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Nel Divino Volere, 

 con l’intercessione della Celeste Madre, 

 nella grazia dello Spirito Santo. 

 

 

Carissimi, 

esce, per Volontà del Signore, la nuova 

raccolta di preghiere, dal 2008 a oggi, per 

completare i due primi volumi.  

Ve la offriamo con gioia, a lode e gloria del 

Suo Santo Nome. 

 

                                    Fiat semper! 

 

 

 

Con l’approvazione del nostro assistente 

spirituale, Padre Renato Delbono. 

 

 

                                         23.11.2014 CRISTO RE 
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Dal Vol. XV 

Aspettando Pentecoste 
Veni Creator Spiritus 
 

Spirito Divino che sei Dio, Tu che esprimi tutta la libertà, 
l’immensità e la gioia della Creazione, ci chiami a partecipare a ogni 
bellezza, a ogni novità, ci chiedi di essere liberi per poterTi seguire 
dovunque la Divina Volontà ci permetta di essere e di agire, e di 
spendere tutti i colori della Carità che Tu pennelli su di noi. 
Ti invochiamo, Spirito Divino, Tu continuamente vieni, sempre 
nuovo, e ci sorprendi col Tuo Amore mai spiegato, ci sospingi su 
vie che Tu solo conosci, e che apri nell’anima nostra; vie che 
nessuna creatura può vedere senza la Tua luce santa. 
Santo Spirito d’Amore, Ti invochiamo questa sera nella Divina 
Volontà perché Tu sia accolto su tutta la terra, e ogni creatura sia 
avvolta di luce, di affetto e di conoscenza, veda la Verità e l’ami e i 
Cieli Nuovi scendano finalmente su una terra nuova, rinnovata nel 
Divino Volere in Regno di amore e di pace. Così sia.  (9.5.08) 
 

11.05.08                     
Pentecoste 

ore 21,30 Gesù: 
Chi mi è nemico è nemico di sé stesso, di quel sé che ho 
creato perfetto e splendido e poi ho redento e santificato. 
 

 
12.05.08 ore 5,30        Divina Famiglia 
 
Trinità Santa, Divina Famiglia, Regno d’Amore e di Bellezza. 
Trinità Beata, Creatrice di beni eterni e infiniti, di vita che sorge e 
cresce ad ogni palpito del Cuore Divino che l’alimenta per 
condividere gioie e felicità che corrono su mari di luce, immenso 
abbraccio che avvolge il tutto creato dal rigurgito d’amore 
dell’increato Dio. 
Divina Volontà, fonte di ogni perfezione, grembo benedetto di ogni 
grembo, fecondità infinita di sublimi profumi, di frutti santi per 
l’altare della gloria, cammina nei Tuoi figli, regna, fiorisci, vieni.  
Così sia. 
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Venerdì 30.05.08 

                                              Sacratissimo Cuore di Gesù 
 

Signore, 

fa’ che non rimaniamo con in mano una ricchezza enorme, 
incapaci di spenderla per il bene dell’umanità. 

Ci hai dato la potenza del Fiat, aiutaci, non permettere che 
sia disinnescata dalla nostra pochezza, distrazione, pigrizia. 
Tienici svegli anche a pedate, e fa’ che spendiamo senza 
sosta l’inesauribile tesoro, fa’ che non ci cadano mai le 
braccia, non si appiattisca la mente e non scenda il torpore 
sul cuore, allontana il sonno della morte da tutti noi, vivi 
per sempre, nella Tua Santissima Volontà. Così sia.  

 

8.06.08 ore 13 in viaggio da Assisi verso le cure termali. 

Sono così stanca, ma così stanca, che non riesco a intravedere, 

neppure col pensiero, un momento, un luogo, un tempo, in cui 

riuscirò a riposarmi. Anche le terme mi appaiono solo come una 

fatica insostenibile. Poi arriva la misericordia e la luce e prego: 

Signore, 
sei Tu il mio riposo, ecco, nel Divino Volere, entro in Te e 
mi riposo qui, adesso e subito. 
È tutta la stanchezza scivola a terra. 
Gesù, Ti amo. 
 

 

3.07.08 ore 8 Gesù: 

La libertà non è la soddisfazione di tutti i bisogni, ma non 

avere bisogni. 
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Venerdì 4.07.08 preghiera da noi a Lesmo    

Nel Divino Volere, consoliamo il Cuore di Gesù offrendo la 

nostra preghiera a nome della famiglia umana: 

Ti preghiamo, Signore, con la Tua Volontà e il Cuore 

Immacolato di Maria, fai di noi i Tuoi Santuari itineranti, 

per amare, cercare, invitare, inseguire e strappare alle 

tenebre ogni creatura. 

Rendici capaci di accogliere tutto il Bene che Tu vuoi 

depositare in noi, veglia sulla nostra fedeltà alla preghiera, 

al perdono, all’amore, nella pazienza di Cristo, così sia. 

 

 

 

 

 

 

 

31.07.08 ore 1,30 Davanti a Gesù per fermare la tempesta. 

Poi Gesù mi ricorda le parole che ci ha detto ieri sera prima di 
coricarci, dopo il colloquio con Padre Michel e la Coroncina pregata 
insieme in francese: 
 

“Non si può mettere il piatto davanti ai bambini e andarsene. 
Bisogna spezzettargli il cibo e poi imboccarli. 
E tutti sono bambini davanti al Divino Volere.” 
 

     - Grazie, Signore. 
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22.08.08           Beata Vergine Maria Regina 

Signore Gesù, 
il sole del Tuo Volere ci illumini, ci riscaldi e ci faccia 
crescere ogni istante di più dentro i contorni che Tu hai 
disegnato, facci riconoscere ogni tratto che non sia Tuo, 
risplenda la Tua Verità e il nemico svergognato fugga 
abbagliato dalla Tua luce, venga il Tuo Regno, mio Dio, 
così sia.   
 
31.08.08 ore 3 
Signore, 
fa’ che i miei pensieri nascano nella Divina Volontà e i miei gesti 
nascano da quei pensieri e ogni palpito della mia vita dica che il 
mio Dio è amore e in Te io sono amore nella Tua Santissima 
Volontà. Così sia.  
 
 17.09.08  

IMPRESSIONE DELLE STIMMATE DI 
SAN FRANCESCO 

Signore, 
aiutaci a non sentici buoni perché non facciamo volontariamente il 
male e magari facciamo anche un po’ di bene. Tu solo sei buono e 
Tu solo sei il nostro termine di confronto. 
Tu che sei verità e comunione ci ripeti che la verifica della 
nostra trasformazione interiore è la trasformazione dei 
nostri rapporti con gli altri, cominciando dai più vicini, in 
famiglia. 
Solo la trasformazione radicale di tutte le nostre relazioni 
affettive e sociali e la nostra nuova capacità di creare 
fraternità, soprattutto dove appare più difficile, dice che 
siamo figli Tuoi.  
E la vita spesa con Te, nell’abbraccio universale alle 
creature e alla creazione, dice che siamo figli del Divino 
Volere. 
Vogliamo ancora dire con Maria: fiat, avvenga di me 
secondo la parola che su di me ha pronunciato il mio Dio. 
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20.09.08 ore 6,15 

Signore, 
con la potenza creatrice del Divino Volere, vogliamo 
creare mari d’amore e annegarci le creature perché non 
possano più respirare altro che amore; immerse 
completamente nell’amore, non trovino più odio né 
rancori, egoismi e rivalse, perse le tracce di ogni viottolo di 
male, scomparso come i sentieri nel deserto quando il 
vento soffia sulla sabbia. 
Così Signore il soffio del Tuo Spirito spiani l’unica immensa 
realtà dell’amore e sia vita al mondo nella Tua Santissima 
Volontà, così sia. 
 
Signore, facci sentire il suono del Tuo respiro per uniformarci al 
battito del Tuo Cuore. 
Fa’ che il mio battito non sia stonato, non si allontani dalla Tua 
armonia e non si possa distinguere dal Tuo. 
Pulsi per noi l’unisono d’amore, così sia. 
 
15.10.08   

Signore, 
ogni giorno siamo feriti dalla nostra volontà. 
Tutto il male del mondo l’ha fatto il volere umano, e 
continua a farlo. 
Il morbo della morte non ci abbandona e dilaga 
incontrollato. Spacciandosi per salute inganna le creature. 
Oggi, come ieri, si colgono frutti avvelenati e si allontana 
l’albero della Vita. 
Ma noi, Signore, redenti dal Tuo Sangue e risorti nella 
Divina Volontà, portiamo nel Tuo Volere lamenti, grida e 
pianti di ogni generazione, con ogni labbro invochiamo la 
Tua Misericordia, lodiamo e benediciamo la Tua 
Misericordia, che ci guarisce dall’orrido mostro per ridarci 
la Vita e restituire al Padre la Sua gloria: l’uomo vivente 
nella Sua Santissima Volontà, così sia.     



 
8 

27.10.08 ore 17,50 Gesù: 
La verità nessuno la può uccidere, ma la può uccidere in sé 
stesso ed essere morto. 

 

6.11.08 ore 6,30 

Questa mattina, particolarmente, la Parola si alza in piedi, esce 

dal Libro, mi apre la porta e m’invita ad entrare nelle stanze 

segrete, ad incontrare i tesori che contiene, la Sapienza che vi 

abita, luce suprema creata per noi prima del sole. 

E Dio disse: - Sia la luce. E la Luce fu. 

Preghiera 

Signore, 

nel Divino Volere, ti ho ascoltato e Tu sei entrato in me 

come un fluido di luce, hai illuminato tutti i miei contorni e 

l’interno del mio piccolo spazio. 

Nel Tuo silenzio carico d’amore, mi hai indicato le sorgenti 

dei miei fastidi, delle inquietudini che ancora mi 

possedevano e Ti sei posto come sorgente di superamento 

di quella voragine che tentava d’inghiottirmi ogni volta che 

facevo un passo da questa mia terra inospitale verso la 

Terra Nuova della Tua promessa. 

Quando da fuori mi tendevi la mano, faticavo a prenderla, 

preda delle mie paure, dubbi e assili. 

Ora che sei entrato e la Tua mano si tende con me e 

indosso la Tua forza, mio Dio, la mia terra non è più luogo 

di paura, ma spazio di coraggio. 

Ora che, per Tua grazia, sono luce, sono io che posso 

inghiottire le tenebre, e scoprire che non ci sono voragini  
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che non possano essere attraversate sul ponte dell’amore 

gettato da Cristo sull’umanità. 

Accogli, Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo e dell’anima 

mia, il ringraziamento, la benedizione, la lode, nella Tua 

Santissima Volontà e l’implorazione per tutta la famiglia 

che hai acquistato con il Tuo Sangue, perché ognuno 

possa attraversare il ponte e incontrare l’Amore nella pace. 

Così sia.                (Da: Il peccato originale 23.11.2008) 

 

       Preghiera di Capodanno 2009 
 

Signore, 

fa’ che la mia preghiera possa raggiungere tutti, come Tu 

ci concedi nella Tua Santissima Volontà. 

