi, il vento del mondo 

soffia con violenza sui Nostri figli, ma non temete, 

chi naviga il Mare del Divino Volere, non è soggetto 

ad affondare sotto nessuna tempesta. 

Portiamo piuttosto soccorso alle creature 

sprovvedute che ancora non si sono rifugiate nel Mio 

Cuore Immacolato e stanno rischiando il tempo e 

l’eterno. 

Insieme, possiamo fare ancora molto. 

Conto su di voi, figli amati, e vi benedico nel Nome 

della Trinità Santa. 
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 E nel 2018 

“…la nostra vita nella Divina Volontà apre squarci di 

sereno nel cielo cupo e turbolento del mondo. 

Quel sereno diventerà totale, figli miei, non dubitate 

mai di aver fatto la scelta giusta.  Anche quando vi 

parrà solo tempesta, fate cantare il cuore, il vostro 

Sole è lì. 

 
Preghiamo allora, nel Divino Volere, perché nessun timore 
indebolisca il nostro andare e il nostro agire, sempre guidato 
da Maria, nei passi del Figlio Suo che ci ha eletti per essere 
insieme sempre. Il nostro fiat, abbracciato e fuso nel Fiat 
della Mamma, ci renda inseparabili da Lei e dal Signore, 
membri amati della Famiglia Divina, responsabili della 
famiglia umana. 
Non distacchiamo la mente da quel “molto” che possiamo 
ancora fare, ricordandoci sempre che lo possiamo fare solo 
“insieme”, come sottolinea opportunamente la Mamma, 

insieme con Lei e fra di noi. 
Con Lei e con gli Angeli Santi, in comunione con tutta la 
Santa Chiesa di Dio, della terra e del Cielo, preghiamo il 
Santo Rosario: 

Santo Rosario di Fusione nel Divino Divino 
(6.8.19) 

Preghiamo perché nei nostri cuori suonino continuamente le 

campane, come richiamo del Cielo, per ricordare chi lascia 

la luce del mondo, per accogliere senza distrarci i bisogni 

dei fratelli, per compiere in ogni istante ogni bene possibile 

nel Divino Volere e riversare mari di conversione e di 

misericordia sull’Umanità.  

                   Saluto della sera nel Divino Volere 

              Benedizione nella Divina Volontà 

Vi abbraccio tutti con le braccia di Maria, il soffio divino dello 

Spirito diriga ogni palpito e ogni respiro nelle Sue vie, caparra 

di Paradiso, Fiat! 
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20.5.2020                  Preghiera 

 
Signore,  
nel Divino Volere, mi fondo in Te, nella Tua mente per 

pensare i Tuoi pensieri, condividere i Tuoi progetti e 

favorirli; nel Tuo Cuore per amare con il Tuo amore 

divino e restituirti l'amore di tutta l'umanità e il 

ringraziamento, la lode e la benedizione. Voglio 

moltiplicare il Tuo amore all'infinito e restituirtelo per 

ogni creatura, passata, presente e futura, perché 

ritornino a Te le Tue immagini, sbiadite e deturpate dal 

mondo, e in Te ritrovino la loro verità e il loro splendore. 

Fiat! Così sia. 
  

31.5.2020   Pentecoste ore 12   
Gesù: È partita una grande operazione dal Cielo…non vi ho 
arruolato per niente. Oggi, il vostro oggi. 
Piango. 
 
Ore 21 durante la preghiera su Skype (30 minuti per poterci 
collegare) La Mamma mi chiede di ringraziare tutti per la 
perseveranza e la fedeltà. 
 

5.6.20 ore 13,35 

Figli del Divin Volere, 

ricordatevi! Anche se tremasse tutta la terra, voi non 

tremerete.  

Tutto mi appartiene e tutto mi ubbidisce, Io sono il 

Signore e sono in voi e voi siete dono al mondo, 

estrema speranza di salvezza. 

Siate nella gioia e nella pace. 

Vi benediciamo. 

