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Carissimi, 

prosegue la raccolta dei nostri cinguettii, eccoli a vostra 

disposizione per promemoria, sempre tutto nel Divino 

Volere, per la gloria di Dio.  

 

F I A T ! 

 

12.01.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale, 

padre Renato Delbono 
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Gennaio  

1.1.17 L'amore e la pace siano il fondamento di ogni nostro 
gesto…e vedremo trasformarsi il mondo. Così sia. 
 
2.1.17 Pregare è saldare il silenzio delle stelle con il 
frastuono dei giorni…e scoprire le nostre musiche 
sotterranee. (E. Ronchi) 
 
4.1.17 Quando parliamo solo per fare rumore, ci 
precludiamo la possibilità di ascoltare la voce del silenzio 
che ci racconta la nostra verità. 
 
5.1.17 Certo seguire Cristo è un impegno radicale, ma quel 
povero "tutto" umano che si consegna riceve in cambio il 
“TUTTO” divino. Vedete un po' voi! 
 
6.1.17 A quanti però l'hanno accolto ha dato potere di 
diventare figli di Dio, i quali…da Dio sono stati generati (Gv 
1,12) 
 
9.1.17 Quando soffia il vento della prova, che vantaggio 
essere duttili e allenati nel servizio a Dio nei fratelli! 
 
10.1.17 Offriamo al Signore le primizie del nostro pensiero 
perché possa essere illuminato e guidato sulle vie del bene. 
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11.1.17 Quando mi sveglio e mi sembra che non potrò 
portare il peso della giornata, certo ho dimenticato Chi mi 
sta vicino e mi offre la Sua spalla. 
 
12.1.17 Aiutaci a modo Tuo, Signore, Tu vuoi e sai cosa è 
bene per i Tuoi figli, nessuno Te lo può insegnare. 
Confidiamo in Te. Fiat sempre! 
 
13.1.17 La coscienza della nostra fragilità ci preservi da 
rovinose cadute con faticoso recupero di tutti i pezzi 
sparsi. Molta meno fatica prevenire. 
 
14.1.17 Non sapere che essere cristiani significa essere 
battezzati e seguire Cristo a modo Suo, com'è chiaro nei 
Vangeli, fa fare gran confusione. 
 
15.1.17 Ci hanno sempre detto che seguire Gesù è un 
percorso duro, difficile, con tanti sacrifici, ma sono in pochi 
a dirci quanto è bello. 
 
16.1.17 Non dimentichiamoci che il Signore chiede sempre 
per poter dare, più siamo docili a consegnare tutto e più 
grande sarà il Dono di ritorno. 
 
17.1.17 Chi confida davvero non resta deluso e scopre 
orizzonti impensati, visibili solo attraverso la finestra della 
sofferenza. 
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18.1.17 Le meraviglie non finiscono mai, stupiscono 
sempre e superano ogni nostro desiderio. 
 
19.1.17 Non sentiamoci impotenti di fronte al male, 
apriamo gli arsenali segreti pieni di fortezza e carità e 
compiamo senza sosta ogni bene possibile. 
 
20.1.17 In preghiera per tenere accese le lampade dei 
fratelli in pianto. 
 
21.1.17 Preghiamo per ringraziare il Signore per tutti quelli 
che si stanno prodigando per aiutare i fratelli, siano 
sostenuti e ricolmati di bene. 
 
22.1.17 Qualunque cosa stia facendo unita a Cristo, nel 
Divino Volere, sto consolando il Suo cuore e portando 
soccorso all'umanità. 
 
23.1.17 Non ha senso porsi tante domande alle quali non 
abbiamo risposte umane. Uniti a Lui e fra di noi, 
arriveremo fino in fondo e tutto sarà luce. 
 
24.1.17 Il pensiero illuminato e puro arriva dall'alto per 
grazia, ma non per caso, invocato da chi cammina con fede 
nei passi del Pastore Bello. 
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25.1.17 È quello che vivo nel presente e come lo vivo che 
dice il mio futuro, se demolisco o costruisco il mondo e se i 
Cieli nuovi mi appartengono. 
 
26.1.17 Non perdiamo tempo in lamentazioni, ripariamo, 
magari vivendo la pace con mariti, mogli, figli, parenti, 
colleghi... Quanti strappi ricuciti! 
 
27.1.17 Quando non usciamo dal sogno di Dio, si realizzano 
tutti i nostri sogni, al di là di ogni speranza. 
 
28.1.17 Riuscire a ringraziare il Signore nella sofferenza che 
purifica, spunta le unghie al nemico, l'unico nemico di tutti, 
e lo rende impotente. 
 
29.1.17 Si placa l'ansia e l'anima dimora in pace nella luce, 
quando tutto è affidato a Te, Signore! 
 
30.1.17 Non rinunciamo mai a realizzare quel gesto di 
bene che possiamo compiere e che potrebbe fare la 
differenza tra la vita e la morte. 
 
31.1.17 È solo il presente, solo l'oggi, che ho a disposizione 
per scegliere l'Eterno. 
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Febbraio  
 

1.2.17 C'è chi allarga le braccia nel tentativo di nasconderci 
il Cielo che le braccia molto più grandi di Cristo sulla Croce 
ci hanno riaperto. 
 
2.2.17 A Te, Signore, elevo l'anima mia, in Te confido. (Sl 25) 

 

3.2.17 Proviamo ad accordare il nostro strumento, invece 
d'incolpare l'Autore della sinfonia per le nostre note 
stonate. 
 
4.2.17 Signore, ti offriamo le nostre attese, in riparazione 
di tutte le volte che abbiamo lasciato Te in attesa davanti 
alla nostra porta chiusa. 
 
5.2.17 Ad ogni nostro respiro nella Divina Volontà, si 
sollevano petti umani in rinnovata vita e speranza. 
 
6.2.17 Quando la Parola è accolta, si alza in piedi, esce dal 
Libro, prende dimora in te e si rende visibile ai fratelli. 
 
7.2.17 Quando trionfa in noi la luce della fede, davanti ai 
nostri passi delusi, si rivelano sentieri insperati che 
rinnovano la bellezza della vita. 
 
8.1.17 Il sole brilla nel profondo del cielo, anche quando la 
terra vede solo nuvole e tempesta. 
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9.2.17 Se ho rinnegato il mio io nemico, il Signore è venuto 
ad abitare in me, e nulla di me teme di morire perché tutto 
in Lui vive. 
 
