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Introduzione di Padre Renato del Bono 
 
 
 

Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva 
parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi 
giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito 
erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il 
mondo.  
Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua 
sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente.  
(Eb. 1, 1-3b) 

 
Dio nella sua infinita misericordia continua a prendersi cura di 
noi. Anche oggi continua a parlare alla nostra vita indicandoci 
le vie della santità, della pienezza ... della bellezza.  
Dio parla in molti modi ma sappiamo che la Parola per 
eccellenza è Gesù, il Verbo fatto carne. Più la nostra vita sarà 
modellata sulla vita del Figlio di Dio e sulla sua parola, e più 
riusciremo a discernere ed accogliere la Divina Volontà. E’  la 
priorità della nostra vocazione! In un mondo travolto da 
parole  vuote, violente, insignificanti, ambigue, devianti, 
abbiamo bisogno di recuperare la Parola, l’unica,  che può 
dare vita. E’ così che accogliendo la “Luce che è venuta nel 
mondo”  potremo essere come diamanti che infranti dalla luce 
riflettono nelle più svariate cromie la stessa luce. 
Ringraziamo il Datore di ogni bene perché continuamente ci 
rivela la sua Volontà e ci dona fratelli che, con profonda 
umiltà, mettono a servizio e condividono i “talenti“ che il 
Signore stesso ha dato loro. Invochiamo lo Spirito Santo 
affinché illumini i cuori e le coscienze e mandi sempre 
messaggeri (angeli) di verità! 
 
 
 
8.01.2012 
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                                  Preghiera 
 
 

Ti amo, Signore, 

 in tutto quello che hai creato,  

in tutto quello che hai pensato,  

in tutto quello che hai amato. 

Ti amo in quello che hai vissuto, 

 sofferto, sopportato, trasformato, 

 nella Tua vita donata,  

 nella morte sconfitta. 

Ti amo risorto e glorificato 

 e amo il posto che hai preparato per me 

 e per ogni creatura che voglia seguirti 

 per essere con Te, dove sei Tu. 

Ti amo nel Divino Volere  

che mi permette 

 di abbracciare l’immensità 

 che tu abbracci  

e ogni piccolezza che  

il Tuo amore esalta e solleva al Cielo. 

Ti amo nel tempo 

 che attende il Bimbo Divino 

 e canta pieno di speranza: Maranathà. 

Ti amo nell’Eterno 

 che quel Bimbo ha regalato al mondo,  

Ti amo nel Gloria degli Angeli e dei Santi, 

 Ti amo nella Promessa che hai fatto agli uomini. 

Nel Divino Volere, Signore, 

 Ti amo, credo e spero. 

Così sia. 

 

                                                (16.11.2011 ) 
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6.01.10 ore 17,20 

                                 Lettera 
Amatissimi.., 
oggi ho sentito il dolore di Cristo nel sentirsi centellinare e 
rinfacciare il tempo che Gli dedicate, nel sentire che lo fate 
con fatica e l’entusiasmo della risposta all’Amore pare coperto 
da ogni ciarpame così che ogni ciarpame pare più degno di 
Lui. 
Che rapporto avete col Signore? Con la Persona che vi ama 
più di tutti in assoluto, che vi ha dato tutto quello che avete e 
ha potere di dare e riprendere  ogni cosa: la mamma, il papà, 
la famiglia, la salute, la bellezza, il benessere, la vita? 
Con quale  pericolosa leggerezza vi relazionate all’Onnipotente, 
che ci è Padre se vogliamo davvero essere figli? 
Non guardate gli amici se vi portano fuori strada, anzi, 
aiutateli a rientrare. 
Ci ricordiamo che un consiglio, se non viene dall’amore, 
non è un consiglio, è un’istigazione. 
Stiamo attenti a non farci rubare il portafoglio e….l’anima! 
Vi voglio tanto bene, facciamo gesti degni di benedizione. 
Un grosso bacio. 
 

 
9.01.10 ore 6,45 
 

                     Preghiera per Sogno d’Amore  
 
Davanti a Te, Signore, 
immersa nella Tua luce, carica d’amore, 
densa di conoscenza, dissolta nel Mistero. 
Con gli occhi incollati al vetro appannato 
della mia umanità, intravedo la forma e 
i colori che si compongono lentamente e camminano, 
per trasferirsi dal Tuo Cielo alla mia terra, 
mentre il Sogno d’Amore si avvera. 
Così sia. 
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Nel Divino Volere, sono l’umanità, Signore, e voglio 
cominciare questa giornata lodandoti, ringraziandoti e 
invocando la Tua benedizione e la Tua Misericordia, nella 
Tua Santissima Volontà. 
Così sia. 
 
Pensiero 
Io non posso accollarmi cose più grandi di me.  
Posso presentarmi piccola, incapace e inutile, grande nelle 
mani del mio Dio. 
 
Ore 15,15 

 “Bussate e vi sarà aperto il Regno del Fiat” 
Poi capisco che è il tema suggerito per San Nazzaro. 
 
11.01.10 ore 14 
 
Figli amatissimi, 
vi chiedo di meditare ancora sul perdono. 
Per perdonare, non basta la buona volontà, ci vuole la 
grazia. 
Non basta ricordare che Gesù vi ha perdonato dalla Croce, 
se quel perdono non è accolto, se non vi siete lasciati 
trasformare in Lui, se non avete imparato a leggere e a 
scoprire il bene vostro, e la libertà sconfinata che si apre 
per voi, quando aprite la porta del perdono. 
Quante ricerche scientifiche per guarire dalle malattie e 
quante poche ricerche sulle cause vere di tanti mali! 
Molti tumori entrano dalle porte aperte dei rancori e molti 
escono dalle porte aperte del perdono. 
Vi invito con forza e con amore a non stancarvi mai di 
perdonare e di indicare questa strada maestra all’umanità, 
sempre nel Divino Volere, grandioso moltiplicatore di ogni 
bene. 
Il mio Cuore materno vi benedice tutti.  
                                                                          Maria 
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13.01.10 ore 6,05 
 

Incontro a San Nazzaro – 23 Gennaio 2010 
 
Tema: “Bussate e vi sarà aperto il Regno del Fiat” 
 
Spunto di riflessione 
 
Siamo stati invitati! 
Per andare a bussare alla porta di Chi ci ha invitato, ci 
alziamo, ci vestiamo, ci facciamo accompagnare da Chi 
conosce la strada, camminiamo in direzione di quella 
porta, portiamo un dono, bussiamo, ci facciamo 
riconoscere, salutiamo ed entriamo. 
Poi occupiamo il posto che ci viene indicato e ringraziamo 
accettando quanto ci viene offerto. 
 
Ci alziamo: lasciamo le nostre comodità e presunte 
sicurezze. 
Ci vestiamo: indossiamo i sentimenti di Cristo. 
Camminiamo: nelle Sue vie - lontane dalle nostre come il 
Cielo è alto sulla terra - in compagnia di Maria. 
Portiamo un dono: la nostra volontà. 
Bussiamo: con la preghiera incessante nel Fiat e 
con i gesti di carità. 
Ci facciamo riconoscere: presentandoci nel Nome di Gesù. 
Salutiamo: inchinandoci alla Trinità Santa (è in Casa Sua 
che stiamo entrando). 
Occupiamo, ringraziamo e accettiamo: accogliamo il 
Divino Volere, vivendolo dove e come ci viene indicato. 
 
Siamo entrati nel Regno e collaboriamo alla sua 
espansione nel mondo, sempre accompagnati e protetti 
dalla Madre nostra che di questo Regno è Regina. 
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Signore, 
Tu ci insegni: “Bussate e vi sarà aperto”, ma dici anche, a chi 
non ha vegliato con la lampada accesa: “Non ti conosco”. 
Nel Divino Volere, Signore, Ti preghiamo: la nostra volontà 
bruciata perennemente sull’altare della Divina Volontà, dia luce 
al cammino per noi e per l’umanità intera, perché possiamo 
essere accolti nel Regno del Fiat, e dilatarlo nella misura senza 
misura, propria del Tuo essere Vita infinita e infinito Amore. 
Così sia. 
 
Promemoria 
Camminiamo, scegliendo ogni passo che aiuta la nostra 
trasformazione secondo la natura rinnovata. 
 
Preghiera nella notte 
Nel Divin Volere, Signore, 
grido forte nelle orecchie di ogni Sacerdote, Consacrato, e di 
tutti i fedeli: aprite le Chiese, pregate, pregate. 
Così sia. 
 
14.01.10 ore 10,50 (per un’anima) 
Figlia diletta, 
il Nostro messaggio lo senti nel cuore, con la consolazione, la 
forza e la pace che ti doniamo, ogni volta che in preghiera ti 
rivolgi a Noi con fiducia e speranza. 
Continua ad affidarti e a sentirti nelle mani del Dio fedele che ti 
ha chiamata alla vita, ti conserva e vuole portarti alla gioia piena. 
Testimonia di Me. 
Rimani in pace. Ti benediciamo.     Gesù e Maria                                                                         
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  14.01.10 mentre prego per Haiti, sento la voce del Signore: 
 

“Haiti aveva bisogno anche prima, ma pochi se ne sono 
preoccupati. 
I tanti morti che oggi attirano l’attenzione e non hanno più 
bisogno di niente, non hanno destato interesse alcuno quando 
avevano bisogno di tutto. 
E a quelli che oggi alzano gli occhi per dirmi: “Dove sei?” 
Voglio rispondere: sono qui, e ho accolto nel mio seno tutti 
quelli dei quali tu non hai raccolto il grido e credi che Io li abbia 
uccisi mentre sei tu che li lasciavi morire di fame, di malattie, di 
solitudine, di indifferenza e anche di disprezzo. 
Se non ti svegli, il vero morto sei tu, se non ti penti sei il più 
morto dei morti, il mio seno non ti potrà accogliere e dovrò 
piangerti come figlio perduto, ciò che non voglio. 
Alzati, allora, mentre c’è ancora un po’ di luce e mettiti in 
cammino verso la Casa del Padre”. 
L’invito è per tutti. 

 
19.01.10 S. Messa 
 
Mentre prego intensamente nel Divino Volere, ho la sensazione fisica di 
essere una centrale nucleare, e Gesù dice: 

“ I figli del Divin Volere sono una centrale divina”. 
 
Ore 21,30 Pronto soccorso per Umberto 
 
20.01.10 ore 12 (nella sala d’aspetto del dottore) 

Signore, 
nel Divino Volere, sono l’umanità e mi voglio affidare 
totalmente a Te, Ti affido la mia mente, il mio corpo, il mio 
cuore e mi fido delle Tue vie. Ti chiedo di dirigere ogni mia 
potenza a modo Tuo e credo che ogni cosa che Tu disponi per 
me sia bene. 
Nelle Tue mani appoggio tutta la mia vita, mi inginocchio ai 
piedi della Tua Croce Santa e invoco Maria SS., S. Michele, tutti 
gli Angeli e i Beati, perché veglino sulla mia fedeltà.  
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Fa’, o Signore, che possa esserTi fedele sempre, come Tu sei 
fedele sempre, fa’ che possa vedere il Tuo Giorno e benedirTi in 
eterno.  
Vieni, Tu che vuoi condividere con noi la Tua Divinità, la Tua 
Bellezza, la Tua Potenza e la Tua Grazia e per questo condividi 
ogni nostro dolore, ogni lacrima, ogni pianto, che il Tuo Amore 
vuole asciugare per sempre. Così sia. 
 
20.01.10 ore 20 a Rogoredo  S. Messa – Adorazione Eucaristica e 
Preghiera nella Divina Volontà, per l’Unità dei Cristiani e per le 
Missioni. 
 

Signore,  
ancora una volta veniamo a pregarTi per l’unità dei 
Cristiani, col cuore colmo di fede, di gratitudine per i passi che 
sono stati fatti, di speranza per quanto ancora non è compiuto, 
ma desiderato e perseguito dalla Tua Santa Chiesa. 
Ti preghiamo, Dio nostro, la Tua grazia abbatta i muri che 
ancora ostacolano l’unità da Te tanto sospirata. Fa’ che 
possiamo attendere insieme il Tuo ritorno e sia esaudita 
la Tua preghiera al Padre “perché tutti siano uno”, nella 
Tua Santissima Volontà, così sia. 
                                                            
 

                                       Preghiera dei fedeli 
 
 
Per la Chiesa, il Papa, i Vescovi, tutti i Sacerdoti e i Religiosi, perché 
vivano la fedeltà di Cristo alla Sua Chiesa e la indichino con fermezza ai 
fedeli di tutti i popoli, nel Divino Volere, preghiamo. 
 
Per le famiglie scosse da ogni vento, perché resistano radicate sulla 
Roccia e siano segno al mondo, testimoni dell’amore di Dio, nel Divino 
Volere, preghiamo. 
 
Per i giovani senza più recinti di protezione, perché non siano terra da 
saccheggio, ma preziose vigne affidate alla comunità dei credenti, nel 
Divino Volere, preghiamo. 
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Per gli ammalati, i sofferenti, i miseri e tutti quelli che chiedono aiuto, 
perché il loro grido sia accolto e portato davanti al Signore da tutti noi, 
nessuno escluso, nel Divino Volere, preghiamo. 
 
Perché la nostra carità sia moltiplicata nel Divino Volere e raggiunga ogni 
necessità in ogni angolo della terra, preghiamo. 
 
Per Haiti e perché l’umanità non attenda le catastrofi per dare attenzione 
ai bisogni dei fratelli, ma se ne faccia carico quando sono vivi e soffrono 
l’indifferenza e l’egoismo e non si svegli solo davanti ai morti, nel Divino 
Volere, preghiamo. 
 
Perché venga il Regno promesso e la Divina Volontà regni come in Cielo 
così in terra, preghiamo. 
 
24.1.10 
Il Signore mi difende come una tigre! 
 
27.01.10 ore 9,25 
 

Figli diletti, 
il vostro dolore, piccolo o grande, non è il centro dell’Universo*, 
ma vi avvicina a Lui per vivere in Esso.  
Allora, potrete agire con libertà e modificare tante cose che vi 
stanno giustamente a cuore e per le quali vi dibattete 
sterilmente fino a quando rimanete accartocciati su voi stessi. 
Dispiegate davanti a Me tutto il vostro cartoccio, sotto la Mia 
luce sarà leggibile, sarà vivibile per voi e vita al mondo. 
Vi benedico. 
                                                                                    Gesù 
 
*il Cuore della Trinità 

 
ore 17,30 S. Messa con D.F. 
 
Pro-memoria 
Non accusiamo la Parola quando siamo incapaci di farci terra accogliente 
per custodirla e  permetterle di fiorire e dare frutto. La colpa non è del 
seme, ma della terra. (vedi Gesù: 5.11.08 p.64 La Croce di Luce) 
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Gesù: 
Quello che noi diciamo è un seme. 
Quelli che non capiscono, non si sono fatti terra per accoglierlo, 
dunque il seme non è maturato e il frutto non si vede. 
Non ha senso continuare a guardare il seme e chiedersi perché 
non vedo se è mela o pera. Quel seme si sviluppa solo nella 
carne di chi lo accoglie. Solo allora nasce lo stupore per la 
grandiosità del frutto. E il frutto si fa nutrimento per te e per il 
mondo. (vedi anche p.41 de: Il  Divin Volere) 
 
Sl 89 
Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in 
generazione. 
La morte dei giusti nell’Antico Testamento. “Come” erano giusti? 
Facendo la Volontà di Dio, non come possesso, ma come 
ubbidienza, adesione, fede, sì. 
 
Ore 21 Incontro di preghiera a Casa Caritas a Chiavari. 
Una persona che frequenta il gruppo dal 1995, m’informa tutta 
radiosa che sta leggendo “i primi libri” e non li lascerebbe più, 
andrebbe avanti, se possibile, tutta notte. Sto pregando il 
Signore – mi dice – che mi faccia amare mio marito come lo 
ama Lui. 
Sorridendo penso alla pazienza di Cristo e sono piena di 
gratitudine. 
 
Ore 23 Entro in Clausura dalle Sorelle Clarisse a Leivi 
 
28.01.10 In clausura dopo la S. Messa 
Gesù: “Quelli che vorrebbero cambiare il mondo, ma non 
se stessi”. 
 
Mattinata di adorazione eucaristica. Grappoli di preghiera escono 
dal mio cuore davanti al Signore, mentre il mio nulla si riempie 
di luce, il piccolo amore si fonde nel grande Amore e la briciola 
si stringe al suo Pane per non rimanere sola. 
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Riflessione nello Spirito 

Dio non condivide con noi il superfluo, un po’ di bene.  
Gli avanzi del Paradiso, diamoli agli uomini. 
Dio condivide con gli uomini la totalità dell’essenziale, e se 
questo ancora non è evidente per tutti, ciò non è dovuto a una 
Sua mancanza nel dare, ma al rifiuto di ricevere, all’incredulità e 
incapacità di accogliere. 
 
29.01.10 ore 10 nasce il canto:  Osanna 

 
30.01.10  

Continua la mia preghiera e l’ascolto e scrivo per il ritiro a 
Folgaria. 
 
Ore 16,05 

-Luisa aiutami. 
    - Sì, tutto il Cielo ti aiuta. 
    - Grazie, sorella mia. 
 

Ore 17,12 Gesù: 
Non c’è solo un tempo per ricevere ordini e darsi da fare, c’è 
anche un tempo per stare semplicemente insieme, guardarsi e 
godere della comunione, che già di per sé “fa” moltissimo, per il 
solo motivo che si realizza nel Divino Volere. 
Non essere in ansia per il gregge, la tua vita in Me fa per loro 
più di qualsiasi cosa buona si possa umanamente fare. Tu lo sai, 
ma fatichi a ricordarlo, a tenere stretta in mano questa verità.  
Il tuo anelito è santo e anche lo struggimento per le anime è il 
Nostro* struggimento, la fiducia però tiene la porta chiusa a 
ogni preoccupazione. 
Rimani in pace, ti benediciamo.                                       Gesù 
                                                                                                 
   - Grazie, Signore e Madre mia diletta. Signore, se giri un eroe 
al contrario, vengo fuori io. Signore pietà. 
 
*Gesù aveva detto: il Mio. Guardando la Mamma vicino a Lui, ho chiesto: posso scrivere: il 
Nostro? E Gesù ha detto: Sì.   E Maria ha sorriso. 
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5.02.10 ore 9 S. Messa  
                                Esperienza 
Al Vangelo, sull’ambone al posto di D.G. vedo Gesù, così bello 
e sfolgorante come non ho visto mai. I capelli sembrano 
rame al sole, il manto azzurro, cielo al sole, sembra fatto 
tutto di luce. 
Alto, sottile e regale da togliere il fiato.  
Mi viene in mente il Tabor. 
Mentre cerco di mantenere la visione, svanisce. 
Cerco di capire il perché dell’azzurro, di solito è vestito di bianco o di 
rosso, ma non sento alcuna risposta. 
 
11 febbraio 2010 – ore 20,30 – Chiesa di San Maiolo -Albignano 
– S. Messa, Adorazione Eucaristica e Preghiera nel Divino Volere, 
in onore della B.V. di Lourdes 
 

                                   Preghiera 
Dolce Madre, 
dal Cuore immenso, le braccia tese, le mani aperte. 
Piena di grazia, che stendi nel mondo la Tua luce, 
uno per uno, Tu cerchi i figli che hai accolto sotto la 
Croce, e in grembo li porti a Gesù. 
Cuore divino di Maria, Immacolato per grazia,  
specchio del Cielo, fiume di bellezza e di benedizione, 
potente riparo contro il male. 
Madre del nostro Dio, Speranza e Salvezza delle genti, 
Tu che preghi per noi il Padre Nostro, il Figlio Divino e 
lo Spirito Sposo, accogli il nostro grazie, il nostro affetto 
e il nostro abbraccio, nel Divino Volere, così sia. 

