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Introduzione
Fiat! Gesù Ti amo, Ti amo mio Dio,
Ti guardo e Ti amo,
Ti penso e Ti amo,
Ti lodo e Ti amo…
Ho aperto a caso “Sogno d’Amore” ed ho ritrovato queste parole
che dicono il contenuto, il senso e la verità di quanto troviamo nella
raccolta di scritti, preghiere e comunicazioni dell’annata 2009.
Tante volte ho tentato di scrivere qualche riga di presentazione di
“Sogno d’Amore”, ma mi sembrava sempre solo una serie di parole
quelle da me scritte, proprio perché erano mie, e allora ho pensato
di attendere, di vivere nella Liturgia il mistero pasquale e poi
ritornare a scrivere la prefazione.
Ho aperto il libro e ho trovato quanto è sgorgato dal cuore di
Aurora il 24.11.09 alle ore 3,40, contemplazione così importante e
bella nella sua semplicità e grande nel suo contenuto da diventare
un canto.
Facciamole nostre queste parole mentre contempliamo la Croce di
Cristo, o i fiori di primavera che vengono a testimoniare la realtà di
una vita nuova, risorta, o il sole che sorge a dirci che Gesù è con
noi, nostra luce, nostra forza, nostra vita, nostro AMORE.
Sarà un bel sogno che corrisponde però alla realtà.
Don Giorgio Lattuada

7 gennaio 2010 S. Antonio
Sorella carissima,
anni fa mi sono avvicinata al Gruppo di Preghiera per trovare l’Amore,
quello che Tutto può, Tutto spera, Tutto crede, quello che non muore,
che è per sempre, perché è la Vita!
Non lo conoscevo, ma Lui conosceva me e nella Sua infinita
Misericordia, mi accendeva dentro un bisogno incontenibile, che
gridava in silenzio giorno e notte e non si spegneva mai, anche se non
volevo più sentirlo….
Ecco in “ Sogno d’Amore” Lui è palpabile: è colore della voce, è
profumo della luce, è suono del vento che accarezza e fa Nuove tutte
le cose.
S. Giovanni un giorno disse: - ..io devo diminuire e Lui deve
crescere..- davvero Lui è cresciuto in Te e tu, diminuendo, stai
raggiungendo “quella statura” che per Dono ed accoglienza ti
appartiene.
Nel Divino Volere sia benedetto il Signore che fa bene ogni cosa
e benedetta tu che lo accogli nel respiro di ogni istante.
Vi voglio bene, Gigli

Davanti a Te,
Signore,
immersa nella Tua luce,
carica d’amore,
densa di conoscenza,
dissolta nel Mistero.
Con gli occhi incollati
al vetro appannato
della mia umanità,
intravedo la forma e
i colori che si compongono
lentamente e camminano,
per trasferirsi
dal Tuo Cielo
alla mia terra,
mentre
il Sogno d’Amore
si avvera.
Così sia.

Sogno d’Amore
5.01.09 ore 21,30

Riflessione nello Spirito
E’ apparso sulla scena del mondo il Dono del Divin Volere.
Chi può più desiderare altra cosa, avere altre speranze, quali
sogni, mete, realizzazioni possono stargli di fronte?
Tutti i lumini accesi dall’umanità nel corso dei secoli, le scienze, le
scoperte, le arti, tutto scompare come lucignoli in piena luce.
Il mondo scopre che non ha in mano più niente per sedurre gli
eredi del Regno e cerca di prendere a pugni il Sole.
Li schernisce dall’Alto il Signore e dal Cielo sorride ai Suoi figli.
8.01.09 ore 16

Ho il cuore oppresso dal dolore della nostra famiglia, Gesù, e non
riesco a pregare come vorrei.
Guardo la guerra e piango; la fame, le ingiustizie, le atrocità dei
corpi e dei cuori e piango. Non riesco a fare altro, Gesù.
Mi chiedo, e spero che almeno siano lacrime divine, mi chiedo se
consolano un po’ il Tuo Cuore, mio Dio, se ottengono briciole di
consolazione al mare sconfinato di miseri che inondano la terra di
dolore e di sangue sempre di più, e pare che non vedremo mai la
fine.
Nella Divina Volontà, si uniscono a questo triste presente tutti gli
orrori della storia e la paura di guardare il futuro.
Ieri mi hai detto che non vuoi che io viva con l’ansia del futuro e in
effetti io non vivo così da quando ti ho incontrato. Questo dolore,
Signore, non è ansia, sono viscere dilaniate, sbriciolate dalla
compassione per chi condivide con me la condizione umana, ma
non la speranza che Tu hai portato, non la consolazione, non la
gioia della Tua Presenza, non la pace del Tuo Regno.
Se perdo la pace e la gioia non potrò più diffonderla, sento che Tu
vuoi che io guardi tutta questa melma continuando a sperare e a
credere che possiamo ripulirla.
Madre mia, Ti chiedo di aiutarmi ad aprire gli arsenali segreti
perché mi sento proprio a corto di risorse, anche se dentro di me
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brilla inesauribile la fiamma dell’amore e la luce che il Tuo Figlio ha
acceso facendo di questa indegna spelonca la Sua dimora, per
grazia.
Gesù, lo so che non devo averne bisogno, hai costellato la nostra
vita di segni e di prodigi, ma Ti prego, aprimi uno spiraglio sul
fronte che vuoi Tu e fa’ che io lo veda e riprenda energia per
continuare, fin dove vuoi Tu, come Tu vuoi nella Divina Volontà,
così sia.
(Prego un’Ave Maria infinita)
21.01.09 a Rogoredo

Preghiera per l’unità dei Cristiani
Padre, affacciati dal Cielo per guardare tutti quei figli che pregano
perché il comando d’amore del Figlio Tuo: “Siate uno come Noi
siamo uno”, si compia per la salvezza del mondo e la gioia degli
uomini.
Non guardare dove il Tuo comando è ignorato, disatteso e
disprezzato da quanti non sperano nella salvezza, non conoscono
e non cercano la gioia che viene da Te, e bussano alle porte degli
inferi.
Padre, non guardare, siano attratti i Tuoi occhi dai Tuoi figli
prediletti che rispondono all’amore, non si accenda la Tua ira,
Padre nostro.
Per la nostra preghiera nella Divina Volontà, si accendano fiamme
altissime di Misericordia, per bruciare il male e salvare le creature.
Concedici, Padre, di attirarle a Te prima che venga il giorno
rovente.
Hai promesso ai Tuoi fedeli la vittoria sul nemico, manifesta su di
noi la Tua potenza e la Tua fedeltà. Così sia.
18.01.09 ore 7,30 davanti a Gesù

Signore,
fa’ che il mio cuore, che per grazia ora è quello di Maria, e il cuore
di tutti i figli del Divin Volere stiano davanti al Tuo Cuore per
ripararTi ogni insulto, ogni freddezza, ogni disamore.
I Tuoi figli siano scudo davanti a Te con tutto l’amore che ci hai
dato.
Ti raggiunga un canto perenne di benedizione e di lode. Così sia.
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19.01.09 S. Messa ore 9

Alla Consacrazione
Nel Divin Volere, Signore,
metto nel Tuo Calice benedetto
il nostro sogno d’amore per l’umanità.
Fiat!

21.01.09 Incontro di preghiera a Rogoredo

C’è anche Luca con due “perle” di Maria.
Dopo la preghiera si trattengono un po’ da noi.
Mi chiedono perché ho pianto pregando per P. Giuseppe, martire
in Kenya.
In effetti non lo conosco e non l’avevo mai sentito nominare,
eppure l’ho pianto come si piange un fratello. Cerco di spiegare, e
mentre spiego comprendo che Gesù lo piangeva così, attraverso i
miei occhi e il mio cuore.
22.01.09 ore 9,45 nasce il canto: Sono l’Immacolata
23.01.09 Festa della famiglia all’asilo di Elena
Questa preghiera è indelebile e immortale

In cappella, mentre tutti i bambini riuniti cantano un inno di
ringraziamento e di lode – grazie per la vita e per le montagne – io
prego:
Signore,
nel Divino Volere, questa preghiera è indelebile e immortale.
Sia davanti al Tuo Cuore oggi per consolarti, sia davanti al Tuo
Cuore sempre, ogni volta che questi bambini, crescendo, avranno
bisogno della Tua Misericordia.
Così sia.
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Incontro di preghiera dei Figli del Divin Volere
24 Gennaio 2009 – San Nazzaro
Tema:

"La scelta della povertà volontaria nella Divina Volontà"