10.2.17 Ai piedi della Croce, sperimentiamo che quando la 
nostra misura è colma, interviene il Signore con la Sua e 
tutto diventa possibile. 
 
11.2.17 Nell'abbraccio divino, ogni altro bisogno cade a 
terra e sentendosi sconfitto e inutile, arrossisce. 
 
12.2.17 Signore, solo Tu preservi la mia vita nel tempo e 
nell'Eterno. Tutto il resto è sempre dono Tuo, è un aiuto, 
ma nessuno ha la Tua potenza. 
 
13.2.17 Lo splendore del compimento che ci attende, 
rende splendido anche il cammino e ci fa annunciare al 
mondo la presenza e la pace del nostro Dio. 
 
14.2.17 Chi non ama l'Amore, vanamente insegue altri 
amori. Non conoscendo la Lingua madre, vive da straniero 
anche in patria. 
 
15.2.17 Il più potente microscopio non potrebbe scoprire 
nulla se la sua indagine fosse sottratta alla luce. 
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16.2.17 La nostra misura è spesso una trappola che ci 
impedisce di espanderci nell'immensità che ci appartiene, 
se solo la vogliamo accogliere. 
 
17.2.17  “Accumulate tesori per il regno di Dio” (5.10.11) 
Il Regno, la Signoria di Dio, viene in me con potenza se ho accumulato tesori di 

fede, di speranza e di carità, di atti compiuti nel Divino Volere che fanno di me 
una dimora per il mio Dio che viene ad abitare in me e io sono la Sua casa e 

Lui la mia, e in questo Regno, presente e efficace, posso trovare tutti i beni che 
mi occorrono per attraversare ogni esperienza e ogni tempesta. 

Oggi mi occorrono la forza, la pace, la speranza, la consolazione, il riposo….e li 
trovo in questo Regno nel quale già vivo. 

“Un tesoro in Cielo”, e il cielo dell’anima mia straripa di ricchezze e posso 
attingere e spendere a piene mani per me e per l’umanità. 

Se non ho “accumulato tesori”, quando viene la tempesta non sono al caldo 

nella casa del Padre mio, sono fuori, esposta ad ogni intemperia, a elemosinare 
le misericordie che comunque l’Amore mi manda. 

“Venite a Me, voi tutti che siete affaticati e oppressi” nella Mia Casa non 
riceverete solo elemosina, ma potrete disporre di tutto. Hai donato tutto quello 

che era tuo, tutto quello che è Mio è vostro”. 

 

18.2.17 Di fronte all'umano che è soprattutto pretese ed 
egoismo, l'amore che è sacrificio, accoglienza e donazione, 
è baluardo che garantisce la vita. 
 
19.2.17 Oggi siamo tutti invitati a lasciarci contagiare dal 
bene, dalla bellezza e dalla speranza e...diventiamo virali.. 
un'epidemia di luce. Fiat! 
 
20.2.17 Invano si arrabatta per "conoscere", chi non 
possiede, perché semplicemente non Lo invoca, lo Spirito 
di verità. 
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21.2.17 Nel Divino Volere, la voce che annuncia Cristo 
raggiunge lontananze impensate, e rimbalza da un cuore 
all'altro colmando la sete dell'Umanità. 
 
22.2.17 Sarò contenta Signore quando sarai contento Tu, 
quando avremo messo al sicuro tutti i nostri figli. 
 
23.2.17 Nella Divina Volontà, attingiamo le energie fisiche 
e spirituali per vivere questo giorno avvolti nella Luce, 
immersi nella pace. Fiat! 
 
24.2.17 Anche nelle tribolazioni, Signore, le Tue finezze 
d'amore non mancano mai, grazie perché ci dai occhi per 
vederle e labbra per lodarti. Fiat! 
 
25.2.17 È bello essere capaci di fare le cose al tempo 
opportuno, senza fretta e senza ritardi, è anche un 
bell'allenamento per l'equilibrio. 
 
26.2.17 Preghiera estremamente opportuna in questi 
tempi:                           Come progettate in Eden 

 
Signore, 
nella Divina Volontà, ripristino la funzione cerebrale totale nelle creature, come 
progettate e create in Eden, perché il nostro cervello riceva impulsi e assorba luce 
solo dalla Divina Sapienza, regni sulla propria terra perché sia rigenerata, sulla 
creazione perché sia sottomessa, e agisca solo per la gloria di Dio. 
 
Nella Divina Volontà, ogni trasmissione, raggio, impulso, proveniente da regni infernali, 
s’infranga contro il muro della luce e si dilegui accecato dall’amore tutto ciò che dall’amore 
non discende e all’amore non tende. 
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Ogni atomo indirizzato contro le creature, contro la Creazione e il Nome Santo del nostro 
Dio, sia trasformato in bene nella Potenza della Volontà Divina e canti nell’Universo la 
gloria di Dio e dei figli del Suo Volere. 
Così sia. 

 
27.2.17 Alziamo quella luce calda che illumina senza 
abbagliare e indica la via del Signore perché il mondo si 
salvi. 
 
28.2.17 "Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel 
che è di Dio" (Mt 22,21) A Dio allora quelli su cui è 
impressa la Sua Immagine, cioè noi.  

 
Marzo 

 
1.3.17 Nel DV, presentiamo al Signore i legittimi sogni dei 
nostri giovani: lavoro, amicizie vere e relazioni profonde, 
perché siano benedette. Fiat! 
 
2.3.17 L'umorismo è cosa simpatica, soprattutto rivolto a 
sé stessi, ma è molto distante da voci stridule che 
offendono e sviliscono solo chi parla. 
 
3.3.17 "Tirare avanti" non significa progredire, ma 
consumarsi senza frutto, come pianta senza nuovi germogli 
che pare che neppure saluti il sole. 
 



12 

 

4.3.17 È facile dare cose se non sei tirchio, ma solo quando 
cominci a dare te stesso ti scopri simile al tuo Dio, ed è lì 
che esplode la gioia. 
 
5.3.17 Siamo anelli di questa meravigliosa catena di grazia 
che il Signore ama far passare da un figlio all'altro, siamo 
staffette della Sua luce. 
 
6.3.17 L'uccellino entra nel deserto e si chiude nel silenzio 
e nella preghiera dove tutti abbraccia nel Cuore di Cristo e 
di Maria. S. Quaresima. 
 