 
 

                           Preghiera dei fedeli 
 
                  R. Per il fiat di Maria, ascoltaci Signore 
 
  Per la Santa Chiesa di Dio, impegnata a fronteggiare con fedeltà e 
perseveranza ogni male e ad accogliere sempre con carità nel Nome di 
Cristo, preghiamo. 
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  Per i fedeli consacrati e laici, perché il comune obiettivo di santità 
favorisca la comunione, la cooperazione e la testimonianza di unità, 
preghiamo. 
  Per la famiglia umana, che nel Divino Volere siamo chiamati ad 
accogliere, perché siano sanate le piaghe, frantumati i legami di 
oppressione, soccorse le fatiche, consolate le pene, convertite le menti e i 
cuori, con l’intercessione potente del Cuore Immacolato di Maria, 
preghiamo. 
  Perché ogni nuovo giorno veda sorgere in noi il Sole del Divino Volere 
nel quale anche noi siamo nuovi, e  il ringraziamento e la lode siano il 
nostro primo gesto quotidiano, preghiamo. 
  Perché la Divina Volontà colmi con la Sua potenza la nostra 
intercessione al Cielo per tutti i miseri della terra, scandalo al mondo, e la 
nostra carità consoli il Cuore di Cristo e di Maria, preghiamo. 
  Per Don Giorgio e per tutti i Sacerdoti che ci accompagnano in questo 
cammino ardito e splendido, preghiamo. 
  Per questa comunità che ci accoglie perché conosca il Dono Supremo e 
ottenga ogni grazia e benedizione, preghiamo. 
 
 
 

13.02.10 Umberto all’ospedale, fiat! 
Nei giorni dell’ospedale mi sostiene la potenza della preghiera dei fratelli. 
 
15.02.10 
Annotazione 
Sto vivendo “al di sopra” della vita, dentro un sorso di fiat senza pareti. 
 
Gesù dice: 
 “La gravità del male non condiziona la mia Onnipotenza”. 
 
Mentre torno dall’ospedale. Ho consegnato il volante alla Mamma, come 
sempre, poi Le dico: Mammina… 
 - Sto guidando, non disturbarmi. 
Sono allibita. 
- Anche Tu scherzi? 
- Con i figli fedeli, sì. 
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16.02.10 ore 1,50 

Pensiero 

Arriva un tempo in cui chi ci ha tanto sostenuto, chi ha 
provveduto a tutte le nostre necessità ci chiede di provvedere 
alle sue, e la forza che ci presenta tutta la sua fragilità ci 
sgomenta. 
Gesù, il nostro Dio, la potenza creatrice che sostiene l’universo, 
si cala in un Bimbo da prendere in braccio, diventa vulnerabile, 
subisce tutto, ci guarda dalla Croce e chiede aiuto. 
Noi vulnerabili per natura caduta, Lui per amore, per restituirci 
l’integrità creata, la vita e la gioia per sempre. 
 

Nella Divina Volontà, 
presentiamo davanti al Signore tutto il Bene che ci ha 
dato, tutto il male del nostro peccato e il dolore che ne 
deriva all’umanità. Abbracciamo la Croce di Luce e chiediamo 
che sia incenerito quanto ci separa dal Cristo Crocifisso e Risorto 
e, sanato, ogni bene risplenda per il nostro respiro eterno nella 
gloria di Dio. Così sia. 
 
17.02.10 ore 8,30 
Mi confesso ad Arcore da D.L. per avere forza dalla grazia del Sacramento.  
In questi giorni, scrivo solo sulle righe dell’anima, e Tu le leggi, mio Dio. 
 
18.02.10 Il virus 
Sono svenuta in Chiesa. Fiat! 
Fatico a parlare, a pensare, a mangiare, non posso leggere e non mi 
reggo in piedi.  
Vivo arrotolata in Te, Signore, fai quello che vuoi. 
 
19.02.10 Gioia porta a casa il papi dall’ospedale.  
Due stracci ai piedi del Signore. 
 
22.02.10 ore 13.30 
Sto meglio, ho ripreso in mano gli appunti del ritiro. 
Guardo Gesù e Gesù dice: 
“ Sì, sono quello che ha fatto gli uccelli e ha dato le ali a te, passerotto 
mio”.  Piango. 
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Nella notte, lunga meditazione con Gesù, sul significato della “potenza” 
nella Divina Volontà. 
 
 

24.02.10                             Preghiera 

 

Signore, 
facci essere la Tua sinfonia che aleggia sulla terra, visibile 
richiamo per chi vuole unirsi al nostro volo di lode. 
Fa’ che possiamo vivere la potenza della Divina Volontà come 
l’hai vissuta Tu. 
Fa’ che possiamo comprendere e trasmettere al mondo che 
quella potenza che guarisce, risuscita e piega il vento, è la 
stessa che Ti consente – e ci consente – di regnare sulla nostra 
terra, e rimanere in croce per amore quando il Divino Progetto 
passa per il Golgota. 
Tu, Dio nostro, nostra luce, pace, consolazione e forza, che in 
noi “Ti diletti, soffri e speri”, sii benedetto in eterno, nel tempo 
senza tempo, ogni vivente Ti lodi. 
Così sia. 
 
Ore 18 
Il mal di stomaco. L’incidente di P. 
 
Signore, 
aiutami a modo Tuo. 
 
Gesù esulta per questa preghiera e io sono stupita. Non è ancora fiat? 
(Più tardi) 
Gesù dice:  
Vuoi condividere solo con Me le tue preoccupazioni? 
Io dico: Sì. 
E si apre una pagina nuova, non immaginabile. 
 
3.03.10 Prepariamo le valige per Folgaria. 
 
4.03.10 ore 16,45 Don Luigi Ferrari che è ancora in ospedale e per il 
quale abbiamo tanto pregato, mi dice al telefono: 
- Siamo a rischio di guarigione. - Grazie, Signore. 
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Poi mi benedice: ….e la Sua Volontà emerga con precisione, chiarezza e 
maturità in questo ritiro, per il bene di tutti. 
- Amen. 

 
6.03.10 ore 15,50 a Folgaria (per il ritiro: Armonie nel Divino Volere, 
abbiamo fatto un libretto a parte) 

Gesù:..allora tornando al discorso di prima (l’incontro nel saloncino), 
quando avvicinate una creatura, non vi affannate per 
convincerla, pregate così:  
“Divina Volontà, fammi di luce, fa’ che io scompaia dietro la 
Tua luce e la creatura sia illuminata e veda dentro di sé chi è 
veramente, tutto il bene che contiene e attende di essere 
riconosciuto e speso per sé e per il mondo”. 
E’ Me che deve vedere per ritrovarsi. 
Scoprire chi sono Io vuol dire scoprire la propria verità e 
conoscere ogni altra cosa. 
 
9.03.10 500 cristiani uccisi. Non voglio guardare il giornale.  
E Gesù dice: 
“Non ti disperare, il sangue dei martiri accelera la venuta del 
Regno”. 
Signore, pietà. 
 
12.03.10 ore 5,30 davanti a Gesù. 
- Grazie, Signore che mi hai chiamato per stare con Te. 
 
Ore 9 Siamo di nuovo al pronto soccorso. Fiat! 
E non avviso nessuno, per condividere ogni cosa solo con Lui, come mi ha 
chiesto il 24 febbraio. Nell’attesa conforto una sorella, poi prego l’ora 
della Crocifissione.  Verso le due torniamo a casa. 
E’ venerdì e alle 20,30 viviamo il momento di preghiera che avevamo 
programmato con alcuni fratelli e non avevo disdetto. 
Davanti alla Croce preghiamo il Rosario del Getsemani. 
Fiat, Signore, a modo Tuo. 
 
16.03.10 ore 4,30 davanti a Gesù. L’ora della Passione. 
Oggi Pietro parte per la Grecia con la scuola e li affido tutti al Signore 
nella Divina Volontà. 
Ieri sera, mentre mi accingevo a pregare la Misericordia, ho detto: Gesù 
sei qui con me?  E Gesù ha risposto: 
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“Tutti ci siamo, l’attendiamo con ansia questa tua preghiera”. 
Ricordando questo, prendo in mano la corona, per pregare ancora, nel 
Divino Volere, la Divina Misericordia. 

E Gesù dice: Figlia mia benedetta. 
 
17.03.10 ore 14,33 
Guardo Gesù, sentendomi sconsolata nella mia miseria, e Gesù dice: 

“Sì, sono inarrivabile, ma non sei tu che arrivi a Me, sono Io che 
arrivo a te, perché tu lo vuoi e Io lo voglio. E’ così che noi siamo. 
Stai in pace”. 
- Grazie, Signore. 
 
17 marzo 2010 – ore 20 – Chiesa di S. Gaetano a Rogoredo  - 
S. Messa celebrata nella Divina Volontà perché il dono del Divino 
Volere sia accolto da tutta la Santa Chiesa di Dio. 
 
Preghiera 

Signore, 
attingo nel mare immenso del Tuo Volere semi di luce, di 
speranza e di coraggio, e li spargo nel mondo. 
Fa’ che sboccino nelle intelligenze e nei cuori e diano i frutti che 
contengono, per il bene delle creature e per la Tua gloria.  
La crescita del Regno dilaghi. Così sia. 
                             

                              Preghiera dei fedeli 
 
   Per la santa Chiesa di Dio, perché non sia tentata e non si stanchi 
di indicare ai fedeli la porta stretta e la via che porta alla Vita, 
preghiamo. 
   Per tutti i Sacerdoti e i Consacrati, e particolarmente per quelli che 
ci accompagnano e ci aiutano a vivere il dono del Divino Volere, 
preghiamo. 
   Perché nel Nome di Gesù possano sperare tutte le genti, 
preghiamo. 
   Per affidare al Cuore di Cristo, attraverso Maria Immacolata, ogni 
umano dolore e sofferenza, preghiamo. 
   Perché il dono del Divino Volere illumini il mondo come nuovo Sole, 
con la luce della Sapienza e il calore della Carità, preghiamo. 
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   Per essere fusi e rimodellati nelle forme perfette pensate per noi, 
preghiamo. 
   Per il gruppo missionario che si prepara a rinnovare la 
Consacrazione missionaria nella Divina Volontà, e per tutti i 
Missionari, preghiamo. 
 
 
 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
Durante l’imposizione delle mani, mentre guardo la fila lunghissima 
davanti a Padre Gianfranco sempre più ispirato, Gesù dice, alludendo al 
nostro comune impegno: “ Vedi, tutte queste benedizioni non ci 
sarebbero. Io ho fatto di te una benedizione”. 
Ovviamente, piango. 
 
 
18.03.10 ore 16,36 
 

Figli amatissimi, 
l’emergenza fratelli, materiale e spirituale, non è finita. 
Vi chiedo di tenere viva e attenta la vostra coscienza su questo. 
Molti si muovono sotto la spinta emotiva del momento, poi si 
risiedono, soddisfatti di se stessi e tornano a sonnecchiare. 
Per voi non sia così. 
“Pregate e vegliate per non entrare in tentazione” e interrogatevi 
ogni sera se avete compiuto ogni possibile gesto di carità, se 
donate o trattenete, e soprattutto se lo fate con gioia e per amore. 
Vi benedico. 
 
                                                                                      Gesù 
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Giovedì 25 Marzo 2010 – Annunciazione del Signore – 
 

“RINNOVO DELLA CONSACRAZIONE MISSIONARIA  
NEL DIVINO VOLERE” 

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

 
 

Consacrazione 
 
Signore, 
rinnoviamo su questo Altare la nostra Consacrazione Missionaria 
alla Divina Volontà e invochiamo, con la potente intercessione di 
Maria,  la grazia della fedeltà e della perseveranza per poter 
essere, sempre più in pienezza, quel Documento Vivo della Tua 
Presenza e del Tuo Amore, capace di evangelizzare col silenzio, 
con la Parola, con la Carità e con la scelta continua e costante 
delle vie che lo Spirito ci illumina nella Tua Santissima Volontà.  
Benedici la nostra preghiera, uniscila al Tuo Sacrificio, portala al 
Trono del Padre, così sia.   
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31.03.10 ore 15 
Come sempre fermiamo ogni attività lavorativa e preghiamo la 
Misericordia. Questa volta siamo in quattro a fermarci davanti a Gesù. 
Durante la preghiera Gesù dice:   “ Questo mi piace molto” 
 
    

Santa Pasqua 2010 

 

Cristo è risorto! 
Non temerò più nulla. 
Chi ci separerà dal Suo amore? 
Chi ci strapperà dal Suo cuore? 
Noi che siamo Suoi viviamo qui e adesso le primizie del 
Regno, siamo risorti con Lui e attendiamo con fiducia il 
Suo ritorno per tutti e la manifestazione della Sua gloria e 
della nostra. 
Nella Divina Volontà, siamo uno col Signore nostro e fra di 
noi. 
Alziamo con gioia e con pace il nostro canto: 
Alleluia!  
 

 
 
Figli del Divin Volere, 
ora che il Mio Sangue scorre nelle vostre vene e vi siete fatti 
carne della mia carne nella Divina Volontà, potete ben preparare 
la resurrezione dell’umanità. 
E non temete, nulla di quanto accade nel mondo offuschi il 
vostro sguardo di cielo, nulla può contaminare i miei fedeli, 
inarrestabile presenza del Regno che si manifesta. 
 
Figli di benedizione, 
benedite la Gloria del vostro Dio. 
Benedici, Umanità, il tuo Signore che risorge con te. 
                                                                                    Gesù                 
- Grazie, Signore, sono senza fiato e Ti adoro. 
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7.04.10 ore 21 (dopo la novena della Misericordia) 
Mi decido a registrare il fatto che ogni volta che dico: - Entro nella Tua 
Volontà - prima della preghiera ho la visione di uno spazio infinito, 
cammino senza appoggiare i piedi e mi vedo sempre solo di spalle, dico 
mi vedo perché so che sono io, ma in realtà quella che vedo è una 
bambina con un vestitino e i capelli corti, fatta più o meno così, 
 
 
                                (inserire disegno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disegno di  
Gigliola 
Figlia del 
Divin Volere 

 

 
 
 

…che cammina fiduciosa senza vedere niente, ma sentendosi a casa. 
 

 
8.04.10 ore 7,30 S. Messa alle Clarisse 
Un sorso di Paradiso fra il canto soave delle Clarisse e il sorriso gioioso di 
Don Gianfranco che celebra e riverbera luce pasquale. 
Dopo la Messa gli offro la “Coroncina” e l’accoglie proprio contento. 
Guarda l’immagine e ci comunica che proprio in questi giorni visiterà la S. 
Sindone. 
Auguri a Sr. Chiara Gioia, eletta Madre Superiora delle Clarisse di Leivi  
nel capitolo di Marzo. 
 
 
Ore 20,30 nella Cappella dell’ospedale di Lavagna, l’ora di adorazione 
mensile del gruppo con Don Mario e… incontriamo Gesù Risorto. 
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Giovedì 8 aprile 2010 – Incontro di preghiera e adorazione     
eucaristica – Cappella dell’ospedale di Lavagna - 
  
Preghiamo insieme: 
 

Signore, 
Ti sei addossato e hai sconfitto il peccato di tutti, sei risorto e 
hai portato con Te l’Umanità. 
I Tuoi figli, seguendo le Tue orme, sconfiggono in se stessi tutto 
il male del mondo e, sempre nelle Tue orme, camminano sulla 
terra da risorti, rendono visibile la Tua vita, la Tua presenza, la 
Tua misericordia. 
Ti preghiamo, Dio nostro, con la Tua Volontà e con il Cuore 
Immacolato di Maria, preserva la nostra fedeltà, la perseveranza, 
la carità e la fortezza. 
Attraverso la nostra voce, l’umanità intera Ti lodi e il cuore canti 
l’Alleluia, così sia. 
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10.04.10 a S. Cristina con Padre Rinaldo, missionario della Consolata. 

 
Giornata di grazia, di luce, di comunione, con una trentina di fratelli. 
Benedizione eucaristica su tutta la valle e Gesù rimane nel Tabernacolo. 
L’anima tesa come una vela al vento, Ti loda mio Dio. 
 

Preghiera 
Signore, 
fai scorrere attraverso i Tuoi figli la Tua Misericordia sul mondo 
schiacciato dal male, preda di incubi, impoverito dalla mancanza 
di amore. 
Fa’ che la coltre scura della paura che avvolge i cuori e confonde 
le menti, si dissolva nella Luce, mio Dio.  
Nella Divina Volontà, cammini la speranza senza dimenticare 
nessun sentiero, raccolga le creature smarrite, soffi lo Spirito 
Divino e si rialzino le reni piegate dalla fatica. Torni l’umanità a 
rivolgersi verso il Sole e sulla Tua immagine sia pace. Così sia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 22 ca. 
Mentre lo sgrido, il vento forte  si placa nel fiat e Gesù dice: 
“Credi che sia dato a molti di poter fare questo, dire così ed essere 
ascoltati?” 
-Anche io cerco di ascoltarTi sempre, Signore, rendimi ancora più attenta, 
perché sai che non voglio trascurare nessun Tuo desiderio. 
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Lo so e per questo ti ascolto. 
- Grazie, Gesù. 
 
12.04.10 ore 9 S. Messa 
Mentre sono tentata di preoccuparmi per il carico degli impegni che si 
rincorrono senza sosta, Gesù dice: 
“Chi è il direttore dei lavori?” 
Sorride e io ritrovo la pace. 
- Grazie, Gesù. 
 
16.04.10 
E’ fiorito il rododendro. 
 
 
18.04.10 ore 21,30 con Gesù: 

“Non vi accada di combattere contro Dio”. 
Quelli che attaccano il Papa, credendo di attaccare un uomo, e 
la Chiesa come se fosse una qualsiasi e fastidiosa istituzione 
umana, non si rendono conto che stanno combattendo contro 
Dio che potrebbe schiacciarli come moscerini, se non amasse 
perdutamente tutta l’umanità. 
 
 
20.04.10 ore 4,30 (mentre prego per le sofferenze del Papa) 
Gesù: 

“Il sangue del cuore è seme di conversioni quanto il sangue dei 
martiri”. 
 
Ore 5 

Nel Divin Volere, 
si allontani dall’Umanità e dalla Creazione ogni potere avverso e 
“le cose inevitabili che devono accadere” per instaurare il Regno 
non siano strumento nelle mani nemiche per la perdizione delle 
creature, ma mezzi di purificazione e croci unite a Cristo per la 
Salvezza degli uomini.  
Così sia. 
 
