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Carissimi,
la fecondità della Grazia cammina veloce e i figli del Divin Volere crescono e si
moltiplicano sempre di più. Li possiamo seguire tutti solo con il respiro e con la
preghiera nel Fiat, un po’ anche con la presenza dove il Signore ci manda. Il vostro
appoggio e la vostra carità sono un aiuto grandissimo per noi e vi ringraziamo tutti,
invocando su di voi ogni benedizione dal Signore nella Sua Santissima Volontà.
Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale.

Il bene che accade dentro di noi, nel
silenzio, nella fatica, nella gioia
dell’intimità col nostro Dio e della
comunione fra di noi, avvicina la
venuta del Regno che tanto aneliamo,
e la Casa del Padre, nella quale già
viviamo in virtù del Divino Volere, si
fa visibile al mondo per accogliere
nell’abbraccio eterno tutta l’Umanità.

Vieni, Signore Gesù, con il Padre e
con lo Spirito, con Maria Regina,
Madre
della
Divina
Volontà,
attorniata dagli Angeli Santi.
Vieni a camminare nella terra nuova
che ci hai dato e che ora tiene il Cielo
per mano, vieni e ogni creatura Ti
vede e la promessa si compie.
FIAT! Così sia.
(22.8.12)

27.12.11 ore 13,05 davanti al SS.
Sacramento

Signore,
fa’ che io cerchi nel mio Cielo non la
soluzione dei problemi, ma la Tua
Santissima Volontà.
Gesù:
Figlia mia,
non ti angustiare, ci sono creature,
anche fra i Miei consacrati, che si
arrogano il diritto di decidere cosa
Dio possa o non possa, debba o non
debba fare e di conseguenza
giudicano e sentenziano in aperto
contrasto col Mio Vangelo e con la
Storia della Salvezza e dei Santi.
Costoro creano non poca confusione
fra i più fragili che, giustamente, si
aspettano aiuto nel discernimento e
invece trovano pietre d’inciampo.
Prega per tutti come già fai e rimani
in pace nel Mio Volere, nel Cielo che
ti ho regalato.
Ti benediciamo.
Messaggio per Capodanno 2012

Figli benedetti,
a volte voi siete specchi deformanti
e l’immagine di Me che offrite alle
creature
non
è
attraente
e
soprattutto non è vera. Non emana
fascino da una somiglianza deforme,
la bellezza che cattura è offuscata al
punto che si confonde con la
bruttezza che respinge.
E questo nei Miei fedeli!
Figli del Divin Volere,
voi che sperate solo in Me e siete la
Mia speranza, voi che mi permettete
di far brillare su di voi il Mio Volto,
voi siete ancora speranza al mondo.

Il Fiat vivente sulla terra è l’unico
ossigeno che rimane per membra e
menti comatose con un residuo
anelito di vita.
La vostra presenza risveglia guizzi
insospettati, mi riconsegna figli
perduti, vi benedico ora e per
sempre.
Gesù
1.1.12 ore 8,45
L’Eterno scioglie il tempo e al
setaccio passa solo l’amore.
18.1.12“per l’Unità dei Cristiani”

…Alcune coppie vanno a Messa, ma
non insieme, pregano, ma per conto
loro, fanno comunione con Gesù, ma
forse non con il proprio sposo, o
fratello ecc., tradendo appunto
quell’unità che il Signore ci chiede.
Gesù non è il surrogato di rapporti
che non sappiamo vivere, ma il
medico che li guarisce e li
trasforma.
28.1.2012 ( da: La lucerna nel Fiat)

Figli benedetti,
non vogliate tenere nascoste le cose
di cui, giustamente, vi vergognate.
Portatele a Me, confessatele e
liberatevene.
Così non temerete più la Mia luce e
soprattutto potrete rifletterla con
verità.
La Divina Volontà esige specchi tersi
e trasparenti per la vostra bellezza e
il bene di chi guarda.
Vi
benedico,
siate
pronti
a
raccogliere l’inaudita ricchezza di
questo nuovo anno e a spenderla
per il Regno.
Gesù