24.3.17 Il nostro sito è in manutenzione. Condividiamo la 
serata tramite questo mezzo. Un abbraccio a tutti. 
Introduzione 
Ci disponiamo a meditare la Via della Croce, punto culminante della 
Passione del Signore, la passione d’amore per noi, che Lo ha portato ad 
assumere la nostra somiglianza, noi che avevamo rifiutato la Sua.  
La lunga storia d’amore di Dio per gli uomini, usciti dalla Sua mente e dalle 
Sue viscere divine, si snoda lungo i secoli, prima della Promessa e dopo la 
Promessa realizzata in Cristo che riapre l’accesso al Giardino perduto. 
L’amore di Cristo illumina tutta la nostra miseria, svergogna le menti 
meschine, i cuori pusillanimi, le carni ingorde di morte. 
La preghiera di Cristo, il digiuno di Cristo, il Getsemani, il Crocifisso, la Sua 
libertà di legarsi a noi in un destino senza speranza, chiama la nostra libertà a 
legarsi a Lui che, toccato il fondo per raccattarci tutti, risale con noi nella 
Luce del Padre, ci restaura nella nostra dignità, ci restituisce la nostra verità 
di eredi divini. 
Solo chi è libero può legarsi per amore, come Gesù, gli schiavi sono già 
legati ben saldi da chi li tiene in suo potere. 
Proviamo ad allungare il passo incontro al Signore, se possiamo correre, 
siamo liberi. 
“La Sua vita in noi non annulla la nostra vita, la eleva in potenza e verità e la 
rende immortale. 
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Sono i doni invisibili che producono gli effetti più sconvolgenti”. 
Nella Divina Volontà, chiediamo la grazia di essere sconvolti contemplando la 
Via della Croce, “per donarci e restituire amore a un amore così grande che 
gli Angeli stupiti si raccontano da secoli e l’eco del loro gloria si trasmette al 
cuore degli uomini”. 
Così sia. 
 

25.3.17 “Il Fiat di Maria abbracci il fiat di ogni creatura, 
ognuno possa concepire nel cuore il Redentore e crescere 
fino alla pienezza”. 
 
29.3.17 Il sito è stato ripristinato grazie a Dio e ai fratelli. 
Fiat sempre! 
 

Aprile 
 

1.4.17 Abbiamo pubblicato sul sito il messaggio di Maria 
sulla preghiera. Santa domenica. Fiat sempre! 
 
3.4.17 Avviso al gruppo missionario: venerdì 7 in sede, nel 
Divino Volere, via Crucis per le famiglie dall'Amoris Laetitia 
di papa Francesco. Fiat! 
 
9.4.17 
"Preghiamo nel Divino Volere per disinnescare le mine 
seminate dal maligno nelle famiglie. Facciamo esplodere la 

gioia del perdono"  
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14.4.17 Oggi, chi ha crocifisso il proprio egoismo ed è 
morto con Cristo, può sperare di risorgere con Lui alla Vita 
per sempre. Fiat! 
 
15.4.17casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2010/10/28-audiotrack-28.mp3 … 
16.4.17 Abbiamo aggiornato il sito con il messaggio per la 
S. Pasqua. A tutti i nostri auguri e un fraterno abbraccio nel 
Divino Volere sempre. 
 
17.4.17 Angelo Santo, chiudiamo finalmente le tenebre 
nell'abisso che le attende, inondiamo il mondo con la luce 
del Risorto e il mondo si salvi. 
 
18.4.17 Promemoria - Comunque vadano le cose oggi, io 
non sono la mia malattia, sono figlio di Dio, salvato dal 
Risorto e destinato alla gloria. Fiat! 
 
19.4.17 Tutto quello che non è consegnato al Salvatore, 
anche se millanta un'esistenza fasulla, è già morto. 
Affrettiamoci a consegnare a Lui la vita! 
 
20.4.17 Siamo soli quando scegliamo di esserlo, e non ci 
affidiamo al nostro fedele e insostituibile Compagno che 
colma ogni bisogno e ogni vuoto. 
 
21.4.17 Oggi 24° anniversario dell'incontro con il Cielo. 
Grazie Signore per me e per i fratelli. Fiat sempre! 

https://t.co/cFmZrhF0Nz
https://t.co/cFmZrhF0Nz
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22.4.17 Preghiamo per le creature che vogliono sostituire 
la legge divina con la propria miseria e inventano parole 
per coprire l'abisso nascosto. 
 
23.4.17 Sfoggia, Signore, su di noi la Divina Misericordia, 
che celebriamo nello stesso giorno della nascita di Luisa 
Piccarreta. Fiat sull'Umanità! 
 
24.4.17 Guardiamo sempre i guai lontani per evitare di 
guardare il nostro cuore e la nostra casa. Solo lì può 
cominciare la nostra Resurrezione! 
 
25.4.17 Dio non toglie se non per dare. Toglie il terrestre 
per donare il celeste, toglie il transitorio per donare 
l'eterno (Rastrelli) 
 
26.4.17 Siamo spazio di luce e di speranza, di amore, di 
fede e di carità, facciamo suonare le campane a martello, 
da risorti annunciamo la Vita. 
 
27.4.17 Accordiamo le nostre cetre con le cetre celesti, per 
diffondere l'armonia del Divino Volere in tutto l'Universo, 
nel tempo e nell'Eterno. 
 
28.4.17 Chi ha la mente e il cuore corrotto riesce a vedere 
il torbido anche nella luce del sole, mentre tutto è puro per 
i puri. 
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29.4.17 Il male in tutte le sue forme è uno, unito nel fine di 
uccidere i credenti divisi sulle modalità migliori per farsi 
santi. Urgente l'unità. 
 
30.4.17 

 
 

Maggio 
 

2.5.17 Preghiamo per quel mare di melma dove sguazza la 
stupidità della superbia e cattura creature rimbambite dal 
nemico che se la ride di loro. 
 
3.5.17 Signore, nel Divino Volere, porto al mondo tutto il 
bene che mi hai dato perché ogni creatura entri nel respiro 
divino, prima del tramonto. 
 



17 

 

4.5.17 Se vogliamo davvero goderci l'Alba Nuova, usciamo 
dai nostri meandri sonnacchiosi e spalanchiamo le finestre, 
anche se è ancora buio, verrà. 
 