                                                                  Gesù 
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14.6.2020 a Lesmo – S. Messa nel Divino Volere -                                                                                                                                  

Corpus Domini 
 

Signore Dio nostro, 

nulla è impossibile a Te, lo sappiamo 

da sempre, ma oggi lo sappiamo tanto 

di più e vogliamo alzare la nostra voce 

e il nostro canto perché lo sappiano 

tutti e chi ha dubitato del Tuo amore 

e della Tua potenza pieghi gioioso le 

ginocchia per dirTi: grazie, mio Dio, 

mio Signore e mio Liberatore. Abbiamo confidato in Te, 

Signore, e Tu non ci hai deluso, solo in Te c’è la luce, la 

forza, la misericordia, sei Tu il nostro unico rifugio, non 

ci sono altri porti, altre àncore, altri dèi: ci sei solo Tu, 

il Vivente, Tu che sei morto in Croce per noi, Tu che ci 

fai risorgere con Te e ci vuoi al riparo nel Tuo grembo 

santo, vivi per sempre. 

Nel Divino Volere, con il cuore traboccante di gratitudine 

e di gioia, Ti innalziamo, mio Dio, il nostro canto, fusi in 

Gesù perché la voce che giunge al trono del Padre sia la 

voce del Figlio con i figli nel Figlio e sia gradita e 

benedetta. Così sia. (7.3.20 ore 15,44) 

 

                                   Preghiera dei fedeli 
 
  Per ringraziare il Signore di averci liberati da questo 

flagello, nel Divino Volere, preghiamo. 

  Per unirci alla lode di tutta la Chiesa in preghiera per 

disarmare la Giustizia del Padre e trasformarla in 

Misericordia, nel Divino Volere, preghiamo. 

  Perché la memoria della grazia ricevuta sia stampata nei 

cuori a lettere di fuoco e le creature si rivolgano con 

gratitudine e amore al Sole Divino, l’unico che può dare luce 

e salvezza, nel Divino Volere, preghiamo. 
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  Per proseguire, rinforzati e rinfrancati il nostro cammino ed 

essere pronti ad affrontare gli altri guadi che precedono il 

raggiungimento della Meta, nel Divino Volere, preghiamo. 

  Continuiamo a preparare la via del ritorno del Signore, con 

rinnovate energie ed entusiasmo, e preghiamo nel Divino 

Volere perché la forza di questo Sacramento dilaghi come un 

fiume di grazia sull’Umanità. 

 

Preghiera 3.7.20 

Signore, fa' che ogni mia fibra sia intrecciata insieme a ogni 

Tua fibra e non possa mai più separarsene. A me conviene, 

Gesù, perché le Tue sono fibre divine, eterne, immortali e 

datrici di vita divina. A Te non conviene ma nel Tuo amore 

incomprensibile lo desideri e io col mio fiat lo ricevo, lodo, 

ringrazio e benedico. Fiat! 

 

15.7.20 ore 17,15 

Riguardando i Tuoi scritti, Gesù, penso che rimarranno pochi 

soldi, ma lasceremo comunque un’eredità da capogiro. 

 

 

29.7.2020 – ore 20,30 – incontro di preghiera nel 

Divino Volere su Skype     

Preghiera 

Signore, 

nel Divino Volere, mi fondo nello Spirito per entrare con 

potenza nei cervelli annodati, ingarbugliati, appiattiti e 

sclerotizzati, e scioglierli, ripulirli dalle macerie 

accumulate, restituire tono, elasticità, gonfiarli di luce 

perché possano ancora pensare liberamente ed essere 

usati per lo scopo per cui esistono: conoscere e amare 

la Verità. Fiat, così sia. 
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Il Messaggio di Gesù 

Figli del Divin Volere, 

sto camminando sulla terra nei vostri passi che 
preparano la Mia venuta. Più allargate la strada, più figli 

partecipano attivamente all’attesa del Mio ritorno, e più 

si accorciano le distanze e i tempi, e si cancellano 

anche alcuni momenti bui per l’umanità, soccorsa 

dalla vostra misericordia. 

Vi amo infinitamente e la Mia ansia di abbracciarvi non 

è minore della vostra. Già lo faccio in tutti i cuori che 

nell’amore si fondono nel Mio Cuore. 

