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                                                                                                             Via Machiavelli, 5 – 20855 Lesmo 
                                                             e-mail:auroradallachiesa@libero.it 

                                                  www.casadellasperanza.it 

                        

 

Ritiro Spirituale 

8 febbraio 2014 – Chiesa della Presentazione a California di 
Lesmo – ore 9-17 
 

Tema:  “Accoglienza e trasformazione nel Divino Volere “     

 
 

Programma: 
 

ore  9 Preghiera 

ore  9,30 1°Meditazione sul tema 

ore 10,30 Preghiera – Coroncina della Divina Volontà 

ore 11 2° Meditazione sul tema 

ore 12,30 Pranzo al sacco  

ore 14 Condivisione sul tema  

ore 15 Adorazione Eucaristica  “Tu sei Misericordia” 

ore 16 S. Messa conclusiva e benedizione nel Divino Volere. 

 

 

Saluti e partenze. 

 

                                           Grazie di aver pregato con noi! 
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Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo… 9 poiché Egli ci ha fatto 
conoscere il mistero della sua Volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in 
lui prestabilito10 per realizzarlo nella pienezza dei tempi: il disegno cioè di ricapitolare in 

Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. (Efesini 1: 9, 10) 

 

Così dice il Signore: 
Se un camino volesse accogliere della legna 
per bruciarla o dell’oro per purificarlo, dovrebbe 
necessariamente essere acceso. 
Così voi, figli del Divin Volere, se volete 
bruciare il male e ogni scoria per esaltare il 
bene, dovete avere in voi, perennemente 
accesa, la fiamma inestinguibile della Divina Volontà.  
E’ lì che si compie ogni riparazione e ogni trasformazione, in 
maniera semplice, rapida e radicale.  
E’ così che possiamo accelerare ogni compimento. Altri 
metodi, anche buoni: le migliori intenzioni umane non hanno 
effetti neppure lontanamente paragonabili all’esito del 
“camino” del Divin Volere. 
Dunque, mentre giustamente parliamo, spieghiamo e 
consigliamo il bene alle creature, preghiamo e compiamo ogni 
atto nel Divino Volere perché la nostra fiamma resti 
vivacemente accesa e possa accogliere tutto e tutti per 
compiere l’azione che le è propria: esaltare ciò che deve 
rimanere e incenerire il resto. 
 
Riflessione 

Quante similitudini per aiutarci, Signore! 
Di volta in volta, la Divina Volontà per noi si è fatta mare, si è 
fatta stanza, si è fatta grembo, moneta santa…oggi si fa 
“camino”, meglio: fiamma accesa nel camino che siamo noi. 
La fiamma è anche luce. Se la luce se ne va, si porta via tutte 
le cose. 
La nostra Croce di Luce alimenta, alimentata da quella 
fiamma che, nello scambio continuo fra il  Dono e il Fiat che lo 
accoglie, rimane inestinguibile. 
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Questa fiamma che pare tutto consumi, restituisce i tesori di 
bellezza e di verità e noi stessi siamo trasfigurati e vivi per 
sempre. 
 
“Il diventare luce in vista del Signore e con Lui, comporta il nostro essere 
arsi dalla luce della passione” (Benedetto XVI) 
 

(Gesù 10.3.13) Mi servono i figli che rimangono nella Luce che 
hanno scelto e non cedono neanche un passo alla tenebra, anzi, 

la fanno indietreggiare, facendosi lampada al mondo 

Questa fiamma è davvero speciale, non brucia niente di ciò che è buono, 
anzi lo esalta. 

 

(Gesù 11.6.13)  Non mi aspetto che tutti diventino Figli del Divin Volere, 

anche se l’invito è aperto. Mi aspetto che le creature-fiat accolgano in sé 

ogni seme di bene, ovunque seminato, per proteggerlo e custodirlo, con 

la potenza della Divina Volontà che possedete, perché possa giungere a 

fiorire e a dare il frutto che contiene, trasformato attraverso di voi in 

frutto eterno, per il bene dell’Umanità e per la gloria del Padre che con 

Me vi benedice.   

