Introduzione
Quella mattina l’inserviente, dopo aver pulito per bene uno dei lunghissimi
corridoi del Trivulzio, aprì le finestre per cambiare l’aria. Al momento della
chiusura, ne dimenticò una.
Entrando il vento, che nel frattempo si era alzato, si staccarono i fogli degli
avvisi dalla bacheca: erano stati fissati alla meglio con un pezzetto di nastro
adesivo.
Anche il foglio con le indicazioni delle funzioni nella Chiesa e nei reparti se ne
stava andando. Presolo al volo, lo fissai con quattro puntine. Vi rimase
qualche settimana facendosi leggere da tutti.
Carissimi, la nostra vita è inevitabilmente segnata dalla Croce, che non è
solamente e principalmente quella delle sofferenze, delle difficoltà….è
anzitutto la Croce di Gesù, “segno” del Cristiano, “nostra Gloria, Salvezza e
Risurrezione” come si esprime anche un canto.
La vita è croce, lo sono tutte le difficoltà fisiche e non che ci portiamo
appresso, che costituiscono motivo di sofferenza, e che a volte, perché
incomprese e non accettate, portano alla disperazione.
La vita cristiana è croce perché, così dice Gesù: “Chi mi vuol seguire, rinneghi
se stesso, prenda la sua croce e mi segua”. (cfr.Mt 16,24)
Se accettiamo l’invito di Gesù, non dobbiamo lasciarci bloccare sulla croce
con il nastro adesivo, ma con i chiodi che dicono dolore e amore.
Dolore perché ogni forma di sofferenza non è allegria, ma una sofferenza la
si può accettare e vivere solo per amore. Come Gesù per noi..come una
madre per il proprio bambino…
La raccolta di pensieri, parole, esperienze spirituali, di Aurora dal titolo LA
CROCE DI LUCE (dal 10.11.07 al Capodanno 2009) è tutta da leggere,
contemplare e usare come strumento per lodare e rendere grazie al Signore.
Che cos’è la Croce di Luce? La risposta la troviamo a pag. 6 e seguenti, tema
del ritiro a Foligno del novembre 2007.
Trascrivo solo una frase e propongo un’esperienza che ho recentemente
vissuto.
La frase: “Essere sulla Croce di Luce vuol dire tenere in croce costantemente
la propria volontà umana, per dare spazio al Divino Volere ricevuto in dono”.
(dal messaggio di Gesù).
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L’esperienza: Bruno, ricoverato,
viveva in uno stato vegetativo. L’ho
conosciuto già così, proveniente da un altro ospedale. Poco prima di ridursi
nella condizione della povera Eluana, così disse al fratello: “Offro la mia
sofferenza e la mia vita per la salvezza della anime”.
Bruno non solo non ha contestato la sua infermità, ma le ha dato un senso,
l’ha unita alla sofferenza di Cristo per la salvezza del mondo.
Quando la nostra croce offerta e vissuta in comunione d’amore con il Signore
entra nel mistero della Divina Volontà, compiamo il passo della perfezione
diventando luce.
Don Giorgio Lattuada

10.11.07 ore 15,25 a Milano
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Divina Volontà, vieni, scendi su questa Famiglia che deve nascere.
Fa’ che nasca nel Tuo grembo, nutrita da Te, fa’ che abbia lo
stampo divino, il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità di Gesù, e il
Cuore Immacolato di Maria.
Fa’ che cresca sotto le Tue ali e sia feconda. Sia invasa dai suoi figli
la terra e il Cielo, siano udite le sue lodi nell’infinito del Fiat, a gloria
della Trinità Santa, Così sia.

DIVINA Volontà,
scendi, dilaga, ammanta, penetra ogni creatura e ogni cosa, rimani
custode e Regina, così sia.

11.11.07 ore 2
Il Signore è il mio Pastore.
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce
(Sl 23)
Signore,
oggi vivo questo salmo in tutta la sua semplice e sconcertante
verità.
Tu sei il pascolo erboso, Tu le acque tranquille, Tu sei.

Incontro Missionario
Domenica 11.11.07

°°°CRISTO RE°°°

Miei Missionari,
oggi vi affido una grande preghiera.
Nella Divina Volontà, che è già un abbraccio totale, lo specifico
assume forza divina di efficacia incalcolabile.
Pregate da figli fedeli, puri e perseveranti, e non temete il
mondo.
Figli di Cristo Re dell’Universo e di Maria Regina, siate degni di Noi.
Vi benediciamo.
Maria

Preghiera degli aderenti alle Missioni di preghiera nel Fiat
4

Signore,
Ti ringrazio per avermi affidato questo compito così grande,
impegnativo e bello.
Ogni mattina, insieme al mio primo pensiero per Te, ci sarà il
pensiero per il tesoro che hai messo nelle mie mani, perché lo
coltivi, lo custodisca e ti consegni i frutti.
Aiutami a non separarmi e non distrarmi mai da questo impegno
così speciale.
La mia Croce di Luce, mentre abbraccia il mondo, guardi più
intensamente all’intenzione che il Tuo Cuore mi affida, e si
mantenga fedele come Tu sei fedele, nella Tua Santissima
Volontà.
Così sia.

Missioni di preghiera nel Fiat
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per

la Chiesa
le famiglie
i bambini
i poveri
i malati
gli oppressi
gli anziani
gli abbandonati
i peccatori
i nemici di Gesù Cristo
i lontani dalla fede
chi non conosce Gesù
chi non conosce amore
chi non sa accogliere l’Amore
chi è incapace di amare
i perseguitati a causa della fede
riparare le ingiustizie
seminare il bene e il bello
seminare la pace
aprire gli occhi ai ciechi
dissetare anime e corpi
sfamare anime e corpi

Per le intenzioni dei santi
Per sostenere i profeti
Per consolare il Cuore di Cristo
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Per consolare il Cuore Immacolato di Maria
Per benedire ogni creatura e ogni cosa
Per liberare la Creazione
Per proteggere i piccoli
Per sostenere i deboli
Perché aumenti la fecondità della grazia
Perché si moltiplichino i figli del Divino Volere
Perché si rinnovi nel Fiat la Santa Chiesa di Dio
Per il trionfo del Cuore Immacolato di Maria
Perché le vocazioni alla santità siano vissute nel Divino Volere
Perché venga il Regno della Divina Volontà in terra come in Cielo.

12.11.07 ore 5 davanti a Gesù
L’Ora della Passione.
La Misericordia.
La mia intenzione di preghiera missionaria: Consolare il Cuore di Cristo.
Signore,
nella mia nullità, non potrei mai, ma con il dono che mi hai fatto, posso.
Nella Tua Volontà, prendo le braccia del Padre, le carezze di Maria, l’amore
dello Spirito Santo, e Ti consolo, mio Dio.

Apro il Figlio Vivente e leggo a pag. 57:
“Tu consoli il mio Cuore e voglio che tu lo sappia, ogni tuo palpito nel mio
Volere scintilla e si trasmette in un’ eco di scintille senza fine”

- Grazie, Signore.

15.11.07 ore 6
(con Gesù)
Chi volesse usare un’auto - o qualsiasi mezzo di trasporto - per fare il bucato, o
la pasta, o innaffiare il giardino, sarebbe considerato un pazzo perché
pervertirebbe il mezzo dal fine, disonorando il primo nell’inutilità, e rendendo
irraggiungibile il secondo.
Le nostre persone e le nostre opere, con la grazia di Dio, sono il mezzo per
portarci a Lui.
Se non operiamo nella Sua Volontà, disprezziamo il mezzo (noi) e ci
allontaniamo dal fine (Lui). Siamo insensati.
La Sua Volontà implicita nel bene, nel bello e nel buono creato, e riconoscibile
da ogni uomo con i mezzi naturali che possiede, a noi Cristiani è anche
esplicitamente rivelata, fino ad essere offerta, in questi ultimi tempi, come
dono.
Vogliamo specchiarci in questa bellezza?
Ore 13 Gesù:
“Un conto è ubbidire al Re, un conto è essere Suoi figli ed essere re”.
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Ore 16,50

Mentre preparo gli appunti per Foligno, emetto un grande sospiro. Mi pare
che dobbiamo sempre ripetere e poi ripetere, e pare anche che i frutti siano
inferiori alle attese.
Gesù:
Sei stanca, figlia mia?

- Se non ti stanchi Tu, amore mio..
L’Amore non si stanca mai.

S. Messa e Preghiera con i giovani del Santo Spirito - Pavia
Sabato 17 Novembre 2007 – ore 17

Il Messaggio della Mamma
Figli carissimi,
la battaglia per vincere la vita non si gioca con le cose grosse,
appariscenti, rumorose, si gioca nelle cose piccole che vediamo
solo Io e te, anzi qualche volta tu non le vedi perché siete distratti
e vi fate rapinare, lasciate il tesoro abbandonato e non vedete il
ladro.
Vi invito a tenere costantemente d’occhio la vostra ricchezza, e
quella dei vostri fratellini, ad aumentarla con scelte puntuali e
costanti di bene e quindi di bellezza, quella che splende come il
sole e nessuno può spegnere.
Mie perle, non vi sciupate nel fango, scorre su di voi l’acqua viva,
risplendete, siate luce al mondo e non temete, Io sono con voi e vi
benedico.
Maria
18.11.07

Domenica ad Acqui Terme con P. Marcello.
Partecipiamo a un incontro per sole coppie e il Signore mi fa
sentire ancora una volta che è una cosa che anche noi dobbiamo
fare.
Chiedo luce per capire come si può concretizzare.
Mercoledì 21.11.07 ore 20 – Rogoredo
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“Presentazione della B.V. Maria”

Carissimi,
vorrei invitarvi ad ascoltare il cuore nuovo che ci è stato dato.
Quando siamo in grazia di Dio, incamminati verso la vita, allenati
nell’ascolto della Parola e nella preghiera, la mente e il cuore non
ingannano più.
Dal pensiero, il lume del discernimento illumina come faro il bene
e dirige le nostre scelte.
Dal cuore colmo d’amore e di pace – segni inconfondibili di unità
con Gesù e con la Madre nostra – sgorgano parole di
riconciliazione e canti di lode.
Proviamo a pronunciare insieme: Padre, mio Signore / Padre, mio
Signore / Padre, mio Signore ..
Più lo dico e più sento l’eco della verità che mi risponde dal cuore
e m’inonda di bene e di conforto. Se il bisogno è grande e arrivo
alle lacrime, il Padre mi sta mandando il Consolatore.
Preghiamo nel Divino Volere riparando per chi, inconsapevolmente
o meno, fa’ questo splendido esercizio in negativo, riempiendosi di
inquietudine e di tenebre.
Nella Divina Volontà, con l’intercessione potente di Maria,
trasformiamo ogni parola, ogni moto, ogni affetto di ogni fratello,
e chiediamo che ognuno possa provare la dolcezza che scende in
un cuore che canta: Padre, mio Signore.
Così sia.

Prepariamo le valige per Foligno.

Ritiro Spirituale a Foligno – Tema: La Croce di Luce
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Il messaggio di Gesù

Figli miei,
essere sulla Croce di Luce vuol dire tenere in croce
costantemente la propria volontà umana, per dare spazio al
Divino Volere ricevuto in dono.
La volontà umana crocifissa tiene inchiodate con sé le inclinazioni,
le pulsioni, le passioni, insomma tutto quanto insidia la creatura, la
sua pace, la sua vita, la sua santità, e sommamente la sua
divinizzazione.
Questa croce non è vistosa, a un occhio distratto può anche
sfuggire, a un cuore chiuso risulta incomprensibile.
Ma il cuore aperto, lo sguardo attento che cerca il Signore, quanta
luce riceve!
Il crocifisso di Luce è un’anima-sole e come sole irradia
continuamente luce, calore e fecondità alla terra.
Nulla può eguagliare la bellezza di un’ anima-sole che vive
contemporaneamente in terra e in Cielo, in Cielo e in terra
esercita il ministero dell’amore e si fa Paradiso per tutti.
Figli prediletti,
la liturgia che mi acclama Cristo Re e vi vede qui stretti intorno al
mio Altare è particolarmente vostra.
Solo nei figli del mio Volere sono veramente Re, Padre di re,
Fratello di re, Sposo di re.
Con la Vergine Madre Regina, inseparabile da Me e da voi, vi
benedico.
Gesù
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Il Messaggio di Maria

Figli cari,
come sapete, Io non risulto nei libri di storia come condottiera di
grandi imprese, e anche nei Libri Sacri compaio con discrezione.
Eppure, mi si invoca, giustamente, Regina delle Vittorie,
Corredentrice dell’Umanità, insieme al Figlio mio, Gesù.
Quel fiat, pronunciato tutta la vita ad ogni mio respiro, di
cui poco o nulla si sa, culminato all’Annuncio dell’Angelo,
proseguito fino ai piedi della Croce del mio Gesù, e poi di
ogni Suo fratello consegnatomi come figlio, quanto silenzio,
quante lacrime e quanto amore hanno intessuto la mia
veste e la mia corona di Regina.
Cristo Re vuole al Suo fianco Sua Madre come Regina, Sorella e
Sposa.
Cristo Re non è venuto a conquistare questo titolo per Se
stesso, evidentemente non ne aveva bisogno.
La Corona l’ha conquistata per noi, figli cari, fratelli miei nel
Divino Volere, e a noi la offre.
A me, prima di tutti, e poi a voi, a tutti quelli che fanno della
Divina Volontà il respiro della propria vita.
Non c’è croce più bella, splendente e meritoria di gloria,
della Croce di Luce, vi offro tutto il mio materno aiuto e vi invito a
conquistarla.
Vi benedico nel Nome della Santissima Trinità.

