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18.05.05 a Rogoredo 
 
Comunicazione 
In ubbidienza alla mia guida spirituale, Don Luigi 
Ferrari. 
 
Carissimi, 
desidero informarvi che con alcuni fratelli, che seguono da 
anni il cammino del Divin Volere, stiamo iniziando una 
ricerca della Divina Volontà nella Parola di Dio, 
mettendoci alla scuola di Maria. 
È evidente che questo presuppone un bagaglio di lavoro 
già fatto e una scelta ben precisa e radicale verso il 
Dono del Divin Volere. 
Quindi il lavoro sarà di un gruppo ristretto, mentre i frutti 
saranno a disposizione di tutti. 
Chi frequenta assiduamente gli incontri e cerca 
davvero di vivere la spiritualità del Divin Volere, oltre 
ad averne un’approfondita conoscenza teorica, può 
dare il suo nome per il gruppo che è in formazione e partirà, 
Bibbia in mano, il 26 c.m. a Lesmo. 
I veterani, nel limite del possibile, sono già stati convocati. 
Contiamo sulla preghiera di tutti per poter svolgere un 
ufficio gradito al Signore, totalmente al servizio della 
Divina Volontà, per il bene comune. 
Grazie per il sostegno, su tutti voi e su tutti i vostri cari 
invochiamo, attraverso Maria, nel Fiat Supremo, una pioggia di 
grazia e di benedizioni.    A. 
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°°Il cammino Missionario°° 
 

26.05.05  
1° Incontro  “in disparte” 
Maria: “Vi sto chiedendo di 
crescere, ma non vi lascio soli”. 
La Parola:  “Gesù scoppiò in 
pianto” 
 
 
30.06.05 2° Incontro “in disparte” 
La Parola: 
“Chi non rinuncia a tutti i suoi 
averi, non può essere mio 
discepolo” 
 
 
1.09.05 3° Incontro “in disparte” 
La Parola: 
“Sulla tua parola, getterò le 
reti” 
 
 
13.10.05 4° Incontro “in disparte” 
Maria: Il progetto di Dio non 
cammina sui binari degli 
avvenimenti, 
ma su quelli della fiducia e 
dell’amore. 
“Il buon Pastore” 
  
 
20.11.05 5° Incontro 
   “in disparte” 
CONSACRAZIONE 
MISSIONARIA 
 
 
 
 
 

 
15.01.06 1° Incontro Missionario 
La Parola: “Venite e vedrete” 
 
12.02.06 2° Incontro Missionario 
La Parola: 
“Nessuno che ha messo mano 
all’aratro e poi si volge indietro 
è adatto per il Regno di Dio” 
 
12.03.06 3° Incontro Missionario 
La Parola: 
“...vino nuovo in otri nuovi” 
 
 
9.04.06 4° Incontro Missionario 
La Parola: 
“Molte cose ho ancora da dirvi 
ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso” 
 
 
14.05.06 5° Incontro Missionario 
La Parola: 
“Non sono venuto per essere 
servito, ma per servire” 
 
 
25.06.06 6° Incontro Missionario 
La Parola: “Scacceranno i 
demoni” 
 
30.07.06 7° Incontro Missionario 
La Parola: 
“Fate a gara nello stimarvi a 
vicenda” 
 
 
 
 
10.09.06 8° Incontro Missionario 
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La Parola: 
“I tuoi comandi sono la gioia 
del mio cuore” (Sl 119) 
 
15.10.06 9° Incontro Missionario 
La Parola: 
“ Il Signore è fedele sempre” 
(Sl 146,6) 
 
29.10.06 10° Incontro Missionario 
Condivisione 
 
12.11.06 11° Incontro Missionario 
La Parola: 
”Il mio Regno non è di 
questo mondo” (Gv 18,33-37) 
 
17.12.06 12° Incontro Missionario 
La Parola: 
“Chi ha due tuniche ne dia una 
a chi non ne ha e chi ha da 
mangiare faccia altrettanto” (Lc 
3, 11 ) 
 
14.01.07 13° Incontro Missionario 
La Parola: 
“Siate misericordiosi come il 
Padre vostro che è nei Cieli” 
Offrite la consolazione della Verità. 
 
1.02.07 Condivisione  14° Incontro 
La Parola: 
 “Sacrifici e offerte non gradisci, 
allora ho detto: Ecco, io vengo, 
o Dio, per fare la Tua Volontà” 
(Sl 40.7) 
 
11.02.07  15° Incontro Missionario  
S. Vergine di Lourdes 
“Vi invito a meditare” 
1.03.07 16° Incontro Missionario   

La Parola: 
“La Tua Parola, Signore, è 
scudo per chi si rifugia in 
Te” (cfr. Sl 17) 
 
11.03.07 17°Incontro Missionario 
La Parola: 
“Il mio giogo è dolce e 
il mio carico leggero”(Mt 11,30) 

 
29.03.07 18°Incontro Condivisione 
La Parola: 
“In quei giorni, Mosè stese la 
mano sul mare.. 
le acque si divisero.”  
(Es 14,21) 
 
15.04.07 19° Incontro 
“La Divina Misericordia” 
 
3.05.07  20° Incontro Missionario  
Condivisione           
 
13.05.07 Madonna di Fatima  
21°Incontro Missionario  
Maria: Cristo è risorto!           
 
30.05.07 22° Incontro Condivisione 
 
17.06.07  23° Incontro Missionario  
La Parola: 
“Le porte degli inferi non 
prevarranno” 
Foglio per il rinnovo della 
Consacrazione 
 
9.07.07 Incontro straordinario e 
S. Messa con P. Michel del 
Madagascar 
 
15.07.07 24° Incontro Missionario 
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“Questo comando che oggi ti 
do non è troppo alto, né 
troppo lontano da te (Dt 30) 
 
Luglio 2007  
(dagli scritti di Gesù) 
Vademecum per i Missionari 
del D.V. 
 
9.09.07  25° Incontro Missionario 
Maria: “Stingiamoci insieme” 
 
30.09.07 26° Incontro Missionario 
Rinnovo della Consacrazione 
Missionaria 
 
14.10.07 27° Incontro  Missionario 
Condivisione sulla 
Consacrazione 
(Questi incontri non dureranno per 
sempre). 
 
11.11.07 28° Incontro Missionario  
CRISTO RE 
Maria: “Vi affido una grande 
preghiera” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12.07 29° Incontro Missionario 

Condivisione sulle Missioni di 
preghiera nel Fiat. 
 
9.12.07 30° Incontro Missionario 
“Tutti devono leggere la 
Parola che è in voi” 
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26.05.05 – Lesmo  - 1° Incontro “In disparte” 
 
“Maria, Maestra della Parola, nella Divina Volontà” 
 
Figli miei diletti, 
vi sto chiedendo di crescere, ma non vi lascio soli. 
Presto non ci saranno più recinti nei quali rifugiarsi, ma il rifugio, 
la protezione, la forza, saranno dentro di voi. 
Chi ospita la Parola, nella Divina Volontà, non può essere 
confuso, né spaventato, né vinto. 
Voi siete già figli per il vostro “Eccomi”, ma dobbiamo 
rinforzarci. 
La Parola nel Fiat rende invincibili nelle prove personali e nel 
rendere testimonianza al Dono Supremo. 
Animo, dunque, ascoltate il Figlio mio: “Rimanete in me, Io 
rimango in voi”. 
Maternamente vi assisto e vi benedico.  
                                                                                    Maria      
 

La Parola 
 “Gesù scoppiò in pianto” (Gv 11,35) 
 
Con Maria: 
L’Uomo-Gesù non avrebbe mai voluto infliggere sofferenze ai suoi amici, 
né lasciare morire Lazzaro, ma il Volere Divino che vive in Lui esige questo 
sacrificio per un bene maggiore. 
Gesù conosceva questo bene maggiore, infatti, aveva detto: “Sono 
contento di non essere stato là, perché voi crediate”. Ma questo non gli 
toglie il dolore di aver dovuto permettere questa sofferenza. 
Anche quando soffrite voi, in vista di un bene più grande, Gesù scoppia in 
pianto. 
Il vostro abbandono nel Fiat asciuga le lacrime di Cristo e solleva il vostro 
dolore, trasformandolo in gloria. 
 
Pro-memoria 
Dio ci ama fino a sopportare di vederci soffrire. 
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Ore 19,15 Maria: 
“Non ci s'improvvisa discepoli di Cristo e si diventa eredi per 
grazia, ma non per caso.” 
 
25.05.05 ore 12 Maria: Chi vuole guarire tenendosi strette le 
sue malattie, non guarirà. 
 
28.05.05 ore 5,10 
Colui che ha dato l’assalto alla santità di Dio quando Dio si è 
rivestito di carne mortale, dà l’assalto ad ogni carne mortale che 
si riveste del suo Dio. 
 
Ore 22,30 Maria: 
Il vostro cammino nei passi del Signore, vi porta davanti a 
quella mensa dove il pane siete voi. 
 