- Gesù,Ti amo. 
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Anche Io ti amo, piccola mia, sono contento che tu sia qui, 
ascolta, bambina mia, voglio che tu non ti dia pensiero per 
nessuna cosa, hai abbastanza esperienza adesso di come 
procede la nostra vita insieme, non ci sono vuoti e anche quelli 
che appaiono tali sono solo diversamente riempiti, ma il nostro 
sguardo è in grado di discernere anche questo. 
Tu lo intuisci, ma fatichi ancora a volte a superare le logiche 
umane. 
Bambina mia, siamo molto al di sopra di queste, dunque non 
darti pensiero, sei sufficientemente impegnata a correre con Me  
e corri con sicurezza, forte della nostra forza nella Divina Volontà. 
Il cammino compiuto è tanto, non voglio spaventarti, ma 
ne abbiamo ancora tanto. Tu, fra le mie braccia, non temi, 
dunque animo, anche quando guardi il calendario, gli impegni 
non sono un peso, ma occasioni di bene, di carità, di 
avanzamento lavori nella costruzione del Regno. 
Ogni giorno invochi il Mio ritorno glorioso, prepariamolo senza 
sosta, l’impegno nella pace.  
Figlia del Mio Volere, ti benedico.                                    Gesù 
                                                                                                 
 
 
 
- Angelo mio, aiutami a cambiare il mio sguardo sul calendario. 
Luca l’Angelo te lo promette e ti benedice. 
 - Grazie. Angelo di Dio………  Domani è un anniversario importante e 
vorrei invitare tutto il Cielo a partecipare al nostro incontro, nella Divina 
Volontà. 
Ci saremo tutti. 
- Grazie, Angelo mio. 
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Mercoledì 21 aprile 2010 – Chiesa di S. Gaetano – Rogoredo di 
Casatenovo – ore 20 – S. Messa – Adorazione Eucaristica e 
Preghiera nel Divino Volere  
 
               

Signore, 
abbiamo celebrato nella Divina Volontà per sostenere la Tua 
santa Chiesa e particolarmente il Papa. Questo Papa, scelto dal 
Tuo Santo Spirito per traghettare il popolo di Dio verso la Nuova 
Era, il Regno della Divina Volontà, che lui ben conosce e vive, è 
oggetto di ogni aggressione da parte di chi, sobillato dal nemico, 
è incapace di vedere la bellezza e la trasparenza del suo 
magistero che rivela il Tuo Volto con tanta evidenza e fa tremare 
l’inferno. 
Nel Divino Volere, Dio nostro, ci stringiamo attorno a papa 
Benedetto, insieme a tutti i Tuoi figli fedeli, Ti lodiamo per 
avercelo dato, ripariamo per quelli che in lui e in noi Ti 
perseguitano, intercediamo perché si allontani dalla Tua Chiesa 
ogni avverso potere, ogni sofferenza acceleri la venuta del 
Regno, e nessuna stridula voce possa soffocare il canto dei 
risorti: Alleluia! 
 
                                      
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.04.10 ore 6 per E.  
Gesù dice: 

“Sono Io la tua casa e tu sarai sempre a casa tua dovunque mi 
porterai con te”. 

 
- Grazie, Signore. 
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24.04.10 Incontro a Milano  
In ricordo di Sandro Gnocchi 
 
Tema: Il Dono del Divin Volere 
 
- Accoglienza nel Fiat. 
Ci accogliamo nel respiro di Dio, nella Sua Volontà, 
nella grazia dello Spirito Santo.  Nella Creazione lo 
Spirito di Dio aleggiava sulle acque. 
Oggi, l’oggi eterno di Dio, nella Nuova Creazione, che sono le 
creature nuove ricreate nella Divina Volontà, lo Spirito aleggia su 
noi. 
Accogliamo Colui che ci accoglie per primo e ci offre il Dono 
Supremo. 
 
Invochiamo lo Spirito Santo: Vieni Santo Spirito d’Amore…. 

Ci purifichiamo per ascoltare la Sua voce: Preghiera del Perdono 

Allontaniamo ogni spirito nemico: Preghiera di Liberazione 

Mettiamo questa giornata particolarmente sotto il manto di Maria:  

              Consacrazione al Cuore Immacolato Di Maria 
 
IL DONO DEL DIVINO VOLERE 

Meditiamo insieme:  
Origine del Dono. 
Il Primo strumento: Luisa Piccarreta.  
Per conoscere il Dono, amarlo, ottenerlo, viverlo e diffonderlo, 
conoscere il linguaggio: l’amore 
Gli strumenti: la preghiera, la carità, il perdono, l’umiltà, la 
perseveranza, la pazienza ecc. La consegna della propria 
volontà. 
I figli del Divin Volere nelle orme di Gesù Uomo-Dio. 
 
Preghiamo per ottenere il Dono: 

CORONCINA DELLA DIVINA VOLONTA’ 

CONDIVISIONE SUL TEMA. 
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30.04.10 ore 9  Gesù: 
                   Ogni volta che tacete una preghiera 
 
Figli di benedizione, 
nella Divina Volontà, la parola ottiene quello che pronuncia. 
Dunque, ogni volta che tacete una preghiera, per pigrizia o 
distrazione, defraudate il bene, mutilate la grazia all’umanità…. 
 
Ore 11,30 
Signore, 
fa’ che possiamo dire all’Umanità: alzati e cammina. FIAT! 
 

    1° Maggio 2010 ore 7,30 
Divina Sposa del Vento (che poi diventerà un canto) 

 

Divina Sposa del Vento, 
Figlia primogenita  

della generazione santa, 
Madre del Dio Vivente, 

Maria. 
Madre di tutti i Suoi figli, 

noi veniamo a Te, 
Maria. 

In Te confidiamo, in Te speriamo, 
a Te guardiamo, nostro Modello, 

santo esempio della  
Divina Volontà, 

vissuta,  
amata e abbracciata in eterno 

nella Trinità Santa. 
Il Tuo sentiero sia il nostro  

sentiero, 
il Tuo Cuore il nostro cuore,  

per abbracciare insieme 
ogni creatura, 

 l’umanità sia salva 
 nell’Amore. 

Così sia. 
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2.05.10 1° Comunione di Andrea e festa con amici e parenti. 
ore 17,35 
Pensando al disco che ho regalato ad Andrea, penso che quando muoio lo 
ascolteranno tutti insieme e Gesù dice: 
“Ma tu non muori, figlia mia. 
Lo guardo allibita 
“Non te l’avevo già detto?” 
- Sì, Signore. 
“Mi permetti di fare questo per te?” 
- Sì, Signore, ma vorrei che lo facessi anche per tutti gli altri..(.e il mio 
cuore fa un giro circolare su tutti gli affetti). 
Gesù: “Lo farò per tutti quelli che me lo permetteranno”. 
- Grazie, Gesù. 
 
4.05.10 ore 20,30 

Santo Rosario con la Madonna pellegrina della parrocchia. 
Siamo in 60, pochi parrocchiani e tanti figli del Divin Volere. 
Padre Gianfranco, missionario della Consolata, viene a guidare il Rosario. 
Mentre prega le Litanie, sento che dice:  
“Madre del Divin Volere” e tutti rispondiamo: 
“Prega per noi”. 
Poi Padre Gianfranco suona e canta in spagnolo un canto a Maria che 
significa: 
“Voglio dire sì, come l’hai detto Tu” 
Ci sono anche tanti bambini che stanno buonissimi, poi…i biscottini di 
pasta frolla che ha preparato Umberto e tanta gioia, anche se piove a 
dirotto. 
Grazie, Mamma. 
 
 
5.5.10 ore 5,30 

Pro-memoria da: “La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà” di 
Luisa P. (6° giorno) 
“…chi può dirti ciò che fece la Divina Volontà in me? Mi elevò tanto in alto, 
mi abbellì tanto, che gli Angeli restano muti, né sanno dove incominciare 
a parlare di me. Perciò…. Non voler riconoscere più la tua volontà 
umana…se ciò farai, avrai una forza divina in tuo potere, tutte le cose si 
convertiranno in santità, amore e bellezza divina”. 
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8.5.10 ore 12 (il cellulare è morto) 

Benedico nel fiat il telefono nuovo. 
Sia strumento di bene e - qualsiasi comunicazione intercorra - sia per la 
gloria di Dio. 
Esulto nello Spirito Santo. 

 
13.05.10 - S. Messa - Chiesa del S. Spirito - Pavia – Le Perle *- 
Rinnovo della Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria nel 
Divino Volere - 

 
Figli diletti, 
quando si cresce si abbandona cosa per prendere cosa e le perle 
lasciano la sicurezza dell’ostrica per essere segno di bellezza al 
collo dell’umanità. 
 
Così vi chiedo di buttarvi con tutto l’entusiasmo che vi conosco 
nella novità del Dono che avete ricevuto, siete il riflesso della 
Mia luce e potete tanto se credete tanto e amate tanto. 
 
Vi benedico con tutto il Mio materno Cuore, ripetete con Me: Fiat!     
 
                                                                                   Maria      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
*Le Perle di Maria sono i ragazzi del gruppo del Divin Volere di Pavia, che la Mamma 
ha chiamato così. 

 
 
15.05.10 ore 20,30 
Sulle parole della preghiera del 1° Maggio, nasce il canto: 
Divina Sposa del Vento 
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17.05.10 durante la S. Messa 

Nel Divino Volere, 
abbraccio la mia mente alla Tua mente, Signore, perché possa 
pensare solo i Tuoi pensieri, desiderare i Tuoi desideri, 
progettare i Tuoi Progetti, Ti amo. 
Mentre penso ai bambini ammalati negli ospedali e ad altre 
sofferenze, e vorrei essere vicino a tutti, Gesù dice: 
“ Contentati di essere nella Mia Volontà, dove Io ti metto, 
così potrai sicuramente essere dovunque insieme con Me 
che sono in ogni luogo, in ogni tempo. Stai in pace”. 
  
Mercoledì 19 maggio 2010 – Chiesa di S. Gaetano – Rogoredo di 
Casatenovo – ore 20 – S. Messa – Adorazione Eucaristica e 

Preghiera nel Divino Volere      “Veni Creator” 
 
Signore, 
Tu vuoi trovare nei figli del Divin Volere tutta l’umanità. 
L’umanità santa che ti loda, ringrazia e ripara, 
l’umanità caduta e peccatrice che chiede perdono e  implora 
Misericordia, 
l’umanità misera che invoca giustizia e pace. 
Tutta l’umanità che il Figlio ha assunto su di Sé per riportarla al 
Padre, la vuoi trovare in noi, e la trovi, quando viviamo di Divina 
Volontà e abbracciamo il mondo con le braccia del Tuo Cristo e 
lo amiamo come Lui, come Maria, fino in fondo. 
Sorgi, Divino Spirito, in ogni istante, in ogni cuore, Tu che 
insegui ogni uomo, lo scruti nel profondo e lo muovi a rivolgersi 
verso il Sole, sorgi perché abbia Vita, ecco si realizza il Tuo 
Progetto d’Amore, così sia. 
 
22.05.10 S. Rita  
 
Ore 12 a Vercelli con la famiglia, 
incontro storico delle quattro 
sorelle tutte insieme dopo 16 
anni, ci sono anche Gioia e 
Luca che immortala l’evento col 
telefonino. 
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Ore 21 a Bevera con Padre Gianfranco. 
Sacra Liturgia per la Veglia di Pentecoste 
Grazie, Signore. 
 
23.05.10 ore 16,30 

A Renate per il Battesimo di Costanza, nipotina di una sorella di preghiera. 
Dieci Battesimi, chiedo al Signore di metterli tutti nel fiat e Gesù dice:  
“Te lo devo”. 
Taccio allibita e Gesù dice: 
“Per che altro sei qui?” 
 

Ore 18 

Offro un gesto così piccolo che quasi mi vergogno – e anche a raccontarlo 
– ma lo scrivo perché è incredibilmente gradito. 
Il gesto è questo: rinuncio a mettermi gli occhiali per leggere un cartello 
che mi incuriosisce, ma non mi serve. 
 
24.05.10 - 12 anni dalla Consacrazione al Divin Volere  
 
ore 13,30   
Una strana visita, un editore svizzero con la moglie suona il campanello, 
ha in mano la Coroncina della Divina Volontà e mi chiede se sono 
interessata alla traduzione e pubblicazione dei nostri libri in vari paesi. 
Attende una risposta dopo che avrò pregato e parlato con D.G. 
 
27.05.10 ore 9-18,30 all’Oasi di  Antegnate con il Gruppo di Padre Pio 
di Dalmine. 
Rivedo P. Antonio e altri fratelli che conoscevo. 
Durante la Messa, P. Antonio prega la nostra preghiera di guarigione, poi 
mi concede un momento per presentarmi e offrire a tutti questa preghiera 
e la Coroncina della Divina Volontà. 
Ho portato libri, immagini e dischi e ritorno con la borsa vuota. 
Grazie, Signore. 
 
 
31.05.10 ore 12,35 
Gesù: 

L’olocausto di quella curiosità che fa parte della volontà umana, 
non vi nasconde certo la Sapienza che vi fa vedere nelle 
creature e nel creato quello che nessun altro vede. 
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“Il Figlio Vivente” Vol. IV è su Internet. 

Ore 23-8 Umberto in fibrillazione atriale, notte al pronto soccorso. 

Prego, offro e… ringrazio. 
E capisco cosa vuol dire essere liberati da ogni potere avverso. 
Grazie, Signore. 
 
1.06.10 ore 12 pranzo con MG e S. come programmato e risolviamo 
anche un grosso problema che mi consentirà di mettere on-line  
“Infanzia in Dio”. 
 
 
6.06.10 Corpus Domini ore 6,15 
Promemoria 
Di giorno il Signore mi dona la Sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio 
canto: la mia preghiera al Dio vivente (Sl 41) 
 
Esodo 24, 1-11 Videro Dio e mangiarono e bevvero. 
 
A chi vince darò una manna nascosta e un nome nuovo. (Lodi) 
 
7.06.10 ore 5,30 
“E’ bello tramontare al sole per risorgere nell’aurora di Dio”(Sant’Ignazio) 
E Gesù dice: 
Ma tu questo l’hai già fatto. 
 
8.6.10 ore 15,30 visita al vicario episcopale, Mons. Armando, in 
occasione dell’anniversario della sua consacrazione sacerdotale. 
Mi promette ancora di interessarsi per farci avere l’imprimatur in Curia 
sulla Coroncina della Divina Volontà. 
Poi mi propone di pregare insieme la Consacrazione alla Divina Volontà e 
benedice me e tutti i Figli del Divino Volere. 
 
 
10.6.10 E’ il mio compleanno. Ho chiesto al Signore che Pietro sia 
promosso – è un po’ in bilico per il latino. 
Alla S. Messa delle ore 9, a Lesmo, vedo una grande scritta: PROMOSSO, 
ma non dico niente a nessuno. 
Arrivano Pia e Antonio da Napoli, Umberto prepara una magnifica torta e 
ceniamo tutti insieme a casa di Gioia, con tutti i ragazzi.  
Grazie, Signore, per questo dono. 
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11.6.10 Sacro Cuore di Gesù. 
Auguri a D.G. nell’anniversario di consacrazione sacerdotale. 
 
Ore 16 S. Messa alla Madonna del Bosco e preghiera nella Cappella 
dell’Apparizione. 
La Madonna dice: 
“Non ti stancare, io ti accompagno”. 

 
Ore 21,30, dopo la Coroncina della Divina Volontà, Gesù ci invita a 
condividere i pensieri che abbiamo fatto durante la preghiera e…tutti 
erano preghiera nella preghiera. Lodiamo il Signore. 
 
 
12.6.10 Cuore Immacolato di Maria 
Ore 5 davanti a Gesù 
Promemoria da S. Lorenzo G. 
“L’opera del dono divino ha questo di caratteristico, che eleva 
dagli abissi al vertice e porta di gloria in gloria” 
 
           
Domenica  13.06.10 – ore 15 – a California di Lesmo – Chiesa 
della Presentazione  “Speciale Anniversario” – Preghiera nel 
Divino Volere e festa. 
 

Meditazione dalla Consacrazione alla Divina Volontà 
 

“Sacrifici e olocausti non gradisci, allora ho detto: “Ecco, io 
vengo, o Dio, per fare la Tua Volontà”. Il massimo del 
sacrificio, l’olocausto più gradito, il massimo della gloria. 
Nel cammino del FIAT, fronzoli e orpelli sono stati sacrificati in 
olocausto, poi siamo arrivati a sacrificare gli attaccamenti, gli 
affetti; sottolineiamo in modo particolare le meraviglie che 
compie il Signore, quando offriamo in olocausto la nostra parola 
per diventare Parola, e cominciamo a incamminarci sulla via dei 
sacrifici visibili solo agli occhi di Dio. 
Approfondendo il Dono del Divino Volere, il passo successivo 
dell’olocausto invisibile è il pensiero. Di fatto, il pensiero 
dovrebbe essere il primo, ma noi partiamo sempre dal fare, ci 
sembra più semplice fare piuttosto che pensare, tacere o parlare.   
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Deponiamo allora sull’altare della Divina Volontà ogni pensiero 
che non nasce dal Fiat e non è diretto all’edificazione del Regno.  
Per arrivare a questo, devo aver già sacrificato ogni curiosità 
inutile – non l’interesse utile all’esercizio della carità - anche 
minima, anzi, proprio quel minimo significa una attenzione 
massima e un amore senza confini. 
Nel Divino Volere, quel minimo assume una portata sbalorditiva, 
con un’eco infinita che, per grazia, si ripercuote nel cuore. 
Questo possono testimoniare i Figli del Divin Volere, che non si 
crogiolano nell’acquisito.  L’acquisito è sempre a rischio se non 
spendiamo ogni attimo del tempo – non sappiamo quanto – che 
ancora ci è donato, per arricchirci, pescando sempre più in 
profondità in “quel mare immenso di Bene” che ci è stato offerto, 
ma nel quale siamo liberi di galleggiare o di inabissarci nella 
bellezza mozzafiato di tutto ciò che è divino.  
 
 

Preghiera 
 
Signore, 
oggi festeggiamo la gioia dell’incontro con Te e fra di noi, la 
gioia del nome nuovo che ci hai dato, la grazia per viverlo e 
“diventare quelli che ci hai destinati ad essere, Tuoi figli e re in 
quest’Universo”. Si diventa re se ci si lascia “fondere e 
rimodellare, umiliare e sgretolare, per risorgere e brillare nel Tuo 
Cielo”.  Quel Cielo che diventiamo noi, qui, adesso, quando 
scopriamo che davvero possiamo “tutto accettare, tutto soffrire, 
di tutto gioire”, senza perdere la speranza e la libertà. 
Allora, Ti voliamo incontro, Signore, sperimentiamo il Tuo 
abbraccio e Ti conosciamo. 
“Ci conceda Dio di parlare secondo conoscenza e di 
pensare in modo degno dei doni ricevuti (Sp 7-15)” 
Così sia. 
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Preghiera d’intercessione sull’Umanità 
 

NEL DIVINO VOLERE, 
SANGUE PREZIOSISSIMO DI CRISTO, ALLONTANA DALLA FAMIGLIA UMANA, 
DAI CORPI, DALLE MENTI E DAL CUORE, DAI PENSIERI, DAI GESTI, DAI 

DESIDERI E DAI SOGNI, DALL’INCONSCIO, DA CIBI, MEDICINE E OGGETTI, 
DALLE CASE E DALLE STRADE, DAI MEZZI DI TRASPORTO E DI 

COMUNICAZIONE, OGNI POTERE AVVERSO, PROVENIENTE DA: MICROBI, 
VIRUS, BATTERI, INSETTI, PARASSITI, INTEMPERIE, ALLUVIONI, 
TERREMOTI, CREATURE VISIBILI E INVISIBILI, ANIMALI E COSE.  
CON L’INTERCESSIONE POTENTE DI MARIA SANTISSIMA, SAN MICHELE 

ARCANGELO E I TUOI SANTI MARTIRI E BEATI, LIBERA DA OGNI MALE 

TUTTA L’UMANITÀ E LA CREAZIONE E BENEDICILE, NEL NOME DEL PADRE, 
DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. COSÌ SIA. (13.04.09) 
 
 
Mercoledì 16.6.10 – ore 20 a Rogoredo – Chiesa di S. Gaetano – 
S. Messa Missionaria e preghiera nel Divin Volere - 
 
Riflessione nello Spirito 
 

Beati noi quando abbandoniamo la terra dei nostri egoismi, delle 
nostre paure, degli interessi più meschini e umilianti, ed 
emigriamo verso il fratello, verso la realizzazione della Vita, 
verso Dio. 
Beati noi quando usciamo da noi stessi e ci guardiamo dentro 
solo per ritrovare l’Immagine e Somiglianza e mostrarla al 
mondo perché anche il mondo la ritrovi, l’ami, l’insegua con 
passione e ritrovi se stesso. 
Beati noi in cammino, in quest’esodo che ha come unica mappa 
le orme del Cristo, lasciate ben visibili sulla terra, beati nel 
viaggio affascinante della vita che porta alla Vita, nell’avventura 
più perigliosa e splendida che esista. 
Beati nella gioia,  beati nei pericoli, beati nella persecuzione e 
nel dolore, beati perché siamo più che vincitori per virtù di Colui 
che ci ha amati,(Rm 9,37) beati perché da questo Amore nessun 
potere potrà mai separarci. 
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Signore, 
il nostro cuore missionario raggiunga nel Divino Volere ogni 
angolo del pianeta e ogni tempo del tempo di cui Tu sei Re. 
Echeggi la Parola e raggiunga ogni orecchio creato, sussurri il 
Consiglio in ogni intelligenza e ogni cuore si rivolga a Te e 
ottenga misericordia, perdono, consolazione e pace.  
“Giustizia e pace si baceranno” (Sl 84) 
Ci raggiunga mio Dio il Tuo bacio eterno, ci trasformi finalmente 
e la Verità si sveli e sia accolta nell’amore da tutti i Suoi figli, 
così sia. 
 
