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        Madre della fiducia 

                  e dell’amore, 

                         Ave a Te. 
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Premessa 
 
Continua il cammino di perfezione sotto la 
guida di Gesù e di Maria.  
Quel cammino che “non viaggia sui binari 
degli avvenimenti, ma su quelli della fiducia e 
dell’amore” (Maria 13.10.05) e dunque non è 
inceppato da nessuna delle difficoltà che, 
anche in queste ultime raccolte, non 
mancano, e sono volutamente registrate, 
quasi ad evidenziare che non sono pietre 
d’inciampo, ma momenti di crescita e di 
grazia. 
Ci lasciamo accompagnare dallo Spirito che ci 
introduce nelle stanze, sempre più segrete, 
dove abita la verità tutta intera, promessa 
dall’Amore. 
 
                                       Padre Renato Delbono 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

27.2.14  
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Ez 36 Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri, voi sarete 
il mio popolo ed io sarò il vostro Dio. 
 
 Nel Divin Volere: torneremo in Eden e dimoreremo col Signore. 

 

 
2.8.12 ore 9,30 
Ripensando al cammino attraverso gli scritti… solo Dio poteva 
fare questo. 
Gesù: - Sì, ma Io sono Dio. 

- Sei il mio Dio. 
- E tu sei il Mio popolo. 
 
Ore 15,30 dopo la Coroncina della Misericordia, Gesù dice: 
“La perfezione della Misericordia è il suo essere infinita” 
 
 
4.8.12 

Ritiro a S. Nazzaro 
 

Gesù: 
Figli del Divin Volere, 
quando si genera una vita nuova, condizione essenziale per 
poterla portare a termine è che il processo di crescita non si 
interrompa. Ecco perché insisto tanto con voi perché il vostro 
respiro nella Divina Volontà sia continuo, perché un’interruzione 
nella vita non è prevista. Ogni forma di vita mantiene la sua vita 
con questo movimento continuo che le è proprio. E questo vale 
per tutta la creazione, per le cose create, per le creature, e vale 
in modo specialissimo per i figli del Divin Volere.  
Dunque se volete che questa creatura nuova veda la luce, se 

volete davvero che questa vita sia compiuta, non perdete il 
respiro della Divina Volontà, il respiro, il cibo e il moto. 
 
All’atto di natura continuato si sostituisce l’atto di volontà 
continuato. 
 
Incontro molto coinvolgente, audio su Internet. 
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9.8.12 a Fossanova per ringraziare S. Tommaso d’Aquino, e lui 

ci dice: 
“Continuate a incrementare la gloria”. 
 
 
13.8.12 Ultimo incontro al Circeo da Lidia e si parla della 
preghiera nel D.V. 
 
14.8.12 Faticoso viaggio di rientro dal Sud. Fiat! 
 
 

15.8.12                   La Madonna Assunta 
 
Nessun giorno è un giorno qualunque, quel fiore che ti è porto 
oggi non è quello di domani. Se lo cogli con gratitudine e 
stupore, scopri quel profumo e quel colore che sono solo per te. 
 
Oggi la Regina del Cielo e della terra raggiunge nella gloria il 
Figlio Re.  
Il fiore di oggi è davvero speciale, nostra Madre ci invita a 
guardare a Lei, a seguirLa con fiducia e con gioia, mentre ci 
precede riempiendo di luce e di speranza i nostri passi. 

 
Nel Divino Volere, Ti voglio lodare, Madre, che tutto il bene vuoi 
per i Tuoi figli e nulla risparmi perché abbiano quella vita divina 
che Tu possiedi per grazia e puoi dare a chi Ti segue e confida 
in Te.  
Possa tutta l’umanità accoglierTi, trionfi il Tuo Cuore 
Immacolato e sia pace fra il Cielo e la terra nell’infinito Fiat. 
Così sia. 
 
 

17.7.12 Mi sveglio con un malessere nell’anima e poi 
comprendo che sto condividendo un dolore che non è mio. 
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22.8.12 – Chiesa della Presentazione – California di 

Lesmo –       

“Speciale Anniversario” 

 
Carissimi, 
ancora una volta Maria Regina ci raduna, per celebrare insieme, 
con semplicità e gratitudine, il nome che il Signore ci ha dato 
dieci anni fa:    “Figli del Divin Volere” 
Mentre ringraziamo, ripercorriamo le tappe del nostro 
cammino: quanta grazia ci ha sostenuto, quanta luce ci ha 
illuminato e ha guidato i nostri passi. 
Un canale non può ricordare l’acqua che lo ha attraversato, ma 
noi, che per nostra scelta ci siamo fatti canali d’acqua viva, noi 
che siamo immagine e somiglianza del nostro Dio e possediamo 
la memoria, noi possiamo ricordare ogni goccia che ci 
attraversa, irrora la nostra terra e poi dilaga nel Divino Volere e 
inonda il mondo. 
Noi possiamo riconoscere ogni bene e trasformare in bene ogni 
cosa, e moltiplicare la vita divina che ci è data, per donarla a 
chiunque si disponga ad accoglierla. 
Il nostro niente, investito di Divina Volontà, cambia l’aria che 
respira e si arricchisce a dismisura per grazia di Colui che è 

Tutto e tutto vuole condividere con i Suoi figli. 
Il bene che accade dentro di noi, nel silenzio, nella fatica, nella 
gioia dell’intimità col nostro Dio e della comunione fra di noi, 
avvicina la venuta del Regno che tanto aneliamo, e la Casa del 
Padre, nella quale già viviamo in virtù del Divino Volere, si fa 
visibile al mondo per accogliere nell’abbraccio eterno tutta 
l’Umanità. 
Vieni, Signore Gesù, con il Padre e con lo Spirito, con Maria 
Regina, Madre della Divina Volontà, attorniata dagli Angeli 
Santi. 

Vieni a camminare nella terra nuova che ci hai dato e che ora 
tiene il Cielo per mano, vieni e ogni creatura Ti vede e la 
promessa si compie. FIAT! Così sia. 
 
Promemoria 
Il figlio del Divin Volere ha scoperto la Verità, ha scoperto per 
grazia e con somma gioia che la Vita è nella Divina Volontà e 
che nella volontà umana, che non si unisce alla divina, è la 
morte. 
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Ha barattato la morte con la vita, ne ha conosciuto il valore e 

se la tiene stretta per sé mentre la dona a tutti. 
E lo può fare, per la potenza propria del Divino Volere: 
moltiplicare ogni bene all’infinito, e la vita divina è il massimo 
del bene. 
Il figlio del Divin Volere, nel fiat, si è fatto dono a Dio ed è dono 
di Dio al mondo, non manca di nulla, vive l’oggi eterno nella 
pace, attivo nella carità che lo spinge, bacia ogni sentimento di 
Cristo e lo fa suo, lo offre al Padre per darGli gloria, invocare la 
venuta del Regno della Divina Volontà “come in Cielo così in 
terra” e bussare alla porta della Misericordia.   

 
3.9.12 Visita di D.G. con Giuseppe e si parla di una Messa per 
gli Arcangeli. 
 
Ore 20,30 P. Pierre celebra a Veduggio da Gigli una S. Messa 
per i Figli del Divin Volere e ricordiamo particolarmente i 
Missionari della Consolata e il Congo. 
 
5.9.12 Auguri a P. Renato per il 25° di sacerdozio. 
 
7.9.12 Promemoria 

Quando non riusciamo a cogliere l’armonia, la nostra risposta è 
stonata. 
 
8.9.12 Natività della B.V. Maria 
Oggi, la Mamma è festeggiata in Cielo e in terra. 
La nascita della nuova Eva dà inizio alla nuova Era. 
Nel Divino Volere, accogliamo in noi tutta la gioia dell’evento e 
lo offriamo al Padre in ringraziamento, lode e gloria. 
Trionfi il Cuore Immacolato della Madre nostra e venga il Regno 
della Divina Volontà, come in Cielo così in terra. 

Così sia. 
 
10.9.12 Al mare nel Divino Volere, e si sollevano onde di luce, 
di grazia, di consolazione e benedizioni senza confini. 
 
11.9.12 1° Cor.6, 9-10 (quelli che non erediteranno il Regno)    
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12.9.12 Il SS Nome di Maria. 

 
E’ il primo giorno di scuola, lunga preghiera di affidamento dei 
ragazzi al Signore. 

 
 

   14.09.12 ORE 8 PER P. 
 

PREGHIERA 

 
Gesù, Ti amo, 
Divina Volontà, vieni a regnare in me e fammi tornare ad 
essere re, come Tu mi hai pensato. 
 
Vieni a pensare nel mio pensiero, a guardare nei miei 
occhi, a parlare nella mia parola, a camminare nei miei 
passi, ad amare nel mio cuore. 
Vieni con la luce del Tuo consiglio, 
guida le mie potenze sulla via della Vita, 
scrivi il mio nome indelebile sul Libro dei Figli, 
così sia. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
16.9.12 Incidiamo nuovi canti e come sempre sono in croce e 
Gesù dice: 
- La croce ti difende. 
- Fiat! 
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18.9.12 ore 13 davanti al SS. 
 
Amore mio, 
più entro nel Tuo Mistero, più “conosco” e più piccola e 
ignorante mi sento, incapace di tutto, sommersa dai bisogni 
delle creature, sommersa e non schiacciata solo per virtù del 
Divin Volere, per la Tua presenza in me. 
L’unica cosa che percepisco, come esperienza sensibile e certa, 
fisica e spirituale, è la Tua Presenza in me. Questa solo mi 
muove, mi dà forza e mi permette di fare tutte le cose 

straordinarie, che ogni giorno osservo stupita, e rimanere nella 
pace. 
Vado, corro, parlo, prego, canto e viaggio, rimanendo arrotolata 
nel Tuo cuore come se non facessi niente, consegnata 
all’abbraccio infinito che ogni tanto stringe più forte e pare che 
faccia male e invece rassicura, confermando la presenza 
dell’Amore. 
 
Gesù Ti amo, 
Divino Spirito che abiti il mio Cielo con il Padre, con Gesù e la 
Madre benedetta, Tu che sei Dio e conosci il Suo Cuore, 

insegnami tutto, insegnami a pregarlo, ad amarlo e ad adorarlo 
come piace a Lui. 
Nel Divino Volere Ti prego di sciogliere ogni cuore, non sia la 
paura del castigo a rivolgere a Te le creature, ma la gioia di 
poter amare l’Amore e sentire vibrare tutte le proprie corde 
nell’armonia che solo da Te discende, e si rivela nell’incontro 
sovrano che fa inginocchiare gli Angeli, la terra e il Cielo fusi 
nell’abbraccio santo: Gloria! 
 
Ore 13,40  Gesù: 

 
Figli del Divin Volere, 
eccovi sulla collina che vede la terra un po’ più lontana e meglio 
la riconosce, abbracciando con lo sguardo uno spazio più ampio 
e aumenta il significato e si svela la verità vera dei particolari. 
Tutto potete guardare con pace e discernere diventa molto più 
semplice. Ma non fermiamoci qui, insieme continuiamo a salire, 
condividiamo la fatica e la speranza, fiori molto più rari ci 
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attendono, sono in serbo per voi; cresciuti nel Mio giardino, non 

appassiscono e il loro profumo è eterno. 
 
 
13,55 A proposito degli scritti di Luisa, Gesù dice: 
 
“Desidero che mastichiate il cibo che ho dato a voi, un aiuto va 
bene, una conferma va bene, una sostituzione no. 
Altrimenti te l’avrei detto e non mi sarei impegnato così tanto 
con quello che vi ho dato”. 
- Grazie, Signore. 

 
 
14,20 Gesù: 
 
Figli del Divin Volere, 
a voi non chiedo di prepararvi ad affrontare i disastri che 
devono venire, perché già li affrontate per voi e per gli altri, 
giustamente senza paura, come chi è ben attrezzato per le 
circostanze. 
A voi chiedo di aiutare ad attrezzarsi tutti quelli che vedete 
disposti. 

Fatelo con amore, con fiducia e speranza. 
 
 
19.9.12 a Rogoredo 
 
Carissimi, 
è possibile essere redenti solo in parte, o figli del Divin Volere a 
ore fisse, in certi luoghi, con alcune persone e con altre no, o 
secondo le circostanze? Eppure accade, e mentre siamo risorti, 
ci capita di vivere relazioni da sepolcro, momenti irredenti, dove 

non trova vie di entrata il Sole Divino, atti che non conoscono 
Cristo e non sono mai risorti. 
Figli del Divin Volere, 
“tocca ai risorti annunciare la resurrezione perché non siano i 
morti a guadagnarci alla loro dimora”, tocca a noi l’annuncio 
che passa attraverso ogni istante della nostra vita e dice con la 
parola, il gesto o il silenzio, che siamo di Cristo, che Lui vive in 
noi e attraverso di noi si manifesta ai fratelli e al mondo. 
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Gesù, Ti amo, Divina Volontà vieni a pensare nella mia mente, 

a guardare nei miei occhi, a parlare nella mia parola, ad amare 
nel mio cuore. Non voglio essere un fantoccio illuso e 
sbeffeggiato dal nemico, ma una creatura vera, ricreata 
dall’Amore. 
Non mi farò rubare il mio destino di gloria, Ti seguirò sui 
sentieri della libertà, non gemerà in me il Tuo Santo Spirito, ma 
potrà cantare, eco divina alla Vergine Madre: Magnificat! 
Così sia. 
 
Durante l’incontro a Rogoredo 

“Se siamo convinti che entrare nel Regno adesso sia il massimo 
del bene che possiamo desiderare…. 
- Signore, mi sembra di essere una pazza. 
- Sì, siamo due pazzi. 
Poi, mentre guardiamo la fila davanti a P. Tiziano, Gesù dice: - 
Se non li aiutano dei pazzi come noi, questi chi li aiuta? – E 
sorridiamo con complicità. 
Mi torna in mente mentre cantiamo Ave a Te e poi ancora 
mentre fuori dalla Chiesa li abbraccio tutti e Gesù li abbraccia 
con me. 
 

Promemoria dalla Messa 
Padre che hai creato l’uomo a immagine di Cristo.  
Creati in Cristo... (Ef. 2.10) 
 
20.9.12  
Incredibilmente abbiamo trovato il tempo per portare le sedie 
(indecenti) dal tappezziere e comprare una poltrona nuova per 
U. (quella vecchia era proprio a pezzi) 
Mentre ringrazio il Signore anche per questo, Gesù dice: 
- Io sono contento di vivere la tua vita e che tu voglia vivere la 

Mia. 
Penso che vorrei abbracciarlo e Gesù dice: - Più abbracciati di 
così non potremmo essere, fusi nell’amore, nel tuo cielo. 
Sorgono dal mio cielo presenze e sorrisi, Ti adoro, mio Dio. 
 
Ore 20 Pietro ed Elisabetta a cena e si parla dell’Immagine e 
Somiglianza. 
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26.9.12 ore 22 Prostrata davanti al Signore. 

- Mio Dio, sono annientata, non dalla Tua potenza, non dalla 
Tua grandezza… dal Tuo amore. 
Come posso starti di fronte? Io non so amare così. 
Mio Dio, prendo il Tuo amore nel Divino Volere e lo faccio mio 
per poterti amare e poter amare l’umanità come la ami Tu. 
FIAT! 
 
 
Sabato 29 settembre 2012 - ore 20,30 a California di Lesmo – 

Preghiera nel Divino Volere – 

 
         – ss. Arcangeli Gabriele, Raffaele e Michele – 
 
 
                                                
Preghiera 
 
Santi Arcangeli, 
nel Divino Volere, vi preghiamo, 
fate suonare le vostre trombe 
nelle orecchie del cuore dell’Umanità. 
Annunci Gabriele che il Signore è qui e riapre le porte della Vita 
a chiunque voglia vivere, a chi cerca la Verità e la sceglie come 
Via. 
Annunci Raffaele che nella Casa del Padre non ci sono malati, 
né lutti, né dolori. Tutto questo è fuori dalla Sua porta, dentro 
c’è la gioia e la salute per sempre e l’allegrezza d’incontrare chi 
credevamo perduto e invece ci attendeva trepidando per la 
nostra scelta. 
Annunci Michele che la difesa è inespugnabile, nessuna cosa e 
nessuna creatura possono annientare chi ha scelto Colui al 

quale è stato dato ogni potere in Cielo e in terra (Mt 28,18) e ci 
tiene con Sé nel Suo abbraccio infinito. 
Nel Divino Volere, portiamo in questo abbraccio tutta la famiglia 
umana; creata a immagine di Cristo possa riconoscersi in Lui ed 
essere riconosciuta davanti al Padre Celeste, scampare alla 
morte e scoprire di essere stata benedetta e chiamata alla Vita 
dall’Amore. Così sia. 
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30.09.12 ore 11 alla Colombina con D.L. 

S. Messa e rinnoviamo le promesse matrimoniali. 
 
 
Promemoria 
Ciascuno di noi porta in giro un capolavoro devastato che solo 
Dio può restaurare. 
 
Le “pie elevazioni” verso l’alto, non contano niente senza i 
doverosi “abbassamenti” verso la miseria. 
 