E' un tema intrinseco, se vogliamo, alla nostra consacrazione.
Eppure lo esaminiamo in particolare, senza darlo per scontato,
visto che purtroppo verifichiamo quotidianamente, in noi stessi e
nei fratelli, quanto scontato non sia.
La povertà volontaria, che si esprime con scelte di vita sempre
più sobrie e di carità sempre più consistenti, si manifesta
pienamente quando il centro del pensiero, del discorso e delle
relazioni, non sono più io, ma Colui che mi abita e per il quale mi
sono fatto povero (umanamente povero, divinamente ricco ).
Pensieri, discorsi o progetti che ruotino intono al mio io,
affermazioni come:
- io sono un tipo che...
- a me piace.., sono fatto così.
- quando mi metto in testa una cosa.. ecc.
sono spie evidenti di mancanza di povertà, sto ancora vivendo a
partire da me stesso, sono lontanissimo da S. Francesco e anni
luce dal Divin Volere.
Se l'attenzione è ancora su me stesso, se sono "in ascolto" di me,
il mio rumore copre la Parola, la mozione dello Spirito, e la Divina
Volontà non trova casa né regno.
Solo spostando il baricentro da noi a Lui, possiamo vivere la
povertà dai nostri averi ammalati, lasciare entrare gli averi sani e
rientrare in possesso dei Beni davvero nostri che l'invidia del
mondo cerca continuamente di sottrarci. Solo allora si spiana la
strada del Fiat.
Con questo cuore, i fronzoli e gli orpelli sono caduti senza fatica,
guardati per quello che sono: pesi inutili, come quei polloni che
tolgono linfa alla pianta senza portare fiori né frutti.
Con questo cuore, la condivisione dei beni materiali e spirituali
con tutti i miseri della terra diventa una necessità, una spinta
vitale, un'evidenza della fecondità dell'albero che si manifesta nei
frutti offerti.
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Gesù:
Figli del Divin Volere,
la scelta della povertà volontaria nel Divino Volere assurge a
vette di libertà che l'uomo non è in grado d'intuire neppure
nei sogni più arditi.
Solo l'esperienza di chi ha osato può dire la verità e la
grandezza di una scelta che dal fiat non si può separare
e dal fiat riceve il valore del superamento dell'umano e
l'assunzione del divino. (9.01.09)
Maria (genn. 2006):
...chi vive nel fiat offre tutto, possiede tutto e non teme più
niente, liberato e gioioso ha un unico scopo: portare figli a
Dio.

"Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può
essere mio discepolo” (Lc 14,33 )
Maria (30.06.05):
Questo invito é radicale per tutti. Per i figli del Divin Volere,
molto di più.

Gesù (13.03.06):
I piccoli, per amore di Me, sono poveri, non hanno nulla da
dare di sé e tutto di Me, così trasportano il tesoro immenso
che IO deposito in loro a beneficio di molti.

“Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha e
chi ha da mangiare faccia altrettanto "(Lc 3,11)
Maria ( 17.12.06):
...com'è bella la Parola di Dio, diretta, sicura, semplice.
Chi vuole seguirla, certo non si arrovella e non va in
confusione, conserva materialmente l'essenziale e tutto il
resto condivide con i fratelli.
Chi ha ricevuto il Dono del Divino Volere, condivide
con pace ed allegrezza anche l'essenziale, ben
sapendo che non si esaurisce l'alimento continuo dei
favori celesti.
II mondo predica il possesso delle cose come sicurezza e
baluardi di difesa, e ognuno costruisce la sua tomba.
Predicate la libertà e l'amore che di tombe non hanno
bisogno perché sono immortali e costruiscono la vita.
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28.01.09 ore 5
Voglio ringraziare il Divino Spirito
che viene a pregare in me per esprimere l’inesprimibile, accendere
luci mai pensate, e invocare grazia per sentieri sconosciuti, solchi
tracciati nel Mistero che mi trovo a percorrere sospinta dal Vento,
accompagnata dall’Amore incontro all’Amore.
Voglio ringraziare della luce e della pace che non mi abbandona e
della speranza che cresce e si manifesta e inonda il mondo,
sottraendolo alla tenebra e all’ombra della morte, per trasferirlo
sul monte della Vita, per invitarci in quel giardino piantato per noi
da Colui che ci ha amato per primo e nell’amore ci chiama.
Voglio ringraziare la Verità che si svela e mi fa vera, nel Regno
nuovo che mi riconosce col nome nuovo che mi ha dato il mio
Signore, il mio Dio.
A Lui la lode e la gloria nei secoli.
Così sia.

Promemoria: Mio merito è la Misericordia di Dio (S. Bernardo)
29.01.09 ore 13,25 (dopo la bufera Lefevbre)
Gesù:
Sono contento che difendi il mio Papa perché il suo consigliere
sono IO.
Rimani in pace e in preghiera.
Ti benedico. Vi benedico.
Gesù

- Grazie, Signore.

30.01.09 ore 20 nasce il canto: Parole dell’acqua.
31.01.09 Adorazione e preghiera nel Divin Volere per difendere la
vita.
1.02.09 ore 5,30

E’ la giornata della vita, la Tua giornata perché sei Tu la Vita,
Signore.
Ti prego, nel Divin Volere, sia irradiata la Tua Vita, e l’umanità
deponga la propria vita morente, per rivestirsi di Te che con la Tua
stessa vita ci benedici.
Così sia.
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E Gesù dice:
“Figlia del mio Volere”.

Insegnami, Signore, tutto ciò che è buono, bello e giusto ai Tuoi
occhi. Insegnami a pregare, a essere, a fare, a desiderare, a
indicare, a consigliare, a insegnare le Tue vie, nella Tua Santissima
Volontà. Così sia.
Promemoria.
La Croce non è una sconfitta, ma il segno di un amore che
non conosce limiti.
ore 16 S. Messa alla Bevera
Padre G. dice:
“Non c’è vita se non c’è chi la dona”.
Gesù:
Quando ci si mette per strada, a seconda che sia strada di
città, di montagna o di mare, si procura di avere le scarpe adatte,
per non trovarsi scomodi, a disagio, addirittura in pericolo.
Il cammino nello Spirito non richiede meno attenzione.
9.02.09 ore 4,06
Gesù:
La tentazione di livellare al basso serpeggia sempre nel cuore degli
uomini.
Invece bisogna guardare ai picchi come fari e tentare di
raggiungerli.
Sl 118,62 Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode.
ore 6,15
Gesù:
Non posso separarmi da te, mai.

- Sei prigioniero nel mio cuore?
Sì

- E io nel tuo.

Ma vedi come è dolce la prigionia d’amore?
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Abbiamo chiesto il nome per il bambino di F. e C.

Gesù dice: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri”.
Nasce il canto: Preghiera del misero.
10.02.09 ore 8 in Chiesa a Gerno
Signore,
vieni a inquietare il sonno di morte dei peccatori, di chi Ti
disprezza, degli arroganti, dei superbi e degli indifferenti.
Turba i nostri sogni perché possiamo ritornare a Te per
trovare pace e nella Tua pace la Salvezza e la vita.
Fa’ che la morte non ci sorprenda morti, ma vivi in Te.
Chi vive in Te, non muore in eterno, ma solo può essere
accompagnato, scortato da un sonno domestico e amico,
nella Vita. Così sia.
11.02.09 ore 6,40 B.V. di Lourdes
Sl 46..perché di Dio sono i potenti della terra..
Gesù:
“Gli unici potenti della terra sono i figli del Divin Volere”.
Ore 7,30

Sono sempre stupita per le inesauribili ispirazioni che ci dà il
Signore.
Gesù mi fa capire che l’alimento non si esaurisce perché non
stacco la bocca dal Suo seno infinito. Gesù, Ti amo.
Mammina Bella,
oggi è la Tua festa e Ti voglio lodare davanti agli Angeli e davanti
agli uomini, riconoscerTi ancora Madre e Regina, Maestra nella
Divina Volontà.
Tu che sei piena di grazia ed effondi grazia sull’umanità, Tu che
scendi ancora sulla terra per raccogliere figli al Padre, tira il
mantello del Tuo Gesù, fallo scendere con Te e il Suo ritorno
porti finalmente la pace e il Regno giunga a compimento,
nell’eterno Fiat. Così sia.

Signore, fa’ che viviamo di attese senza pretese, così sia.
12.02.09 nasce Giovannino
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Mercoledì 11.02.09 – Chiesa dell’Immacolata – Milano

S.Messa celebrata nella Divina Volontà in onore
della Beata Vergine di Lourdes
Preghiera

Signore,
quanto tempo spendiamo a parlare dei nostri mali, veri o presunti,
passati, presenti, e anche a raccontare mali altrui, cose vecchie e
cose nuove sconosciute, ancor più temute.
Aiutaci, Signore, a trasformare tutte le chiacchiere sterili e
deprimenti in preghiera e speranza.
Consegnati a Te, Signore, nel Divino Volere, uniti ai Tuoi e a tutti i
mali dell’umanità, i nostri acciacchi e anche le sofferenze più
grandi diminuiscono, escono dalla dimensione del lamento, per
diventare fecondità, spesa e non spreco.
Mentre il mio soffrire diminuisce d’importanza ai miei occhi,
aumenta d’importanza per il mondo, al quale ottiene grazia, per la
potenza di ogni gesto d’amore, depositato nel Divino Volere,
vissuto nel Divino Volere, trasformato in sole eterno.
Maria Santissima, Maestra di dolore trasformato in amore, ci guidi
con la Sua mano sapiente, perché nulla possa distoglierci dalla via
che abbiamo scelto nella libertà e ci rende fratelli di Gesù, e con
Lui eredi eterni del Padre.
Così sia.