Dunque quella fiamma è anche capace di far maturare i semi buoni che 

accoglie e di portarli felicemente a frutto.        

“Chiediamo che la Volontà di Dio vinca la forza di gravità del nostro 

egoismo e ci faccia capaci dell’altezza alla quale siamo chiamati“. 

(Benedetto XVI) 

10.1.12 Gesù:… sentitevi chiamati proprio da Me. Da Me che 
attendo che voi mettiate nel Divino Volere ogni creatura, ogni 
gesto e ogni cosa, per ripulirmi, restituirmi il Mio respiro, offrirvi 
come Mio rifugio, risvegliare nel Divino Volere i colori e i 
profumi della Mia presenza, riparare tutte le crepe 
dell’indolenza e dell’incredulità, e riportare i passi dei morti sul 
sentiero della vita. 
 

23.10.13 Gesù: ... bonificate il mondo… portate al sicuro 

l’Umanità… 
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(Da: Le relazioni nel Fiat 13.11.13)……Se inciampate in una creatura, 
significa che non l’avete assunta, dentro di voi non può farvi 
inciampare, ma solo ricevere i benefici del fuoco purificatore 
che arde nelle creature-fiat, incenerisce il male ed esalta e 

salva ogni bene.  

Dalla 13° Ora della Passione – Luisa: ..voglio fondermi nel Tuo petto per 
poter riparare tutte le freddezze e così riempire il petto di tutte le 
creature del Tuo fuoco.. 

12.6.1913 Gesù a Luisa: 
(l’anima) se si unisce al mio cuore, ai miei desideri, alle mie mani, ai miei 

passi, così ad ogni palpito darà una vita, vita e desideri, alle azioni, ai 

passi... ma vite sante perché contenendo in Me la potenza creatrice 

insieme con Me l'anima crea e fa ciò che faccio Io. 

Nel Divino Volere trasformiamo il dolore in riparazione, lode, 

ringraziamento, benedizione, adorazione e gloria alla S.S. Trinità, dal 

Cuore divino di Maria. (13.03.07 ) 

 
 
Figli del Divin Volere, 
vi invito ad abbracciare il nostro Dio con le 
braccia dell’Umanità e a rimanere stretti a Lui 
per trasmettere agli uomini l’amore e la 
misericordia di questo abbraccio. Il mondo lo 
aspetta, solo voi lo potete fare, non perdiamo 
tempo, moltiplichiamo il bene all’infinito. 

Io sono con voi e vi benedico.                                       

                                                                                  Maria 

                                                            

 

Grazie, Mamma, è in questo abbraccio che si sviluppa e cresce 
quella fiamma che resta vivacemente accesa per compiere ogni 
giustizia oggi, e la giustizia rimane per sempre.      
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“Ogni volta che, con spirito da schiavi, dissentiamo da Dio per seguire 
una nostra prospettiva, ci portiamo fuori dall’innesto che ci potenzia (Gv 
8,35) Allora ci appelliamo alla divinità di Cristo per giustificare la nostra 
pigrizia, per nascondere la nostra accidia sotto il manto di una falsa 
umiltà, smentiamo la potenza dell’Incarnazione che ha investito anche la 
nostra umanità di poteri divini per consentirci di compiere le stesse opere 
di Cristo (Gv 14,12)” (P. Rastrelli – Apocalisse p.33)     
 
Pro-memoria 
Sottoporre i propri peccati a chi rappresenta Dio, significa mutare 
l’immondizia in concime, in pianta, in fiore, in frutto di vita eterna. 
(Dolindo R.)      
 
Da: Il Bene nel Fiat - 24.1.14 – Gesù: 
Figli del Divin Volere, 
vi chiedo di fare rimbalzare il bene fino ai confini del tempo e dello spazio.  
……Chi lo accoglie lo riverbera come specchio in mille specchi. 
L’amore di Cristo corre. Vi benedico oggi. 