1.10.12 
O Dio che hai creato l’uomo a Immagine di Cristo……. 
E Cristo ha portato nella carne quella Sua immagine creata ab 
aeterno sulla quale l’uomo era stato modellato, per restaurarla 
nel suo primitivo splendore, perduto dal peccato di Adamo. 
 
 
2.10.12 SS. Angeli Custodi ore 13,10 davanti al SS. 
 
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 se 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.  
                                                                                    Gesù 

 
                                                                                                         
4.10.12 S. Francesco 
 
Una lunga preghiera termina con una supplica per … nel Divin 
Volere, se me lo concedi. 
Gesù: - Te lo concedo, sia secondo la tua parola e la tua fede. 
- Grazie, Signore. 
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9.10.12 ore 13,40 davanti al SS 

 
Figlia mia,  
Io voglio trasformarvi in bellezza perenne. Non mi accontento 
come voi di quattro pennellate che quando piove si sciolgono. 
I miei colori sono indelebili e distribuiti con cura. 
Accoglieteli con amore e gratitudine. 
Desideratela questa bellezza che resta alta nel cielo a illuminare 
di speranza tutti i tramonti. 
Ti benedico, vi benedico.                                                Gesù 
 

 
11.10.12 ore 21 
 
Il tempo che diamo al Signore non è un regalo per Lui, ma una 
ricarica grandiosa per noi. 
Il tempo che viviamo col Signore è il solo in cui viviamo 
davvero, è un tempo ricco, illuminato, colmo di ogni bene. 
Non abbiamo convenienza a vivere un tempo senza di Lui, 
arrabattandoci da soli con tanta fatica. 
Escludere il Signore vuol dire sottrarre tempo alla nostra vita, 
togliere valore; non è più prezioso, è scadente, basso, privo dei 

mezzi divini, ferraccio… e poteva essere oro! 
 
 
16.10.12 ore 13 davanti al SS. a “scocciarlo” per Ely e Lui 
dice:  
- Quante promesse ti devo fare?” 
Madre mia, ottienici dal Tuo Sposo la consolazione dello Spirito 
e la fiducia nella promessa del Signore, nei Suoi tempi, nei Suoi 
modi, fiat! 
 

 
17.10.12 
 
Meditazione 
Nel Signore, tutto si ricollega in armonia e declina le note della 
Sinfonia della Salvezza. E quando una nota ci sembra stonata, 
non è inserita al suo giusto posto. 
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Incontro a San Nazzaro 20.10.2012   

                                  

                                “LA FEDE NEL FIAT” 
 
Figli del Divin Volere, 
la vostra fede ha sfondato le barriere dell’umano, - del 
conveniente, di tutto ciò che è logico secondo il mondo – e 
affonda saldamente le sue radici nella verità immutabile di Dio, 
nei pilastri invincibili che da sempre reggono l’Universo e le 
creature, e non sono scalfiti dallo scorrere dei secoli, né dai 
mutamenti della storia, né dai capricci delle creature. 
A questa forza, a questa potenza siete agganciati e potete in 
tutta sicurezza porgere all’umanità il gancio salvifico e 
riconsegnarla alla vita. 
La Divina Volontà “unica difesa in situazioni altrimenti 
impossibili” (cfr. Vol. XI 2.12.02), vi consegna un ministero 
grande e impegnativo che solo si può compiere rimanendo 
indissolubilmente uniti a Cristo. 
Fede potente, ancorata nello Spirito alla Verità, spesa nella 
Carità di Dio e visibile dono di Speranza. 
Noi possiamo. 
Vi benedico.                                                                 Gesù   

                                                                                                               

Riflessione 
Indissolubilmente uniti a Cristo, al Suo Spirito e al Suo Corpo, 
alla Chiesa, nella fedeltà alla Parola eterna, impegnati ad 
ascoltare e a comunicare la Parola, leggendo la nostra storia 
oggi alla luce dell’Oggi eterno di Dio. 
La Parola, come “mezzo di contrasto” nella storia dell’Umanità, 
rende visibili le vie e i sentieri che, apparentemente 
aggrovigliati nel cammino, s’illuminano di significato come 
celeste mappa che conduce alla meta. 

Preghiamo nel Divino Volere la Vergine Santa perché la nostra 
fede cresca sempre di più e si riveli nelle opere semplici del 
quotidiano come in quelle straordinarie, quando il fiat ci 
chiama. Ci conceda il Signore uno spirito di prontezza a una 
risposta senza titubanze, e nulla possa offuscare la nostra 
fermezza nel bene e la testimonianza trasparente della nostra 
speranza. Così sia. 
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23.10.12 ore 5,30 

 
A proposito di Kierkegaard e il Divin Volere 
 
“Nel vero rapporto della preghiera, non è Dio che ascolta ciò 
che Gli si chiede, ma colui che prega, che continua a pregare 
fino ad essere proprio lui che ascolta ciò che Dio vuole” (K.) 
 
Il figlio del Divin Volere non è solo uno che ascolta ciò che Dio 
vuole e lo compie – certo questo è il primo passo – ma è uno 
che vuole egli stesso ciò che ha ascoltato e che compie, perché 

possiede, per grazia, la stessa volontà di Chi ha parlato. 
Ha consegnato la volontà umana, arruffata e velenosa, che 
contiene il germe della morte, e ha ricevuto in dono la Divina 
Volontà, che contiene il germe della Vita. 
Quindi il suo volere è divino ed è UNO con quello di Dio. 
 
 
 
23.10.12 ore 6,15 
 
Figlia mia benedetta, 

voglio ricordarti in modo speciale la mia presenza indivisibile 
da te per quel dono grande che ti ho fatto e che tu hai 
accettato. 
Il Divino Volere ci tiene abbracciati sempre e tu non devi 
temere mai, non sono le abitudini, pur belle, lo specchio del 
nostro essere insieme, il Divino Volere non è un’abitudine, né 
una regola, è la nostra vita, l’unica regola è l’amore fra di noi e 
per le creature, e questo si manifesta senza sosta in mille 
modi diversi. 
Non essere turbata dalle forme, tutte le possiamo assumere 

insieme. 
Nulla ti manca, ti benedico.                     
                                                                                 Gesù 
                                                                                           
- Grazie, Signore. 
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25.10.12 ore 14,50 per p.L. 

 
Figlio, tu sei sempre con Me e quello che è Mio è tuo. 
La festa la facciamo insieme, ogni volta che un tuo fratello 
ritorna pentito. 
Preghiamo per moltiplicare queste feste, nel Divino Volere 
possono essere davvero tante. 
Vi benedico, la Mamma e il Cielo con Me. 
                                                                                 Gesù 
 
                                                                                              

26.10.12 a Firenze con Sr. Gioia 
 
Particolarmente coinvolgente la visita a S. Croce. 
Davanti a ogni tomba famosa preghiamo per mettere nel 
Divino Volere gli illustri defunti.  Davanti a Ugo Foscolo, 
invece, mi ricordo alcuni suoi famosi versi e li declamo a Sr. 
Gioia (..come quando Wagner mille anime intona sui cantanti 
metalli, trema agli umani il core) poi mi allontano tutta 
contenta, ma Ugo mi acchiappa: 
 “E io chi sono? Non mi metti nel Divino Volere?”  
Ritorno indietro e mi affretto a pregare per lui. Fiat! 

 
 
27.10.12 Incontro da Clara a Bologna 
 “Invito a scegliere la Divina Volontà” (registrazione sul sito 
Internet) 
Una sorella commenta: E’ proprio un piano diverso. 
Un’altra sorella illuminata mi guarda e dice: E’ incarnazione. 
- Grazie, Signore. 
 

31.10.12 a California di Lesmo 

VEGLIA DI TUTTI I SANTI 

Carissimi, 
siamo invitati qui dalla Corte Celeste per pregare con tutti i Santi e i 
Beati, per onorarli e invocare la loro intercessione per tutta 
l’Umanità. 
Nel Divino Volere, raccogliamo la vita, gli atti e la santità di tutti, li 
facciamo nostri e li offriamo al Padre per rinnovarGli la gloria 
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ricevuta da tutti i figli, fedeli testimoni del Figlio, e dare loro la gioia 

di rivedere la loro vita risorgente nella Divina Volontà. 
Ai figli del Divin Volere è dato per grazia di poter moltiplicare ogni 
bene, ci ricordiamo che “chi è capace di fare il bene e non lo fa 
commette peccato (Gc….), viviamo il privilegio nell’impegno che 
comporta, contempliamo stupiti il nostro essere e il nostro avere, e 
viviamo tutto il fare che la carità di Dio ci chiede, in quella 
comunione indissolubile, dove “tutto si può”. 
 
Vergine Santa,  
Figlia di Dio, Sposa di Dio e Madre di Dio, 

nel Divino Volere Ti preghiamo, 
arma di forza la nostra preghiera unita a Te 
per invocare il Regno della Divina Volontà,  
come in Cielo così in terra, così sia. 
 
Preghiera dei fedeli 
 
Perché la Chiesa sia fedele e santa, come Lui è fedele, come Lui è santo, 
preghiamo. 

Perché la zizzania che cresce intorno a noi possa invidiare il grano che 

noi siamo e cambiare il suo seme e il suo frutto, preghiamo. 
Perché ogni male, ogni falsità, ogni inganno siano bruciati nel fuoco 

purificatore della Divina Volontà, e ogni bene sia rivelato e brilli come 

sole a gloria di Dio Padre, preghiamo. 
Perché nella gioia della comunione dei Santi il Cielo sia attirato sulla 

terra e i pellegrini stanchi vedano gli orizzonti della speranza realizzata, 

preghiamo. 
Per Don Giorgio e per il suo ministero sacerdotale, perché sia limpido, 

perseverante, fedele all’elezione divina, governato dall’Amore nel Fiat 

che non muta, preghiamo. 
 

9.11.12  ore 5,15 Mi sveglio letteralmente immersa nella luce. 

ore 6 Gesù: 
“La Parola di Dio è una miniera di bellezza e di bene” 
 
Il Figlio è irradiazione della gloria di Dio e impronta della sua 
sostanza (cfr. Eb 1,3) 
Irradia la verità nella sua essenza, è forma della sostanza e ne 
lascia il segno. 
“Io sono la via……se avete conosciuto Me, conoscerete anche il 
Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto” (Gv 14,2,7) 
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12.11.12 

                          La Glorificazione di Cristo 
 

Che senso ha per noi, figli del Divin Volere, la glorificazione di 

Cristo? 

Cristo, entrato nel mondo con la natura divina - rinunziando 

ai privilegi del suo  essere Dio - e con la natura umana, 
rinunziando alla sua volontà umana, ha avuto bisogno, per 

compiere la sua missione, del Divino Volere, di pregare e di 

cibarsi della Volontà del Padre. 

Tutto ha ricevuto dal Padre sulla terra, come caparra del 

sacrificio della Croce, tutto ha fatto nel Divino Volere: ogni 

atto della sua vita, privata e pubblica, i segni, i miracoli, 

l’istituzione dell’Eucaristia, sacramenti ecc. 

Risorto, è salito al Padre per essere pienamente glorificato –

“Padre glorificami davanti a Te con quella gloria che avevo 

presso di Te, prima che il mondo fosse” (Gv 17,5) –  cioè 

riconosciuto nella verità della Sua essenza di Figlio dell’Uomo 

e di Figlio di Dio, indissolubilmente uniti nel Kyrios, il 
Signore, al quale tutto è stato sottomesso. 

I Figli del Divin Volere, indissolubilmente uniti a Cristo 

Signore per il Dono mirabile, offerto e accolto, partecipano 

totalmente della Sua vita umana risorta e della Sua vita 

divina. 

“Chi crede in Me compirà le opere che Io compio e ne farà di 

più grandi, perché Io vado al Padre” (Gv 14,12)  

Saranno più grandi perché in noi le compirà Colui che è stato 

glorificato alla destra del Padre, Colui al quale è stata 

sottomessa ogni cosa, Colui che dice: - Mi è stato dato ogni 

potere in Cielo e in terra. (Mt 28,18) 

 
Preghiamo 

 

Kyrios, mio Dio! 
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16.11.12 ore 16 Mentre penso un po’ sconsolata ad alcune 

situazioni, Gesù dice: 
 
“Non ti abbattere, figlia mia, sono duemila anni che ho portato la 
Salvezza e gli uomini stanno ancora riflettendo se è conveniente o 
no. Vedermi sulla Croce non basta e molti sospettano trucchi ai loro 
danni. Stiamo in pace e arriviamo insieme fino in fondo. 
Ti benedico, Umanità. 
- Fiat! 
 
 

21.11.12 a Rogoredo 

 “MARANATHÀ” 
Carissimi, 
Maranathà, vieni Signore Gesù. 
Lo chiediamo con Maria in questo giorno speciale a Lei dedicato, lo 
chiediamo per il mondo intero, visibile e definitivo per tutti. 
Nei figli che accolgono la Divina Volontà, il Signore è già venuto, 
regna ed è visibile per la luce, la pace e le opere che compie in noi, 
per noi e per l’Umanità. 
Stiamo con Lui sul campo di battaglia, raggiunti ogni giorno dal 
bollettino dei danni, dei malanni e delle necessità estreme che ci 

circondano, rivestiti e difesi dallo spessore della fede e della 
speranza, impenetrabili al male, mossi dall’onda continua della 
Carità che ci abita.  
Maranathà, vieni Signore Gesù per ogni creatura. 
Sono duemila anni che hai portato la Salvezza e gli uomini stanno 
ancora riflettendo se è conveniente o no. Vederti sulla Croce non 
basta e molti sospettano pericolosi trucchi. 
Maranathà, sfonda le barriere, mio Dio, abbatti le resistenze 
maligne. Quello che hai fatto per noi fallo per tutti, e ognuno possa 
glorificare il Padre nel Figlio e il Figlio in se stesso, riconoscendolo 

Dio presente e operante. 
Maranathà, e sono sconfitte le tenebre per sempre, fuggono dalle 
creature, tratte al sicuro con gli occhi rischiarati dalla Verità, e “il 
capo sollevato perché la liberazione è vicina” (cfr. Lc 21,28).  
Maranathà, 
Fiat, così sia. 
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                          Preghiera dei fedeli 

 
   Per la Santa Chiesa di Dio, impegnata a riscoprire la fede antica e a 

trasmetterla con cuore nuovo, perché sia guidata dallo Spirito a 
colmare la sete delle nuove generazioni, nel Divino Volere, preghiamo.  

  Perché nessuno viva nel “disimpegno”, ma tutti ricevano la grazia 

della consapevolezza di essere parte del Tutto che è la vita di tutti, nel 
Divino Volere, preghiamo. 

  Perché i danni e i malanni che ci inseguono siano occasione per 

affidarci maggiormente a Colui che può liberarci dal male e dalla 
morte, nel Divino Volere, preghiamo. 

  Perché possiamo scoprire ogni giorno di più la gioia dell’unità con 

l’Amore che ci ha chiamati all’esistenza, ci fa sussistere e ci vuole nella 
Sua Casa, vivi e felici per sempre, nel Divino Volere, preghiamo. 

  Perché i Missionari del Divino Volere e tutti i Missionari, intercedano 

con tutta la potenza messa a disposizione di ciascuno secondo il dono 
di grazia di Cristo, perché venga il Regno promesso, svaniscano per 

sempre le nebbie del dolore nel fulgore del Sole Divino, preghiamo. 

  Perché Maria Santissima, Regina Madre della Divina Volontà, ci 
presenti con Lei al Padre Celeste e ci ottenga la grazia della 

perseveranza e della fedeltà, preghiamo. 

  Perché scenda il Consolatore su tutti noi e attraverso di noi 
sull’Umanità, per sostenere ogni creatura e accompagnare ogni 

solitudine al divino abbraccio, preghiamo. 

 
 

29.11.12 ore 15,40 
……come posso ringraziarti, Signore? 
Figlia mia, è la tua vita il mio ringraziamento. 
 
14.12.12 Nevica!! 
 
18.12.12 ore 8,35 
…e Gesù dice: “Per il tuo compleanno…..”. 

Kyrios, il Signore, ha parlato e io credo, ringrazio, spero e…piango. 
 
Ore 10,30 
Chi nuota nelle tenebre sperando di raggiungere una sponda non la 
troverà. 
Chi invoca il Nome del Signore nuota nella luce, sponda sicura che 
non mente. 
 
 



24 
 

19.12.12 ore 18 ca. 

Doveva venire P. Renato, ma è all’ospedale per un incidente di uno 
dei suoi frati, fiat. Alla Bevera non risponde nessuno, fiat. Telefono 
a Don Sergio, responsabile della comunità pastorale, per informarlo 
che siamo senza Messa questa sera e immediatamente mi 
risponde:- Vengo io - Fiat e grazie Signore. 