Liturgia di carità: con l’intercessione potente di Maria in questo
giorno e in questo luogo speciale, consegniamo al Signore tutti i
nostri malanni del corpo e del cuore e tutti i mali del mondo
perché nel Divino Volere siano guariti.
9

Preghiera dei fedeli nel fiat di Maria
Per tutti gli ammalati, perché non si sentano abbandonati nella sofferenza,
ma custoditi con amore e assimilati al Signore Gesù, preghiamo
Perché nessuna fatica dia spazio alla tentazione di servire la morte,
preghiamo
Perché il dono della vita, speranza di vita eterna e di gloria, sia sempre
considerato un tesoro da coltivare, preghiamo
Perché possiamo essere sempre pronti a riconsegnare all’Amore una vita
spesa per amore e sia riconosciuto, a Lui solo, il diritto di richiederla,
preghiamo
Per i figli del Divin Volere, perché crescano compatti, fedeli, e miti
mantengano accesa con fermezza la luce della verità sulla via del Signore,
preghiamo
Per Papa Benedetto XVI e per tutta la santa Chiesa di Dio, che radicata in
Cristo resiste nei secoli ad ogni tempesta, perché ottenga la grazia dell’unità,
preghiamo
Per Don Giorgio e per tutti i Sacerdoti che ci accompagnano nella Divina
Volontà, preghiamo
Perché siano accolte nella Divina Volontà tutte le preghiere elevate al Cielo
per difendere la vita di ogni creatura, preghiamo.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Incontro di preghiera dei Figli del Divin Volere
21 Febbraio 2009 – San Nazzaro
Tema:
“Comunicare nella Divina Volontà”
Comunicare è un movimento dinamico che parte da un soggetto
che vuole trasmettere ad altri un impulso della mente
(informazioni) o del cuore (affetti).
Nella Divina Volontà, la mente e il cuore sono coinvolti in modo
inseparabile e chi riceve dall’Amore - con la conoscenza del Dono il Dono stesso, è spinto per la forza del Divin Volere a comunicarlo
amando, ad amare e a comunicare orizzontalmente agli uomini, ad
amare e a comunicarsi verticalmente in continuo con Dio.
Questo movimento, insito nel Dono, si estrinseca in tutte le forme
del quotidiano.
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Il figlio del Divin Volere si muove col Cristo che si muove in lui,
con Cristo e in Cristo incontra e comunica l’essenza che è amore,
la luce che è conoscenza, e ogni nozione tesa a favorire l’incontro
delle creature col Signore.
Il figlio del Divin Volere riconosce – col discernimento concessogli
per grazia – e indica con carità, in ogni situazione, la chiave per
aprire la porta dell’incontro ( e qui tacere diventerebbe una grave

omissione).

Il figlio del Divin Volere, per la potenza del Dono, solleva enormi
pietre d’inciampo dal cammino dell’umanità. Quelle pietre che
vede, e sulle quali agisce nel suo tempo e nel suo spazio, e quelle
che non vede – la maggior parte – sulle quali agisce con la
preghiera e con l’irradiazione dei raggi della propria croce di luce.
Il figlio del Divin Volere guarda ai mezzi di comunicazione e li usa
per diffondere la Buona Novella, per seminare bellezza, per
difendere l’umanità e accendere la speranza della pace.
Il figlio del Divin Volere guarda con sofferenza, prega e ripara per
chi comunica il male, la violenza, la menzogna, le notizie false o
distorte, poste davanti all’umanità come macigni per ostruire il
cammino sulla via del bene, nubi di polvere per oscurare la vista
della meta, veleni contro la Vita.

Figli del Divin Volere,
raddrizzate i sentieri tortuosi e fate brillare sulla via diritta
il sole della Verità.
Tutta la vostra vita sia comunicazione, trasparenza
della Vita che vi abita, richiamo dell’Amore che vi
ha conquistato.
Nel vostro grembo, come in Maria, trovi spazio l’umanità
intera e sia nutrita attraverso di voi col cibo divino, il
Sangue dell’Agnello, la Divina Volontà.
Vi benedico, siete benedizione.
Gesù

Promemoria

Troppa umanità “dimentica di mangiare il suo pane e come erba
inaridisce” (cfr. Sl 100).
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22.02.09 ore 9 S. Messa All’Elevazione
Davanti a Te, Signore,
la mente attonita, l’anima sgomenta, il cuore esultante.
Non ho bisogno di capire, sono davanti all’Amore, l’Amore mi sta
di fronte. Nel silenzio, la gioia sconfina nel dolore dell’abbraccio di
croce, il dolore nella gioia di una presenza che colma e trabocca,
invade e placa, rapisce, e.. incredibilmente sorride.
28.02.09 ore 9,15 Gesù dice:
La Parola di Dio è l’unico metro immutabile per misurare la
realtà, scoprire la verità, scegliere la misura della vita.
1.03.09 ore 10

Padre Luca mi benedice perché io possa gioire in ogni mio dolore.
Fiat!
1.03.09 Chiesa di Maria Immacolata - Milano

PREGHIAMO NEL DIVINO VOLERE
Pregare nel Divin Volere vuol dire pregare con il Cuore di Cristo e
avere compassione di Lui, cioè soffrire insieme a Lui per tutto
quello che Lo fa soffrire.
E Gesù soffre soprattutto per i peccatori, i più a rischio di tutti, a
rischio di perdizione eterna.
Allora, mentre la nostra preghiera nella Divina Volontà si posa su
tutte le creature, si posa in modo speciale sui peccatori e
specialissimo sui peggiori.
Quelli che il mondo vorrebbe vedere tutti in fila impiccati,
noi vogliamo vederli tutti in fila in ginocchio.
La nostra preghiera nella Divina Volontà vuole portare in ginocchio
davanti al Signore proprio quelli apparentemente senza speranza,
per ottenere perdono e poter sperare ancora.
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E la nostra preghiera per gli ammalati investe ogni creatura
sofferente, nessuna esclusa, anzi il cuore che prega nel fiat va
cercando negli angoli più remoti della terra, perché
nessuno sia dimenticato e lasciato solo, senza il conforto,
il sostegno, e l’aiuto della preghiera.
Questo può farlo solo il Cuore di Cristo e il cuore dei Suoi figli nella
Divina Volontà.
E la fantasia dell’amore, che emula l’Amato che ama senza limiti,
trova continuamente nuove vie, percorre ogni sentiero, per
raggiungere creature da riportare alla vita.
E’ quello che fa continuamente Maria, che per amore compatisce
col Padre, col Figlio e con lo Spirito quando sono contristati, e
gioisce quando sono onorati.
Poi, sempre per amore, compatisce e gioisce con noi, nei nostri
dolori e nelle nostre vittorie e ci ottiene grazia per viverli e
pronunciare: fiat!

13

PREGHIERA
Signore,
nella Divina Volontà, posso racchiudere in me l’umanità
intera.(11.02.03 Vol. XI)
Guardami, sono l’umanità e Ti lodo, Ti benedico, Ti ringrazio per
tutti e per tutti Ti imploro, perché ognuno sia raggiunto dal bene
che mi dai.
Vedo e T’imploro perché ognuno veda, ascolto e T’imploro perché
ognuno ascolti, mi scaldo e T’imploro perché ognuno sia raggiunto
dal calore, prendo cibo e T’imploro perché ognuno sia saziato.
Prendo un’aspirina e T’imploro perché guarisca chiunque ne abbia
bisogno, soprattutto se non la possiede e non può comperarla.
Consegno la mia elemosina e T’imploro di benedirla come i pani e i
pesci.
Cammino e T’imploro perché ogni passo nella Divina Volontà entri
nei passi di un peccatore per riportarlo a Te. E lo zelo, la passione
con la quale lo inseguo, dice quanto veramente compatisco con
Te, quanto rispondo al Tuo amore e per amore lo diffondo.
Tu, che hai fatto l’uomo poco meno di un dio e Te ne curi come
della pupilla dei Tuoi occhi, Signore, fa’ che quest’uomo sollevi la
testa, fa’ che implori finalmente la liberazione, e il suo cuore canti
per lodarTi, mio Dio.
Così sia.
2.03.09 ore 8,35

Quando scegliamo di suonare la sinfonia dell’amore, decliniamo le
note della carità.
6.03.09 ore 8,40
L’umanità non ha bisogno di scrosci violenti
Figli dilettissimi del mio Sacro Cuore viventi nella Divina Volontà,
l'umanità non ha bisogno di scrosci violenti, saltuari e sparpagliati
- improvvisi entusiasmi che facilmente si accendono e si spengono
- ma di quella pioggia leggera di bene, costante e continua, che a
tratti quasi non si vede, che penetra in profondità ogni terra e la
feconda, trova le radici del male e le brucia, scopre le radici del
bene e le riordina a produrre il frutto della Vita.
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Gocce invisibili straordinariamente potenti scorrono dalla Fonte
della Divina Volontà, attraverso i figli del Divino Volere, strumenti
di irrigazione per l'umanità.
Con voi scompaiono i deserti, beve ogni labbro inaridito e si
rianima, tutto torna vivificato nel Creato e nelle Creature.
A voi affido il ministero del miracolo che accomuna la terra al
Cielo, oggi, nella Divina Volontà e organizza il Regno.
Dagli occhi di chi guarda con i Miei occhi, dalla voce di chi si fa
Parola nel Fiat, ogni benedizione scorre sul mondo.
Non temete mai, Io sono.
Gesù

- Signore, non sono un po’ esaltata?