5.5.17 La pesantezza dell'umano sulle spalle delle creature, 
si solleva quando irrompe la novità di Colui che fa nuove 
tutte le cose. (cfr. Ap 21.5) 
 
6.5.17 Il nostro Dio non è insopportabilmente diverso da 
me, se ripulisco la Sua immagine, vedrò splendere sul mio 
volto il Suo Volto e saremo salvi. 
 
7.5.17 Depenniamo dalla nostra vita le cose inutili, 
aumentiamo l'impegno per quelle che contano davvero e 
rendiamo stabile l'equilibrio quotidiano. 
 
8.5.17 Solo Uno è il Vivente, Colui che possiede la vita in 
proprio. Noi abbiamo in prestito un soffio fugace che solo 
Lui può trasformare in Vita. 
 
9.5.17 Auguri di santità alle nostre carissime sorelle 
Canossiane, in terra e in Cielo, unite nella preghiera nel 
Fiat di Maria. 
 
10.5.17 A volte il Signore non ci concede subito quello che 
chiediamo perché ha in serbo per noi un dono molto più 
grande. 
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11.5.17 Le risposte che saziano l'anima di verità non si 
trovano su Internet. 
 
12.5.17 Cristo ha fondato una sola Chiesa, santa come Sue 
membra, peccatrice perché di uomini, e ne ha dato le 
chiavi a Pietro. Altro non è da Lui. 
 
Noi saremo in preghiera domani sera nel Divino Volere, in 
comunione con papa Francesco, per tutta l'umanità. 

 
 
13.5.17 
Trasmettere la fede a un figlio equivale a dargli la vita due 
volte. 
14.5.17 Nessun timore si addice a chi è amato da Dio (papa 
Francesco a Fatima) 
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15.5.17 In ogni vocazione, è importante maturare per 
poter discernere senza condizionamenti. 
 
16.5.17 La gloria è il riconoscimento della verità nella sua 
essenza. Per una creatura sana che si riconosce creata, è 
connaturale dare gloria a Dio. 
 
18.5.17 La Divina Volontà è talmente luce che a volte ci 
sembra impossibile che altri non vedano le cose così 
semplici ed evidenti nel fiat d'amore. 
 
19.5.17 Signore, fa' che la Tua luce sfondi la nebbia 
dell'ottusità umana, e i colori della Tua verità risplendano 
davanti alle Tue creature. Fiat! 
 
20.5.17 Nel crogiolo della prova, si fortifica la fede e 
risplende la speranza. 
 
21.5.17 La presenza in me del Potente si manifesta in 
modo speciale quando vivo una croce dalla quale potrei 
scendere e invece, per amore, rimango. 
 
22.5.17 Non soffermarsi sugli intoppi, per non rischiare di 
sbiadire il fulgore del cammino. 
 
23.5.17 Uscendo dalla nebbia deformante del pregiudizio, 
potremo vedere la luce e nella luce ogni creatura e ogni 
cosa nella sua verità. 
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24.5.17 Non ingannare sé stessi difende dagli inganni del 
nemico e spazza tutto il ciarpame che nascondeva 
l'orizzonte. Fiat! 
 
25.5.17 Fiat! Il Dono di Dio non è soggetto a usura, ogni 
giorno risorge moltiplicato nella misura in cui è stato speso 
per amore, senza mai limiti. 
 
26.5.17....e sperimento la pienezza della Tua presenza, del 
Tuo soccorso e della Tua fedeltà. Grazie, Signore. 
 
27.5.17 

 
Oggi al Santuario di Casapesenna "Mia Madonna e mia 
salvezza", ritiro spirituale nel Divino Volere, tema: 
"Apocalisse". Preghiamo per tutti! 
 
28.5.17 "Anche chi crede in me, compirà le opere che io 
compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre (Gv 
14,12)". Fiat! 
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29.5.17 Amiamo i fratelli e apprezziamoli per quello che 
possono dare, senza pretendere quello che non possono. 
 
30.5.17 “Il profeta decide di piangere per loro, presta le 
lacrime alla sua gente che, se potesse piangere, sarebbe 
già sulla via della salvezza”. (L. Bruni). 
 
31.5.17 Quando permettiamo allo Spirito di ridirsi ogni 
giorno in noi in maniera nuova, scopriamo anche la novità 
di tutte le cose antiche già dette. 
 

Giugno 
 

1.6.17 Il luogo più squallido, la situazione più dolorosa, 
investita dalla Presenza del Signore, si trasforma in 
Paradiso. 
 
2.6.17 Alcuni fiori sbocciano al tepore primaverile, altri al 
sole cocente, altri al rigore invernale, come le anime che si 
aprono solo nel dolore. 
 
3.6.17 Come vorrei vedere ogni creatura abitare il Cielo 
della Divina Volontà, vivere felice e rendere felice il Padre 
suo e Padre nostro! Veni Creator! 
 
4.6.17 Con la forza dello Spirito, continuiamo a crescere 
insieme alla zizzania, pregando che diventi grano sentendo 
il profumo del nostro Pane. 
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5.6.17 Tutto il male del mondo mi schiaccerebbe se non 
potessi deporlo ai piedi della Croce, sapendo che è già 
sconfitto ed è decretata la sua ora. 
 
6.6.17 Oggi hanno chiesto, a me e a mio marito, dove 
prendiamo tutta questa pace e abbiamo potuto 
testimoniare con gioia la nostra fonte: il Signore. 
 
7.6.17 Che siamo comunque pieni di gioia è un fatto, ma 
diciamoci con chiarezza che la VIA non è in carrozza, è in 
CROCE. Altre vie portano altrove. 
 
8.6.17 È importante sapere a Chi rivolgersi e farlo subito, 
prima di rischiare altri aiuti ambigui o interessati. 
 
9.6.17 Fiat! Lasciando il timone nelle mani del Signore, 
stupiti delle rotte sconosciute e improbabili che ci 
propone, arriviamo felicemente in porto. 
 
10.6.17 Quando si ama, senza se e senza ma, ogni cosa si 
trasforma in un fiume di dolcezza, e l'armonia culla le 
fatiche di un cammino pieno di luce. 
 