 
 
19.12.12 a Rogoredo 

 

 “IL NATALE DI CRISTO” 
Preghiera 
 
Com’è bello, Signore, adorare un Dio vivo che mi abbraccia in 
tutto quello che mi circonda e che è stato fatto per me. 
E Dio vide che era cosa buona.( Gen. 1,25 ) 
E il Verbo si è fatto carne…(Gv 1,12) 
A quelli che lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di 
Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né 
da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati (Gv 1,12)  
“Chi crede in Gesù, entra, mediante la fede, nell’origine personale 
e nuova di Gesù, riceve questa origine come origine propria. 
Di per sé, tutti questi credenti anzitutto sono stati generati da 
sangue e da volere di uomo. 
Ma la fede dona loro una nuova nascita: entrano nell’origine di 
Gesù Cristo, che ora diventa la loro stessa origine. In virtù di 
Cristo, mediante la fede in Lui, ora sono stati generati da Dio. 
La nostra vera “genealogia” è la fede in Gesù, che ci dona una 
nuova provenienza, ci fa nascere “da Dio”. (Benedetto XVI 
L’infanzia di Gesù p. 21) 
Nel Divino Volere, Signore,  

Ti accogliamo a nome dell’Umanità intera perché ognuno Ti sia 
figlio e da Te sia generato in Cristo per la vita e per la gioia senza 
fine. Il Natale di Cristo coincide con il nostro natale, viene ad 
abitare in noi. 
Gloria. 
Così sia. 
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Preghiamo il S. Rosario 

Ad ogni grano vogliamo esprimere mentalmente un pensiero 
d’amore non umano, ma divino, proprio di quelli difficili che ci 
sembrano  impossibili: di perdono faticoso, di benedizione per chi ci 
fa soffrire, d'invocazione di grazia per  chi non ci comprende; proprio 
quei gesti d’amore che ci trasformano in amore.  

Ci ricordiamo che “l’Amore è segno di Regalità: Dio è Amore, Dio è 
Re”. 

L’abbraccio nella Divina Volontà polverizzi il nostro e altrui male e 
sia esaltato l’Amore che crea, redime, salva e genera vita. 

Il cuore di luce della Madre nostra ci accolga, ci guidi e sorregga la 
fatica splendida di compiere ogni atto negli occhi di Dio. Così sia. 

 

                            S. Rosario della gioia 
 
   (dal nostro tesoro “Sgranando la Corona Benedetta” p.6)  
 
 

 
S. NATALE 2012 

 
 

Figli del Divin Volere, 
siate voi il messaggio al mondo per il nostro 
Natale. 
Siano rischiarati gli occhi che vi guardano e 
possano tutti i miei figli contemplare e accogliere 
il Cielo che li attende. 
Attraverso di voi, ora posso compiere ogni 
promessa. 

Vi benedico.  
 
                                                                Gesù 
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La “cartella divina” 

 
E’ la sera del 20.12.12, uno squarcio di luce immensa e sono 
investita da una comprensione mai compresa, sembra che stia 
per aprirsi il mistero dell’universo materiale-spirituale, non 
disgiunti, un tutt’uno e sono atterrita. Temo di non poter 
contenere la misura che spinge per entrare e temo di uscire di 
senno. In una parola, tento di mettere in salvo non so chi e non 
so da che cosa. 
Nella notte, non so dire quanto in sogno e quanto nella veglia, il 
“mistero” ritorna, e con dolcezza si propone scegliendo, per 

rivelare quanto vuole rivelare, il familiare, rassicurante 
linguaggio informatico. 
Ecco, quell’unico punto dal quale parte tutto l’universo, nel 
quale la Divina Volontà può continuamente tutto racchiudere, e 
sul tutto agire per trasformare e poi rilanciare – in un moto 
continuo di implosione ed esplosione spirituale – è come la 
cartella sullo schermo del computer, la cartella che contiene 
tutti i dati del vecchio computer salvati sul backup, un’unica 
cartella che contiene tante altre cartelle, che può essere aperta, 
ordinata per date, tipo di file ecc. nella quale posso trasformare 
caratteri e colori, copiare tutto o  una parte senza perdere 

niente, condividere con altri e mantenere sempre tutto 
all’interno, volendo, anche aggiungere e moltiplicare all’infinito. 
All’infinito no, perché qui devo stare dentro i Giga disponibili, la 
“cartella divina” invece, non deve sottostare ad alcun limite.  
Ecco, tutte le possibilità che con tanta disinvoltura ora 
maneggio col “ mouse”, sono un pallido riflesso delle possibilità 
che maneggio con la preghiera e gli atti compiuti nel Divino 
Volere, eccomi “cartella divina” che contiene tutta l’umanità e la 
creazione e può e deve immettere i dati giusti per trasformarla 
secondo il progetto e riaprirla capace del Regno.  

 
(la scheda madre) 
Tu sei il Kirios, il Signore, a Te è stato dato ogni potere in Cielo 
e in terra. 
 
(la corrente, la preghiera) 
Ti amo, Signore Gesù, nel Divino Volere accolgo nella mia 
cartella divina tutte le creature, voglio creare nel loro cuore 
mari d’amore, soprattutto penso ai “virus” che vivono nel 
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fango, nella malavita e danneggiano l’umanità. Voglio aprire il 

bene che in tutte le creature esiste, voglio che il virus affoghi 
nel mare dell’Amore. 
Anneghi, cancellato, e nuotino le creature  nuove,  ripulite, lievi 
e grate, per lodarti, ringraziarti e benedirti, nella Tua santissima 
Volontà. Così sia. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

              Messaggio di Capodanno 2013 
 
 

Figli del Divin Volere, 

la Divina Volontà, che cammina nel mondo nei vostri 

passi, ora cresce e si diffonde molto, anche se pochi se 

ne accorgono. 

Nel silenzio fecondo del fiat che si oppone alla sterilità 

del chiasso, nascono figli fra ogni popolo e nazione e 

cambiano il colore della vita sulla terra. 

Chi vuole può vedere, chi ama può gioire e, nutrito, 

nutrire di cibo immortale. 

Non temete, non tremate, voi che siete la luce del 

mondo e abitate il Cielo. 

Vi benedico.  

                                                                    Gesù                                                              

                                                                             
 
 
Serata di grazia con P. Luca e una quarantina di Missionari del 
Divino Volere. 
Gloria! 
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31.12.12  

0re 15,30 durante la Misericordia, a seguito di un discorso che 
avevamo fatto a tavola, Gesù dice: 
“Devi dire a Umberto che è vero che ho bisogno di lui”. 
 

29/12/2012 15.51 (da una figlia spirituale) 
Un pensiero per la mia mamma: 
 Senza rinunciare ad essere quello che sei, liberamente e con 
tutti, non perdere la speranza (anche dopo anni e anni in cui non 
è successo) che anche “i musi appesi” possano illuminarsi a 

giorno “ Nulla è impossibile a Dio”, la tua speranza è acqua che 
feconda e fa crescere; sai lo dico anche per me... Ti voglio bene. 
 

  
   1.1.13 ore 15,30 alla Madonna del Bosco. 

S. Rosario meditato con le riflessioni del Papa sugli operatori di 
pace. S. Messa concelebrata con P. Luca. 
Poi, nella Cappella del Miracolo, Maria ci benedice come 
Umanità “Per quest’anno e per sempre”. 
-Grazie, Mammina bella. 
Rientriamo pieni di gioia. 

 
 
3.1.13 P. Luca celebra a Veduggio il SS Nome di Gesù. 
 
Si è deciso solo ieri, forse saremo un gruppettino, forse senza 
musica, siamo contenti comunque di celebrare nella Divina 
Volontà dove preghiamo col gruppo del martedì, ma…siamo in 
45, con tre chitarre e a stento ci sediamo tutti! 
S. Messa tanto partecipata e piena di grazia. Splendida omelia 
di padre Luca sulla potenza del Nome di Gesù nel Divino Volere. 

All’offertorio, mentre accolgo in me e offro l’umanità di tutti i 
tempi e di tutti i continenti…vedo una distesa senza confini di 
creature in ginocchio. Verso l’orizzonte, qualcuno è ancora in 
piedi, ma, non so come, poi li inginocchio tutti. 
Sono senza respiro mentre la visione scompare nel canto. Fiat! 
 
7.1.13 ore 17 in ospedale da Ely  
 
ore 20,30 a Triuggio preghiera nel Divino Volere 
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8.1.13 Intervento di radio per Ely. 

Adorazione Eucaristica  durante l’intervento.  
L’ora della Passione – Il riposo sulla Croce. 
Poi, in ospedale, sembra che tutto sia andato bene per ora. 
Rimaniamo come sempre nelle Tue mani, Signore. 
Mi sembra che mi sia passato addosso un tir.  
Nel Divino Volere, mi abbandono in Te, mio Dio. 
 
 
10.1.13 Oggi proponiamo un gesto d’amore speciale per 
ringraziare il Signore, illuminare il mondo e arricchirsi in barba 

ai ladri. 
 
 
11.1.13 Nella notte, uscendo da me, vicinissimo un profilo, 
forse un angelo, poi, di fronte, il Volto Santo…beatitudine nel 
mio cuore! 
 
 
12.1.13 Pietro, Lucia ed Emanuele a cena. 
E il mio pupazzo, Giacinto, parte fra le braccia di Emanuele, 8 
anni, che se lo stringe contento. 

 
13.1.13 ore 11,30 

I nuovi barbari 
Figlia mia, 
il volto deturpato del nemico, oggi si nasconde nei nuovi 
barbari, vestiti bene, che cercano di spacciare appunto la 
barbarie come cultura e progresso. Non hanno in mano la 
spada e non lanciano urla di guerra, ma lo scopo è ancora la 
morte, non solo fisica, dei miei figli, ma anche eterna, per tutti 
quelli che saranno convinti “per buoni motivi” a trasformarsi in 

assassini. 
Alza la voce, alzate la voce, e spendete la vostra “moneta 
santa” senza risparmio. Svegliate gli addormentati, aprite gli 
occhi ai ciechi, illuminate le menti rese ottuse dalle dotte ciarle, 
regalate la verità e non temete. Non siate mai intimiditi, la 
vostra lampada può salire più in alto della luna e dare luce ad 
ogni generazione. 
Noi siamo con voi sempre e vi benediciamo. 
                                                                                    Gesù 
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Promemoria  4.4.11  ore 12     La Scienza 

Le leggi fondamentali della natura sono le orme del Creatore. 
La scienza come dono dello Spirito Santo, scopre le proprietà e 
le possibilità insite nelle cose create e le ordina, o così dovrebbe 
fare, al servizio del bene dell’uomo. 
 
 
Promemoria dalla S. Messa 
 
“Uno di noi è Dio (Gesù), e questo garantisce che l’Umanità non 
si potrà perdere”. 

 
 
15.1.13 ore 13 davanti al S.S. 
 
Signore, 
grazie che mi hai chiamata, senza libri, per rimanere così con 
Te, cuore sul Cuore, in questa pace. Eccomi, in ginocchio davanti 
alla Tua Croce Eucaristica, eccomi Umanità e Ti adoro perché 
tutti Ti adorino, Ti lodo perché tutti Ti lodino, Ti ringrazio perché 
tutti Ti ringrazino, invoco il Tuo perdono e la Tua misericordia 
perché tutti invochino perdono e misericordia, e Ti chiedo di 

benedirmi perché tutti siano benedetti e venga il Regno del 
Divino Volere, come in Cielo così in terra. Fiat! 
Signore, non permettere mai che il mio cuore si scoraggi, ma 
mantienilo indomito, gonfio d’amore e di speranza perché, nel 
Divino Volere, l’umanità possa amare ancora e ancora sperare. 
Così sia. 
Ti amo, Gesù, e Ti sento circolare in me che circolo in Te senza 
urtare nessun impedimento, mentre ascolti con gioia il nostro 
canto e ci investi di luce, di bellezza e di pace. 
Fiat in Cielo e in terra, sui monti e nelle valli, nelle mani che 

operano nella Tua Volontà, nella vita che si affaccia sul mondo 
con gli occhi sgranati per il gran dono, nella vita che si affaccia 
sul Cielo ancora più stupita, ancora più grata, per il gran dono 
trasformato nel Bene immenso, infinito, per sempre. 
Fiat entri ed esca dai miei occhi, dal cuore e dalla bocca, parola 
della Tua Parola, sorriso di mille stelle, e il Vento canta: mio Dio. 
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16.01.13 a Rogoredo 

 

                             “UT UNUM SINT” 
 

Intenzione di preghiera 

Perché la prima unità si manifesti fra i cristiani del nostro paese 
e li porti a fare le scelte irrinunciabili per ogni figlio di Dio: la 
vita e la famiglia, nel Divino Volere, preghiamo. 

 

Signore, 
quando i Tuoi figli decidono di vivere davvero anche uno solo 
dei Tuoi insegnamenti - un comandamento, una parabola, il 
Padre nostro, un messaggio profetico, una raccomandazione di 
Maria – tutta la terra improvvisamente s’illumina, il nemico, 
svergognato, si nasconde e si allontana. Il male, la bruttezza, la 
menzogna, non possono sopportare la luce, il Sole li mette in 
ridicolo e li dissolve come asciuga le melme. Le vie diventano 
sicure, gli incontri gioiosi, gli abbracci sinceri e ognuno Ti 
stringe a sé in se stesso e nell’altro. Ogni bellezza si rivela nelle 
creature e nel creato ritornati amici, vividi colori deliziano lo 
sguardo di ogni pupilla, anime e corpi s’inebriano di aromi 

sconosciuti, inconfondibili segnali della Tua Presenza, il Regno, 
il Paradiso. Fiat! Allelluia! 
 
                                                    
17.1.13 
G. mi racconta che Ely ha detto: - Io sono felice, io sono 
sempre felice - e commenta: - E’ un miracolo. 
Sì, lo credo anch’io, e ringrazio il Signore con tutto il cuore, la 
Sua grazia ci raggiunge in tanti modi, a modo Suo, quando a 
Lui ci apriamo e confidiamo. Fiat! 

 
 
20.1.13 
Gesù mio, 
benedici la vita che hai creato e tutte le famiglie che la 
trasmettono e la custodiscono con amore, per farla crescere 
fino alla pienezza che Tu hai promesso a tutti quelli che Ti 
scelgono, e Ti seguono per raggiungerla, mio Dio. 
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22.1.13 davanti al S.S. ore 14,55 

 
Gesù: 
Chi fa la sua volontà, difficilmente riesce a custodire la mia 
Parola, facilmente custodisce la sua, gelosamente attaccato al 
suo parere, se lo tiene e non si cura affatto della verità. 
 

Pensiero nello Spirito 
La vita è un dono grandissimo nella misura in cui si prende 
coscienza che ci permette di accedere alla Vita eterna. 
Altrimenti sarebbe un tormento dall’inizio alla fine, e non solo 
per i malanni e gli affanni, ma anche per il bello e il buono che 
sembrerebbe dirti: - Senti che profumo, che gusto, vedi che 
colore, che gioia, ecco, dopo perderai tutto e non avrai più 
niente. 
Ma non è questo che fa l’Amore, anzi, ti chiama e ti invita con 
ogni tono di voce possibile, perché tu Lo scelga e Lui possa 
darti ogni bontà e bellezza infinita ed eterna. 
Affrettiamoci allora a mortificare non la nostra vita, ma tutto 
quanto cerca di strapparcela per darci la morte: la nostra 
volontà, le menzogne e le lusinghe del mondo. Fiat!  
 

 
29.1.13 da Gigli, durante l’invocazione allo Spirito, ancora la 
Colomba Bianca su di me. 
 
 
31.1.13 Pietro a cena e si parla del Cielo, del Paradiso e del 
Divino Volere.. 
 
 
1.2.13 ore 15 davanti a Gesù – La Misericordia 

Sono in ginocchio davanti a Te, Signore, sono l’Umanità. Nel 
Divino Volere entro nell’ordine della grazia e trasformo ogni 
gemito del Divino Spirito in canto.  
Mi si gonfia il cuore di esultanza. 
 
 
2.2.13 Sento la protezione di Gesù sentinella con una forza e 
un’attenzione che mi commuovono. 
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3.2.13 Mentre ringrazio durante la Messa per quanto ho scritto 

sopra, Gesù dice: 
Ti ho chiesto di essere sentinella del cuore dell’Umanità e come 
potrei non vigilare Io stesso il tuo cuore? 
- Gesù, Ti amo. 
 
 
Appunti per il 5.2.13 (la condivisione a Veduggio) 
 

TORNIAMO AI FONDAMENTI DEL REGNO DELLA DIVINA VOLONTÀ 
 

- La conoscenza, per gettare nei cuori la speranza. 

Un bene non si può ricevere senza conoscerlo, e se si ricevesse 

senza conoscerlo sarebbe come non averlo. 

Dunque la nostra verifica: 

- La conoscenza del Dono che abbiamo acquisito in questi anni. 

- La speranza che ha gettato nei nostri cuori. 

- I cambiamenti concreti che ha prodotto nella nostra persona. 