Fa’ che dovunque sorga il bisogno, il dolore e la fatica, 

ogni sofferenza trovi l’appoggio della nostra preghiera, a 

sostegno, soccorso e consolazione. 

Fa’ che ogni gemito di sconforto possa lucrare da questa 

preghiera un sorso di speranza. 

Fa’ che ci sia un raggio d’amore per ogni creatura e sia 

percepito e accolto. 

Ingrandisci il dono della Misericordia dove più è 

necessario, frantuma le rocce indurite, fai scaturire il 

respiro eterno della pace e si consoli il Tuo Cuore Divino e 

il Cuore Immacolato di Maria, nelle tende dei figli del Tuo 

Volere, così sia. 
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Dal Vol. XVII 
 

8.01.09 ore 16 

Ho il cuore oppresso dal dolore della nostra famiglia, Gesù, e non 

riesco a pregare come vorrei. 

Guardo la guerra e piango; la fame, le ingiustizie, le atrocità dei 

corpi e dei cuori e piango. Non riesco a fare altro, Gesù. 

Mi chiedo, e spero che almeno siano lacrime divine, mi chiedo se 

consolano un po’ il Tuo Cuore, mio Dio, se ottengono briciole di 

consolazione al mare sconfinato di miseri che inondano la terra di 

dolore e di sangue sempre di più, e pare che non vedremo mai la 

fine.  

Nella Divina Volontà, si uniscono a questo triste presente tutti gli 

orrori della storia e la paura di guardare il futuro. 

Ieri mi hai detto che non vuoi che io viva con l’ansia del futuro e in 

effetti io non vivo così da quando ti ho incontrato. Questo dolore, 

Signore, non è ansia, sono viscere dilaniate, sbriciolate dalla 

compassione per chi condivide con me la condizione umana, ma 

non la speranza che Tu hai portato, non la consolazione, non la 

gioia della Tua Presenza, non la pace del Tuo Regno. 

Se perdo la pace e la gioia non potrò più diffonderla, sento che Tu 

vuoi che io guardi tutta questa melma continuando a sperare e a 

credere che possiamo ripulirla. 

Madre mia, Ti chiedo di aiutarmi ad aprire gli arsenali segreti 

perché mi sento proprio a corto di risorse, anche se dentro di me 

brilla inesauribile la fiamma dell’amore e la luce che il Tuo Figlio ha 

acceso facendo di questa indegna spelonca la Sua dimora, per 

grazia. 

Gesù, lo so che non devo averne bisogno, hai costellato la nostra 

vita di segni e di prodigi, ma Ti prego, aprimi uno spiraglio sul 

fronte che vuoi Tu e fa’ che io lo veda e riprenda energia per 

continuare, fin dove vuoi Tu, come Tu vuoi nella Divina Volontà, 

così sia.                                           (Prego un’Ave Maria infinita) 
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21.01.09   
 

Padre, affacciati dal Cielo per guardare tutti quei figli che 
pregano perché il comando d’amore del Figlio Tuo: “Siate 
uno come Noi siamo uno”, si compia per la salvezza del 
mondo e la gioia degli uomini. 
Non guardare dove il Tuo comando è ignorato, disatteso e 
disprezzato da quanti non sperano nella salvezza, non 
conoscono e non cercano la gioia che viene da Te, e 
bussano alle porte degli inferi. 
Padre, non guardare, siano attratti i Tuoi occhi dai Tuoi 
figli prediletti che rispondono all’amore, non si accenda la 
Tua ira, Padre nostro. 
Per la nostra preghiera nella Divina Volontà, si accendano 
fiamme altissime di Misericordia, per bruciare il male e 
salvare le creature. 
Concedici, Padre, di attirarle a Te prima che venga il 
giorno rovente. 
Hai promesso ai Tuoi fedeli la vittoria sul nemico, 
manifesta su di noi la Tua potenza e la Tua fedeltà. Così 
sia.                
                                                              
18.01.09 ore 7,30 davanti a Gesù 

Signore,  
fa’ che il mio cuore, che per grazia ora è quello di Maria, e 
il cuore di tutti i figli del Divin Volere stiano davanti al Tuo 
Cuore per ripararTi ogni insulto, ogni freddezza, ogni 
disamore. 
I Tuoi figli siano scudo davanti a Te con tutto l’amore che 
ci hai dato. 
Ti raggiunga un canto perenne di benedizione e di lode. 
Così sia. 
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23.01.09 Festa della famiglia all’asilo di Elena 

Questa preghiera è indelebile e immortale 

In cappella, mentre tutti i bambini riuniti cantano un inno di 

ringraziamento e di lode – grazie per la vita e per le montagne – io 

prego: 

Signore, 
nel Divino Volere, questa preghiera è indelebile e 
immortale.  
Sia davanti al Tuo Cuore oggi per consolarti, sia davanti al 
Tuo Cuore sempre, ogni volta che questi bambini, 
crescendo, avranno bisogno della Tua Misericordia. 
Così sia. 
 
 
28.01.09 ore 5 
 

Voglio ringraziare il Divino Spirito 
che viene a pregare in me per esprimere l’inesprimibile, 
accendere luci mai pensate, e invocare grazia per sentieri 
sconosciuti, solchi tracciati nel Mistero che mi trovo a 
percorrere sospinta dal Vento, accompagnata dall’Amore 
incontro all’Amore.  
Voglio ringraziare della luce e della pace che non mi 
abbandona e della speranza che cresce e si manifesta e 
inonda il mondo, sottraendolo alla tenebra e all’ombra 
della morte, per trasferirlo sul monte della Vita, per 
invitarci in quel giardino piantato per noi da Colui che ci ha 
amato per primo e nell’amore ci chiama. 
Voglio ringraziare la Verità che si svela e mi fa vera, nel 
Regno nuovo che mi riconosce col nome nuovo che mi ha 
dato il mio Signore, il mio Dio. 
A Lui la lode e la gloria nei secoli. Così sia. 
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10.02.09 ore 8 in Chiesa a Gerno 

Signore, 
vieni a inquietare il sonno di morte dei peccatori, di chi Ti 
disprezza, degli arroganti, dei superbi e degli indifferenti. 
Turba i nostri sogni perché possiamo ritornare a Te per 
trovare pace e nella Tua pace la Salvezza e la vita. 
Fa’ che la morte non ci sorprenda morti, ma vivi in 
Te. 
Chi vive in Te, non muore in eterno, ma solo può essere 
accompagnato, scortato da un sonno domestico e amico, 
nella Vita. Così sia. 
 
22.02.09 ore 9 S. Messa All’Elevazione 

Davanti a Te, Signore, 
la mente attonita, l’anima sgomenta, il cuore esultante.  
Non ho bisogno di capire, sono davanti all’Amore, l’Amore 
mi sta di fronte.  Nel silenzio, la gioia sconfina nel dolore 
dell’abbraccio di croce, il dolore nella gioia di una presenza 
che colma e trabocca, invade e placa, rapisce, e.… 
incredibilmente sorride. 
 

PREGHIERA 

Signore,  
nella Divina Volontà, posso racchiudere in me l’umanità 
intera. (11.02.03 Vol. XI) 
Guardami, sono l’umanità e Ti lodo, Ti benedico, Ti 
ringrazio per tutti e per tutti Ti imploro, perché ognuno sia 
raggiunto dal bene che mi dai. 
Vedo e T’imploro perché ognuno veda, ascolto e T’imploro 
perché ognuno ascolti, mi scaldo e T’imploro perché 
ognuno sia raggiunto dal calore, prendo cibo e T’imploro 
perché ognuno sia saziato.  
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Prendo un’aspirina e T’imploro perché guarisca chiunque 
ne abbia bisogno, soprattutto se non la possiede e non 
può comperarla.  
Consegno la mia elemosina e T’imploro di benedirla come i 
pani e i pesci. 
Cammino e T’imploro perché ogni passo nella Divina 
Volontà entri nei passi di un peccatore per riportarlo a Te. 
E lo zelo, la passione con la quale lo inseguo, dice quanto 
veramente compatisco con Te, quanto rispondo al Tuo 
amore e per amore lo diffondo. 
Tu, che hai fatto l’uomo poco meno di un dio e Te ne curi 
come della pupilla dei Tuoi occhi, Signore, fa’ che 
quest’uomo sollevi la testa, fa’ che implori finalmente la 
liberazione, e il suo cuore canti per lodarTi, mio Dio. 
Così sia. 
 
7.03.09 ore 9,55 per Pietro                                   

 
Signore, 
aiutami a fare scelte costanti e continue di bene, allontana 
dai miei pensieri e dai miei desideri ogni cosa che mi 
allontani dalla mia piena realizzazione di creatura libera, 
amata e chiamata alla Vita. 
Tieni lontano da me ogni richiamo di tenebre che 
offuscano la mente, appesantiscono il cuore e avvelenano 
la volontà per distruggere il corpo e lo spirito. 

Fa' che io sperimenti, pur nella fatica, che ogni passo con 
Te è un passo di realizzazione. Fa' che emerga in tutto il 
suo splendore la creatura meravigliosa che Tu hai pensato, 
mio Dio. 
Fa' che ogni mia scelta sia un passo di crescita verso la 
Vita e di morte alla morte, per me e per tutta l'umanità, 
nella Divina Volontà che mi offri. Così sia. 
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10.03.09 ore 2,50      Divina Volontà 
 
Divina Volontà,  
Ti guardo, guardo la Tua purezza, la Tua grandezza e la 
Tua forza, vedo la Tua bellezza, la Tua luce e la Tua pace, 
ammiro la Tua potenza creatrice, stupisco nella fantasia 
infinita del Tuo amore. 
Di fronte a Te, il volere umano si inabissa nella vergogna 
del peccato, si nasconde nella sua meschinità, arrossisce 
incapace di sostenere il pur minimo confronto; illuminato 
dall’Amore, si consegna in ginocchio e Ti adora. 
E anche Tu Ti consegni e stendi su di me la Tua luce e 
vedo che contiene la mia vita, la mia felicità, gioia e 
ricchezza traboccanti e rifiorenti, e non oso credere che mi 
appartieni. 
Mi guardo, creatura nuova, trasparente d’infinito, 
totalmente ricreata nello scambio inaudito, risorta 
nel Sangue di una Croce cresciuta con le radici 
nell’eterno, spuntate dalle ginocchia piegate, dalla 
parola salita dal cuore alle labbra, dalle labbra al 
Cielo: Fiat!  
 
 
13.04.09 ore 9 

Mentre faccio la solita preghiera di protezione e liberazione 

per la famiglia, Gesù dice: 

Ti senti di fare questa preghiera ogni giorno per tutta 

l’umanità? 
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PREGHIERA DI PROTEZIONE E LIBERAZIONE PER TUTTA 

L’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, PARASSITI, INSETTI, 

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 BENEDICILA, NEL 

NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. COSÌ SIA. 