Meditiamo insieme
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Maria

La Croce di Luce non è qualcosa che possa capitare nella
vita.
Questa croce non capita, è una scelta continua e costante della mia
volontà che sceglie la Volontà di Dio, non solo quando è inevitabile
per le circostanze e io l’accetto e la offro, ma soprattutto quando
basterebbe dire di no e fare a modo mio, e invece scelgo di fare
a modo Suo e dico sì, oggi, domani, dopodomani, fra un
minuto, sempre.
Come sa bene chi la vive, nei primi passi questa croce è il martirio dei
martiri, ma è anche quella che mi fa scivolare in Cielo stando in terra,
e fa sì che la mia volontà ceda totalmente alla Divina Volontà, fino a
quando la Divina Volontà mi appartenga e diventi connaturale alla
creatura nuova - in essenza e in potenza - trasformata dalla Grazia e
da tutti i suoi sì al Signore.

Meditiamo insieme
“Quel fiat pronunciato tutta la vita, ad ogni mio respiro”
Maria, crocifissa di Luce, Madre di Dio, Maria Regina, ci illumina la
strada.
Maria precede, accompagna, e segue il Signore sulla Croce di Luce.
La Croce di Gesù, anche quella di legno, è tutta di Luce, perché tutta
è frutto della scelta volontaria di Cristo nella Divina Volontà.
Questa Croce che ha fatto di Gesù Cristo il Signore, il Re
dell’Universo, ora viene offerta a noi, figli del Padre, fratelli del Re,
invitati a conquistare la regalità divina attraverso la luce di questa
croce che ci trasforma in quelle creature che niente potrà più ferire,
né consumare. Così sia.

23.11.07 ore 3,40 davanti a Gesù:
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Figli carissimi,
c’è chi non perdona di essere perdonato e considera l’amore un
delitto, la carità un crimine, la speranza un’illusione, la fede una
pazzia, la croce uno scandalo o una stoltezza.
Ma chi incontra il Signore e rimane, conosce la Sapienza creata
per gli uomini prima di ogni creatura, conosce la verità e la via della
Salvezza.
A chi per grazia è offerta la Croce di Luce e l’abbraccia,
(costui) conosce la vita di Dio e la vive.
Le vostre opere dicono chi siete e sbugiardano il mondo costretto
ad arrossire di fronte alla speranza realizzata.
Non temete il mondo, alzate la testa perché siete liberati e
benedetti.
Gesù

Figli cari,
come Mamma, desidero darvi il benvenuto e parteciparvi l’allegrezza
del Nostro Cuore, consolato dalla vostra presenza e dalla vostra
risposta all’Amore che vi chiama.
Grazie di essere qui.
Vi benedico, prego e ascolto con voi.
Maria
Ore 14,20 a Foligno
Gesù:
Quella che Noi chiamiamo “La litania del santo lamento”,
purtroppo non è santa affatto, anzi, vi allontana dalla santità.
Scegliete, senza indugio, “La Liturgia del Santo Silenzio”,
apprezzata tanto in Cielo, quanto in terra.

Pensiero

Gesù ha dato la Sua vita per me, vuol dire sì che è morto per amore
mio, ma vuol dire anche che ha creato la Sua vita e me la consegna
perché io la possieda e sia viva, come Egli è vivo, “adesso”.
Durante l’incontro una sorella domanda: “Come si concilia la liturgia
del silenzio con le grida? “ (che Gesù ci chiede)
Gesù:
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Il silenzio per mortificare il mio orgoglio, le grida per annunciare
l’Evangelo.

Promemoria:
Non è fatica possedere la salute, è fatica curare la malattia.

27.11.07 Rientro a Milano

Affidamento alla Madonna della Medaglia Miracolosa per ottenere
oggi grazia speciale dal Suo Gesù.
30.11.07 S. Andrea

Accolgo un fratello per un colloquio.
Il dolore più grande dei convertiti è la consapevolezza di aver offeso
l’Amore e di non averlo insegnato ai figli.
La Misericordia più grande dell’Amore è riuscire a donare la pace e
la gioia, in qualunque momento della vita una creatura invochi il
Nome del Signore.
1.12.07 davanti a Gesù dall’1 alle 3

Signore,
consacro alla Tua Divina Volontà tutti i Rosari che si stanno
pregando nel mondo, nella Novena dell’Immacolata.
I meriti di tutte queste preghiere consolino il Tuo Cuore e quello di
Maria, e ottengano ancora grazia e misericordia al mondo.
Così sia.
Un’ora della Passione.
Mentre il mio niente mi annienta, Gesù dice:
Anche un topolino può volare, se un’ aquila lo prende in spalla.
Reggiti forte.

Preghiamo la Misericordia.

9.12.2007

Incontro Missionario
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Figli carissimi,
novità divine stanno germogliando rapidamente per voi
e si potrebbe dire che è primavera.
Le stagioni dello spirito seguono un altro calendario, i nostri fiori
sbocciano anche sotto la neve, e i frutti non temono il gelo.
Oggi, vi chiedo di non nascondervi mai.
I missionari sono prima di tutto testimoni, molti di voi, in verità,
sono coraggiosi, ma vedo ancora timidezze che rallentano la
missione.
Nella Divina Volontà, attingete il coraggio per amare sempre.
Tutti devono leggere la Parola che è in voi.
Maternamente vi benedico.
Maria

Riflessione
Mentre siamo contenti di questa primavera, stiamo attenti a non nascondere il
Dono ricevuto, i fiori che diffondono il profumo di Cristo, e i frutti che devono
nutrire gli affamati, secondo il comando d’amore che abbiamo ricevuto.
11.12.07 ore 5 davanti a Gesù:

Signore,
Ti prego, nel Divino Volere, di manifestarmi la Tua Volontà per il prosieguo
dell’Opera Tua.

Figlia del Divin Volere,
di che temi? L’Opera mia cammina nei tuoi passi e respira con te e
nulla è sprecato, inutile, di quanto Io compio e tu compi con me.
Rimani nei tempi divini che ora conosci, e sai quanto sono puntuali
e fedeli alle promesse, provvidenti alle necessità.
Accetta le pause e i silenzi con pazienza per non sciupare i nuovi
germogli, non manca olio alla tua lampada, il mio Volere è il tuo
volere, rimani in pace e dona pace, il mio amore per te non ha
confini, ti nutre e si nutre di te, sì tu consoli il mio Cuore, il nostro
amore ti basti.
Ti benedico.
Gesù
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S. Messa e Adorazione Eucaristica
Mercoledì 19.12.2007 – ore 20 Rogoredo
“La Luce vera che viene nel mondo c’illumini di Speranza e
di pace”.
Carissimi,
com’è bello celebrare un compleanno così diverso da tutti, senza la
malinconia del tempo che passa, senza contare le rughe sul viso e
sul cuore, il sottile sgomento di una vita consumata, le nostalgie, i
rimpianti, i rimorsi…
Niente di tutto questo.
Il festeggiato, dopo più di duemila anni, è giovane, bello, pieno di
vita, anzi è la vita stessa che si offre a noi perché nessun tempo
possa più consumarci, e le nostalgie si volgano verso il futuro,
illuminato dalla speranza certa, dalla gioia e dalla pace.
Andiamo, dunque, incontro al Signore “con lieti canti”,
vestiti a festa dalle opere della luce che abbiamo scelto nel
Divino Volere. Maranathà.
Preghiamo insieme il S. Rosario della Speranza, nella Divina Volontà, con
Maria Santissima, gravida del Figlio Divino, che viene a chiamaci uno per
uno, perché tutti possiamo riprendere il nostro posto nella Casa del Padre.
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18.12.07 ore 18

Figli carissimi,
chiedo a chi può di offrirmi un mazzo di fiori.
Ogni giorno in cui riuscirete a non lamentarvi di nulla, e a lodare
di tutto il Signore, potrete segnare un fiore su questo calendario.
Sui giorni bui, ma io spero che non ce ne siano, metterete un quadratino nero.
Alla fine di Gennaio conteremo i fiori e la sorpresa sarà grande.
Tutto ciò che viene da Dio è grande, ora voi lo sapete.
Attendo i vostri fiori con trepidazione.
Vi benedico tutti.

Maria

20.12.07 ore 5 davanti a Gesù

Messaggio per Natale
Gesù:
“ Aprite la vostra porta per far sì che tutto il Bene che Dio vi ha dato in
Gesù, possa entrare, e tutto quanto contiene diventi vostro.
La porta aperta al Cielo che vi invade, vuol dire anche mettere in fuga
ogni intruso che il Cielo teme, rinnovare totalmente l’aria di casa vostra,
e sentirne i benefici effetti sul corpo e sul cuore, sulla mente e
sull’anima, che assaporano il gusto della vita ritrovata.”
23.12.07 ore 3,25 davanti a Gesù

dopo la Misericordia

Signore,
fa’ che la mia preghiera possa consolare il Tuo Cuore questa notte e
sempre, e per la potenza del fiat che mi hai donato, ottenga
misericordia al mondo, guarigione, liberazione e salvezza alle creature e
alla Creazione tutta, e questo Tuo Natale sia il Dies Natalis di tutta la
terra, nella Tua Santissima Volontà, così sia.
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28.12.07

Carissimi,
a volte il Signore non ci esaudisce perché la
nostra preghiera è egoista.
Preghiamo per noi, per i nostri figli, al
massimo per qualcun altro che ci è
particolarmente caro e ci dimentichiamo che il
dono che abbiamo ricevuto ci rende
responsabili dell’Universo.
E continuiamo a soffrire, ma sempre solo per
noi, e non buttiamo la nostra sofferenza nella
fornace ardente che è il Cuore di Cristo, dove
ogni sofferenza umana è bruciata e restituita
al mittente come fiamma perenne di luce, di
amore, di vita divina.
Noi depositiamo un pesante fardello che non
sappiamo portare e non ci salva, e riceviamo
in cambio la leggerezza e la potenza che
c’innalza, senza sosta, per noi e per tanti.
Così sia.
17

°°°

°°°

S.Messa – Adorazione Eucaristica e Preghiera
ore 21,30-24 – Missionari della Consolata- Bevera
S. ROSARIO A MARIA E CON MARIA, MADRE DI DIO E DELLA CHIESA, MADRE
NOSTRA, SEDE DELLA SAPIENZA, MADRE DELLA SPERANZA, DELLA CONSOLAZIONE
E DELL’AMORE.