Pro-memoria 
Vogliamo ricordarci che vivere di Divina Volontà non significa 

semplicemente  andare a Messa tutti i giorni, pregare il Rosario, 
né uno, né tanti, non significa soltanto aiutare una vecchietta 
ad attraversare la strada ed altre buone cose.  
Significa scegliere continuamente la Divina Volontà, 
rinunciando alla nostra nelle piccole e grandi cose.  
Tutto il resto può essere anche buono, ma non è 
automaticamente FIAT! 
Se poi non ci decidiamo ad amare, a perdonare, a pazientare, a 
condividere i beni materiali e spirituali, a scegliere la sobrietà in 
ogni cosa, ad essere miti ed umili di cuore, a rinunciare ad ogni 
vizio e dipendenza materiale o affettiva, oltre a non essere Fiat 
è a rischio addirittura il nostro essere cristiani. 
Allora, aiutiamoci ancora a crescere, con carità, ma senza 
rinunciare alla verità, con coraggio, sapendo con certezza che la 
Luce ci chiama, l’Amore ci ama e ci offre la Vita. Con Lui 
possiamo farcela! 
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10.2.13 I Missionari 

 

Il Messaggio della Mamma 
 

Figli benedetti, 

la missionarietà nel Divino Volere si esprime in mille modi, 

molti dei quali ora vi sono noti. 

Man mano che cresce il seme del Dono, il vostro cuore si 
apre e la mente si apre, e cresce l’attenzione che in ogni 

cosa e in ogni momento vi manifesta la possibilità di 

compiere un gesto missionario: un gesto di lode e 

ringraziamento per il creato e le creature, un gesto di 

riparazione per il male ovunque rivolto, un gesto 

d’implorazione di misericordia per una, tante, tutte le 

creature, un gesto di adorazione per il Sole Divino che vi 

investe per farvi Suoi e perché voi possiate possederlo e 

diventare tanti soli per darGli gloria, illuminare il mondo e 

scaldarne il cuore. 

Miei Missionari, in tutto questo non siete mai soli, e lo 

sapete, lo percepite, e a volte vi vedo piangere di 
consolazione. Noi siamo sempre con voi, ogni aiuto e 

grazia è a disposizione dei figli che hanno accolto il Dono 

Supremo e ci invocano senza sosta per poterlo vivere 

davvero.  

La mia materna premura vigila sul vostro collegamento 

con la corrente divina perché non si interrompa, e non si 

scambi con la corrente umana dove frana ogni bellezza, 

ma prosegua incorrotta il collegamento con Noi e con tutti 

quelli che vogliono collegarsi. 

   Nel respiro eterno della Divina Volontà, vi benediciamo.  

                                                                              Maria 

 

11.2.13  il Papa Benedetto XVI si dimette. 

Ore 18,20 Siamo noi il miracolo più bello di tutta la Creazione. 

14.2.13 ore 1,30 davanti a Gesù per il Papa e per implorare 
Misericordia al mondo. 
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13.2.13 ore 21,40 

I danni che riesce a fare il non perdono sono incalcolabili, 
perché ti tolgono la benedizione del Cielo. 
 
Promemoria 
Custodire l’integrità come una vergine, sia contro la violenza 
che contro la seduzione (Dolindo R.) 
 
 
Domenica 17.2.13 ore 15 Lesmo  

PREGHIERA PER IL PAPA E PER LA SANTA QUARESIMA 

NEL DIVINO VOLERE 

 
La raccomandazione speciale del Signore per i figli del 
Divino Volere per questa Santa Quaresima: 

“ Riparare tutte le mormorazioni e i giudizi 

dell’Umanità, fonte prima di conflitti e di guerre, di 

difficoltà di perdono e 

seppellimento dell’amore” 

    SANTO ROSARIO “Nella Quaresima del Signore”  
        
         Intercessione                               
                                                                        R. Kyrie Eleison 

Per i corpi che soffrono, Signore. 
Per i cuori schiacciati dalla desolazione, dalla solitudine, 

dall’abbandono e dalla mancanza d’amore, Signore. 
Per le creature tormentate dal demonio, Signore. 

Per le creature violentate dagli uomini, Signore. 

Per chi ha fame, sete, freddo, Signore. 
Per chi cerca lavoro senza trovarlo, Signore. 

Per chi aveva un lavoro e l’ha perduto, Signore. 
Per chi assiste creature ammalate, Signore. 

Per chi alleva nel Tuo amore in un mondo che ti nega, Signore. 
Per ogni fatica, perché nel Tuo Nome si trasformi in sorgente di bene, 

Signore. 
                    

          Litanie del Perdono       
 

Per averTi dimenticato                             
Per averTi disprezzato 
Per averTi ignorato 
Per averTi deluso       
Per aver dubitato di Te 

 
 
Per aver temuto il Tuo amore 
Per aver peccato contro i Tuoi 
comandi 
Per aver peccato contro la Tua 
Misericordia 
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Per aver rattristato il Tuo Santo 
Spirito 
Per le lacrime sante della Mamma 
Per l’abuso dei Tuoi doni benedetti 
Per l’indifferenza verso le Tue 
creature 
Per non aver perdonato 
Per non aver pianto con chi 
piangevaPer non aver gioito nella 
felicità altrui 

Per l’indifferenza verso lo 
splendore della creazione 
Per non averTi invocato 
Per non averTi ringraziato 
Per non aver piegato le nostre 
ginocchia davanti a Te 
Per non averTi riconosciuto nostro 
Signore e nostro Dio 
Per non avere amato 

 

              R. Perdonaci, Signore  
 

19.02.13 ore 13,05 davanti al SS. 

Mentre lodo il Signore e Lo invoco, come Umanità, per la vita del 
mondo, della Chiesa, e per la nostra, Gesù dice:  
“La vostra già Mi appartiene, piccola” 
- Ma se io sono l’Umanità, cosa fai, Signore, ne prendi solo un 
pezzo di me? 
- Questo è quello che Io dico al Padre. 
Misericordia! 
 

 

20.02.13 a Rogoredo 
 

“Quaresima di attesa” 
 
Intenzione di preghiera per la Santa Quaresima nel Divino 
Volere 
 
“Riparare tutte le mormorazioni e i giudizi dell’Umanità, fonte 

prima di conflitti e di guerre, di difficoltà di perdono e 
seppellimento dell’amore”. 

 

Preghiamo insieme 
Signore, 
mentre siamo tutti orientati al di fuori di noi, a guardare cosa 
succede nel cosmo e nella politica, Tu ci riposizioni al centro di 
ogni bene e di ogni male: 

il nostro cuore, 
e ci riporti nell’unico terreno dove possiamo e dobbiamo agire, 
il solo dove possiamo sperare di essere vincitori e cambiare 
davvero il mondo. 
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Il seme dell’Eterno non è nelle cose, nelle situazioni e nelle 

discussioni, ma è qui, nel mio cuore infinitamente piccolo che 
nel Divino Volere, in comunione con Te, diventa infinitamente 
grande e onnipotente. E’ questo il seme che dobbiamo 
coltivare, il fondamento di ogni  cosa. Appoggiati qui, tutti i 
valori umani, il diritto alla vita, al lavoro, alla giustizia, alla 
felicità.., possono essere rispettati e custoditi, e non fluttuare 
disancorati, strombazzati al vento da una fabbrica di illusioni, 
che altro non può dare semplicemente perché non ne possiede i 
mezzi.  
In attesa della Pasqua, mentre mortifichiamo volontariamente 

tutto quanto cerca di mortificare la nostra vita umana e 
cristiana, ci ricordiamo che “tocca ai risorti annunciare la 
Resurrezione”, in Te, nel Divino Volere, noi siamo già risorti, 
facciamo squillare la nostra voce che dà voce alla Tua Parola, 
preghiamo perché risorga la Tua Chiesa, purificata da ogni 
male, pronta ad accogliere “quei portenti di santità, di fronte ai 
quali tutte le altre santità scompariranno” (Monfort) 
Così sia. 
 
Liturgia di carità: nel Divino Volere, accogliamo la benedizione 
speciale e la diffondiamo sulla famiglia umana in riparazione di 

ogni male, e in invocazione di Misericordia per i sofferenti, i 
miseri e gli oppressi di ogni popolo e nazione.  
                                 
                                PREGHIERA DEI FEDELI 
 
  Per Papa Benedetto e per tutta la Santa Chiesa di Dio, perché 
guidata dalla Carità Eterna si rinnovi nella Divina Volontà, 
preghiamo. 
  Per tutti i fedeli, perché, fermi nella scelta del bene ad ogni 
costo, vivano la fatica nella certezza che la barca di Pietro non 

potrà affondare, preghiamo. 
  Perché la nostra carità e la preghiera nel Divino Volere 
sostengano i deboli, rincuorino gli smarriti e illuminino di 
speranza il mondo che ci circonda e anche quello lontano sia 
raggiunto nella potenza del Cristo che vive in noi, preghiamo. 
  Per seminare sapienza in ogni mente e particolarmente nei 
governanti, e nei cuori ricerca di giustizia, di fratellanza e di 
pace, preghiamo. 
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  Perché lo Spirito di discernimento guidi le scelte dei figli di 

Dio, secondo il cuore di Dio, il male non sia camuffato da bene 
e il bene risplenda chiaramente riconoscibile da chi vive nella 
grazia, preghiamo. 
  Perché il Sangue di Cristo ricopra vivi e morti con la Sua 
potenza redentrice per consegnarci  integri alla Misericordia del 
Padre, preghiamo. 
  Per don Sergio e per tutti i Sacerdoti, particolarmente quelli 
che ci accompagnano in questo cammino denso d’impegno e di 
bellezza, perché il Signore li sostenga sempre con ogni aiuto 
divino, preghiamo.  

 
3.3.13 ore 7 davanti a Gesù. 
…….e Gesù dice: “Lo so, non ti sbracciare” 
 
 
10.3.13 

                      IL MESSAGGIO DI GESÙ 
 

Figli benedetti, 

a volte voi fate scelte per i vostri interessi, senza tener 
conto della vostra fedeltà a Me, l’unico vero interesse per 

voi, e anche l’unico esente da menzogna. Voi scegliete in 

base a quello che il mondo vi dice, e non conoscete affatto 

tutto quanto non vi si dice, ma Io sì, Io solo posso condurre 

i Miei figli per le vie della verità e del bene. 

Vi invito ancora una volta a non presumere di conoscere 

persone e situazioni in base alle ciarle che vi raccontano, 

dovete confrontarle con la Mia Parola, con la vostra 

Consacrazione, e rimanere fedeli a ogni costo, soprattutto 

quando vi sembra che non sia conveniente. 

Come potrete affrontare la battaglia decisiva se siete 

ancora confusi su questo? Vi ho chiesto di aiutarmi ad 
aprire gli occhi ai Miei figli e non mi servono gli occhi miopi, 

né cuori incostanti in menti titubanti. 

Mi servono i figli che rimangono nella Luce che hanno 

scelto e non cedono neanche un passo alla tenebra, anzi, la 

fanno indietreggiare, facendosi lampada al mondo. 
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A questo ruolo impegnativo, faticoso e splendido, sono 

chiamati i figli del Divin Volere, gli eventi incalzano secondo 

le promesse e le preghiere dei santi. 

Maria ha speso il Suo Cuore per voi e quelli che sono pronti 

sono pieni di zelo e di pace. 

Vi benediciamo. 
                                                                                           
                                                                          
Maria: I figli del Divino Volere, esercito scelto contro le aggressioni 
infernali, forza di difesa per le creature e la creazione. 
La vostra vita rende ragione della vostra scelta e si fa consiglio, anche il 
vostro silenzio grida la verità. 
Ora sapete che non è troppo lunga la strada, non è troppa fatica, non è 
troppo il dolore, quando la misura è Mio Figlio Gesù, la Sua carne, il 
Suo Sangue, l’Anima e la Divina Volontà in dono per voi. 
Sulla vostra fronte il sigillo della Trinità Santa che con Me vi 
benedice.  
 (da: Perché scelgo la D.V. giugno 2009)            
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20.03.13 a Rogoredo  

 
“Gesù Ti amo, Divina Volontà vieni” 

 
Adoriamo Gesù Eucaristia nel Divino Volere. 
Eccomi in ginocchio, Gesù, assumo in me tutta l’Umanità, come Tu 
lo vuoi, come Tu lo fai, e la presento al Padre perché  il Padre 
riceva lode e ringraziamento da ogni creatura, la presento a Te, 
perché sia purificata dal Tuo Sangue benedetto, e la presento allo 
Spirito Santo perché sia inondata di sapienza, di carità e di 
speranza.  

Questa Umanità, in ginocchio davanti a Te, Signore, con 
l’intercessione del Cuore Immacolato di Maria, invoca i fiumi di 
Misericordia che Tu le hai ottenuto, adora la Croce di Salvezza 
innalzata per lei, implora la guarigione, la liberazione dal male, il 
Tuo potente soccorso, la giustizia, la pace, la Vita. 
Gesù, Ti amo, Divina Volontà, vieni, solo in Te posso essere 
“singolare e plurale”, “una cosa sola” (Gv 17,11), secondo il Tuo 
comando d’amore. Così sia. 
                                                                                                                                  
"Il Sole del Divino Volere illumini il mondo con i colori nuovi della 
Vita". 

 
20.3.13 
Signore,  
quanti filoni ha una miniera d’oro? Non finisco di trovarne uno che me ne 
apri davanti un altro… 
 
22.3.13 
Mentre ringrazio il Signore, dopo una telefonata che mi ha tanto consolata, 
Gli dico, piena di gratitudine: - Perché ora non posso abbracciarti forte? 
E Gesù: - Certo che puoi, abbraccia tuo marito. Scendo le scale di corsa. 
 
 
31.3.12 Lettera 
Cara sorella, 
te lo ripeto per amore: siamo fuori.  
Avevo le idee chiare dopo il nostro incontro e ancor più mi si sono 
chiarite dopo il confronto con la mia guida spirituale. 
Circolano teorie bislacche fra gli esegeti che pretendono credibilità e 
la trovano, ma non offrono luce e non aiutano la santità, anzi alcuni 



 

41 
 

confortano chi fatica a vivere il Vangelo, insinuando che il Cuore del 

Padre è così grande che porterà comunque tutti in Paradiso. Però 
questo è falso e non è carità, non aiuta e non edifica, e sappiamo 
che il principe della menzogna non bada a spese. 
Inoltre, chi non vive quello che pretende di insegnare, prima o poi 
insegna quello che vive. 
La rabbia per esempio (non la santa indignazione per il male), e mi 
dispiace che sia scivolata via quella sera, anche se poi noi ce la 
siamo chiarita, anche se non si esprime è comunque devastante.  
L'odio è devastante anche se non uccidi perché uccide te. 
E il male va buttato fuori tutto, non "tutto è troppo", perché il 

Signore dice "rinnega te stesso", e non : rinnegati un po' e tienitene 
un po' per te.  
E' logico, perché se ospitiamo degli spiriti immondi di orgoglio, 
invidia, gelosia, ecc., che ci vogliono morti, cercheranno di uccidere 
tutto quel po' di bene che cerchiamo inutilmente di ospitare e 
avranno sempre la meglio.  
Se da quel trono di cui ci hai parlato - perché di cose belle ce ne hai 
dette tante - non si schioda il nostro io, continuerà a ingrassare e 
sarà sempre più difficile tenerlo a bada, prima o poi si manifesta e 
fa danni: ci vuole morti! 
Solo il Signore ci vuole vivi, tutti, e ci dice: "imparate da me che 

sono mite e umile di cuore". Cosa possiamo fare di più o di meglio 
di quello che ha fatto Lui?  Se non vogliamo essere come Lui, chi 
siamo e cosa vogliamo essere? 
Così dice il Signore: "Non vogliate essere maestri ma santi. Da 
santi poi sarete anche maestri". 
Con Lui ti benedico e prego perché tutto il bene e il bello che c'è in 
te sia liberato e tu possa brillare come gemma sulle Sue mani 
sante. A. 
 

 

16.4.13 ore 13 davanti al S.S. 
Le cose invisibili del Cielo e anche della terra sono le più concrete e 
anche quelle delle quali non possiamo fare a meno. Il Signore ci 
dice: senza di me non potete far niente. Certo non possiamo 
amare, né trovare la via, né conoscere la Verità e tantomeno 
approdare alla Vita. 
Anche l’aria non si vede, ma se ci manca siamo morti. Anche 
l’amore non si vede, e non si vede la libertà e la pace che 
presuppongono le altre cose invisibili suddette. 
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Niente è più astratto di quanto ti promette il mondo, attraverso le 

cose dichiarate concrete perché le puoi toccare, ma incapaci di 
mantenere le promesse, se non in qualche fugace barlume, di 
salute, di gioia e felicità.  
 
 

Ore 13,25 Mentre una grazia speciale mi illumina sulle 
conseguenze alle quali andremmo incontro, sciolgo Gesù dalla Sua 
promessa per il mio compleanno, dilaniata dalle lacrime e…dalla 
gratitudine. 
Fiat al Signore per qualunque cambiamento sia nella Sua Volontà, 
per la Sua gloria e per il bene dell’Umanità e…nostro. 
 
 

 

17.04.13 a Rogoredo 
 

SPECIALE RINNOVO CONSACRAZIONE MISSIONARIA 
 

Signore, 

nel Divino Volere, ci inginocchiamo davanti al sepolcro 

vuoto e veniamo a riscuotere la Tua Misericordia per tutta 

l’Umanità. 