             
 

CONDIVISIONE SUL TEMA 

  
    

Preghiamo 
 

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. 
 

 °°°°°°°°°°°°°°°° 
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Esposizione Eucaristica: canto nr 45 

 
  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. 

Coroncina della Divina Misericordia nel Fiat 
 

Credo, Pater, Ave, Gloria 

Eterno Padre, 
io Ti offro, per mezzo del Cuore Immacolato e addolorato di Maria, nel Divino 

Volere, il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità, del Tuo dilettissimo Figlio e nostro 

Signore, Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.  

( 1 x 5) 
Per la Sua dolorosa Passione 
- abbi misericordia di noi e del mondo intero - (10 x 5) 
                                                                                                  Gloria… 
(al termine)  
Santo Dio, Santo forte, Santo immortale 
- abbi misericordia di noi e del mondo intero – (3 v.) 
 
O Sangue ed acqua che scaturisci dal Cuore di Gesù, 
come sorgente di Misericordia per noi,             - confido e spero in Te. 
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Santa Messa nel Divino Volere 
Intenzione  
Perché ogni male, ogni falsità, ogni inganno, siano bruciati nel 
fuoco purificatore della Divina Volontà, e ogni bene sia rivelato e 
brilli come sole a gloria di Dio Padre. 

 
Canto d’ingresso: nr 169 
Atto penitenziale: nr 174 
Salmo: Esultate giusti nel Signore. 
Al Vangelo: nr 160  
Dopo il Vangelo: nr 219 
Offertorio: nr 112  
Sanctus: nr 73 
Comunione: nr 1 Inno dei figli del Divin Volere 
   Dopo la Comunione: Magnificat 
                       

BENEDIZIONE NELLA DIVINA VOLONTÀ' 
 
Nella Divina Volontà : nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen. 

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

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

E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù 
benedico tutte le cose da Lui create, affinché tu le riceva tutte benedette da Lui. Ti 
benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come inabissato e 
coperto con queste benedizioni. 
Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, 
le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. 
Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti 
benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti 
santo. 
(NN ... ) Ti benedico, dunque, nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo.   Amen.                                             (dagli scritti di Luisa Piccarreta) 

                                                     Canto finale a Maria: nr 131 Avvenga    
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   S. MESSA nr 169 

 

 

 

 

 

Invochiamo  

la Divina Volontà 

sul Sacerdote,  

sui Sacramenti, 

sulla Parola 

e sui presenti, 

i corpi, i cuori e le menti, 

le sofferenze, le gioie 

e le speranze. 

Maranatha’, Maranatha’, 

Maranatha’ 

vieni, Signore, Gesù,(2 v.) 

Maranatha’, Maranatha’,  

Maranatha’ 

canta il mio cuore per Te, 

Maranatha’, Maranatha’, 

Maranatha’ 

cantano gli Angeli con me. 

 

Kyrie eleison, sono l’umanità 

Nr 174 

Ti amo, Signore,  

a Te chiedo perdono, 

sono l’umanità, 

Kyrie eleison, 

Signore pietà. 

Ti amo, Signore, 

in ginocchio da Te, 

nel Divino Volere, 

Christe eleison, 

Gesù pietà. 

Signore pietà, Cristo pietà, 

Kyrie eleison,  

Christe eleison, 

Gesù pietà. 

Alleluia al Signor nr 160 

Alleluia al Signor, 

nel Divino Voler, 

vive dentro di me, 

Alleluia! 

Alleluia al Signor, 

vive dentro di te, 

quando nasce l’amor, 

alleluia!  

 

Dopo il Vangelo nr 219 
La Tua Parola  
viene a noi Signor, 
piena di luce e di verità, 
è una Parola eterna che non muor 
e non morirà   mai. 
Parola Tu, Parola Tu,  
Parola Tu sei. (2 v.) 
 
Offertorio nr 112 

Su questo Altare, Dio, 

insieme a Te, Signore, 

deponiamo il cuore, 

l’amore, la nostra volontà. 