GRANDE PREGHIERA D’INTERCESSIONE NELLA DIVINA VOLONTA’
Signore,
abbiamo pregato tanto in questi anni, per noi, per le nostre famiglie, per la
famiglia umana che ci hai affidato nella Divina Volontà. Il Tuo Dono ci ha reso
responsabili dell’Universo. Nel Fiat divino, tutto è cambiato. Hai dilatato la
nostra mente e il nostro cuore, senza misura. Tu vuoi trovarci in ogni creatura
e ognuna vuoi trovare in noi. E’ difficile, faticoso, affascinante, ma ora, dopo
tanto cammino, ci sembra quasi impossibile il pensare solo a se stessi o a
pochi.
Vivere con il cuore spalancato diventa sempre più naturale, e anche riconoscere
dolori improvvisi e gioie improvvise, riflessi del tuo Cuore nei cuori che ti hanno
accolto.
Il Tuo amore, che tutti vuole in salvo nella Casa del Padre, ci chiede di
intercedere senza sosta per ogni necessità, di riparare, ringraziare, lodare ed
essere luce senza intermittenza, serbatoi di fiducia e di speranza per il mondo,
prolungamento delle Tue mani nella carità.
Nel Tuo Volere, intercediamo allora, secondo il Divino Progetto:
Per la Chiesa, perché resista salda e compatta, sposa fedele nelle difficoltà e
nelle gioie.
Per le famiglie, perché resistano contro ogni tentazione di disgregazione,
interna ed esterna, e salde sulla Roccia non allevino figli al nemico, ma figli a
Dio.
Per i bambini, piccole vigne senza più protezione, esposti a tutte le
intemperie del male, perché il Sangue di Cristo protegga e difenda la loro
innocenza e fragilità, e la nostra carità sia scudo per loro davanti al nemico.
Per i poveri, perché sempre sappiano rivolgersi al Signore, e conoscano la
beatitudine promessa.
Per i malati, perché trovino nella fede la forza di accogliere e offrire, e la
speranza del “giorno nuovo” li sostenga.
Per gli oppressi, perché liberi da ogni catena possano ancora glorificare Dio.
Per gli anziani, perché l’orizzonte nuovo aperto dal Cristo Risorto dia senso al
tempo trascorso e illumini il futuro di bellezza nuova.
Per gli abbandonati, perché attraverso la nostra attenzione, la preghiera
e il soccorso concreto, incontrino il Volto di Cristo che non abbandona mai
nessuno.
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Per i peccatori, perché la luce della grazia che manifesta la bruttezza del
male, susciti il desiderio di essere rimodellati dalle Mani Creatrici del Signore.
Per i nemici di Gesù Cristo, amici del demonio e della morte. Nel Divino
Volere, si trasformi l’odio, la confusione e la menzogna in verità, luce e amore,
e perda terreno, scornato, il nemico di Dio e dell’uomo.
Per i lontani dalla fede, perché riconoscendo l’amore che abita in noi si
accostino, attratti dal fascino della vita evangelica dei figli di Dio.
Per chi non conosce Gesù, perché incontrando i Suoi figli possa scoprire e
amare il Suo Volto.
Per chi non conosce amore, non è mai stato amato, non sa accogliere
né donare amore, perché attraverso la pazienza e la carità dei fratelli possa
sentirsi amato da Dio e scoprire in sé, svelato dalla grazia, un cuore nuovo
capace di amare.
Per i perseguitati a causa della fede, perché si sentano sostenuti dalla
grazia di Dio e dalla comunione dei santi e la loro fedeltà sia inchiodata alla
Croce, nella luce della beatitudine.
Per riparare le ingiustizie, con la preghiera e con le opere, perché
scompaiano guerre e inimicizie, “le nubi piovano il giusto” e sulla via dei
Suoi passi cammini la Salvezza, nel Divino Volere, preghiamo.
Per seminare il bene e il bello, con generosità, senza discriminare la terra
che lo riceve e solo il Signore conosce e sa lavorare.
Per seminare la pace, che l’umanità può costruire solo in Cristo.
Per aprire gli occhi ai ciechi, perché scoprano il Sole e i colori della verità.
Per dissetare e sfamare anime e corpi, con amore eucaristico, capace
di donare e di donarsi, condividendo il superfluo e anche l’essenziale,
perché così noi siamo amati da Dio, nel Divino Volere, preghiamo.
Per le intenzioni dei Santi, che con i loro meriti intercedono per noi davanti
al Trono del Padre, perché la nostra comunione sia piena, consapevole e
gradita a Dio.
Per sostenere i profeti che il mondo cerca di far tacere con ogni mezzo, per
sbiadire, cancellare, ignorare il richiamo d’amore che sempre ci invita.
Per consolare il Cuore di Cristo e il Cuore Immacolato di Maria, trafitti
da ogni empietà, disamore, indifferenza, dei figli contro i figli e contro il Padre,
compiendo gesti di riparazione e d’amore, nel Divino Volere.
Per benedire ogni creatura e ogni cosa, e liberare il mondo da ogni
maledizione.
Per liberare la Creazione che geme nell’attesa della manifestazione dei figli
di Dio.
Per proteggere i piccoli, prediletti dal Signore, sbeffeggiati dalla protervia
del mondo, perché la piccolezza sia custodita come dono prezioso, inviso e
sconosciuto ai prepotenti, conosciuto e amato da Dio.
Per sostenere i deboli, perché nella fatica del cammino non s’infiacchiscano,
non si arrendano e non si disperino, ma siano rinforzati dalla grazia e dalla
fraternità.
Perché aumenti la fecondità della grazia nella nostra terra.
Perché si moltiplichino i figli del Divino Volere, generati dalla
conoscenza, nell’accoglienza e nell’amore.
Perché si rinnovi nel Fiat la Santa Chiesa di Dio, e siano chiuse per
sempre le porte degli inferi.
Per il trionfo del Cuore Immacolato di Maria che si è donato ad ogni figlio
fedele.
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Perché le vocazioni alla santità siano vissute nel Divino Volere,
dilatando nell’infinito e nell’eterno la scelta della comunione totale in Cristo.
Perché venga il Regno della Divina Volontà, in terra come in Cielo, e si
compia la preghiera che Cristo ci ha insegnato, preghiamo.
Per i moribondi, di ogni tempo.
Signore,
Ti preghiamo per ogni creatura che, terminata la sua corsa, si presenti al
giudizio.
Nella Divina Volontà, la copriamo con il Sangue di Cristo, avvolta nel Suo ultimo
respiro sulla Croce, e Ti chiediamo che siano chiuse le porte del buio, aperte le
porte della Misericordia e ognuna sia accolta nella Luce, fra le braccia del
Padre, così sia.
Per chi sta nascendo alla vita.
Ti preghiamo, Signore, nel Divino Volere, perché ogni creatura che si affaccia
nel mondo sia accolta con amore, e riceva tutte le cure necessarie per vivere e
crescere come creatura eterna. Così sia.

Messaggio di Capodanno 2008
Figli del Divin Volere,
voi che siete impegnati perché trionfi il mio Cuore
Immacolato e venga il Regno della Divina Volontà, siate
nella gioia.
La gioia del cammino giusto, la gioia della comunione con
l’Amore, la gioia di spendersi con la Vita per la Vita.
La breccia che avete aperto contro il nemico è grande, e si
allarga a dismisura il passaggio per le creature che vogliono
mettersi in salvo.
Non cedete un passo, né un soffio.
Io sono con voi e vi guido.
La notte è buia, ma il vostro orizzonte è chiaro.
Vi benedico nel nome della Santissima Trinità.
Maria
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6.01.08 ore 21

(di fronte a un’eresia)
- Signore, posso indignarmi? - (penso al Calendario dei fiori)
Gesù:
“Devi indignarti”.
Venerdì 11 Gennaio 2008

“Chi ha il Figlio ha la vita
Dio è Carità”

Figli cari,
le regole ci vogliono perché l’uomo ha bisogno di precetti ai quali
fare riferimento per camminare rettamente nella sua vita personale
e sociale.
La regola suprema, sovrana, assoluta, è però sempre la
carità, verso Dio e verso gli uomini, compreso se stessi.
Se non infrangete questo comando, non ne infrangerete
altri.
Vi benedico perché sia impresso in voi, a lettere d’oro e di fuoco,
e vissuto sempre nel Divino Volere, nell’esempio della
Carità di Dio.
Maria

13.01.08

Battesimo di Gesù

ore 10,30 Gesù:

“Nella Divina Volontà vi benedico perché siate battezzati
nell’acqua della salute e della vita rinnovata nel tempo e
nell’eterno”.
14.01.08

Notte insonne.
Tutta la violenza del mondo davanti ai miei occhi.
Signore, pietà.
Pensiero
Come uno che accetta di diventare lebbroso per guarire la lebbra dei suoi figli.
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16.01.08 ore 17,30

Da tre giorni e notti, quando non dormo continuano le visioni di orrende
violenze e sono sfinita.
Durante gli incontri di preghiera e quando ricevo dei fratelli, tutto scompare, e
parlo, canto, sorrido.
Poi tutto ricomincia e non posso descrivere la sofferenza.
Non è un’oppressione e non ho niente di cui liberarmi. E’ come se vedessi
quello che vede Gesù, tutto il mondo del male, aperto davanti come una
geografia viva, dispiegata come un immenso schermo.
Soffro e prego.
Non so fino a quando il cuore reggerà.
A mezzanotte chiedo a Gesù: Signore, ma che cosa sta succedendo?
Sto per arrivare.

E io cosa devo fare?
Prepararmi la strada. Quello che stai facendo va bene.

Chiedimi qualsiasi cosa, ma sostieni la mia natura che sta crollando.
Mentre lo dico, lo so che non è vero. Gesù non è crollato e anche in noi non
crolla. Mio Dio!
Per un attimo ho paura d’impazzire, ma anche questo non è previsto.
“Preparami la strada”.
Nella Divina Volontà, chiamo a raccolta il Cielo e la terra, le creature e la
Creazione tutta e non so ripetere neppure una parola della lunga, incredibile
preghiera che lo Spirito esprime attraverso il mio cuore.
Ancora la sofferenza per ciò che vedo, la gioia della comunione in Cristo, la
desolazione della solitudine umana. Con chi la condivido, a chi la racconto?
Neppure riesco a parlare con la mia guida spirituale, rabbrividisco al pensiero di
alzare il telefono e dire: sai che…se solo lo penso, ricomincio a piangere.
Signore pietà, fiat!
Comincio a meditare e a pregare per il ritiro per sole coppie che
faremo a giugno ad Assisi.

S. Messa e Adorazione Eucaristica
mercoledì 16.01.08 ore 20 - Rogoredo

Carissimi,
l’amore di Dio è capace di colmare la distanza enorme che ci separa
da Lui e di trasformarla in una strada, percorribile appunto
nell’amore, che ci permette di ricongiungerci e ritrovare la nostra
fonte e la nostra casa.
Ogni tratto, se privato dell’amore, ci toglie la terra da sotto i piedi e
ci sprofonda nell’abisso, nella lontananza, nel buio.
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Non perdiamo di vista, dunque, la scia luminosa sulla quale Cristo è
venuto a noi e ci invita a camminare con Lui per rientrare in
possesso della nostra Eredità.
Nella Divina Volontà, la nostra presenza in questa luce si rende
visibile a tutta la Creazione, calamita e ottiene grazia, per la potenza
del Divino Volere nel quale ogni tempo e ogni spazio sono presenti,
e ogni creatura può essere recuperata e ricongiunta al Padre, in
Gesù Cristo.
A volte rimaniamo increduli di fronte alla grandezza del dono.
Se un neonato volesse capire il meccanismo del respiro, non
avrebbe mai vita. Respiriamo con gratitudine il Divino Volere,
invochiamolo come l’aria, e viviamo con gioia lo stupore di sentirci
rinascere adesso.
Richiamiamo alla vita le nostre famiglie, i nostri cari, il mondo, così
sia.
23.01.08 ore 21,30 Gesù:

L’amore non si abbatte, non si sfiducia, non rinuncia e non
dispera mai.
26.01.08

Promemoria
Tacere fino a quando si possono sentire parlare le querce.

27.01.08
Preghiera
Signore,
preghiamo nella Divina Volontà e raggiungiamo tutte le famiglie
perché rinuncino alle contese per cercare le intese, perché
superino le divisioni nel perdono, e sia finalmente esaltata
l’unione sacramentale e tutte le potenze che Tu concedi alle
famiglie che rimangono unite in Te e a Te si affidano.
Siano dissolte le nebbie della confusione alzate dal nemico.
Nel Tuo Nome, Signore, facciamo muro contro il male che vuole
sgretolare le nostre famiglie, ma nulla può se siamo uniti e
perseveranti nel proteggere il bene comune.
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Ore 17
Figli miei diletti,
vi offro una gara esaltante che comincia da voi, da ognuno di
voi, da ogni membro della vostra famiglia, nella vostra casa.
Il bene davanti a ogni parola che state pronunziando, a
ogni gesto che state per fare, a ogni passo che state per
compiere.
Figli cari, come tutto ciò vi renderà felici, e la corona della pace
sarà sulla vostra porta, scintillante di gemme preziose, per
invitare il vostro Dio, e con che gioia mi siederò in casa vostra!
Potete farlo, vi ho eletti per questo, ancora vi benedico.
Gesù

6.02.08 ore 3 davanti a Gesù.

11° Ora della Passione
Riflessione nello Spirito
Le voglie o la volontà?
Le voglie non coincidono assolutamente con la volontà, fanno
parte della sfera bassa, triste eredità della caduta. La volontà,
invece, appartiene alla sfera alta dell’immagine e somiglianza.
Le voglie non ci amano, sono stupide e assassine, quando
comandano, distruggono il corpo e l’anima.
La volontà, invece, riceve luce per discernere e scegliere il bene
che fa bene, prima di tutto a noi e poi anche agli altri.
Di fronte a una volontà unita alla Divina Volontà, tutte le voglie si
schierano sull’attenti per ricevere ordini da una creatura libera,
non più disposta a lasciarsi trascinare dai loro capricci assassini, e
tanto meno da quelli di altri che pretendono di decidere gusti,
scelte e desideri, trattandoci come burattini informati da fili tirati
da chissà chi.
Cancelliamo dal nostro vocabolario: ho voglia e non ho voglia.
Esprimiamo la nostra volontà, somiglianza divina, capace di vedere
e rifiutare il male che la voglia o non voglia ci procura, e scegliere
quel bene che fa bene e sazia il cuore di pace.
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9.02.08 ore 19,45 per L.
Figlio dilettissimo,
questo traguardo prelude un traguardo ancora più alto che
attendiamo con trepidazione e con gioia per poterti consegnare
quanto pochi finora hanno ricevuto.
Ti benedico, benedici sempre nella Divina Volontà.
Gesù

11.02.08
Figli carissimi,
il mio amore vi ha convocato, il vostro amore mi ha risposto e
siete qui per gioire con Me in questo Anniversario di Grazia.
Preghiamo insieme, figli cari, per lodare il Padre che mi ha
concesso di scendere a Lourdes e d’intercedere per generazioni di
figli che qui hanno trovato pace, guarigione, conversione, e la via
della vita.
Preghiamo insieme, nel Divino Volere, per invocare lo Spirito su
ogni pellegrino, su ogni celebrazione, perché ogni cosa bella sia
più bella e ogni cosa santa più santa.
I figli del Divino Volere sono chiamati a spendere il Dono con
grande generosità, con l’impegno misurato sul bisogno dei fratelli
e con l’amore misurato sull’Amore che hanno ricevuto.
La comunione sempre più stretta con mio Figlio Gesù e con Me,
apre spazi d’intervento impensabili sempre più manifesti
all’attenzione amorosa dei Nostri figli.
Vi benedico tutti con le vostre famiglie, benedite la Nostra
Famiglia.
Maria
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12.02.08 Notte di passione
13.14.15/02.08 Il virus
14.02.08
Preghiera del malato
Signore,
Ti offro questa malattia nella Divina Volontà, in riparazione di tutte
le malattie vissute lontano da Te, rifiutate, non offerte, imprecate.
Nel Divin Volere, per ognuna intendo riparare e insieme implorare
per le creature, soprattutto per le più colpite – i bambini, gli
anziani e quelli che sono soli – guarigione e conforto.
Nel Divin Volere, trasformo ogni momento di depressione e di
sconforto in occasione d’incontro con Te, Signore, che sei il nostro
medico, il nostro custode, la speranza e la certezza, l’orizzonte
nuovo, la nostra vita risorta, mio Dio!