Investiti dalla luce sfolgorante del Risorto, Ti ringraziamo, 

Ti lodiamo e Ti adoriamo. 

Insieme a Te che dimori in noi, accolto dal nostro Eccomi, 

vogliamo restituirTi, Dio nostro, tutta la gloria che 

l’Umanità Ti deve, che l’orgoglio Ti ruba, Cristo Ti 

restituisce e noi con Lui nel Dono immenso della Divina 

Volontà. 

Il Tuo Spirito Divino, che in noi è a casa Sua, ci illumini in 

ogni istante fino alla meta e la Madre nostra, che non 

disdegna di appoggiare ancora i Suoi piedi purissimi su 

questa terra indegna, ci ottenga ogni grazia necessaria per 

renderla finalmente Terra Nuova, incolume approdo per i 

Tuoi figli.  

Amen. 

                                                                 
 



 

43 
 

Liturgia di carità: nel Divino Volere questa benedizione scenda 

senza confini su ogni spirito fratello, lo guarisca, lo liberi e lo 
accompagni sulla via della Luce.      
 

Preghiera dei fedeli 
 

Per papa Francesco e per tutta la santa Chiesa di Dio perché risorga 
purificata nella Divina Volontà, preghiamo 
Per ringraziare e lodare il Signore in ogni Sua opera, in ogni 
creatura, per la Redenzione e per la Santificazione nel Divino 
Volere, preghiamo 

Per la famiglia umana, perché sia guarita, liberata e soccorsa, e 
possa riconoscere finalmente il Volto di Cristo e trovare la via della 
Vita, preghiamo 
Per seminare nelle menti e nei cuori sapienza, carità, desiderio di 
giustizia, di bene e di pace, in particolare nei responsabili civili ed 
ecclesiastici delle nazioni, nel Divino Volere, preghiamo 
Per i missionari che oggi rinnovano la loro adesione alla Divina 
Volontà, come vita propria e ministero, e per tutti i missionari del 
Santo Vangelo, nel Divino Volere, preghiamo 
Per padre Renato, strumento del Dono Eucaristico che riceviamo 
questa sera, per il suo ministero, la sua fedeltà e la sua santità, nel 

Divino Volere, preghiamo 
Perché la Divina Volontà risorga sulla nostra volontà consegnata al 
sepolcro, nel Fiat di Maria, preghiamo. 
 
 

 21.4.13 ore 21 davanti a Gesù, durante la preghiera, Gesù dice: 
“Tu mi fai vivere, tu non mi crocifiggi”. 
Piango. 
 
24.4.13 Adorazione silenziosa nella Cappellina di Sr. Gioia. 

Gesù: - Io sono il vostro Paradiso, ma voi siete il Mio. 
 
 
Un appunto 
Nei momenti in cui non possiamo cambiare cose difficili e 
dolorose, abbiamo una possibilità di aiuto grande. Cambiamo noi, 
ci mettiamo in ginocchio e chiediamo al Signore che ci dia la 
forma giusta per poter vivere quello che ci chiede. Fiat!  
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27.4.13  A Casapesenna 

 

“Il ruolo dei Figli del Divin Volere nel compimento del 
Regno” 

 

 
 
 
 
 
 

Il Figlio del Divino Volere 
Il matrimonio fra il Donatore e il beneficato dà vita al  Figlio del 
Divin Volere. 
Totalmente assimilato a Cristo, il Figlio del Divin Volere, morto 
sulla Croce di Luce e risorto nella Divina Volontà, svolge il ruolo 
preparato per lui dal Padre, prima della fondazione del mondo: 
vive da figlio, catalizza ogni bene, trasforma il mondo, assume in 
se stesso tutta l’umanità per nutrirla, scioglierla, liberarla, 
ricondurla al suo Dio. Osanna. 
 

                                      IL MESSAGGIO DI GESÙ           
 
Figli del Divin Volere, 
con che tenerezza vi guardo! Siete Miei, siete intrepidi e in 
pace e posso fidarmi di voi. Non ho davvero perso il tempo 
ad allevarvi! 
In mezzo al disorientamento generale, vi muovete con 
sicurezza nella luce che siete diventati, e che ora potete 
offrire come ultima risorsa ai tanti che ancora la cercano. 
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Beati quelli che vi troveranno adesso sul loro cammino, che 
incroceranno i vostri passi, anche solo i raggi della vostra 
presenza e della vostra preghiera. 
Poter contare su di voi ora è la speranza grande che unisce 
il Cielo alla terra. Possiamo compiere tutte le promesse e 
aumentare a dismisura il numero di quelli che attraverso di 
voi possono entrare. 
Intorno a un figlio del Divin Volere non può scendere la 
notte del male. Con questa certezza, siete riparo fisico e 
spirituale, nido, cibo e canto. Il mondo vede, e ancor più 
vedrà, l’azione dei benedetti. 
Il futuro è presente, siate nella gioia.  
                                                               
 

 
IL MESSAGGIO DI MARIA 

 
Figli del Mio Cuore Immacolato, 
sono i catalizzatori che agiscono, ma i catalizzati beneficiano 
della trasformazione. 
Le armi del nemico sono sotto gli occhi di tutti quelli che 
vogliono vedere, ma le vostre sono molto più potenti e chi 
cercasse di rubarle non le troverebbe, solo potrebbe 
riceverle in dono, come voi le avete ricevute, consegnando 
la vostra vita e la vostra volontà. 
Ora intuite quanto vi è valso, mentre con amore e con 
tremore svolgete il ruolo che vi è affidato dal Padre vostro. 
Vi ripeto che molto è stato fatto e molto resta da fare. 
Tutto il bene emergerà con potenza e sbalordirà il mondo. 
Piccoli, grandi figli Miei, frutti del Mio grembo, corona di 
trionfo, vi benedico.    
                                                                      Mamma 
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 Ancora un richiamo forte ad aver fiducia nelle nostre armi e ad 
usarle per lo scopo per cui ci sono state consegnate. 

              
Promemoria 
- restituire a Dio la gloria rubata dagli uomini, lodando, 
benedicendo e ringraziando Dio Creatore per ogni atto della 
Creazione e per ogni creatura, Dio Redentore per ogni pena sofferta 
per noi, e lo Spirito Santificatore per ogni gemito e per ogni 
ispirazione, a nome di tutta la famiglia umana di ogni tempo e 
luogo.  
- diffondere la grazia divina ricevuta, per la salvezza e la 
santificazione delle creature, attraverso le nostre azioni, le nostre 
pene, anche i nostri più piccoli atti, grandi se uniti a Gesù nel Divino 
Volere, e, sommamente, nei gesti di carità verso i fratelli più 
bisognosi. 
- affrettare la venuta del Gran Giorno (Ap.8) 
con la nostra collaborazione, viva e costante, vissuta nell’invisibile: 
contemplazione, intercessione, lode, riparazione… 
e nel visibile: apostolato, documento vivo chiaramente leggibile da 
tutti, sentinelle, consiglieri, ecc. 
 
(Gesù: 7.12.01 Immacolata Madre mia)  

Neppure un granello della vostra fatica andrà perduto, io sono 
un Dio fedele e preparo per i miei fedeli una gioia così grande 
che solo un cuore nuovo, trasformato e immortale, potrà 
contenere. 

 
                               °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
30.4.13 Ritiro all’abbazia di S. Martino a Palermo  
 
Testimonianza di p. Michele:- Solo oggi ho capito cosa vuol dire 
“vado a prepararvi un posto”, l’ho sentito per la prima volta. 
- Sei troppo grande, Signore. 
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8.5.13 Incontro a Bologna (audio su Internet) 

 
 
13.5.13 ore 11,10 per Pavia 
Figli benedetti, 
preghiamo insieme la vostra Consacrazione al Mio Cuore 
Immacolato, nel Divino Volere, ma soprattutto viviamola insieme, 
insieme possiamo. 
Vi benedico. 
                                                                                    Maria 
 

14.5.13 ore 13,08 davanti al SS. 
Le anime che si abbandonano davvero al Signore sono così belle 
che vorrei poterle disegnare con quella forma inconfondibile che 
sfugge a ogni matita… e colori che nessuno mai ha veduto, 
armonie mai udite e profumi che i fiori della terra più soavi 
emulano per inebriare il creato. 
Gesù Ti amo, Divina Volontà, gli occhi che mi hai donato mi 
colmano in ogni istante di stupore. Mi inginocchio e Ti adoro. Fiat. 
 
 
15.05.13 a Rogoredo 

 

                                   “Con Maria” 

 
Con Maria nello Spirito Santo adoriamo il Signore Gesù. 
 
Madre nostra, come adoravi il Tuo Bimbo Divino appena nato, 
come Lo adoravi fanciullo, adolescente, uomo? 
Ti balzava il Cuore in petto ogni volta che Lo guardavi, che Lo 
pensavi, che Ti parlava. Ti muovevi con Lui all’unisono nella Divina 
Volontà e Ti commuovevi sentendoti abitata dal Tuo Dio e 

vedendoLo nel Figlio Tuo.  
Ora Lo adori con noi nell’Eucaristia e con Lui abiti in noi nella 
Divina Volontà. Insegnaci, Madre, le adorazioni più profonde, 
quando il cuore si fonde nell’amore, e la nostra parola tace nella 
Parola e sentiamo che è qui la Vita, è qui la gioia, è qui l’Amore. 
Ottienici lo Spirito Divino, che conosce il sentiero della preghiera 
che giunge al Cuore di Dio, che conosce i segreti dell’Onnipotente 
e li svela a chi si lascia guidare da Lui che è Dio, sa pregare Dio e 
amarLo in noi e con noi come a Lui gradito. 
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Vieni, Spirito Creatore, pronuncia su di noi il Tuo Fiat, donaci il 

respiro eterno del Divino Volere, così sia.  
                                                                          

                Santo Rosario allo Spirito Santo nel Fiat 

 
Preghiera dei fedeli 

 
Preghiamo, come Papa Francesco ci suggerisce, perché la preghiera 
non resti dentro di noi, come un pensiero che va e viene, ma esca 
verso il Padre in nome di Gesù, come un esodo da noi stessi, 
(11.5.13 a S. Marta) 
 
Per tutta la santa Chiesa di Dio, perché risorga purificata nella 
Divina Volontà e illumini tutta la terra di luce nuova, preghiamo. 
 
Perché ogni giorno si rinnovi in noi la speranza nelle divine 
promesse e ci sostenga nel cammino con il Signore incontro alle 
Sue creature, preghiamo. 
 
Per tutti gli ammalati, gli oppressi e i miseri della terra, per essere 
preghiera di tutti per tutti, nel Divino Volere, preghiamo. 
 

Per tutti i missionari, e per il gregge che il Signore affida a 
ciascuno, perché sia condotto con carità, nella verità, nel Divino 
Volere, preghiamo. 
 
Perché nessuno sia confuso nel vociare polveroso del mondo, e 
siano sempre visibili le tracce luminose che Cristo ci ha lasciato, nel 
Divino Volere, preghiamo. 
 
Perché i figli del Divino Volere siano sempre più segno visibile del 
Regno che si manifesta, “nido, cibo e canto” (27.4.13) per i fratelli, 

nel Divino Volere, preghiamo. 
 
 

19.5.13 Pentecoste 
Papa Francesco: la novità, l’armonia, la missione. 
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24.5.13 ore 20  

Maria: 
Figli benedetti, 
il cammino di molti s’inceppa quando le creature vogliono 
occuparsi, alternativamente, delle cose del Signore e delle “proprie 
cose”. 
Allora diventa davvero faticoso, diventa pesante e pare che Dio ci 
tolga del tempo, ci distragga dai nostri impegni. Siamo nella 
stanchezza e nello scoraggiamento e non concludiamo nulla di 
buono su nessun fronte. 
Figli miei, ancora vi ricordo  che col Signore non possono esserci  

“le cose mie e le cose tue”, ma soltanto, sempre, “le cose nostre”. 
Allora, tutto si alleggerisce, diventa possibile, e la nostra vita si 
trasforma in armonia, nel rispetto di ogni aspetto, per la gioia 
vostra e di chi condivide con voi la vita. 
Figli del Divin Volere, 
testimoniare questo è molto importante. 
Maternamente vi benedico nel Nome della Trinità Santissima. 
                                                                                                      
 
28.5.13  ore 19,27 
Amore mio, che cosa è il bene? 
Il Bene sono Io e tutte le Mie immagini hanno l’impronta del Bene, sono in 
grado di riconoscerlo e di compierlo. 
 
 
29.5.13                                    Elisabetta 
 
Impressioni del cuore 
 
Ferma, in macchina, davanti al cancello delle “Preziosine” aspetto Ely per 
portarla a casa, poi all’esame d’informatica, poi di nuovo a casa, poi dovrò 
correre a prendere Elena a scuola. 
I giovani e le ragazze cominciano a uscire correndo e saltando disinvolti, 
tagliando l’aria con l’irruenza vitale propria della loro età. Fra poco arriverà 
Elisabetta, traballante, come se fosse sempre in procinto di cadere, col suo 
faccino da un lato bellissimo, dall’altro visibilmente offeso dalla paresi di quel 
tragico settembre 2011. 
E’ un po’ di tempo che la vita si svolge così, con sofferenza, ma con fiducia, 
speranza e pazienza, e non so perché, proprio oggi, soffro col cuore lacerato 
e le viscere dilaniate e..trattengo le lacrime perché lei sta arrivando. 
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Le sorrido, mi bacia: – Ciao nonnina. 
A casa le commissiono un disegno della nostra Madonna, a figura intera, 
quello che Alfonso, richiamato in Cielo, non ha potuto più fare. 
Poi al Mosé Bianchi per l’esame per il patentino d’informatica internazionale. 
Esce dopo mezz’ora: 97 
Grazie, Signore, il cervello non è stato minimamente toccato, anzi sembra 
potenziato da quando lei, impedita in tante cose, si concentra ancora di più 
nello studio. 
Mi parla del suo desiderio di andare in Africa. Le chiedo se non teme i grossi 
disagi che dovrebbe affrontare. Mi guarda trapassandomi l’anima: - Ci si 
abitua a tutto, nonna. 
Ma io non penso che dobbiamo abituarci, ma offrire, fidarci di Te e 
continuare a credere e a sperare nella Tua promessa, Signore. Fiat! 
 
 
 
4.6.13 ore 14,55 davanti al SS. 
 
                               Messaggio ai nipoti 
Cari nipoti, 
ho ascoltato con gioia le vostre musiche e condivido con voi la 
piccola riflessione che mi hanno ispirato. 

Voi, che riconoscete immediatamente una nota stonata come cosa 
che sciupa l’armonia e va corretta e riportata all’interno del tutto, 
con più facilità potrete riconoscere le note stonate nei toni delle 
vostre parole, negli atteggiamenti e negli sguardi che possono 
“mandare in distorsione” quella vita bella che, invece, avete scelto. 
Dunque, vigiliamo che la mano destra che suona la sinfonia della 
vita, sia accompagnata da una sinistra attenta a non sciupare il 
capolavoro con note stridenti che non gli appartengono. 
Vi voglio troppo bene. 
 

 
7.6.13 
Figli del Divin Volere, 
ma noi verso che cosa camminiamo? Verso la realizzazione 
della nostra vita, certo, ma quale realizzazione più alta possiamo 
compiere, quale più degna e più conveniente di quella che ci 
permette di rientrare nella nobiltà perduta e riacquistare per grazia 
la somiglianza divina persa per “disgrazia”? 
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Allora, camminiamo con gioia e determinazione, con impegno fermo 

e costante verso il recupero nostro e dell’Umanità per poter 
rientrare nella forma e nella sostanza create per la felicità infinita e 
la vita per sempre: la divinizzazione del nostro essere. 
Se vogliamo metter su casa con lo Sposo, nel giardino piantato per 
noi con al centro l’albero della Vita, teniamo lo sguardo attento ai 
mezzi utili per raggiungere la Meta e non perdiamo il tempo, che 
già troppo ne abbiamo sciupato e poco ne rimane. Saltiamo sulla 
coda del tempo di grazia e portiamo con noi tutti quelli che sono 
disposti a gioire nel rifugio ardente del Sacro Cuore. Fiat! 
 

 
11.6.13 a California di Lesmo – 
 

“SPECIALE ANNIVERSARIO” 
Carissimi, 
quando facciamo una fotografia, un video o una registrazione, il 
desiderio, lo scopo, è di fermare quel momento, quel movimento, 
quella voce, per sempre. Insomma renderla immortale, poterla far 
risorgere richiamandola allo sguardo, all’orecchio, all’occhio, magari 
con nostalgia, perché sappiamo bene che quell’attimo non può 
tornare. 

Quando mettiamo un atto nel Divino Volere, che oggi non possiamo 
rivedere con i nostri occhi, quell’atto rimane per sempre, davvero 
immortale, il tempo non lo sbiadisce, né lo può consumare, rimane 
nella Divina Volontà per dare gloria al nostro Dio, a noi e 
all’umanità intera. 
Oggi, festeggiamo 17 anni del nostro  gruppo di preghiera e 
ringraziamo il Signore per tutti quegli atti che abbiamo potuto 
“scattare” nell’eterno. Sono perennemente davanti agli occhi del 
Padre, strettamente uniti a quelli di Gesù e di Maria, per implorare 
il Regno della Divina Volontà, come in Cielo, così in terra. 