 

6.05.09 ore 14,18 
 
Sto pregando Luisa…ottienici mari di luce, di fede, di speranza, di 
carità... e Lei dice:   
“Li puoi creare tu” 
Misericordia! 
Guardo Gesù e Lui dice: 
“Che meraviglia è, cosa vi ho insegnato fino adesso?” 
Poso la penna e chiudo il quaderno, ma poco dopo lo riapro: 

 
Signore, 
con la potenza creatrice del Divino Volere, voglio 
creare montagne d’amore e spargerlo nel mondo così 
tanto che le creature se lo trovino dappertutto, e anche chi 
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non lo cerca ci inciampi e sia costretto ad abbracciarlo, se 
lo trovi davanti a sbarrargli il passo del male, se lo trovi a 
fianco come compagnia al proprio andare, dentro come 
consigliere del proprio agire, e lo veda accanto a tutti gli 
altri, nelle case, sulle strade, dovunque. 
Voglio creare montagne di pazienza dove far inciampare gli 
impulsivi, voglio far scivolare i rancori sulla cera del 
perdono. 
Voglio ancora creare montagne di carità per sfamare il 
mondo, di fede per adorarti e di speranza per consolare 
chi è stremato.  E un oceano di pace nell’attesa di Te.  
Ma tutto questo sei Tu, mio Dio, e questo è ancora un 
invito alla comunione con Te. Così sia. 
 
 
7.05.09 ore 20,30  

Nel Libro della Vita 

Chiediamo al Signore nella Divina Volontà di cancellare dal 
nostro Libro della vita tutto quello che non Gli è piaciuto, 
di lasciare tutto quello che Gli ha dato onore e gloria, e di 
concederci ancora una pagina bianca da scrivere insieme 
nella gioia della Comunione d’amore, così sia. 

 

13.05.09 ore 13,31 
 

Signore, 
Ti rinnovo la mia fiducia incondizionata e il mio eccomi, e 
Tu rinnovami, Ti prego, il Tuo perdono e la Tua 
benedizione. Così sia. 
(esulto nello Spirito Santo) 
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20.05.09 

CONSOLIAMO IL CONSOLATORE 

Signore, 
oggi, ancora una volta ci inviti a contemplare il mistero della 
Santissima Trinità. “Io sono nel Padre e il Padre è in Me” e 
sappiamo che in entrambi vive il Divino Spirito. 
La Sublime Carità, che ci prepariamo a celebrare nella 
solennità di Pentecoste, sempre viene in nostro aiuto, ci 
insegna la lode, il ringraziamento, il canto, e ci insegna quanto 
è conveniente chiedere per il bene nostro e dell’umanità. 
L’Era del terzo Fiat – la Santificazione – appartiene 
particolarmente allo Spirito. Lo invochiamo con fiducia, con 
amore, con gioia, consci che non possiamo desiderare niente 
di meglio di quanto l’Amore che ci ha creato, redento e 
santificato, può e vuole donarci. 
Nella Divina Volontà vogliamo e possiamo anche consolare il 
Consolatore. Cerchiamo nel Fiat gli atti della grazia dello 
Spirito Santificatore e facciamo nostro il Suo dolore, i Suoi 
gemiti segreti e i sospiri angosciosi nel fondo dei cuori nel 
vedersi così male accolto. (Luisa P.) 

Comprendiamo come questa comunione sia un dono immenso 
e continuiamo a lodare il nostro Dio, Tre Volte Santo. Così sia. 

 

   Promemoria: I tesori non sono le cose, ma le scelte. 

 
8.06.09 

Signore, 
voglio creare nelle creature occhi ansiosi della Tua 
Bellezza, e orecchi assetati dei suoni della Tua Creazione, della 
Tua Parola, delle Tue armonie celesti. E cuori affamati 
dell’amore Tuo e della Tua Sapienza che fa assaporare il gusto 
vero in ogni forma della vita. Così sia. 
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17.06.09   
 

Signore, 
……….. 
Ti preghiamo, Dio nostro, con la Tua Volontà, 
illumina tutti quegli aspetti della nostra vita e della 
vita del mondo dove maggiormente possiamo 
incidere e trasformare offrendo la nostra preghiera, 
i nostri gesti nel fiat, la carità, la vita. 
Nel Divino Volere, ogni necessità è raggiungibile in ogni 
parte del pianeta e del tempo, più si dilata l’azione dei figli 
che Ti seguono nel Tuo Volere, più dilaga la luce, e la 
tenebra subisce sconfitte e si ritira. 
Aiutaci a spendere il tesoro immenso che ci hai dato e non 
è destinato ad esaurirsi, ma a rivelarsi e a rivelare sempre 
di più la Verità che Tu sei e che noi siamo in Te. 
La Madre benedetta della nostra Speranza interceda per 
noi e venga il Regno della Divina Volontà, come in Cielo, 
così in terra.  
Così sia. 
 
 
24.06.09 ore 6 per un’anima 
 
La Divina Volontà dia vita ai Suoi pensieri nella tua mente, 
ai Suoi affetti nel tuo cuore, allontani le tenebre dell’errore 
e faccia splendere il lume della verità.   
 
8.07.09 ore 19 
 

Signore, 
nel Divino Volere, sono accanto ad ogni soldato, di ogni 
guerra, morto da solo, senza Sacramenti, lo ungo col sacro 
crisma e lo benedico perché sia liberato e accolto 
nell’immensità della Tua Misericordia. Fiat! 
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8.07.09  
 “Se la tua legge non fosse la mia gioia, sarei perito nella 

mia miseria” (Sl 118) 

Signore, 
com’è facile affilare armi per uccidere, che tutti abbiamo, 
soprattutto nella lingua. Ma Tu ci chiedi di affilare le armi che 
danno la vita, che la conservano, che allargano il respiro e la 
speranza, le armi dell’amore che è uno con mille volti e risvolti, 
fantasie e possibilità, tutte buone quando è buona la fonte. 
Su questa rotta e per non rischiare di perderla, non c’è posto per 
altre armi, pericolose per i fratelli non più di quanto siano micidiali 
per chi le impugna. 
I figli del Divin Volere depositano ogni arma che non sia l’amore 
nell’arsenale del Tuo Cuore, Gesù, dove tutto è fuso e trasformato 
in bellezza e in bene per noi e per l’umanità.       
Depositiamo quello che scotta e che fa male e riceviamo in cambio 
cascate di acqua viva per dissetarci e dissetare il mondo che ci hai 
affidato. La Madre benedetta che cammina con noi ci ottenga la 
grazia per vedere, scegliere e vivere in ogni respiro nel bene 
infinito della Tua Volontà, così sia. 
 
14.07.09 ore 16,25 

PREGHIERA SUL DENARO 

Nel Divin Volere Signore,  
tocco col Tuo Sangue Preziosissimo tutto il denaro che esiste 
sul pianeta, di ogni paese, di tutti i tagli, carta e moneta e lo 
benedico perché sia liberato da ogni potere avverso e liberato 
chi lo tocca, lo guarda, lo riceve e lo spende. 
Sia speso per il bene di tutti e di ciascuno, onestamente, 
legittimamente e con carità, per procurare pane e pace. 
La Tua Provvidenza lo moltiplichi nelle mani dei giusti e vuoti 
le tasche degli empi, lo dissolva se impiegato ai danni 
dell’umanità e lo trasformi in soccorsi ai miseri a lode eterna 
del Tuo Nome Santo, nella Divina Volontà. 

Così sia. 
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 27.07.09 ore 8,45 in Cappella, nella Casa di accoglienza della 
Divina Volontà di Adriana Pallotti a S. Giovanni Rotondo. 
Vieni, Divino Spirito, a pregare in me, vieni a svelarmi il senso della 
mia presenza qui affinché io possa meglio conformarmi al Tuo 
progetto e viverlo fino in fondo, nella Tua Santissima Volontà.  
Così sia. 
 

28.07.09 ore 9,10 davanti a 
S. Michele Arcangelo, 
dopo l’Adorazione Eucaristica 
 

Glorioso Arcangelo San Michele, 
nel Divino Volere ti invito, 
entra nel cuore dell’umanità e vieni a schiacciare la testa di ogni 
serpente che ancora si annida, conosciuto o sconosciuto, nel cuore 
di ogni uomo. 
Annienta ogni nemico e porta al Padre i tuoi trofei, per la Sua 
gloria e la salvezza della Famiglia Umana. Fiat, Alleluia, Amen. 
 
9.08.09 ore 4,45 davanti a Gesù 

Signore, 
per obbedire al comando della Mamma, nel Divino Volere, creo 
nella mente e nel cuore di questi “potenti” inquietudine, 
turbamento, insonnia, pentimento, desiderio di bene, domanda 
di perdono, conversione, consapevolezza, bisogno di verità e 
di carità, nostalgia struggente di Te, amore per l’umanità, 
desiderio di riparazione, di farsi strumenti di bene, di giustizia 
e di pace, per ridare speranza ai miseri e lode a Dio. 
Così sia. 
                                                       
16.09.09  

Signore, 

chi s’innamora della Tua Parola non è mai sazio, mai si stanca 

di ascoltarla e di gustare sapori e profumi sempre nuovi, effusi 

sulle anime amanti per colmarle di gioia e di conoscenza, di verità 

e di pace. 
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Chi sta scettico e dubbioso nella vilissima paura di tuffarsi 
nell’Amore, si esclude dalla Bellezza e dalla Consolazione, dalla 
giustizia e dalla speranza e perde la sua vita. 
Ti preghiamo, Dio nostro, con la Tua Volontà, perché sorga in 
ogni intelligenza il coraggio di quella morte che dà vita: l’amor 
proprio, l’orgoglio, l’egoismo, la volontà umana anneghino nel 
mare del Tuo Volere, e lascino la creatura libera di essere 
grande e immortale, come da Te pensata, libera di vivere e di 
amare, di essere terra nuova e infinito cielo, e creare con Te il 
mondo nuovo che abbiamo sognato insieme, così sia. 
 

25.09.09 ore 5,40 
LUCE AI GIOVANI 

Signore, 
nel Divino Volere, sorga nella mente di tutte le creature, e 
in particolare dei giovani, un’avversione potente verso il 
male e un disgusto speciale per il fumo, l’alcol e la droga e 
ogni forma di disordine sessuale. 
Si diffonda nella carne la nausea per tutto ciò che 
danneggia il corpo e l’anima, si diffonda nel cuore il dolce 
incanto per gli affetti che fanno vivere, lontano dagli 
attaccamenti di morte.  
Si diffonda con violenza il profumo inconfondibile 
dell’Amore, e il suo fascino catturi e trasporti sul pianeta 
della Bellezza e della gioia senza fine. Così sia. 