No, ricordati che la realtà è sempre di più di quanto possiate
comprendere. Ti amo, stai in pace.
- Grazie, Gesù, anche io Ti amo e nella mia piccolezza che la Tua

grazia fa grande, nella Tua Santissima Volontà, Ti benedico.

Gesù: le Mie immagini viventi non andranno perdute.
7.03.09 ore 9,55 per Pietro

Preghiera
Signore,
aiutami a fare scelte costanti e continue di bene, allontana dai
miei pensieri e dai miei desideri ogni cosa che mi allontani dalla
mia piena realizzazione di creatura libera, amata e chiamata alla
Vita.
Tieni lontano da me ogni richiamo di tenebre che offuscano la
mente, appesantiscono il cuore e avvelenano la volontà per
distruggere il corpo e lo spirito.
Fa' che io sperimenti, pur nella fatica, che ogni passo con Te è un
passo di realizzazione. Fa' che emerga in tutto il suo splendore la
creatura meravigliosa che Tu hai pensato, mio Dio.
Fa' che ogni mia scelta sia un passo di crescita verso la Vita e di
morte alla morte, per me e per tutta l'umanità, nella Divina
Volontà che mi offri.
Così sia.
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10.03.09 ore 2,50

Divina Volontà

Divina Volontà,
Ti guardo, guardo la Tua purezza, la Tua grandezza e la Tua forza,
vedo la Tua bellezza, la Tua luce e la Tua pace, ammiro la Tua
potenza creatrice, stupisco nella fantasia infinita del Tuo amore.
Di fronte a Te, il volere umano si inabissa nella vergogna del
peccato, si nasconde nella sua meschinità, arrossisce incapace di
sostenere il pur minimo confronto; illuminato dall’Amore, si
consegna in ginocchio e Ti adora.
E anche Tu Ti consegni e stendi su di me la Tua luce e vedo che
contiene la mia vita, la mia felicità, gioia e ricchezza traboccanti e
rifiorenti, e non oso credere che mi appartieni.
Mi guardo, creatura nuova, trasparente d’infinito,
totalmente ricreata nello scambio inaudito, risorta nel
Sangue di una Croce cresciuta con le radici nell’eterno,
spuntate dalle ginocchia piegate, dalla parola salita dal
cuore alle labbra, dalle labbra al Cielo: Fiat!

11.03.09 a California di Lesmo

Santa Messa celebrata nella Divina Volontà
perché il Dono del Divin Volere sia accolto da
tutta la Chiesa.
Riflessione nello Spirito
Carissimi,
l'elemosina è un aspetto della carità che certamente non la
esaurisce, ma è un aspetto estremamente importante.
Mentre può esserci un gesto di elemosina privo di carità del cuore,
addirittura orgoglioso, non può esserci una carità del cuore che
non si esprima, anche concretamente nei confronti dei bisogni
dell'umanità soprattutto quando, per grazia, abbiamo la possibilità
di donare il nostro aiuto.
In questo tempo speciale di Quaresima vogliamo vivere la nostra
carità con un impulso ancora più forte, vogliamo ricordarci più del
solito, perché in verità sempre lo facciamo, dei bisognosi e soli, di
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quelli che il Signore più ci raccomanda perché sono
particolarmente cari al Suo Cuore e quindi anche al nostro.
Se davvero vogliamo essere Gesù per partecipazione, e nel Divino
Volere sappiamo che questo è possibile, partecipiamo alla Sua
misericordia e arricchiamo la carità del nostro cuore con ogni
gesto possibile di amore, di perdono, di compassione e di
elemosina.
Fare l'elemosina vuol dire elargire parte del tuo che è tuo
perché ti è stato donato dal Signore, quindi vuol dire
restituire qualcosa del dono d'amore e farlo per amore.
Se questa parte poi emerge da un sacrificio, da una rinuncia fatta
anch'essa per amore, possiamo tutti comprendere la consolazione
donata al cuore di Cristo, nel suo cammino di Passione per la
nostra Salvezza.
Questa disponibilità, questo atteggiamento del cuore, della mente
e della mano ci stringono sempre più vicini a Te, Signore, e giorno
dopo giorno si perfeziona la nostra immagine e diventiamo sempre
più simili al Modello perfetto che Tu sei e che ci chiami ad essere.
Nella Divina Volontà Ti rispondiamo, Signore, aiutaci ad essere
pronti nella nostra risposta, gioiosi di essere chiamati e di
rispondere: eccomi.
Così sia.

Liturgia di carità: nella Divina Volontà, accogliamo il dono
di benedizione e lo rendiamo universale e immortale.
13.03.09 ore 13
Gesù: Il veleno uccide il corpo, il veleno della mente
uccide l’anima, e presentare ai fratelli una realtà distorta
per sottrarsi all’ubbidienza e scegliere la propria volontà, è
peccato contro lo Spirito Santo.

14.03.09

Incontro a Lovere una signora, alla preghiera da L.
- Ho paura di quello che deve succedere – mi dice con tono
vagamente apocalittico, Le sorrido.
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Gesù:
Tutto il peggio per l’umanità è già successo quando ha rifiutato
Dio nel giardino di Eden. E anche tutto il meglio, quando Cristo è
venuto a restituircelo.
Ora tocca a noi, se vogliamo perpetrare il peggio o abbracciare il
meglio.
16.03.09 ore 21,58 per un’anima
Gesù:
Figlia mia diletta, piccola perla,
il tuo posto speciale nel mio Cuore non lo può occupare nessun
altro, non temere, tu pensa ad essermi sempre fedele e Io penso
a te e a tutti i tuoi crucci.
La tua pace sono Io e anche la tua speranza.
Non sarai delusa, piccola mia.
Continua ad offrire il tuo aiuto prezioso allo strumento che Mia
Madre ha scelto qui per voi, non la lasciare sola.
Nella pazienza di Cristo si rinnova il mondo.
Vi benedico perché siate benedizione.

Mercoledì 18 Marzo 2009 ore 20 – Chiesa di S. Gaetano a Rogoredo

S. Messa celebrata nella Divina Volontà per
accompagnare Gesù sul Monte della Vittoria
(Dal nostro tesoro)

Carissimi,
noi che camminiamo sulla via
illuminata da Cristo,
ascoltiamolo!
Alcuni di noi sono qui per chiedere di essere liberati dalla loro
croce, alcuni cercano il Signore e si sforzano di credere in Lui
unicamente per questo.
Io – dice il Signore - vi ho liberati dalla schiavitù e dalla
morte attraverso la Croce, e ho chiesto a chi vuole seguirmi
nella Gloria di prendere la sua croce.
Nessuno può camminare dietro di me senza la sua croce.
(cfr Lc 9,23 Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda

la sua croce ogni giorno e mi segua.)
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Chi depone la croce non si illuda di essere sul cammino, vi invito
anzi a vigilare che la vostra croce sia costantemente presente e voi
ben ancorati ad essa, perché questa è la sola garanzia che
stiamo seguendo i passi del Signore sul Monte della
Vittoria.

Mi viene in mente un fiume dove la corrente è la Volontà Divina.
Mi viene in mente lo sforzo che si fa quando si nuota contro
corrente e ci si affanna senza progredire. Quanta leggerezza,
invece, abbandonandosi e lasciandosi trasportare, e l’acqua è
sempre la stessa.
In abbandono confidente, sulla corrente della Volontà
Divina, mi lascio trasportare e la mia croce diventa il mio
salvagente.
Ma qual è la croce che devo abbracciare con amore come risposta
all’amore di Cristo? Se abbiamo camminato abbastanza nella
preghiera e nei Sacramenti, se ci siamo lasciati amare da Dio e
liberare il cuore da tutti gli affanni inutili che ci procuriamo da soli,
dagli attaccamenti morbosi alle creature e alle cose del mondo, la
sofferenza che ancora rimane - e non possiamo evitare rimanendo
nella legge del Signore - quella è la croce che dobbiamo amare.
Amare e offrire in ogni momento ci preserva dalla tentazione della
ribellione e della disperazione e ci regala, pur nella sofferenza,
quella leggerezza e quella pace che ci annunciano la prossimità del
Signore e ci permettono di testimoniare senza pudore: Dio è con
me.
Ai piedi della Croce del Figlio, Maria era una croce viva, il
dolore incarnato.
Era solo dolore, per questo è rimasta in piedi, perché il dolore non
ha trovato nulla da piegare, solo se stesso.
Offerto a Dio, nella fede più pura, è diventato allora una
forza che ha generato una Madre al mondo.
Come nella mani di Dio ogni cosa si trasforma!
Lei era già pura come creatura, ma quel dolore incarnato e
condiviso col Figlio Suo l’ha innalzata nei Cieli, Madre e Regina di
tutti, dimora privilegiata della Trinità Santa e, dunque, pienezza
della Grazia.
Questa Madre è qui con noi, per assisterci e portarci a
casa.
La nostra casa è il Cuore di Dio, possiamo entrare subito, Dio ci
chiama.
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Diciamo insieme:

Madre, ci sono anch’io, ho udito il richiamo di Dio, portami
a casa. Così sia.