Con questo stesso scopo e cuore, viviamo quest’ora di Adorazione 
nel Divin Volere, sapendo e credendo con tutta l’anima che stiamo 
accendendo soli eterni e costellando un cielo impaziente di potersi 
manifestare a quella terra nuova, eterna e piena di stupore, che 
stiamo diventando per grazia e per risposta: Fiat!  Avvenga! 
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11.6.13 ore 13,02 davanti al SS. 

 

Messaggio di Gesù 
Figlia mia diletta, 
le devozioni permettono alle creature di sentirsi più buone,  di 
pensare, a volte, addirittura di acquistarsi dei diritti. Molti sono 
quelli che le praticano, senza capirne mai veramente il cuore e 
anche senza fede, se fede significa credere in Me e seguirmi. 
Chi segue la Divina Volontà, lo sguardo da terra lo deve aver 
sollevato tanto, così tanto che quello che ha visto gli impedisce di 
desiderare di tornare a guardare la terra. Nei limpidi pascoli infiniti, 
neppure sussiste più il ricordo dei putridi pascoli offerti dal mondo. 
Ecco perché sono pochi i Figli del Divin Volere, pochi rispetto alle moltitudini, 
anche se sono cresciuti tanto. 
Ecco perché anche i “devoti” fanno resistenza, ma è proprio il “trasloco” che 
dice la verità di chi siete. 
Non mi aspetto che tutti diventino Figli del Divin Volere, anche se l’invito è 
aperto, mi aspetto che le creature Fiat accolgano in sé ogni seme di bene, 
ovunque seminato, per proteggerlo e custodirlo, con la potenza della Divina 
Volontà che possedete, perché possa giungere a fiorire e a dare il frutto che 
contiene, trasformato attraverso di voi in frutto eterno, per il bene 
dell’Umanità e per la gloria del Padre che con Me vi benedice.                                                  
                                                                                                                          
 
19.06.13 a Rogoredo 

“INCONTRARE GESÙ” 
Carissimi, 
questa sera Gesù particolarmente ci vuole incontrare uno per uno, nella 
forma in cui siamo, nella situazione in cui siamo, con i nostri colori, il nostro 
profumo, il suono della nostra voce, il palpito del nostro cuore, che Lui 
conosce come nessuno. Il Signore si fa vicino e ci chiede di incontrarLo come 
Persona, nella Sua forma, e riconoscere i Suoi colori, il Suo profumo, il suono 
della Sua voce, il palpito del Suo Cuore e mettere il nostro Ti amo, nel Divino 
Volere, in ogni manifestazione dei Suoi attributi. Il Suo - TI AMO - per noi 
echeggia inequivocabile dalla Croce di Cristo.  
Nella Divina Volontà, l’incontro dell’Amore con la nostra risposta d’amore, 
crea vita divina che entra nell’eterno, prega nell’eterno, e in comunione con 
l’Eterno crea e trasforma il mondo. Noi ci vediamo così piccoli, e lo siamo, è 
l’accoglienza del Dono Supremo che ci fa grandi, ci dà la forma del Donatore. 
Con Lui possiamo accogliere ogni creatura perché sia rivelata a se stessa e 
intenda di quanto bene può essere portatrice, di quanta luce e speranza.  
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Preghiamo insieme nel Divino Volere: 
 

Padre Ti ringrazio e Ti amo in ogni cosa creata e in ogni creatura, 
Ti adoro in Gesù Cristo, 
Ti benedico nella grazia dello Spirito Santo,  
Fiat, alleluia, così sia. 
 
 
21.06.13 ore 12,34 

 
Figli del Divin Volere, 
20 anni fa questa figlia mi ha detto Sì, e Mi ha permesso di 
riversare su di lei e sul mondo tutta la grazia che voi solo in parte 
conoscete. 
Il Fiat che continuamente Mi viene rinnovato, a nome dell’Umanità, 
da lei e da tutti i figli del Divin Volere, attira il Cielo sulla terra, mi 
forza a stringere i tempi del Mio ritorno e a manifestare all’Umanità 
tutta la Bellezza che regna dove la Divina Volontà è Regina. 
Oggi è un giorno di festa. 
Vi benediciamo. 
                                                                                         Gesù 
 
25.6.13 ore 9 
Durante la S. Messa 
Signore aiutami, senza di Te non sono niente, anzi molto peggio perché il 
niente non soffre, non piange e non si dispera, il niente non muore lontano 
da Te, noi sì. 
Signore aiutami, sono l’Umanità, chiamami da questo abisso di desolazione 
perché io sia niente, essere niente già mi conforta. 

 
Gesù: 
Quel niente che vuoi essere, è quello che Io amo, che sollevo a Me, 
che trasformo. Dal niente ti chiamo all’esistenza di figlio, ti do 
forma, ti do vita, palpito e voce, ti amo e ti invito all’amore. Vieni. 

 
29.6.13 meditando con Gesù:  
Ogni vita è gravida di Vita eterna se non viene abortita 
volontariamente.         
-  Signore pietà. 
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29.6.13  (nella notte) 
 

La vita che diventa un servizio, il servizio è segno di regalità, è un 
gesto da Dio, nel Divino Volere il gesto assorbito nella Divina 
Volontà diventa un gesto eterno, il gesto da Dio si trasforma nel 
gesto di Dio.  
Ecco quel piccolo servizio fiat aleggia su ogni generazione, investe 
di bene tutto e tutti nel miracolo della grazia.  
Ti benedico Padre, Figlio e Spirito Santo, nella Divina Volontà, 
venga il Tuo Regno eterno, come in Cielo, così in terra. Amen. 
 
3.7.13 con Ely alla Madonna del Bosco. 
Maria: Benedico Elisabetta e la sua vita. 
Nel pomeriggio, lavori di restauro di Ely sulla statua della Madonna 
Immacolata. 
 
4.7.13 a Milano da P. Renato e gli consegno il libro nuovo: 
“ Il Divin Volere ventennale”  
 
 
5.7.13 Mattinata alla Casa di riposo a trovare Maria e…tutte le altre.  
Esco edificata e piena di gratitudine per questa esperienza che il Signore mi 
ha di nuovo concesso. 
Prepariamo le valige e i libretti per il matrimonio di Alex e Valentina. 
 
7/14.7.13 a Baselga di Piné 
 
9.7.13 Ornella e Lino – dalle 10 alle 21, il Divin Volere. 
 
10.7.13 Padre Umberto, dalle 11 alle 12 al Santuario, poi il pranzo 
e il dopo pranzo e ….sempre il Divin Volere. 

 
 
11.7.13 San Benedetto 
A Pergine con Don Cristian, adorazione nel Divin Volere, 
ascoltiamo Gesù che ci parla, cantiamo. Più tardi i dolcetti da M. 
Grazia e poi… Don Cristian celebra una Messa fuori programma 
per i figli del Divin Volere.  
Siamo inondati di grazia e di luce e lodiamo il Signore. 
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12.7.13 in vacanza un giorno intero! 

A 2500 mt sul Sedecia, senza spegnere mai la lode, il 
ringraziamento, la gioia. 
Alle 18 arriviamo al Santuario in tempo per la S. Messa. 
Mentre penso ad alcune situazioni, Gesù dice: 
- Non ti scoraggiare, mi scoraggio Io? 
 
16.7.13 Madonna del Carmelo 
Ore 9 S. Messa. 
Nel Divino Volere, accolgo in me la vita, le gioie e le sofferenze 
della mia mamma Carmela e le offro al Signore per rinnovare la 

gloria di Lui e di lei, e la mia mamma dice: - Era ora! 
E io piango. 
 
Ore 13 a S. Elisabetta (la Chiesetta dell’Adorazione perpetua) 
Adorazione per Clara e per Silvio, poi..nel Divino Volere viene 
avanti tutta l’Umanità. Fiat! 
 
 
17.07.13 a Rogoredo di Casatenovo (LC) - S. Messa – Adorazione 
Eucaristica e Preghiera nel Divino Volere – 
 

“MEMORIA, INTELLETTO E VOLONTÀ” 
Carissimi, 
siamo immagine e somiglianza del nostro Dio e oggi vogliamo 
ricordarlo in modo speciale e chiedere al Signore che sia impressa in 
noi  la memoria divina, che ci sia restituita l’intelligenza primordiale 
donata all’umanità nel primo giorno della Creazione, e la Divina 
Volontà perduta dal peccato ritorni sulle creature che la desiderano, 
l’amano, l’accettano e ne fanno il respiro eterno della propria vita. 
Ecco che allora viviamo il Gesto di Dio. 
La vita che diventa un servizio, il servizio è segno di regalità, è un 
gesto da Dio. Nel Divino Volere il gesto assorbito nella Divina Volontà 
diventa un gesto eterno, il gesto da Dio si trasforma nel gesto di Dio.  
Ecco quel piccolo servizio “Fiat” aleggia su ogni generazione, investe 
di bene tutto e tutti nel miracolo della grazia.  
Ti benedico Padre, Figlio e Spirito Santo, nella Divina Volontà, venga il 
Tuo Regno eterno, come in Cielo, così in terra. Così sia. 
 

 



 

56 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Per l’incontro dei giovani con Papa Francesco, perché la fede si rinnovi 
nell’impulso vitale della comunione e si espanda nel Divino Volere a 
beneficio dell’Umanità, preghiamo. 
 
Perché nessuno si senta escluso dal raggio della preghiera e della carità 
concreta dei fratelli in Cristo, e ognuno si senta impegnato ad allargare il 
proprio raggio senza confini, nel Divino Volere, preghiamo. 
 
Perché lo Spirito Santo scenda con potenza a illuminare le menti di 
Sapienza e a infiammare i cuori di carità, nella gioia della fraternità, nel 
Divino Volere, preghiamo. 

 
A tutti buone vacanze nella pace e nell’amore, nella preghiera e nel 
perdono, sempre nell’eterno Fiat, dono del nostro Dio! 
 
 

Promemoria da S. Corrado: Il mio libro è la Croce. 
 
Ordiniamo le pettorine per l’incontro a Roma all’udienza di papa 
Francesco. 
 
19.7.13 Il Vangelo di Giovanni 
E Gesù dice: - Io ti spendo, non ti spreco. 
 

20.7.13 Alex e Valentina oggi sposi. Mentre in Chiesa leggo la preghiera 
dei fedeli, mi passa davanti tutta la loro storia e…piango. 

 
21.7.13 ore 5 davanti a Gesù 
La Voce muta chiama l’Umanità sorda col fragore del dolore e un 

diluvio di lacrime. 
Nel Divino Volere, T’imploro mio Dio, fa’ che i sordi sentano e 
rispondano finalmente, si sciolgano i ghiacci di questo inverno 
senza fine, e canti l’amore nella Tua Primavera. Fiat! 
 
In mattinata arrivano le sorelle dalla Liguria per una giornata di 
ritiro. 
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Ore 21,30 Fiat!  

Oggi ho detto ancora: - Eccomi, manda me, sicura di non 
rimanere mai sola. 
 
Ore 22 da tempo ho l’impressione di aver “passato il guado” con 
Umberto, ora una grande conferma, nella comunione coniugale e 
nella lode. Grazie, Signore. 
 
23.7.13 Anniversario di grazia. 
Arriva la risposta dal Vaticano per la nostra visita al Papa, 
prenotata per Settembre. 

Grazie, Signore. 
 
Ore 13 Turno di adorazione a S. Elisabetta – 
Il riposo di Gesù sulla Croce. 
 
Ore 16 P. al pronto soccorso. 
Il messaggio di Gesù: - Stai tranquillo, fifone. 
 
Ore 20 a cena con Gioia e Bebe. 
 
Ore 23 mi corico stremata dalle emozioni della giornata. Fiat! 

 
25.7.13 S. Giacomo 
Oggi sono Marta, ma Maria non mi abbandona. 
 
26.7.13 ore 5,30 davanti a Gesù, scrivo in francese la risposta 
per Gerard. 
(traduzione) 
Il Regno si diffonde attraverso la vita dei Santi che l’hanno 
accolto e respirano la Divina Volontà e vivono in ogni istante il 
Divino Volere, diventando per tutti il “documento vivo”, di cui il 

Signore parla, quelli incontrati personalmente e quelli incontrati 
comunque nella comunione con Gesù. 
Allora, tu diventi un centro d’accoglienza, una luce che attira 
sorelle e fratelli per costruire il Regno insieme. E’ l’amore che 
costruisce. I ritiri, ecc., sono la risposta alla richiesta di fratelli 
che incontrano Gesù in te e intravedono la possibilità di 
conoscerlo meglio e conoscere il Dono che vedono camminare 
sulla terra davanti a sé. 
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Allora è “l’essere” che “fa” e si muove ogni giorno sulla via dove il 

Signore ci sospinge. 
 
27.7.13 Auguri a Gioia e Luca per il loro anniversario di nozze. 
 
A S. Cristina con un gruppo di fratelli, sono saliti anche Piera e  
Mario da Lovere con Matilde.  Preghiera, canti, sole e tanta gioia. 
 
Ore 17 a Darfo, preghiera con P. Rinaldo e S. Messa. 
 
Ore 14 mentre penso a me e a U., che ci teniamo per mano.. 

Oh! Signore, se potessimo venire a Te insieme… 
Gesù: Sono Io che vengo! 
Fiat! 
 
31.7.13 
Promemoria Sir 19,19 
“Non c’è sapienza nella conoscenza del male”. 
 
 
1.8.13 ore 4 preghiera con Gesù che vuole essere consolato. 
Anche io sento un gran bisogno di consolazione e Gesù dice: 

Figlia mia, 
mi hai chiesto di essere incorporata con Me, ora sai cosa significa. 
-Signore, pietà, mio Dio, fiat! 
 
Preghiamo la 23° ora della Passione 
Nello strazio del cuore, sono costretta a comprendere una volta di 
più la necessità del dolore. 
 
Mio Dio, se il Tuo dolore non illuminasse il mondo di speranza, la 
terra sarebbe una conca di tenebra senza rimedio, invece è piena 

di bagliori di lacrime colpite dai raggi sfolgoranti dell’Amore. 
 
E il cuore risorge, e la mente risorge, nella Divina Volontà siamo 
caparra di Resurrezione al mondo in attesa di Te. 
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3.8.13 ore 20  Gesù: 

 

Figli del Divin Volere, 

alcuni mi consacrano volentieri il cuore e il tempo quando 

stanno male o hanno un bisogno enorme che li spinge a Me. 

Poi, appena sembra loro superato il pericolo, tornano a 

consacrarsi ai propri progetti e Mi rimettono ai margini. 

Figli miei, il pericolo più grande è proprio questo, ecco perché 
il Mio amore torna a farvi sentire la sua chiamata per 

mettervi al sicuro. 

Figli del Divin Volere, vegliate sulle creature, il bisogno è 

grande, il vostro apporto è più grande, emerge il magnifico 

del nostro amore. 

Vi benedico. 
 
4.8.13 ore 20  guardando Gesù negli occhi: 
Come sei bello Dio! Oh se squarciassi i Cieli e scendessi ad abbracciarci. Io 
mi metterei volentieri in fila, l’ultima dopo tutto il resto dell’Umanità. 
E Gesù sorride. 
 
5.8.13 ore 22,30 in preghiera 
Sto esercitando la pazienza, a un certo punto guardo Gesù e…Gli dico: 
- Abbi pazienza, Signore. 
Gesù: - Facciamo una gara? 
Aggiudicato! Io però, nel Divino Volere, faccio mia la pazienza di Cristo e la 
spendo, solo così posso pensare non di vincere la gara, ma di stare 
accoppiata in Te con Te. 
 
 
6.8.13 La Trasfigurazione 
Ore 13 davanti al SS. a S. Elisabetta 
 
Nel Divino Volere, T’invoco, vieni Spirito Santo! 
Tu che hai parole sempre nuove per lodare l’eterno Amore e non 
si esauriscono i Tuoi colori, né le forme della bellezza che Tu crei 
e ricrei senza sosta, e appoggi sul mondo in un’onda infinita per 
la gioia degli uomini. 
Vieni, Divina Carità, che cerchi dimora nei cuori, gemi nei rifiuti 
ed esulti nell’accoglienza, inondando di luce, di sapienza e di 
amore. 
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Vieni a rimodellare i Figli del Divino Volere sui tratti del Verbo 

Incarnato, i Suoi sentimenti, i Suoi pensieri e i Suoi gesti, e tutti 
gli atti Suoi del corpo e dell’anima, e possiamo cibarci della vera 
manna che Lui ci offre e quella di cui Lui stesso si è cibato: la 
Santa Eucaristia e la Divina Volontà. 
Tu che nulla disprezzi di ciò che hai creato e tutto riordini e 
riconduci all’unità, nell’armonia che raccoglie, distende e fa 
vibrare nell’unisono della Sinfonia di lode, raccogli i caduti, i 
dispersi, e i disperati possano suonare in Te la nota che gli 
appartiene, consolati dalla bellezza limpida del suono, ritrovino la 
speranza e spargano semi fecondi di speranza al mondo. 