 

1.10.09 ore 5,40 

Preghiera nel Fiat 

Signore, 
nel Divino Volere, sorga sulla lingua di chi Ti bestemmia, Ti 
disprezza, proferisce menzogne, eresie e ogni sorta di 
parole cattive, il gusto del fiele che Tu sentisti sulla Croce 
per noi. 
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Si riempiano le bocche degli empi di amarezza, stringa le 
gole e scenda nelle viscere come segno potente del male 
che le creature stanno facendo a sé stesse e all’umanità. 
Così possano inorridire e, nella concretezza materiale, 
comprendere che si stanno avvelenando l’anima, sentire il 
fetore della morte e cercare la salvezza. 
Nel Divino Volere, scenda la Tua Misericordia a ripulire le 
creature, chi ti invoca gusti la dolcezza soave del Tuo 
perdono, e nella comunione con l’Amore scompaia ogni 
amarezza dalle viscere umane e dal Tuo Cuore. 
Così sia. 

 

19.10.09 È quasi pronto il nuovo libretto dei canti. 

C’è una pagina bianca, non per caso. Gesù mi detta 

un’introduzione. 

 

Ecco, la Voce del Cielo si fa canto, 
 vibra toccando tutte le corde dell’anima  

e le riordina nell’armonia celeste  
che loda il Nome del Signore.  

Il cuore trema d’amore, 
 si rinnova, 

 diventa di carne e sanguina, 
 diventa divino  

ed esulta nel Creatore,  
nel Redentore e nell’Amore.  

Condotto da Maria,  
si avventura sui Sentieri Eterni  

della Vita. 
 

 



 
24 

Preghiera di ringraziamento 
Signore Gesù,  
Ti accolgo con la Tua Volontà e con il Cuore Immacolato di 
Maria, dal cuore dell’umanità, da ogni bocca creata, 
passata, presente e futura, per offrirti, nel Divino Volere, 
riparazione, ringraziamento, lode, benedizione, amore, 
consolazione al Tuo Cuore, onore e adorazione a gloria 
della S.S. Trinità. Così sia.  
 
 
23.10.09 ore 10,35  

LA PAZIENZA 

Vivere la pazienza significa mettere robuste redini 
intorno al collo del nostro io, sempre scalpitante di 
pretese, insofferente di fronte ad ogni ostacolo ai propri 
progetti, buoni o cattivi. 
La pazienza è quel freno salutare che previene 
l’imprudenza, permette la riflessione serena di fronte alle 
scelte, elimina ogni scriteriato azzardo e si fa maestra di 
successo delle migliori imprese. 
Le mille buone occasioni, le sante ispirazioni, nascoste agli 
occhi impazienti – che per loro natura sono anche distratti 
– si rivelano a chi sa guardare con pace, se necessario 
attendere, o anche agire tempestivamente, se lo richiede 
la situazione non la mia impazienza.  
La pazienza non è lentezza o pigrizia, ma calma e 
riflessione, disponibilità al bene, superamento 
dell’egoismo, amore alla verità e all’umanità. 

 

                  “La carità è paziente” (S. Paolo) 
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Signore, 

nella Divina Volontà, prendiamo la pazienza di Cristo e la 

facciamo nostra per poter continuare a credere, a sperare 

e ad amare, senza mai perdere di vista il Monte della 

Vittoria che hai attraversato per noi. 

Su questo monte Tu ci chiedi di seguirti per poterci 

introdurre nella Casa, preparata per i figli del Tuo Volere, 

nella Gloria del Padre. Così sia. 

 

25.10.09 finisce la settimana dedicata alla speranza. 

 

Preghiamo perché in ogni cuore abbattuto dal vento della 

prova, della fatica e del dolore, si riaccenda la luce della 

speranza. Preghiamo perché incontrandoci si risollevi il 

cuore di tanti, e solo vedendoci possano dire:  

Il Signore c’è. 
 

26.10.09 dedicato alla Pazienza 

Se abbiamo perdonato, trovato la pace, vissuto la carità, 
ritrovato e donato la speranza, sicuramente abbiamo 
imparato anche la pazienza, e siamo incamminati nelle 
beatitudini. 
Stiamo sempre frazionando quell’intero, indivisibile nella 
Divina Volontà. 
Nell’umano persiste il misto di bene e di male, nel fiat 
esiste solo il bene. 
 
 
22.11.09 CRISTO RE ore 7 
Davanti a Gesù, canto “Un grazie grande come il Cielo”. 
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Signore, 
fa’ che il mio cuore Ti canti un canto d’amore che non si 
spegne mai, fa’ che sia eterno il mio canto d’amore per Te. 
Fa’ che il canto d’amore che canta il mio cuore non finisca 
mai. 
 
 
16.12.09  

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. 
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Dal Vol. XVIII  
 
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.  
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 12 nella sala d’aspetto del dottore) 
 

 
11 febbraio 2010  

                                   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. 
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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. 
 
 

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. 
 
17.03.10 

Semi di luce 
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. 
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25.3.10                               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.   
 
 

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” 
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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!  

 

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 sé 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. 

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. 
 
 
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. 
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    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. 
 
 
 

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. 



 
33 

Mercoledì 19 maggio 2010 

“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. 

 
 

16.6.10 

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. 
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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. 
                                                                                                 

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. 
 

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. 
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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. 
 
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. 
 



 
36 

26.8.10 

 

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. 

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 
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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. 

 

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. 
 
 

23.10.10 

 
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. 
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Domenica 31 ottobre 2010 
 

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. 
 
 

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 
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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. 

 

24.11.10                         Avvento 

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. 
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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?”. 
 
È 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.  
 
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. 
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4.12.10                     Avvento nel Fiat 
 
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. 
 

 

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 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. 
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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. 

 

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. 
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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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DA “CIELI APERTI” (INEDITO) 

PREGHIERA 

Divina Volontà,  

Ti amo nel mio respiro,  

nella luce dei miei occhi,  

nella forza del moto  

che mi permette di camminare continuamente 

 in Te, verso di Te.  

Ti amo in ogni cosa che hai creato per me 

 e che mi porta il Tuo messaggio d’amore. 

Nel Divino Volere, Ti rispondo. 

 Per ricambiarti amore  

sono voce di creature e di cose,  

per tutti e per tutto Ti benedico,  

ritorni sull’Umanità intera  

la Tua benedizione e la Tua Misericordia. 

Così sia. 

 
19.1.11 

                   Peschiamo nel Divin Volere 

Signore, 
peschiamo nel Mare del Divin Volere la forza di sperare 
ancora che le creature possano cambiare. Proprio noi che 
ci scandalizziamo per le persecuzioni, perseguitiamo 
ancora Cristo con i nostri peccati, incredulità, insulsaggini. 
Fa’, o Signore, che possiamo mettere finalmente da parte 
le nostre zavorre, per compattarci in Te ed esprimere 
quella forza che ci hai dato, e diventa operante quando Tu 
sei il centro del nostro mondo. 
Allora, nell’unità, la potenza dell’Amore in noi potrà 
deliberare la salvezza del mondo. Così sia. 
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30.01.11 La preghiera per l’immaginetta nuova 

 

Maria, 

Regina Madre della Divina Volontà, 

nel Divino Volere sgraniamo con Te 

la Corona Benedetta. 

Scenda la grazia  

e salga la gloria al Trono del Padre, 

nel Nome di Gesù, nostro Signore. 

Così sia. 
 

6.02.11 ore 11,35 
Gesù:  
A voi non chiedo di curare gli effetti, ma di intervenire  

alla radice del male.      
 
 
Ore 15       

PREGHIERA DI RIPARAZIONE NEL FIAT 

Signore Gesù, 
Ti offriamo questo momento di preghiera nel Divino Volere, 
in riparazione degli oltraggi contro 
                                  IL SS. SACRAMENTO 
Il gesto più vile contro il nostro Dio, nella condizione di 
annichilimento volontario per amore.  
La viltà di abusare di Te che ti consegni, disarmato, come 
cibo di vita per noi. 
Nella Divina Volontà, veniamo a Te, Gesù, in ogni Ostia 
consacrata, per farti compagnia, per adorarti, ricucire gli 
strappi del male e consolare il Tuo Cuore con l’amore Tuo, 
quell’amore immenso che ci hai regalato. 
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Con questo stesso amore, Ti preghiamo per le creature vili 
che profanano i Tuoi Tabernacoli, la Tua Presenza 
Sacramentale. 
Nel Divino Volere, liberiamo le sorgenti di Luce sepolte in 
queste creature, perché affiori la coscienza, la 
consapevolezza del male compiuto si trasformi in 
pentimento e il pentimento in speranza di Misericordia 
“perché nessuno sia perduto”, nella Tua Santissima 
Volontà.  Così sia. 
 

9.2.11  

Signore… 

Fa’ che nessuno resti chiuso nel suo recinto a nutrirsi delle 

briciole, fa’ che il Tuo dono sia accolto in pienezza nel 

Divino Volere, e in pienezza possa manifestarsi, gioia piena 

per chi ha risposto alla Tua chiamata: 

Eccomi, Signore, sono l’Umanità e mi nutro di Te, 

trasformami nel Cristo Risorto, così sia. 

    Sia benedetto quel Gesù che vive in noi, benedetto da 

noi e dai fratelli intorno a noi, perché possa trovare il Suo 

cielo, rimanere consolato e consolarci con la Sua Divina 

Presenza, sceglierci e offrirsi a noi come dimora per 

sempre. 
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11.2.11                  CONSACRAZIONE 

Signore, 

eccomi, per rinnovare con gratitudine e con gioia il 

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

custodito perché rimanga fedele e perseverante. 

Il Tuo sguardo d’amore e di misericordia ci 

accompagni in questo cammino splendido e ci renda 

ogni giorno più consapevoli e più arditi nella 

missione che ci hai affidato e che abbiamo accolto. 

Oggi, siamo chiamati a schierarci come 

          “Sentinelle della Divina Parola”. 

Oggi, che viviamo in Te, nessuna chiamata più ci 

spaventa, ora sappiamo Chi ci guida, Chi ci 

accompagna, Chi ci attrezza con ogni sapienza e 

potenza perché il Regno venga e “sia fatta la Tua 

Volontà, come in Cielo, così in terra. Così sia.”.     

 

                                                                               

PREGHIERA 
 

Maria, 

concepita senza peccato, 

Vergine Immacolata, Regina Madre  

della Divina Volontà, sulle Tue mani purissime 

deponiamo il nostro Fiat, 

portalo al Padre, fa’ che sia accolto per i meriti 

del Signore nostro Gesù Cristo  

e per i Tuoi, Madre, veglia sulla fedeltà dei 

Tuoi figli, accompagna sempre la nostra preghiera 

e la nostra adorazione in spirito e verità. 

Così sia. 
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12.2.11 

Signore, 

fa’ che la nostra volontà non faccia ombra alla Tua 

Parola, ma liberi il Sole del Divino Volere e la Parola 

illuminata si riveli e sia vita al mondo. Così sia. 
 

Pensiero 

Si superano i confini del dolore dopo averlo 

abbracciato e consegnato ai piedi della Croce. 