Coroncina delle Beatitudini 
                                                                   
Liturgia di carità: nel Divino Volere, ci benedicano le mani missionarie 
del Sacerdote e ogni cuore risponda alla chiamata speciale che il Signore 
ha in serbo per ogni figlio. 

 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE PER SAN NAZZARO  19.6.10         
 LE COSE VIVE E LE COSE MORTE – L’OGGI DEL DIVIN VOLERE 
 
Le cose vive sono quelle che nutrono l’anima, colmano di pace, 
di serena attesa, di sicura speranza, e mantengono la creatura 
attiva in modo pacifico e creativo, attento a compiere ogni bene 
possibile, ad addentrarsi in ogni angolo per compiere gesti di 
carità. 
Le cose morte fanno spendere energie in ricerche inutili, 
nostalgie e tentativi di trattenere il tempo, le creature e 
le cose, invece di mettersi al di sopra di esse nella Divina 
Volontà. 
Le cose morte procurano inquietudine, insoddisfazioni, tormenti 
e stanchezze, amarezze e delusioni; è come soffiare su un 
cadavere senza essere Dio. 
Paradossalmente, posso possedere il passato, il presente e il 
futuro, solo se me ne allontano per entrare nella Divina Volontà 
e nell’infinito posso prendere in mano tutto in un punto solo. 
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Fermarsi a voler trattenere qualcosa vuol dire sicuramente 
perderla, ecco perché “chi vuol salvare la propria vita la 
perderà”e chi la butta in Dio la ritrova vera, infinita ed eterna. 
 
(Gesù) 
Figli del Divin Volere, 
nelle vostre scelte fra le cose vive e le cose morte manifestate a 
voi stessi e agli altri chi siete oggi, emerge la vostra verità e 
non si può camuffare. 
Vi ricordo che i tesori non sono le cose, ma le scelte e vi 
invito a fare scelte di ricchezze inalienabili. 
Vi benedico. 
 
 
 
 
Maria,  
Madre della Scelta 
Divina, 
prega per noi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.06.10  ore 14,35   per S. Nazzaro 
 

Figli diletti, 
questo incontro mensile è un dono grande per voi e per 
il Sacerdote che vi accoglie nel Mio Nome. 
Beati quelli che comprendono, nella grazia che concedo a 
tutti voi, e collocano questo appuntamento con Me in 
cima ai pensieri e agli impegni, vengono ad abbeverarsi, e 
sempre più diventano fonte nella Divina Volontà. 
Con gioia grande vi benedico, nostra Madre è qui e raccoglie la 
vostra preghiera.   
                                                                                  Gesù 
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18.6.10 Preghiera con i bambini a casa di Magali. 
 
19.6.10  
Pietro è promosso, grazie, Signore. 
 
20.6.10 
Festa della Consolata a Bevera. 
Nel pomeriggio, incidiamo finalmente: “Il canto della foresta” 
 
22.6.10 ore 19,55 per G. 

Figlia diletta, 
per questo tuo servizio, per la fedeltà e la pace, Io ti ringrazio. 
Togli il piede dal freno, ti benedico. 
                                                                                  Gesù 
                                                                                                
                                                                                                        
23.6.10 ore 9 per C. 

Figlio diletto, 
coltiva il tuo silenzio e bagnalo di meditazione e di preghiera 
perché non inaridisca. 
Ti benedico.  
                                                                                   Gesù 
                                                                                                  
                                                                                                       
23.6.10 ore 20,45 a  Chiavari a Casa Caritas incontro di condivisione. 

Meditiamo la Consacrazione alla Divina Volontà e una sorella 
dice: 
“Ogni volta che la prego mi stupisco perché si sta avverando”. 
- Grazie, Signore. 
 
 
24.6.10 S. G. Battista ore 15.45 (dopo la mattinata al mare) 
Mentre ancora una volta mi colpisce il privilegio di tante cose passate e 
presenti nella mia vita, Gesù dice: 
“Hai vinto tante volte nella vita, ora vinci per me che ho vinto la 
morte per te”. 
Sono senza parole e…naturalmente, piango. 
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28.6.10 a Lesmo, ore 9 alla Comunione: 
Nel Divino Volere, sono l’umanità, Signore, mi nutro di Te e T’imploro: 
trasformami in Te. 
Esulto nello Spirito Santo. 
                                      
 
30.6.10 ore 3,40 davanti a Gesù 

Intensa preghiera nel Divino Volere per i nostri ragazzi, per tutti 
i giovani, per gli ammalati, per le intenzioni che ci sono state 
affidate, per l’umanità. 
Gesù, Ti adoro. 
Tu sei la fonte di ogni bellezza, chi si allontana da Te, per 
quante maschere si metta, diventa brutto. 
Chi si avvicina a Te, per quanto sgangherato o carico di anni, 
sboccia in bellezza. (cfr 11.7.99 La Grazia) 
 
Sto pensando alla telefonata di P. e Gesù dice: 

Alcuni sono così impegnati a difendersi dal diavolo che si 
dimenticano di stare fra le mie braccia. 
Preoccupati di odio e gelosie da parte di chissà chi, si 
dimenticano di amare, perdonare e benedire, e aprono essi 
stessi la porta al nemico. 
Chi è impegnato a costruire il Regno, non tema, chi perde il 
tempo, si sbrighi a spendere quanto gli rimane, per 
acquistare beni eterni. 
Date occasione a Dio e state in pace. 
 
2.7.10 ore 6,25 davanti a Gesù 
Signore, 
aiutami a fare la Tua Volontà come la fai Tu. 
 
 
Ore 9 S. Messa 
“La liberazione dell’indemoniato e il suicidio dei porci” 

Il demonio che prega, scongiura il Signore. 
Il Signore che esaudisce, glielo concesse. 
Gli animali – la Creazione – che si rifiutano di ospitare gli spiriti 
immondi e scelgono il suicidio? 
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Una sorella mi dice: 
“Ogni volta che ti vedo, vedo un sole grande così” 
Grazie, Signore, che mi fai trasparenza della Tua Presenza. 

 
4.7.10 dalle 5,30 alle 7,30 con Gesù. 

- Grazie, Signore per questo tempo tutto nostro, ne abbiamo tanto 
bisogno. 
E Gesù dice: 
Sì, ne abbiamo bisogno tutti e due. 
- Tutti e due? Vuoi dire anche Tu? 
Certo, i due siamo Io e te. 
E vedo il “TE” che si dilata nel mio essere umanità. 
- Gesù, Ti amo. 
 
4.7.10 ore 10,30 ad Albignano da D.G.. 

La prima Messa di P. Andrea, solenne e commovente. 
Lo consacro alla Divina Volontà. 
Mentre ringrazio Gesù pensando a quanto provvede per me in ogni 
cosa, Gesù dice: 
“Tutto quello che è Mio, è tuo, e Io sono padrone di tutto” 
 poi aggiunge con voce incrinata: 
“Solo le anime che mi rifiutano non sono mie, se vuoi darmi 
qualcosa, dammi anime, portami anime”. 
Piango. 
 
 
Ore 21,30 a Lesmo 
Un giro al luna park, per benedire creature e cose, in particolare i tantissimi 
giovani e i bambini, nella Divina Volontà. 
 
Giornate difficili, di grande sofferenza, tutto nel fiat. 
 
 
L’editore svizzero con la moglie. 
Due ore in…francese! E hanno registrato..Signore, pensaci Tu, fa’ che tutto 
sia per la Tua gloria. 
Un inedito del 9.1.00 rintracciato oggi 8.7.10 alle ore 14 

Figli miei diletti, 
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se ci sono ombre fra di voi affrettatevi a dissiparle perché tutto sia 

chiaro fra di noi. Non possiamo permetterci zone buie mentre entriamo 

nel vivo dell’unità. 
Vi benedico e vi assisto.                                                            Gesù                                                                                        

                                                                                                                                                                                          
9.7.10               Può l’amore andare in vacanza? 
 
Ero così stanca che mi ero programmata una giornata di vacanza. 
Invece, mi sono alzata alle 6, ho sbrigato mille cose, alle 8 la S. Messa  e poi 
ho accettato di ricevere sorelle e fratelli, praticamente tutto il pomeriggio e la 
sera. Alle ore 15, mentre accompagno C. alla porta, Gesù dice: 
Grazie, e poi aggiunge sorridendo: 
“Può l’amore andare in vacanza?” 

8.7.10 ore 10 

Alle 22,30, quando finisco l’ultimo incontro, mi sento fresca e riposata. 
- Grazie, Gesù. 
 
11.7.10 ore 7,40 

Figli benedetti, 
molti cercano oggi di essere informati dettagliatamente su ciò 
che piace al demonio, apparentemente per difendersi, ma non è 
la conoscenza dei suoi gusti che vi difende. 
Sono Io la vostra difesa, approfondite la conoscenza di Me, la 
comunione con Me, allora vorrete “conoscere” solo ciò che 
piace a Me, e vivrete protetti, nella gioia e nella pace. 
                                                                                    Gesù 
 
Un ennesimo tentativo di “distrarci dall’amore” e farci tenere un 
contatto comunque pericoloso e un pensiero deviato.  Se siamo 
impegnati a “fare il bene”, a pregare, perdonare e amare, non 
saremo ossessionati dal male che dobbiamo evitare, - addirittura, 
(orrore) da cose che neppure conoscevamo e il Signore ci chiede 
di non conoscere – 
Pur nella consapevolezza che esiste l’inferno, teniamo gli occhi 
fissi al Paradiso che già dimora in noi se Gli abbiamo aperto la 
porta e preghiamo intensamente, nella Divina Volontà, perché 
possa dimorare nell’Umanità e il Regno sia. 
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Mercoledì 14.7.10 – ore 20 a Rogoredo di Casatenovo – Chiesa di 
S. Gaetano – S. Messa – Adorazione Eucaristica e Preghiera nel 
Divino Volere:                         

                                “Il tempo nel Fiat” 
 
Riflessione 

“Se uno è in Cristo è una creatura nuova: le cose vecchie 
sono passate, ecco ne sono nate di nuove (2 Cor. 5,17)” 
Carissimi, 
il tempo è una cosa vecchia? Ecco, nel fiat, Colui che fa nuove 
tutte le cose, fa un tempo nuovo che investe ogni spazio e ogni 
generazione, uscendo dal proprio limite proprio perché vissuto 
nella Divina Volontà. 
Una piccola goccia sciolta nel mare si comunica ad ogni acqua, 
un suono affidato al vento raggiunge lontananze impensate: “fai 
dei venti i tuoi messaggeri (Sl 103)”, una luce sul monte è 
visibile da intere città, più alto è il monte e più occhi possono 
vederla, un minuto speso nel fiat entra nell’eterno e 
quindi avvolge ogni tempo. 
 
Signore, 
grazie del tempo che ci hai donato, che ancora ci doni ogni 
giorno, fa’ che possiamo vivere ogni istante nel Tuo Volere e 
rendere il nostro tempo di oggi capace di abbracciare l’eterno 
come Tu l’abbracci. Rendici coscienti del danno che facciamo a 
noi stessi e all’Umanità quando sprechiamo il tempo o, peggio, 
lo spendiamo per cose indegne di benedizione.  
Quando viviamo un attimo privo d’amore, rubiamo il sole a Dio, 
e al mondo il sorriso e la speranza, e frantumiamo i mattoni che 
costruiscono il Regno e stanno insieme solo impastati con il 
perdono, la preghiera e l’amore. 
Aiutaci, Dio nostro, a dare al tempo donato il valore immenso 
che ha, a “non sciuparlo come se fosse un peso inutile anziché 
la moneta preziosa da spendere per acquistare ciò che vale. 
Fa’ che possiamo spendere il tempo che rimane, ogni attimo del 
tempo che rimane, per amare nel Tuo Volere e acquistare la 
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veste di grazia che ci permetta di varcare la soglia e spalancarla 
al mondo” (cfr.9.11.98 La Scelta)  
La Madre Santa che ci accompagna in questo tempo donato, ci 
ottenga la grazia di trasformarlo nella Vita che attende i Tuoi 
figli, così sia.    
 
                                 Coroncina della Divina Volontà 
 
Liturgia di carità: un attimo davvero prezioso per ricevere nel Divino 
Volere una benedizione speciale da accogliere per noi con gratitudine e 
diffondere senza misura con misericordia. 
                                      

                                                Preghiera 
 

SIGNORE, 

SONO L’UMANITÀ, PROTEGGI I MIEI CUCCIOLI, PERDONA I MIEI PECCATI, 

GUARISCI LE MIE MALATTIE, LIBERAMI DALL’OPPRESSORE, ILLUMINA LA MIA 

MENTE CONFUSA, CONFORTA IL MIO CUORE AFFRANTO, DONA PACE E 

SPERANZA ALL’ANIMA MIA CHE TI BENEDICE E TI LODA PER TUTTI I TUOI 

SANTI. COSÌ SIA. 

                                                                                                 
Benediciamo il Signore per ogni tempo di grazia, per Padre 
Gianfranco e tutti voi che pregate con noi. 
   Sante vacanze a tutti nel Divino Volere e il nostro tempo sia 
sempre benedetto! 
 
Padre Gianfranco, al quale abbiamo riservato il canto finale, suona e 
canta per noi: El Espiritu de Dios.   
 
La gioia dei fratelli si può prendere in braccio. Grazie, Signore. 
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Venerdì 16.7.2010 – ore 20,30 ad Albignano Chiesa di S. Majolo 
Abate - S. Messa – Adorazione eucaristica e Preghiera nel Divino 
Volere  
 
                                         “Maria chiama” 
 
 
                                                                         Scapolare del Carmelo 

                

Carissimi, 
è sempre Maria che ci convoca, è Lei che decide quando 
dobbiamo pregare insieme, Lei che chiama, e noi, per grazia, 
rispondiamo con amore e con gioia. 
Allora, approfittiamo santamente di questo momento per dare 
voce ad ogni fibra del nostro cuore, per noi, per le nostre 
famiglie, per il mondo intero. In particolare per tutti quelli che 
temono di non essere ascoltati.  
Qui davanti a Gesù, con Maria che intercede per noi, diamo voce 
a tutti i miseri della terra e lo facciamo nel Divino Volere, con il 
canto “che prega due volte” . 
Attraverso il nostro cuore, Ti raggiunga, Signore, ogni cuore, e 
sia esaudito nel respiro della Tua Carità, così sia.      
                                                                      Canto: Preghiera del misero 
                                                                                  
 

Pensando a Maria, condividiamo volentieri questa riflessione sulla 
piccolezza, regalataci da Gigliola: 
 
UNA MEDITAZIONE ( Vangelo di Luca 9, 46-50 ) 
 

La “piccolezza evangelica” non è una questione anagrafica o di 
ceto sociale, è una scelta libera e precisa del cuore, una 
dimensione di vita vera, liberata e liberante, aperta verso le 
profondità del Mistero che è rivelato appunto ai piccoli, perché 
così piace al Padre. 
Il “piccolo” sceglie di essere tale, non subisce una situazione; 
non è necessariamente “piccolo” chi è prevaricato, schiacciato, 
violentato, costui può essere misero, vittima, ma non 
automaticamente “piccolo” . 
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Piccolo, è chi rimane in piedi davanti ai potenti, ma si china su 
ogni bisogno, perché le sue ginocchia, le sue mani, il suo cuore 
appartengono al Potente.  
Il piccolo può, agli occhi miopi del mondo, apparire insignificante, 
ma la sua speranza profuma di immortalità e diffonde attorno a 
sé, solo che lo si voglia vedere, la prossimità del Signore. 
Il piccolo è povero in spirito, afflitto, mite, ha fame e sete della 
giustizia, è misericordioso, puro di cuore, operatore di pace, 
perseguitato … ma si rallegra ed esulta perché grande è la sua 
ricompensa nei Cieli e la caparra che lo accompagna sulla terra 
non viene meno, mai! 
Nella Divina Volontà “la piccolezza” è la materia prima con cui il 
Divino Spirito edifica la splendida creatura Immagine e 
Somiglianza del Padre, è una materia prima che sa di humus, di 
terra eppure porta in sé un seme eterno, “il Seme Nuovo della 
specie antica”: Gesù. 
 

Aggiungiamo il pensiero che chi si fa piccolo fa spazio agli altri. 
Maria si è fatta così piccola che in Lei ha trovato spazio il nostro 
Dio. 
 
Intenzione di preghiera 

   Perché la terra smetta di essere un campo minato dove ogni 
passo può portare morte fisica o spirituale e ritorni ad essere il 
giardino di Dio con gli uomini, preghiamo. 

   Perché il culto a Dio diventi un desiderio del cuore, preghiamo. 

 
16.7.10 ore 10,50 

Figli del Divin Volere, 
nella Divina Volontà, ogni cosa si trasforma, e questo lo 
sapete bene, ma “come e quanto”, questo supera ogni vostra 
immaginazione e speranza. 
Nessun cuore umano può immaginare e sperare la gloria che 
attende i figli del Divino Volere. 
Dunque, vi basti la conoscenza che avete e vi sproni l’amore. 
Sempre vi benedico.                                                       Gesù 
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18.7.10 ore 10  S. Messa 

Alla Comunione: 
- Signore, sono l’umanità, nel Divino Volere mi nutro di Te e 
T’imploro: Trasformami in Te. 
Gesù: Direttamente nel Cristo Risorto. 

    - Perché sono già morta? 
Perché sei già morta. 
Ma a me sembra di non essermene accorta. 
 