Spirito di Dio che sei Dio, presente e inafferrabile che tutto afferri 
e trasformi in un Bene infinito, in un Bene stupito, eterno canto 
che rallegra il giorno che ci ha partoriti, che vive e che ci attende. 
Fiat, così sia. 
 
8.8.13 ore 1,30 il 118 per Umberto Fiat! 
 
9.8.13 In intensiva dopo l’angioplastica. 
 
10.8.13 In reparto! 
 
ore 21,30 davanti a Gesù e ascoltiamo insieme le Sue musiche. Poi 
preghiamo il S. Rosario della gioia. Grazie, Signore di questo momento di 
cui…. 
Gesù: - Avevamo tanto bisogno. 
- Gesù, Ti amo. Fiat! 
 
11.8.13 Umberto si è alzato e passeggiamo in corridoio. Sia lode al Signore 
nel fiat sempre. 
 
12.8.13 visite di fratelli a Umberto, forse domani viene a casa. Fiat sempre, 
Gesù Ti amo. 
 
Ore 22 davanti a Gesù per un momento d’intimità, finalmente. 
 
13.8.13 Sono ancora sola con Te, Signore, Fiat! 
 
14.8.13 Clara e Luciano a pranzo da Bologna. 
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15.8.13 ore 20,30.  
Convocati dalla Madonna Assunta, preghiamo il S. Rosario, Siamo in 12. 
Qualcuno fa notare che non abbiamo nessun canto per la Madonna Assunta. 
 
16.8.13 S. Messa al Masciocco. Enrica e Augusta a pranzo, poi in ospedale. 
Sembra che domani mi restituiscano Umberto, grazie, Signore, fiat! 
Gigli mi dice che le chiocce che covano anche col temporale sono le migliori! 
 
Nasce il canto: Madonna Assunta 
 
17.8.13 Umberto a casa, grazie, Signore. 
ore 20,30 Gesù: 
-Te lo restituisco, non solo per un po’. Te l’ho dato ed è tuo e tu sei 
sua, e tutti e due siete Miei e non vi separerò. 
 
Lo dico a Umberto, prima della preghiera, e lui….piange. 
Gesù Ti amo, fiat sempre! 
 
18.8.13. S. Elena S. Messa ad Arcore, passeggiata con Umberto, giornata 
d’amore e di pace, di lode al Signore. 
 
22.8.13 Maria Regina 
Arriva Filo con Fabrizio, lungo colloquio con lui davanti all’Immacolata.  
In serata celebriamo con p. Pier il nome che il Signore ci ha dato: 
“Figli del Divin Volere” 
 
 
Giovedì 22.8.13 – ore 20,30 Chiesa della Presentazione a California di 

Lesmo -   S. Messa – Adorazione Eucaristica e Preghiera nel Divino 

Volere. 

                                               “Speciale Anniversario” 
 

Preghiamo insieme 

 
Signore, 
questa sera esce dal nostro cuore spalancato a Te un inno di 
benedizione e di lode, di ringraziamento stupito per il Dono immen- 
so che ci hai regalato, per i frutti già maturi e per quelli che ancora 
stanno maturando sotto i raggi del Sole Divino del Tuo Volere. 
Ogni anno in questo giorno, non a caso dedicato a Maria Regina, 
celebriamo pieni di gioia il nome che ci hai dato, facciamo memoria 
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del cammino percorso e rinnoviamo l’impegno grande e affasci- 

nante che contribuisce a costruire il Regno della Divina Volontà, 
come in Cielo, in terra. 
Attrezzati e allenati dalla Tua grazia, rinforzati nella fede e nella 
speranza, certi della Tua promessa, rimaniamo in Te che vivi in noi. 
In ginocchio davanti alla Tua Misericordia, Ti presentiamo i fratelli e 
le sorelle nella prova della fatica e del dolore. Nel Divino Volere, 
tutto accogliamo in noi e tutto Ti offriamo in Cristo, implorando 
frutti di salvezza e di consolazione. 
Così sia. 
 

23.8.13 Il gruppo del Vangelo di Giovanni, al quale si è aggiunto Roberto. 
Grazie, Signore. 
 

24.8.13  
A cena arrivano Gioia e Luca e i tre piccoli. Grazie, Signore Gesù. 
 
 
31.8.13 Arrivano i due grandi a cena e ci si saluta con la preghiera 
nel Divino Volere. 
 
2.9.13 Ecocardio per Umberto o.k. Possiamo partire per Roma. 
 
 
3.9.13 Preghiera sul pullman. 
 
4.9.13 Udienza in piazza 
San Pietro con Papa 
Francesco. 
 
 

                           Il corteo. 
 
 
 
 

 
7.9.13 
Davanti a me il Volto Santo e gli occhi meravigliosi e splendenti di 
Gesù. 
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Sabato 7 settembre 2013 – Chiesa della Presentazione a California di 
Lesmo – ore 21-23 – 

 

                °°°Veglia di Adorazione per la Pace°°° 
 

Preghiamo 

Sono l’Umanità, Signore, benedicimi,  

nella veglia e nel riposo, quando cammino, quando lavoro, quando 
incontro le Tue creature. 

Benedicimi quando sono stanca, quando mi sento minacciata e ho 
paura. 

Benedicimi quando sono tentata da vie che non sono le Tue vie e 
quando il fiato è così corto che il Fiat esce a stento in un sussurro, 
sostenuto dalla Tua fedeltà. 

Sono l’Umanità, Gesù Ti amo. 

Divina Volontà, vieni, inondami con la potenza della Tua 
Misericordia, il Tuo amore abbatta i venti di guerra e li trasformi nel 
Soffio divino della Pace. 

Fiat. Così sia. Amen.                             
 
 
18.9.13 ore 16 
Nasce il canto: “Dopo il Vangelo” 
 
 
Mercoledì 18.9.13 – ore 20 – a Rogoredo di Casatenovo – 
Chiesa di S. Gaetano – S. Messa e Adorazione Eucaristica nel 

Divino Volere – 
                                  

                                    “Il tempo per amare” 
 

Carissimi, 
ogni giorno, il Signore ci regala un tempo in cui possiamo amare. 
Proprio quello che stiamo vivendo adesso. In qualunque situazione, 
qualunque sia la nostra fatica quotidiana, noi possiamo amare e 
nessun potere umano, né infernale, ce lo può impedire. 
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Accendiamo la memoria nel Divino Volere per ricordare che un 

giorno senza amore, perdono e senza servizio a Dio e all’Umanità, 
non è un giorno di vita, è un giorno di morte. 
Se vogliamo davvero continuare a costruire la vita, scegliamo 
accuratamente gli elementi che contengono vita, che la 
compongono e la sostengono nel tempo e nell’eterno nel quale 
stiamo camminando. 
Buttiamo i frutti bacati della nostra volontà fuori dal nostro cesto e 
riempiamolo di frutti divini, nutrimento assicurato e senza 
scadenza, per noi e per l’Umanità. 
                                              

Signore, voglio amare, solo con il Tuo amore posso amare davvero. 
Nel Divino Volere accolgo questo amore divino e lo riverso intorno a 
me, siano sommerse le creature, lavate e ristorate, sentano il gusto 
inconfondibile e irrinunciabile della vita autentica e rifiutino ogni 
surrogato, indegno dei Tuoi figli. 
Gesù, Ti amo, Divina Volontà, stendi le Tue ali sante sull’Umanità, 
proteggici, liberaci dal male, portaci al sicuro. Fiat! Alleluia, amen. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 
Per la santa Chiesa di Dio, il Papa Francesco, i Consacrati e tutto il popolo dei 

fedeli, perché tutti possiamo rimanere fedeli alla Parola, viverla e annunciarla 

ai vicini e ai lontani, nel Divino Volere, preghiamo. 
 

Per seminare Sapienza nelle menti e carità nel cuore dei responsabili delle 
nazioni e  di tutta l’Umanità, nel Divino Volere, preghiamo. 

 
Perché il nuovo anno scolastico sia fecondo per i bambini, i ragazzi e i docenti, 

e la conoscenza cammini con la comunione fraterna, nel Divino Volere 
preghiamo. 

 
Perché la Misericordia del Padre illumini le coscienze e le guidi sulla via della 

Salvezza, nel Divino Volere, preghiamo. 
 

Perché la nostra carità spirituale e materiale sollevi sofferenze, oppressioni e 
miserie, nel Divino Volere, preghiamo. 

 

 

23.9.13 S. Padre Pio 
Arriva p. Michel dal Madagascar e celebra nel Divino Volere. 
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ore 16,35   

Gesù: 
Figli del Divin Volere, 
ci sono creature molto affezionate ai loro vizi e però non del tutto 
indifferenti a Me e alla Mia Parola. 
Costoro vivono sperando che sorga un papa, non che li assolva 
pentiti, ma che li approvi nel loro peccato, dichiarando mondo ciò 
che mondo non è e bene ciò che è male.  Ciò non accadrà perché i 
Miei ministri non  sono padroni, ma servi della Parola, e chi la 
tradisse, smetterebbe di appartenermi. 
Attraverso di voi, voglio invitare ancora una volta le creature a non 

voler rimanere malate e oppresse, a lasciarsi guarire e liberare 
dall’Amore e a gustare la gioia immensa del perdono e della libertà. 
Illuminate la via della Misericordia. 
Vi benedico tutti. 
 
24.9.13 Padre Michel celebra a Veduggio e ancora ci benedice nel 
Divino Volere. 
 
25.9.13 Padre Michel riparte. 
Parlo con Gesù di Ely e Gesù dice: 
“Le sto dando tutto quello di cui ha bisogno” 

 
 
 

Domenica 29 settembre 2013 - ore 20,30 a California di Lesmo – 
Preghiera nel Divino Volere – 

 

                 – ss. Arcangeli Gabriele, Raffaele e Michele – 
 
 
   

Riflessione nello Spirito    
                                             

 
 
 
 
La Misericordia è nell’essenza stessa di Dio, Lui è Misericordia, 
come è Amore, Giustizia, Bellezza, Bontà, Onnipotenza ecc. tutto 
declinato all’infinito. 
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Per Sua Misericordia, ha combattuto e combatte San Michele, ha 

guarito e guarisce San Raffaele.  Dalla Sua Misericordia è stato 
inviato a Maria l’Arcangelo Gabriele portando lo storico annuncio di 
Salvezza. 
All’inviato della Buona Notizia chiediamo di portare al Signore il 
nostro Eccomi alla Sua chiamata, a San Michele Arcangelo 
chiediamo di difendere la nostra fedeltà, a San Raffaele di guarire le 
nostre malattie. 
Ogni male, direttamente, o indirettamente per la natura caduta, è 
legato al peccato. La progressiva liberazione dall’inclinazione al 
male, nel Dono della Divina Volontà, guarisce l’anima e di 

conseguenza tutta la creatura riceve beneficio di guarigione, nei 
passi della purificazione. 
Preghiamo per desiderare sempre più intensamente, per noi e per 
l’Umanità che ci è affidata, il Dono Supremo che libera da ogni male 
e anticipa su questa terra la vita del Cielo trasformandoci in lembi 
di Paradiso. Così sia. 

                                                                           
 

Pensiero 
Se il Signore è Signore della mia vita, io vivo la libertà più 
assoluta, appartengo all’Amore, alla bellezza, alla gioia e alla vita. 

Nessuno più può venire a spadroneggiare su di me e a farmi 
schiavo di inquietudini e oppressioni, togliendomi la pace. 
Se il Signore regna, tutti i nemici sono sconfitti, il Re è mio Padre 
e tutto mi appartiene, eredità magnifica, donata e accolta 
nell’amore. Fiat! 
 
 

29.8.13 ore 18,20 Messaggio per … 
Figlio mio, 
anche questo è un tempo di grazia grande da vivere per crescere. 
Allarga lo spazio della fiducia e stai i pace. 
                                                                                                 Gesù 
 
 
7.10.13 
Umberto ricovero programmato. 
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ore 20,30  Incontro Missionari  
Maria: 
Figli del Divin Volere, 
il bene che potete ancora fare, lo dovete fare finché c’è tempo. 
Non perdete il tempo, non trascurate il bene: con la preghiera, il 
sacrificio, l’offerta, la carità. 
Questo tesoro avete da offrire all’Umanità boccheggiante, e 
preparatevi a stupirvi di fronte all’abbondanza dei frutti che 
raccoglieremo insieme. 
Vi benedico tutti. 
 
8.10.13  Seconda angioplastica per Umberto. Fiat sempre. 
9.10.13 In ospedale con Andrea, Wilma e figlia, si parla di Gesù. 
Grazie, Signore. 
 

Mercoledì  16.10.13 – ore 20 Rogoredo di Casatenovo (LC) – S. Messa – 
Adorazione Eucaristica e Preghiera nel Divino Volere – 
 
Carissimi, 
chiediamo a Maria, che “custodiva ogni cosa meditandola nel suo 
cuore” (cfr Lc 2,19) di insegnarci a collegare ai momenti concreti 
della nostra vita la Parola che custodiamo, perché possa emergere 
opportunamente per rinfrancarci, confermarci nella verità e aiutarci 
ad essere luce vera per i fratelli. 
Noi siamo innamorati dell’Amore, non del dolore, delle fatiche e 
degli ostacoli, ma l’amore ama anche in mezzo alle fatiche, anzi 
cresce come il grano in mezzo alla zizzania, dalla quale sarà 
separato solo quando sarà maturo (cfr. Mt 13,40-43). 

Allora, le difficoltà non sono pietre d’inciampo, ma gradini per 
scalare la pienezza dell’amore di Dio e raggiungere quell’altezza 
vertiginosa alla quale siamo attirati dall’Amore stesso. 
 
Maria, 
nella gioia dell’Annuncio, nel dolore della Croce, nella gloria degli 
Angeli e dei Santi, Regina Madre della Divina Volontà, ci affidiamo a 
Te, porta il nostro Eccomi al Figlio Tuo Gesù, nostro Signore e 
nostro Dio. Così sia. 
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23.10.13 ore 10,15   Per San Nazzaro 
 

Bonificate il mondo 
 

Figli del Divin Volere, 
bonificate il mondo, la terra, l’aria, l’acqua, le menti, i cuori e 
l’anima delle creature. Credete che lo potete fare. 
Pregate, vivete e testimoniate con la vita la Mia presenza in voi. 
Nessun male vi trovi rassegnati, niente ci può sconfiggere. 
Combattete con Me, avete la Mia potenza e la Mia vittoria vi 
appartiene. 
Portate al sicuro l’Umanità. Alzate la voce in inni di benedizione.  
Noi siamo con voi.  
                                                                                   Gesù 
 
                                                                                                                    
Pensiero 
 

Mi viene in mente: “berranno veleni e non faranno loro alcun male”, 
ma qui è molto di più, qui è la sostanza che si trasforma e diventa 
innocua per tutti. Solo Dio può fare questo, ci vuole una fede 
enorme per credere che, come Lui ci chiede, anche noi, nella Divina 
Volontà vissuta, lo possiamo fare.  
Penso ancora alle tante raccomandazioni: rinforziamoci perché ne 
avremo bisogno. Ne ha bisogno l’Umanità e se questo ci spaventa 
restiamo disarmati.  
Quando entreremo nel vivo della lotta.. certo il Signore e la Mamma 
non hanno mancato di allenarci, se abbiamo ancora qualche 
muscolo flaccido, intensifichiamo gli allenamenti, perché non 
possiamo davvero permettercelo.  
Quando arrivano le chiamate:Tutti ai posti di combattimento, le 
chiamate speciali perché il combattimento è costante e continuo, 
non possiamo farci trovare impreparati. 
Impugniamo le attrezzature e su tutti noi sia benedizione. 
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23.10.13 ore 22 (beato G. Paolo II) 
 

Signore,  
nel Divino Volere, accolgo in me tutto l’inquinamento della 
terra, dell’aria, dell’acqua e delle creature e nella potenza 
donatami per grazia lo trasformo in purezza, trasparenza e 
novità di vita. 
Ogni cosa nociva che esala dalla terra, ogni sostanza che 
inquina l’aria e l’acqua e le creature nel corpo e nello spirito si 
dilegui e scompaia e il mondo sia bonificato secondo il Tuo 
comando d’amore. Così sia. 
 
 
24.10.13 durante la S. Messa delle 40 ore 
Mentre sono un po’ impensierita per la preghiera qui sopra, un fuoco mi 
divampa dentro, lo vedo alto come tutto il mio busto e tutto quello che 
un po’ temevo è bruciato. 
Fiat sempre! 
 
26.10.13 a Vercelli al Camposanto, raccomando a mamma di benedire 
Umberto e lei dice: - Qui lo benedicono tutti. 
Più tardi, da papà Renato, dopo la mia preghiera, lo sento che dice: 
- Anche voi state lavorando sodo. 
 