Febbraio 2008
APPELLO URGENTE A TUTTI I FRATELLI!
Carissimi,
la fede e la speranza non vacillano, ma il cuore è
schiacciato dalla sofferenza e la carità preme perché sia
divulgata questa comunicazione.
Stiamo ricevendo richieste di aiuto, in preoccupante aumento,
da genitori e nonni, disperati per la situazione di figli e nipoti
adolescenti.
Si scoprono in casa degli “estranei” che da un po’ di tempo
(quanto?) sono sempre più strani, arroganti, violenti,
ingovernabili.
Finalmente si cercano le cause.
Si scoprono le brutte compagnie e si scopre il ruolo
determinante e malefico di Internet, usato in maniera
indiscriminata e senza controllo.
Un utile strumento di studio e di comunicazione si trasforma e si
rivela pericoloso quanto la droga.
Non possiamo più permetterci di essere ingenui o superficiali,
dobbiamo sapere che ai nostri ragazzi, loro sì ingenui e curiosi,
basta un click per entrare direttamente all’inferno, con
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musiche, immagini, situazioni e giochi, non solo stupidi,
violenti, sconci e bugiardi, ma “satanici”.
Endovene spirituali di MALE.
Un veleno per i centri vitali dell’intelligenza e della
volontà, che crea dipendenza e distrugge i nostri giovani
sotto i nostri occhi.
Siamo stati colti di sorpresa, la gente “normale” non pensava
neppure che esistessero cose simili, e tanto meno che potessero
invadere la vita dei nostri figli in un modo così sfacciato.
Abbiamo cominciato sottovalutando i giocattoli.
Molti di questi ragazzi sono cresciuti vezzeggiati con mostri,
streghe, carte ecc. accolti come innocui giochi, una specie di
inferno addomesticato, non preoccupante.
Questa nostra “distrazione” ha un prezzo altissimo.
Disperarci ora non serve, interveniamo invece con tutti i mezzi
disponibili per prevenire, chi ancora può, o curare, chi purtroppo è
già pesantemente coinvolto.
Direttamente o indirettamente, tutti siamo coinvolti.
Preghiamo intensamente nella Divina Volontà, ma
facciamo anche da cassa di risonanza perché anche i più
lontani e disinformati possano essere raggiunti e aiutati.

Un appello speciale ai ragazzi sani e risanati perché
aiutino i loro compagni e amici ad uscire dalle grinfie di chi
cerca di trasformare questa generazione in un esercito di
mostri.
Combattiamo con le armi della luce, senza timore, ma con
fermezza, certi che il Vincitore del male e della morte è
con noi e con tutti quelli che Lo invocano e a Lui si
affidano.

Figli del Divin Volere,
non risparmiate niente di tutto quanto può essere speso
per questa causa, benedetta dal Cielo e dalla terra.
L’amore non si abbatte, non si sfiducia, non rinuncia e non
dispera mai.
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E adesso parliamo di noi, e della nostra Quaresima.
Vogliamo ricordarci qual è il digiuno gradito a Dio:

“..sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo,
rimandare liberi gli oppressi, …dividere il pane con
l’affamato…
Allora Lo invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai
aiuto ed Egli ti dirà: Eccomi… ( Isaia 58 4-10)”
Il digiuno dal cibo va benissimo, anzi è molto
raccomandabile, perché rinforza la nostra volontà sana e
ci porta a vivere la carità e a sciogliere quelle catene..
Se non ci porta a questo è una dieta.
Sono tante le catene, guardando Gesù sulla Croce per noi,
sentiamo la Sua Voce Divina:

“ Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”.
Ecco, il perdono, questa è la prima catena che abbiamo
imparato a sciogliere, quella catena che se non è sciolta ci
impedisce ogni altro passo.
Il perdono gratuito, come Gesù.
Quando abbiamo imparato a perdonare, e a chiedere
perdono, è stato lì che abbiamo scoperto la libertà, la
libertà sconfinata di chi non ha paura di amare e per
amore si gioca fino in fondo, come Gesù.
La vittoria sul mostro – l’orgoglio – che ci teneva sotto il
suo giogo, oppressi e oppressori, è lì che abbiamo spiccato
il volo, riconquistato il Cielo e la terra, con Gesù.
Aiutiamoci allora a sconfiggere il mostro che ci tiene
separati dall’amore di Cristo.
Digiuniamo dalle immagini, dai rumori, dalle parole inutili,
troviamo spazi di silenzio e di pace, ascoltiamo la Parola.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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20.02.08 ore 8,55 Gesù:
L’attenzione dell’amore non si può insegnare.
L’amore è attento per sua natura.
C’è chi vorrebbe insegnare anche al sole a brillare o alle nuvole a
piovere.
Figlia mia diletta,
amarsi vuol dire mettere tutto in comune.
Se nel tutto c’è la volontà e l’Amante è Divino, puoi capire anche
tu dove assurgerà l’amato.
Hai detto bene, oggi, fare dei calcoli non ha senso, come non ha
misura l’amore.
Ma questo l’hai imparato da tempo – aggiunge sorridendo –
Ti benedico.

29.02.08 ore 12,45
Gesù:
Figli carissimi,
in una società senza Dio, chi non è soggetto, o peggio oggetto, di
consumo, è un ingombro fastidioso di cui sbarazzarsi.
Pensateci quando fate le vostre scelte da cittadini di questo mondo
che lavorano per costruire il mondo nuovo, il Regno.
Vi benedico.
Ore 20,30 la nostra Via Crucis nella sede di Lesmo.
1.03.08 a Torino

Incontro con dei fratelli che guidano un gruppo di preghiera e hanno
chiesto un aiuto di direzione spirituale.
Ore 21,45

Preghiera di liberazione per il giovane M.
Mentre scendo le scale, Gesù dice:
Non avevi chiesto di poter aiutare i giovani?

8.03.08 Incontro di preghiera a S. Nazaro con P. Mario.

Si concretizza il progetto del ritiro per sole coppie.
Domenica 9.03.08

Dopo la S. Messa a S. Luca, visita a N. E’ in fin di vita, ma mi
riconosce. Dietro il letto, il Gesù che gli avevo regalato tanti anni fa,
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purtroppo tenuto insieme a tanti idoli. Preghiera di liberazione per lui
e preghiera speciale per i moribondi nel Divino Volere.
Nel pomeriggio si accolgono tanti fratelli.
11.03.08 Il funerale

Veniamo a sapere che N. ha espresso all’ultimo momento la volontà
del funerale cristiano, sorprendendo molti, ma non noi che abbiamo
pregato tanto e ringraziamo il Signore. In Chiesa comunque ci sono
anche tutti i “sorpresi” e li mettiamo nel Divino Volere.
ore 22
Gesù:
“Il nemico cerca sempre di far credere che la verità ha la sua
forma”.

12.03.08 ore 10,20
al Santuario Mia Madonna e mia Salvezza.

Mammina bella, eccomi!
Figli miei diletti,
benvenuti e benedetti.
Mantenete stretto il dono del Divino Volere col vincolo della carità,
dell’unità e della pace.
Non occupate con cose apparentemente innocue la vostra
mente e il cuore oltre la misura necessaria, fate che Gesù trovi
sempre lo spazio aperto a Lui nei vostri pensieri per guidarvi e
preservarvi da ogni male.
Lasciate che io vi liberi, figli miei, ogni giorno di più, nella libertà solo
acquistate il divino che vi è stato offerto.
E’ una risposta totale che Dio aspetta da tutti i destinatari del
Dono Totale.
Vi abbraccio col mio amore di Madre e vi benedico.
Maria

Grazie, Mammina mia bella.
Metto ai piedi della Mamma tutte le creature che Gesù Le ha affidato
ai piedi della Croce, poi Le affido in particolare M. e tutta la gioventù
oppressa, i poveri, gli ammalati, i peccatori…
Quando termino la mia implorazione, Maria dice: - Fiat - e io piango.
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17.03.08 ore 20,20
Gesù:
Oggi voi siete lo specchio nel quale
il mondo può contemplare il Risorto.

23.03.08 S. Pasqua di Resurrezione
ore 10,15, Gesù:
L’Alleluia risuona nel fiat in Cielo,
in terra e sottoterra.
Cristo è il Risorto.
Niente è più come prima.
Il Regno è aperto per voi.

28.03.08 ore 13

Gesù:
C’è chi cerca la perfezione, che dovrebbe cercare in se stesso, negli
altri o anche nelle cose, in tutto tranne che dove esiste l’unica
possibilità di costruirla e raggiungerla, in se stessi.
Solo nella Divina Volontà la creatura può diventare perfetta, per
grazia di trasmutazione in Cristo, ed essere occasione di perfezione
alle creature e alla creazione.

29.03.08

La famiglia per festeggiare nonno Umberto e zia Enrica.
Per la prima volta S. fa domande sul Signore.
Sento la corrente divina che scorre.
Elena, interrogata dalla zia sull’amore, risponde:
- Io voglio bene a tutti, anche ai cattivi perché li perdono.

Grazie, Signore.
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Domenica 30.03.08
°°°DIVINA MISERICORDIA°°°

Figli del Divin Volere,
voi siete il prodigio della mia Misericordia
donato al mondo agonizzante.
Voi siete l’ossigeno che ridà respiro a molti, luce
nelle tenebre, con voi capovolgo le sorti dell’umanità e la terra
boccheggiante risorge a nuova vita.
Grande è lo stupore per la mia Misericordia, in Cielo e in terra si
rincorrono le note che cantate, il vostro Alleluia non avrà mai fine.
Vi benedico.
Gesù
31.03.08 ore 9,30
Gesù:
E’ cosa buona e santa ricordarsi di pregare per i vivi e per i morti, ma
molto di più vale ricordarsi di dire sempre di sì al Volere Divino.
E’ questo che toglie ogni limite alla vostra intercessione, che sale al
Padre con la voce del Suo Cristo.

1.04.08 ore 18 a Chiavari

Mentre medito che non si riesce più a essere in pochi, Gesù dice:
Se anche Io volessi una riunione per pochi, chi credi che sarebbe
invitato alle Nozze dell’Agnello?

Signore pietà.
Ore 20,30

Gesù, Ti bacio negli occhi.
2.04.08 ore 10,40
Gesù: Vi sto facendo bellissimi.
Nasce il canto: Alleluia, è risorto Gesù
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Oggi è pieno di anniversari:
- Giovanni Paolo II in Cielo
- Mamma Tina in Cielo
- 5 anni dal primo incontro con D.G.
Per tutte queste cose ho lodato il Signore.
12.04.08 a S. Cristina
S. Messa con Padre Rinaldo e un gruppo di fratelli.

Gesù Santissimo torna nel Tabernacolo. Giornata di grazia
13.04.08

Su richiesta di Padre Rinaldo, nasce il canto: Vergine Consolata.

Mercoledì 16.04.08 – Rogoredo
°°°

Risorti in Cristo °°°

S. Messa celebrata nella Divina Volontà
per la santificazione dei Sacerdoti.
Preghiera di Adorazione
Ti amo, Gesù, mia luce, mia speranza, mia salvezza, mio
compagno fedele, insostituibile, forte, mia roccia e mia liberazione,
bussola che orienti nelle tenebre, nel deserto, sentiero luminoso che
attraversa sicuro le paludi e le foreste, i fiumi, le valli e le montagne
scoscese della vita.
Ti adoro, Gesù, sulla Croce che mai abbandoni per non
abbandonarci, nella Croce eucaristica velata e potente nel sacrificio
perpetuo, nello Spirito Divino che nel Tuo Nome in me può
invocare: Padre.
Ti lodo, Gesù, con la potenza del Divino Volere che mi hai
dato e fa della mia lode la lode di ogni creatura e del creato.
Ti benedico con la voce del Tuo Sangue, con la voce del
Risorto, con la voce della Vergine Madre. Salga in Cielo ed
echeggi sulla terra il nostro canto e ogni gloria rubata Ti sia
restituita, nella Tua Santissima Volontà, così sia.
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20.04.08 ore 11,30 Gesù:
La Salvezza per ogni uomo è depositata nei Cieli da Cristo,
per chi la riscuote e per chi non la riscuote.
I figli del Divin Volere possono riscuoterla anche per gli
altri.