24.7.10 S. Cristina 
Ore 5 davanti a Gesù che mi ha svegliato con un canto e lo registro: 
 La Bussola d’oro. 
 
28.07.10 ore 5,20  (per un fratello che, chiamato a distribuire l’Eucaristia, ha 
chiesto una preghiera ) 

                                     “Il Corpo di Cristo”  
FIAT! 

Gesù, Ti amo, 
le mie mani Ti toccano in obbedienza e 
porgono ai fratelli la Tua vita perché abbiano 
vita. Il mio gesto, nella Divina Volontà, nutre 
l’umanità intera. 
Purificami, Signore, nel Divino Volere, e 
rendimi degno di questo ministero santo, fa’ che ogni creatura 
che Ti riceve, Ti accolga con amore, con fede e speranza grande, 
fa’ che sia liberata dal potere delle tenebre, cammini nella Tua 
luce e diventi luce al mondo, nella Tua Santissima Volontà, così 
sia. 
 
Figlio benedetto, 
il tuo servizio mi è gradito, 
svolgilo in umiltà profonda e ardente carità e accogli la mia pace.   
                                                                                    Gesù                        
Ore 5,50 
San Michele, sii il mio filtro celeste, fa’ che passi sempre solo la Parola di 
Dio e nessun’altra parola. 
Ti prego nel Divino Volere. Così sia.  
- Amen. 
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30.7.10 ore 15,15 sulla metropolitana 

- Signore, non stancarti di mandare il Tuo Spirito sulle creature. 
- E tu non stancarti d’invocarlo. 
- Allora rimaniamo intesi che ad ogni battito di ciglia invoco il 
Tuo Spirito sull’umanità, nella Tua Santissima Volontà, così sia. 
 
31.7.10 ore 21,20 Gesù per D.G. 

Le buone novità mi piacciono, Io stesso sono in assoluto 
la migliore delle novità.  
Vivetele in Me e siate benedetti,  
                                                                                        Gesù 
                                                                                                        
Ore 22,40 (a seguito di alcune nostre strane preoccupazioni) 
Gesù dice: 
….con quello che vi sto preparando, siete proprio ridicoli. 
- Gesù, Ti amo. 

 
1.8.10 ore 8,30 
Si parte per Folgaria. 
 
Ore 18 al Santuario della Madonna delle Grazie a Colpi. 
Splendida liturgia “La tua vita non dipende dai tuoi beni”. 
Gesù aveva detto che non mi avrebbe dato canti questa settimana e sono 
partita senza registratore. 
Poi però mi ha dato questo per i bambini e l’ha inciso direttamente nel 
mio cuore senza registratore: Voglio scrivere nel Cielo. 
L’ho cantata per i bambini di Sr. Fausta e la sapevo benissimo, grazie, 
Signore. 
 
5.8.10 E’ il compleanno della Madonna 
Piove. 
Si decide una giornata di meditazione, grazie anche di questo, Mammina 
bella. 
Ore 21 con Sr. Cristina, si definisce la data del ritiro del prossimo anno: 
8-10 aprile 2011. Il tema che ha dato il Signore: 
“Il discernimento nel Divino Volere”. 
 
6.8.10 ore 6,50 in Chiesa per lodare il Signore e implorare la 
Trasfigurazione del mondo. 
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Ho sognato di essere incinta. 
Ore 21 con i bambini, la preghiera, le canzoncine. 
 
7.08.10 ore 18,30 S. Messa 

Monsignor Adriano ci ricorda che la fede non aumenta per 
dovere, ma per la comprensione e la conoscenza del tesoro che 
è e che contiene. 
 
Ore 20,30 ancora con i bambini, le canzoncine: “Gesù sta passando 
proprio qui” e “Voglio scrivere nel cielo” 
E’ arrivato anche Alessio, il piccolo cieco per il quale abbiamo pregato 
tanto e sta migliorando dopo il trapianto delle cornee. Gli accarezzo i 
riccioli biondi, sorride, abbraccio i genitori, ancora raccomando loro di 
pregare nella Divina Volontà. 
 
8.08.10 Lodi, colazione, saluti affettuosi alle suore e rientriamo a casa. 
 

Ore 16 ca. mentre medito, fra un bucato e l’altro, sulla bellezza del 
nostro Dio, mi fermo davanti a Gesù-Sindone, l’immagine del Risorto, e 
Gesù dice: 

“Oltre a quello che ti ho spiegato, il Risorto era irriconoscibile 
anche per quanto più bello. 
Gesù è già il più bello fra i figli dell’uomo, ma quando risorge, 
dopo essere morto per amore, glorificato per questo, è 
incomparabilmente più bello, la bellezza è l’amore.  
La bellezza di chi ama fino alla morte non ha confronto”. 
 
9.08.10 ore 2,45 davanti a Gesù. 

La Misericordia. 
Gesù, Ti prego, nel Divino Volere, per colmare ogni vuoto, 
riparare ogni male, intercedere per ogni necessità. Grazie per 
avermi chiamata. 
 
Pro-memoria 
Maria: 
L’evidenza senza fede è cieca, come gli occhi aperti se la 
luce è spenta. 
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11.08.10 

Nella notte il diluvio, scendo a pregare e accendo una candela a 
Gesù. 
 

Ore 5 Gesù: 
La perseveranza vuol dire anche controllare che dove 
martelli come un pazzo ci sia il chiodo. 
 
Ore 5,55 

Signore, sono l’umanità, e nel Divin Volere comando alla mia 
anima e alla mia terra di rigenerarsi totalmente, e sanata 
risplendere e vivere solo per la gloria di Dio, così sia. 
 
Signore,  
eccomi, non lasciarmi senza i Tuoi comandi perché non 
sia come un motore spento. 
Inserisci la chiave dell’amore, le marce della carità, il 
freno della prudenza e il volante sia sempre saldamente 
nelle mani della Mamma, nella Tua Santissima Volontà, 
così sia. 
 
Figlia del mio Volere, 
non temere che non sia Io a dirigere la tua vita. Tu me l’hai 
consegnata, Io la vivo con te e nessuno dei tuoi passi si 
disgiunge dai Miei. Tutto compiamo insieme nella Divina Volontà, 
vita della tua vita e vita del mondo. 
Rimani in pace. 
                                                                                    Gesù 
                                                                                                  
13.8.10 ore 3 

Davanti a Gesù, la Coroncina della Misericordia. 
L’11° ora della Passione. 
Poi Gesù, riferendosi all’invito a Napoli che abbiamo ricevuto, 
dice: 
Potete andare 
- Allora posso dire a Umberto che possiamo scegliere? 
 Non ho detto che potete scegliere, ho detto che potete andare. 
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Non voglio nascondere la fatica di questa ubbidienza. 
Ore 21,30 D.G. ci benedice, domani partiamo, Fiat! 
 
 

 
15.08.10 al Santuario di Casapesenna  
ore 10 

Maria: figlia sei qui? Ti stavo aspettando. 
 
Mentre presento a Maria D.G. e il suo  
progetto eucaristico, Maria dice: 
“Il suo progetto è Nostro” 
……….. 
Maria, da trasmettere ai fratelli: 
La salvezza è vicino a Noi e Noi siamo vicino a chi dice Sì’.   
La salvezza per il mondo, perché per voi è già presente il 
Regno. 
 

19.08.10 ancora al Santuario di Casapesenna 
Entro e m’inginocchio davanti all’altare ai piedi di Maria e Lei dice: 
“Non è così scontato parlare così con la Mamma, vero?” 
- No, è un privilegio di grazia, lo so. 
“Continua a dire Sì e vedrai i privilegi della grazia, questo è niente, 
dillo anche agli altri”. 
Dopo una lunga preghiera nel fiat, come umanità, un lungo 
colloquio. 
Ho chiesto luce domandata da Gigli. 
Maria: 
“Nella Divina Volontà non ci sono servi, ci sono solo figli, i 
figli del Divin Volere. 
I servi ricevono una ricompensa per il loro servizio. I figli 
servono il Padre e i fratelli per amore e non sono pagati 
perché sono padroni di tutto”. 
 
Mentre penso: Eccomi, sono la serva del Signore, Maria dice: 
“Io l’ho detto, Lui mi ha chiamata Madre e Regina”. 
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Non posso tradurre tutto quello che Maria mi fa comprendere dal 
“Servo di Jahvé” fino a noi sul servizio d’amore. “ Li metterà a 
tavola e passerà a servirli”, ma noi mai chiameremmo servo il 
nostro Dio. 
 
17.8.10 a S. Nazzaro da P. Mario, mi confesso per la fatica che ho 
fatto a dire il fiat per questo viaggio.  
 
18.8.10 ore 9  S. Elena 
Auguri a Elena, la nipotina più piccola, grandi come il cielo, con i 
colori dell’arcobaleno e il calore del sole.   
 
 
 

Domenica 22 agosto 2010 –  B. V. Maria Regina  – 
ore 20,30 - Chiesa di California di Lesmo – Nella Divina Volontà, 
celebriamo il nome che il Signore ci ha dato:  
 
 

                                   FIGLI DEL DIVIN VOLERE 
 

 

 
 
 

Fratelli carissimi, 
oggi è l’anniversario del Nome che ci ha dato il Signore:  
“Figli del Divin Volere”. 
E’ giusto, è bello celebrarlo, fare memoria del Dono e rinnovare 
la promessa della nostra fedeltà. 
Per i figli del Dio fedele, il Sole di giustizia non è sorto invano, le 
membra slogate si sono ricomposte nell’armonia del Corpo di 
Cristo e si muovono insieme concordi, seguendo il Capo che le 
dirige e le protegge perché non si aggreghino a corpi malati e 
senza speranza di vita. 
Figli del Divin Volere, siamo preghiera di Dio, da Lui espressa, 
da Lui accolta, da Lui esaudita, perché il mondo si salvi. 
Abbiamo l’impegno più bello, più utile, più interessante e 
prezioso che esista: costruire il mondo nuovo di cui siamo già 



 

54 

 

parte, e abitarlo nella gioia e nella pace con tutte le creature e 
con tutto il creato. 
Preghiamo, nel Divino Volere, per creare nelle intelligenze lumi 
di fede. 
“Le menti senza fede sono come occhi spalancati sul buio”. 
Concedi, Signore, attraverso Maria Santissima, la grazia della 
luce e della speranza, fa’ che sia accolta e seguita, e sia 
raggiunta la sponda del Tuo Mare, nella Tua Santissima Volontà.  
Così sia. 
                                   
 

Promemoria 

Il sacrificio di animale perfetto è anche prefigurazione della 
santità umana offerta sull’altare della Divina Volontà. 
 
 

24.8.10 ore 17,45 
 

Amore mio, 
cammino su aspidi e vipere che non possono mordermi, con gli 
occhi rivolti a Te e col solo timore di perderTi di vista, ma non 
succede. 
Io lo so, ma ogni tanto il mio cuore si accartoccia, pare che mi 
scompaia in petto e anche il battito si nasconde nel silenzio. 
Mi chiedo su quale pianeta sto camminando e con quale forza, e 
la risposta sei Tu. Mi chiedo per chi, e la risposta sei ancora Tu, 
il prodigio che mi attraversa e mi abbraccia, mi sospinge, mi 
sprona, mi culla e mi consola, mentre respiro l’inaudito, realizzo 
l’insperato dal mondo, che per me è dolce speranza, ferma 
certezza che gonfia i muscoli dell’anima, atletica leggiadra figura 
che danza in Te e alza un’onda che lambisce i piedi della Croce. 
Si sparge sul mondo il Tuo Sangue Divino, emergono i redenti e 
T’invocano, raccolti dai Tuoi figli nel Divino Volere cantano un 
canto nuovo che loda il Tuo Nome, accolgono il Nome Nuovo 
dono del Tuo amore, che mette su di noi il sigillo della Vita. 
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25.8.10 a S. Cristina con P. Luca, i figli del Divin Volere e i 
fratelli di  Lovere.    S. Messa nel Divino Volere         
                              
                      Adorazione nella Divina Volontà 
 
Figli del Divin Volere, 
oggi da questo monte guardiamo insieme la terra per benedire. 
La mia grazia vi rinfresca le membra e il cuore perché non vi 
colga la stanchezza in questo tratto di cammino così decisivo per 
la sorte di tanti. 
Vi rinnovo e vi rinvigorisco, vi ho scelto e mi avete scelto, 
nessun fedele andrà perduto, la fecondità dei figli del Divin 
Volere è cantata nei Cieli. 
Abbracciate questa famiglia senza confini con la Madre vostra. 
Vi benediciamo. 
                                                                                    Gesù    
                                   
26.8.10 ore 9  Mi confesso come Umanità. 
 
Ore 21,40 

Come sono diversi i morti del mondo dai vivi del Signore. 
La luce negli occhi, la speranza nel sorriso, la carità nel gesto, la 
gioia in cerca di niente perché il possesso è già presente, la 
realtà sazia, l’attesa nella pace. 
 
27.8.10 ore 8 

Maria: tuo marito è sano, stai in pace. 
 

Ore 8,10 (pensando al gregge) 

Sentirsi non indispensabili, ma responsabili.     

(sul Metro) 
Vi ho dato l’acqua pura e l’avete sporcata, 
l’aria pulita e l’avete inquinata, 
la Sapienza e scegliete la stoltezza, 
la vita e la uccidete. 
- Signore, pietà. 
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Maria purissima, 
limpido ruscello scaturito dalla Roccia Eterna, 
scorri sul mondo per annunciare la Vita. 
Vergine feconda che diffondi la grazia, 
incedi serena, calpestando il male, 
attorno ai Tuoi piedi sbocciano e s’inchinano i fiori, 
Ti accompagnano gli Angeli 
e i Figli del Divino Volere. 
Così sia. 
 
29.8.10 ore 9,10 alla Madonna del Bosco 

Rifornisco d’immagini la cappella e poi in ginocchio davanti a 
Maria, Le consegno ogni creatura e ogni cosa. La Mamma 
ancora mi rassicura per U. 
 
ore 20 

…………. 
e Gesù dice: 
Non ti stupire, è l’incarnazione che scandalizza, ha scandalizzato 
la mia e scandalizza anche la vostra. 
 
 
4.09.10 2° Incontro a Milano – In ricordo di Sandro Gnocchi 

 
Preghiamo con Maria, Vergine fedele, Regina della Divina Volontà. 
Entriamo nel cuore dell’Umanità perché ogni cuore preghi e invochi 
il Regno del Signore. 
                                  
 

 

Tema: Il Dono del Divin Volere  
 
 
 
Invochiamo come sempre lo Spirito Santo, chiedendogli di 
purificarci la mente e il cuore per poter essere bagnati dall’acqua 
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viva, attraversati dalla Parola e non impermeabili, ma spugne vive 
assetate di Verità. 
 
Preghiere…….. 
 
Oggi vogliamo esaminare due punti, apparentemente molto 
semplici, ma in realtà fondamentali nel cammino cristiano e 
particolarmente nel cammino cristiano del Divin Volere: 

- aprire il cuore 

- dare gloria a Dio e diventare gloria di Dio 
 

1° Aprire il cuore vuol dire svuotarlo dalle nostre aspettative, sogni, 
attese e pretese, progetti umani, e lasciarlo riempire dal Progetto di 
Dio su di noi. 
 
2° La gloria è il riconoscimento della verità nella sua essenza, allora 
dare gloria a Dio significa riconoscere la Sua Persona e le Sue opere 
e permettere che anche noi siamo rivelati nella nostra verità di 
opera Sua e vivere come progettati. 
 
Riflessione sul tema.  
Condivisione sul tema. 

          Preghiera di guarigione nella Divina Volontà 
 
Grazie a tutti quelli che amano con noi il nostro Dio. 
                                           
                                      PREGHIERE 
 

Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli…. 

Perché anche ai fratelli? Forse perché il mio peccato sporca il cielo 
di tutti? Sì. 

Per grazia anche il mio pentimento, la mia conversione, la mia 
ubbidienza, la mia umiltà, la mia carità - il mio Eccomi - pulisce il 
cielo di tutti e compie il comando del Signore: ripulite il mondo e 
restituitemelo. 

Il perdono, chiesto e donato, non è mai scontato. 



 

58 

 

Vogliamo rinnovarlo in ogni momento, come ogni giorno ripuliamo 

la nostra casa perché la polvere non cessa di ricadere. 

Spolveriamo allora ogni giorno la nostra anima con il perdono. 

Chiediamo allo Spirito Santo la grazia: non passi un giorno della 
nostra vita senza perdono, dato e accolto. 

Nella Divina Volontà, lo chiediamo dal cuore dell’umanità e offriamo 
a Dio un cuore radioso di bellezza, come un cielo terso e spazzato 
da ogni nuvola nera, dove brilla il sole della pace. 

 

Maria, Vergine Potente contro il male, 

preghiamo con Te nella Divina Volontà, ci riconosciamo 
ammalati perché, come dice Gesù, tutto quello che di noi non gli 
appartiene è ammalato, è Lui la salute. 

Ci riconosciamo peccatori, assediati dal nemico, se non 
occupati, continuamente bisognosi di protezione e di 
liberazione. 

Buttiamo nel mare del Divin Volere tutto quanto 
indebitamente ci occupa e ci toglie la libertà, lo facciamo in 
ogni mente e in ogni cuore, per tutti e a nome di tutti. 

Trasportati dallo Spirito Santo, scendiamo a pregare per le 
anime del Purgatorio incatenate nel buio, per partorirle alla 
luce. 

Per la potenza della preghiera nella Divina Volontà, siano liberati gli 
schiavi in terra e sottoterra, e ogni schiavo liberato ottenga 
liberazione per un altro, in una catena di grazia che ci faccia 
uno con Te che sei Madre della Divina Grazia. 

Ottienici la vita, la libertà e la pace. Così sia. 

 

Pro-memoria 15.05.04  ore 8,20 Dio Padre:  

“Quando c’è un nemico in casa non c’è libertà né pace e si 
vive come una città occupata dallo straniero che l’ha 
sottomessa. I vinti sono schiavi dei vincitori e devono 
servirli” 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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3.9.10 S. Gregorio Magno 
ore 9,55 per un’anima  
 
Figlio benedetto, 
ti chiedo di fare lo sforzo di scrivere correttamente, come sai fare, 
rileggendo i tuoi scritti. 
I destinatari non rischieranno di trovarsi davanti a un “dio” 
minuscolo, segno della noncuranza del Mio pastore, né ad altre 
sbavature, segno di poco rispetto per i lettori e rischio di malintesi 
sul contenuto. 
La Divina Volontà, che passa attraverso le piccole cose, ne uscirà 
rinforzata, con grande profitto per te e concreto significativo gesto 
per gli altri. 
Sempre ti benedico e ti accompagno. 
                                                                                         Gesù 
                                                                                               
 
5.9.10 Alla Madonna del Bosco – la scala santa 
 
ore 19 Incontro con Mons. Cattaneo a Monza. E’ domenica ma ci ha ricevuto 
lo stesso, gli esprimo tutta la mia gratitudine. 
Passeggiamo nel cortile per circa un’ora: ascolta e consiglia paternamente, 
poi ci benedice. 
 
7.09.10 ore 15,40 davanti al Miracolo Eucaristico ad Albignano 
 

Figli del Divin Volere, 
così grandi e ancora così piccoli, forti e tremanti davanti ad ogni 
luce che  si accende e illumina aspetti presenti da sempre nel 
mistero, che ora salgono e lasciano la coscienza piena di 
stupore…… 
 
 
Giornate immerse nella meditazione per il ritiro: “l’Eucaristia nel Divino 
Volere” 
 
12.09.10 Ritiro spostato a Lesmo presso la nostra sede, per problemi 
strumentali. 
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14.09.10 Esaltazione della Santa Croce 
Promemoria (dal Breviario) 
Nel cuore della santa città s’innalza l’albero della vita, le sue foglie guariscono 
i popoli. 
  