Figli del Divin Volere,
il male, ogni male di ogni creatura,
fisico, morale, spirituale e materiale,
deriva dal distacco dal sommo Bene,
da Me, dal non essere unita a Me.
La morte, questo lo capite subito, è
il distacco dalla vita, e il male in
ogni sua forma è il distacco dal Bene
che ha una sola forma, la Mia.
Pregate lo Spirito Santo perché
l’Umanità comprenda questa verità
così semplice e così essenziale che
in mille modi viene coperta dal
mondo, e in mille modi svelata dai
danni che l’ignorarla procura.
Conto su di voi per poter aprire
ancora tanti occhi.
Non vi accontentate di tradurre l’uno
in dieci quando può essere tradotto
all’infinito, nel Divino Volere.
Mia speranza e Mia benedizione, vi
abbraccio.
Gesù
Riflessione
Entriamo allora in Quaresima non
con l’intenzione di mortificare la
vita, amata e risorta, ma di
mortificare il male che mortifica la
nostra vita, di schiacciarlo in ogni
sua forma di pensiero, gesto e
desiderio, facendo sorgere sulle
macerie pensieri, gesti e desideri di
bene nel Bene, nel sommo Bene,
Gesù… (da: Santa Quaresima 2012)
21.3.12 a Rogoredo

Signore,
………la nostra via nei Tuoi passi pare
più stretta di ogni altra via, ma
percorrendola
davvero
se
ne
conosce la bellezza, la ricchezza e la
forza e mai vorremmo scegliere
altre vie. Qui conosciamo il bene
vero, “non quello che rattoppa, ma
quello che trasforma”, sradica il
male e veste a festa una creatura
nuova, ricreata dal Tuo amore…

(8.5.12 ore 13,30 davanti al SS.)
GESÙ:
Figli del Divin Volere,
oggi vi chiedo di testimoniare con
forza
che
siete
stati
accesi
dall’incontro personale con Me, come
si
accende
l’orizzonte
quando
incontra il sole.
C’è chi recita tante preghiere e
anche fa discorsi e pensieri su di Me
senza incontrarmi mai. Tanti hanno
delle idee su di Me.
Chi mi incontra davvero, non pensa,
sconvolto d’amore Mi abbraccia, si
nasconde in Me e Mi nasconde in sé,
e sperimenta quell’unità che Noi
viviamo e che la mia preghiera ha
chiesto al Padre anche per voi (cfr Gv
17,11).

Figli del Mio Volere, chi vive questa
unità la traspare, e catalizza i cuori
ansiosi e bisognosi che riprendono
coraggio e speranza e anelando
all’incontro Mi trovano.
Figli benedetti, noi che viviamo nella
stessa Casa rinnoviamo in ogni
istante
il
nostro
incontro
e
generiamo vite divine.
Per chi fa vita comune, l’incontro è
continuo e continua è anche la gioia
della festa.
Insieme allarghiamo i confini della
gioia, moltiplichiamo il numero dei
partecipanti e il sorriso del Padre
vostro
inonda
il
mondo
di
Misericordia.
20.6.12 a Rogoredo con Padre Luca
“Speciale Anniversario”
…Questa sera, mentre deponiamo ai
piedi della Croce la nostra volontà
umana pasticciona, siamo invitati a
vederla come una corona di spine
pungente e insopportabile: le spine dei
nostri desideri insoddisfatti, le pretese
deluse,
i progetti
frustrati dagli
avvenimenti, le relazioni appoggiate
all’egoismo. Deporla ai piedi della Croce
vuol dire liberare la nostra testa – e
quella del Signore – e accogliere la

libertà e la corona di re che il Signore ci
ha destinato da sempre e ora ci
restituisce,
Lui
che
ha
scelto
volontariamente
ogni
spina
per
liberarne i Suoi figli.
Così il Re dei re ha regnato sulla terra
della propria umanità; dominandola fino
a poterla immolare, ha dominato la
creazione, il vento e le acque, le
malattie, gli spiriti immondi, la morte.
Di questo Re noi siamo figli…
29.06.12 ore 13,30 Gesù:

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

1.7.12 ore 13

volontà continuato.
13.7.12 In Chiesa, inserendosi in

certi miei pensieri, Gesù dice:
“Dovete
cambiare
le
vostre
categorie”.

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 un 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.