Su questo Altare, Dio, 

nel Sacrificio Tuo, 

accogliamo il Tuo cuore, 

l’amore, la Tua Volontà. 

Santo, Santo, Santo nr 73 

Santo, Santo, Santo, 

Santo è il Signore Dio 

dell’Universo.          

I Cieli e la terra sono pieni della Tua 

gloria       Osanna, Osanna 

nell’alto dei Cieli.  

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore 

Osanna, Osanna  

nell’alto dei Cieli,  

Osanna, Osanna, Osanna. 
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Nr 1 Inno dei figli del Divin Volere 

 

Padre Nostro, Tu che sei, 

su nei Cieli e in mezzo a noi 

e ci inondi col Tuo Spirito, 

e ci nutri con il Figlio Tuo, 

per ridarci il Regno che 

è per noi, figli Tuoi,  

Gesù Ti amo, Gesù Ti amo. 

Prendi la mia volontà, 

io confido solo in Te, 

mi hai creato a Tua Immagine, 

sono figlio del Volere Tuo, 

con Tua Madre giungerò  

fino a Te, su nel blu, 

del Cielo Santo. 

Quanta gioia nel mio cuore, 

ciò che spero è verità,  

sei venuto per amore  mio, 

Ti ho risposto ed ora vedo che,  

sei il mio Dio, sei il Signor, sei l’Amor,  

Gesù Ti amo, Gesù Ti amo. 

Dammi la Tua Volontà, 

sono figlio dell’Amore,  

della Vita e della Madre 

Tua, della Luce e della Pace che,  solo Tu 

doni a me, doni a noi, figli Tuoi, 

Gesù Ti amo, Gesù Ti amo. 

Veste di divinità,  

dono per l’umanità, 

che accoglie la Tua Volontà  

e trasforma la sua vita in Te, nella Vita 

Tua quaggiù sulla terra e poi in Ciel, 

Gesù Ti amo, Gesù Ti amo. Gesù. 

   

Magnificat 

L’anima mia esulta in Dio 

mio Salvatore, 

e il mio spirito in Lui  

s’innalza nell’amore. 

L’anima mia esulta in Dio 

e in te, Signore, io vivo. 

L’anima mia  esulta in Dio 

e in Te, Signore, io vivo. 

 

Avvenga nr 131 

Insegnaci, Maria, 

fa’ che possiamo dire con Te: 

Avvenga! 

  Avvenga la luce, avvenga la pace, 

avvenga il Regno Tuo, Gesù, 

avvenga di me tutto quello che 

hai pensato Tu. 

      Insegnaci, Maria, 

fa’ che possiamo dire con Te: 

Avvengaa! 

 
Viene il Signor nr 212 
Viene il Signor, la terra nuova farà, 
viene il Signore e ognuno lo vedrà, 
    Viene il Signor, Viene il Signor (2v.) 
Viene il Signor, la Sua promessa 
compirà, viene il Signor 
e la mia terra abiterà. 
   Viene il Signor, Viene il Signor (4 v.) 
 
Miracolo nr 175 
    Il miracolo è  

quel bisogno improvviso di Te, 

e la luce si accende,  

la mente comprende, 

il cuore acconsente, sei Tu. 

   Il miracolo è 

quel tesoro prezioso per me 

che non è nelle cose,   

non è nelle case,  

ma nella mia scelta di Te. 

Il miracolo è la Tua vita dentro di  me, 

il miracolo è il Tuo amore per me, 

il mio amore per Te, miracolo è. (2 v.) 
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Appunti biblici 
 

Il Signore trionfa Sl 97.3 davanti a Lui cammina il fuoco.. 
 Sl 49.3 davanti a Lui un fuoco divorante. 
 