Giovedì 2 Aprile – ore 20,30 – California di Lesmo –
Preghiera

“ Osanna “

Carissimi,
ci scopriamo veramente fratelli quando ci confrontiamo alla radice
del nostro essere, quella radice che affonda nella luce del
tempo, nel Cuore del Padre.
Allora ci ritroviamo alla sorgente, allora emerge con semplicità e
con potenza la nostra verità vera.
Se guardiamo all’esteriorità, o peggio all’estetica, stratificata nei
secoli dal peccato e anche dalla bizzarria degli uomini, rischiamo
addirittura di non riconoscerci, a volte, della stessa specie.
Ma sotto ogni diversità, sotto ogni stranezza, anche quando l’altro
ci appare davvero incomprensibile, ci sono quelle radici che noi
siamo invitati a penetrare, bucando ogni superficie con l’amore.
Allora scopriamo il fratello, e anche lui, seguendo il nostro
sguardo, scopre se stesso e gli altri, in una catena di
riconoscimento dell’altro che come me nasce e vive nel Cuore di
Dio, ed è atteso come figlio amatissimo per il quale è stato creato
il mondo.
La consapevolezza è grazia e responsabilità grande.
I figli del Divin Volere camminando nelle orme del Cristo le
rendono presenti, vivibili e percorribili, perché l’umanità possa
riottenere il possesso perduto e, risorta, gioisca per sempre nel
suo Signore. Così sia.
Vogliamo seguire Gesù, osannato dalla folla, in cammino verso
Gerusalemme, dove si compirà la Sua missione di Salvatore del
mondo, attraverso la Passione e la Resurrezione.
(lettura del Vangelo Gv.12.12-16)
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Preghiamo insieme, nella Divina Volontà, con il Cuore Immacolato
di Maria, il Santo Rosario della Croce d’Amore.
Un momento di intimo colloquio col Signore, sempre rivelatore di
luce, datore di pace e di speranza.

6.04.09 ore 21,30
P.M. in una recente meditazione ci diceva che nel Pater noi
chiediamo a Dio di trattarci come noi trattiamo gli altri.
Quegli altri non sono soltanto i nostri cari, i nostri amici e quelli
che ci piacciono, ma tutti gli altri.
Se non siamo ancora diventati amore, se non abbiamo abbracciato
nella Divina Volontà tutta l’umanità, e non solo con la preghiera,
ma anche con gesti concreti di carità, sia verso i lontani, che è più
facile, che verso i vicini, che è molto più difficile – è qui che siamo
maggiormente provati, è qui che si rivela la nostra vera identitàallora possiamo davvero tremare ogni volta che preghiamo: Padre
Nostro.

7.04.09 ore 1 Preghiera per i miseri e per i peccatori.
Ore 3,30 Il terremoto all’Aquila e un po’ ovunque in Italia.

S. Messa e giornata di preghiera per le vittime, i feriti, gli sfollati e
i soccorsi.
Il cuore in lutto.
Ore 20,20 La terra trema ancora.
Nel Divino Volere, comando alla terra di smettere di tremare
perché le creature trovino pace e riposo, nel Nome di Gesù, Fiat!
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10.04.09

VENERDÌ SANTO
ore 3,50 davanti a Gesù: Eccomi.
Figli dilettissimi,
ci sono creature per le quali il Mio Sangue è vecchio e
coagulato, macchie sbiadite dal tempo, senza efficacia.
Solo quando versano il proprio, dalle membra e dal cuore,
anche il Mio rinviene e torna a scorrere fluido e portatore
di vita.
Mescolato al vostro, il Mio Sangue alza la sua voce e lo
sentite e lo ascoltate, e potete ancora ricevere la vita che
contiene.
Pregate perché il dolore umano si unisca al Mio Sangue e
sia trasformato in benedizione per l’umanità.
Pregate nella Divina Volontà, vivete di Divina Volontà,
stringetevi a Me, accogliete la Mia pace, miei benedetti.
Gesù
- Grazie, Signore, Tu sai quanto bisogno ho della Tua pace,

difendimi, mio Dio. Gesù ti amo e Ti benedico nella Tua Santissima
Volontà e benedico la Madre nostra addolorata, vengo con la mia
piccola compagnia, fa’ che nel Tuo Volere possa consolare il
Vostro Cuore, fa’ che possa portare ovunque il Tuo Sangue vivo e
l’umanità intera lo beva, si lavi e si salvi, così sia.
Ore 5,05, dopo la lettura del Vangelo
Gesù dice: - Mi ami tu?
- Sì, Signore, lo sai che Ti amo.
Pasci le mie pecorelle.
Ore 15 IN CROCE
Ore 21-24 ADORAZIONE DELLA CROCE SANTA
11.04.09 NEL SEPOLCRO

Ore 21 VEGLIA DI RESURREZIONE
Dal deserto di sassi, di dolori e silenzio, al giardino fiorito,
inondato di profumi e di canti. Alleluia!
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Pasqua di Resurrezione 2009
Figli del Divin Volere,
il mondo vi vuole fra i morti, ma voi siete risorti con Me.
Chi vi cerca fra i morti non vi troverà. Io vivo e sono la vita dei
Miei figli.
Eccovi allora in piedi e in cammino, il vostro canto scuote i
sepolcri, fa rotolare i sassi, chi potrà resistere all’inno dei
benedetti? Non la terra, non il Cielo, e neppure il vostro Dio che
cammina e canta con voi: Fiat, Alleluia!
Gesù Risorto disegnato da Nico del Gruppo del Divin
Volere del S. Spirito di Pavia (Le Perle di Maria)

Gesù

13.04.09 ore 9

Mentre faccio la solita preghiera di protezione e liberazione per la
famiglia, Gesù dice:
Ti senti di fare questa preghiera ogni giorno per tutta l’umanità?

PREGHIERA DI PROTEZIONE E LIBERAZIONE PER TUTTA L’UMANITÀ
NEL DIVINO VOLERE,
SANGUE PREZIOSISSIMO DI CRISTO, ALLONTANA DALLA FAMIGLIA UMANA, DAI
CORPI, DALLE MENTI E DAL CUORE, DAI PENSIERI, DAI GESTI, DAI DESIDERI E
DAI SOGNI, DALL’INCONSCIO, DA CIBI, MEDICINE E OGGETTI, DALLE CASE E
DALLE STRADE, DAI MEZZI DI TRASPORTO E DI COMUNICAZIONE, OGNI POTERE
AVVERSO, PROVENIENTE DA: MICROBI, VIRUS, BATTERI, PARASSITI, INSETTI,
INTEMPERIE, ALLUVIONI, TERREMOTI, CREATURE VISIBILI E INVISIBILI, ANIMALI
E COSE.
CON L’INTERCESSIONE POTENTE DI MARIA SANTISSIMA, SAN MICHELE
ARCANGELO E I TUOI SANTI MARTIRI E BEATI, LIBERA DA OGNI MALE TUTTA
L’UMANITÀ E LA CREAZIONE E BENEDICILA, NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO
E DELLO SPIRITO SANTO. COSÌ SIA.
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ORE 10,05 S.