30.05.05 ore 13 
Gesù dice: 
“Adesso lavoriamo sul perfezionamento dello specifico” 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

2° Incontro “in disparte” Giovedì 30.06.05  - Lesmo 
 
“Maria, Maestra della Parola, nella Divina Volontà” 
 
Figli carissimi, 
questa sera propongo alla vostra meditazione questa parola di 
Gesù: 
“Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo” 
Questo invito è radicale per tutti, per i figli del Divin Volere, 
molto di più. 
Sono accanto a voi per condurvi alla comprensione e illuminarvi 
la via per l’attuazione di questa parola nella vostra vita. 
Incontro al Dono Supremo, questo passaggio è indispensabile. 
Siamo pieni di gioia per il vostro cammino e vi 
benediciamo.                                                             Maria 
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Appunti di riflessione 
 

Possedere un bene, anche la vita, senza la potenza per 
conservarlo, è inutile. 
Lasciare il possesso umano, per ereditare la potenza divina. 
Lasciare ogni “avere” materiale, ma anche affettivo e spirituale, 
umano, per accogliere ogni avere divino nella potenza del D.V. 
Cosa me ne faccio dell’ombrello, se posso comandare alle 
nuvole? A che servono le scarpe, se posso volare? Le armi e gli 
allarmi, se mi protegge l’Onnipotente? Di più, se mi regala la 
potenza per preservarmi da ogni male? (Il Divin Volere). 
Rinunciare a sentirmi proprietario, rinunciare soprattutto con la 
mente e col cuore: posso lasciare i beni materiali, o non averne, 
ma desiderarli ardentemente e farne l’oggetto dei miei pensieri, 
del mio impegno, lasciare che occupino il mio cuore, che siano il 
mio “tesoro”. 
Posso, invece, “usare” dei beni per il conseguimento del Bene, 
con il cuore teso a quest’ultimo, per me e per i fratelli, in 
continuo rendimento di grazia, cioè non mi approprio i doni 
del Signore, anche spirituali, ma continuamente glieli restituisco, 
li tengo a Sua disposizione, non mi ci affeziono, li spendo per la 
Sua gloria. 
 
Così dice il Signore: 
Non essere triste per quello che lasci, ma gioisci per quello che 
hai trovato! 
                                     
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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1.09.05 – 3° Incontro “in disparte” 
 
“Maria, Maestra della Parola, nella Divina Volontà” 
 
 “Sulla tua parola, getterò le reti (Lc 5,5)” 
 
Figli miei, 
qui non c’è speranza che rimane delusa. 
Non c’è attesa troppo lunga o costi che non possano affrontare 
quelli che hanno il privilegio di gettare le loro reti in questo 
mare, fidandosi della Parola vivente in loro, mio Figlio Gesù. 
Questi non ritireranno le reti, spazientiti perché hanno faticato 
abbastanza e inutilmente, e non si affideranno alla loro 
esperienza umana che suggerisce l’inutilità della perseveranza, 
né invocheranno l’evidenza cieca che non ci sono pesci. 
Pacificamente, in attesa a tempo indeterminato perché già in 
possesso dell’eterno, vivono attivamente e senza ansia il tempo 
presente, già fecondato dall’infinito, certi che ogni bene venga a 
gonfiare le loro reti, pronti a gioirne, ma anche a lasciare tutto 
per navigare altrove, dovunque la Parola li conduca. 
Gettare le reti sulla Parola nel Divino Volere: pescare il Verbo 
stesso. 
Maternamente vi benedico e vi assisto. 
                                                                                          
Maria 
                                                                                                                   
 
Pro-memoria 
Il tradimento del tempo equivale al tradimento dell’eterno. 
L’eterno non è un prolungamento orizzontale del tempo 
presente, ma un seme che si sviluppa nel tempo 
fedelmente vissuto in Dio, sboccia nella nostra eternità, 
produce frutti d'infinita potenza nell’amore e ci consacra 
re. 
 
Emergendo nella luce di Dio, entriamo nella nostra propria luce. 
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Riflessione 
Il problema non è la fatica del cammino e neppure gli inciampi, 
ma la scelta decisa, coraggiosa, irrevocabile. 
Stanotte, particolarmente, capisco il significato del gruppo “in 
disparte”, mentre bevo la Parola e ne sento il gusto, connaturale 
al dono del Divino Volere. 
Non possiamo spiegare il sole ai ciechi, o a chi vuole tenere gli 
occhi chiusi (che è la stessa cosa), ma possiamo aiutarci a 
distinguere le cose illuminate, tra fratelli che volontariamente tengono 
gli occhi spalancati sulla finestra di Dio. 
 
 

2.09.05 ore 14,30 
Gesù: 
Non c’è nessuno che non sia amato da Dio e che io non desideri 
incontrare. 
 
 
Ore 10 
Le opere degli uomini inaridiscono e muoiono e lasciano 
in ricordo delle rovine. 
Le opere di Dio crescono e fruttificano frutti eterni. 
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13.10.05   4° Incontro “in disparte” ricordando la 
Madonna di Fatima 
 
Don Luigi doveva essere qui per annunciare la consacrazione 
speciale richiesta dalla Madonna, la gente lo aspetta con gioia, 
invece è all’ospedale. Fiat! 
Sono raffreddata e tossisco senza sosta. Fiat! 
Mammina bella, pensaci Tu. Non era Tuo questo programma? 
Nell’umano siamo spiazzati dagli avvenimenti, e nel divino?  
 
Maria: 
Il progetto di Dio non cammina sui binari delle situazioni, 
ma su quelli della fiducia e dell’amore. 
Se questi non vengono meno, il progetto prosegue senza 
intoppi. 
Solo voi potete spiazzarci se ritirate il vostro fiat, ma niente 
può inceppare il nostro cammino se continuate a fidarvi e 
ad amare. 
 
Apro la Parola (Gv 10) 
Il buon Pastore. 
La porta, Gesù, per i figli del Divin Volere è la Sua Divina Volontà. 
Non entriamo per condurre il gregge nel Suo Nome a modo nostro, ma per 
condurlo nel Divin Volere, a modo Suo. 
 
Preghiamo con Maria i Misteri della Luce, ho smesso di tossire e sono piena di 
stupore e di gratitudine, mentre canto: Celeste Madre. 
 
14.10.05 ore 20,30 
Don Luigi mi ha ordinato di scrivere gli appunti qui sopra e li ho scritti. 
È tornato a casa, grazie, Signore. 
 

Maria: 
Figlia cara, 
Dio attende da te in ogni istante il tuo eccomi senza condizioni e lo 
riceve. 
Ti benedico e cammino con te. 
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Domenica 20.11.05  
5° Incontro “in disparte” 
 
“Maria, Maestra della Parola 
nella Divina Volontà” 
 
Figli cari, 
questa preghiera che vi propongo è un gesto d’amore perché 
ognuno possa serenamente consultare il proprio cuore e fare 
scelte adeguate a quanto il cuore risponde. Anche la mente può 
facilmente discernere se siete al vostro posto o se invece 
camminate incontro al Signore su un’altra via, fra le innumerevoli 
vie che la misericordia infinita mette a disposizione dei Suoi figli 
perché non si perdano. 
Con cuore puro, dunque, sapendo che i puri di cuore vedranno 
Dio, camminate nel carisma ricevuto. 
Vi benedico uno per uno, ognuno sarà accompagnato sulla sua 
via. 
                                                                                            Maria 
 
 
 
 
Preghiera degli aderenti al gruppo “in disparte”, davanti 
all’assemblea, uno per uno. 
 
Sono…(nome) di….(paese) 
 
Signore, 
oggi, qui davanti all’assemblea dei fratelli, confesso e confermo la mia 
Consacrazione alla Divina Volontà, e la scelta di vivere questi incontri 
speciali, per diventare missionario della Divina Volontà nel mondo. 
Mi impegno ad approfondire sempre di più la conoscenza e l’esperienza, 
per vivere in modo sempre più radicale il dono del Divino Volere. 
Inoltre mi impegno a frequentare assiduamente i momenti “in disparte” 
che Maria ci propone e tutti gli altri momenti comunitari e a condividere 
con i fratelli le mie esperienze quotidiane, illuminate dalla Divina Volontà. 
Fammi segno della Tua Presenza e del Tuo Amore, così sia. 
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15.01.06 – Lesmo 
 

Incontro Missionario 
 
°°°Maria, Maestra della Parola  
nella Divina Volontà°°° 
 
Figli carissimi, 
oggi, Gesù dice a voi: 
 “Venite e vedrete, venite nel mio Volere”. 
 
Quello che si presenta agli occhi dei figli del Divin Volere, non 
può essere visto da altri, e anche voi vedete poco alla volta, 
scoprendo ad ogni passo un aspetto del Regno che vi appartiene 
per scelta, eredità magnifica e amata, ma ancora poco 
conosciuta. 
Io sono con voi in questi passi di conoscenza, in questa crescita 
indispensabile per giungere alla pienezza del Dono che vi rende 
compiuti, capaci della missione che avete liberamente accettato, 
nella grazia dello Spirito che vi muove ad annunciare a molti: 
“Venite e vedrete”. 
La Trinità Santa benedice la vostra missione di luce, di carità e di 
gioia. 
Siate uno con il Pastore che ho scelto per voi, pronunciate fiat, 
cantate fiat. 
                                                                                   Maria                               
 
                                                                                                                                     
Preghiera dei fedeli                                              R. Fiat, alleluia! 

 
- Perché la Divina Volontà attragga come calamita le anime nella 
santità suprema, preghiamo 
- Perché nella Chiesa entri con forza il soffio impetuoso della 
Divina Volontà che la rinnova, preghiamo 
- Perché la grandezza del Dono non sgomenti e lo stupore si 
esprima in rendimento di grazia, preghiamo 
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- Perché i “piccoli”, ai quali si rivolge ogni predilezione divina, 
custodiscano la grazia della propria piccolezza e compiano ogni 
gesto in Colui che solo è grande, preghiamo 
- Perché gli impegni e doveri del proprio stato siano vissuti con 
amore nel santo Ambiente che ci è donato, preghiamo 
-  Perché la gioia dell’intimità col Signore, frutto di grazia e di 
risposta, illumini di verità e di speranza ogni terra e prepari la via 
della pace, preghiamo 
- Perché il Signore che ha elargito il Suo Bene sia lodato in eterno e 
il canto della Vergine Madre sia uno coi figli, preghiamo 
 
 
ore 3,45          

Un segno forte 
Gesù: 
Un segno forte della Divina Volontà nella creatura è che essa non 
desidera nessun altro stato, né situazione diversa da quella che 
vive. Totalmente impegnata a favorire la realizzazione della propria 
perfezione attraverso il presente che sente già immerso nel futuro 
eterno, null’altro trova degno d’interesse, tiene costantemente 
d’occhio il suo Tesoro e non ne distrae il cuore. 
 