11.6.17 Non sempre troviamo l'altro quando ne abbiamo 
bisogno, l'Altro invece sì, fedelissimo, proprio sempre, 
anche se non sempre ce ne accorgiamo. 
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12.6.17 Il dolore è un guerriero implacabile, ma l'Amore è 
più forte di tutto e vince battaglie e guerre. 
 
13.6.17 Quanta luce, quanta pace e quanti insegnamenti in 
ginocchio davanti all’Eucaristia! Secoli di studio non 
possono starti di fronte, Signore. 
 
14.6.17 Spesso ci dividiamo solo sulle modalità da 
impiegare per risolvere i problemi che riconosciamo. Così 
affrontiamo il nemico deboli e separati. 
 
15.6.17 Chiediamo il discernimento per distinguere le 
polemiche sterili dalla feconda ricerca della comunione 
nella Verità. 
 
16.6.17 Dove l'amore umano non ce la fa più, l'amore 
divino ti solleva su ali d'aquila e vince. Fiat! 
 
17.6.17 Quando il nemico, sconfitto dalla preghiera, cede 
le armi e si allontana, è come quando ti lascia la febbre e ti 
senti tornare la salute. 
 
18.6.17 Santa domenica nel Divino Volere. 
S. Messa e festa con i fratelli missionari della Consolata che 
ci assistono nel cammino insieme incontro al Signore. 
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19.6.17 Quando l'Amore supera i confini della ragione, ci 
coglie lo sgomento di non sapere entrare nella sua misura 
e rischiamo di perderlo. 
 
20.6.17 La potenza più strabiliante che riceviamo nel dono 
del Divin Volere, è questa capacità di amare oltre i confini 
dell'umano. 
 
21.6.17 Cerchiamo di vivere nel mondo come figli di Dio, 
per non rischiare di restare attaccati alla terra, come topi 
alla colla, quando Lui verrà. 
 
22.6.17 Affidati totalmente alla Mamma, sempre passiamo 
incolumi il guado. 
 
23.6.17 Per chi è incapace di scegliere la Vita, pace vuol 
dire: pace col male, e uguaglianza significa: tutti morti. 
 
25.6.17 Le parole che si pronunciano senza viverle, 
perdono significato per chi le dice e per chi le ascolta, e si 
resta con in mano un guscio vuoto. 
 
26.6.17 Nelle ferite degli altri si trova l'unico balsamo per 
rendere sopportabili e feconde le proprie, che restano 
sempre aperte. (Luigino Bruni). 
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27.6.17 Abbiamo aggiornato il sito con la riflessione di 
Gigliola "Il riposo di Dio" e vi invitiamo a meditarla. Santa 
giornata nel Divino Volere. 
 
28.6.17 Quella fatica, quel dolore condiviso con amore, 
sbocciano in gratitudine per il valore immenso che sale al 
Padre e ritorna in Misericordia. 
 
29.6.17 Se non stiamo camminando incontro al Signore 
che viene, dove siamo diretti? 
 
30.6.17 Quando per un popolo il criterio di riferimento non 
è più Dio e nemmeno la natura, in balia dell'umano, tutto è 
possibile e giustificabile. 

 
Luglio 

 
1.7.17 Che abisso fra il sorriso dell'amore di Dio e il ghigno 
dell'arroganza, l'ostentazione di potere e la vanagloria, 
tutta merce del demonio. 
 
2.7.17 Non possiamo pretendere che chi è senza Dio speri 
nei miracoli, ma la nostra speranza vicaria non si spegne e 
trasforma il mondo. 
 
3.7.17 Oggi vogliamo guardare tutto il bello e il bene che ci 
circonda e offrirlo al Signore nel Divino Volere, per 
ottenere grazia all'umanità agonizzante. 
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4.7.17 Fiat! Da quando mi sono resa disponibile ad 
occupare l'ultimo posto, in coda a tutta l'umanità, il 
Signore mi ha tenuta regina, vicino al Re. 
 
5.7.17 Siamo fili luminosi della corrente della Divina 
Volontà. Vigiliamo di non interrompere il flusso di bene 
destinato a tutta l'umanità. Fiat! 
 
6.7.17 Oggi al Santuario “Madonna di Pinè” ritiro 
spirituale, tema: "Apocalisse". Maria ci assista nella grazia 
dello Spirito Santo. Fiat! 
 
8.7.17 C'è un tempo per ogni cosa (Qoelet) Ora riposiamo 
nel Signore contemplando le meraviglie della Creazione e 
quelle compiute in noi dall'Amore. 
 
 
 
 
 
13.7.17 Interrompo il silenzio per pregare insieme per i 
fratelli che stanno combattendo col fuoco e per la 
conversione di chi lo provoca. Fiat! 
 
17.7.17 Abbiamo aggiornato il sito con il ritiro 
"Apocalisse", libretto base e audio. 
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Agosto 
 

1.8.17 Dalle 12 di oggi alle 24 di domani, Perdono d'Assisi, 
visitando una Chiesa francescana o parrocchiale, solite 
condizioni, indulgenza plenaria. 
 
5.8.17 La tua emozione di fronte a un orizzonte non può 
essere comunicata con una foto, è intima e immensa, solo 
qualcuno speciale la percepisce. 
 
6.8.17 Tutte le stelle tramontano quando sorge il Sole. 
 
8.8.17 Quando vogliamo fare mille cose e quindi rischiamo 
di non far nulla, invochiamo lo Spirito di Consiglio che ci 
dirige in pace verso il meglio. 
 
9.8.17I ciechi percepiscono la bellezza di una creatura, 
illuminata dall'amore, dalle vibrazioni della voce. I ciechi 
spirituali, purtroppo, nulla. 
 
10.8.17 "Non appena ho creduto che ci fosse un Dio, ho 
capito che non potevo vivere che per Lui"(C.de Foucauld) 
 
11.8.17 Auguri, benedizioni e auspici di santità nel Divino 
Volere alle nostre carissime sorelle Clarisse di Leivi e a 
tutte le figlie di s. Chiara. 
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12.8.17 Il massimo bene che possiamo dare a una 
creatura, è aiutarla a fare del bene agli altri, nel Divino 
Volere, attingendo alla Fonte. 
 
14.8.17 Tutto quello che non sapevo fare o mi risultava 
faticoso, col mio Santo Compagno, in questo cammino di 
luce, è diventato semplice e gioioso. 
 