MESSA

SE GLI UOMINI SI AMASSERO COME IO LI AMO

Mentre metto nel calice del Divin Volere il nostro sogno d’amore
per l’umanità, Gesù dice:

”SE GLI UOMINI SI AMASSERO COME IO LI AMO, LA MORTE SCOMPARIREBBE DAL
MONDO PORTANDO CON SÉ OGNI MALE, OGNI MALATTIA E DOLORE PERCHÉ
L’AMORE INSTAURA IL REGNO DI DIO”.
15.04.09 a Rogoredo

“Cristo è il Risorto”
Signore,
Cristo è il Risorto e la morte non ha più nessun potere su di Lui
che l’ha attraversata ed è entrato nella Vita, portando con Sé
l’immagine che aveva creato, Gli era stata sottratta ed Egli si è
riconquistato, sposandola nella misteriosa unione dell’Uomo-Dio.
Signore, Tu che nella Volontà del Padre hai punito la morte, ci
chiami a vivere da risorti, a non avere paura se non di staccarci
dall’immagine immortale riconquistata per noi, per tutti quelli che
vogliono essere i figli pensati e ricreati da Te.
Fa’ che nessuna creatura scelga di essere il figlio rubato e
perduto, fa’ che possiamo sempre guardare a Te ed essere
raggianti e cantare la Tua gloria, nella Divina Volontà, grati della
vita e dell’amore. Così sia.
Liturgia di carità: nella grazia del Cristo Risorto, accogliamo la
benedizione speciale di guarigione e liberazione. Il raggio
benefico, nella Divina Volontà, si irradi su tutti e su ciascuno, a
gloria di Dio Padre e della Sua infinita Misericordia. Così sia.
Preghiera dei fedeli
Perché i figli del Divin Volere possano punire la morte con l’amore,
preghiamo.
Perché la nostra preghiera e la carità raggiungano ogni uomo,
immagine di Cristo, preghiamo.
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Per la Santa Chiesa di Dio, per Papa Benedetto, i Vescovi, i
Sacerdoti e tutti i consacrati, perché, fedeli alla Volontà del Padre,
conducano il gregge attraverso la porta di salvezza, Cristo Signore,
preghiamo.
Per Don Luigi, Padre Gianfranco e tutti i Sacerdoti che ci
accompagnano nel nostro cammino incontro alla Vita, nel Divino
Volere, preghiamo.
Per i fratelli nella malattia, nella sofferenza, nella solitudine e nel
dolore, preghiamo.
Per le vittime del terremoto, perché, coperte dal Sangue di Cristo,
siano accolte dalla Misericordia del Padre, preghiamo.
Perché nulla possa sbiadire la speranza dei figli di Dio, nel Divino
Volere, preghiamo.
18.04.09 ore 20,55 Gesù:
Figli del Divin Volere,
manifesto la mia Misericordia nel mondo attraverso il vostro cuore
e le vostre braccia, sempre aperti per accogliere e donare.
Siete il passaggio privilegiato di ogni misericordia del Padre,
del Figlio e dello Spirito.
Depositate in Maria, scorrono attraverso di voi inondando i secoli
di grazie inaudite.
20.04.09 ore 17,40 in clausura

Ho appena finito di sistemare le mie cose e ho pregato nella Divina
Volontà. Guardo il Crocifisso.
- Gesù sei contento che ce ne stiamo un po’ qui da soli?
Sono molto contento. Sei mai uscita di qui a mani vuote?
- Mai.
Allora stai in pace.

21.04.09 16 anni dal primo incontro col Cielo.
Ore 5,30 Ufficio delle Letture – S. Rosario allo Spirito Santo – Lodi
Alla S. Messa, arriva anche Umberto
Il canto delle Clarisse inonda di Alleluia il Cielo e la terra.
Sono immersa nella grazia, grondo grazia, gratitudine e amore.
Alleluia!

Dopo i Vespri, arriva anche la pizza.
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Le Sorelle fanno a gara a colmarmi di gentilezze. Nella Divina
Volontà, le offro in volo ai piedi del Padre, mica che mi rimanga
attaccato qualcosa (mi ricordo: anche le cose sante..).
Lo Spirito deve trovarmi spoglia per rivestirmi di Sé, la Sapienza
vuole donarsi a una mente libera, e l’Amore chiede tutto il cuore.
Fiat!
22.04.09 ore 10,07

I MORTI SOFFRONO?
Mentre leggo dal Vol XI : “Tu sei già morta per me” (13.02.03),
dico:
- Gesù, ma i morti soffrono?
Fatico a dimenticare la sofferenza atroce del Venerdì Santo.
E Gesù dice: “ Sì, anche i risorti”.
E chiaramente allude al Suo dolore per i figli che si perdono.
Signore, pietà.
ore 17 in Cappella
Gesù mi fa capire che la prova che sto vivendo non è la
malattia, che accetto e offro, ma il compiere in questo stato tutto
quanto Lui mi chiede ed è con questo stato umanamente
incompatibile, divinamente possibile, vedi Terra Santa. (sul viaggio

in Terra Santa dal 24 al 31 Marzo abbiamo scritto a parte).

Quindi,
ancora
una
volta,
non
è
accoglienza
dell’ineluttabile, ma libera scelta nel Divino Volere e quindi
prova di fiducia e di crescita.
- Grazie, Signore, un po’ avevo capito, ma così è chiarissimo, Ti

benedico.

23.04.09 S. Giorgio, auguri a D.G.

Giornata di Adorazione Eucaristica
Nel pomeriggio, per un’ora sono sola con Gesù, canto offrendo a
Lui tutto il mio cuore… poi scopro che due Sorelle si sono nascoste
in un angolo dietro al Coro per ascoltare.
Alle 16, come mi è stato concesso, ripongo il Santissimo cantando
“Benedizione”. Sr. M.G. è con me e l’abbraccio per ringraziare.
Dalle 16 alle 18 con Sr. B. le meraviglie del Divin Volere.
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24.04.09 S. Fedele – ore 6 dopo l’Ufficio delle Letture.

Promemoria

“Abbandonare i beni presenti con la speranza dei beni futuri e con
i futuri far cambiare i presenti”

Gesù: i beni futuri si srotolano nella corsa che li insegue e
diventano presenti.
Continua il mio ascolto e gli appunti per preparare il ritiro di
Giugno.
Ore 16 per le Sorelle Clarisse
Figlie dilettissime,
oggi, il saluto è Nostro, non certo per andarcene, abbiamo qui
stabile dimora, ma per benedirvi attraverso questa Nostra figlia e
con lei dirvi: Ave.
Gesù

Promemoria

La Scrittura cresce con colui che la legge (S. Gregorio Magno)

Il passato diventa vivente e illumina il nostro presente perché è
vivo Colui che parla e Colui del quale si parla.
6.05.09 ore 14,18

Sto pregando Luisa…ottienici mari di luce, di fede, di speranza, di
carità.. e Lei dice:
“Li puoi creare tu”

Misericordia!
Guardo Gesù e Lui dice:

“Che meraviglia è, cosa vi ho insegnato fino adesso?”

Poso la penna e chiudo il quaderno, ma poco dopo lo riapro:
Signore,
con la potenza creatrice del Divino Volere, voglio creare
montagne d’amore e spargerlo nel mondo così tanto che le
creature se lo trovino dappertutto, e anche chi non lo cerca ci
inciampi e sia costretto ad abbracciarlo, se lo trovi davanti a
sbarrargli il passo del male, se lo trovi a fianco come compagnia
al proprio andare, dentro come consigliere del proprio agire, e lo
veda accanto a tutti gli altri, nelle case, sulle strade, dovunque.
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Voglio creare montagne di pazienza dove far inciampare gli
impulsivi, voglio far scivolare i rancori sulla cera del perdono.
Voglio ancora creare montagne di carità per sfamare il mondo, di
fede per adorarti e di speranza per consolare chi è stremato. E un
oceano di pace nell’attesa di Te.
Ma tutto questo sei Tu, mio Dio, e questo è ancora un invito alla
comunione con Te. Così sia.
7.05.09 ore 9 S. Messa

Mentre ascolto il vangelo di Giovanni.
- Signore, anche io non sono degna di slacciarti i sandali.
E contrita, piango.
Gesù: “Beati gli afflitti perché saranno consolati”.
La Sua voce è dolcissima, grazie, Signore.
11.05.09 ore 11.20

LA FEDELTÀ AL CARISMA
Figli del Divin Volere,
la fedeltà al carisma ricevuto si esprime con la fermezza del
cammino nei solchi tracciati per voi e ben visibili.
Le tentazioni di cercare altrove, presso altri carismi, veri o
presunti, scorciatoie e consigli, nell’illusione di semplificare o
risolvere alcunché nella vostra vita, vi allontana dalla via maestra,
vi allontana dal Dono Supremo che avete scelto a parole, ma così
lo tradite, non vi risolve nulla e vi butta nella confusione per la
gioia del nostro nemico.
Vi invito ancora una volta a rimanere saldi nella Divina Volontà, a
non cercare giocattoli pericolosi, a credere che il Fiat è la via
più semplice, la più sicura, la più potente e non è
mescolabile con altre vie, neanche con quelle buone. Non
fatevi derubare, avete lo Spirito Consolatore, chiedete a Lui solo
consolazione e discernimento. Non fatevi spaventare, avete
ricevuto la somma libertà dei figli del Divin Volere, rimanete liberi.
Vivete la Divina Volontà, sempre e in tutto.
Vi benedico.
Gesù
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7.05.09 ore 20,30 – Chiesa di California di Lesmo
Adorazione Eucaristica e Preghiera

“ Con Maria”
Signore,
prestiamo la nostra voce per tutti quelli che non ne hanno, o non
sanno usarla per lodarTi; le nostre mani giunte per quelli che non
hanno mani, o non possono o non sanno congiungerle in
preghiera; le nostre ginocchia per chi non ne ha, o non può
inginocchiarsi, o non vuole e neppure immagina la dolcezza che si
prova, nel piegare le ginocchia davanti al Padre e sentirsi inondare
dalla Misericordia dell’Amore.
Accoglici, Signore, e la nostra preghiera nella Divina Volontà, sulle
ali di Maria, raggiunga ogni spazio di tempo e di luogo, crei
vicinanza, comunione, stupore, e riunisca la Tua famiglia sulla
terra alla Famiglia in Cielo, così sia.
Chiediamo al Signore nella Divina Volontà di cancellare dal nostro Libro della
vita tutto quello che non Gli è piaciuto, di lasciare tutto quello che Gli ha dato
onore e gloria, e di concederci ancora una pagina bianca da scrivere insieme
nella gioia della Comunione d’amore, così sia.