 
Ore 4 
Signore, come il Cielo è altro sulla terra, così le Tue vie sono 
distanti dalle nostre vie, ma nulla è impossibile a Dio e il Divino 
Volere opera il prodigio.  
Il sentiero accidentato e polveroso si solleva dalla terra e il sentiero 
sicuro e luminoso si abbassa dal Cielo, per celebrare nell’incontro la 
liturgia della vita. 

 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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12.02.06 – Lesmo 
 
Incontro Missionario 
 
°°°Maria, Maestra della Parola 
nella Divina Volontà°°° 
 
“Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si volge 
indietro è adatto per il Regno di Dio” (Lc 9,62). 
 
Miei Missionari, 
Oggi vogliamo guardare insieme questa Parola sotto la luce della 
Divina Volontà e ascoltare l’eco che produce nel nostro 
cuore. 
Che cos’è per voi l’aratro se non il vostro “Eccomi” perché la 
vostra terra sia lavorata e seminata per dare frutto? 
Certo la terra è tutta smossa, sconvolta, ararla è doloroso, 
soprattutto se non è soffice, ma indurita da solidi strati di 
egoismo; sollevandola, poi, mostra quanto di peggio contiene e 
questo aumenta il dolore e la tentazione di non più smuoverla. 
Solo lo sguardo fisso alla mano che vi guida, al seme della Divina 
Volontà, che mai attecchirebbe in una terra non lavorata, e al 
frutto della Vita Divina in quella terra, può impedirvi di volgervi 
indietro e può cancellare stanchezze e nostalgie di cose morte, 
indegne di voi. 
Per questo, ogni giorno chiedo e ottengo grazia per voi 
prediletti, perché possiate essere fedeli alla vostra 
Consacrazione, e conseguire pienamente il Dono, sperimentarne 
gli effetti di grazia ed essere dono al mondo. 
Sono con voi, siate con me nel Cuore della Trinità Santa. 
Maternamente vi benedico, pronunciando i vostri nomi, uno per 
uno.  
                                                                                                     
Maria 
                                                                                                                                                    
Preghiera di ringraziamento: “Implorazione a Maria”.                                                                                                                                                  
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Riflessione 
 
Guardare la Parola, mi fa raffigurare un’immagine in cui la terra 
sono io, e la mano che guida l’aratro, cioè il mio eccomi, è quella di 
Maria, nella Divina Volontà. 
Dopo aver guardato, sono invitata ad ascoltare l’eco della Parola 
nel mio cuore. 
Con gioia scopro che il mio cuore è proteso in avanti, non ci pensa 
neanche di volgersi indietro, neanche quando la fatica di liberare la 
mia terra da tutti i detriti che impediscono all’aratro di frantumarla 
al punto giusto perché sia fertile, è davvero grande, e sempre 
scopro qualche sasso, qualche vecchia radice, qualche rimasuglio 
che non è terra pura e va eliminato. 
La sofferenza della purificazione è largamente compensata dalla 
gioia del seme che attecchisce profumando tutta la terra di vita 
divina. 
 
 
Celeste Madre, 
che ti chini su di noi con amore, con sapienza e con pazienza, per 
illuminarci la Parola nella Divina Volontà, Ti accogliamo con gioia, 
con gratitudine, con tutto l’amore del nostro cuore che, in unità col 
Tuo, ora diventa sempre più grande. 
Ti abbiamo implorato come Madre, Maestra, Regina e Santa di Dio, 
ora semplicemente ti abbracciamo, Mammina. 
Nel Divino Volere si consoli il Tuo Cuore con questi figli, fa’ che 
possiamo asciugare le Tue lacrime, ripararTi tante freddezze e 
ingratitudini, trasformare ogni tristezza in sorriso per Te e per il 
nostro Dio tre volte santo, così sia. 
 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Incontro Missionario 
 
Domenica 12.03.06 
 
 
 

Miei Missionari, 
eccomi a voi, puntuale al nostro appuntamento che ci vede 
riuniti dall’amore, e dal desiderio di avanzare nel cammino di 
luce della Divina Volontà. 
Leggiamo insieme questa Parola di Gesù: 

“….vino nuovo in otri nuovi “(Mt 9,16) 

Oggi, per voi questo vino nuovo è il dono del Divin Volere, tutti 
lo desiderate, per questo siete qui, lo avete assaggiato e ne 
avete sete, e Noi abbiamo sete di versarlo. 
Ora vi chiedo: sono tutti nuovi gli otri? 
Fate attenzione perché, come abbiamo ascoltato, gli otri vecchi 
non possono reggere il nuovo e tutta va perduto. 
Chi si sente pronto, renda ragione della sua speranza, 
comunichi conoscenze ed esperienze. 
Allenatevi ad annunciare la buona notizia con la convinzione di 
chi ha trovato la perla preziosa, ne apprezza il valore, e sa 
indicare la via a chi la cerca. 
A questo siamo chiamati, per questo siamo eletti. 
Non temete perché tutto fate insieme con la Madre di Dio, mai 
mi diparto da voi, figli prediletti. 
Con la Trinità Santa, vi benedico. 
                                                                                  Maria 
                                                                                                
Per aiutarci: 
È aumentata la mia conoscenza del Divino Volere come dono? 
E la mia esperienza nel quotidiano? 
Capisco ogni giorno di più la grandezza della chiamata? 
Come rispondo? Mi sento libera dal giudizio del mondo?  
Ho davanti un fratello che mi chiede che cosa vuol dire essere Figli del 
Divin Volere: che cosa rispondo? 
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Incontro Missionario 
 
Domenica 9.04.06 
 
 
 
La Parola: 
“ Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non 
siete capaci di portarne il peso” (Gv 16,22) 
 
 
Figli carissimi, 
potrete portare il peso della verità, quando avrete deposto i 
pesi delle vostre illusioni. 
Deponeteli qui sulle mie braccia, adesso. 
Maternamente vi benedico.  
                                                                                 Maria 
                                                                                     
           
                                                                                             
                                                                                                                          
Riflessione 
 
Deporre i pesi soffocanti delle illusioni, prima ancora che 
diventino inevitabilmente delusioni, essere leggeri e pronti ad 
accogliere la verità. 
La Verità è Gesù, la verità è il manifestarsi del nostro essere 
creatura nuova, quella vera, autentica, aderente al progetto. 
Questa verità pesa solo se vogliamo appoggiarla sui nostri 
vecchiumi già tanto pesanti. Appoggiata sulla libertà nuova, 
conquistata deponendo ogni illusione sulle braccia di Maria, la 
verità non solo è leggera da portare, ma come ali ci porta e ci 
trasporta nella nuova realtà che ci appartiene, come figli del 
Divino Volere. 
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Incontro Missionario 

Domenica 14.05.06 

 
La Parola:  
“Non sono venuto per essere 
servito, ma per servire” 

 
Miei Missionari, 
entrate nel Santuario della vostra preghiera col cuore avvolto 
nel mio Cuore, alla presenza dell’Altissimo, e invocate luce 
per comprendere che cosa significa servire per i figli del 
Divin Volere. 
Il raggio del vostro servizio si specchia totalmente in Gesù, e 
dunque investe i corpi, gli spiriti, le intelligenze, tutto di tutti, 
per portare salute, liberazione, conoscenza, riparazione; servire 
la causa della Salvezza e sommamente della Santità umana nel 
Divino Volere. 
Chi ha già un piede nell’eterno, non farà fatica a comprendere 
che un minuto speso inutilmente è uno spreco insopportabile, 
una perdita enorme per la famiglia umana. 
Figli carissimi, il mio amore di Madre, che anela a portarvi dove 
io vivo e regno, mi spinge a chiedervi quanto è indispensabile 
una vita divina che si spende per amore. 
Queste vite non si spegneranno mai e rallegreranno la terra e il 
Cielo in eterno. 
Guardate la vostra Mamma come io vi guardo e non temete, 
ottengo per voi ogni grazia necessaria e vi benedico. 
 
                                                                                  Maria 
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Incontro Missionario 
 
Domenica 25.06.06 

La Parola: “Scacceranno i demoni” 
 
Figli dl Divin Volere, 
quale demone più insidioso, più nemico per voi - consacrati al 
Divino Volere, eletti per ricevere il Dono  -  di quello che vi istiga 
a mettere in campo la volontà umana, sfrattando così la vostra 
divinità in crescita, riducendo ad aborto quel Gesù che doveva 
nascere? 
Se vostra Madre avesse compiuto un solo atto fuori dalla Divina 
Volontà, il mondo non avrebbe ricevuto da Lei il Salvatore di 
tutte le genti. 
Se il Figlio mio avesse mangiato il cibo vile della volontà umana, 
che pure possedeva, sarebbero rimaste chiuse per voi tutte le 
porte della Speranza. 
Invece, sono spalancate, la via è segnata, illuminata, protetta e 
sicura, per tutti quelli che la scelgono - e sommamente per i figli 
del Divin Volere - che nel mio Cuore Immacolato posso 
presentare al Padre. 
Insieme scacciamo i demoni dell’umano volere, 
organizziamo il Regno, pulito, ordinato, splendente di 
bellezza e di gioia nell’amore. 
Nel Fiat Divino, vi benedico. 
 