Vi benedico. Gesù (16.7.20 ore 16) 

 

La nostra misericordia si concretizza in continua 

preghiera di labbra, di cuore, di gesti di carità, di 

mortificazione, silenzi, sorrisi di incoraggiamento, 

attenzione a non spegnere mai una speranza, e molto 

altro che quotidianamente sperimentiamo per 
cancellare i momenti bui e avvicinare ogni fame al Pane, 

ogni sete alla Sorgente della Vita. 

 

Invocazione allo Spirito Santo 

Benedizione nella Divina Volontà 

 

Un grande abbraccio a tutti.  Fiat Sempre! 

 
15.08.2020 - ore 20,30 – incontro di preghiera nel 

Divino Volere su Skype. 

“MADONNA ASSUNTA” 

Benvenuto con Maria 14,16 

Fratelli e sorelle carissimi, benvenuti. 

Nel Divino Volere, vi guardo con gli occhi di Maria e con le Sue 

Mani Sante desidero fare una carezza ad ognuno di voi, per 

allontanare le nuvole delle preoccupazioni e sorgano sorrisi 

pieni di fiducia e di attesa di bene. 
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La nostra speranza è più grande di qualsiasi pena, non 

permettiamo a fatiche e tribolazioni di chiudere le porte del 

nostro cuore alla gioia. 

Le difficoltà saranno superate e il dolore scomparirà, la gioia 

e l'amore rimarranno per sempre. 

Così sia ! 

 

Preghiamo 

Signore, nel Divino Volere, voglio fondermi nella Tua 

Purezza e in quella di Maria per riparare tutti gli atti 

impuri compiuti con la mente, col cuore e con la carne, 

da ogni creatura, ai danni dell'anima dell'Umanità. 

Donaci, Signore, un cuore nuovo capace di Te, 

trasparente di bellezza, capace di contare palpiti di 

gioia nell'Amore. Fiat! Così sia.  
 

                          Il Messaggio della Mamma 

 
Figli del Divin Volere, 

quando non potrò più apparire sulla terra, né dare 

messaggi, e anche la Grazia avrà ritirato i Suoi raggi, 

ci sarete voi a illuminare ancora il mondo, ultima luce 

di speranza, ultima àncora di salvezza. 

Voi, piccoli soli figli del Sole Divino, intrepidi 

messaggeri di Lui, portatori del Suo Bene, della Sua 

Luce e della Sua Vita. 

Nel Mio abbraccio materno vi nutro di coraggio.  

                                                                 Mamma 

Riflessione                                                                                              

I figli del Divin Volere non sono comuni mortali, ma 

divini e immortali. Per vocazione, scelta e morte sulla 

Croce di Luce, sono risorti e vivono da risorti. Le cose 



 

138 
 

umane, anche apparentemente innocue, non ci 

appartengono più, proprio perché sono morte su 

quella croce. 

Soltanto con queste premesse possiamo essere quei 

piccoli soli partoriti dall’Amore, il Sole Divino, capaci 

con Lui del ministero affidatoci: luce, speranza e 

àncora di salvezza, come dice la Mamma, mentre ci 

nutre di coraggio col Suo abbraccio materno. Questo 

abbraccio è come un latte divino. Grazie, Madre. 

 

Preghiamo 

Invochiamo, attraverso Maria, lo Spirito 

d’intercessione perché carichi la nostra azione di 

potenza, di sapienza e di amore, e lo Spirito di 

sacrificio e di riparazione perché nessuna fatica, 

difficoltà, ostacolo o sofferenza possa distoglierci dal 

ministero splendido che ci fa segno al mondo smarrito 

per ritrovare la via del Paradiso. Allora si sentiranno 

suonare le dieci corde dell’arpa e sorgerà il 

sorriso del Creatore. Fiat! 

 

   

  22.8.2020  Ritiro su You Tube “La Forza del Fiat” 

              

       

il Messaggio di Gesù  
 

Figli dilettissimi del Divin Volere, 

con gioia vengo a voi, radunati dal Mio 

amore, per ricordarvi la forza del fiat 

che avete pronunciato e continuamente 

rinnovate nelle Mani della Madre nostra. 
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Il fiat che vivete è potente, figli Miei, più potente di 

qualsiasi volontà umana ostinata nel male che come 

immane tempesta soffia sul mondo, senza forza per 

prevalere sull'argine divino del Fiat!  