11.05.09 ore 12,12 per Pavia
Figli dilettissimi,
grazie di essere qui a rinnovarmi la vostra Consacrazione.
Questo impegno che vivete diventa sempre più gioia e meno
fatica, perché Noi partecipiamo a tutto colmandovi di ogni grazia
necessaria, ogni forza, ogni potenza, luce e fermezza nel bene.
In questo mondo opaco, la luce delle Mie perle conforta il Mio
Cuore, ma anche quello delle creature bisognose di vedere brillare
verità e vita e di essere amate come solo Mio Figlio Gesù ha
insegnato.
Chi ama e rimane nel Suo amore, ha sconfitto la paura e la morte.
Chi accoglie la Divina Volontà è già vivo per sempre.
Vi benedico nel Nome della Santissima Trinità.
Maria
29

13.05.09 ore 13,31
Signore,
Ti rinnovo la mia fiducia incondizionata e il mio eccomi, e Tu
rinnovami, Ti prego, il Tuo perdono e la Tua benedizione. Così sia.
(esulto nello Spirito Santo)
17.05.09 ore 17,30 Gesù:
“Tutto quello che fate di buono, nel momento in cui ci
aggiungete un uffa e sbuffa è già rovinato”.
20.05.09 ore 14,27 nasce il canto: Miracolo
20 Maggio ore 20 a Rogoredo

CONSOLIAMO IL CONSOLATORE
Signore,
oggi, ancora una volta ci inviti a contemplare il mistero della
Santissima Trinità. “Io sono nel Padre e il Padre è in Me” e
sappiamo che in entrambi vive il Divino Spirito.
La Sublime Carità, che ci prepariamo a celebrare nella solennità di
Pentecoste, sempre viene in nostro aiuto, ci insegna la lode, il
ringraziamento, il canto, e ci insegna quanto è conveniente
chiedere per il bene nostro e dell’umanità.
L’Era del terzo Fiat – la Santificazione – appartiene particolarmente
allo Spirito. Lo invochiamo con fiducia, con amore, con gioia,
consci che non possiamo desiderare niente di meglio di quanto
l’Amore che ci ha creato, redento e santificato, può e vuole
donarci.
Nella Divina Volontà vogliamo e possiamo anche consolare il
Consolatore. Cerchiamo nel Fiat gli atti della grazia dello Spirito

Santificatore e facciamo nostro il Suo dolore, i Suoi gemiti segreti
e i sospiri angosciosi nel fondo dei cuori nel vedersi così male
accolto. (Luisa P.)
Comprendiamo come questa comunione sia un dono immenso e
continuiamo a lodare il nostro Dio, Tre Volte Santo. Così sia.

Promemoria:

I tesori non sono le cose, ma le scelte.
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29.05.09 ore 8 a Casatenovo

Incontro col Vescovo Jean Claude del Madagascar. Consegno la
Coroncina in francese e l’offerta per una S. Messa per i Figli del
Divin Volere.
30.05.09 ore 21,15
Giovanni, battezzato dal Vescovo del Congo, diventa figlio
di Dio. Fiat!
2.06.09 ore 16,20 Mentre passeggio in giardino,
nasce il canto: Voce dal Cielo.

Nella notte, mentre penso che ogni cosa divina quando passa
attraverso di noi s’immiserisce e mi dispiace tanto, Gesù dice:
“Ho immiserito me stesso per poter stare con voi, i canti
faranno bene come già fanno bene gli altri, quello che è
amato e donato non si impoverisce, stai in pace”.

Piango.

Domenica 7 Giugno 2009 – S.S. Trinità – Chiesa della Presentazione
– California di Lesmo – ore 15

“Speciale Anniversario”
Carissimi,
gli anniversari sono momenti molto speciali.
L’abbraccio che ci diamo oggi, racconta tutta la nostra
storia insieme, dice che siamo qui per celebrare, per
confermare il nostro presente e impegnarci a continuare
nel futuro, che già viviamo per questo Dono fantastico che
trasferisce nell’eterno.
Tutti siamo trasformati e ogni giorno ascoltiamo lo stupore dei
fratelli che scoprono orizzonti nuovi, offerti ai figli che rispondono
all’Amore con il dono totale che apre le porte del Divino Volere.
E anche noi, in cammino da quelli che possono sembrare tanti
anni, ma sono un soffio, sperimentiamo ogni giorno un aspetto
nuovo, una luce nuova, una profondità impensata, e lacrime di
gratitudine per l’insperato, immeritato Dono.
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La grazia dello stupore senza fine colora anche i momenti di fatica,
e le sofferenze appaiono e sono sollevate dalla contemplazione,
pur velata, della gloria che ci attende.
Non è importante sapere chi grida o chi canta quando l’orecchio
riceve il messaggio del risveglio.
La nostra voce, nel Divino Volere, è udita da ogni generazione.
Non stanchiamoci di annunciare Cristo, di cantare le Sue lodi, di
svegliare il mondo dal sonno di morte.
Ogni preghiera, ogni gesto, ogni atto, anche piccolissimo,
compiuto nella Divina Volontà, è una vita divina per l’umanità,
anche quando non vediamo niente, soprattutto quando non
vediamo niente, ma perseveriamo nella fede, nella speranza e
nell’amore.
Ci accompagni la Madre del Fiat che non si stanca di benedirci.
Così sia.
Ore 15

Signore, sono emozionata.
E Gesù dice: “ Anch’io”
8.06.09
Signore,
voglio creare nelle creature occhi ansiosi della Tua Bellezza, e
orecchi assetati dei suoni della Tua Creazione, della Tua Parola,
delle Tue armonie celesti. E cuori affamati dell’amore Tuo e della
Tua Sapienza che fa assaporare il gusto vero in ogni forma della
vita. Così sia.
Per il 10.06.09 a Chiavari
Figli del Divin Volere,
ogni parola che passa attraverso questa figlia, ogni canto,
ogni ricchezza donata, è per voi.
Dunque non sentitevi trascurati, sentitevi tanto amati, sentitevi
parte del progetto splendido che vi coinvolge tanto quanto voi
siete disposti a lasciarvi coinvolgere, per il bene vostro e
dell’umanità intera.
Con gioia partecipiamo alla vostra preghiera e alla vostra festa e vi
benediciamo.

Incontro e festa a Casa Caritas.
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Fraterna, ricca condivisione sulla potenza planetaria del Divino
Volere.
Preghiera, poi pasticcini e spumante per me e per P. che siamo
cresciuti di un anno.
11.06.09 S. Messa del Corpus Domini ore 17,20

Guardo Gesù e penso a quello che ci ha detto domenica.
Gesù, cosa ha a che fare la Tua emozione con l’imperturbabilità di
Dio?
Gesù:
“E cosa ha a che fare la tua potenza con la miseria
umana?”