2.05.08 ore 20,30
Preghiera da noi, inizio novena di Pentecoste

Il Messaggio della Mamma
Figli carissimi,
qualcuno ha chiesto un messaggio per questa sera e Io gli chiedo:
stai vivendo tutti i Nostri messaggi?
Ecco un altro momento di grazia offerto proprio a te, a ognuno di
voi, una congiunzione davvero rara, ma che non avviene per caso.
Beati quelli che riescono a vedere in questo invito tutta la potenza
d’amore che si sprigiona per voi, figli del Divin Volere, e chiede di
essere accolta senza sciupare nessuna briciola, e spesa
senza sciupare nessuna briciola, a beneficio di questa
famiglia umana in trasformazione divina.
Nessuno butta i diamanti, ancorché piccoli.
Quanto valgono le briciole divine?
Nel Sacrificio dell’Altare, le briciole si raccolgono con grande
scrupolo, giustamente consci del Corpo del Signore.
Nel sacrificio della vostra volontà nella Divina Volontà, l’attenzione
non deve essere da meno, una briciola rifiutata significa una
vita divina persa.
Il nulla per l’immenso, potete tentennare ancora?
Lo Spirito di Verità che otteniamo per voi sia accolto senza riserve,
con gratitudine e gioia grande.
Sempre vi benediciamo.
Maria
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Venerdì 9.05.08

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.

11.05.08
Pentecoste
ore 21,30 Gesù:
Chi mi è nemico è nemico di se 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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20.05.08 ore 8,40

La cultura

Gesù:
La cultura è la conoscenza della vita e della storia, delle cose e del
perché delle cose.
Per essere vera, implica un’attenzione e una meditazione - personale
e collettiva - illuminata, altrimenti è un’acquisizione di nozioni morte e
non giova al singolo né ai popoli.

ore 13,25 Gesù:
Il tempo è una moneta per acquistare qualcosa che vale, cultura
quando mi applico allo studio, oggetti utili se costruisco con le mani,
e il Regno di Dio se tutto questo faccio nell’amore.
21.05.08 A ROGOREDO

Santa Messa celebrata nella Divina Volontà per l’unità della
Chiesa e le vocazioni alla santità
Carissimi,
solo nel Nome Santo di Gesù esiste una vera speranza, una speranza
certa che ci sostiene in ogni istante della nostra vita, anche quando
gli avvenimenti personali e planetari vorrebbero indurci a cedere.
“Per il dilagare dell’iniquità, la fede di molti si raffredderà” – ci avvisa
Gesù nel Vangelo – “ma chi persevererà fino alla fine sarà salvato”.

(Mt 24,13)
E’ su questa perseveranza, sostenuta da una fede che spera oltre
ogni evidenza, che dobbiamo misurarci, e non solo per noi.
Come figli del Divin Volere siamo chiamati a sostenere la speranza dei
fratelli, vivendo verso tutti la carità senza la quale niente è
buono.
Allora sentiremo dentro di noi, e potremo anche trasmetterla, quella
forza invincibile di chi possiede, per grazia, la pace e la potenza per
camminare su aspidi e vipere e non temere.
Aiutiamoci a credere, non per pie illusioni, ma perché è Parola di
Verità, che Gesù ha vinto il male e la morte anche per noi.
Nel Divino Volere, accogliamo la vita di Gesù che ci viene
offerta col Suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità, nella grazia
dello Spirito Santo, e cominciamo a vivere per sempre.
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Giorno dopo giorno, senza far rumore, si manifesta la
creatura nuova che ha sfrattato tutto il vecchiume mortale, e
la terra nuova risplende.
Chiediamo a Maria, che ci ha dato il Suo Cuore e prega con
noi, di aiutarci ad aiutare, a non essere mai freno ai piani
divini, ma strumenti di fecondità per riempire la terra e il
Cielo di figli santi.
Così sia.

Venerdi 23.05.08

Il Corpo e il Sangue di Cristo
Nel Divino Volere,
chiediamo perdono e liberazione al Signore, per noi e per tutta
l’umanità: Preghiera del Perdono
Kyrie Eleison
Preghiera di Liberazione
Invochiamo la grazia dello Spirito Santo
Per aiutarci
Dio non fa conto della nostra misura, ma agisce con la Sua.
Come potrebbe altrimenti offrire a noi, così inetti, il Suo Volere
Divino, il motore della Trinità Santa.
Invece, nel Suo amore senza misura, ci offre questo dono immenso
che supera ogni umana immaginazione e si può configurare solo
nell’infinito di Dio.
Questo dono accolto da Maria e da Gesù – e poi da Luisa Piccarreta
– ora è per tutti noi.
Nell’accoglienza del dono del Divino Volere, diventa realizzabile per
l’umanità il compimento del Padre Nostro e si accende in noi la vita
stessa di Dio.
Come alle nozze di Cana, è la sostanza che cambia: ci trasformiamo
in essenza divina.
Beati noi che possiamo nutrire la nostra umanità con il Corpo e il
Sangue del Signore, nel Divino Volere, coinvolgendo con noi ogni
generazione.
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Venerdì 30.05.08

Sacratissimo Cuore di Gesù
Preghiera
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.

31.05.08 ore 10,12 per una coppia di sposi
Figli carissimi,
vi accompagno e continuerò ad accompagnarvi per tutti i giorni della
vostra vita.
Nella vostra consacrazione troverete ogni bene ogni giorno, siate
fedeli e gioiosi, tutto il Cielo scende a benedirvi con Me.
Maternamente vi abbraccio.
Maria
ore 11,30

Matrimonio nel FIAT!
6-8 giugno 2008 ritiro ad Assisi per sole coppie.
Tema: La coppia santa nel Divino Volere
( è stato fatto un libretto a parte)
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8.06.08 ore 13 in viaggio da Assisi verso le cure termali prescritte.

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.
E tutta la stanchezza scivola a terra.
Gesù, Ti amo.

Mercoledì 18 giugno 2008 – ore 20 – Rogoredo
S. Messa e Adorazione Eucaristica

Santa Messa celebrata nella Divina
Volontà per la santificazione della famiglia.
Preghiera

Vogliamo lodarTi, Signore, per la famiglia nata qui nella Divina
Volontà, frutto di intensa preghiera e dell’accompagnamento della
Mamma che ha ottenuto per loro e per noi tanta grazia e
benedizione.
Vogliamo lodarTi anche per tutte le famiglie che nella Divina Volontà
sono entrate già formate, giovani e meno giovani, con figli e nipotini,
e rispondono nell’amore alla chiamata dell’Amore.
Vogliamo pregarTi, con la potenza del fiat che ci hai donato, per
tutte le famiglie costruite sulla sabbia che franano con tanta
sofferenza, diffondendo dolore. Fa’, o Signore, che possano trovarTi e
rinascere in Te a una stagione nuova di orizzonti chiari.
Vogliamo pregarTi per le famiglie che si stanno formando, perché la
loro casa poggi sulla roccia e siano fecondi nel bene, diffondendo
luce e speranza.
Accogli, Signore, la preghiera nella Tua Volontà, e la Mamma bella
che ci hai dato ci renda belli come Tu ci vuoi, santi e immacolati al
Tuo cospetto, a gloria della Trinità Beata. Così sia.
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24.06.08 ore 7,50 per Palermo
Figli miei diletti,
più camminate nella vita di grazia e più posso aumentare il deposito
dei Beni in voi, per voi e a beneficio dell’umanità.
Tutto quel Bene che torna sulla terra perché voi lo accogliete, si
diffonde e trasforma il mondo.
Siate fedeli come Io sono fedele e non temete.
Rimanete in Me nel Divino Volere.
Vi benedico col respiro della Carità.
Gesù
24-26.06.08

Lo splendido gruppo di Palermo.
27.06.08 ore 18 davanti alla Madonna al Santuario di Casapesenna

Prego intensamente consegnando alla Madonna in una cesta tutti i
figli del Divin Volere, passati, presenti e futuri, che mi sono stati
affidati.
Figli benedetti,
quando ci affidate i vostri affanni e i vostri problemi, non vi
preoccupate di come faremo per aiutarvi, non vi arrovellate
per capire per quale via vi faremo passare il guado, fidatevi
nella Divina Volontà e state in pace.
Benedico tutta questa cesta piena di figli che mi porti, è vero, il
Tempio non può contenerli, ma il mio Cuore sì.
Vi amo e vi abbraccio uno per uno con mio Figlio Gesù.
Maria

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.

5.07.08

Incontro con P. Rinaldo alla Bevera, ascoltiamo il nastro del canto:
Vergine Consolata.
La bella statua della Vergine viene a casa nostra.

12.07.08 ore 21,30

Davanti al Signore, il canto
Vergine Consolata diventa
“Notre Dame de la Consolation”.
Ovviamente, dato che deve andare in
Congo.
Grazie, Signore.
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15.07.08
ore 21 Gesù:
Tanti si affannano per tagliare e cucire un vestito nuovo per la
società, per la famiglia e per la Chiesa, ma Io a voi chiedo di
rinnovare il tessuto.
Nessuna foggia, nessun modello reggerà con un tessuto logoro, alla
difficoltà, allo sforzo, il logoro si straccia, il nuovo tiene.
Benedico la novità che siete, tessete senza stancarvi nel Divino
Volere e non temete.
Vi abbraccio.

16.07.08 ore 13,15 mentre sono stesa e in sofferenza.
Invasione deliziosa e splendida, la Tua presenza, mio Dio!

16.07.08 - Rogoredo
“

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo”

SANTA MESSA CELEBRATA NELLA DIVINA VOLONTA’ IN ONORE DELLA BEATA
VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO IN RINGRAZIAMENTO PER I FIGLI DEL DIVIN
VOLERE E A SOSTEGNO DEI MISSIONARI DELLA CONSOLATA.

Carissimi,
i fratelli di sangue non sempre si amano, a volte purtroppo ci sono
rivalità e anche odio, con le tragiche conseguenze che conosciamo.
Ai fratelli in Cristo questo non succede, resi fratelli dal Sangue di Cristo,
ci amiamo, ci riconosciamo e poi, insieme, amiamo anche tutti gli altri e
cerchiamo di farli con noi fratelli in Cristo, perché anche loro abbiano la
Vita.
Ringrazio tutti quelli che in questi dodici anni hanno ascoltato e amato
il Signore con me, e pregato e creduto e sono diventati strumento per la
costruzione del Regno della Divina Volontà sulla terra.
Soprattutto ringrazio Maria per averci accompagnato fin qui con tanta
dedizione e pazienza, fiducia e amore, e La prego di continuare nel Suo
Ministero di Madre ad insegnarci ad essere madri, sorelle e spose di
Gesù, vivendo la Volontà del Padre Suo e Padre nostro.
Questa sera, ringraziamo anche in modo speciale Don Luigi per
averci accolto e seguito in tutti questi anni.
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Ringraziamo Padre Rinaldo che ci ha preso dalle mani di Don Luigi e
ci ha accompagnato per questo tratto breve, ma intenso e ricco di
grazia. Su di lui e sulla sua missione in Congo, invochiamo dal Signore,
attraverso la Vergine Santa, ogni sostegno e benedizione.
Caro Padre Rinaldo, noi figli del Divin Volere continueremo a seguirti e
ad esserti vicino nei modi che il Signore suggerirà.
Ringraziamo Padre Gianfranco, che con cuore disponibile ci
raccoglie in eredità.
In questo passaggio semplice nello stile del Signore, vediamo tutta la
tenerezza del nostro Dio e viviamo la Sua Divina Volontà.
Caro Padre Gianfranco, i figli del Divin Volere ti danno il benvenuto, già
ti conoscevamo e ti vogliamo bene, accogli la nostra gratitudine e il
nostro affetto.
Signore Gesù,
Ti preghiamo con l’intercessione della Beata Vergine Maria del
Monte Carmelo, e col Suo Cuore Immacolato, fa’ che su tutti noi
e sui Tuoi Sacerdoti si compia il Tuo Divino Progetto, nella Tua
Santissima Volontà, così sia.

19.07.08
ore 14,27 Gesù:
La forza del Divin Volere non è di camminare fra le nuvole, ma
di vivere il Cielo stando a terra e stando in croce.

Accogliendo l’ineluttabile, sì, ma soprattutto scegliendo ad ogni istante
ciò che ineluttabile non è, ma è Volontà di Dio.

22.07.08 ore 3

Gesù, Ti amo,
Divina Volontà vieni, guidami sui Tuoi sentieri che come acqua
lambiscono i piedi dell’anima in cerca di Te.
24.07.08 ore 8,30 per G. e L.
La Bellezza della vita vi insegua sempre per donarsi a voi e faccia che
voi vi doniate a Lei.
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Dal 29 al 31 Luglio, Padre Michel con noi.

Martedì 29.07.08
SANTA MESSA CELEBRATA NELLA DIVINA VOLONTA’
PERCHE’ SI RINNOVI NEL DIVIN VOLERE LA SANTA CHIESA DI DIO.