Voi lo sapete e lo sperimentate e siete intrepido 

sostegno per tanti. Sapete bene che Noi siamo con voi 

e nulla vi potrà mai mancare. Questo momento 

rinfreschi la vostra forza e la vostra speranza, rinnovi 

le vostre energie e la gioia dell’unità.  

(28.6.2020) 

 

Ascoltiamo ora il messaggio della Mamma 

Figli del Divin Volere, 

questa Forza divina, per voi e per Me, discende dalla 

Croce di Mio Figlio Gesù, ed è importante che questo 

pensiero ci sia sempre presente per non rischiare di 

dividere la Sorgente dall’acqua e rimanere a secco. 

Solo in unione costante con la Croce di Gesù potete 

vivere la vostra Croce di Luce e possedere e attingere 

senza risparmio alla forza del Fiat divino.  
(15.7.20 ore 17,25)  
 

 

28.8.20             Adoramus Te Domine 

 
Preghiera 

Signore,  

ti prego per tutte quelle creature che non ce l'hanno fatta 

a sopportare il peso di questo mondo e si sono tolti la vita. 

Nel Divino Volere, Signore, li porto a Te, vengo con loro a 

bussare alla porta della Casa del Padre: sono Tua figlia, 

aprimi, Signore, accogli tutte le creature che Ti porto come 

martiri per Cristo, avvolgili con la Tua Misericordia, mio 

immenso, misericordioso Dio. Fiat! Così sia. 

      CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA NEL FIAT 



 

140 
 

Maria: 

Chi può dire: qui si ferma la misericordia e la potenza di 

Dio? (28.05.04) 

 

Gesù: 

“La perfezione della Misericordia è il suo essere infinita”. 

(2.8.12)  

 

Siete il passaggio privilegiato di ogni misericordia del 

Padre, del Figlio e dello Spirito. Depositate in Maria, 

scorrono attraverso di voi inondando i secoli di grazie 

inaudite. (18.04.09) 
 

Gesù: 
Figli del Divin Volere, 

il mondo senza di Me vive una paralisi sterile, mentre pare 

che si muova e corra, in realtà è come bloccato dalla 

paura, paura di scegliere, di decidere, di amare, paura 

dell’oggi e del domani, con angosce e incubi del passato, 

paura della verità, di essere rivelati a sé stessi e scoprirsi 

sganciati dalla vita. 

Miei benedetti, aprite le vostre ali di luce e di misericordia, 

voi che potete, accogliete le creature disperse, il vostro 

amore può riportarcele fra le braccia e Noi le attendiamo 

con trepidazione. 

Tutti i Cori degli Angeli assistono i Figli del Divin Volere. 

Vi benediciamo. (2.10.12) 

 

Preghiera 

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 
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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. (30.5.08) 

 
Promemoria: Ogni volta che nel mondo qualcuno offre 
misericordia, l’oscurità dell’egoismo s’illumina. (14.2.04) 

               

 

 

23.09.2020 - ore 20,30 – incontro di preghiera nel Divino 

Volere su Skype. 

Riflessione nello Spirito – Fecondità del sonno 

Mentre cresce la conoscenza delle possibilità infinite del 

Dono e cresce l’ansia di poterlo spendere sempre di più, 

senza trattenere nulla, per dare gloria a Dio e aiuto grande 

alle creature, nella notte prego: 

Signore, fa’ che anche il mio riposo e il sonno siano fecondi 

nel Divin Volere. Mentre io dormo, il mio cuore batte, il 

respiro fluisce, il sangue scorre e tutte le cellule sono 

attive, si moltiplicano, si trasformano e si danno il cambio 

e anche il cervello continua a inviare i suoi impulsi, non 

produce pensieri coscienti, invia messaggi attraverso i 

sogni. 

Tutta questa attività, Signore, dono del Tuo amore che mi 

mantiene in vita, non può essere sterile. Nel Divino Volere, 

Signore, fa’ che sia feconda di bene, che sia spesa ogni 

notte come atto cosciente per partorire vite divine da 

donare al mondo, dilaghi la grazia sulle creature, forte 

richiamo al Tuo ritorno, conforto al cuore dell’Umanità e al 

Tuo Cuore Divino, fiat, così sia. 
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Il Messaggio di Maria 

 

Figli del Divin Volere, 

sono la vostra Mamma e voglio partecipare alla vostra 

preghiera, farla Mia e presentarla al Padre come dono 

prezioso dei Nostri figli che si riconoscono in Gesù, Lo 

amano, Lo adorano e Gli consentono di abitare la 

propria vita, sono uno con Lui e sono uno con Noi. 