15.8.17 È l'amore che fa grande ogni gesto, tutto è grande 
quando si ama, tutto di valore infinito e tutto diventa 
possibile. 
 
16.8.17 Oggi prego solo col respiro e col battito del cuore, 

ammutolita per la gratitudine e per l'amore.  
 
17.8.17 Il nutrimento quotidiano dell'anima non è meno 
necessario del cibo per essere e rimanere vivi. 
 
18.8.17 A volte siamo sconvolti dalla grazia che ci inonda 
permettendoci di essere come non potremmo mai, di 
vedere l'invisibile e condurre i ciechi. 
 
19.8.17 È facile incontrarti e amarti nella solitudine e nella 
bellezza del creato, Signore, ma Tu prediligi incontro e 
amore fra tutti i fratelli. 
 
20.8.17 Preghiamo per quelle creature che cercano il 
Signore e incappano in mercanti di surrogati. 
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21.8.17 La pace non è assenza di difficoltà, ma capacità di 
viverle col cuore in pace, segno della presenza del Signore. 
“Il centuplo e persecuzioni”. 
 
22.8.17 Il deserto può essere già terra promessa se lo 
facciamo fiorire Nessun tempo presente deve essere 
ucciso nell'attesa del tempo futuro(Bruni) 
 
23.8.17 Quando accettiamo di rinascere in Cristo, entriamo 
in quel tempo che non ci fa più paura e non ha più potere 
su di noi che abitiamo l'Eterno. 
 
24.8.17 A volte cozzare contro i propri limiti, mentre si 
cammina distratti e onnipotenti, è molto salutare per non 
rischiare di perdersi nel nulla. 
 
26.8.17 "Solo quando il futuro è certo come realtà positiva, 
diventa vivibile anche il presente". (Benedetto XVI) 
 
27.8.17 "Siamo uomini di primavera o di autunno? 
Vediamo i germogli di un mondo nuovo piuttosto che le 
foglie ingiallite sui rami?" (Papa Francesco) 
 
28.8.17 Si guarda il Cielo tenendo i piedi per terra e 
seguendo la via che il Cielo ci illumina. Se guardiamo solo 
la terra, siamo già sottoterra. 
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29.8.17 Anche oggi Dio ci ama e si manifesta nelle pieghe 
del quotidiano. È qui che possiamo accogliere e ricambiare 
amore con gratitudine grande. 
 
30.8.17 Avere lo sguardo fisso al Cielo non toglie 
concretezza al nostro agire quotidiano, anzi lo sostiene, lo 
illumina e lo guida al meglio. 
 
31.8.17 Nel Divino Volere, abbiamo gli strumenti per 
cambiare la storia e la sorte delle creature, vogliamo 
adoperarli?  
 

SETTEMBRE 2017 
 

1.09.17 Un conto è essere sorvegliato, altro è sentirsi 
custodito. 
 
2.09.17 "Chi chiude un occhio causa dolore, chi riprende a 
viso aperto procura pace"(Pr 10,10) 
 
3.09.17 "La terra promessa è piena di giardini e di piante, 
annaffiate di notte da chi vuole continuare a credere, 
nonostante tutto" (L.Bruni) 
 
5.09.17 Ogni volta che con fiducia e confidenza grande 
dico: Signore, sbrogliatela Tu, osservo, stupita e grata, il 
nodo sciolto. Fiat sempre! 
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6.09.17 "Senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i 
poveri" (Madre Teresa) 
 
7.09.17 Il mio dolore, nel Divino Volere, ai piedi della 
Croce, unito al Tuo, Signore. Trasformalo in riparazione e 
gloria del Padre e benedizioni per l'umanità. 
 
10.09.17 Tu, Signore, hai promesso che chi Ti avrà atteso in 
fiducia e speranza sarà con Te, dove sei Tu. Così sia! 
 
Mia sorella, Nellina, ha raggiunto la Casa del Padre, 
accompagnata da un fiume di preghiera nel Divino Volere. 
Grazie di cuore a tutti fratelli! 
 
11.09.17 Alcuni sembrano pecore che pretendono la 
mappa dal pastore e, non ricevendola, si allontanano e si 
perdono fra i monti e le sabbie mobili. 
 
13.09.17 Il fascino delle cose e dell'immediato non soffochi 
in noi la tensione verso la Verità, molto più affascinante e 
duratura. 
 
14.09.17 Il debito di esistere si paga solo con la gratitudine 
e con l'amore. (E. Ronchi) 
 
17.09.17 Solo quando la Parola è incarnata nella mia vita, 
si rende davvero comprensibile, prima di tutto a me stessa, 
e poi visibile a chi mi incontra. 
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Allontanarsi dalla Fonte dell'amore fa perdere ogni 
capacità di amare e la povera creatura inaridisce nella 
sterilità. 
 
19.09.17 Le ferite che infliggiamo all'anima nostra e che 
sono invisibili, molto peggio delle ferite al corpo rischiano 
d'infettarsi e portare morte. 
 
È amando l'altro prima di capirlo che poi si riesce anche a 
comprendere tutto quello che senza amore rimane velato. 
 
20.09.17 Che piaccia o no, ai razionalisti ossidati e pieni di 
ruggine, tutto ruota e trova ragione e compimento solo 
nell'Amore. 
 
21.09.17 La "Magnum principium" di papa Francesco è su 
Internet e non contiene gli spropositi che girano in rete. 
Meglio attingere notizie alla fonte! 
 
23.09.17 Gesù, vieni ad abitare il nostro dolore e trasforma 
questo nemico implacabile in strumento di salvezza. Fiat 
sempre! 
Vissute in simbiosi col Signore, le fatiche si stemperano in 
gioia immensa. 
 
24.09.17 "Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto mai 
che un Dio, fuori di Te, abbia fatto tanto per chi confida in 
Lui"(cfr. Is 64,3) 
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26.09.17 Nel mondo di ognuno di noi regna quel re che 
abbiamo eletto ed è facile da riconoscere: porta inferno e 
confusione o il Paradiso e la pace. 
 
27.09.17 Il Re dei re mi chiama a deporre i mezzi umani 
che poggiano sulla polvere per accogliere mezzi divini dove 
poggiano i cardini dell'universo 
 
30.09.17 Il vento della prova fa cadere le foglie secche, 
quelle vive restano ancorate alla pianta la pianta alla radice 
e i frutti danno gloria a Dio. 
La Divina Volontà non ci schiaccia, ci plasma e ci rende 
capaci di alzarci per scoprire che possiamo toccare il Cielo. 