Lo stolto muta come la luna (Sir 27,11) 
 

Ore 6,10 

Quando dico che l’acqua è un elemento vitale, non penso a quella 
specifica acqua che sta nel mio bicchiere e che pure è acqua. 
Quando dico Umanità non penso a quello specifico pezzo di carne 
attaccato alle mie ossa, ma a tutta quella realtà creata che 
rimanendo un’unica realtà si manifesta e si distingue in miriadi di 
creature. 
E quando dico Umanità Santa intendo quella realtà creata nella 
quale Cristo si è calato assumendola, facendola Sua 
nell’Incarnazione, cambiandole i “connotati”, deviando il corso del 
fiume, facendolo passare attraverso la Sorgente nuova purificatrice, 
Fonte di Umanità nuova. 
 
 
Mercoledì 15 settembre – ore 20 – Rogoredo di Casatenovo –  
Chiesa di S. Gaetano – S. Messa missionaria, Adorazione Eucaristica 
e Preghiera nel Divino Volere - 
 

Signore, 
questa sera, Ti preghiamo particolarmente per tutte quelle creature 
che dicono addirittura di volerTi seguire nel Divino Volere, però 
vogliono farlo a modo loro, seguendo a volte anche strade che 
allontanano da Te. 
Queste creature intuiscono il gran bene che sei, ma vorrebbero 
stringerti senza lasciare i loro beni, materiali e affettivi, i loro gusti e 
i loro progetti e così rischiano di perdere tutto, il presente e il futuro. 
Ma Tu non vuoi questo, mio Dio, e ci chiedi di intercedere con tutta 
la potenza del Dono che ci hai dato, ci chiedi di alzare la nostra 
lampada fino a incontrare il Cielo perché il massimo della luce sia 
diffuso, e le scelte siano limpide, senza ambiguità, lontane dalla 
confusione. 
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Ti preghiamo, Signore, con l’intercessione potente di Maria 
Addolorata, fa’ che si comprenda che non ci sono compromessi 
nel Tuo cammino, ed è bello, è libertà, è pace.  
Ti preghiamo perché la nostra fedeltà alla missione che ci hai dato 
non sia mai offuscata, né messa in discussione dagli avvenimenti 
del mondo, e la speranza che viviamo e che portiamo dove Tu ci 
mandi brilli senza sosta con i colori accesi del Tuo amore. Così sia. 
                                                                
 
18.09.10 giornata di ritiro a S. Nazzaro: “L’Eucaristia nel Divino Volere” 
(il ritiro che abbiamo fatto il 12 a Lesmo)  poi lo metteremo su Internet insieme alla 
registrazione del “parlato”. 

      Sabato 18.09.10 –  San Nazzaro -  Incontro di spiritualità 

 
                        
                       Tema:°°° L’Eucaristia nel Divino Volere °°° 
                        
                        Ci consacriamo a Maria 
                        Invochiamo lo Spirito Santo  
                         
 

Dal Vangelo secondo Matteo:  Istituzione dell’Eucaristia (Mt 26) 
 

26 Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo 

diede ai discepoli dicendo: “Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”. 27 Poi prese il calice e, 

dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: “Bevetene tutti, 28 perché questo è il mio sangue 

dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati. 29 Io vi dico che da ora non berrò più di 

questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio”.  

 

 
                                      Il Messaggio di Maria 
 

Figli del Divin Volere, 
Io che ho dato la carne al Figlio di Dio per potersi immolare per la 
Salvezza del mondo e risorgere nel Suo splendore eterno, sono 
presente in ogni Ostia Consacrata, perché quella carne immolata è 
anche mia. 
Nell’Eucaristia è presente la Trinità Santissima indivisibile, ma Io 
pure sono presente. 
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E quando voi, trasformati nel Divino Volere, diventate il miracolo più 
grande, ecco Io abito la vostra terra che possiede il Mio Cuore. 
Capite quale vincolo divino vi stringe, in quale ambiente vivete 
e la potenza d’amore a vostra disposizione! 
Spendetela dunque per l’Umanità che avete assunto in Gesù. 
Maternamente vi benedico tutti.  
                                                                                                  Maria                                                                                                                   
                                                                              
Sotto le specie di una creatura vive il mio fiat ed è un miracolo 
ancora più grande di quello che trasforma le specie eucaristiche 

nel sacrificio della Messa. (Gesù 8.09.04 ore 10,30) 
 

Meditazione: 
Sappiamo bene che Gesù e Maria sono indivisibili sempre e quindi anche 

nell’Eucaristia, e che, come ci dice Tertulliano “caro Christi, caro Mariae”, 

cioè la carne di Cristo è carne di Maria.  Maria sottolinea oggi, questa 
particolare indivisibilità nell’Eucaristia e in noi, Figli del Divin Volere che, 

come dice Gesù, se veramente viviamo il fiat, siamo un miracolo più 

grande ancora. 
                                

                                  Il Messaggio di Gesù 
 
Figli del Divin Volere, 
così grandi e ancora così piccoli, forti e tremanti davanti ad ogni 
luce che si accende e illumina aspetti, presenti da sempre nel 
Mistero, che ora salgono e lasciano la coscienza piena di stupore; 
con che tenerezza vi guardo! 
Io sono la vostra Speranza, ma anche voi siete la mia speranza, 
mentre insieme costruiamo la realtà del Regno che tanti invocano, 
ma pochi costruiscono. 
Oggi, con la Madre vostra, vogliamo sottolineare questo aspetto: 
solo una carne immacolata, la Mia certamente e quella di Maria, ma 
anche quella dei figli compiuti della Divina Volontà, è degna di 
diventare Eucaristia. 
Sia dunque santo il pane che spezzate ai fratelli perché siano nutriti 
di santità e possano crescere nel Divino Progetto. 
Vi benedico.  
                                                                                                  Gesù 
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ALLA SCUOLA DI MARIA, DONNA « EUCARISTICA » 17 aprile 2003 – Giovanni Paolo II 

- 55. In certo senso, Maria ha esercitato la sua fede eucaristica prima ancora che l'Eucaristia 

fosse istituita, per il fatto stesso di aver offerto il suo grembo verginale per l'incarnazione 

del Verbo di Dio. L'Eucaristia, mentre rinvia alla Passione e alla Risurrezione, si pone al 

tempo stesso in continuità con l'Incarnazione. Maria concepì nell'Annunciazione il Figlio 

Divino nella verità anche fisica del corpo e del sangue, anticipando in sé ciò che in qualche 

misura si realizza sacramentalmente in ogni credente che riceve, nel segno del pane e del 

vino, il corpo e il sangue del Signore.  C'è pertanto un'analogia profonda tra il fiat 

pronunciato da Maria alle parole dell'Angelo, e l'amen che ogni fedele pronuncia quando 

riceve il corpo del Signore. (da: Ecclesia de Eucharistia). 

Meditazione: 

mi viene in mente solo l’amore, cioè tutto. Dio è amore, Maria è amore, 

l’Eucaristia è amore e noi, se vogliamo diventare dio per grazia, come 

Maria, attraverso il dono eucaristico di noi stessi, possiamo solo scegliere 

di diventare amore. L’Amore ci renderà allora immacolati, ci farà degni, 
santi e fecondi di figli santi; la speranza di Dio e la nostra saranno 

realizzate, e gli occhi puri vedranno il Signore. Così sia. 

Poi sorgono altri mille interrogativi e ricerche di nuove luci. Quando un 
faro fa emergere un oggetto nascosto, anche i dintorni sorgono 

dall’ombra alla penombra e chiamano la luce per essere svelati, ma il 

Signore dice: “La creatura è incapace di comprendere tutto insieme il 
mio operato; perciò vado manifestandomi poco a poco”(L.P. 29.01.1919). 
 

Appunti 

L’Eucaristia è il dono più grande che il Signore ha fatto 
all’umanità redenta. 
La Divina Volontà era già stata data in Eden e se non fosse stata rifiutata non ci sarebbe stato 

alcun bisogno di Redenzione, né Croce, né Eucaristia. 

Ma sappiamo bene come sono andate le cose e quanto siamo costati all’amore del nostro Dio 

che rimane con noi fino alla fine dei tempi. 

 

Oggi, che ci è dato il Dono del Divino Volere, cosa significa per noi vivere nel fiat l’Eucaristia, 

frutto dell’Incarnazione, della Croce e della Resurrezione, concessa a Gesù dall’Eterno Padre 

il giovedì Santo, come Caparra del Suo Sacrificio? 

 
Riprendiamo dal nostro tesoro il messaggio di Gesù (giugno 2004 “l’Anima di Cristo”) 

Figli del Divin Volere, 

se il pane consacrato diventa Corpo, Sangue, Anima e divinità di Gesù, i miei 

figli consacrati nel Sacramento della Divina Volontà non possono essere 

meno……….                                                               

Dunque per prima cosa significa prendere coscienza di quello che, attraverso 
l’Eucaristia, nel Divin Volere, io devo diventare e di quanto di conseguenza  
influisco sul mondo. 
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5.08.04 ore 14,30 
Quando mi nutro di Cristo nella Divina Volontà, trasformo in Cristo 
l’umanità intera. 
 
Allora, i beni della Redenzione mi sostengono nel cammino verso il Dono 
Supremo, e il Dono Supremo mi consente di essere trasformata in Bene per 
tutta l’umanità. 
 
9.07.04 ore 10 
Il Sacramento della Divina Volontà contiene tutti i Sacramenti. 
 
E’ evidente che quando sarà realizzato il Regno della Divina Volontà e tutti 
saremo Fiat incarnato, l’ufficio dei Sacramenti che oggi ci sostengono nel 
cammino non sarà più necessario. 
 
Gesù a Luisa Piccarreta  il  27.11.917 

“…Perciò voglio fare la Santità del vivere nel mio Volere. In essa non avrò 
bisogno di Sacerdoti per consacrarmi, né di chiese, né di tabernacoli, né di 
Ostie, ma queste anime saranno tutto insieme: Sacerdoti, chiese, 
tabernacoli ed Ostie” 

Oggi, però continuiamo a faticare verso la meta, con il grande sostegno dei 
Sacramenti. 
 
12.02.05 ore 9,30 
All’Eucaristia, Gesù: 
Consegnarsi con me è il modo più sicuro per rimanere insieme. 
 
26.02.04 

Figli del Divin Volere, 

Vi invito, in modo particolare per la Santa Quaresima che sta per cominciare, 
a essere un pane di santità da distribuire a tutte le creature intorno a voi, 
senza differenze, con l’unico criterio del bisogno, una Messa 
perennemente celebrata nella Divina Volontà per la gloria del vostro Dio. 

Spendetevi senza risparmiare e datemi la gioia di moltiplicare quel pane 
che voi siete, per nutrire tutti quelli che vi manderò e stupirvi delle ceste 
traboccanti che vi rimarranno tra le mani.  

Nessuno darebbe una ricetta per preparare un pane, a un affamato che 
tende la mano.  

Anche voi, prima di farvi maestri, spezzate a tutti il pane della vostra 
carità, allora, nutriti d’amore, impareranno l’amore. 

Vi benedico.                                                                                             Gesù 
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27.02.04 ore 8,30  Gesù: 

Pochi sono i disposti ad ascoltare una voce che invita alla santità, molti 
sono i catturati da una santità incarnata. 

                                           
                                              Preghiera 
 
Signore, 
fammi vivere nella Tua Volontà a modo Tuo.  
Io posso solo quello che Tu fai in me, che lo Spirito mi ispira, che 
Maria mi insegna. 
Si spalanchi totalmente la porta del mio cuore e la Famiglia Divina 

prenda dimora e abiti stabilmente in me e io in Lei, 
così sia. 

I giovani sono aumentati tantissimo, grazie, Signore. 
 
 
                                       °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 
19.09.10 Andiamo al Tempio 
Ore 10,08 per D.G. 
…….. 
Cambia la modalità della comunione, non la comunione. 
Per me: 
Ho promesso di accompagnarti sempre, lo sto facendo e lo farò. 
Per i fratelli: 
Sei tu il messaggio che abbiamo mandato, se ti leggono possono capire tante 
cose. 
Vi benedico sempre,                                                                      Maria      
                                                                                                   
 
21.09.20 Gesù dice: 
“Il pane spezzato deve essere fresco” 
 
25.09.10 a Veduggio nella Cappella di S. Michele, facciamo il servizio coro in 
onore di S. Michele Arcangelo. Il Parroco ci ringrazia con calore. 
 
27.09.10 ore 14,15 
La catena più pesante che tiene in ceppi l’umanità, in pugno al 
nemico, è la paura. 
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Mercoledì 29 settembre 2010 – ss. Arcangeli Michele, Gabriele e 
Raffaele – 
ore 20,30 a California di Lesmo – Preghiera nel Divino Volere – 
 
A Te cantiamo, Signore, davanti ai Tuoi Angeli  (Sl 137) 
 
La Parola 
 
Dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni apostolo cap.12 
 
7 Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano 

contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, 8 ma non 

prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. 9 Il grande drago, il 
serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta 
la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi 

angeli. 10 Allora udii una gran voce nel cielo che diceva:  
 

 “Ora si è compiuta 
 la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio 
 e la potenza del suo Cristo,  
 poiché è stato precipitato 
 l’accusatore dei nostri fratelli,  
 colui che li accusava davanti al nostro Dio 
 giorno e notte.  

 11 Ma essi lo hanno vinto 
 per mezzo del sangue dell’Agnello 
 e grazie alla testimonianza del loro martirio;  
 poiché hanno disprezzato la vita 
 fino a morire.  

12 Esultate, dunque, o cieli,  e voi che abitate         
in essi. 
  

 
  Riflessione 
(cerco  di ricordare quello che abbiamo detto)     
                                                                                                                                
Una guerra in Cielo! Con quali armi si poteva mai combattere 
questa guerra? C’erano forse corpi da infilzare, teste da tagliare 
con quella spada sfolgorante che appare nelle mani di S. Michele, 
come simbolo di potenza e di vittoria?  
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Che armi ha usato S. Michele, spirito angelico,  per sconfiggere il 
nemico spirito angelico perverso?  Sicuramente l’umiltà – chi è 
come Dio? – e poi l’amore, l’amore a Dio e al Bene che Lui è e vuole 
donare, e la potenza di chi vive in Lui nella grazia. E’ l’amore che 
vince. 
Queste armi le abbiamo tutte anche noi, quindi possiamo prevalere 
sul nemico anche sulla terra, se le usiamo con fede e con speranza, 
con perseveranza, nel Divino Volere, possiamo liberare la terra, 
come S. Michele ha liberato i Cieli.  
La prima terra da liberare, ovviamente, ma ripetiamocelo, siamo 
noi. Solo chi è libero può combattere ed essere vincitore al fianco 
del Liberatore e Redentore nostro, Gesù. 
                                                                                               
 

Coroncina a San Michele Arcangelo 
 

 

 

Ora vogliamo onorare San Gabriele Arcangelo meditando la Sua 
missione presso Maria e la via aperta a tutti i figli di Dio e in 
particolare ai figli del Divino Volere.  
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(dal nostro tesoro) 

Vogliamo stupirci, Signore, contemplando l’Incarnazione del Verbo 
in Gesù e ancora di più contemplando il Suo Progetto d’incarnarsi in 
ogni figlio che, come Maria, in totale fiducioso amore, pronuncia il 
suo Fiat. 

Vogliamo lodarTi, Signore, per questo Progetto incredibile che ci 
include e dispiega davanti agli occhi dell’anima nostra il Cielo che il 
Tuo amore ha preparato per chi risponde all’Amore: Fiat! 

Vogliamo credere, Signore, con tutta la forza del nostro intelletto, 
del nostro cuore, della nostra anima e del nostro spirito, in 
comunione col Tuo Santo Spirito, a ogni Tua Promessa, e chiedere 
che questa nostra fede sia sempre più sostenuta, aumentata e 
resista ad ogni aggressione fino a quando sarà messa da parte per 
fare spazio al compimento del Fiat. 

Vogliamo sperare con tutte le nostre forze che quanto crediamo con 
la nostra fede sarà realizzato, proprio per noi e per tutti quelli che 
avranno creduto e sperato nell’immensità del Tuo Amore. Fiat. 

Vogliamo implorare, con la forza della Divina Volontà,  liberazione e  
salvezza al mondo intero, santità a quanti si dispongono ad 
accoglierla e il dono supremo del Divin Volere per tutti quanti si 
trovano iscritti nel libro del Fiat. 

Noi che siamo chiamati con un Nome Nuovo, vogliamo ringraziarTi, 
Signore, lodarTi e benedirTi con la Tua Volontà, che ci fa nuovi nel 
corpo, nella mente e nel cuore. 

Dal cielo nuovo disteso nell’anima nostra salga a Te Padre il nostro 
canto, nella luce interminabile del Fiat Divino, e si diffonda per la 
Tua gloria. Così sia. 

( 31.12.2003 )                                                
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Volgiamo ora gli occhi a San Raffaele, lo facciamo come Umanità, 
ferita dal peccato, lacerata dalle discordie, precipitata in ogni abisso, 
ogni vuoto d’amore è un precipizio dove sfracellarsi, voragini si 
aprono sotto i piedi di chi non procede sulla via sicura seguendo il 
Signore e Lui solo, Pastore Bello che conduce alla meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti preghiamo, San Raffaele, Medicina di Dio, di curare le volontà 
malate, le anime asfissiate dalle esalazioni del mondo, le menti 
aggrovigliate nel caos di un pensiero senza luce, i cuori calpestati 
dagli egoismi, le carni disfatte dalle malattie colpevoli, e da quelle 
innocenti che partecipano in Cristo a ripulire il mondo, perché 
giunga finalmente l’aria nuova e sia nuova la terra unita al Cielo, nel  
Divino Volere, così sia. 

 

Invochiamo il Divino Spirito con il canto 

 

CONSACRAZIONE AL VOLERE DIVINO 

Adorazione con i Cori Angelici 
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A Lovere  preghiera e testimonianza sul Divin Volere 
 
2.10.2010    Santi Angeli Custodi                                       
Preghiamo con Maria Santissima, nel Divino Volere, i Misteri della 
Gioia, in comunione con tutta la Chiesa della terra e del Cielo e in 
particolare con tutti gli Angeli che oggi sono specialmente ricordati 
e celebrati. 
 
1° Mistero – L’Annunciazione dell’Angelo a Maria 

Chiediamo a Maria Santissima la grazia di essere trovati in 
preghiera e pronti a rispondere: - Eccomi - all’invito del Verbo che vuole dimorare in noi, 
per trasformare la nostra povera vita mortale nella vita stessa di Dio. 
Chiediamo all’Arcangelo Gabriele di starci accanto mentre annunciamo ai fratelli il Dono del 
Divino Volere per far crescere la famiglia divina sulla terra. 
 
2° Mistero – La Visita di Maria Santissima a S. Elisabetta 

Chiediamo a Maria la grazia di essere capaci di “muoverci in fretta” per servire i fratelli 
portando il nostro aiuto umano, ma soprattutto portando quel Gesù che abita in noi. 
Allora sentiremo l’eco della voce di Elisabetta: “Benedetta tu”. 
 