La preghiera dei fedeli
Per Padre Michel e per il suo ministero, perché sempre sia assistito
dallo Spirito Santo, protetto dalla Vergine Santa e accompagnato dalla
preghiera dei fratelli vicini nel Signore, nel Divino Volere preghiamo.
Per noi qui riuniti per incontrare Padre Michel nel modo più gioioso e
santo, celebrando l’Eucaristia nella Divina Volontà, preghiamo.
Perché la nostra preghiera nel Divin Volere raggiunga i vicini e i
lontani, per lodare il Signore con tutti, e per tutti intercedere presso la
Misericordia infinita, preghiamo.
Perché attraverso la Santissima Madre di Dio e Madre nostra scenda
l’abbondanza della grazia su tutti gli uomini, e particolarmente sui più
bisognosi, sugli ammalati, e sugli ultimi per il mondo, che sono primi nel
Cuore di Cristo, preghiamo.
Perché l’aria, l’acqua, e tutta la Creazione siano liberate
dall’oppressione del male e purificate vivano in armonia con gli uomini,
nel Divino Volere, preghiamo.
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 della 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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Ghiaie di Bonate – 5 Agosto 2008

Preghiera
Signore,
siamo qui per ringraziarTi, nel Divino Volere, per le
nostre famiglie e per tutte le famiglie che tu hai
unito, le famiglie consacrate nel matrimonio e le
famiglie religiose, frutto delle santità e dei carismi
donati dalla Tua Misericordia.
Per tutti Ti lodiamo, Signore, e ci affidiamo e li affidiamo a Tua e nostra
Madre, in questo luogo speciale e in questo giorno speciale a Lei
consacrato.
Oggi possiamo contare su un’intercessione grande e osiamo presentarTi,
Signore, con la Tua Volontà, la vera famiglia di tutti, la famiglia umana.
Con i nostri poveri mezzi, ricchissimi per Tua grazia, Signore,
intercediamo per tutti, perché si ricomponga l’immagine da Te progettata.
Reclamiamo il Sangue di Cristo e le lacrime di Maria sui bambini, sui
giovani, sugli ammalati, sugli anziani, sui poveri, sugli affamati e sui
disperati.
Reclamiamo il diritto che ci viene dalla grazia, di poterli sollevare,
sfamare, consolare, e vogliamo portare pace e speranza.
Nel Divino Volere facciamo quel passo che ci porta nel cuore di ogni
situazione e ci impegna ad esserne solidali con la preghiera e con le azioni
guidate dal Tuo Santo Spirito con carità e verità.
Ti lodiamo, Trinità Beata, e lodiamo la Tua Perla, Maria Santissima, che
instancabile ci accompagna per portarci a Te, così sia.

6.08.08 ore 6,30 Preghiera
ore 8,15 per un’anima
Gesù:
Innamorati del silenzio, sempre, non solo quando sei sola.
Sui rami potati dalle parole inutili fiorisce la Parola.
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8.08.08 ore 11,15 per un’anima carismatica
Figlia mia diletta,
volentieri ti dico: non temere.
Chi segue Noi percorre sentieri invisibili ad altri e li rende visibili, si fa
strumento di luce, ed ecco apparire percorribile tutto quanto nelle tenebre è
negato.
Sii contenta e collaboratrice di gioia perché molti qui ritrovino il sorriso e la
speranza.
La Madre nostra Santissima vi allatta, lasciatevi allattare, svezzare e crescere,
vedrete crescere l’orizzonte infinito del mio amore per voi.
Accogliete lo stupore e le meraviglie del mio Volere.
Vi benediciamo.
Gesù

10.08.08
Promemoria:
Il motore della speranza.
Il diavolo origine del male e quindi di tutti i mali.

13.08.08 ore 10 durante la lectio divina
“..dove due o tre sono riuniti nel mio nome..”
(pensando a ….)
Nel Divino Volere, Signore, io ti chiedo la conversione di questa famiglia.

Mentre il cuore mi si gonfia fino a scoppiare, Gesù dice:
E Io te lo concedo.

Piango e credo nella Tua Parola, mio Dio.
14.08.08 ore 8 S. Messa

ore 10 a Tirano, visita al Santuario della Madonna.
Preghiera d’intercessione nel Fiat.
Prenotiamo una Messa per i Figli del Divin Volere per l’8.10.08 alle
ore 16.
La Coroncina della Divina Volontà rimane nelle mani del Sacerdote.
(poi esattamente in quel giorno e a quell’ora Luciana tornerà al Padre)

ore 21 mi ritiro e scrivo un messaggio per D.G.

“Si semina in mezzo ai rovi cercando di non impoverirsi.
Ci aiuti la Madonna Assunta..”
D.G. risponde: “ Ti benedico nel D.V.”
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22.08.08

Beata Vergine Maria Regina

Preghiera da noi nell’anniversario del messaggio di Gesù che ci battezza
figli del Divin Volere. (22.08.02)
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.

23.08.08 da D.G.
D.G. dice: - Non sei stata assunta, ma eletta.

Si decide un incontro a Milano per S. Monica.
Gesù detta le nuove regole per il ritiro spirituale di Cristo Re:
SILENZIO ANCHE A TAVOLA, CIBO SOBRIO E DA BERE SOLO ACQUA.

24.08.08 ore 8,50 dopo l’Angelus

Gesù dice:
Dove c’è l’amore, c’è già il Paradiso e il Regno.
25.08.08 ore 12
Figlia mia,
devi dire senza timore, con carità ma con chiarezza, a tutti gli uomini
che la loro accozzaglia di parole inutili non li salverà quando dovranno
presentarsi davanti alla Parola.
Vedranno la Verità e l’Amore che hanno stoltamente rifiutato e perduto
per sempre.
Chi può reclami i suoi diritti sul Sangue di Cristo, calpesti la morte e si
rifugi nella Vita.
Ti benedico, vi benedico.
Gesù
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27.08.08 – ore 20,30 - Chiesa di Maria Immacolata - Milano

Santa Messa celebrata nella Divina Volontà per la fedeltà dei
Figli del Divin Volere.
Carissimi,

“Nella Divina Volontà, la fedeltà è tutto, nessuno inaffidabile
può ricevere il Dono, il Signore è fedele sempre e chi tradisce
l’Amore col mondo perde ogni diritto sul Suo Nome” (15.10.06)
Se soffriamo facendoci la guerra, non sentiamoci santamente in croce.
Santi sono i chiodi di perseveranza nella fedeltà al Signore ad ogni costo,
nella preghiera, nella pazienza, nel perdono, nella carità senza la quale
niente è buono, nella giustizia, nella verità e nella pace.
In ogni battaglia, se la nostra difesa è il Signore, noi siamo già più che

vincitori.
Se ci abbandoniamo a noi stessi e alla nostra volontà, abbiamo sempre
perso, soprattutto abbiamo perduto il dono supremo: la Divina Volontà.
Preghiamo perché ciò non avvenga, e il nome nuovo che abbiamo
ricevuto sia rivelato al mondo come segno della fedeltà divina.
Ci aiuti l’intercessione di Santa Monica, fulgido esempio di quella fede
incrollabile che vince il Cuore di Dio, ad essere fedeli al Dono ricevuto,
vivendo ogni giorno la nostra Consacrazione.
Così sia.

28-31-08-08

Continuano i dolori alla schiena. Fiat!
D.G. mi benedice.

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.
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7.09.08 da D.G. a Milano per l’India.

Entro nel fiat e la schiena tiene, anche il caldo pazzesco si ritira e
Gesù dice:
Nella Divina Volontà, la temperatura è sempre quella giusta.

Solidarietà con la Chiesa indiana perseguitata

Signore,
Ti preghiamo nella Divina Volontà, attraverso il Cuore di Maria
Immacolata, per tutti i nostri fratelli perseguitati. In particolare, ci
uniamo alla preghiera della Chiesa indiana che oggi digiuna ed eleva a
Te un’implorazione grande per i suoi figli, vittime dell’empietà, degli
egoismi e degli interessi di casta.
Ti preghiamo con la Parola di Dio (dal Salmo 16), invocando nella
Divina Volontà la Tua Misericordia sugli oppressi, perché siano
scampati, e sugli oppressori perché convertano i loro cuori sulle vie del
bene.

10.09.08 ore 17,30
Figli del Divin Volere,
mentre il mondo impazzisce, discute, combatte e si dibatte nel
tentativo vano di risolvere i problemi senza di me, voi parlate di
santità.
Voi siete nella pace, voi camminate in mezzo a mille tempeste e le
tempeste si placano, voi mi fate calpestare ancora quella terra
che ho creato, che mi riconosce e mi ubbidisce, voi siete stupiti
della vostra novità di vita, di essenza e di potenza, e anche gli altri
lo sono.
Continuate a essere luce per tutti e non vi crucciate per chi non
comprende perché non vuol vedere.
Aumento in voi la grazia della Misericordia perché il cammino di
perfezione non sia inceppato.
Nella potenza del Divino Volere, nessun ostacolo può farvi deviare
dal Progetto.
I gioielli del Padre raggiungeranno il Suo Trono Santo.
Ogni benedizione vi accompagna.
Gesù
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12 settembre 2008

“S.S. Nome di Maria”

Preghiera da noi con i fratelli del sud.
13.09.08 Miniritiro con i fratelli del sud, M. e V. che
guidano un gruppo di giovani.
15.09.08 B.V. Addolorata ore 14,30
Figlia mia,
tu sei la mia sentinella, tu non puoi mai essere accondiscendente
con gli errori, le debolezze, i vizi dei tuoi fratelli.
Devi riprenderli con carità sì, ma con fermezza, per non annacquare
la serietà dell’appunto.
L’amicizia e anche la gratitudine umana non possono pesare sulla
bilancia più del dovere di vigilanza, perché quella bilancia non è mia.
Tu devi esprimere totalmente la mia carità nella verità.
Tu, ma questo vale per tutti, non puoi essere legata da nessun
affetto e da nessun servizio, né in casa, né fuori.
Se volete essere figli del Divino Volere, privilegio al quale vi ho
invitati, ma non obbligati, non potete dare spazio alle vostre
debolezze, lasciarvi ancora dominare dal vostro carattere,
mantenere e coccolare i vostri vizi, le vostre vanità. Tutti gli
eccessi di parole, di cibo, bevande, spese e perdite di tempo che
ancora liberamente vi possiedono devono scomparire.
Per i miei fedeli, e non per chi insegue i suoi amanti, Io faccio
meraviglie.
Potete anche voi vedere come scompare l’armonia quando il mio
Spirito è contristato.
Questa sospensione è amore, per darvi la possibilità di purificarvi.
Anche Io soffro senza il vostro canto.
Ti benedico, Vi benedico.
Gesù

In serata preghiera con il coro per il coro che è stato sospeso.
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17.09.08 ore 14
Fratelli miei carissimi,
la misura del vostro amore alle cose del Cielo, di questo Cielo che vi
è stato offerto qui, da vivere nella carne e subito, è la vostra
povertà volontaria delle cose della terra.
Oh come vi rendono pesanti gli attaccamenti, anche piccoli, ai vostri
gusti, come tanti sassolini attaccati a un uccellino, o li lascia cadere
o non vola.
I pesi delle cose che vi sembrano attraenti sono una mutilazione
della libertà.
Oggi intercedo per voi perché tutti possiate decollare, e chi ha già
decollato non cada.
Vi benedico nella pace e nel bene di Cristo.
Francesco

17.09.08 - S. Messa e Adorazione
Eucaristica - Rogoredo – ore 20
IMPRESSIONE DELLE STIMMATE DI
SAN FRANCESCO

Preghiera
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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Preghiera dei fedeli
- Per la Chiesa, le vocazioni e in particolare tutte le vocazioni
missionarie, preghiamo
- Per Don Luigi, il Signore lo conservi fedele, paziente e santo,
preghiamo
- Per Padre Gianfranco, chiamato fra i suoi mille impegni ad
accompagnare anche il nostro cammino, preghiamo
- Per i figli del Divino Volere, in particolare per quelli che sentono di
più la fatica di un cammino splendido, ma sempre più in salita,
preghiamo
- Perché la conoscenza della Divina Volontà come dono alle creature
sia sempre più diffusa e accolta nella Chiesa e ovunque, preghiamo
- Perché la preghiera e la carità dei figli del Divin Volere siano aiuto
concreto e conforto ai più bisognosi e ai sofferenti e in loro sia
consolato il Cuore di Cristo, preghiamo.
- Perché i cristiani si sentano liberi di esprimersi nel Nome di Gesù e
con le loro scelte di bene incidano positivamente in tutti i livelli della
vita pubblica e privata, con speciale attenzione e amore ai giovani,
preghiamo
All’incontro informiamo i fratelli che il coro non è in sciopero ma in
obbedienza e speriamo che sia feconda di carità.