 
31.10.2013 – ore 20,30 a California di Lesmo  
 

“Veglia di tutti i Santi” 
 

Santa Messa celebrata nella Divina Volontà per dare gloria a Dio nei Suoi 
Santi e riparare la gloria rubata nei riti pagani. 

 
Si fa festa in Cielo 

Si fa festa in Cielo quando un figlio entra in Cielo, ancora più 
festa quando un figlio entra nella gloria stando in terra, e 
accompagna figli in Cielo e partorisce figli alla gloria. 

(2.06.04  ore 7) 
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Nella Santità abita l’Uomo Dio 

Così dice il Signore: 

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. 

Santo Rosario allo Spirito Santo nel Fiat 

Santo è il tempio di Dio che siete voi (1 Cor. 3,17)  
Nella meschinità del quotidiano si manifesta la santità dell’eterno.( 29.08.06)  
Siate santi perché Io, il Signore Dio vostro, sono santo (Lv 19,1) 
Chi abbassa se stesso per entrare in Gesù, trova un regno e non come ospite, ma 
come re. (21.06.05) 
Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro (Mt 13,43) 
 
 

5.11.13 ore 7 davanti a Gesù 
Mentre prego nel Divin Volere dopo l’Atto preventivo e chiedo come 
sempre al Signore di organizzare la mia giornata come piace a Lui e 
aspetto di capire da dove devo cominciare, Gesù dice:  
- Non devo più dirti cosa devi fare perché qualunque cosa fai ora la fai 
nella Divina Volontà, dunque fai quello che vuoi. 
Forse dovrei essere contenta, ma mi sento come una alla quale hanno tolto 
le rotelline dalla bicicletta e sono un po’ smarrita mentre cerco di 
organizzarmi e capisco che inizia un tempo nuovo. Fiat sempre! 
 
8.11.13 ore 7,30 con Gesù 
Mentre medito GV 16,8-11  
 
Lo Spirito nei credenti manifesta quanto sia peccato l’incredulità e la 
mancanza di fede in Gesù Cristo e i danni che produce nel mondo. 
Manifesta quanto la giustizia sia Lui e solo in Lui e in quanti ne assumono 
per fede e per amore la forma umana e divina. 
L’esistenza stessa della giustizia giudica l’ingiusto e lo condanna. 
Il Bene, come luce, sconfigge l’arroganza della tenebra. 
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10.11.13 Cristo Re ambrosiano 

Mentre medito”Bonificate il mondo” 

Gesù mio,  

con quell’impegno stratosferico che ci hai dato, mi manca un po’ il 

respiro e  sono quasi senza parole nella preghiera. 

Ti prego, Gesù, trasforma in preghiera tutto il mio silenzio, fa’ che 

non sia un silenzio sterile, ma fecondo nel Divino Volere e bonifichi il 

mondo col solo respiro, palpito e sguardo, in ogni moto del corpo, 

della mente e del cuore che abitano in Te, abitati da Te. Così sia. 

 
 

 

13.11.13              LE RELAZIONI NEL FIAT 
 
Dio è relazione. In se stesso come Trinità e  “ad extra” con la 
Creazione, con gli Angeli e con gli uomini: tutto sussiste nella 
Divina Volontà. 
I figli di Dio realizzano  la propria esistenza nella relazione con 
Lui e fra di loro e la trasformano in Vita. 
I figli del Divin Volere vivono nella Divina Volontà ogni 
relazione, intima, familiare e sociale, semplice, piacevole e 

armoniosa,  difficile, sofferta e faticosa,  sempre nel fiat che 
tutto abbraccia e non sopporta né esclusioni, né “scarti”. 
 

Gesù: 
Figli del Divin Volere, 
vi chiedo di posare i vostri occhi, che ora guardano attraverso i 
Miei, su tutta quell’Umanità che avete assunto senza eccezioni. 
Se inciampate in una creatura significa che non l’avete assunta, 
dentro di voi non può farvi inciampare, ma solo ricevere i 
benefici del fuoco purificatore che arde nelle creature fiat, 
incenerisce il male ed esalta e salva ogni bene. 

Con questo sguardo puro e trasparente esaminate la vostra 
terra e il vostro cielo riuniti nel Divino Volere e rinnovate con 
cuore ardente il vostro Fiat. 
Nostra  Madre attende con le mani tese per accoglierlo e 
portarlo al Trono di Cristo Re.  
Insieme vi benediciamo. 
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Pensiero 

Non è certo col sentimento, né con l’emozione, che possiamo 
fare questo, ma solo con la volontà, e non umana, Divina. 
Allora l’irrealizzabile si realizza, l’impensabile avviene, nello 
stupore della potenza d’amore che ora ci appartiene, e non 
cessa di sprigionarsi dal mistero di quel fiat, divino, immenso 
respiro. 

 

PREGHIERA 
 

Signore, 

col cuore ardente nella fiamma del Divino Volere, Ti rinnovo il 
mio Fiat. 
Lo depongo sulle Mani benedette della Mamma che lo accoglie e 
lo porta al Tuo Trono.  Il mio cielo e la mia terra riuniti nel 
Divino Volere camminano nella Tua Umanità, in me Ti benedice 
tutto il Creato e ogni Creatura.  
Fiat sempre.  
Così sia. 
 
 
15.11.13 Anniversario di mamma. 
Nellina è caduta ed è in ospedale. Fiat! 
 
16.11.13 da Madre Ancilla condivisione nel Divino Volere 
 
17.11.13 S. Elisabetta, la famiglia a pranzo da noi. 
 
 
Mercoledì 20.11.13 – ore 20 a S. Gaetano  - Rogoredo di 
Casatenovo (LC) – S. Messa – Adorazione Eucaristica e 
Preghiera nel Divino Volere – 
 
Carissimi, 
Cristo Signore, Re dell’Universo, glorificato alla destra del Padre 
per aver compiuto la Divina Volontà fino in fondo, riceve “ogni 
potere in Cielo e in terra”(Gv 17,24), e “vuole che siamo anche 
noi insieme a Lui e che nessuno vada perduto”. 
Il Re dell’Universo ti porge il Suo Calice colmo di Volere Divino, 
di amore, di perdono, di donazione di Sé trasformante in 
bellezza eterna, e ti invita a berlo. E mentre lo bevi, scopri che 
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non si svuota, risorge sempre pieno e traboccante sull’Umanità 

e la investe di Bene Infinito. 
 
Nel Divino Volere, Signore, accolgo dalla Mani Sante di Maria la 
Coppa dell’amore che mi porgi e, come Umanità, la bevo e la 
riverso sul mondo perché ogni creatura sia investita e 
trasformata in figlia, viva per sempre e la coppa dell’ira non 
trovi più dove versarsi, si allontani dall’Umanità redenta, sorga 
il Sole Divino eterno e più non tramonti, fiat, così sia, amen. 
 

                                       PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Per Papa Francesco e per tutta la santa Chiesa di Dio, perché possa 
essere traghettata nell’era nuova di luce e di pace, nel Divino Volere, 
preghiamo. 

 
Per le vittime delle calamità naturali e delle empietà degli uomini, perché 
siano accolte nella Misericordia del Padre, nel Divino Volere, preghiamo. 
 
Perché il Signore ci aiuti a soccorrere tutte le famiglie in difficoltà. 
Possano conoscere la solidarietà dei fratelli per colmare le necessità della 
vita e vivere nella concordia, nel Divino Volere, preghiamo. 
 
Perché il tempo di Avvento sia vigile attesa del Bene supremo, vissuta 
nella carità e nella speranza, nel Divino Volere, preghiamo. 
 
Per tutti i Missionari e particolarmente per i nostri fratelli della Consolata, 
nel Divino Volere, preghiamo. 
 
 

27.11.13 nasce il canto: Santo Santo  
 
 

4.12.13 ore 14,15 (sulla metropolitana) 
 
Nella Divina Volontà, giro in tutti i cuori e in tutti gli oggetti delle 
creature per cancellare tutti i simboli diabolici e di morte. Li cancello col 
Tuo Sangue, Gesù, per restituire le creature alla Redenzione. Così sia. 
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5.12.13 ore 7,30 per S. 
Così dice il Signore: 
 
"Figlio mio,  
tu non sei un vegetale, ma una creatura viva più potente degli 
Angeli, capace di offrire sofferenza e preghiera redentiva, un 
dono per l'Umanità boccheggiante, paragonabile solo alla 
Passione di Cristo e intimamente unito a Lui. 
L'invidia del nemico vorrebbe sottrarti questa potenza che fa 
tremare l'inferno, ma Io ti proteggo, mia Madre ti protegge, il 
Padre ti ama come ama Me e non sarai deluso dalla Vita alla 

quale giustamente aneli e che è già pronta per te. 
Ti abbraccio e il Mio Spirito ti sostiene nella tua fatica, ravviva 
la tua speranza e la gioia per la meta che ti attende. Sarai 
sorpreso dalla Mia Misericordia." 
 
 

Domenica 8 dicembre 2013 - Incontro Missionario – Preghiera nel Divino 
Volere con Maria Immacolata – 

 
 

Il Messaggio di Maria 
 
Miei Missionari, 
l’ascolto attento, pregato e meditato, della Parola 
di Dio e della Parola della Divina Volontà, ci 
permette l’ascolto dei fratelli e il discernimento dei 
loro reali bisogni per poterli soccorrere, sostenere, 
illuminare, e offrire la perla giusta della nostra ricchezza, 
misurata sulle necessità delle creature. 
Dal Dono immenso che tutto contiene, peschiamo senza sosta 
quanto necessario per poter offrire il Dono stesso, a piccoli sorsi 
di vita, e nutrire del nostro nutrimento chi attende da noi pieno 
di speranza. 
Vi benedico e vi tengo stretti nel Mio Cuore di Madre, anche voi 
siete madre all’Umanità. 
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Mercoledì 18 dicembre 2013 – ore 20,30 Chiesa della Presentazione di 
Lesmo- California – S. Messa – Adorazione Eucaristica e Preghiera nel 
Divino Volere       

“Il Natale di Cristo e dei Suoi figli” 
 

Il Regno di Dio è in mezzo a voi, dice Gesù. Certamente è in Lui - 
nato sulla terra per riportare agli uomini il Regno perduto - e in 
Maria, Madre santa preparata ad   accoglierlo.  
Ora chiediamoci, alla vigilia del Natale di Cristo e dei Suoi figli: il 
Regno di Dio è in noi? Non possiamo sbagliarci, il regno del mondo 
è talmente diverso che è impossibile confonderlo, è come non 
sapere se c’è il sole, stando affacciati alla finestra. Se regna il 
mondo, siamo inondati di inquietudini e di fastidi, e siamo schiavi. 
Se regna il nostro Dio, siamo inondati di luce e di pace, e siamo 
figli. Quei figli nati insieme a Lui, concepiti con Lui, per riportare il 
sorriso del Cielo sulla terra e la lode della terra al Cielo, 
camminando nella fatica di Cristo, insieme a Lui, sui Suoi sentieri 
che ci portano nella vita stessa di Dio. 
Quel Bambino che nasce ha una sorte segnata ben precisa, e anche 
a  noi che nasciamo con Lui è dato di poterlo seguire. 
Se vogliamo condividere la meta splendida, mai offerta prima d’ora 
all’Umanità, non possiamo lasciarLo da solo nel cammino e nella 
fatica per poi presentarci a riscuotere la promessa. Uniti nell’amore, 
uniti sempre, nei momenti di consolazione quando il cuore canta e 
in quelli di desolazione quando solo il silenzio ascolta lo scorrere 
discreto delle nostre lacrime. E’ questa unione totale che ci 
permette di crescere insieme al Bambino e di diventare grandi con 
Lui e di rimanere insieme per sempre. 
Signore, noi nel Divino Volere invochiamo in ogni istante il Regno 
della Divina Volontà, fa’ che possiamo viverlo e indicarlo al mondo 
con la nostra vita, fa’ che sia desiderato e invocato come il Sommo 
Bene e le creature possano stringerlo al cuore per sempre. Così sia. 
                                                                                                   
                                

La gioia di stare insieme continua nel saloncino sotto la Chiesa. 
                          
 

Santo Natale a tutti nel Divino Volere sempre! 
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20.12.13 ore 9 messaggio per i ragazzi: 
“Oggi ci lasciamo riempire di bene e lo offriamo a tutti gli assetati” 
 
Pensiero 
Il giardino va innaffiato con costanza e con cura perché i fiori non 
appassiscano. 
Il problema delle delusioni sono le illusioni. 
Più ci abbandoniamo alla Volontà di Dio, pronti ad accoglierla e a viverla 
a modo Suo, e meno delusioni possono ferirci. 
 

 

                                  Santo Natale 2013 
 

Figli del Divin Volere, 
chi ha accolto l’Amore, ora può incontrarlo nella Luce del mondo che 
viene, ed essere riconosciuto. 
Vi benediciamo.                                                                           Gesù 
                                                                                                                                   
Figli benedetti, 
al Signore piace sfoggiare nell’impossibile umano, muovendosi negli 
spazi della fede. 
Dunque, più forte, radicata e tenace, è la vostra fede e più luogo dà 
al Signore per manifestarsi divinamente libero dai limiti e dai vincoli 
dell’umanità. 
Nel Divino Volere, accolto e vissuto pienamente, la libertà divina è 
totale e la vostra, che si specchia per grazia, è davvero 
sorprendente, negli atti e negli effetti. 
Con materna gioia vi abbraccio,                                                  Maria                                                                          
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Quale impossibile umano più di questa culla, quale spazio di fede più grande 
della “piena di grazia” e quale abbattimento di limiti e vincoli superiore alla vita 
di Gesù, donata e ripresa, e sempre in atto di essere offerta per ricreare vita 
divina. 
A questo siamo chiamati con i nostri atti liberi nel Divino Volere. 
Santo Natale a tutti!   Fiat sempre. A. 
 

 

Messaggio di Capodanno 2014 
 

Figli del Divin Volere, 
ad ogni Capodanno, gli uomini si scambiano auguri, augurando a se 
stessi e al prossimo amato che il nuovo anno sia migliore. 
Figli Miei, sarà migliore per chi, oltre a dei vaghi auspici, si deciderà 
a percorrere la via, la sola via che rende possibile il cambiamento, la 
Mia via. 
Allora il fiume dei figli, che cammina nella luce, farà sgranare gli 
occhi di chi percorre la tenebra chiamandola luce, sarà così 
riconoscibile che anche i ciechi lo vedranno, e chi vorrà potrà unirsi a 
voi e sarà accolto, coperto dal manto della vostra preghiera. 
Sì, quest’anno sarà migliore perché voi siete migliori e ottenete 
grazia per tanti, sarà migliore perché la verità sarà sempre più 
manifesta e chi vuole potrà sceglierla, chi vuole può incontrare il 
Signore che viene. 
Figli del Divin Volere, accompagnati da Maria, dagli Angeli e dai 
Santi, non temete mai. 
Vi benediciamo.                                                                            Gesù 
 
Riflessione  
Quando il nostro amore è solo l’amore umano, basta poco, basta un 
dissidio, perché l’amore si affievolisca e in quel momento pare che 
l’amore non ci sia più e la barca della nostra vita è in secca. Supportati 
dall’amore divino, proprio in quel momento difficile, l’amore divino 
supplisce, navighiamo nel mare del Divino Volere e la barca non va in 
secca. Nel Divin Volere si recupera poi anche tutto l’umano. 
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 “ Coperto dal manto della vostra preghiera” Il Signore ancora una volta ci 
ricorda quanto sia importante la nostra preghiera che accoglie l’umanità e 
la copre e la presenta al Signore. Pensiamo a  Gesù che presenta le 
creature coperte dal Suo Sangue per farle accettare al Padre, anche 
quando sono poco accettabili, e chissà quante volte l’ha fatto con noi. 
Adesso ci chiede di essere riconoscibili anche ai ciechi, ci chiede di 
accogliere chiunque voglia unirsi a noi e di coprirlo col manto di quella 
preghiera nella Divina Volontà che rende accettabile al Signore 
qualunque creatura, che comunque si unisce, che comunque chiede, e 
ottiene per grazia dei fratelli che la coprono. 
“Quest’anno sarà migliore perché voi siete migliori” ce lo dice il Signore e 
noi ci auguriamo tanto che questo sia vero per ciascuno di noi, ma, lo 
sappiamo, nessuno si può illudere di essere migliore se non è vero, però 
ognuno può guardarsi e può desiderarlo di essere migliore e se ancora 
non lo è diventato allora si metta in cammino perché questa parola del 
Signore sia vera per tutti e per ciascuno e possiamo ottenere grazia, 
dopo averla accolta per noi, anche per tanti altri.  
“La verità sarà sempre più manifesta e chi vuole potrà sceglierla”, il 
Signore non s’impone, chi vuole, è sempre una scelta nella libertà, chi 
vuole potrà sceglierla, chi vuole può incontrare il Signore che viene, 
perché Lui comunque viene, ma soltanto chi vuole lo può incontrare 
davvero. 
“Figli del Divin Volere, accompagnati da Maria, dagli Angeli e dai Santi” e 
questa è l’eco della preghiera del mattino. 
“ Non temete mai, Vi benediciamo”. 
 

FIAT! 
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