Sl 68.3 come fonde la cera di fronte al fuoco, periscono gli empi davanti a Dio  
 
Sl 46.10 farà cessare le guerre fino ai confini della terra,…brucerà con il fuoco gli 
scudi. 
                  “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra” (Lc 12,49) 
 
..”Chi sopporterà il giorno della Sua venuta… Egli è come il fuoco del fonditore… 
siederà per fondere e purificare l’argento… (Malachia 3,1-4) 
 
E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, 

veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione 

dello Spirito del Signore. (2 Cor 3,18) 
11 Io vi battezzo con acqua… Egli vi battezzerà in Spirito santo e fuoco. 12 Egli ha in 
mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la 
pula con un fuoco inestinguibile”.( Mt 3,11-12) 
 
41 Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 
preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Mt 25,41 

                49 Perché ciascuno sarà salato con il fuoco.( Mc 9,49) 
 
13 l’opera di ciascuno sarà ben visibile: la farà conoscere quel giorno che si manifesterà 
col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell’opera di ciascuno  (1 Cor 3,13) 
 
28 Perciò, poiché noi riceviamo in eredità un regno incrollabile, conserviamo questa grazia 

e per suo mezzo rendiamo un culto gradito a Dio, con riverenza e timore; 29 perché il 
nostro Dio è un fuoco divoratore. Eb 12,29 

 

6 Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un pò afflitti da varie prove, 7 

perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell’oro, che, pur destinato a perire, 
tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù 
Cristo…(1 Pt ) 
            1 Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire... 3 Apparvero loro lingue come di 

fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; 4 ed essi furono tutti pieni di 
Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere 
d’esprimersi. At 2,1-3 
 
8 Ma per i vili e gl’increduli, gli abietti e gli omicidi, gl’immorali, i fattucchieri, gli idolàtri e 
per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. È questa la seconda 
morte”. Ap 21,8 
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                                Dal nostro tesoro 
 
8.12.10 Maria:  E non rimandate il bene, nel Divino Volere, oggi il tuo bene ti 
arricchisce e arricchisce il mondo. 
 
Riscaldiamo le vene gelate dell’Umanità con il Sangue bollente raccolto dal Cuore di 
Cristo. (Fiat 2010 4.12.10 p.41) 
 
…portiamo con noi tutti quelli che sono disposti a gioire nel rifugio ardente del 

Sacro Cuore. (7.6.13) 

Occuparsi delle proprie cose fa spegnere la fiamma.  
(cfr. Maria 10.2.13) 
 
….il bene che potete ancora fare, lo dovete fare finché c’è tempo. Non perdete il 
tempo, non trascurate il bene: con la preghiera, il sacrificio, l’offerta, la carità.  

(Maria 7.10.13)  

..Dal Dono immenso che tutto contiene, peschiamo senza sosta quanto necessario 

per poter offrire il Dono stesso, a piccoli sorsi di vita, e nutrire del nostro 

nutrimento chi attende da noi pieno di speranza…. anche voi siete madre 

all’Umanità. (Maria 8.12.13) 

In quelle circostanze (nel deserto spirituale) siamo chiamati ad essere persone-

anfore per dare da bere agli altri..(P. Francesco Ev. Gaudium p.111) 

Capodanno 2011 Gesù: L’Umanità non ha bisogno di cose imparate sui libri, 
neppure sacri, ma di sangue caldo che scorre nelle vene dei figli, parla del Figlio e 
porta al Padre. 
 
Capodanno 2013 chi vuole può vedere.. 
 
Capodanno 2014 ..coperto dal manto della vostra preghiera...chi vuole può 
incontrare. 
 

Pensiero 
Se il Signore è Signore della mia vita, io vivo la libertà più assoluta, 
appartengo all’Amore, alla bellezza, alla gioia e alla vita. Nessuno più può 
venire a spadroneggiare su di me e a farmi schiavo di inquietudini e 
oppressioni, togliendomi la pace. 
Se il Signore regna, tutti i nemici sono sconfitti, il Re è mio Padre e tutto mi 
appartiene, eredità magnifica, donata e accolta nell’amore. Fiat!                                                                                        