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.
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22.09.08 S. Maurizio

Serata di grazia in preghiera, il coro è ripristinato dalla misericordia
del Signore.
GIOVEDI’ 25 Settembre 2008Chiesa di California di Lesmo - ore 20,30 – 22

Preghiera d’intercessione per la Chiesa perseguitata, in
INDIA e nel mondo.
Preghiera comunitaria di guarigione e liberazione.
Preghiamo insieme, nella Divina Volontà, con il Cuore Immacolato di
Maria, e mettiamo su ogni labbro e in ogni cuore una preghiera di lode
e di benedizione al Padre, di ringraziamento al Figlio, d’invocazione allo
Spirito Santo e di riparazione perché sia restituita alla Trinità
Santissima ogni gloria rubata dagli uomini.
In ginocchio davanti a Gesù Eucaristia, invochiamo ora, con la voce di
tutto il creato, la Divina Misericordia sulla Chiesa perseguitata in India
e nel mondo intero:
“Siate

misericordiosi, come il Padre vostro che è nei Cieli”

Signore,
la Tua Chiesa perseguitata, ancora oggi come ai tempi dei leoni, fa
sanguinare il Tuo Cuore e il nostro, così stretto a Te.
Il male imperversa e pare che non debba mai consumarsi, mai avere
fine e il sangue dei Tuoi figli bagna questa nostra povera terra piena di
peccato.
Quando la Chiesa è perseguitata, tutti siamo perseguitati,
certamente la violenza fisica è molto più vistosa, ma ogni discepolo di
Cristo, che ha preso la sua croce per seguirlo, è perseguitato dal
mondo.
Lo spirito del mondo non sopporta l’amore, la carità, la pace, e
si scatena in ogni modo possibile per soffocarci. Si traveste anche di
luce, ma è facile scoprirlo, come un sole freddo, non riscalda il cuore
degli uomini.
Signore, nel Tuo Volere i Tuoi figli si uniscono su tutta la terra, alzano
la voce nella preghiera, il cuore nel perdono e nell’amore, la mente nel
pensiero costante a Te e ai fratelli più bisognosi, per vivere ogni forma
di carità sulla scia dei Tuoi passi.
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Tu Signore, con la nostra vita consegnata nelle Tue mani, vuoi fare
ancora capolavori di grazia e noi Te lo chiediamo.
Fa’ che possiamo essere in tanti a crederci, fa’ che non ci scoraggiamo,
aiutaci ad alzare sempre, anche nelle tenebre più fitte intorno
a noi, la luce della speranza che ci hai dato.
Così sia.
27.09.08 ore 5,35 davanti a Gesù

Mentre prego nel Divin Volere.
Signore, aiutami a non pensare che sia illusione.
Gesù risponde con la Parola:
“Per il dilagare dell’iniquità la fede di molti si raffredderà, ma chi
persevererà fino alla fine sarà salvato”(Mt 24,13)

- Grazie, Signore.
4.10.08 ore 4,30 davanti a Gesù

Il titolo per la giornata di ritiro a Milano: “Il Tuo Volere sia”.

8.10.08 ore 16 – Luci in Cielo
10.10.08 – ore 15 a Veduggio - Festa per Luci.

Preghiera
Signore,
Ti preghiamo per Luciana e per ogni creatura che, terminata la sua
corsa, si presenta al giudizio.
Nella Divina Volontà, la copriamo con il Sangue di Cristo, avvolta nel
Suo ultimo respiro sulla Croce, e Ti chiediamo che siano chiuse le
porte del buio, aperte le porte della Misericordia e ognuna sia accolta
nella Luce, fra le braccia del Padre.
Così sia.

14.10.08 100 anni dalla nascita di papà Renato.
Ore 20,30 - Preghiera a Veduggio da Gigli.

Ogni dolore mi si schiera davanti e penso che se incomincio a
piangere non smetterò mai più.
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15.10.08 a Rogoredo
S.

MESSA

VOLONTÀ PERCHÉ SI
MOLTIPLICHINO I FIGLI DEL DIVIN VOLERE NELLA CHIESA E NEL MONDO.
CELEBRATA

NELLA

DIVINA

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.

Preghiera dei fedeli
R. FIAT, ALLELUIA!

Per essere annoverati fra i beati che ascoltano la Parola di Dio e
la custodiscono con amore, preghiamo.
Perché i gemiti dello Spirito che invoca per noi la Divina Volontà
siano accolti ed esauditi, preghiamo.
Per tutti i Sacerdoti , particolarmente per Don Luigi e Padre
Gianfranco, e per noi, perché possiamo salire insieme il Monte
Santo del Signore, preghiamo.
Perché la grazia del Signore ci renda capaci di annunciare sempre,
con carità, la Parola di Verità, preghiamo.
Per gli ammalati, gli oppressi e i perseguitati, i poveri, i deboli e
tutti coloro che sono nel bisogno, preghiamo.
Perché gli empi che bussano alle porte dell’inferno si convertano
alle porte del Paradiso che Cristo ci ha riaperto, preghiamo.
Perché l’intercessione di Santa Teresa d’Avila acceleri il
rinnovamento della Santa Chiesa di Dio nella Divina Volontà,
preghiamo.
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23.10.08 ore 13,29 per C.
Gesù:
“ Dì al “ragazzo” che gli concedo un’altra opportunità.
Se veglio sui suoi passi non deve sentirsi minacciato dalla polizia,
ma sorvegliato dall’amore.
Vi benedico tutti”

24.10.08 ore 7,50 per Luca
Ti benedico perché tu sia sempre fedele e forte, viva trasparenza
del Tuo Signore.
Gesù
25.10.08
Ordinazione sacerdotale di Fra Luca a Borgo S. Lorenzo
27.10.08 ore 17,50 Gesù:
La verità nessuno la può uccidere, ma la può uccidere in se
stesso ed essere morto.
Ore 22

Sono tesa fino allo spasimo nel desiderio di raggiungerTi, Signore.
E Gesù dice: - Ma sono Io che vengo.

29 Ottobre 2008

Santa Messa celebrata
nella Divina Volontà per
ringraziare il Signore per il
Sacerdozio di Padre Luca
e implorare grazia
sull’umanità.
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Preghiera di Adorazione
Ti amo, Gesù, mia luce, mia speranza, mia salvezza, mio
compagno fedele, insostituibile, forte, mia roccia e mia liberazione,
bussola che orienti nelle tenebre, nel deserto, sentiero luminoso che
attraversa sicuro le paludi e le foreste, i fiumi, le valli e le montagne
scoscese della vita.
Ti adoro, Gesù, sulla Croce che mai abbandoni per non
abbandonarci, nella Croce eucaristica velata e potente nel sacrificio
perpetuo, nello Spirito Divino che nel Tuo Nome in me può
invocare: Padre.
Ti lodo, Gesù, con la potenza del Divino Volere che mi hai
dato e fa della mia lode la lode di ogni creatura e del creato.
Ti benedico con la voce del Tuo Sangue, con la voce del
Risorto, con la voce della Vergine Madre.
Salga in Cielo ed echeggi sulla terra il nostro canto e ogni
gloria rubata Ti sia restituita, nella Tua Santissima Volontà,
così sia.
(da:Risorti in Cristo 16.04.08)

“Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua Volontà”

26 ottobre 2008 – Borgo S. Lorenzo – 1° S. Messa di Padre Luca

“Questo è il mio Corpo offerto in sacrificio per voi”
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PREGHIERA DEI FEDELI
R. Fiat, Alleluia!
Per la Santa Chiesa di Dio e per tutti i Suoi figli, in particolare per
i Sacerdoti che ci accompagnano nella Croce di Luce della Divina
Volontà, preghiamo.
Per Padre Luca che nella Divina Volontà si è consacrato Sacerdote
del Signore, diventando dono a se stesso, alla terra e al Cielo,
preghiamo.
Per i figli del Divin Volere, perché attraversando con gioia la
porta stretta possano scoprire le meraviglie che il Signore prepara
per i Suoi fedeli, preghiamo.
Perché il Cristo che cresce in noi ci trasformi in un punto luce
visibile a tutti i viatori e nessuno si perda, preghiamo.
Perché la maternità universale di Maria trasformi tutte le creature
in fratelli amati nella divina famiglia, preghiamo.
Perché ogni chiamata dello Spirito echeggi inconfondibile nel
nostro cuore e il nostro cuore risponda con coraggio e
perseveranza: Eccomi, preghiamo.
Perché il ministero dell’amore, affidato a Padre Luca, ma anche a
tutti noi, si manifesti in azioni quotidiane concrete e il mondo veda e
dia gloria a Dio, preghiamo.
Perché ci sentiamo mandati ai poveri, ai miseri, agli afflitti, ai
malati, ai bisognosi, agli oppressi, a soccorrere ogni debolezza e
particolarmente i giovani e i bambini, preghiamo.
Per unirci ai nostri cari che hanno già raggiunto la Casa del Padre,
nella comunione dei Santi, preghiamo.

31.10.08

Pensiero
Per i nemici dell’umanità, questa è una notte di festa in cui si
consumano nefandezze e riti satanici, messe nere e quanto di peggio
possa produrre l’empietà degli uomini lontano da Dio.
Per gli amici di Dio e degli uomini, invece, è una festa di luce, un
momento per mettersi particolarmente in comunione con tutti i Santi
del Cielo e della terra per lodare insieme il Dio della vita.
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31 Ottobre 2008- Chiesa di California di Lesmo

Veglia di tutti i Santi
Preghiera di lode e di riparazione.
Preghiera di guarigione per le famiglie.
“Siate santi perché Io, il Signore Dio vostro, sono santo” (Lv 19,1)
Carissimi,
la chiamata alla santità è per tutti. I Santi ci sono additati perché
possiamo comprendere che si può diventare santi in ogni condizione,
stato, età ecc., ma ognuno di noi è invitato a percorrere “il sentiero
inesplorato della propria santità”, nel singolare dono di grazia che il
Signore offre a ciascuno e chiede la risposta personale di ciascuno.
Ho compreso la grandezza della chiamata e ho risposto davvero, se
ho messo Cristo al primo posto nella mia vita, in tutta la mia vita.
Allora, inevitabilmente, divento anche missionario e missionario
credibile.
Non basta credere e indicare ai fratelli che Cristo è là, nella Sua
Parola, nell’Eucaristia, nello Spirito donato – certo che c’è – per
trasformare il mondo. Cristo è Parola incarnata, Cristo non ha detto il
Padre è là, ha detto chi vede me vede il Padre.
Chi vede noi, vede Gesù? Perché se non lo vede, non ci crede, e
tutte le nostre parole buone sono inutili, archiviate nelle buone
intenzioni.
La predicazione degli Apostoli ha convertito tanti perché gli Apostoli
hanno incarnato la Parola che annunciavano, la gente credeva perché
vedeva.
Il miracolo più certo che noi possiamo offrire, oggi, agli occhi, alla
mente e al cuore dei fratelli, è la nostra trasformazione in Cristo, la
fatica e la sofferenza, certo, ma anche la bellezza e la gioia
dell’essere creatura nuova, bruco quasi-farfalla, proteso verso la
pienezza del volo.
Lodiamo Maria, Regina di tutti i Santi, e chiediamo la Sua materna
intercessione sul cammino di tutti noi.

Signore,
fa’ che non ci illudiamo di possedere la Divina Volontà, quando
ancora ascoltiamo le istanze e le pretese del nostro io, illuminaci con
la Tua verità. Così sia.
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Invochiamo l’aiuto potente di S. Michele Arcangelo

Signore,
fa’ che possiamo credere che, se viviamo di Volontà Divina, la nostra
preghiera dilaga nello spazio e nel tempo come un mare di luce,
converte le creature, sconfigge il male, ogni male, consola e salva,
così sia.
Invochiamo la grazia dello Spirito Santo nel Fiat.
Preghiera di guarigione.

Signore,Ti preghiamo con la Tua Volontà, perché rimanga acceso il
Sole della Grazia, si allontani la tenebra sbugiardata dalla Luce e nella
rivelazione del Tuo amore si colmi di gioia il cuore degli uomini. Così
sia.
Adoriamo con i Cori Angelici il Dio della Vita e invochiamo
sulla famiglia umana la pace e la speranza.
Te Deum

Dal 3 al 7 Novembre - ritiro presso le Sorelle Clarisse
5.11.08 ore 16 nasce il canto: Misericordia
ore 22,45

Dopo l’incontro a Casa Caritas.
Gesù:
Quello che noi diciamo è un seme.
Quelli che non capiscono, non si sono fatti terra per accoglierlo,
dunque il seme non è maturato e il frutto non si vede.
Non ha senso continuare a guardare il seme e chiedersi perché non
vedo se è mela o pera. Quel seme si sviluppa solo nella carne di chi
lo accoglie. Solo allora nasce lo stupore per la grandiosità del frutto.
E il frutto si fa nutrimento per te e per il mondo.
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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.
7.11.08 ore 5,25

Signore,
fa’ che non sprechiamo energie nella fatica sterile di voler cambiare
gli altri prima di cambiare noi stessi.
8.11.08 ore 6,40 per Sr. C. che ha condiviso con me i suoi scritti.
“Lo Sposo si dona all’anima che lo accoglie e il frutto della fusione
non è la copia di nessun’altra, ma è inconfondibilmente riconducibile
a Lui”
Grazie per aver condiviso con me.
Ti abbraccio e prendo la Sua mano per benedirTi nell’infinito del fiat.

9.11.08 per Padre R. missionario in Congo.

Padre carissimo,
desideriamo investire questa piccola cifra allo sportello più redditizio:
il bisogno dei nostri fratelli.
Ti preghiamo di ricordarci al Signore particolarmente celebrando nella
Divina Volontà una S. Messa di lode e di ringraziamento.
Ti accompagnano il nostro affetto e la nostra preghiera.

Riflessione
Quando rifiutiamo di fare un piccolo bene pensando che sia
ininfluente, non possiamo immaginare a quanto bene quel
bene è collegato da Dio.
(la gravità dell’omissione)
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16.11.08 a Milano da D.G. - Incontro

FIAT! IL TUO VOLERE SIA!
Il dono del Divino Volere è stato rivelato da Gesù, per prima, alla
Serva di Dio, Luisa Piccarreta, della quale è in corso la causa di
beatificazione.
“Le novità, nelle cose di Dio, possono venire solo da Dio, e in questo
caso sono preannunciate nei secoli” (Benedetto XVI – Gesù di
Nazareth)
Infatti, in tutta la Scrittura, troviamo disseminato il seme del Divino
Volere.
Vistosamente, lo troviamo nel Padre Nostro:
Sia fatta la Tua Volontà, come in Cielo, così in terra.