                                                                                   Maria 
 
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
24.06.06 ore 5,35                                                                                                
Gesù: 
Quando partorisce un uomo, l’eco rimane nei secoli. 
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INCONTRO MISSIONARIO 
 
Domenica 30.07.06 
 
 
 
 
 
La Parola: 
“Fate a gara nello stimarvi a vicenda” (Rm 12,10) 
 
Figli carissimi del Divino Volere, 
questa parola per voi è particolarmente impegnativa. 
Vi chiede l’attenzione piena di carità che fa scoprire nell’altro i 
doni di Dio e lo aiuta a valorizzarli e a spenderli per aumentare la 
ricchezza e la potenza di tutti. 
A volte è facile e piacevole, basta una spolveratina ed ecco l’oro 
della grazia che subito risplende. 
Più spesso, invece, l’oro è nascosto sotto solide croste ed 
emerge solo con dolore e fatica, e un supplemento grande di 
fede di chi sa che c’è e vuole scoprirlo.  
Toccherà poi ai possessori la volontà di spendere per la Vita. 
A voi il compito di mettere a nudo tutto il bene e il bello 
possibile, di riconoscerlo e stimarlo per quanto vale, e farlo 
stimare agli altri. 
Non spegnete nessun soffio, alimentate il fuoco divino, ogni 
scintilla è preziosa, nella Divina Volontà è un incendio di carità di 
cui vi affido la crescita e la custodia. 
Io sono custode con voi e vi benedico. 
 
                                                                                    Maria 
                                                                                                         
 
 
 
 



22 

 

INCONTRO MISSIONARIO 
Domenica 10.09.06 
 
 
La Parola: 
“I tuoi comandi sono la gioia del  
mio cuore” 
(cfr. Sl 119-19-112 etc.) 
 
 
 
Miei missionari, 
Oggi per voi una Parola così breve e così grande, ricca e 
affascinante, che nel Divino Volere assume un significato totale, 
che vi invito a scoprire e a meditare. 
 
Nell’umano, figli miei, raramente il comando è gioia, più spesso è 
noia, pesantezza, fatica, a volte anche disgusto e rifiuto. 
Nella Divina Volontà, invece, il comando che ricevo è percepito 
come sicurezza di una presenza e di un’attenzione d’amore che 
mi garantisce la certezza del bene e la gioia della comunione. 
Su questo luminoso itinerario, vi accompagno in ogni passo per 
benedirlo. 
Siate nella gioia del fiat, sempre.  
 
                                                                                  Maria   
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INCONTRO MISSIONARIO 
 

Domenica 15.10.06 
 
 
  La Parola: 
“Il Signore è fedele sempre” 
 (cfr.Sl 146,6) 
 
Miei Missionari, 
la fedeltà è importante nella vita, nel lavoro, nella scuola, nel 
matrimonio, a tutti gli impegni presi, e chi manca diventa 
inaffidabile e perde la stima degli uomini. 
Nella Divina Volontà, la fedeltà è tutto, nessuno 
inaffidabile può ricevere il Dono, il Signore è fedele 
sempre e chi tradisce l’Amore col mondo perde ogni 
diritto sul Suo Nome. 
Vi invito a porre ogni attenzione perché ciò non avvenga e il 
nome nuovo che avete ricevuto sia rivelato al mondo come 
segno della fedeltà divina. 
Sempre vi assisto e vi benedico. 
                                                                                    Maria 
                          
                                                                               
Riflessione nello Spirito 
Il Signore è fedele sempre, in ogni circostanza, e per sempre, in ogni 
tempo.  
Fedele a Sé stesso, al Suo Amore, alla Sua Giustizia, alla Sua Misericordia, 
all’Alleanza con la creatura che ha voluto Immagine di Sé e ha presentato 
al mondo in Gesù Cristo,” perché il mondo si salvi per mezzo di Lui”. 
La Sua fedeltà ci conduce per le Sue vie, le uniche che portano alla meta. 
Quando viviamo i Suoi comandi come la “gioia del nostro cuore”, allora Lo 
conosciamo davvero, allora annienta davanti a noi tutti i nostri nemici, che 
non sono certo le creature che ci fanno innervosire, ma i demoni che le 
usano per perderci nell’ira, nella confusione, nello sconforto. 
Ci ricordiamo la raccomandazione di Maria: “Temete solo il male che 
potreste compiere”. Solo questo ci danneggia davvero, quello che subiamo 
ci purifica e accelera il perfezionarsi della nostra forma in Cristo. 
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Quando il Dio fedele che dimora in me si fa mia dimora, io sono a 
casa mia in qualunque casa terrena. 
Quando possiamo dire: Signore, la mia casa sei Tu, siamo cittadini del 
mondo e del Cielo, e viviamo la libertà sconfinata di essere sempre a casa, 
dovunque la nostra Casa ci porti, nella Sua Santissima Volontà. Così 
sia. 
 

 
 
                          °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 
 
 29.10.06  Incontro di Condivisione con i Missionari. 

 
Un missionario del Divin Volere, cosa fa? 
 
Appunti per un incontro: 
 
Conosce, vive e diffonde, la Parola di Dio. 

  (come qualunque Cristiano vero) 
Quindi: la fede, la speranza e l’amore 
Approfondisce in special modo, con letture, meditazioni e 
preghiere, la conoscenza del Dono del Divin Volere, per viverlo 
e diffonderlo. 
Non fanno parte del nostro guardaroba: 
-le pratiche pagane 
-le mille devozioni 
-le ricerche stravaganti 
-le curiosità pericolose 
Per parlare di Dio, bisogna prima averLo ascoltato. 
 

 
                         °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Incontro Missionario 
 
Domenica 12.11.06    CRISTO RE 

La Parola:  
”Il mio Regno non è di questo mondo” 
(Gv 18,33-37) 
 
Miei Missionari, 
voi avete capito ormai da tempo, come la regalità di Dio non si 
esprima come quella degli uomini. 
Dio non ha bisogno di cose - tutto ha creato e crea, quando 
vuole e come vuole  - e non vuole dominare gli uomini con la 
forza, con le lusinghe, con le illusioni. 
Dio potrebbe annientare la terra con un fiat e, invece, eccolo 
venire nella terra per noi, eccolo morto e risorto, eccolo 
mendicare il nostro fiat per poterci dare la Sua vita 
divina. 
E l’uomo insensato non comprende, e continua a inseguire 
corone di cartapesta, a rubarle, a uccidere per conquistare la 
morte. 
Figli carissimi, voi che siete entrati nel Regno e 
sperimentate le primizie della vita divina, vivete la 
regalità del Signore in tutte le Sue forme per conformarvi 
a Lui sempre di più, nello Spirito e nella verità. 
Oh, come sono ansiosa di vedervi esprimere in questo 
ambiente divino, con i modi divini di Gesù! 
Come ha detto il Padre Celeste a questa figlia: 
 “Per un gesto d’amore nel fiat, accendo un sole anche di 
notte”, 
così vi chiedo di costellare le tenebre del mondo di soli accesi e 
venga il Regno eterno del Divino Volere. 
Maternamente vi accolgo e vi benedico.  
                                                                                    Maria    
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Riflessione con Gesù 
 
La battaglia fra la volontà umana e divina, anche solo nell’obbedienza in 
un semplice cammino cristiano, decide le sorti di chi è re. 
È re colui che ha sconfitto i nemici e regna. 
Se la volontà umana sconfigge quella divina come nemica, regnano le 
passioni, il disordine, il caos, e l’uomo schiavo ubbidisce alla materia cieca 
che lo trascina, senza un progetto, verso la morte. 
Se vince l’ubbidienza alla Volontà di Dio, e ancor più se sottentra il dono 
supremo del Divino Volere, l’uomo liberato regna sulla materia, su sé 
stesso e sulla Creazione, e cammina nel Progetto divino verso la vita, anzi 
cammina nella vita stessa, che gli è donata in pienezza con la Divina 
Volontà. 
Allora l’amore, la giustizia e la pace, diventano connaturali alla creatura 
che pur rimanendo in terra abita la Casa del Padre. 
Non è più un estraneo fuori dalla porta a soffrire il freddo, la fame, la 
paura, a subire la malattia e la morte. È un figlio al sicuro dentro la Casa 
paterna, che gli appartiene per amore, per diritto, per eredità. Condivide 
ogni bene del Padre e sommamente la vita. 
 
Preghiamo il Signore perché la battaglia che si combatte sulla terra, nella 
carne e nell’anima di ogni creatura, sia vinta nella grazia dello Spirito 
Santo dalla Volontà Divina, il Dono Supremo possa essere sempre più 
elargito e vissuto e il Regno si manifesti in noi come in Maria, che ci guida 
e ci accompagna nel fiat. Avvenga. 
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Incontro Missionario 
 
Domenica 17.12.06   
S. Messa nel Divin Volere 
 
 
 
 
La Parola: 
“Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne 
ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto” (Lc 3, 11 ) 
 
Miei Missionari, 
com’è bella la Parola di Dio, diretta, sicura, semplice. 
Chi vuole seguirla, certo non si arrovella e non va in confusione, 
conserva materialmente l’essenziale e tutto il resto condivide 
con i fratelli. 
 
Chi ha ricevuto il Dono del Divino Volere, condivide con 
pace ed allegrezza anche l’essenziale, ben sapendo che 
non si esaurisce l’alimento continuo dei favori celesti. 
Il mondo predica il possesso delle cose come sicurezza e 
baluardi di difesa, e ognuno costruisce la sua tomba. 
 