 

2.3.11 ore 8,30  

Gesù Ti amo 

Gesù, Ti amo, 

Divina Volontà, 

vieni come pioggia di luce,  

di forza, di potenza,  

di guarigione, di libertà.  

Invadi le mie membra, il mio cuore,  

dirigi le mie speranze, porgimi i Tuoi progetti,  

accompagna i passi che li realizzano, 

e l’aria che respiro sia il Soffio divino,  

e l’acqua che bevo acqua viva della Vita, 

e mio cibo sia il nettare degli dèi, 

la Divina Volontà,  

nell’oggi eterno,  

dono del Tuo amore. 

Così sia. 
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7.3.11 ore 6 davanti a Gesù, Grazie, Signore! 

Fiat! 

Il Vento Divino spazzi ogni nube dalle intelligenze 

perché possa splendere il Sole, e il respiro della 

Carità sollevi i sassi dai cuori perché possano amare 

nella libertà di Dio e dimorare nello spazio della gioia 

e della speranza. 

 

13.03.11 ore 2,40      S. Quaresima 2011    

 

    

Figli del Divin Volere, 

…Non lo sgomento, non l’abbattimento, ma la lotta senza 

tregua, con la potenza invisibile che sta rinnovando il 

mondo a vie di luce e di sangue estirpiamo la radice del 

male. (cfr. 6.2.11) 

Grazie, Signore, 

la mia preghiera non ha più parole e in effetti cerco 

di allontanare lo sgomento tenendo il mio cuore in 

ginocchio davanti a Te, nella Divina Volontà, e tutta 

la mia persona in Te, per compiere insieme ogni 

bene possibile al quale il Tuo amore mi chiama. 

Ti benedico, Gesù mio, custodisci la mia fedeltà e la 

mia pace. 

Così sia. 
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27.3.11 ore 5,30 (ora legale) davanti a Gesù. 

Signore, 

guidami Tu, amore mio, senza di Te davvero non 

so fare niente, nemmeno pregare, ma sono 

contenta così, di fare tutto con Te, per Te, in Te, a 

modo Tuo. 

Ti benedico, Gesù mio, e Tu benedici in me 

l’umanità che nel Divino Volere in me tutta Ti 

appartiene. Così sia.     

 
3.4.11 ore 3 davanti a Gesù 

Signore, 

grazie che mi hai chiamata e mi hai dato la forza di 

risponderTi. Ogni cosa è dono Tuo, Tua la luce, 

Tua la pace, la perseveranza e la gioia, Tua la 

risposta che ci rende capaci di Te e ci fa 

camminare sicuri nelle Tue orme sante che ci 

riportano a Casa. 

Ti benedico. 

 

13.4.11               “SE TU SEI CON ME” 

Signore, 

se Tu sei con noi, fermi nel bene qualunque cosa 

accada, vogliamo imitare la pazienza di Cristo, quella 

che sopporta non solo l’ineluttabile, ma soprattutto 

quanto potrebbe facilmente schivare, se ne avesse la 

volontà, e invece non si sottrae e accetta e sopporta 

per amore, e trasforma la propria preghiera in una 

coppa d’oro piena di profumi offerta davanti al Trono 

del Padre (cfr. Ap 5,8). 
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La pazienza di porre la nostra misura nella Tua misura, 

Signore, e sprigionare la potenza chiusa a chiave da secoli 

di miseria senza fede. 

La pazienza della speranza fino in fondo, mentre l’umanità 

sembra perduta e inarrestabile la discesa negli abissi del 

male. 

La pazienza di amare come unica arma di difesa per sé 

stessi e per il mondo, che invece offende tutto e tutti con 

tanto fragore, e a volte sembra prevalere, fino a quando 

stremato dalla propria inutile violenza s’inginocchia davanti 

alla Croce Santa: “Questi è veramente il Figlio di Dio” (cfr. 

Mt 27,54). 

La pazienza di attendere che i dispersi si ritrovino, si 

riconoscano figli e Ti riconoscano Padre, nel Divino Volere, 

mio Dio. Così sia. 

 

20.4.11 ore 22,10 davanti a Gesù: 

Oh, Signore, 

nel Divino Volere, Ti imploro perché il male scompaia dalla 

terra, sia annientato, bruciato, decapitato, distrutto nel 

fuoco divorante della Divina Volontà, e non se ne trovi più 

il ricordo, il sentiero, la forma, se ne dimentichi il colore, la 

puzza, ogni fattezza riconducibile al male sia introvabile su 

tutta la faccia della terra.  

Così sia. 

 

21.4.11 ore 7,30      Giovedì Santo 

18 anni fa, i Cieli si sono aperti per noi e la Parola è 

scesa per dirsi ancora nella perenne novità del Suo 

essere Amore. 
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Nel Divino Volere, rendo grazie e lodo con voi il 

nostro Dio, che oggi si dona nell’Eucaristia. 

Nel Divino Volere, anche noi diventiamo cibo al 

mondo con Lui. FIAT! 

 

23.7.11 ore 9 Gesù: 

La lotta contro il tempo è una battaglia persa, la lotta 

contro il male è una battaglia vinta che ha ragione del 
male e del tempo. 

Lottiamo allora sul fronte giusto, con l’Alleato 

giusto e non avremo più niente da temere. 

Signore, 

fa’ che possiamo vivere nell’oggi eterno della 

Divina Volontà, segnati solo dall’Amore, così sia. 

 

15.8.11 Ore 6,40 

Signore,  

stanotte ho sentito con forza inaudita, la mia coscienza 

avvertiva con viva concretezza, la differenza tra la vita 

lontana da Te (morte) e la vita di grazia, e ancor più la 

vita nella Divina Volontà. 

Sentivo fisicamente tutte le esperienze con un brivido di 

sgomento, anzi proprio di paura, per la prima, e 

l’angoscia per chi si trova lì, in questa morte che simula 

la vita senza possederla. 
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23.8.11 ore 9 S. Messa 

Non oso portarmi alle ginocchia del Padre, come sempre 

accompagnata da Maria, perché mi sembra di non avere 

niente da offrire. 

Alla Comunione, la solita preghiera: Metto nel Divin Volere 

ogni comunione eucaristica, passata, presente e futura, 

sia bruciato ogni male e ogni imperfezione nel fuoco 

divorante della Divina Volontà, e ogni bene purificato 

risplenda e sia portato al Trono del Padre, sulle Mani 

purissime di Maria, a gloria della Trinità Santa. 

 

Così dicendo mi porto con la Mamma alle ginocchia del 

Padre che dice: 

“Allora non avevi niente da offrire?” e mi accarezza i 

capelli.  Piango. 

 

12.09.11       Il SS. Nome di Maria 
 

PREGHIERA 
 
Regina Madre della Divina Volontà, 

oggi, nel Divino Volere, leghiamo l’umanità al Tuo manto 

santo e in particolare tutti i giovani e gli operatori scolastici 

che riprendono il cammino che dovrebbe portare 

conoscenza, aprire la mente e il cuore alla ricerca della 

verità e arricchire di vera cultura la nuova generazione. 

Nel Divino Volere siano benedetti tutti gli scolari e gli 

studenti, le porte e le scale delle scuole, le strutture, le 

mense, i giardini e gli asili. Nel Divino Volere, si aprano le 

intelligenze per accogliere luce e donare luce, per vivere la 
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gioia della condivisione e dell’amicizia e la luce guidi la 

ricerca di ogni bene da vivere insieme. 

Sulle Tue Mani, Madre, i raggi della grazia abbracciano 

tutto il pianeta perché nessuna creatura resti esclusa e 

ogni pensiero cresca nel pensiero di Dio, bello, ordinato e 

portatore di benedizione. Così sia. 

 

21.9.11                       TI BENEDICIAMO 

 

TU CHE SEI BENEDIZIONE, SEMPRE, OVUNQUE E COMUNQUE,  

TU CHE ACCAREZZI L’ANIMA E ASCIUGHI LE LACRIME, 

TU CHE RINFRANCHI IL CUORE E RISVEGLI LA SPERANZA, 

TU CHE PREVALI SEMPRE SU OGNI MALE E SPALANCHI STRADE CHE 

NON ESISTEVANO,  

APRI PORTE NEI MURI CHIUSI E PASSAGGI NELLE GRANDI ACQUE, 

TI BENEDICIAMO. 

 

6.10.11 ore 6 

Signore,  

Ti affido questa giornata dell’Umanità. Fa’ che la luce del 

Sole Divino possa sfolgorare in ogni mente e il lume 

dell’intelligenza Ti riconosca, Ti lodi, Ti ringrazi e T’invochi. 

Fa’ che il calore del Sole Divino infiammi gli affetti e la 

carità divampi sulla terra e la trasformi e la terra nuova 

dipinta con i colori del Tuo amore sia segno, richiamo e 

realizzazione del Regno che viene, nella Tua Santissima 

Volontà, così sia. 
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16.11.11 

“ ENTRIAMO IN AVVENTO” 

 

 

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. 

 

 

 



 
56 

29.11.11 ore 13 davanti al SS. 

Eccomi, Signore, in ginocchio davanti alla Tua Croce, 

davanti alla Croce Eucaristica. Fa’ che ogni mio palpito, 

ogni respiro, siano fiat e Ti benedicano.  

Eccomi a implorarTi, con l’intercessione di S. Elisabetta, in 

questa Chiesa a Lei consacrata, e con l’intercessione di 

tutti i Santi – gli amici che abbiamo messo nel Divino 

Volere – per chiederTi grazia, amore mio, ma non a modo 

mio, a modo Tuo. 

Non voglio chiederTi cose piccole, voglio le cose grandi che 

vuoi Tu, grandiose, stupende, cose da Dio, Fiat! 

 

Nella Notte Santa assai, 

corre il mio pensiero a voi, 

più che amici, miei fratelli, 

tutti cari e molto belli. 

Ogni cosa condivisa, 

ogni lacrima e ogni riso, 

mi ritornano alla mente, 

non trascuro proprio niente. 

È la grazia che mi assiste, 

la memoria no sicuro. 

Nel Divino Suo Volere, 

come cresce in noi il potere, 

con l’amore e con la pace, 

con la gioia e la speranza, 

stiamo saldi in questo Viale, 

e sia santo in noi  

il Natale! 
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10.1.12 davanti al SS. a S. Elisabetta ore 13,08 

Amore mio, 

conducici a Te, a modo Tuo, per le Tue vie, serviti di tutti 

e di ciascuno come piace a Te, fa’ che nessuno si senta 

indispensabile, ma tutti gioiosamente utili, fa’ che ogni 

strumento si disponga per suonare in unità un’unica 

armonia che Ti invoca e Ti loda, nella Tua Santissima 

Volontà, così sia. 
 

18.1.12 

Gesù non è il surrogato di rapporti che non sappiamo 

vivere, ma il medico che li guarisce e li trasforma. 