Abbracciamoci, noi che lo possiamo fare, stringiamo 

in questo abbraccio tutte le creature e diamo sorsi di 

vita al mondo.                                                        

                                                                    Maria 

                                                                   

29.9.2020 
Pietro viene a cena e dopo il risotto gli propongo di pregare 
insieme la Coroncina a S. Michele e lui accetta. Poi gli racconto 
che di solito in questa serata eravamo in chiesa a fare 
Adorazione con i Cori Angelici e lui dice: perché non lo 
facciamo adesso? Lo facciamo e il Cielo scende sulla terra in 
una marea di luce! 
 

30.9.2020 dopo la preghiera su Skype, notte di dolore e 
anche il giorno dopo devo rimanere a letto. Grazie, Signore, 

spendiamo tutto nel fiat, così sia. 

 

2.10.2020 certe volte ho l’impressione che siamo dei pazzi 
sfrenati, illusi di poter fare chissà che cosa in questo caos, e 
Gesù dice: 

“Non siete dei pazzi, se non per amore, e neanche degli 
illusi, e non sarete delusi”. 

-Grazie, Signore. 
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7.10.2020 Mentre pregano i bambini, Elia con Maria e 

Giovanni, e li presento al Signore nel Divin Volere, la voce 

del Padre: 

“E come posso non salvare questo paese!” 

Grazie, Signore.  Piango. 

 

16.10.20 arriva p. Renato, mi confesso e mi confronto 

con lui su molti temi, poi benedice noi e la nostra casa. 

Grazie, Gesù. 

 

17.10.20 

Mentre continuo a implorare il mio Gesù perché faccia 

scomparire questo virus, Gesù dice: 

“Lo farò al momento opportuno”. 

-Grazie, Signore, permettimi di pregare ancora perché quel 

momento venga presto. Fiat! 

 

21.10.2020 ore 20 a Rogoredo - Preghiera e S. 

Messa nel Divino Volere: 

                     “Sorgenti d’acqua viva” 

                                       Canto: nr 172 Parole dell’acqua                         

Carissimi, in questi tempi inabissati in dense nuvole nere, le 

creature si guardano dentro e trovano pozzi asciutti, secchi o 

con qualche strato di melma. Molti si rivolgono ad altri, a loro 

volta in secca, tutti altrettanto bisognosi, assetati e delusi. 

Noi che per grazia siamo costituiti “sorgenti d’acqua viva che 

zampilla per la vita eterna” (cfr. Gv 4,14) non siamo mai in 

secca; alimentati in continuo, dissetati e rigenerati, 

attingiamo al nostro pozzo per placare ogni arsura e 

trasformare il deserto dei cuori in terra feconda, ancora 

capace di sperare in nuovi fiori e nuovi frutti. 

La pioggia non ha paura dell’aridità, il sole non teme il gelo e 

all’alba sconfigge ogni giorno la notte. Così noi, poveri e 
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inadeguati, scelti per puro amore come dimora del Dio 

Vivente, nulla temiamo di quanto ci circonda e tutto 

abbracciamo nel Divino Volere per trasformare ogni cosa, il 

mondo intero, e restituire al Signore “patria in terra e Regno 

in mezzo alle creature” (26.1.18) Fiat! Così sia. 

Santo Rosario della Gloria con Maria nel Divino 

Volere (1.11.2018)                                                                               

                            Preghiera dei fedeli 
 
  Per papa Francesco e per tutta la santa Chiesa di Dio 
perché mai restino in secca, e il fiume gonfio di acqua viva 
lavi, sostenga e porti in salvo le creature, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
  Per implorare dal Signore, attraverso la Regina del S. 
Rosario, la liberazione da ogni male, in particolare da questo 
virus, strumento malefico nelle mani del nemico, nel Divino 
Volere, preghiamo. 