3° Mistero – La Nascita di Gesù a Betlemme 

Madre d’amore, è nato il nostro Gesù? 
Gli abbiamo preparato per culla l’anima accesa di Sole Divino? Un braciere d’amore per 
riscaldarlo? Il nostro cuore canta un inno di gratitudine e di lode che lo faccia sentire figlio, 
fratello, sposo, e Re dei re? 
 

4° Mistero – La Presentazione di Gesù al Tempio 

Nel Divino Volere, siamo noi il tempio che accoglie Maria che porta il suo Gesù. Insieme lo 
presentiamo al Padre che ce lo ha mandato, insieme accogliamo il mistero dell’amore, del 
dolore, della gloria. 
 

5° Mistero – Il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio 

Nel Divino Volere, ci ricordiamo che “occuparci delle cose del Padre nostro” è la priorità 
assoluta anche nella nostra vita. Le cose del Padre sono anche le nostre cose, le più 
importanti, le più belle, le più vere e la Sua Casa è già la nostra Casa. 
Chiediamo a Maria di vegliare particolarmente sugli smemorati, perché nessuno perda la 
via di casa e si smarrisca lontano da Dio.  
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 Giovedì 7.10.2010 – Beata Vergine Maria del S. Rosario – Villa Clerici - ore 21 

“Maria Regina delle Vittorie nella Divina Volontà” 

Testimonianza con tanta partecipazione e gioia. 

 

8.10.10 ore 12,10 P. Renato mi accoglie come figlia spirituale. Fiat! 
 
9.10.10 a S. Cristina con P. Gianfranco 

Il sole non c’è ma intorno al fuoco i canti di lode e di gioia si trasformano in 
danza e Gesù dice: “Vi ho dato tutt’altro sole” e poi “ Lasciami libero di 
scegliere il sole che voglio darvi”. 
 

15.8.10 Santa Maria Assunta (per Internet) 
 

Carissimi, nel Divino Volere, vi auguro una celebrazione piena di gioia e 
di grazia. 
Pescando nel nostro tesoro (L’Anima di Cristo), vi propongo questa 
preghiera perché prenda vita in noi e sia feconda di vita. 
 
Maria,  
Sede della Sapienza, sii Tu il filtro di ogni nostro pensiero, perché 
prenda vita e discenda dalla Luce e faccia sorgere azioni benedette, 
opere nel Divin Volere. 
Mettiti fra noi e i nostri pensieri, i progetti, le intenzioni, lascia 
passare tutto ciò che è sano e butta via tutto ciò che è malato. 
Guizzi e tentazioni di tenebre non ci raggiungeranno per confonderci 
o sedurci, se Tu gli sbarri il passo. 
Vogliamo ascoltare la voce della Sapienza, le Opere di Dio si 
compiono con i mezzi di Dio e non con altri. 
Vogliamo temere le vie che non appartengono alla Via. Le ragioni 
del nostro fare scendano dall’alto e non salgano mai dal basso per 
infangarci. 
Aiutaci a scoprire quanto è superiore all’ombra la luce, 
all’oppressione la libertà, all’inquietudine la pace. 
Prega con noi, Mamma. Ricordaci sempre che ai figli di Dio è dato il 
potere di calpestare il male.  Divina Volontà, venga il Tuo Regno.  
Così sia. 
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16.10.10 ore 11 per il gruppo dei giovani del Santo Spirito 
a Pavia – Le Perle di Maria - 
 

Figli miei diletti, 
le perle richiedono cura per mantenere la bellezza, la lucentezza e il 
valore. Sciupate non attirano alcuno sguardo e diventano più inutili 
di un materiale vile. 
Vi invito a preservare il vostro splendore contro ogni aggressione, 
subdola o manifesta, e ad impegnarvi nell’aiuto reciproco. 
La comunione nella carità fa miracoli. 
So che potete costruire molto. 
Aspetto i vostri doni ai piedi della culla di quel figlio che senza di voi 
non potrebbe nascere. 
 
Maternamente, vi benedico. 
                                                                                         Maria 
                                                                                                      

 
Per la prima volta i ragazzi commentano il messaggio, parlano quasi tutti, 
parlano nel Signore e mi viene da piangere per la consolazione. 
 
Al rientro da Pavia, guardo Gesù e dico: “Grazie” e Gesù dice:  

“ Tu consoli il Cuore di Cristo e Cristo consola il tuo”. 
E la Madonna sorride. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.10.10 Arriva P. Mario con Eugenio e fra Giosué e celebriamo a 
Veduggio 
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Mercoledì 20.10.10 – ore 20 – Chiesa di S. Gaetano a Rogoredo di 
Casatenovo - S. Messa – Adorazione Eucaristica e Preghiera nel 
Divino Volere. 

 

Carissimi,  

la Divina Volontà è un dono che può farci solo Dio che la possiede. 

Che gioia scoprire che Lui vuole darcela. 

Alziamoci in piedi e allarghiamo le braccia perché il Dono è 
immenso e immensamente invidiato, e rompe la catena più 
pesante che tiene l’umanità in ceppi, in pugno al nemico: la paura. 

Quando la Divinità ci investe con la potenza dell’Amore e non 
abbiamo più paura di niente, il nemico non ha più nessun’arma 
contro di noi, il suo potere è spezzato, inutilmente brandisce una 
lancia senza punta che nulla può contro i figli di Dio e 
particolarmente contro i figli del Divin Volere. 

E’ importante guardarsi l’un l’altro con questi occhi, aiutarsi a non 
temere, ad avere sempre fiducia. 

“Fai brillare su di noi il Tuo Volto, Signore, e noi saremo salvi”, 
salvi e strumenti di salvezza. 

Se guardandoti vedo il tuo Gesù, non potrò mai più offenderti, 
disprezzarti e nemmeno rimanere indifferente di fronte al tuo 
bisogno. 

Se circolano nel mondo le creature nuove ricreate nella Divina 
Volontà, quante lance spezzate, quante luci accese, quanta 
speranza! Così sia. 

 

                           CORONCINA DELLA DIVINA VOLONTA’ 
 
 

Liturgia di carità: accogliamo la benedizione speciale nel Divino Volere e 
poi portiamola nel mondo perché ogni creatura sia benedetta, si senta 
chiamata e risponda alla sua vocazione di figlio di Dio. 
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                      BENEDIZIONE NELLA DIVINA VOLONTÀ' 

Nella Divina Volontà : nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 

(NN ... ) Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù 
benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua Passione. Quindi, 
per mezzo e intercessione della Beata sempre Vergine Maria, Madre e Regina 
della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle 
Tre Divine Persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel 
Divin Volere. 
Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi ed imprima nella tua 
volontà il suggello della sua Potenza, restituendola sovrana di tutto; nel 
nome del Figlio Gesù comunichi ed imprima nel tuo intelletto il suggello della 
sua Sapienza; e nel nome dello Spirito Santo comunichi ed imprima nella tua 
memoria il suggello del suo Amore. 

Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da ogni 
infermità spirituale e corporale, ed arricchita ed abbellita di ogni bene e virtù 
la tua anima. 

E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, 
insieme con Gesù benedico tutte le cose da Lui create, affinché tu le riceva 
tutte benedette da Lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, 
tutto, affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. 

Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il 
naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. 

Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per 
perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, 
ti benedico per farti santo. 

(NN ... ) Ti benedico, dunque, nella Divina Volontà, nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen.                                                                             
                                                                    (dagli scritti di Luisa Piccarreta) 
 
 
 
21.10.10 ore 9 S. Messa nel Divin Volere, poi P. Mario e i ragazzi 
partono. 
Grazie, Signore per il dono che ci hai dato. 
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SPUNTO DI RIFLESSIONE  PER  S. NAZZARO 

– sabato 23 ottobre 2010 -  Tema: LA PAURA 

La Divina Volontà è un dono che può farci solo Dio che la possiede….. 
 

Figli diletti, 

tutta la Scrittura è permeata da questo binomio: temete il Signore, 
non temete altro. 

Nella Divina Volontà, la paura è bandita dai confini del Regno che 
ora vi appartiene, lontana dalla vita dei risorti. 

Vi voglio liberi e gioiosi nel Dono che vi ho dato e 
seminatori di libertà e di gioia. 
Vi benedico.                                                                    Gesù 
                                                                                                              
Signore, 
sempre di più appare chiaro perché ci chiedi di spogliarci di ogni 
cosa che non ti appartenga. Più sono spoglia e meno appigli offro 
a chi cerca di afferrarmi, divento come una roccia liscia sulla 
quale scivolano anche gli artigli più feroci e il nemico può solo 
scivolare spiaccicato a terra, mentre su tutto quello che è Tuo 
certo non può mettere le mani. 
Grazie Gesù per questa luce sempre più forte che ci avvicina a Te 
che sei la Luce e ci abbraccia, prima per trarci in salvo e poi per 
farci rimanere innamorati dell’abbraccio per sempre. 
Ti amo, Gesù, veglia Madre nostra sulla nostra fedeltà, il nostro 
fiat eterno. 
Così sia. 
                                                     Appunti  
 
Gen 43,23 – 50,19 – 50,21    Dt 3,22 – 20,3 – 31,6  
Gs 10,25 – 24,14 
2Cr 20,15 – 32,7  Ne 4,8   Tb 12,17 
1 Mac 3,22 – 4,8 
Sal 66,16   Sir 2,7 – 2,8 – 2,9 
IS 8,12 – 35,4 
Ger 10,5 
Bar 6,14  Ag 2,5 
Mt 10,26 – 17,7  Mc 6,50  Lc 2,10 – 12,4 – 12,5     Gv 6,20 
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22.10.10 con P. Maurizio che ci racconta dei Missionari del Verbo 
Incarnato. E Gesù dice:  

“La vostra preghiera non è estranea ad alcun bene” 
 
 
24.10.10 ore 21,30 a Firenze 
Intenso momento di preghiera contemplativa nella cappellina di Sr. Gioia e 
Gesù dice: 

“Vedi che il Paradiso è qui. Sono Io il Paradiso”. 
 
 
25.10.10 Arriva P. Luca e celebriamo il secondo anniversario del suo 
sacerdozio, lodando il Signore con Maria. 
 
 
 

Domenica 31 ottobre 2010 – ore 20,30- Missionari della 
Consolata – Bevera- 
                                   
                          Veglia di tutti i Santi 
        Ringraziamento e riparazione nel Divino Volere 
 
Signore, 
nel Divino Volere, chiamiamo a raccolta tutti quelli che amano il 
bene, che lo cercano con cuore sincero, che lo desiderano ai 
fratelli.  Ti lodiamo insieme per i Tuoi Santi del Cielo e della terra 
e Ti chiediamo di moltiplicarli sempre di più. 
I Tuoi figli, che per Tua grazia sono la luce del mondo, crescano e 
s’irradi in loro la luce al cuore perché possano discernere gli 
affetti idolatri per rifiutarli, gli affetti santi per abbracciarli. 
Non ci colga lo sconforto, né la stanchezza si affacci a frenare la 
nostra corsa che diffonde la bellezza dell’Amore. 
Affidiamo a Maria la nostra preghiera nel Divino Volere perché sia 
scudo alle creature innocenti, luce sul sentiero degli smarriti, i 
peccatori trovino il perdono e nessun male scampi ai rovesci della 
Tua Misericordia. 
Così sia. 
                                        Santa Messa 
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Preghiera dei fedeli                                                      R. Fiat, alleluia 

 

Per la Santa Chiesa di Dio, perché investita di carità e di sapienza conduca 
alla meta i fedeli che a lei si affidano, preghiamo. 

Perché ogni polvere immonda sia spazzata dal soffio santo dello Spirito, 
con l’intercessione di tutti i Santi, nel Divino Volere preghiamo. 

Perché possiamo sperare oltre ogni speranza, a “credito della nostra 
giustizia”, preghiamo. 

Perché i figli del Divino Volere, “fusi e rimodellati”, muovano nelle creature 
il desiderio del Regno, preghiamo. 

Per gli ammalati, perché il Medico Divino li conduca sulle Sue vie e li 
guarisca totalmente per consegnarli alla Vita, preghiamo. 

Per tutti i Missionari che spezzano il Pane, e si fanno pane per tutti perché 
il Nome del Signore sia invocato da “ogni tribù, popolo e nazione”, 
preghiamo. 

Perché ogni povertà, attraverso la carità materiale e spirituale dei discepoli 
di Cristo e particolarmente dei figli del Divino Volere, possa sentire la 
vicinanza di Colui che si è fatto povero per amore, preghiamo. 

Adorazione con i Cori Angelici 

Questa notte di Luce 

Fratelli carissimi, 

uniamoci tutti insieme perché questa notte di Luce brilli su tutta la 
terra, si unisca alla Luce che scende dal Cielo ad incontrarci e ogni 
tenebra sia inghiottita.  La pretesa e lo schiamazzo cedano al 
silenzio, alla pace, alla bellezza della Luce che illumina la Creazione 
e le Creature per abbracciarle in un unico amore, come solo l’Amore 
sa fare e per amore ci insegna.        

Il nostro fiat inondi il tempo e lo spazio, consoli il Cuore del nostro 
Dio che consola tutti noi, si rovesci dal Cielo la Sua Misericordia e 
trabocchi da Maria, piena di grazia, così sia. 

Piove a dirotto ma la cappellina della Consolata è gremita e siamo pieni di 
gioia. 
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4.11.10 ore 15  
Incontro con P. Renato per imbastire questo rapporto creato dal Signore. 
 
8.11.10 Ho sognato P.M. che mi guariva, ma non so da quale male. 
Poi ho sognato l’albero della Vita. 
 
Ore 9,30 in ospedale per l’operazione alla mano di Umberto. 
 
 
11.11.10 

Figli benedetti, 

la vostra preghiera sta rivoltando la terra. Nei solchi 
seminati, sono nati frutti nuovi con nomi nuovi. Il mondo 
comincia ad assaggiarli, li trova buoni e si nutre; intorno ai frutti 
nuovi, si trasforma la vita, la notte del dolore si allontana vinta 
dalla luce dei nuovi astri. 

Il vostro richiamo è forte, si ode in lontananze impensate e 
miriadi di creature rispondono all’appello e lo trasmettono. 

Questo spettacolo rallegra il Cielo, e la terra conquistata esulta. 

Ovunque si ode e rimbalza il canto dei Figli del Divin Volere, 
rinati da Maria. 

Siate saldi nella speranza e nella gioia.                             Gesù                                                                                   

                                                                                                                   

14.11.10 ore 21 in preghiera, sto per essere sopraffatta dal peso del 
male del mondo e invoco aiuto dal Signore. 

E Gesù dice: 

“Sono qui, non strepitare” 

 

17.11.10 ore 14,25 

Navigare nel mare del Divino Volere non vuol dire soltanto essere in 
acque sicure, ma anche poter gettare l’ancora quando da terra soffia il 
vento del mondo che cerca di raggiungerci. 

……………… 
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Il Bambino è Dio e non può essere ucciso se non dentro di sé dalle 
creature illuse di trovare la libertà separandosi dalla Vita. 

 

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

 

Mercoledì 17.11.10 – ore 20 – Chiesa di S. Gaetano di Rogoredo-
Casatenovo – S.Messa – Adorazione Eucaristica e Preghiera nel 
Divino Volere –  
                                                        “ENTRANDO IN AVVENTO” 
 

Preghiamo 

Ad ogni Avvento, ci ritroviamo più vicini a Te, Signore, per il cammino 
compiuto con la Tua grazia, le esperienze nuove, le fatiche che fanno 
crescere, le sofferenze – che non vorremmo mai scegliere – sante medicine 
dell’anima nostra. 
Ti ringraziamo, Signore, per quanto si sta diffondendo la conoscenza del 
Dono del Divino Volere, sempre più creature lo desiderano e nella preghiera e 
con la vita rinnovata chiedono e accelerano la venuta del Tuo regno. 
Insieme, Ti preghiamo, Dio nostro, per chi ancora arranca nel buio, ma spera 
nella luce, fa’ che possa trovarti e diventare costruttore di pace, seminatore 
di bene, e porzioni di mondo sempre più grandi siano sottratte alle tenebre e 
trasferite nel Regno del Figlio Tuo diletto, nella Tua Santissima Volontà, così 
sia. 
 

LITURGIA DI CARITÀ: accogliamo nel Divino Volere la benedizione speciale di 
guarigione e liberazione, invocando su di noi, sulle nostre famiglie e 
sull’Umanità un Avvento di pace.          
 
23.11.10 ore 12.50 

Gesù: 
La scienza è un dono di Dio e quando viene usurpata per escluderlo 
porta nei pantani che stai vedendo. 
 
Ore 21  a Veduggio con P. Luca celebriamo nella Divina Volontà. 

 
24.11.10 In serata celebrazione eucaristica a Rogoredo con P. Luca e      
P. Gianfranco. La Chiesa straripa, la grazia straripa, Veni Creator, grazie, 
Gesù. 
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Mercoledì 24.11.10 ore 20 – Chiesa di S. Gaetano – Rogoredo di 
Casatenovo - S. Messa e Preghiera di guarigione nella Divina 
Volontà – 
 
 

                                                    PREGHIERA   
 

Signore Gesù, 
che vieni indifeso in un Bimbo a dare la Tua vita per me, perché io possa 
avere la Vita. 
Signore Gesù, guarda la mia sofferenza, la mia solitudine, la mia povertà. 
Tu che hai vissuto tutto questo per me, vieni a guarirmi, a liberarmi, 
dammi la grazia di incontrarti e vivere con Te in ogni momento, riempi di 
significato la mia vita con la Tua Presenza e la Divina Volontà sia luce ai 
miei gesti. 
Dammi la grazia per comprendere che nulla è inutile di quanto ogni giorno 
Ti offro, tutto quanto è deposto sulle Tue Mani risplende, nessun seme è 
sterile sotto il Tuo calore e l’Amore è sempre fecondo di meraviglie 
insperate. 
Signore Gesù, Tu che solo sai trasformare anche il dolore in canto, vieni 
vicino a me con la Mamma e gli Angeli Santi, vieni in me, rimetti al “diritto” 
la mia vita rovesciata e fa’ che possa lodarti in eterno, così sia. 
                                                                       
 

 

28.11.10 
Ho sognato l’Eucaristia in pezzi, come buttata in un angolo a 
sinistra. Signore pietà. 
 
 
 

30.11.10 ore 5 davanti a Gesù 
Mentre ho un attimo di sconforto dopo la 20° ora della Passione e penso 
al mondo ancora così immerso nel male, Gesù dice: 
“Il Cielo è pieno, figlia mia, e le creature sono piene di Cielo, 
guarda solo questo, rimani nel mio Volere e stai in pace”. 
Poi capisco che sta guardando l’Umanità attraverso di me e….. piango. 
Manifesta su di me, Signore, la Tua Volontà. Fa’ che la senta, la intenda, 
la compia con gioia e fedeltà. 
Gesù, Ti amo. 
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2.12.10 ore 6 davanti a Gesù 

 

                                            LIBERAZIONE 

Signore, 
nel Divino Volere, raccolgo tutte le preghiere di liberazione che ti 
ho rivolto da quando me le hai insegnate e poi raccolgo tutte 
quelle di tutti i figli del Divin Volere e quelle di tutti i Tuoi 
Ministri Consacrati, passati, presenti e futuri e Te le presento 
tutte riunite sulla testa di …., implorandoti per la sua liberazione 
e guarigione. 
Sprofondi negli abissi l’inferno che lo ha ghermito e lui e la sua 
famiglia conoscano la pace. 
Mi oda e mi esaudisca la Tua Misericordia, così sia. 
 