Signore, 

vogliamo guardare a Te, non per nasconderci dalla verità 

della nostra vita e del mondo in cui viviamo, ma per vedere 

con gli occhi illuminati dalla Tua grazia, ascoltare con le 

orecchie nuove che ci hai dato, e vivere relazioni vere con 

l’affetto del cuore di carne che il Tuo amore ha messo 

dentro di noi. 

Nel Divino Volere, Ti imploriamo con l’intercessione della 

Madre Santa che sempre ci accompagna e invochiamo 

l’unità che solo Tu puoi dare, su di noi, su tutti i Cristiani e 

sull’Umanità. Così sia. 
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28.1.12                    Preghiera 

Siamo qui davanti a Te, Gesù,  

vivo, vero palpitante, 

innamorato dell’Umanità, 

di ciascuno di noi, singolarmente, 

uno per uno, 

desideroso di ascoltarci 

e di essere ascoltato, 

di abbracciarci e di essere abbracciato, 

di consolarci e di essere consolato, 

di entrare in casa nostra per fare vita insieme 

nel Divino Volere e…si rinnova l’aria,  

come in primavera, 

quando si spalancano al sole le finestre, 

anzi molto di più, 

si rinnova l’arredo, e si rinnovano gli abitanti 

riuniti intorno alla Mensa, dove l’illustre Ospite 

offre Cibo più eccellente di ogni cibo, 

un Cibo senza scadenza 

che toglie scadenza a chi se ne nutre,  

Cibo che ha ingoiato la morte e nutre per la Vita. 

Ecco, Colui che ha l’ultima parola,  

e si erge vittorioso su ogni decadenza, 

è qui davanti a te, 

e trepidante attende il tuo sì,  

la tua fiducia, il tuo abbraccio. 

     Gesù, la Parola che ha dato la vita, 

ti porge la Vita, sulla Sua Mano  

e sul Suo Cuore. Così sia. 
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Quaresima 2012 

Signore, 

nel Divino Volere Ti preghiamo, facci camminare con Te 

verso la gloria promessa, sempre più liberi e puri, belli 

sotto la luce scintillante del Tuo amore che ci accompagna, 

protetti dalla premura santa di Maria. 

Così sia. 
 

21.3.12 

ADORAZIONE (giro) 

Vogliamo adorarti, Signore, nella Divina Volontà, 
contemplando ogni gesto di Creazione, e ringraziarti e 
lodarti e benedirti per tutta l’Umanità. 
 
Vogliamo adorarti, Signore, nella Divina Volontà, 
contemplando ogni gesto di Redenzione, la vita di Gesù, 
ogni Suo passo sulla nostra terra, nella nostra terra, la Sua 
dolorosa Passione. Contempliamo il cielo che si oscura per 
la Sua morte, e il Sole Divino che risorge per noi con la 
Resurrezione. Per ogni istante, per ogni respiro, per ogni 
gesto d’amore e per ogni dolore che hai sofferto per noi, 
Signore Gesù Cristo, ti ringraziamo, ti lodiamo e ti 
benediciamo per tutta l’Umanità. 
                                                                                                                                   
Vogliamo adorarti, Signore, nella Divina Volontà, 
contemplando l’azione dello Spirito Santificatore che geme 
nei cuori assetati di luce e di pace per guidarli alla Fonte 
della Vita, contristato dall’indifferenza, esultante 
nell’accoglienza di chi si lascia portare e vede la sua vela 
gonfiata dal Vento che dirige le creature nel Divino Volere.  
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Eterna Carità, vieni e riposa su di noi che ti ringraziamo, ti 
lodiamo e ti benediciamo per ogni creatura. 
Con Te vogliamo lodare la divina Sposa, ringraziarla e 
benedirla, rimanere sotto il Suo manto e mettere nel Suo 
Cuore Immacolato tutta l’Umanità. FIAT! 
 

 

1.4.12             LA MEMORIA NEL FIAT 

Preghiera di guarigione della memoria attraverso il 

perdono. 

Alla luce di tutto quanto il Signore ci ha donato, nella 

consapevolezza di quanto ci ha perdonato, come singoli e 

come umanità, e di quanto Gli siamo costati, vogliamo, 

adesso, con pace, nel Divino Volere, ricordare le situazioni 

più difficili della nostra vita e le persone che, 

volontariamente o meno, ci hanno fatto soffrire. Le 

pensiamo attraverso il Cuore di Cristo, attraverso il Sangue 

di Cristo, sapendo che sono amate quanto noi siamo 

amati, e volendole in salvo nel Divino Volere come il Padre 

le vuole diciamo:   

  Signore, ho sofferto, ma quanto piccola è la mia 

sofferenza di fronte alla Tua. 

  Signore, ho pianto non solo per amore come Te, ma 

anche di orgoglio   e di rabbia, aumentando le Tue 

lacrime, Gesù, e quelle di Maria. 

  Ora che ho ricevuto il Tuo amore e il Tuo Volere, lo 

desidero per tutti, faccio mia la Tua passione per la 

salvezza degli uomini, faccio mio il Tuo perdono dalla 

Croce e dalla mia Croce di Luce solennemente dichiaro:   
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Padre, perdono ogni offesa passata, presente e futura, per 

poter essere da Te riconosciuto figlio nel Figlio, e come Lui 

poter ottenere grazia di salvezza per chi ha mancato. 

 Padre, ora chiedo anche io perdono per le mancanze mie 

e vengo a lavarmi nel fiume della Misericordia dove, 

secondo la preghiera che Gesù ci ha insegnato, Tu rimetti i 

miei debiti come io li ho rimessi ad altri. 

 Padre, come è libero il cuore che perdona, tutti i nemici 

sconfitti si danno alla fuga.  

                  Il perdono fa tremare l’inferno. 

Padre, quanta gioia nel cuore perdonato da Te, tutto il 

Cielo partecipa alla festa. 

Solo un cuore libero e gioioso può invocare il dono del 

Divino Volere. 

Chi può allora lo invochi: Fiat Voluntas Tua, come in Cielo 
così in terra.   Amen, Alleluia! 
 

                                                                 Dal Vol. XX 

14.09.12 ORE 8 PER P. 

Gesù, Ti amo, 

Divina Volontà, vieni a regnare in me e fammi tornare ad 

essere re, come Tu mi hai pensato. 

Vieni a pensare nel mio pensiero, a guardare nei miei 

occhi, a parlare nella mia parola, a camminare nei miei 

passi, ad amare nel mio cuore. 

Vieni con la luce del Tuo consiglio, 

guida le mie potenze sulla via della Vita, 

scrivi il mio nome indelebile sul Libro dei Figli, 

così sia. 



 
62 

18.9.12 ore 13 davanti al SS. 

 

Amore mio, 

più entro nel Tuo Mistero, più “conosco” e più piccola e 

ignorante mi sento, incapace di tutto, sommersa dai 

bisogni delle creature, sommersa e non schiacciata solo 

per virtù del Divin Volere, per la Tua presenza in me. 

L’unica cosa che percepisco, come esperienza sensibile e 

certa, fisica e spirituale, è la Tua Presenza in me. Questa 

solo mi muove, mi dà forza e mi permette di fare tutte le 

cose straordinarie, che ogni giorno osservo stupita, e 

rimanere nella pace. 

Vado, corro, parlo, prego, canto e viaggio, rimanendo 

arrotolata nel Tuo cuore come se non facessi niente, 

consegnata all’abbraccio infinito che ogni tanto stringe più 

forte e pare che faccia male e invece rassicura, 

confermando la presenza dell’Amore. 
 

Gesù Ti amo, 

Divino Spirito che abiti il mio Cielo con il Padre, con Gesù 

e la Madre benedetta, Tu che sei Dio e conosci il Suo 

Cuore, insegnami tutto, insegnami a pregarlo, ad amarlo 

e ad adorarlo come piace a Lui. 

Nel Divino Volere Ti prego di sciogliere ogni cuore, non 

sia la paura del castigo a rivolgere a Te le creature, ma 

la gioia di poter amare l’Amore e sentire vibrare tutte le 

proprie corde nell’armonia che solo da Te discende, e si 

rivela nell’incontro sovrano che fa inginocchiare gli 

Angeli, la terra e il Cielo fusi nell’abbraccio santo: Gloria! 
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29.9.12 

         – ss. Arcangeli Gabriele, Raffaele e Michele – 

 

 

                                                

Preghiera 

Santi Arcangeli, 

nel Divino Volere, vi preghiamo, fate suonare le vostre 

trombe nelle orecchie del cuore dell’Umanità. 

Annunci Gabriele che il Signore è qui e riapre le porte della 

Vita a chiunque voglia vivere, a chi cerca la Verità e la 

sceglie come Via. 

Annunci Raffaele che nella Casa del Padre non ci sono 

malati, né lutti, né dolori. Tutto questo è fuori dalla Sua 

porta, dentro c’è la gioia e la salute per sempre e 

l’allegrezza d’incontrare chi credevamo perduto e invece ci 

attendeva trepidando per la nostra scelta. 

Annunci Michele che la difesa è inespugnabile, nessuna 

cosa e nessuna creatura possono annientare chi ha scelto 

Colui al quale è stato dato ogni potere in Cielo e in terra 

(Mt 28,18) e ci tiene con Sé nel Suo abbraccio infinito. 

Nel Divino Volere, portiamo in questo abbraccio tutta la 

famiglia umana; creata a immagine di Cristo possa 

riconoscersi in Lui ed essere riconosciuta davanti al Padre 

Celeste, scampare alla morte e scoprire di essere stata 

benedetta e chiamata alla Vita dall’Amore. Così sia. 
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15.1.13 ore 13 davanti al S.S. 

E il Vento canta: mio Dio 

Signore, 

grazie che mi hai chiamata, senza libri, per rimanere così 

con Te, cuore sul Cuore, in questa pace. Eccomi, in 

ginocchio davanti alla Tua Croce Eucaristica, eccomi 

Umanità e Ti adoro perché tutti Ti adorino, Ti lodo perché 

tutti Ti lodino, Ti ringrazio perché tutti Ti ringrazino, invoco 

il Tuo perdono e la Tua misericordia perché tutti invochino 

perdono e misericordia, e Ti chiedo di benedirmi perché 

tutti siano benedetti e venga il Regno del Divino Volere, 

come in Cielo così in terra. Fiat! 

Signore, non permettere mai che il mio cuore si scoraggi, 

ma mantienilo indomito, gonfio d’amore e di speranza 

perché, nel Divino Volere, l’umanità possa amare ancora e 

ancora sperare. Così sia. 

Ti amo, Gesù, e Ti sento circolare in me che circolo in Te 

senza urtare nessun impedimento, mentre ascolti con gioia 

il nostro canto e ci investi di luce, di bellezza e di pace. 

Fiat in Cielo e in terra, sui monti e nelle valli, nelle mani 

che operano nella Tua Volontà, nella vita che si affaccia sul 

mondo con gli occhi sgranati per il gran dono, nella vita 

che si affaccia sul Cielo ancora più stupita, ancora più 

grata, per il gran dono trasformato nel Bene immenso, 

infinito, per sempre. 