  Per invocare benedizione su tutte le creature e riparare con 
gli atti nel fiat tutti gli strappi che ancora feriscono l’unità 
fra il Cielo e la terra, nel Divino Volere, preghiamo. 
  Per unirci, nella comunione dei santi, a tutti i nostri cari 
che ci hanno preceduto nello splendore dell’Eterno, in 
particolare a Luciana, Augusta, Nellina e papà Renato, nel 
Divino Volere, preghiamo. 
  Per tutti i missionari, particolarmente della Consolata, 
ringraziamo il Signore di questa comunione con loro che si 

perpetua negli anni, stasera con la presenza preziosa di 
padre Rinaldo, nel Divino Volere, preghiamo. 
 
Prossimo incontro: il 18 novembre, a Dio piacendo, se sarà 
possibile, sarà confermato sulla chat. 

 
FIAT SEMPRE! 

 
 
 

2.11.2020 4 nipoti a cena e ci salutiamo consacrandoci 
al Cuore Immacolato di Maria. 
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3.11.20 Riflessione 

 
A volte tengo in mano la corona senza pregare nessun 

rosario, la tengo in mano nel Divino Volere perché sia nelle 

mani di tutta l'umanità, celeste catena che unisce alla Madre 

e La invoca ad ogni grano con tutti i nomi radiosi che da 

secoli La invocano: Madre, maestra, regina, celeste 

imperatrice, divina Sposa, Ave Maria, fiat sempre, prega per 

noi. 

Anche se ho già pregato e mi riposo, mi stendo con la corona 

sul petto e chiedo al mio cuore nel Divino Volere che ogni 

battito sia un pensiero per Lei, - la Madre, grande dono del 

Signore - di lode, di benedizione di gratitudine per il Suo 

abbraccio materno, la guida infallibile più forte di ogni 

tempesta, grembo divino che accoglie e trasforma nel Figlio 

ogni figlio che pronuncia il suo fiat e lo consegna a Lei.  

 
4.11.20  
Piero operato d’urgenza. Mentre preghiamo intensamente 
per lui, Gesù dice: 
“Non ve lo porto via”. 
Umberto e io siamo in lacrime. 
 
5.11.2020 Gigi, dopo tre anni di “tempi supplementari, 
concessi dal Signore per vivere la Divina Volontà, torna al 
Padre, atteso dall’Amore. Fiat! 
 
6.11.20 1°venerdì del mese – 2°lockdown! 
Durante l’adorazione, mentre invoco incessantemente il 
Suo ritorno, Gesù dice: 
“Io in voi sono già tornato”. 
 
8.11.20 ore 12,20 
E Gesù dice: 
“E’ così vero che sono già tornato in voi, che mi inviti 
sempre a pranzare insieme!” 
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18.11.2020 – Preghiera nel Divino Volere su Skype: 

                            “CRISTO RE” 

                                  Canto: nr 205 Venite, adoriamo il Re 

Mio Signore, 

rimanendo qui, impegnatissimi a compiere nel Divino 

Volere ogni bene che Tu ci ispiri, vogliamo alzare lo 

sguardo da terra, alzare gli occhi dell’anima fino ad 

incontrare gli occhi del nostro Re e gioire 

contemplando la Sua Gloria e la magnificenza celeste 

che Lo avvolge. Questo momento, nel Divino Volere, 

è immenso, infinito, e ci colma fino all’orlo di gioia, 

di forza e di coraggio, rimane fisso negli occhi e nel 

cuore, scudo luminoso che nessuna potenza avversa 

può penetrare. Rendici, Signore, sempre più capaci 

di luce per attirare e accogliere sorelle e fratelli senza 

limiti, e tutti possano vedere il Tuo Giorno e il Tuo 

Regno. Fiat! Così sia.   

                                                Canto: nr 118 Cristo Re 

 

     °°°Santo Rosario nel Divino Volere con Maria 

           Contemplando il mio Signore nella Gloria°°°     

 

1° Mistero – Splendido risorge il mio Signore, più che 

sole illumina il mondo, si riapre il Paradiso e risorge la 

speranza per tutte le creature. 