 
La 21° ore della Passione 
Mentre medito sulle anime nelle tenebre, Gesù mi ripete: 
“La tenebra non può entrare in te. Non vedi che se appena il tuo Sole si 
sposta dallo zenit già non lo soffri?”. 
 
E’ vero, continuamente veglio che i miei contorni siano nitidi e ricolmi di 
Lui e non soffro la minima sbavatura di ombra. Gesù, Ti amo. 
Signore, 
voglio offrirti tutti questi privilegi che mi hai dato e metterli nel Tuo Volere 
perché il mio ringraziamento dilaghi in Cielo e in terra con un’eco senza 
fine. Così sia. 
 
Nel Divin Volere, Signore, creo mari d’amore nel cuore delle creature, con 
delle onde così alte che non possano contenerle, un diluvio universale. 
Immerso nell’amore, si rinnovi il mondo. Così sia. 
 

Figlia, ti amo, mai mi separo da te, consolazione del Mio Cuore 
e del Cuore Immacolato di Maria. Il tuo Sole non si sposta e 
l’Amore che vive in te è immutabile, stai in pace, dona pace, ti 
benedico. 
                                                                                              Gesù 
                                                                                                             
 

 

3.12.10 nasce il canto: Offertorio nel Fiat 
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SPUNTO PER INCONTRO A S. NAZZARO – Sabato 4.12.10 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
Tema: Avvento nel Fiat 

 
Come ci ricordava il nostro Papa all’inizio di questo Avvento,  tutta la 
vita dell’uomo è un’attesa. 
E in effetti sperimentiamo tutti che ogni giorno si snoda in attese e 
aspettative. Gioie, noie e tremori, scandiscono il nostro tempo. 
Attendiamo persone, risposte, cose, avvenimenti. Attendiamo verdetti di 
esami, guarigioni, nascite, soluzioni di problemi, incontri, e il giorno 
attende la sera, e la sera il giorno, e solo l’attesa vissuta nella fede si 
carica di senso e di speranza.  
Ma la grande, definitiva, attesa è la venuta di  Cristo, non c’è 
niente altro di interessante, di veramente importante, che 
debba accadere sotto il sole per l’Umanità.  
Chi non è in attesa di Cristo nella sua vita, che cosa può 
veramente attendere? 
E chi è in attesa di Cristo, e noi, figli del Divin Volere, come attendiamo? 
Noi che ci sentiamo perennemente in avvento, noi che invochiamo ad 
ogni palpito il Regno della Divina Volontà, il compimento della Promessa, 
la fine dei dolori, i Cieli Nuovi e la Terra Nuova, e ci rivolgiamo ogni 
mattina verso il Sole, come fiori assetati di luce. Si sente il profumo di 
Cristo quando passiamo noi? E il nostro esistere, prima ancora del moto 
e della parola, dà speranza al mondo?  
Perché vogliamo ricordarci che è a questo che siamo chiamati, a rendere 
presente il Signore nei nostri passi, muovendoci nei Suoi, a rendere 
presente l’Amore traboccando la carità di Dio come è stata riversata nei 
nostri cuori, a riscaldare le vene gelate dell’umanità, con il sangue 
bollente che abbiamo raccolto dal Cuore che ci ha eletti figli del Divino 
Volere  e al quale abbiamo risposto: Eccomi. 
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Figli del Divin Volere, 
conto su di voi, mi appoggio su di voi, appoggio su di voi il mondo, 
che non potrebbe più reggere senza di voi.  
Poter contare su questi figli consola il Nostro Cuore e ci permette 
di mettere al sicuro tanti altri, ma questo lo avete ben compreso. 
Se qualcuno ha ancora qualche radice nella terra, si affretti a 
reciderla, per non rischiare di essere trascinato dagli 
sconvolgimenti che riguardano appunto la terra, ma non voi, figli 
benedetti, aiuto benedetto al Cielo e alla terra.  
La vostra attesa nella pace in ogni istante è colmata di grazia, il 
Nostro amore per voi è immenso e straripa e dilaga intorno a voi a 
beneficio di tanti, spiana le montagne e colma i burroni del male. 
E vedo che non vi stancate, ricolmi dello Spirito avanzate come una 
tempesta di luce. 
Oh, come calpestate il nemico, a volte senza neppure 
accorgervene!  
Siamo inseparabili, ormai, Io so che non mi verrete meno e voi 
sapete che non vi verrò meno, la mia forza è la vostra forza, la mia 
potenza è vostra, chi diventa amore è uno con l’Amore.  
Vi lascio nell’attesa più dolce, insieme con la Madre nostra, ancora 
vi benediciamo, 
                                                                                       Gesù 
 
 
Signore, 
com’è dolce l’attesa insieme a Maria, guardiamo avanti a noi quelle 
montagne che sembravano insormontabili e le vediamo diventare pianure, e 
i burroni colmati dal tuo amore non possono più inghiottire, anzi, ci stiamo 
sopra come ponti fedeli e vegliamo perché anche altri passino incolumi per 
raggiungerti, Gesù. 
Facci di luce, Gesù, fa’ che come comete innamorate possiamo condurre a 
Te quell’Umanità che ci hai affidato, che amiamo come Tu l’ami, nella Tua 
Santissima Volontà, così sia. 
 
 
                                  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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4.12.10 ore 18 S. Messa a Lesmo 

..e mi trovo vicino Elena che è venuta con Gioia per farmi una sorpresa. 

Alla Consacrazione, mentre Elena è in ginocchio con le manine sul viso: 

 - Signore metto questo momento nel Divino Volere, perché stia 
perennemente davanti al Tuo Trono a difenderla quando ne avrà bisogno 
nella vita. Grazie, Gesù. 

 

5.12.10 ore 18 

….e Gesù dice: 
“Uno che sente sempre parlare della Divina Volontà e non se ne ciba è come 
uno che legge continuamente libri di ricette e non cucina mai niente. 
Rimane solo, annoiato e digiuno. 
 
A proposito del Vangelo di Giovanni: 
“Il comprendere nel ricordare ci accompagna al di là dell’aspetto esteriore fin 
nella profondità della parola e degli avvenimenti, in quella profondità che 
proviene da Dio e conduce verso di Lui” (p. 275 Gesù di N. papa Ratzinger) 
 
6.12.10 ore 5 
Qualunque creatura sana è in grado di riconoscere il bene perché questo è 
scritto nel cuore di ogni uomo. 
 
Sl 30 
….non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai guidato al largo i miei 
passi.. 
(Dove il largo è il mare del Divin Volere, lontano dalle insidie della terra, la 
nostra volontà). 
 
Il Signore parla sempre nel presente, in vista del futuro (p.299 G.d.N.) 
 
Forse qualcuno diventa beato perché ha dichiarato norma di coscienza le sue 
opinioni e i suoi desideri e in questo modo ha elevato se stesso a criterio?  
(p. 117 G.d.N.) 
 
6.12.10 ore 6,15         Com’è bello il Tuo Mistero 
 

Signore, 
com’è bello il Tuo Mistero, rivelato e nascosto, sconosciuto e 
desiderato, causa di tremori e di speranze. Pieno di fascino e di 
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promesse che l’uomo non può comprendere, ma alle quali anela 
colmo di nostalgia per quanto ancora non è, ma deciso a 
raggiungerlo ad ogni costo.  
Come bimbo che lascia il ventre accogliente della madre perché la 
natura gli dice che solo così avrà vita, l’uomo lascia il ventre della 
terra per entrare nel Tuo Mistero perché solo così avrà Vita. 
E il Mistero mi veste di mille luci, una diversa dall’altra, e suoni che 
il mondo non conosce e abbracci immensi che solo l’Amore possiede 
e nel Divino Volere mi dona braccia immense per stargli di fronte 
con lo stesso abbraccio di pace. 
 
7.12.10 ore 14 

Signore, 
aiutami ad essere così stretta con Te da poter compiere le Tue 
Opere per il bene dell’Umanità. 
Io l’amo, Signore, ma non come Te, chi può starti di fronte, Signore? 
Per starti di fronte, posso solo prendere tutto ciò che è Tuo, farlo 
mio e offrirtelo. Ecco, entro nel Tuo Giardino, come Tu mi concedi, 
colgo i Tuoi fiori e Te li offro, colgo i Tuoi frutti profumati e Te li 
offro e poi mi offro per coltivare questa terra, feconda come 
nessuna. Appena la tocco, germoglia, Gesù, e sboccia ogni sorta di 
meraviglia che non appassirà. 
Gesù, Ti amo. 
 
 
8.12.10  ore 7  

                         IL MESSAGGIO DI MARIA IMMACOLATA 

Figli benedetti, 

vi tengo avvolti nel mio Cuore Immacolato che, come coltre santa, 
vi ripara dal freddo del male. 

Oggi, vi chiedo di rinunciare ad ogni discussione, ad ogni ragione, 
per dare ragione a Dio solo, che illumina la via della comunione, 
della mitezza e della pace. 
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Dio non ha pretese, non vuole prevalere, ma abbracciare per 
accogliere insieme. Sia deposto ogni abito che non gli appartenga, 
ogni abbigliamento del mondo di critiche e contese, e s’indossi la 
veste nuziale, dono dello Sposo per entrare alla festa con Lui. 

E non rimandate il bene. Nel Divino Volere, oggi il tuo bene 
ti arricchisce e arricchisce il mondo. 

Vi benedico.  

                                                                                                   
Mamma 

 

 

10.12.10 ore 22,40 
 
 Figlia mia, 
 devi dire alle Mie Perle che il risveglio della vita incomincia qui, 
 dai loro occhi che si lasciano illuminare dalla Verità. 
 Con Mio Figlio Gesù, anche Io vi benedico.                     Maria 
                                                                                                      
 
13.12.10 S. Lucia, ore 3,50 davanti a Gesù 

Signore, 
nel Divino Volere, creo nei sogni delle creature immagini di Te, il suono delle 
Tue parole, il volto di Maria, ali di Angeli, visioni di Paradiso. 
Al risveglio, rimanga nitida ogni cosa nella memoria, li avvolga l’emozione e le 
rivolga a Te, mio Dio.  
Così sia. 
 
E’ l’anniversario di Don Luigi di Rogoredo e ringrazio il Signore di avercelo 
dato e poi lo prego di continuare ad accompagnarci, come sento che non ha 
mai smesso di fare dal suo Cielo. 
 
15.12.10 ore 15 
(I titoli delle news su Internet) 
Oh!, Signore, annienta tutto questo male. 
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Gesù: 
E tu diffondi tutto questo Bene. 
Gesù, Ti amo. 
 

Ore 11.06                 L’Amore non pesa 
Figli del Divin Volere, 
alcuni vivono questi giorni come un peso, una fatica in più rispetto 
ai gravosi impegni quotidiani, una spesa in più e l’ansia di non 
dimenticare tutto quanto si ritiene necessario e decoroso per sé, per 
la famiglia e per il mondo. 
Così si perde nell’affanno e nella mente impegnata in mille luci, la 
gioia dell’incontro con la Pace e con la Luce, col Bambino che non 
viene a portare affanni, ma la Vita di Dio per gli uomini. 
Pregate perché le creature depongano i pesi inutili che il mondo 
butta loro addosso per schiacciarle e prendano in braccio il Bambino. 
L’Amore non pesa, l’Amore libera, abbraccia e solleva il 
vostro petto nel Suo respiro eterno. 
Vi benedico e benedico chi benedice con Me. 
                                                                                         Gesù 
                                                                                                        
…….e  la Mamma dice: 
“Chi prende in braccio il Bambino, Lo riceve da Me e rimane con Lui 
fra le Mie braccia. 
 
 
 
Mercoledì 15.12.10 - ore 20 - Chiesa di S. Gaetano a Rogoredo di 
Casatenovo  S. Messa - Adorazione Eucaristica e Preghiera nel 
Divino Volere – 
                                 

                                  “Il Natale di Cristo” 
Carissimi, 
oggi, nella Divina Volontà, andiamo in pellegrinaggio nella grotta e 
troviamo il Bimbo Divino tra le braccia di Maria. 
E’ la notte più attesa della storia, la notte fonte, sorgente dove ogni 
creatura potrà bere la Speranza, vedere la Luce di Cristo e rinascere 
in Dio. 
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Fermiamo la nostra corsa, come la stella, siamo chiamati e accolti, 
entriamo e Ti adoriamo, Signore Gesù. 
                                                                        
 
 
 

                                     I Misteri della gioia 
 
 

 
 
 
 

Liturgia di carità: attraverso le mani consacrate accogliamo l’acqua 
viva e ci impegniamo a rimanere vivi e a far conoscere la via della 
Vita ad ogni creatura. 
 
Benedizione eucaristica 
                                                                        
 
 
 
                                   PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Per la Santa Chiesa di Dio, perché accolga, custodisca, protegga e faccia 
crescere il Bambino nel cuore di tutti i suoi figli, preghiamo. 
Perché tutti quelli che sono rinati dall’acqua e dallo Spirito si facciano 
culla accogliente e amorosa della Vita rinnovata per noi in Cristo Gesù, 
preghiamo. 
Per tutti quelli che non hanno conosciuto, accolto e amato il Bambino, 
perché ricevano la grazia di incontrarlo e trovare la Vita, nel Divino 
Volere, preghiamo. 
Per ogni necessità e sofferenza, malattia e solitudine e per gli 
oppressi,   perché siano sollevati, sostenuti e consolati, preghiamo. 
Perché l’Umanità conosca i sentieri della pace, preghiamo. 
Per ricordare e ringraziare Don Luigi Corti, per tutto il bene che ci ha dato 
e continua a darci dal suo Cielo, preghiamo. 
Perché ognuno di noi possa celebrare un Natale Santo, prima di tutto nel 
proprio cuore, in pace con se stesso, con Dio e con gli uomini, 
preghiamo.  
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18.12.10 12 gradi sottozero ad Arcore, con Filomena incidiamo 4 pezzi 
ancora. 
 
 
21.12.10 ore 7 Gesù: 
L’unica liturgia che amo è la liturgia dell’amore, del perdono e 
della pace, solo questa mi onora veramente e vi introduce nel Mio Cuore. 
Vivetela dunque nel Divino Volere e siate benedizione. 
                                                                               
- Grazie, Signore. 

 
      Messaggio per Natale 2010 
 
 

Figli del Divin Volere, 
oggi, come ieri, sono in molti a voler uccidere il Bambino, presenza 
ingombrante che interpella, pretende di essere la Luce del mondo 
e intralcia il cammino della tenebra che non vuole essere 
sbugiardata. 
Figli del Divin Volere, 
voi che vi siete fatti culla e tabernacolo, voi che proteggete il 
vostro Bambino,  nutrite il mondo e in ogni tempo consolate il 
Nostro cuore, non temete. 
Mi tenete fra le braccia e siete fra le Mie braccia, oggi e sempre 
benedetti. 
                                                                                      Gesù 
                                                                                                       
 

Il motivo dominante dei messaggi natalizi che il Signore e la 
Mamma ci hanno donato in questi anni è l’amore, la rassicurazione 
– Non temete – la nascita di Gesù e la nostra,  l’abbraccio e la culla. 
Per anni siamo stati invitati ai piedi della culla, in adorazione. Ora, 
la culla si è trasferita dentro di noi, e anche l’abbraccio si celebra 
nelle fibre più intime dell’essere nostro, all’interno dell’anima che si 
fa cielo, dimora del Vivente, Gesù Signore, il nostro Dio. Fiat! 
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27.12.10 Ho sognato di essere incinta. 
 
30.12.10 ore 11   a Milano, Sacra liturgia per accompagnare Maria, madre 
di Padre Luca, nella Luce del Padre.  
I figli del Divin Volere, arrivati con un pulmino, animano la celebrazione. 
 

 

      Il Messaggio di Capodanno 2011 
 
 

Figli del Divin Volere, 

quello che avete ascoltato, sperimentato e vissuto nel 

Dono del Divino Volere, annunziatelo anche agli altri. 

Annunziate quello che “conoscete”, solo così sarà semplice 

e comprensibile e attraente, come esperienza viva di 

creatura viva. 

L’Umanità non ha bisogno di cose imparate sui libri, 

neppure sacri, ma di sangue caldo che scorre nelle vene 

dei figli, parla del Figlio e porta al Padre. 

Attraverso le mani di Maria, ogni Bene è per voi e voi siete 

Bene per tutti. 

Vi benedico.  

                                                                            Gesù 
 

                                                                            

 

 
                                                                                               
L’Annunciazione del Beato 
Angelico fotografata a casa  

di Sr. Gioia a Firenze.                                                                          
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                                   Capodanno 2011 

 

Figli carissimi, 
vi invito ancora una volta a guardare il mondo con gli occhi del 
Signore e a riparare il male con Lui nel Divino Volere. 
Vivete l’afflizione e la pace dei Santi. 
Siate grano. 
Vi benedico tutti. 
                                                                                 Maria 
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(dalla Veglia di Capodanno 2011) 
cfr. Sl 84 
La guerra, ogni guerra, è lontananza da Dio, chi lo ascolta e ritorna 
a Lui, trova la pace in se stesso e si fa annunziatore di pace. 
                                                  

     9 Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:  

 egli annunzia la pace 

 per il suo popolo, per i suoi fedeli,  

 per chi ritorna a lui con tutto il cuore.  

R. Venite adoriamo il Signore,  che è nato per noi 
 

Con la pace è la salvezza, la perdizione è lontananza da Lui. Se 
temiamo di offenderlo e di perderlo, gli rimaniamo vicini e possiamo 
riconoscere l’essenza della nostra verità di creature abitate dal 
soffio divino di Lui. 

 10 La sua salvezza è vicina a chi lo teme 

 e la sua gloria abiterà la nostra terra .                       R. Venite adoriamo…. 

 
Allora vivremo l’incontro con la Misericordia di Dio: il Suo Cristo 
che viene a placare la giustizia con il bacio della pace. 

 11 Misericordia e verità s’incontreranno,  

 giustizia e pace si baceranno.                              R. Venite adoriamo…. 

 
Il Verbo che si fa carne ci ottiene giustizia dal Cielo. 

 12 La verità germoglierà dalla terra 

 e la giustizia si affaccerà dal cielo.                      R. Venite adoriamo…. 

 

 

Ecco, il Bene elargito dalla Volontà di Dio, lo Spirito Santo inviato 
alla Vergine, il Frutto benedetto. 

 13 Quando il Signore elargirà il suo bene,  

 la nostra terra darà il suo frutto.                            R. Venite adoriamo…. 

 

 

Ecco, i redenti, ecco i figli che camminano davanti a Lui nella 
giustizia e calcano le orme della Salvezza. 

 14 Davanti a lui camminerà la giustizia 

 e sulla via dei suoi passi la salvezza.                    R. Venite adoriamo…. 
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   Preghiera 
 

 

Signore, 

Tu che hai gioito nel modellare l’uomo 

sano e santo, 

 colmo di ogni bellezza,  

potenza, felicità e libertà,   

hai compassione dello stato in cui si è ridotto. 

Ti preghiamo, nel Divino Volere, 

 aprigli ancora gli occhi 

 e fa’ che usi la sua libertà 

 non per scegliere la morte, 

 ma finalmente la vita 

 che come figlio Tuo gli appartiene,  

se non degenera lontano da Te. 

Nel Divino Volere, 

 questa notte, Gesù, 

 vogliamo annunziarTi all’Umanità. 

Il nostro sangue, caldo d’amore,  

parli del Figlio e porti al Padre. 

 Così sia. 
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