 
OTTOBRE 2017 

 
1.10.17 Il Signore ogni minuto ti impegna nella libertà (fr. 
Luca) 
 
2.10.17 A volte il Signore permette che qualcuno ci tenga a 
distanza per proteggerci. 
 
3.10.17 Auguri e benedizioni nel Divino Volere a tutti i 
Francesco e a tutti i suoi figli. 
 
5.10.17 L'onestà che più ti appaga l'anima è quella di cui 
non si accorge nessuno e non è per niente conveniente 
secondo il mondo. Ma Dio ti vede. 
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6.10.17 Il mondo ci riempie di spazzatura per il corpo e per 
l'anima, e poi ci vende fantastici antidoti, tanto più 
improbabili, quanto più costosi. 
 
7.10.17 D'accordo arginare le valanghe a valle, ma cosa 
facciamo a monte perché le pietruzze non diventino 
valanghe e non schiaccino i nostri giovani??? 
 
11.10.17 L'uccellino è in deserto in preghiera per il ritiro 
del 14 "Chiunque invocherà il Nome del Signore sarà 
salvato". Grazie a chi prega con noi. 
 
17.10.17 Nessuna scienza, nessuna tecnica è capace 
d'illuminare le tenebre dell'anima umana, solo Colui che 
dice: "Io sono la Luce del mondo"(Gv 8,1). 
 
Preghiamo per P. Ignazio che era in pellegrinaggio con dei 
giovani ad Amsterdam ed è stato investito. Grazie! 
 
Non sono le mutilazioni del corpo che sminuiscono il valore 
di una creatura, ma quelle dell'anima, tanto più deformanti 
quanto più nascoste. 
 
19.10.17 Fiat! Sperimentando la potenza della preghiera 
nella nostra vita, non fatichiamo a credere che il Rosario 
possa salvare un mondo che prega. 
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21.10.17 Preghiamo nel Divino Volere per la conversione 
degli increduli che bloccano la grazia per sé stessi e per gli 
altri, come a Nazareth. (Mt 13,58) 
 
Quello che ci conviene non coincide affatto con ciò che è 
giusto agli occhi di Dio. Se perdiamo il criterio delle scelte 
perdiamo noi stessi. 
 
22.10.17 Nel Divino Volere, la potenza del Signore scorre 
sulla pochezza dei nostri gesti quotidiani consegnati a Lui e 
li trasforma in bene immenso. 
 
23.10.17 Trasformare i fratelli bisognosi in nemici da 
disprezzare, è un metodo collaudato per zittire la flebile 
voce della coscienza e non dare aiuto. 
 
25.10.17 La gioia non è nelle situazioni, anche piacevoli, 
ma comunque fugaci, la Gioia è una Persona accolta, che 
qualunque cosa accada rimane in te.  
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26.10.17 Come stona la nostra voce quando siamo 
suscettibili e creiamo disarmonia, e la comunione fra noi 
paga il prezzo all'orgoglio del nostro io. 
 
27.10.17 Preghiamo perché i giovani abbiamo il coraggio di 
cambiare idee e progetti che si rivelino contro la verità e il 
bene. E lo testimonino. 
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29.10.17 Preghiamo per chi si disprezza tanto da offrirsi 
come strumento di tenebra, rinunciando alla Luce che l'ha 
creato per essere e donare luce. 
 
31.10.17 Si cerca di metterci il bavaglio, ma la Parola di Dio 
non è incatenata(2Tim2) e lo Spirito soffia dove vuole con 
la libertà che le è propria. 

 
NOVEMBRE 2017 

 
1.11.17 Nel Divino Volere, nelle braccia di Maria Regina di 
tutti i Santi, raccogliamo l'Umanità perché al divino 
contatto si converta e trovi la via della Vita. 

2.11.17 La battaglia a volte sembra impari, ma è proprio 
nella prova che emerge la verità della fede e la forza che ci 
sostiene. 
 
4.11.17 Quando la primizia del pensiero è a Dio, tutti gli 
altri pensieri si ordinano in armonia per costruire il nuovo 
giorno. 
 
5.11.17 Il Signore va avanti con chi ci sta e chi gli dice di no 
rende tristemente vano il Suo progetto su di sé, non certo 
sulla storia. 
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6.11.17 Quando cerchi in tutte le direzioni per avere la 
conferma delle verità che altri hanno scelto per te, 
ricordati di pregare per avere luce. 
 
7.11.17 Oggi preghiamo perché i passi delle creature sulla 
via del male siano pesanti come piombo. Leggeri come 
piume in corsa, sulla via del bene. 
 
9.11.17 Anche Dio può trasformarsi in idolo, quando gli do 
la forma che voglio, gli rendo culto a modo mio e lo chiamo 
Dio (Es 32,4-5). 
 
11.11.17 Non possiamo seguire mille cose, anche buone, 
che ci frammentano la vita. Seguiamo un criterio di scelta e 
concentriamoci sull'essenziale, senza lo sgomento costante 
di perdere qualcosa. Se il criterio è il Signore, non ci sono 
mai perdite. 
 
 
12.11.17 Oggi alziamo lo sguardo un po' più in alto, 
crediamo sempre di averlo fisso al Cielo, ma l'orizzonte che 
ci è offerto si apre ancora e ci mostra meraviglie 
impensate, splendori sconosciuti alla terra, l'eco di un inno 
di gioia. 
https://t.co/MLHn4mQgCP  
 
13.11.17 
https://t.co/NtotcoHGCw  

https://t.co/MLHn4mQgCP
https://t.co/NtotcoHGCw
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Oggi, siamo tutti invitati a non temere l’Amore. Anche 
quando sembra che faccia male, è sempre un bene che poi 
si rivela, mentre la nostra forma si modella secondo il 
Divino Progetto, nostra Meta. 
Preghiamo per essere duttili nelle Mani del Creatore. Fiat! 
 
14.11.17 Quella parola che sto per pronunciare crea 
vicinanza? È una carezza o un proiettile? 
 

15.11.17 Tutto prima o poi ci sarà rubato, meno quello che 
abbiamo donato e che sarà nostro per sempre. 
 
16.11.17 C'è un abisso fra la paura che frena e la prudenza 
che ispira. 
 
17.11.17 Chi opera il male non sopporta di chiamarlo col 
suo nome, ha bisogno di teorizzarlo per poterlo in qualche 
modo giustificare e renderlo sopportabile alla propria 
sconnessa coscienza. 
 