2° Mistero – Il mio Signore sale al Padre a perorare la 

causa della nostra Salvezza. Nel Divino Volere, fusi in 

Lui, nella Sua mente, nel Suo Cuore e nelle Sue piaghe, 

in ginocchio davanti al Trono del Padre, anche noi 

invochiamo grazie di conversione e torrenti di 

Misericordia. 

3° Mistero – il mio Signore manda dal Cielo, come 

promesso, il Consolatore, a ricordarci la Parola di Verità 
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per gli uomini. Chi Lo ascolta non sarà confuso dalle 

menzogne del mondo. 

4° Mistero – Con la mano tesa e il Cuore traboccante 

di gioia, il mio Signore si china dal Cielo per accogliere 

la Madre Sua e Madre nostra, dono del Suo immenso 

amore. 

5° Mistero – Ha in mano una corona il mio Signore, e 

la depone sul capo della Regina, innalzata al di sopra di 

tutti i Santi e di tutti gli Angeli, accolta nel Cuore della 

Trinità. Da questo Cuore ci chiama, a questo Cuore ci 

guida, in questo Cuore ci attende. Fiat! 

 Consacrazione al Divino Volere 

Gesù: 

Figli del Divin Volere, 

i momenti sono estremi, non è più il tempo di 

pensare a barcamenarsi, è il tempo di decidere 

urgentemente da che parte stare e di agire di 

conseguenza. 

Le scelte sono vitali, bando a ogni 

tentennamento. 

In preghiera profonda nel Divino Volere, in 

cammino svelto nel Divino Volere, in azione 

lucida e tempestiva nel Divino Volere, immuni dal 

male. (17.9.2020) 

 

Signore, 

vogliamo stare dalla Tua parte, fusi in Te per agire 

con Te. Per questo rinnoviamo ancora una volta sulle 

Mani di Maria il nostro fiat, aiutaci a camminare 

svelti, a non essere mai confusi, 

ad agire nel modo giusto, al momento giusto, per 

Tua grazia immuni dal male, così sia. 

 

Benedizione nella Divina Volontà 
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“Santo Natale 2018” Messaggio di Gesù 

                          2019 

Capodanno 2019 – Messaggio di Maria   

Messaggi per “La Chiesa nel Fiat!” 14.3.2019 
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Santa Pasqua 2019 – Il Messaggio di Gesù 15.4.19 

Speciale Anniversario del Gruppo di P. 19.6.19 

“Gloria al Padre” 17.7.19  

“Preghiera di guarigione per le nostre famiglie”    

Santo Rosario di Fusione nel Divino Volere 6.8.19  

“L’Eterna Novità di Dio” 18.9.19 

Messaggio di Maria per il 19.10.19 con p. Mario 

Messaggio di Gesù del 31.10.19 

“Prepariamo la strada a Cristo, Re dell’Universo” 

 “Maranathà” 18.12.19 

Messaggio di Natale 2019 

                                2020 
Capodanno 2020 – Il Messaggio di Maria 

“Rimanete in Me” 15.1.20 

“Cercate sempre il Volto del Signore” 25.1.20 

Incontro Missionario “Madre mia” 9.2.20 

Messaggio del Padre 18.2.20 

Messaggio di Gesù del 14.3.20 

Confessione Spirituale 

S. Pasqua 2020 

Preghiamo 1.5.20 

Madonna di Fatima – il messaggio di Maria – 

Preghiera di fusione 20.5.20 

Pentecoste – Gesù: È partita una grande operazione 

dal Cielo... 31.5.20 

Messaggio di Gesù: Anche se tremasse… 5.6.20 

“Corpus Domini” 14.6.20 

Messaggio di Gesù 29.7.20 

Madonna Assunta – il Messaggio della Mamma – 

Incontro su Skype 15.8.20 

Ritiro su You Tube “La Forza del Fiat” 22.8.20 

Incontro su Skype – Riflessione – Messaggio di  

Maria – 23.9.20 

“Sorgenti d’acqua viva” a Rogoredo 21.10.20 

“Cristo Re” – su Skype 18.11.20 
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Associazione Cattolica 

“Figli del Divin Volere” 
Via Machiavelli, 5 – 20855 Lesmo 

e-mail:auroradallachiesa@gmail.com 
www.casadellasperanza.it 

 