Fiat entri ed esca dai miei occhi, dal cuore e dalla bocca, 

parola della Tua Parola, sorriso di mille stelle, e il Vento 

canta: mio Dio. 
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20.1.13 

Gesù mio, 

benedici la vita che hai creato e tutte le famiglie che la 

trasmettono e la custodiscono con amore, per farla 

crescere fino alla pienezza che Tu hai promesso a tutti 

quelli che Ti scelgono, e Ti seguono per raggiungerla, mio 

Dio. 
 

1.2.13 ore 15 davanti a Gesù – La Misericordia 

Sono in ginocchio davanti a Te, Signore, sono l’Umanità. 

Nel Divino Volere entro nell’ordine della grazia e trasformo 

ogni gemito del Divino Spirito in canto.  

Mi si gonfia il cuore di esultanza. 

 
20.03.13  

“Gesù Ti amo, Divina Volontà vieni” 

Adoriamo Gesù Eucaristia nel Divino Volere. 

Eccomi in ginocchio, Gesù, assumo in me tutta l’Umanità, 

come Tu lo vuoi, come Tu lo fai, e la presento al Padre 

perché il Padre riceva lode e ringraziamento da ogni 

creatura, la presento a Te, perché sia purificata dal Tuo 

Sangue benedetto, e la presento allo Spirito Santo perché 

sia inondata di sapienza, di carità e di speranza.  

Questa Umanità, in ginocchio davanti a Te, Signore, con 

l’intercessione del Cuore Immacolato di Maria, invoca i 

fiumi di Misericordia che Tu le hai ottenuto, adora la Croce 

di Salvezza innalzata per lei, implora la guarigione, la 
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liberazione dal male, il Tuo potente soccorso, la giustizia, 

la pace, la Vita. 

Gesù, Ti amo, Divina Volontà, vieni, solo in Te posso 

essere “singolare e plurale”, “una cosa sola” (Gv 17,11), 

secondo il Tuo comando d’amore. Così sia. 

 

17.04.13  

SPECIALE RINNOVO CONSACRAZIONE MISSIONARIA 

Signore, 

nel Divino Volere, ci inginocchiamo davanti al sepolcro 

vuoto e veniamo a riscuotere la Tua Misericordia per tutta 

l’Umanità. 

Investiti dalla luce sfolgorante del Risorto, Ti ringraziamo, 

Ti lodiamo e Ti adoriamo. 

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

vogliamo restituirTi, Dio nostro, tutta la gloria che 

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

restituisce e noi con Lui nel Dono immenso della Divina 

Volontà. 

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

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

disdegna di appoggiare ancora i Suoi piedi purissimi su 

questa terra indegna, ci ottenga ogni grazia necessaria per 

renderla finalmente Terra Nuova, incolume approdo per i 

Tuoi figli.  

Amen. 
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14.5.13 ore 13,08 davanti al SS. 

Le anime che si abbandonano davvero al Signore sono così 

belle che vorrei poterle disegnare con quella forma 

inconfondibile che sfugge a ogni matita… e colori che 

nessuno mai ha veduto, armonie mai udite e profumi che i 

fiori della terra più soavi emulano per inebriare il creato. 

Gesù Ti amo, Divina Volontà, gli occhi che mi hai donato 

mi colmano in ogni istante di stupore. Mi inginocchio e Ti 

adoro. Fiat. 

 
15.05.13  

“Con Maria” 

Con Maria nello Spirito Santo adoriamo il Signore Gesù. 

Madre nostra, come adoravi il Tuo Bimbo Divino appena 

nato, come Lo adoravi fanciullo, adolescente, uomo? 

Ti balzava il Cuore in petto ogni volta che Lo guardavi, 

che Lo pensavi, che Ti parlava. Ti muovevi con Lui 

all’unisono nella Divina Volontà e Ti commuovevi 

sentendoti abitata dal Tuo Dio e vedendoLo nel Figlio 

Tuo.  

Ora Lo adori con noi nell’Eucaristia e con Lui abiti in noi 

nella Divina Volontà. Insegnaci, Madre, le adorazioni più 

profonde, quando il cuore si fonde nell’amore, e la nostra 

parola tace nella Parola e sentiamo che è qui la Vita, è qui 

la gioia, è qui l’Amore. 

Ottienici lo Spirito Divino, che conosce il sentiero della 

preghiera che giunge al Cuore di Dio, che conosce i 
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segreti dell’Onnipotente e li svela a chi si lascia guidare da 

Lui che è Dio, sa pregare Dio e amarLo in noi e con noi 

come a Lui gradito. 

Vieni, Spirito Creatore, pronuncia su di noi il Tuo Fiat, 

donaci il respiro eterno del Divino Volere, così sia.  

                                                                          

25.6.13 ore 9  Durante la S. Messa 

Signore aiutami, senza di Te non sono niente, anzi molto 

peggio perché il niente non soffre, non piange e non si 

dispera, il niente non muore lontano da Te, noi sì. 

Signore aiutami, sono l’Umanità, chiamami da questo 

abisso di desolazione perché io sia niente, essere niente 

già mi conforta. 

Gesù: Quel niente che vuoi essere, è quello che Io amo, 

che sollevo a Me, che trasformo. Dal niente ti chiamo 

all’esistenza di figlio, ti do forma, ti do vita, palpito e voce, 

ti amo e ti invito all’amore. Vieni. 

 

29.6.13 meditando con Gesù:  

Ogni vita è gravida di Vita eterna se non viene abortita 

volontariamente.         

-  Signore pietà. 

29.6.13 (nella notte) 

La vita che diventa un servizio, il servizio è segno di 

regalità, è un gesto da Dio, nel Divino Volere il gesto 

assorbito nella Divina Volontà diventa un gesto eterno, il 

gesto da Dio si trasforma nel gesto di Dio.  
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Ecco quel piccolo servizio fiat aleggia su ogni generazione, 

investe di bene tutto e tutti nel miracolo della grazia.  

Ti benedico Padre, Figlio e Spirito Santo, nella Divina 

Volontà, venga il Tuo Regno eterno, come in Cielo, così in 

terra. Amen. 

Preghiamo la 23° ora della Passione 

Nello strazio del cuore, sono costretta a comprendere una 

volta di più la necessità del dolore. 

Mio Dio, se il Tuo dolore non illuminasse il mondo di 

speranza, la terra sarebbe una conca di tenebra senza 

rimedio, invece è piena di bagliori di lacrime colpite dai 

raggi sfolgoranti dell’Amore. 

E il cuore risorge, e la mente risorge, nella Divina Volontà 

siamo caparra di Resurrezione al mondo in attesa di Te. 

 

6.8.13 La Trasfigurazione 

Ore 13 davanti al SS. a S. Elisabetta 

Nel Divino Volere, T’invoco, vieni Spirito Santo! 

Tu che hai parole sempre nuove per lodare l’eterno Amore 

e non si esauriscono i Tuoi colori, né le forme della 

bellezza che Tu crei e ricrei senza sosta, e appoggi sul 

mondo in un’onda infinita per la gioia degli uomini. 

Vieni, Divina Carità, che cerchi dimora nei cuori, gemi nei 

rifiuti ed esulti nell’accoglienza, inondando di luce, di 

sapienza e di amore. 
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Vieni a rimodellare i Figli del Divino Volere sui tratti del 

Verbo Incarnato, i Suoi sentimenti, i Suoi pensieri e i Suoi 

gesti, e tutti gli atti Suoi del corpo e dell’anima, e possiamo 

cibarci della vera manna che Lui ci offre e quella di cui Lui 

stesso si è cibato: la Santa Eucaristia e la Divina Volontà. 

Tu che nulla disprezzi di ciò che hai creato e tutto riordini 

e riconduci all’unità, nell’armonia che raccoglie, distende e 

fa vibrare nell’unisono della Sinfonia di lode, raccogli i 

caduti, i dispersi, e i disperati possano suonare in Te la 

nota che gli appartiene, consolati dalla bellezza limpida del 

suono, ritrovino la speranza e spargano semi fecondi di 

speranza al mondo. 

Spirito di Dio che sei Dio, presente e inafferrabile che tutto 

afferri e trasformi in un Bene infinito, in un Bene stupito, 

eterno canto che rallegra il giorno che ci ha partoriti, che 

vive e che ci attende. Fiat, così sia. 

 
7.9.13           

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

Sono l’Umanità, Signore, benedicimi,  

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

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

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

Sono l’Umanità, Gesù Ti amo. 
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Divina Volontà, vieni, inondami con la potenza della Tua 
Misericordia, il Tuo amore abbatta i venti di guerra e li 
trasformi nel Soffio divino della Pace. 

Fiat. Così sia. Amen.       

                       

23.10.13 ore 22 (beato G. Paolo II) 

Preghiera per bonificare il mondo 

Signore,  

nel Divino Volere, accolgo in me tutto l’inquinamento della 

terra, dell’aria, dell’acqua e delle creature e nella potenza 

donatami per grazia lo trasformo in purezza, trasparenza e 

novità di vita. 

Ogni cosa nociva che esala dalla terra, ogni sostanza che 

inquina l’aria e l’acqua e le creature nel corpo e nello 

spirito si dilegui e scompaia e il mondo sia bonificato 

secondo il Tuo comando d’amore. Così sia. 

 

10.11.13 Cristo Re ambrosiano 

Mentre medito:” Bonificate il mondo” 

Gesù mio,  

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

po’ il respiro e sono quasi senza parole nella preghiera. 

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

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

bonifichi il mondo col solo respiro, palpito e sguardo, in ogni 

moto del corpo, della mente e del cuore che abitano in Te, 

abitati da Te. Così sia. 
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4.12.13 ore 14,15 (sulla metropolitana) 

Nella Divina Volontà, giro in tutti i cuori e in tutti gli oggetti delle 

creature per cancellare tutti i simboli diabolici e di morte. Li 

cancello col Tuo Sangue, Gesù, per restituire le creature alla 

Redenzione. Così sia. 

 

                                                          Dal Vol. 2014 

18.1.14 

 
Nella notte, fondendomi nella Divina Volontà: 
 

                         Tu sei Misericordia 
Signore, 
voglio pregare nel Tuo Volere 
fondendomi in Te, unita a tutte le 
voci di preghiera, di adorazione e di 
lode, di tutti i tempi, su tutto il 
pianeta. 
Ti chiedo di posare il Tuo sguardo 
solo su questa Umanità che Ti 
benedice, e di porgere l’orecchio 
solo a questa nostra voce. 
Vogliamo stornare dalle Tue 
orecchie sante ogni voce stridula e 
dai Tuoi occhi ogni bruttezza di 
peccato.  
Nel Divino Volere, tutto vogliamo coprire con la nostra 
preghiera, perché tutto e tutti siano trasformati per essere 
a Te graditi, accolti, salvati. 
Guardami, Signore, e guardaTi in me, dove nella Tua 
Misericordia Ti degni di dimorare, per fare vita insieme 
nella Tua Santissima Volontà. Così sia. 
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19.1.14 

PREGHIERA DI UNA MAMMA IN ATTESA 

Signore, 

da Te discende ogni paternità e maternità nei Cieli e sulla 

terra, dal Tuo grembo ogni grembo. 