Il Tuo Volere sia.
E’ esattamente quello che l’uomo in Eden non ha voluto pronunziare,
con le conseguenze che sappiamo, e che Maria, invece, ha
pronunziato, aprendoci la speranza che viviamo.
Che cosa significa oggi per noi e come possiamo noi pronunziare
nella nostra vita: Il Tuo Volere sia.

CHE COSA VUOLE DIO PER NOI?
Questo punto è essenziale per aprire la porta della fiducia e smettere
di mangiare il cibo avvelenato della nostra volontà.
Se riusciamo ad intendere, non con la mente, ma con il cuore in
preghiera, che siamo stati creati per la felicità - questo è il Volere
Suo - e che solo nel Volere Suo fatto nostro la possiamo
raggiungere.
Se riusciamo a comprendere che questo Volere è amore e solo
nell’amore possiamo riceverlo in dono.

ECCO, IN DONO.
E’ questo lo specifico del nostro cammino, rispetto a un normale
cammino cristiano, anche santo.
Il Signore offre a chi Gli dona la propria volontà umana, il
Divino Volere.
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Gesù: (2.10.02)
“..questa non è la santità delle virtù, è la resa totale della creatura
che si consegna al suo Dio e Dio si consegna a lei…
Questo scambio è il dono reciproco più sublime che possa
esserci fra la creatura e il Creatore innamorati e fusi uno nell’altro”.

LA NOSTRA NUOVA IDENTITÀ
Il dono, ovviamente, è frutto della Croce, e la consegna della
propria volontà umana è croce – Gesù la chiama la Croce di Luce –
soprattutto nel delicato passaggio di purificazione, ma com’è sottile
l’aria nuova che respiriamo!
Quando intendiamo tutto questo, allora, e solo allora, si accende
il nostro desiderio, anzi diventa l’unico desiderio, sogno e scopo della
nostra vita.
Si insegue con passione solo ciò di cui si intuisce il valore.
Il valore, la bellezza e l’immensità del dono si scoprono vivendolo e
strade misteriose si aprono davanti alla fede, alla speranza e
all’amore.
E’ il quotidiano che attimo per attimo ci svela l’inaudito e l’insperato e
ci rivela la nostra identità, presentando a noi stessi, attraverso
l’esperienza vissuta nel tempo di ogni giorno, la creatura nuova,
ricreata nella Divina Volontà.
Allora non solo si scopre il nulla terreno, ma più ancora si scopre il
tutto di Dio.
E sgorga la lode, il ringraziamento, il canto di Maria.

Fiat!
Ore 17 in Chiesa durante la S. Messa
Gesù: - Tutti vogliono fare comunione col Cristo Risorto,
pochi col Crocifisso, ma è il Crocifisso che è Risorto.

19.11.08 ore 3 davanti a Gesù

Ogni passo che faccio non è un passo verso la realizzazione (anche),
ma è un passo di realizzazione. (che si compie durante il cammino).
I lebbrosi, mentre andavano, furono sanati (Lc 17,14)
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19.11.08 – ore 20 - Rogoredo – Chiesa di S. Gaetano –

“Entriamo in Avvento nel Divino Volere”
SANTA MESSA CELEBRATA NELLA DIVINA
MISSIONARI E I POPOLI LORO AFFIDATI.

VOLONTA’

PER

I

Signore,
ogni anno l’Avvento è più Avvento e l’attesa più struggente.
Celebriamo il Tuo Natale con gioia, ma con l’ansia crescente di poter
vedere il Natale della Terra Nuova che ci hai promesso, baciata dai
Cieli Nuovi nella pace.
Fino a quando, Signore, resisterai al grido dei Tuoi miseri, al richiamo
dei Tuoi figli? I figli del Divino Volere, con la Tua Volontà, alzano la
voce al Cielo e implorano di vederti su quella nube che annunciasti
agli uomini in attesa del Tuo ritorno nella gloria.
Maranathà, echeggia sul pianeta, da un capo all’altro del mondo, in
ogni lingua. Tu le conosci tutte, Gesù, porgi l’orecchio, liberaci dal
male col soffio della Tua bocca, perché in Te abbiamo sperato.
Raccogli i Tuoi figli e i figli dei figli, generati nell’amore, sollevaci e
sprofonda ogni immondezza. Facci sentire l’eco dei Tuoi passi, il
profumo dei fiori nuovi che non appassiscono più, la musica nuova
che pizzica tutte le corde dei cuori, e il sole, sbigottito, che ritira la
sua luce all’apparire della Tua Luce, che inonda Cielo e terra, così sia.
PREGHIERA DEI FEDELI
Per invocare per tutti i fedeli la grazia della perseveranza nella preghiera, nella
fede e nella carità, preghiamo.
Perché l’asprezza della prova non spenga mai la lucerna della speranza,
preghiamo.
Perché ogni creatura redenta alzi la sua lampada, in una catena di luce per
rischiarare il mondo, preghiamo.
Perché la preghiera corale della Chiesa di Cristo, rigenerata nella Divina
Volontà, affretti la venuta del Regno, preghiamo.
Per i poveri, gli ammalati, gli oppressi, e i perseguitati a causa del Vangelo,
perché trovino casa nel nostro cuore come fratelli carissimi, e sperimentino la
forza della nostra preghiera e della nostra carità concreta, preghiamo.
Perché la Vergine Consolata, Madre di ogni consolazione stenda il Suo manto
sull’Africa e sul mondo e con la forza della Sua corona, conquistata al fianco di
Cristo Re, ci ottenga un diluvio di benedizioni, preghiamo.
Per sostenere i Missionari ed essere anche noi missionari, dove il Signore ci
manda, preghiamo.

64

21-23 Novembre 2008 a Foligno ritiro spirituale
Tema: IL PECCATO ORIGINALE

( è stato fatto un libretto a parte)

3.12.08

Mi decido a registrare il fatto che i fiori bianchi recisi, margherite, che
hanno adornato l’Altare della Messa che Padre Luca ha celebrato il 29
ottobre, non sono ancora sfioriti.
Lo dico a Luca e lui commenta: “Che meraviglia è, la creazione non
deve diventare immortale?”

6.12.08

Abbiamo invitato a cena M. dell’ Equador, ma non so perché.
Lei si aspetta che il Signore voglia dirle qualcosa, ma io non ho
messaggi.
Normalmente ricevo persone che me lo chiedono e lei non me l’ha
mai chiesto.
Prima del colloquio, dopo cena, preghiamo la Coroncina insieme ai
fratelli che l’hanno accompagnata.
Alla seconda decina, mentre prego fra me: Gesù, ma perché hai
chiamato M.?, Gesù dice:
Perché volevo abbracciarla.

Dal colloquio emerge che M. aveva chiesto a Gesù di poter parlare
con me e Gli aveva chiesto anche di poterLo abbracciare.
Emerge anche uno splendido progetto sulla vita di M. e chiediamo
luce perché il tracciato che si intravede sia guidato nella Divina
Volontà.
10.12.08 ore 2

Un’ora della Passione davanti a Gesù.
Aumenta, Signore, la mia capacità d’intendere e di amare.
Ore 3 La Misericordia
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ore 4

Per l’incontro del 13 dicembre con i giovani del Santo Spirito
a Pavia.
Maria:
Figli dilettissimi,
tanto cari al mio Cuore Immacolato,
voglio portarvi il mio saluto e il saluto di Gesù
che viene, così grande e così piccolo, per farvi
grandi, accolto nella vostra piccolezza.
Sospendete ogni vostro affanno, inginocchiatevi
colmi di gratitudine perché immenso è il dono della Vita divina,
ricreata per l’umanità senza più speranza, che adesso può sperare
ancora.
Mie perle, ripuliti dall’Amore prendete coscienza di quanto potete
brillare e illuminare il mondo, essere felici e strumenti dell’allegrezza
che non si consuma, e cresce e dilaga e contagia.
Chi fra di voi davvero sta già seguendo il Figlio mio, comunichi con
libertà lo stupore e la bellezza della vita nuova, perché anche i più
timorosi, distratti o increduli, attratti dal vostro fascino, scelgano
l’avventura della vita nella Verità.
Benedico il coraggio e la fedeltà.
Benedico il cuore di tutti, tutti maternamente stringo al mio Cuore.

11 Dicembre 2008 - ore 20 - Rogoredo
S. Messa e Adorazione Eucaristica

(dal nostro tesoro)
1. Sono il tuo Dio
Sono entrato nel grembo di mia Madre e rimango lì, immobile, in
attesa, giorno dopo giorno, del formarsi del mio piccolo corpo, non
posso compiere alcun gesto, solo mi consola l’amore di Lei che mi
porta.
Pater, Ave, Gloria
2. Sono il tuo Dio
Sempre nel grembo di mia Madre, raggiungo la casa di Zaccaria.
Anche il mio Giovanni è ancora nel grembo di sua madre.
Sì, qui mi sfugge un gesto di grande amore per lui e lo santifico
all’incontro dei due grembi benedetti.
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3. Sono il tuo Dio
Sono nato, ho freddo, ho fame e sto crescendo mentre fuggo in
Egitto per non essere ucciso.
4. Sono il tuo Dio e vivo nel bisogno, un giorno dopo l’altro, il
bisogno di tutto come tutti gli uomini, per te ho bisogno di ogni
cosa di cui tu hai bisogno.
5. Sono il tuo Dio, Signore del tempo e dello spazio, rinchiuso per
te in una carne mortale, in uno spazio, ubbidisco al tempo.
6. Sono il tuo Dio, sono la Legge e ubbidisco a tutte le leggi che ti
ho dato.
Cammino nella tua carne di creatura, ti abito e accetto tutto quello
che ho stabilito per te, e anche tutto quello che non ho stabilito,
ma tu hai provocato disubbidendo alla mia legge, col tuo
tradimento.
7. Sono il tuo Dio e ti sono fedele.
Non indietreggio io davanti alle difficoltà, agli insulti, alla
persecuzione.
Tu mi tradisci e io sono ancora fedele, mi rinneghi e io sono fedele,
anche mentre mi uccidi io ti sono fedele.
8. Sono il tuo Dio
Il mio popolo mi ha crocifisso ma io lo amo.
Continuamente lo chiamo e piango su di lui e attendo nel mio
amore ferito e disprezzato, mille volte rigettato, che lui ritorni a me.
Israel, non si accenderanno le luci, non ci sarà festa senza di te, ti
ho scelto, ti ho amato, ti sto aspettando.
Isarel, tutti i figli vengono a me e mi riconoscono Signore, guarda
Israel, manchi solo tu, ma io ti sto aspettando.
Quando piegherai le ginocchia davanti al tuo Signore, io ti
perdonerò, Israel, cancellerò la tua vergogna, scenderò dalla Croce,
farò festa per te, ti accoglierò nella Gloria.
9. Sono il tuo Dio e sono con te ogni giorno fino alla fine del
mondo.
Sono qui inchiodato alla Croce Eucaristica che ti consente di vivere
di me in attesa di me fino a quando ti prenderò con me e non avrai
più fame e non avrai più sete, né bisogni, né confini e cancellerò il
tempo dal tuo viso, lo butterò come si butta ciò che non serve più
perché le cose di prima non saranno più e vivrai nello splendore
delle cose nuove, dono del tuo Signore.
10. Sono il tuo Dio
Non temerai più nulla tu che mi hai atteso nel silenzio e tu che hai
creduto e tu che hai sperato.
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Non temerai più nulla tu che hai osato e hai riposto in me e solo in
me ogni tua certezza e tu che hai confidato nella mia forza e tu che
hai raccolto il mio Sangue e hai bevuto al Calice della Misericordia.
Canti il tuo cuore, canti di gioia, giacché il Re ti chiama mio
diletto.
Pater, Ave, Gloria, Salve Regina

Liturgia di carità: Nel Divino Volere, vogliamo accogliere la
benedizione speciale per ogni membro della famiglia nostra e di
Gesù. Si trasmetta la grazia e dilaghi a illuminare le tenebre e si
dilati il Regno già presente in mezzo a noi. Così sia.

13.12.08 S. Lucia

ore 4 prego con la corona di legno di Medjugorie che mi è stata
consegnata la sera dell’11 per conto di P.G…..
- Mammina bella, cosa devo fare?
Figlia mia,
prega, conosci da tempo il progetto del Signore, prega senza
stancarti perché si realizzi e non rifiutare i passi di realizzazione.
Rimani in pace benedetta.
Mamma

Messaggio di Natale
24.12.08 ore 17,15
Gesù:

Figli del Divin Volere,
vengo a portare la pace e chi mi ama l’accoglie,
la vive e la dona.
Vi benedico con la mia vita.
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29.12.08 ore 19,50
nasce il canto: Famiglia di Dio

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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Messaggio di Capodanno 2009
Così dice il Signore:

Figli del Divin Volere,
il tempo nuovo per voi non è l’inizio di un nuovo anno
solare e non è scandito dal calendario.
Il tempo nuovo, la vita nuova, si computa dal vostro fiat al
Volere Divino e cammina sul binario ininterrotto della
carità che sempre più emula la Carità di Dio.
Dunque, lodiamo pure il Signore perché sorge ancora il
sole, ma sia il nostro riferimento il Sole del Divino Volere,
sole che non invecchia, ma rinnova e colora le creature
dei colori di Dio.
La Trinità Santa vi benedice.
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