Predicate la libertà e l’amore che di tombe non hanno 
bisogno, perché sono immortali e costruiscono la vita. 
Nel Nome della Trinità Santa, vi benedico e maternamente vi 
abbraccio.    
                                                                                  Maria 
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Incontro Missionario 
 
Domenica 14.01.07 
 
La Parola: 
“Siate misericordiosi come il 
Padre vostro che è nei Cieli” 
 
 
Miei Missionari, 
oggi, vi invito ad una particolare opera di misericordia: 
 
offrite la consolazione della Verità. 
 
Chi vive nella Verità, non è disposto a barattarla con nessun altro 
bene, e conosce la pace. 
Offrite agli smarriti di cuore la Verità, portate Gesù, il Divino 
Volere e siate benedetti. 
                                                                                    Maria 
                                                                                                       
                                                                                                                                           
                                                                                                                        
Riflessione 
 
Il mondo offre consolazione camuffando le cose, sminuendo il 
peccato e le responsabilità dei singoli, anzi negandole affatto. 
Ma è solo l’accoglienza della Misericordia che consola il cuore. 
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Incontro Missionario 
 
1.02.07 – Condivisione 
 
 La Parola: 
 “Sacrifici e offerte non gradisci,  
allora ho detto: 
 Ecco, io vengo, o Dio,  
per fare la Tua Volontà” 
(Sl 40.7) 
 
 
Figli del Divin Volere, 
siete amati di un amore di predilezione, tutti voi che avete 
accolto e cercate continuamente la Divina Volontà. 
Non ci sono sacrifici e offerte più graditi a Dio di un respiro nel 
fiat, di un volere umano che cerca, trova e cede il passo al 
Volere Divino. 
 
Un passo dietro l’altro, un gesto d’amore che rincorre un altro 
gesto, illuminate le strade del mondo, che diventano richiamo 
per altri figli. 
 
Dove voi passate, diventa visibile il Regno di Dio. 
Non stancatevi di camminare, il male fugge da voi, e Noi vi 
accompagniamo ovunque con la nostra benedizione.   
 
                                                                                    Maria 
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Incontro Missionario 
 
11.02.07  S. Vergine di Lourdes 
 
 
 
 
Figli carissimi,  
oggi, la parola per voi sono Io, una Madre in dono, che 
continua a radunarvi, a proteggervi, a incoraggiarvi, e anche a 
interrogarvi, ma non sempre ricevo da tutti la risposta che Dio 
attende. 
Non voglio rattristarvi con lacrime, ma vi invito a meditare 
quanto più grande potrebbe essere oggi la mia festa, la nostra 
festa, se tutti avessero portato quello che devono. 
Questa realtà grande, per qualcuno è un’illusione grande. 
Ognuno esamini sé stesso e mediti sulla sua Consacrazione, per 
poterla rinnovare in verità, al tempo opportuno. 
È pericoloso camuffarsi davanti a Dio. 
Tutto mi concede per voi l’Altissimo, ma la vostra parte è 
essenziale. 
Chi può, asciughi le mie lacrime e benedica con me.  
                                                                                   Maria   
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                          
Riflessione 
Mi viene in mente: siamo un popolo di dura cervice. 
Sappiamo bene quanto il cammino del Divin Volere sia impegnativo e la 
speciale Consacrazione Missionaria ancora di più. Certamente non può 
essere vissuta senza quella radicalità che sconvolge il nostro quotidiano e 
cambia la nostra storia. 
Se questo non succede, o non procede, non è vero. 
La Mamma ci ha detto con chiarezza, fin dall’inizio, e la nostra guida 
spirituale lo ha ribadito, che il confronto è indispensabile. 
In più, se qualcuno ha bisogno di un particolare aiuto, di un sostegno, di 
chiarimenti, li può ricevere solo se si esprime. 
Ostinarsi a rimanere spettatori, può significare due cose: 
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- non ho fatto nessun progresso (ma questo vorrei escluderlo, perché 
vi vedo e non sareste neanche qui) 
- ho fatto dei passi, delle esperienze, ma la mia ricchezza me la 
tengo e non la consegno ai fratelli. 
È Fiat questo? 
La mia responsabilità in questa situazione è grande. Lo vedo bene, da tempo, 
che le cose non sono come dovrebbero essere, e ho lasciato tanto correre. 
Capisco le fatiche di tutti, vi voglio bene e vorrei poter dire sempre solo cose 
belle. 
Maria, però, ama più di me, di cose belle ce ne ha dette tante, ora ci chiede, 
sempre per amore, che siano anche vere per tutti. 
Se lo Spirito che ha scritto è lo stesso che anima chi ascolta, allora la Parola 
nasce, oggi, per noi.  
 
 
Pensieri fra le decine. 
 
1. Preghiamo per poter comprendere e manifestare il senso della nostra 
presenza qui. 
 
2. Preghiamo il Signore per poter produrre e offrire il frutto della grazia che 
abbiamo ricevuto. 
 
3. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. 
    Preghiamo perché lo Spirito in noi non sia contristato, ma libero di 
esprimersi e la nostra lingua si sciolga per esaltare la giustizia divina. 
 
4. Signore, Tu vuoi la sincerità del cuore, e nell’intimo m’insegni la sapienza 
(Sl 50) 
    Preghiamo perché la pienezza del nostro cuore, colmo del Dono divino, 
edifichi le nostre famiglie e i nostri fratelli. 
 
5. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell’assemblea dei fedeli 
 (Sl 149) 
    Signore, fa’ che il nostro canto nuovo, nella Divina Volontà, sorga a 
celebrare la novità profonda dell’anima, che vibra in tutta la nostra vita 
rinnovata dalla Tua Misericordia. 
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Incontro Missionario 
 
1.03.07  ore 20,30 Condivisione 
 
La Parola: 
“La Tua Parola, Signore, è scudo 
per chi si rifugia in Te” (cfr. Sl 17) 
 
Figli diletti, 
la Parola di Dio vi difende da tutte le insidie del nemico, e vi 
libera da tutti i lacci. 
Ve li fa vedere e vi fa desiderate di essere affrancati da ogni 
schiavitù, perché si fa lume alla vostra intelligenza che, 
rischiarata, brilla, riconosce la verità, e si allea col cuore per 
amarla. 
Vi benedico. 
                                                                                  Maria 
                                                                                        
Gesù: 
Il confronto fra di voi scaturisce dal confronto di ognuno con la 
Parola, dall’ubbidienza e dall’esperienza liberante di questa 
ubbidienza. 
Coraggio piccoli. 
Con la Mamma, anche Io vi benedico, continuiamo insieme. 
 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato. 
Hai mutato il mio lamento in danza (cfr Sl 29) 
 
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, 
mi circondi di esultanza per la Salvezza (cfr Sl 31) 
 

Durante l’incontro, si aprono le labbra ai muti, le orecchie ai sordi, 
grazie, Signore. 
 

Quando tutti possiedono una goccia, nessuno beve a sufficienza e 
nessuno si bagna. Ma quando le gocce si uniscono, formano laghi e mari 
dove tutti possono dissetarsi e immergersi, bagnandosi nei frutti 
stupendi della comunione. 
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Incontro Missionario 
Domenica 11.03.07 
 
La Parola: 
“Il mio giogo è dolce e 
 il mio carico leggero” (Mt 11,30) 
 
Miei Missionari, 
i pesi sono pesanti solo fino a quando non sono accettati, dopo 
diventano leggeri. 
Quando poi sono abbracciati, diventano leggerissimi, perché 
poggiano sulle spalle di Colui che porta su di Sé tutto il peso del 
mondo, ogni colpa per redimerla, ogni dolore per trasformarlo 
in gioia nella condivisione d’amore. 
Voi che già sperimentate questa semplice, grande verità, siate 
segno fra i vostri fratelli, incoraggiateli con carità, non vedete 
come camminano schiacciati sotto pesi insostenibili, buttati 
sulle loro spalle per abbatterli? 
Chi vede sia guida a chi ancora non vede con chiarezza, guai a 
chi abbassa la sua lampada proprio adesso che la tenebra è più 
fitta e vuole inghiottirsi i nostri figli. 
Possiamo contare su di voi? 
Certo non vi abbiamo lasciati soli. 
Anche voi non lasciateci soli, questa guerra è già vinta per chi 
rimane. 
Ora la parola che compie meraviglie è: insieme. 
Insieme nel Divino Volere. 
Vi benedico. 
                                                                                 Maria                                                                          
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Incontro Missionario 
 
29.03.07  Condivisione 
 
La Parola: 
“In quei giorni, Mosè stese la mano 
sul mare... 
le acque si divisero.” (Es 14,21) 
 
 
Miei Missionari, 
oggi, il Signore chiede a noi di stendere la mano per aprire un 
varco in mezzo ai flutti del male, una via sicura per fare passare 
i Suoi figli, i Nostri figli, i vostri figli. 
E non vi stancate, la vita di tanti è legata alla tua mano tesa, 
non abbassatela per nessun motivo, piuttosto aiutatevi, 
sostenendovi reciprocamente, attingete al dono dell’unità. 
Vi invito a sentire la responsabilità del vostro gesto, carico della 
potenza donata nella Divina Volontà. 
Io sono con voi e vi benedico. 
                                                                                  Maria 
                                                                                                
 
Riflessione 
 
Sempre il Signore, nella Storia Sacra, in tutte le epoche, chiede 
all’uomo di partecipare in qualche modo alla Salvezza. 
Noi non possiamo fare niente senza di Lui, ma Lui non vuole 
fare niente senza di noi. 
Ecco allora: stendi la mano, fatti un bastone a forma di 
serpente, e nella resurrezione di Lazzaro: togliete la pietra…, 
scioglietelo e lasciatelo andare.   
Il Signore pronuncia la Sua Parola e la Sua Parola opera, ma 
chiede a noi di compiere quel gesto nel quale Egli inserisce la 
Sua potenza. 
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Nella Divina Volontà è richiesto questo nostro rimanere vivi, cioè 
nella grazia, legati a Cristo continuamente nella croce e nella 
gloria, nella gloria e nella croce, seguendolo mentre percorriamo 
la nostra via, senza perdere mai di vista il Suo passo, 
mantenendo la gioia della Sua presenza. 
Nella Divina Volontà, la gioia è compagna inseparabile del Dono 
e quindi del sacrificio che il Dono comporta. La gioia segue la 
sofferenza come frutto. La gloria segue la croce, non è il dolore 
ad avere l’ultima parola, ma l’amore. 
    

