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Carissimi, 
eccoci di nuovo insieme, dopo la pausa estiva, ancora vi raggiungo con questo piccolo mezzo, 
povero, ma ricco di Lui e di Lei che non cessano di manifestarsi con tanta tenerezza per 
proteggerci, spronarci e guidarci sulla via luminosa tracciata per i figli.  
Accogliamo  con gratitudine ogni goccia di luce, beviamola con gioia per nutrirci e crescere 
sempre di più nel Dono, vigiliamo sulla fedeltà, sull’unità e sulla pace. 
                                                                                                            
Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale . 
 
28.07.10 ore 5,20  (per P. che, chiamato 
a distribuire l’Eucaristia, ha chiesto una 
preghiera ) 
 
“Il Corpo di Cristo” 
 

FIAT! 

Gesù, Ti amo, 
le mie mani Ti toccano in obbedienza 
e porgono ai fratelli la Tua vita 
perché abbiano vita. 
Il mio gesto, nella Divina Volontà, 
nutre l’umanità intera. 
Purificami, Signore, nel Divino 
Volere, e rendimi degno di questo 
ministero santo, fa’ che ogni creatura 
che Ti riceve, Ti accolga con amore, 
con fede e speranza grande, fa’ che 
sia liberata dal potere delle tenebre, 
cammini nella Tua luce e diventi luce 
al mondo, nella Tua Santissima 
Volontà. 
Così sia. 

 
 

 

La data del prossimo ritiro spirituale 
è fissata dall’8 al 10 aprile 2011, 
ancora a Folgaria. 
Tema:  
Il Discernimento nel Divino 
Volere. 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11.01.10 ore 14 

Figli amatissimi, 
vi chiedo di meditare ancora sul perdono. 
Per perdonare, non basta la buona 
volontà, ci vuole la grazia. 
Non basta ricordare che Gesù vi ha 
perdonato dalla Croce se quel perdono non 
è accolto, se non vi siete lasciati trasformare 
in Lui, se non avete imparato a leggere e a 
scoprire il bene vostro, e la libertà 
sconfinata che si apre per voi quando aprite 
la porta del perdono. 
Quante ricerche scientifiche per guarire dalle 
malattie e quante poche ricerche sulle cause 
vere di tanti mali! 
Molti tumori entrano dalle porte aperte dei 
rancori e molti escono dalle porte aperte del 
perdono. 
Vi invito con forza e con amore a non 
stancarvi mai di perdonare e di indicare 
questa strada maestra all’umanità, sempre 
nel Divino Volere, grandioso moltiplicatore di 
ogni bene. 
Il mio Cuore materno vi benedice tutti.   
                                                       Maria   
                                                                                   

Promemoria 
Camminiamo scegliendo ogni passo 
che aiuta la nostra trasformazione 
secondo la natura rinnovata. 

 
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. 
 
28.01.10  
Gesù: “Quelli che vorrebbero cambiare 
il mondo, ma non se stessi”. 
 
 

15.02.10 
Gesù dice: 
“La gravità del male non condiziona la 
mia Onnipotenza”. 
 
6.03.10 ore 15,50 a Folgaria 
Gesù: 
….quando avvicinate una creatura, non vi 
affannate per convincerla, pregate così:  

Divina Volontà, fammi di luce, fa’ che io 
scompaia dietro la Tua luce e la 
creatura sia illuminata e veda dentro di 
sé chi è veramente, tutto il bene che 
contiene e attende di essere 
riconosciuto e speso per sé e per il 
mondo. 
E’ Me che deve vedere per ritrovarsi. 
Scoprire chi sono Io vuol dire scoprire la 
propria verità e conoscere ogni altra cosa. 
 
18.03.10 ore 16,36 (per Haiti) 

Figli amatissimi, 
l’emergenza fratelli, materiale e spirituale, 
non è finita. 
Vi chiedo di tenere viva e attenta la vostra 
coscienza su questo. 
Molti si muovono sotto la spinta emotiva del 
momento, poi si risiedono, soddisfatti di se 
stessi e tornano a sonnecchiare. 
Per voi non sia così. 
“Pregate e vegliate per non entrare in 
tentazione” e interrogatevi ogni sera se 
avete compiuto ogni possibile gesto di 
carità, se donate o trattenete, e soprattutto 
se lo fate con gioia e per amore. 
Vi benedico.                                  Gesù 

…… 
E’ così che si diventa invincibili, quando non 
si abbandona mai il campo al nemico, ma si 
lotta - anche ammaccati - colmi di fede, di 
speranza e di carità. 
Nel Divino Volere, la vittoria è già nostra, 
tenete alto il vessillo di questa certezza, 
date respiro all’umanità, calpestate col piede 
dell’amore chi vuole soffocarla. Con la 
potenza che vi è donata, portatela nel Cuore 
di Cristo e siate benedetti senza fine. 
                                                      Maria 

 



Pasqua di Resurrezione 2010 
 
Figli del Divin Volere, 
ora che il Mio Sangue scorre nelle vostre 
vene e vi siete fatti carne della mia carne 
nella Divina Volontà, potete ben preparare la 
resurrezione dell’umanità. 
E non temete, nulla di quanto accade nel 
mondo offuschi il vostro sguardo di cielo, 
nulla può contaminare i miei fedeli, 
inarrestabile presenza del Regno che si 
manifesta. 
Figli di benedizione, 
benedite la Gloria del vostro Dio. 
Benedici, Umanità, il tuo Signore che risorge 
con te.                                             Gesù   
 
 18.04.10 ore 21,30 
“Non vi accada di combattere contro Dio”. 
Quelli che attaccano il Papa, credendo di 
attaccare un uomo, e la Chiesa come se 
fosse una qualsiasi e fastidiosa istituzione 
umana, non si rendono conto che stanno 
combattendo contro Dio che potrebbe 
schiacciarli come moscerini, se non 
amasse perdutamente tutta l’umanità. 
 