18.11.17 Il nemico ci mette sotto gli occhi tutto il male del 
mondo, ma noi che combattiamo con le armi della Luce 
non ci sentiamo affatto impotenti, uniti a Colui che il 
mondo l'ha creato e salvato. 
 
 
19.11.17 
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Signore, vorrei lastricare la strada di tutti quelli che 
corrono all'impazzata nel male, con il Tuo Sangue prezioso 
perché toccati dal Pegno della Salvezza, illuminati di verità, 
possano cambiare direzione e trovare rifugio prima della 
tempesta. 

20.11.17 Il malvagio vede il male in tutto e in tutti e non 
capisce che è solo il triste riflesso di sé stesso. 
 
21.11.17 Quello che scriviamo su un mezzo di 
comunicazione, potenzialmente senza confini, come 
questo, dovrebbe poter interessare e arricchire anche chi 
non ci conosce affatto. Altrimenti a cosa serve? 
 
22.11.17 Facci ascoltare, Signore, il canto della vita. 
 
23.11.17 Il demonio non è sconfitto dalle devozioni, 
pellegrinaggi e conferenze, solo il perdono e l'amore lo 
annientano e incatenano la sua potenza. 
 
24.11.17 Come guide fedeli di ciechi spirituali per suscitare 
il grido: "Signore, fa' che io veda". 
 
25.11.17 Impegnandoci a fare tutto il bene che possiamo 
fare, saremo stupiti di scoprire che ne abbiamo fatto molto 
di più. 
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26.11.17Amare e rispettare le creature vuol dire anche 
rifiutare energicamente ogni idea distruttiva fisica e 
spirituale. 
https://t.co/y5CVpecY5Q  
 
27.11.17 La Chiesa umana e divina. A volte l'umano delude 
tanto che il nemico ne approfitta per illuderci che 
possiamo inventare una chiesa migliore, ma solo a questa 
Sua Chiesa Cristo ha promesso che le porte degli inferi non 
prevarranno. E le chiavi sono in mano a Pietro. 

28.11.17 Il profeta, se è vero, è sempre scomodo per il 
mondo, non lusinga con parole che piacciono, però a chi 
vuole ascoltare offre la verità. 
 
28.11.17 
https://t.co/x1iwQDAmyt  
 
30.11.17 L'Amore abbatte tutti i limiti del cuore che si 
espande senza confini sulle creature e sul creato in un 
abbraccio infinito. 

 

DICEMBRE  
 

1.12.17 Continuare a nasconderci dietro i peccati degli altri 
non ci farà vedere la Vita. 
 
 

https://t.co/y5CVpecY5Q
https://t.co/x1iwQDAmyt
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3.12.17 Signore, dammi occhi attenti per vedere il bene 
che posso fare oggi per aggiungere un piccolo mattone al 
nostro Regno. 
 
4.12.17 "Le conoscenze sul mio FIAT si atteggeranno ora a 
soli, ora a tuoni, ora a venti impetuosi che chiameranno 
l'attenzione dei dotti e degli ignoranti, dei buoni e anche 
dei cattivi, come fulmini cadranno nei loro cuori e con 
forza irresistibile li atterreranno per farli risorgere" (Gesù a  
Luisa Piccarreta). 
 
5.12.17 Pazzi sono quelli che non accolgono l'Amore e 
rischiano di perdersi nel tempo e nell'Eterno. 
 
6.12.17 Quando qualcuno deperisce, giustamente si 
preoccupa di trovare opportuni ricostituenti. Vigiliamo con 
altrettanta solerzia sul deperimento dell'anima nostra e dei 
nostri figli. Subito si vede di meno, ma il danno è tanto di 
più. Procuriamoci con urgenza il cibo che non perisce. 
 
7.12.17 Respirando la Divina Volontà ogni aria mefitica si 
dissolve e si purifica il mondo. 
 
8.12.17 La Vergine Immacolata, Madre e Regina della 
Divina Volontà, ci raccoglie oggi nel Suo abbraccio infinito 
di luce, di pace e di verità, rifugio da ogni male, certezza di 
grazie divine. 
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8.12.17 Abbiamo aggiornato il sito con il messaggio di 
Maria per i figli del Divin Volere 
 
9.12.17 Nel Divino Volere, abbiamo pregato Maria 
Immacolata per tutta l'umanità. 
 
10.12.17 La Parola di Dio non è incatenata. Se anche ci 
trovassimo in catene, nessuno potrebbe impedirci di vivere 
la Parola e portare anime a Dio nel Divino Volere. 
 
11.12.17 L'uccellino chiude le ali dell'anima per custodire 
nel silenzio la gioia e la speranza dell'Attesa. 
 
22.12.17 La scienza senza la coscienza e il sapere senza 
Sapienza generano mostri. 
 
23.12.17 Le cose belle nutrono l'anima di luce. 
 
24.12.17 Ci sono momenti che non assomigliano a nessun 
altro momento e scavalcano il tempo per entrare 
nell'eterno. 
 
"Assistiamo alla nascita del Redentore, lo prendiamo in 
braccio e sappiamo che il nostro giubilo non avrà mai fine" 
 
 
 
 



44 

 

27.12.17 Per sconfiggere la fame non serve fotografare gli 
affamati, ma mettergli pane fresco in tavola. 
 
28.12.17 Quello che è importante dare ai fratelli non è 
l'immagine del seme ricevuto in dono, è il frutto vivo nato 
da quel seme, la vita nuova che si manifesta nella 
fecondità nuova capace di trasmettere vita senza fine. 
 
29.12.17 Nessuno può dare buoni consigli se prima non ha 
ascoltato, per capire di che cosa ha veramente bisogno 
l'altro, e se non lo ha amato così com'è. 
 
31.12.17 Fratelli carissimi, poniamo il nome del Signore su 
tutte le creature perché siano benedette (cfr Nr 6,27)  
 
Abbiamo aggiornato il sito 
http://www.casadellasperanza.it  con il messaggio di 
Maria, Madre di Dio. Fiat sempre! 

 

 
 

 
 
 

https://t.co/pJ0CPdY1H7
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