Preghiera 
 
Signore, 
non Ti voglio lasciare solo. 
Eccomi nella Tua Volontà, vicino a Te col mio amore per ripararti 
ogni disamore. 
Eccomi con la mia lode per ripararti ogni bestemmia. 
Eccomi col mio ringraziamento per ripararti ogni ingratitudine. 
Eccomi col mio stupore per le Tue meraviglie, per ripararti ogni 
indifferenza. 
Eccomi col mio canto d’amore per riparare le Tue orecchie da 
ogni rumore di peccato. 
Eccomi ai piedi della Tua Croce, insieme a Tua Madre, per 
riparare, intercedere, glorificare il Padre, Fiat! 
Eccomi nel cammino silenzioso verso la vita risorta, ogni battito 
del mio cuore, che si strugge nell’attesa, accarezza il Tuo Cuore, 
mio Dio. 
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Incontro Missionario 
 
Domenica 15.04.07  
 
“LA DIVINA MISERICORDIA” 
 
Miei Missionari, 
la preghiera e la condivisione sono le due gambe per camminare 
nella missione. 
 
Molti di voi ora lo sanno ed hanno edificato i fratelli. 
La liturgia Eucaristica e la liturgia della comunione fra di voi, per 
non crescere zoppi, ma armoniosamente completi. 
Nulla di quanto vi chiedo è inutile, nulla di quanto vi offro è 
superfluo. 
Non trascurate nulla per non trovarvi sprovvisti, tutto il corredo 
è necessario. 
 
La Misericordia non è gestita dall’uomo, ma dalla Sapienza, 
scegliete di accoglierla, sempre. 
 
Maternamente, vi benedico.    
                                                                                   Maria    
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Incontro Missionario 
 
3.05.07  Condivisione           
 
 
 
 
 
Maria: 
Quando i figli crescono, non sono più solo nutriti, curati, 
coccolati e protetti, ma ricevono anche tutti gli insegnamenti 
necessari per prepararli alla vita adulta. 
Quando poi sono adulti, vengono anche ammessi alle riunioni di 
famiglia, per partecipare della conoscenza e della progettualità 
della famiglia stessa. 
 
Ora si chiede anche il loro parere, si tiene conto del loro gusto e 
gli si affidano compiti man mano sempre più importanti. 
Anche noi, oggi, vi raduniamo, non solo per farvi parte del 
nostro progetto e invitarvi a realizzarlo insieme, ma per svelarvi, 
in questo crescendo di fiducia reciproca, il ruolo previsto per i 
più fedeli. 
 
Nelle mani dei figli che avranno superato la prova della luce, il 
Padre consegnerà ogni cosa, come ogni cosa ha consegnato al 
Figlio, che questi figli gli ha generato nel Sangue e nello Spirito, 
attraverso la Madre di ogni creatura rinata in Cristo. 
La Madre di questa Nuova Umanità, forgiata nella Luce della 
Divina Volontà, posa gli occhi su tutto quello che pensate, 
scegliete, leggete, dite e fate. 
Non siate lacrime, ma consolazione, non sconfitte, ma trionfo del 
mio Cuore. 
Vi benedico nel Nome della Santissima Trinità. 
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Riflessione 
 
L’umiltà non rifiuta la verità, anzi l’afferma. 
Gesù, mite e umile di cuore, dice: “Io e il Padre siamo una cosa 
sola” 
Non è umiltà negare i doni che Dio ci ha dato, è umiltà 
riconoscerli e lodare il Signore. 
Se penso e dico che sono un dono per voi, mandato dal Signore, 
non divento orgogliosa per questo, dico anche che ognuno di voi 
è un dono per me e per tutti gli altri, e mi ricordo che “ogni 
creatura è un dono, a volte manifesto, spesso velato nel mistero 
d’amore”. 
 
Se ogni creatura è un dono, chi porta Gesù è un dono speciale. 
Sentiamoci portatori di questo Dono, e portiamolo con tutto il 
rispetto e la gioia che merita il ministero dell’amore che 
ci è affidato. 
                           
                                                                                
Durante la condivisione missionaria, sento le parole della Mamma che 
passano dalle mie labbra come un canto d’amore per noi. 
Sento le testimonianze dei frutti che maturano e lodiamo il Signore. 

 
 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Incontro Missionario 
 
13.05.07  Madonna di Fatima 
 
Maria: 
Figli carissimi, 
Cristo è risorto!           
Oh, come il mondo ha bisogno di questa certezza, ma 
quanti ancora la ignorano... 
 
Gesù: 
Figli del Divin Volere, 
voi potete far vedere, oggi, al mondo il Risorto, e Io ve lo 
chiedo. 
Pregatemi per questo, pregatemi per il Nome di Mia Madre. 
In questo Suo giorno di festa, aumentiamo la gioia del Cielo 
e della terra, camminiamo per le strade del mondo da 
Risorti, chi oserà ancora cercare la morte? 
Prendete la Mia vita e moltiplicatela, lo potete fare. 
 
Noi siamo con voi, chi sarà contro di voi? 
Il Cielo che osanna la Sua Regina scende con Lei. 
Insieme vi benediciamo. 
 
Pensiero 
La Mamma oggi ci dice una sola parola, che è la vita del 
mondo: 
Cristo è risorto! 
E Gesù ci invita ad essere quella parola, a pregarlo per il 
Nome di Sua Madre. 
Cominciamo a fare questo, in comunione col Cielo e la 
Regina che scendono per noi, e l’ubbidienza ci procuri la luce 
per comprendere e la forza per attuare il progetto santo: “Lo 
potete fare”.  
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17.06.07 
                             Per il Gruppo Missionario                                                                        
 
Carissimi, 
l’11 di febbraio, festa della Madonna di Lourdes, in occasione 
dell’incontro missionario, Maria ci diceva: 
 “Questa realtà grande, per qualcuno è un’illusione grande. 
Ognuno esamini sé stesso e mediti sulla sua Consacrazione, per 
poterla rinnovare in verità, al tempo opportuno.” 
Il tempo opportuno è prossimo, e siamo invitati con amore, ma con 
fermezza, a esaminarci in verità, per poter decidere, questa volta con 
il parere vincolante della nostra guida spirituale, il prosieguo o meno 
di questo specifico cammino. 
Chi lo desidera, scriverà dunque un breve profilo, come sotto 
suggerito, da consegnare a Don Giorgio, dal quale attendiamo poi 
luce nello Spirito Santo, per tutti e per ciascuno. 
 
Sono…… 
Mi sono consacrato/a perché…… 

Ho frequentato assiduamente tutti i momenti comunitari. 

Ho frequentato solo i momenti….. 

Sono stato assente…..per ……. 
(specificare quando e perché) 

Desidero rinnovare la mia Consacrazione perché….. 

 
Chi non desiderasse confrontarsi per continuare, ovviamente non 
scriverà nulla. 
A tutti chiediamo preghiere per il gruppo e per Don Giorgio, perché 
davvero ogni gesto e ogni decisione, da parte nostra e da parte sua, 
siano guidate dallo Spirito Santo nella Divina Volontà. 
Accogliamo dalla Mamma questa premura d’amore perché non sia 
permesso ad alcuna tenebra d’insinuarsi nel nostro cammino 
spacciandosi per fiat. 
Camminiamo nella verità e nella pace. Così sia. 
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Incontro Missionario  
Domenica 17.06.07   
 
 
La Parola: 
“Le porte degli inferi non prevarranno” 
 (Mt 16,18) 
 
Figli carissimi, 
oggi, vi raduno per chiedervi una preghiera speciale per la 
nostra Chiesa. 
È vero, le porte degli inferi non prevarranno, ma la battaglia 
è feroce, e tanti, troppi figli consacrati sono in grave 
pericolo. 
Molti si appoggiano sull’umano più che sull’aiuto divino e così 
diventano fragili e più facili prede del nemico. 
Conto su di voi per puntellare la nostra Chiesa, i figli del 
Divin Volere sono un aiuto insostituibile. 
Pregate, amate, riparate, illuminate, e pronunciate la Parola 
chiara e forte. 
Io sono con voi e vi benedico.  
                                                                             Maria 
                                                                                           
                                                                                                   
Riflessione 
 
La nostra Chiesa – come dice la Mamma – siamo tutti e 
anche fra i consacrati possiamo annoverarci, soprattutto per 
quanto riguarda il pericolo, gli appoggi umani e la fragilità. 
Noi che dobbiamo aprire la bocca per accogliere in cibo la 
Parola di Dio e con la Parola la Divina Volontà, rischiamo 
spesso di mettere sulla bocca del Signore la nostra parola, 
d’interpretare la Sua secondo i nostri gusti, il nostro 
egoismo, la nostra volontà, e non secondo la verità che il 
Vangelo ci porge, e non seguiamo l’umanità di Gesù, ma 
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appiccichiamo alla Sua Santissima Umanità cose nostre 
impastate nel peccato, lontanissime da Lui. 
Preghiamo per essere davvero quei figli insostituibili chiamati 
a puntellare la Chiesa, e non quelli che remano contro, più o 
meno consapevolmente, per farla crollare. 
Soprattutto non stanchiamoci di guardare alla Croce per 
amarla nel suo significato più profondo di amore divino e 
dono di vita e non stanchiamoci di scegliere la nostra, la 
Croce di Luce. 
La Croce di Luce della Divina Volontà, non è solo da 
accogliere perché comunque è lì, e visto che c’è tanto vale 
che la vivo offrendola al Signore. 
La Croce di Luce c’è se la scelgo, se in ogni istante 
scelgo la Divina Volontà e non la mia, anche santa.  
Non è un terremoto, non è una malattia, è il Dono Supremo 
dell’Amore Infinito e posso sceglierlo oppure no e il no è una 
perdita incalcolabile per l’umanità. 
Scenda la luce dello Spirito a bruciare le scorie del nostro 
pensiero malato e nella nostra mente, Signore, nel nostro 
cuore e nei nostri pensieri, il Tuo Volere sia. 
 