20.04.10 ore 4,30 
(mentre prego per le sofferenze del Papa) 
Gesù: 
“Il sangue del cuore è seme di 
conversioni quanto il sangue dei 
martiri”. 
 
 
Preghiera 
 
Nel Divino Volere, 
si allontani dall’Umanità e dalla Creazione 
ogni potere avverso e “le cose inevitabili 
che devono accadere” per instaurare il 
Regno, non siano strumento nelle mani 
nemiche per la perdizione delle creature, 
ma mezzi di purificazione e croci unite a 
Cristo per la Salvezza degli uomini.  
Così sia. 
 
   

30.04.10 ore 9 Gesù: 
Figli di benedizione, 
nella Divina Volontà, la parola ottiene quello 
che pronuncia. 
Dunque, ogni volta che tacete una 
preghiera, per pigrizia o distrazione, 
defraudate il bene, mutilate la grazia 
all’umanità. 
 
13.05.10  Maria per Pavia 
 
 
 
 
 
 
 
Figli diletti, 
quando si cresce, si abbandona cosa per 
prendere cosa e le perle lasciano la 
sicurezza dell’ostrica per essere segno di 
bellezza al collo dell’umanità. 
Così vi chiedo di buttarvi con tutto 
l’entusiasmo che vi conosco nella novità del 
Dono che avete ricevuto, siete il riflesso 
della Mia luce e potete tanto se credete 
tanto e amate tanto. 
Vi benedico con tutto il Mio materno Cuore, 
ripetete con Me: Fiat!     
 
31.05.10 ore 12,35  Gesù: 
L’olocausto di quella curiosità che fa parte 
della volontà umana, non vi nasconde certo 
la Sapienza che vi fa vedere nelle creature e 
nel creato quello che nessun altro vede. 
 
30.6.10 ore 3,40  Gesù: 
Alcuni sono così impegnati a difendersi dal 
diavolo che si dimenticano di stare fra le mie 
braccia. 
Preoccupati di odio e gelosie da parte di 
chissà chi, si dimenticano di amare, 
perdonare e benedire, e aprono essi stessi la 
porta al nemico. 
Chi è impegnato a costruire il Regno, non 
tema, chi perde il tempo, si sbrighi a 
spendere quanto gli rimane, per acquistare 
beni eterni. 
Date occasione a Dio e state in pace. 



11.7.10 ore 7,40 

Figli benedetti, 
molti cercano oggi di essere informati 
dettagliatamente su ciò che piace al 
demonio, apparentemente per difendersi, 
ma non è la conoscenza dei suoi gusti che vi 
difende. 
Sono Io la vostra difesa, approfondite la 
conoscenza di Me, la comunione con Me, 
allora vorrete “conoscere” solo ciò che piace 
a Me, e vivrete protetti, nella gioia e nella 
pace.                                                Gesù 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.7.10 ore 10,50 
 
Figli del Divin Volere, 
nella Divina Volontà, ogni cosa si trasforma, 
e questo lo sapete bene, 
ma “come e quanto”, questo supera ogni 
vostra immaginazione e speranza. 
Nessun cuore umano può immaginare e 
sperare la gloria che attende i figli del Divino 
Volere. 
Dunque, vi basti la conoscenza che avete e 
vi sproni l’amore. 
Sempre vi benedico.                          Gesù 
                                                                                          
9.08.10 ore 2,45  
Maria: 
L’evidenza senza fede è cieca, come gli 
occhi aperti se la luce è spenta. 
 
Ore 5 Gesù 
La perseveranza vuol dire anche 
controllare che dove martelli come un 
pazzo ci sia il chiodo. 
 

24.8.10 

               Preghiera     
 
Amore mio, 
cammino su aspidi e vipere, che non 
possono mordermi, con gli occhi 
rivolti a Te e col solo timore di 
perderti di vista, ma non succede.  
Io lo so, ma ogni tanto il mio cuore si 
accartoccia, pare che mi scompaia in 
petto e anche il battito si nasconde 
nel silenzio. 
Mi chiedo su quale pianeta sto 
camminando e con quale forza e la 
risposta sei Tu. Mi chiedo dove sto 
andando e la risposta sei Tu, mi 
chiedo per chi, e la risposta sei ancora 
Tu. Tu il prodigio che mi attraversa e 
mi abbraccia, mi sospinge, mi sprona, 
mi culla e mi consola e mentre respiro 
l’incredibile, realizzo l’insperato dal 
mondo, che per me è dolce speranza, 
ferma certezza che gonfia i muscoli 
dell’anima, atletica leggiadra figura 
che danza in Te e alza un’onda che 
lambisce i piedi della Croce.  
Si sparge sul mondo il Tuo Sangue 
divino, emergono i redenti e 
T’invocano, raccolti dai Tuoi figli nel 
Divino Volere, cantano un canto 
nuovo che loda il Tuo Nome, 
accolgono il Nome nuovo, dono del 
Tuo amore che mette su di noi il 
sigillo della Vita. 
Così sia.                                                                      

                                                                             
 
 
E’ disponibile il nuovo  CD: 

 “Miracolo” 