Tu disegni ogni creatura sul palmo della Tua mano e poi la 

tessi nel grembo che l’accoglie per darle vita, progetto di 

vita eterna. 

Allontana ogni male dalla creatura che sta crescendo 

dentro di me, fa’ che veda la luce nella Tua grazia, viva 

nella fede alla Tua presenza e sia luce al mondo per 

rischiarare ogni tenebra che offuschi la gioia dell’amore. 

Fa’ che sia accolta dalla Madre nostra santissima sotto il 

Suo manto, accompagnata nella pace lungo tutto il 

cammino, consacrata fin d’ora alla Tua Santissima Volontà. 

Così sia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
74 

8.2.14 (da: Accoglienza e trasformazione nella Divina Volontà) 

Signore, 

che accendi in noi la fiamma perenne della Divina Volontà 

perché possiamo accogliere e incenerire il male ed esaltare 

il bene, fa’ che possiamo rimanere nel Tuo abbraccio e 

trasmettere al mondo la gioia e la potenza 

dell’incarnazione. Lo stupore del bene che possiamo 

compiere come fedeli fili conduttori dell’Amore, abbatta 

ogni muro, ogni barriera e nessuno resti escluso, ognuno 

accolga il diritto al nome di figlio che ci hai meritato Tu e 

che desideri per noi, nella Tua Santissima Volontà, così sia. 

 

19.2.14 

Rinnovo Consacrazione Missionaria  
nella Divina Volontà 

 

 

 

Signore, eccomi! 

Ogni anno aumenta la conoscenza del Dono, aumenta la 

gioia, la responsabilità, la gratitudine, e il desiderio di 

stringersi sempre più a Te per fare quello che fai Tu per 

riportarmi a Casa e riportare a Casa tutta l’Umanità. 

Con cuore rinnovato, acceso e ardente, confermo qui, 

davanti ai fratelli, alla Tua Chiesa, agli Angeli e ai Santi, la 

mia Consacrazione Missionaria alla Divina Volontà e chiedo 

grazia perché sia sempre più vita trasformante in Vita. 

Eccomi, fiat sempre, amen. 
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16.2.14 ore 21 
 

Nel Divino Volere, Ti prego, Signore, con la voce di ogni 
creatura perché sono l’Umanità, con la voce del Tuo 
Sangue perché Tu sei in me e io in Te, con il canto dello 
Spirito che mi hai donato e conosce la melodia che 
accarezza il Tuo Cuore. Fiat. 
 

ore 18 
Come sei bello, Dio, ci sono dei momenti in cui le mie 
reazioni di fronte alle cose umane sono così sovrumane da 
farmi dire: “Davvero Tu vivi in me”. Fiat sempre! 
 

Resurrezione 

Quando tutto l’umano è esaurito e la ragione dice che non 

c’è più niente da fare e niente da sperare, cala la notte su 

un sepolcro chiuso; è l’ultima parola, che possiamo fare? 

Eppure c’è chi continua, contro ogni evidenza, a pregare, a 

sperare e a credere nella promessa di Colui che è in grado 

di mantenere le Sue promesse, Colui che a volte sembra 

che non faccia niente perché compie le Sue opere e non le 

nostre, e i nostri occhi miopi, spalancati sul buio e non sulla 

luce della fede, non possono vedere. 

Ed ecco l’incredibile, l’insperato nonostante sia stato 

annunciato nei secoli, lo stupore di Pietro, che pure era 

bene informato e non per sentito dire, ecco ciò che, 

impossibile agli uomini, è possibile a Dio…e la morte non 

sa più dove andare, sfrattata dal Soffio della vita che dona 

respiro eterno. Ecco l’Ucciso che ha sfondato il muro della 

nostra misura che arriva fino alla morte, e ci afferra nella 
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Sua misura che arriva fino alla destra del Padre, e rimane 

per sempre. Fiat! Così sia. 

 
15.5.14 ore 20 

Vorrei tanto gridare da mettere in fuga il male da ogni 
creatura, invece prego nel silenzio, nel Divino Volere, 
prego. 

 
31.5.14 (da: Il Fiat Lingua Madre) 

Signore, 

che nel Tuo amore sconfinato ci doni la grazia di poter 

recuperare la creatura-prodigio da Te pensata e creata per 

la Tua gloria e la nostra felicità insieme, accogli la nostra 

lode, gratitudine e benedizione, eterne nel Divino Volere, e 

fa’ che possiamo giungere al compimento della Tua 

promessa senza perdere nessuno di quanti ci hai affidato: 

la Famiglia Umana di ogni tempo e luogo. 

Veniamo a Te, Signore, insieme alla Madre Santa che 

sempre ci accompagna, carichi di fratelli e di speranza, 

pieni di gioia per quanto siamo amati e attesi, e di stupore 

per quanto in Te anche noi possiamo amare e pronunciare 

nella Lingua Madre la Parola che ci dà vita per sempre.  

Fiat! Così sia. 

 
18.6.14 

Divina Volontà, Tre Volte Santa, 
vieni a condurre il mio pensiero e la mia parola perché 
siano eco del Tuo pensiero e della Parola, edifichino me e i 
fratelli che mi ascoltano, e i raggi di luce di questo nostro 
essere insieme abbraccino Cielo e terra e ognuno resti 
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avvolto dall’Amore e dalla pace e cammini nella giustizia e 
nella speranza. Fiat! Così sia, Amen. 

 
 

4.7.14 Ore 17,35 
 

             IL SALUTO DELLA SERA NEL DIVINO VOLERE 
 

Gesù, Ti amo, 

Divina Volontà, sono stata tutto il 

giorno al riparo nel Tuo Grembo, lì 

solo ho respirato, da lì ho amato, 

accolto le creature, pregato e 

cantato, e compiuto ogni atto, 

ogni servizio quotidiano, ogni 

gesto di carità. 

Rimanendo nel Tuo Grembo, ora mi corico e in Te 

mi riposo, Tu riposa in me e dona riposo e pace ad 

ogni creatura.  Fiat, Amen, Così sia. 

 
7.8.14 In coda sull’autostrada per ca. 20 minuti. Santo Rosario e 
poi: 
 
Signore, nel Divino Volere, Ti offro quest’attesa nostra e di tutti 
gli altri mezzi in coda con noi, per consolare la tua attesa di 
conversione dei cuori dei peccatori ed esserti un pochino 
compagni di pazienza. Fiat! 
Finisco la preghiera e…la coda si muove, c’era un incidente e 
una macchina bruciata. Ave Maria. 
Nel Divino Volere, preghiamo perché il Signore aumenti la nostra 

potenza di bene secondo lo smisurato bisogno dell’Umanità. 
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Pensiero 
La Croce è l’Albero della gioia, da lì nasce ogni bene per 
noi, la radiosa porta del futuro, la speranza dell’Umanità. 
 
 
22.8.14                 Spirito di Dio che sei Dio 
 

Spirito di Dio, che sei Dio, fondimi nel Divino Volere, vieni 
a pregare in me la preghiera che giunge al Cuore del 
Padre, nel Nome del Figlio, che adoriamo in Gesù Cristo, 
nella Tua grazia, con l’intercessione della celeste Madre, 
fiat! 
 
30.8.14 ore 15 durante la Misericordia:    
“Il male non sono le malattie e neanche la morte, ma tutto 
ciò che allontana da Dio”.    
  
 

3.9.14 a Veduggio 
La Voce del Pastore scalda il cuore, rassicura e porta al 
sicuro. Se non diventiamo lupi, possiamo contare sul Suo 
aiuto 
 
 
31.8.14 

Fammi di luce, Signore, come un sole, perché possa 
scaldare il cuore di tutta l’Umanità con il Tuo amore e far 
crescere germogli di bellezza, di giustizia, di pace e di 
speranza.  
Fa’ che possiamo illuminare la verità davanti a tutti gli 
occhi e accendere il desiderio, tracciare sentieri sicuri, per 
camminare con Te, incontro a Te, protetti dalle insidie 
delle tenebre, così sia. 
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RIPARAZIONE 
 

Signore,  
vengo a farTi compagnia in tutti i tabernacoli del mondo, per 
non lasciarTi mai solo, per ripararTi da tutti gli insulti delle 
creature, per consolare il Tuo Cuore nel SS Sacramento. 
Dovunque si trovi un frammento di Ostia consacrata, una 
goccia di Sangue dal vino consacrato, io sono lì a condividere la 
Tua vita, a riparare ogni offesa, a gioire per chi Ti accoglie 
santamente, a consolare in ogni istante, in ogni tempo, in ogni 
luogo, il Tuo Cuore Eucaristico. Fiat. Così sia. Amen. 
 
 

PREGHIERA 
 

Signore, Gesù Cristo, 

che benedici il nostro cammino nel Divino Volere 

 con ogni benedizione, 

 fa’ che possiamo essere luci sicure per ogni creatura, 

inconfondibili coi bagliori del mondo, saldi punti di 

riferimento, e chi Ti cerca Ti trovi in noi e Ti accolga in sé. 

Gioioso dell’incontro, Ti porti ad altri, nuovo strumento per 

dissetare nelle tenebre gli assetati di luce. 

Te lo chiediamo con l’intercessione della Madre nostra 

santissima e di Luisa Piccarreta,  

nella grazia dell’Eterna Carità 

 Fiat sempre. Così sia. 

(da: “In cammino nel Divin Volere”) 
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CRISTO RE 

  
Mio Re, 

oggi Ti chiedo, nel Divino Volere, di aprire davanti ai passi 

di ogni creatura un sentiero di luce che possa essere 

percorso nella pace e nella bellezza della speranza. 

Pianto lungo il sentiero paletti segnaletici con frecce 

rassicuranti: Dio ti ama, Dio ti aspetta,  

Dio ti accompagna. 

Nel Divino Volere, moltiplico questi sentieri all’infinito, per 

quante creature esistono, sono esistite ed esisteranno, e le 

invito a percorrerli, a piedi, carponi, in barella, con ogni 

mezzo e con ogni aiuto, senza paura. Non chiederemo a 

nessuno da dove arriva, gli indicheremo soltanto il suo 

sentiero, con amore e col sorriso, mentre percorriamo il 

nostro, acceso dal faro inestinguibile della Divina Volontà. 

Lungo questi sentieri la cecità guarisce, le ferite si 

rimarginano, le energie risorgono lungo la via misteriosa e 

splendida, il corpo respira e l’anima respira e nessuno 

cerca più altre vie. 

Tutto questo ci concede il Tuo amore e il Tuo Dono, 

Signore, e noi grati lo spendiamo, nella grazia del Tuo 

Spirito, uniti a Maria, agli Angeli e ai Santi. 

Fiat sempre. Così sia. 

 

 

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