 
 
                       °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Luglio 2007 

Vademecum per i Missionari del Divin Volere 

(dagli scritti di Gesù) 

1. Non vogliate essere maestri, ma santi, da santi poi sarete 
anche maestri. 
2. Non parlate di Dio, lasciate che Dio parli di Sé attraverso di 
Voi. 
3. Non è importante che i fratelli che vi avvicinano partano con 
una buona opinione di voi, ma che si sentano più vicini a Me. 
4. Dovete rinunciare a stupire il mondo con le vostre 
invenzioni, se volete stupirlo con le Mie Meraviglie. 
5. La violenza della prova manifesta la grandezza del Progetto. 
6. Il perdono sconfigge il demonio, la vendetta sconfigge 
l’Uomo. 
7. Non sentitevi schiacciati dall’impegno, ma liberati dalla 
grazia. 
8. È l’Amore che salva. 
9. Rinunciare ad essere seduttivi in ogni ambito della propria 
umanità, per portare la seduzione dell’Assoluto. 
10.  Speciale per i Consacrati Sacerdoti 
Lo strumento che si sente oggetto di speciale predilezione da 
parte dei fratelli, e delle sorelle, vive la carità verso di loro 
aiutandoli ad esprimere la loro affettività, mantenendola sul 
binario che conduce alla sorgente dalla quale è disceso l’amore. 
11. Quello che nasce dallo spirito illumina anche la carne, 
quello che nasce dalla carne offusca anche lo spirito. 
12.  A proposito della libertà 
La libertà, propria della ricerca teologica, non è mai libertà nei 
confronti della verità  (Giovanni Paolo II – 24.11.95) 
 
“La libertà vera” (Gesù: 6.05.03) 
Tutto quello che riceviamo dalle creature deve essere offerto in 
dono d’amore al Creatore, e dobbiamo vigilare che nulla resti 
attaccato, non solo alle mani – che è facile da controllare – ma 
anche al cuore. 
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20.06.07 Gesù: 
Tante cose sono necessarie nella vita, ma l’essenziale è l’amore. 
Se trascurate l’essenziale per il necessario, perderete l’uno e l’altro. 
 
 

9 Luglio 2007    
 
S. Messa celebrata nella Divina Volontà perché il Dono del 
Divino Volere santifichi tutta la santa Chiesa di Dio. 
 
 
                            Preghiera dei fedeli 
 
   Perché il dono del Divin Volere sia conosciuto, accolto, amato 
e diffuso da tutta la Santa Chiesa di Dio, preghiamo. 
   Per Padre Michel e per tutta la sua comunità. Il Signore lo 
protegga e lo sostenga nella sua missione e la Madonna lo 
custodisca nel Suo Cuore Immacolato, perché sia sempre 
fedele e santo, preghiamo. 
   Per i deboli, gli ammalati, i lontani, i poveri e i poveri di fede 
e di speranza, preghiamo. 
   Per tutti quelli che se non li ami sono un peso, ma se 
li ami trovi il Signore che non è peso per nessuno, 
preghiamo. 
   Per noi, figli del Divin Volere, perché sempre più possiamo 
aderire alla missione che abbiamo scelto, e il dono di grazia 
s’irradi e trasformi il mondo, preghiamo. 
 
Padre Michel mette nel Divin Volere anche la preghiera Eucaristica. 
Quando, alla fine della Messa, canta per noi nella sua lingua un canto 
coinvolgente, che ringrazia Maria del Suo eccomi e la prega di custodire 
il nostro, dal giardino parte con lui un accompagnamento davvero 
speciale.  Nonostante l’ora tarda, gli uccellini cantano, cinguettano per 
lodare la Madre di Dio e… io piango. 
 

10.07.07 ore 7  
Gesù dice: 
La Divina Volontà ha il potere di trasformare la realtà. 
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Incontro Missionario  
Domenica 15.07.07 
 
 
La Parola: 
“Questo comando che oggi ti do non è troppo 
alto, né troppo lontano da te” (cfr. Dt 30) 
 
 
 
Miei Missionari, 
 
questa Parola per voi suona come appena nata. 
Il comando del Signore, che avete scelto di amare e servire 
nella Divina Volontà, è oggi quell’infinito fiat che niente deve 
spegnere, azzittire, schiacciare. 
Il Signore vive nei figli del Divin Volere portando 
tutta la Sua vita, l’essenza e la potenza. 
Allora pronunciare nel tempo il vostro Eccomi che fa scorrere  
i raggi di grazia nell’eterno non è troppo alto, né può essere 
lontano, quando il Vivente lo pronuncia in voi, con voi. 
Il mio Cuore Immacolato vi sostiene e veglia su tutti voi. 
Accogliete con gioia la mia materna benedizione.  
                                                                             Maria 
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Incontro Missionario  
Domenica 9.09.07 
 
Piccoli miei,  
eccoci qui, con la gioia di ritrovarci insieme e la tristezza per 
chi non c’è, soprattutto per chi ha messo tanto vino nuovo in 
otri tanto vecchi ed è scoppiato. 
Preghiamo il Padre per tutti, come sempre, senza 
giudizi, con immutata carità, con consapevolezza ancora 
più grande e gratitudine immensa per la grazia e la 
misericordia che ci permettono di continuare.  
Non sono le fragilità né le piccole cadute ad allontanarci, ma 
la scelta della nostra volontà, quella sì. 
Allora la luce interminabile del Fiat si ritira, e la povera 
creatura arranca nella notte del mondo che si spaccia per 
giorno, lontanissimo dal giorno senza tramonto del Sole 
Divino. 
Stringiamoci insieme, rinsaldiamo la comunione e la 
fraternità che tanto ci aiutano nel cammino faticoso e 
splendido che il Signore ci offre, nutriamoci senza sosta 
con il cibo prezioso e insostituibile della Divina 
Volontà. 
Chi si avventura da solo nei boschi dell’umano volere, 
diventa facile preda dei lupi, cibo prelibato per il nemico. 
Insieme consoliamo il Cuore di Gesù, sostituendoci a 
tutti, e lo possiamo fare solo nel Divino Volere, 
amando, pregando e riparando per tutti, usando il 
privilegio nell’impegno, uniti a Gesù con la sofferenza 
e la fatica, con la gioia e le ali che il Dono ci porta. 
Vi prego di abbracciare col cuore ogni creatura nella Divina 
Volontà.  
Voi potete ottenere misericordia al mondo. 
Statemi vicini, io vi proteggo e vi accompagno. 
Vi benedico tutti nel Nome della Santissima Trinità. 
                                                                             Maria 
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Incontro Missionario 
 
Domenica 30.09.07 
 

               “Rinnovo della Consacrazione Missionaria” 
 

 
Figli del Divin Volere, 
 
Miei Missionari, grazie di essere qui. 
Con tante difficoltà ancora, con tante paure e incomprensioni 
della mente, ma apertura e desiderio del cuore. 
È questo che ci permette di continuare a condurvi, è 
questo il canale che vi unisce a Noi indissolubilmente, la 
fedeltà del cuore, anche quando tutto intorno a voi sembra 
contraddire la promessa e a volte la tempesta imperversa come 
se il sole fosse scomparso. 
 
I nostri figli, anche inzuppati, non staccano gli occhi dal cielo 
e sanno che il Sole c’è e non tarderà ad apparire. Lo 
sanno con quella certezza che comprende solo chi la condivide, 
certezza che aumenta specchiandosi negli occhi dei fratelli. 
Anche per questo siete qui, per rinforzarvi nella comunione e 
poi tornare nel mondo con radici sempre più robuste e 
profonde nella Divina Volontà che vi nutre, vi difende e vi 
guida, per darvi e conservarvi la Vita. 
Rinnovate con gioia all’Offertorio la vostra speciale 
Consacrazione. 
Vi benedico con il mio Cuore di Madre, nel Nome della Trinità 
Santa. 
 
                                                                                  Maria 
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CONSACRAZIONE 

 
 

Signore, 
rinnoviamo su questo Altare la nostra Consacrazione 
Missionaria alla Divina Volontà e invochiamo, con la 
potente intercessione di Maria, la grazia della fedeltà e 
della perseveranza per poter essere, sempre più in 
pienezza, quel Documento Vivo della Tua Presenza e del 
Tuo Amore, capace di evangelizzare col silenzio, con la 
Parola, con la Carità e con la scelta continua e costante 
delle vie che lo Spirito ci illumina nella Tua Santissima 
Volontà.  
Benedici la nostra preghiera, uniscila al Tuo Sacrificio, 
portala al Trono del Padre, così sia.   

 
 
 

Riflessione nello Spirito 
 
La preghiera nella Divina Volontà esce dal tempo, investe tutti i 
secoli e tutte le generazioni e ci permette di riparare per il 
passato, di trasformare il presente e lastricare la via del Regno 
futuro. 
La forza della preghiera non è nelle parole che si dicono, ma nel 
cuore missionario che si lascia trasformare in Cristo e Gli 
permette di pronunciare salvezza, benedizione, perdono, 
giustizia e pace sulla famiglia umana e sulla Creazione, solidale 
nella colpa e nel riscatto. 
Si possono imparare delle parole anche in una lingua sconosciuta 
e ripeterle senza capirne il significato, dunque in maniera 
inconsapevole e persino inopportuna. 
Dunque è importante approfondire il senso di questa preghiera, 
per partecipare sempre di più col cuore e con la mente per un 
fine ben preciso, l’avvento del Regno della Divina Volontà. 
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Incontro Missionario   
 

Domenica 11.11.07    °°°CRISTO RE°°°  
 
 
Miei Missionari, 
oggi vi affido una grande preghiera.  
Nella Divina Volontà, che è già un abbraccio totale, lo specifico 
assume forza divina di efficacia incalcolabile. 
Pregate da figli fedeli, puri e perseveranti, e non temete 
il mondo. 
Figli di Cristo Re dell’Universo e di Maria Regina, siate degni di 
Noi. 
Vi benediciamo.            
                                                                                 Maria     
                                                                                                  
                                                                                              

Preghiera degli aderenti alle Missioni di preghiera nel 

Fiat 

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

Per la Chiesa 
Per le famiglie 
Per i bambini 
Per i poveri 
Per i malati 
Per gli oppressi 
Per gli anziani 
Per gli abbandonati 
Per i peccatori 
Per i nemici di Gesù Cristo 
Per i lontani dalla fede 
Per chi non conosce Gesù 
Per chi non conosce amore 
Per chi non sa accogliere l’Amore 
Per chi è incapace di amare 
Per i perseguitati a causa della fede 
Per riparare le ingiustizie 
Per seminare il bene e il bello 
Per seminare la pace 
Per aprire gli occhi ai ciechi 
Per dissetare anime e corpi 
Per sfamare anime e corpi 
Per le intenzioni dei santi 
Per sostenere i profeti 
Per consolare il Cuore di Cristo 
Per consolare il Cuore Immacolato di Maria 
Per benedire ogni creatura e ogni cosa 
Per liberare la Creazione 
Per proteggere i piccoli 
Per sostenere i deboli 
Perché aumenti la fecondità della grazia 
Perché si moltiplichino i figli del Divino Volere 
Perché si rinnovi nel Fiat la Santa Chiesa di Dio 
Per il trionfo del Cuore Immacolato di Maria 
Perché le vocazioni alla santità siano vissute nel Divino Volere 
Perché venga il Regno della Divina Volontà in terra come in Cielo. 
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9.12.2007           Incontro Missionario 
 
                            
Figli carissimi, 
novità divine stanno germogliando rapidamente per voi 
e si potrebbe dire che è primavera. 
Le stagioni dello spirito seguono un altro calendario, i nostri 
fiori sbocciano anche sotto la neve, e i frutti non temono il 
gelo. 
Oggi, vi chiedo di non nascondervi mai. 
I missionari sono prima di tutto testimoni, molti di voi, in 
verità, sono coraggiosi, ma vedo ancora timidezze che 
rallentano la missione. 
Nella Divina Volontà, attingete il coraggio per amare 
sempre. 
Tutti devono leggere la Parola che è in voi. 
Maternamente vi benedico.    
                                                                           Maria                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riflessione 
 
Mentre siamo contenti di questa primavera, stiamo attenti a 
non nascondere il Dono ricevuto, i fiori che diffondono il 
profumo di Cristo, e i frutti che devono nutrire gli affamati, 
secondo il comando d’amore che abbiamo ricevuto. 
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Giovedì 25 Marzo 2010 – Annunciazione del Signore – 
 

“RINNOVO DELLA CONSACRAZIONE MISSIONARIA  
NEL DIVINO VOLERE” 

 
Miei Missionari, 
eccovi nuovamente radunati, in questo giorno che vi ricorda il Mio 
Fiat e vi chiede di rinnovare il vostro. 
Cinque anni di lotte e di fatiche non vi hanno scoraggiato se siete 
qui. Questo è importante: non rinunciare mai e attingere 
continuamente al Dono, alla luce, alla forza e alla Misericordia per 
voi e per il mondo. 
È così che si diventa invincibili, quando non si abbandona mai il 
campo al nemico, ma si lotta - anche ammaccati - colmi di fede, 
di speranza e di carità. 
Nel Divino Volere, la vittoria è già nostra, tenete alto il vessillo di 
questa certezza, date respiro all’umanità, calpestate col piede 
dell’amore chi vuole soffocarla. Con la potenza che vi è donata, 
portatela nel Cuore di Cristo e siate benedetti senza fine. 
                                                                                                   
Maria 

 
 

Consacrazione 
 
Signore, 
rinnoviamo su questo Altare la nostra Consacrazione Missionaria 
alla Divina Volontà e invochiamo, con la potente intercessione di 
Maria, la grazia della fedeltà e della perseveranza per poter 
essere, sempre più in pienezza, quel Documento Vivo della Tua 
Presenza e del Tuo Amore, capace di evangelizzare col silenzio, 
con la Parola, con la Carità e con la scelta continua e costante 
delle vie che lo Spirito ci illumina nella Tua Santissima Volontà.  
Benedici la nostra preghiera, uniscila al Tuo Sacrificio, portala al 
Trono del Padre, così sia.   
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11.2.11 B.V. DI LOURDES 

                 

        RINNOVO DELLA CONSACRAZIONE MISSIONARIA 

 

                      Il Messaggio di Maria 

 

 

Miei Missionari, 

la Parola di Dio in questi tempi è sempre più ricercata da 

anime inquiete che sentono il richiamo dell’Amore, ma non 

sempre riescono ad orientarsi per trovarla. 

Questa Parola è spesso bistrattata, falsata, annacquata, e 

per molti diventa difficile discernere la verità, anche in 

seno alla stessa Chiesa. 

Vi offro un compito molto particolare: 

Sentinelle della Divina Parola 

Nel Divino Volere è possibile, il caos è fuori di voi e Io vi 

chiedo di rimettere ordine dove c’è disordine, indicando con 

chiarezza, fermezza e carità sempre, la Parola donata, e 

custodita dalla Chiesa fedele di ogni tempo e di oggi. 

 

La Divina Volontà, che cammina nei nostri passi, non teme 

di confrontarsi con nessuno, anzi ne fa occasione di divine 

conquiste. 

 

Il Mio materno Cuore vi benedice.  

                                                                                         

Maria 

                                                                                                      

                                                                                                      

S. Messa celebrata nel Divino Volere per implorare la 

grazia della fedeltà sui Missionari e su tutti i figli di 

Dio. 
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Liturgia di carità: Accogliamo le mani consacrate che ci 

benedicono nella Divina Volontà perché possiamo essere 

sempre più Missionari secondo il Cuore di Maria che ci ha 

guidato in questo cammino e cammina con noi.   

                                                          

CONSACRAZIONE 

Signore, 

eccomi, per rinnovare con gratitudine e con gioia il mio 

FIAT, sempre unito al FIAT di Maria, e da Lei custodito 

perché rimanga fedele e perseverante. 

Il Tuo sguardo d’amore e di misericordia ci accompagni in 

questo cammino splendido e ci renda ogni giorno più 

consapevoli e più arditi nella missione che ci hai affidato e 

che abbiamo accolto. 

Oggi, siamo chiamati a schierarci come “Sentinelle della 

Divina Parola”. 

Oggi, che viviamo in Te, nessuna chiamata più ci spaventa, 

ora sappiamo Chi ci guida, Chi ci accompagna, Chi ci 

attrezza con ogni sapienza e potenza perché il Regno venga 

e “sia fatta la Tua Volontà, come in Cielo, così in terra. Così 

sia.”.                                                                                   
 
 
 
                         °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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                               Preghiera  

 

 

Maria, 

concepita senza peccato, 

Vergine Immacolata,  

Regina Madre  

della Divina Volontà, 

sulle Tue mani purissime 

deponiamo il nostro Fiat, 

portalo al Padre 

fa’ che sia accolto per i meriti 

del Signore nostro Gesù Cristo  

e per i Tuoi, Madre, 

veglia sulla fedeltà dei 

Tuoi figli, accompagna 

sempre la nostra preghiera 

e la nostra adorazione in 
spirito e verità. 
Così sia. 
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     8 marzo 2012 ore 20,30                                           
 
 

INCONTRO MISSIONARIO 
 
 

Amatissimi, 
convocati perché?  
Per rinfrescare il vostro cuore e prepararlo a rinnovare la 
promessa: 

Missionari della Divina Volontà. 
 

Vogliamo ricordarci che missione vuol dire vivere e portare 
agli altri, come si può, con la preghiera, con la parola, col 
sacrificio, con l’amore sempre, il perdono sempre e sulle 
labbra la benedizione che non si spegne mai, come non si 
spegne per voi la Mia e quella del nostro Dio. 
Dunque, guardiamoci con gioia, sentiamoci eletti e 
impegnati a beneficio nostro e dell’Umanità. 
Particolarmente in questo tempo, consoliamo il Cuore del 
Figlio mio e continuiamo a costruire il Regno che sta 
crescendo, molto più di quanto il mondo possa sospettare. 
Miei benedetti, non sia turbato il vostro cuore, fate spazio a 
tanti senza timore, il vostro posto è magnifico. 
Vi benediciamo.  
                                                                            Maria 
                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                             

 
 

 