17.06.09 a Rogoredo
Signore,
nella contemplazione di Te, intensa e profonda, nella comunione
senza vuoti, viviamo il Divino Volere scoprendo con emozione
aspetti nuovi che sono sempre stati presenti, ma attendevano la
nostra crescita e la nostra attenzione per essere rivelati alla mente
e al cuore.
Sempre di più riusciamo a intuire che la potenza donata è grande
e chiede di essere spesa per il bene nostro e dell’umanità.
Ti preghiamo, Dio nostro, con la Tua Volontà, illumina tutti
quegli aspetti della nostra vita e della vita del mondo dove
maggiormente possiamo incidere e trasformare offrendo
la nostra preghiera, i nostri gesti nel fiat, la carità, la vita.
Nel Divino Volere, ogni necessità è raggiungibile in ogni parte del
pianeta e del tempo, più si dilata l’azione dei figli che Ti seguono
nel Tuo Volere, più dilaga la luce, e la tenebra subisce sconfitte e
si ritira.
Aiutaci a spendere il tesoro immenso che ci hai dato e non è
destinato ad esaurirsi, ma a rivelarsi e a rivelare sempre di più la
Verità che Tu sei e che noi siamo in Te.
La Madre benedetta della nostra Speranza interceda per noi e
venga il Regno della Divina Volontà, come in Cielo, così in terra.
Così sia.
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Liturgia di carità: Accogliamo nella Divina Volontà, con fede e

con speranza la benedizione speciale per noi e per i fratelli,
sentiamoci umanità benedetta, diventiamo benedizione.
Preghiera dei fedeli

Per la Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti – in particolare i preti
novelli – e tutti i Consacrati, perché perseverino nella fedeltà alla
Parola di Dio e alla sequela di Cristo nella luce dello Spirito Santo,
preghiamo.
Per sostenere ogni creatura che si spende per la pace nella
giustizia, preghiamo.
Per rinforzare chi vive la carità e infonde speranza, preghiamo.
Perché nelle intelligenze degli uomini e particolarmente nei
responsabili dei popoli, sorgano pensieri santi, di riconciliazione, di
bene e di attenzione alla vita, preghiamo.
Per chi soffre nella malattia, nella solitudine, nella povertà,
nell’ignoranza e nella fame, preghiamo.
Per chi vive nel peccato diffondendo il puzzo della morte,
preghiamo.
Perché il profumo di Cristo attraverso i Suoi santi si diffonda e
attragga chi cerca la Vita, preghiamo.
Promemoria

La nostra anima è alla ricerca di Colui che le ha attribuito una
bellezza intramontabile della quale lei custodisce la memoria.
18.06.09 ore 18

Le prove non finiscono mai. Per un attimo invidio tutti quelli che
hanno già raggiunto la meta.
Gesù: Tu sei qui per aiutare altri a raggiungerla, non per
raggiungerla per conto tuo.

Poi soggiunge:

La meta non si raggiunge morendo, ma morendo a se
stessi.
19.06.09 Inizio ritiro a Foligno (libretto a parte) ore 18

Si sono formati due gruppi di condivisione, li vedo mentre passo e
penso di fermarmi ad ascoltare. Gesù dice:
Non andare a mettere il becco.

Rido. Il Signore è proprio simpatico. Fiat.
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24.06.09 ore 6 per un’anima
La Divina Volontà dia vita ai Suoi pensieri nella tua mente, ai Suoi
affetti nel tuo cuore, allontani le tenebre dell’errore e faccia
splendere il lume della verità.
28.06.09 ore 23 Gesù per Corato:

“La Divina Volontà non è finita con Luisa Piccarreta, ma
incominciata. Lo Spirito continua a soffiare dove vuole e
quando vuole e il compito della Chiesa è di vigilare, non di
rifiutare”.
29.06.09 ore 9,45

Mentre chiedo a Gesù di non permettere che mi separi mai da Lui,
Gesù risponde: - Mai!
Poi sorride perché io ho domandato:
- Promessa da Dio?
1.07.09 ore 20,45 davanti a Gesù

Tutto il fango e il dolore del pianeta davanti ai miei occhi.
Signore,
nel Divino Volere, grido con la voce di tutti i miseri della terra
perché il grido giunga fino a Te e Tu lo raccolga, lo ascolti e venga
a liberarci.
Il mio cuore sta proprio gridando.
Una voce dice: - Non hai paura delle conseguenze?
Ma io non sento nessuna paura, ora c’è il silenzio, davanti a me il
Volto Santo.
-Tu sai, Signore.
3.07.09

Signore,
dimmi Tu cosa posso fare?

Quello che stai facendo adesso, va bene, è il massimo dell’aiuto
che puoi dare all’umanità.

Io sto solo pregando nel Divino Volere per creare pensieri santi
nelle intelligenze e affetti santi nei cuori, mentre offro le mie
piccole sofferenze fisiche e morali.
Fiat!
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5.07.09 ore 9,03
Quello che fanno tutti

Gesù:
Quello che “fanno tutti” non è la misura del buono e del bello, e
tanto meno del vero.
Quando i pagani bruciavano incenso a Baal, lo facevano tutti, ma
non per questo ricevevano aiuto e protezione. Baal non esisteva e
non diventava vero perché era invocato, però serviva al nemico di
Dio e degli uomini, come servono gli idoli di oggi, a tenere le
creature lontane dal Dio vero, l’unico capace di dare aiuto,
protezione e salvezza.
8.07.09 ore 19

Signore,
nel Divino Volere, sono accanto ad ogni soldato, di ogni guerra,
morto da solo, senza Sacramenti, lo ungo col sacro crisma e lo
benedico perché sia liberato e accolto nell’immensità della Tua
Misericordia. Fiat!
8.07.09 Rogoredo
“Se la tua legge non fosse la mia gioia, sarei perito nella
mia miseria”(Sl 118)
Signore,
com’è facile affilare armi per uccidere, che tutti abbiamo,
soprattutto nella lingua.
Ma Tu ci chiedi di affilare le armi che danno la vita, che la
conservano, che allargano il respiro e la speranza, le armi
dell’amore che è uno con mille volti e risvolti, fantasie e possibilità,
tutte buone quando è buona la fonte.
Su questa rotta e per non rischiare di perderla, non c’è posto per
altre armi, pericolose per i fratelli non più di quanto siano micidiali
per chi le impugna.
I figli del Divin Volere depositano ogni arma che non sia l’amore
nell’arsenale del Tuo Cuore, Gesù, dove tutto è fuso e trasformato
in bellezza e in bene per noi e per l’umanità.
Depositiamo quello che scotta e che fa male e riceviamo in cambio
cascate di acqua viva per dissetarci e dissetare il mondo che ci hai
affidato.
36

La Madre benedetta che cammina con noi ci ottenga la grazia per
vedere, scegliere e vivere in ogni respiro nel bene infinito della
Tua Volontà, così sia.

Liturgia di carità: Ringraziando il Signore nel Divino Volere per le
grazie ricevute che ci sono state testimoniate, ricorriamo con
incrollabile fede e speranza alla fonte inesauribile della Misericordia,
che attraverso le mani consacrate dei Sacerdoti ci benedice.

Preghiera dei fedeli
Perché tutto il fango e il dolore del pianeta siano davanti ai nostri
occhi per riparare, intercedere e invocare, preghiamo.
Per raccogliere il grido di tutti i miseri della terra nel Divino Volere
e farlo giungere ai piedi del Padre, preghiamo.
Perché nel cuore delle creature lontane dal Dio vero, sorga la
nostalgia struggente della radice divina, preghiamo.
Per i giovani, perché possano scoprire la Bellezza che li ha creati e
preservare l’immagine di figli, preghiamo.
Per i Missionari, perché sentano il sostegno della preghiera e la
vicinanza concreta della carità, preghiamo.
Perché lo scoraggiamento sia bandito dai costumi dei Cristiani e
particolarmente dai Figli del Divin Volere, sostituito dalla speranza
incrollabile nella Parola e nella promessa del nostro Dio, e nella
Sua fedeltà, preghiamo.
Perché la Santa Chiesa di Dio, investita di potenza dal suo
Signore nella Divina Volontà, possa chiudere per sempre le
porte degli inferi, preghiamo.
Ore 21,50

L’incontro a Rogoredo termina con il canto spagnolo di Padre
Gianfranco che si accompagna con la chitarra. Il ritmo loda la
Regina del Cielo e il Signore, l’assemblea accompagna con le mani,
scrosciano gli applausi.
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9.07.09 ore 6 un caffè con Gesù. L’ora della Passione.
Ore 14
La potenza della benedizione legata al ministero e alla santità di
chi la dona.
10.07.09 ore 22
Nasce il canto: Io scelgo Te.
12.07.09 ore 6,53 per P.F.
Così dice il Signore:
“ Se non diventerai umile e prudente, non potrai scalare le
vette del Fiat, ma se ascolterai queste parole si
spalancherà per te la porta dorata del Dono Supremo”.
Ore 16 alla Madonna delle Grazie
50 cent benedetti nella Divina Volontà
14.07.09 ore 16,25

PREGHIERA SUL DENARO

Nel Divin Volere
Signore, tocco col Tuo Sangue Preziosissimo tutto il denaro che
esiste sul pianeta, di ogni paese, di tutti i tagli, carta e moneta e lo
benedico perché sia liberato da ogni potere avverso e liberato chi
lo tocca, lo guarda, lo riceve e lo spende.
Sia speso per il bene di tutti e di ciascuno, onestamente,
legittimamente e con carità, per procurare pane e pace.
La Tua Provvidenza lo moltiplichi nelle mani dei giusti e vuoti le
tasche degli empi, lo dissolva se impiegato ai danni dell’umanità e
lo trasformi in soccorsi ai miseri a lode eterna del Tuo Nome
Santo, nella Divina Volontà.
Così sia.
17.07.09
Nasce il canto: Kyrie eleison, sono l’umanità.
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19.07.09 ore 19 a S. Luca – S. Messa
Gesù: “La Confessione nel Divino Volere”

E capisco che è il titolo per il ritiro a San Nazzaro.
20.07.09 ore 10,35
al Santuario Mia Madonna e mia Salvezza di Casapesenna

Maria:

“La santità nel Divino Volere vi renderà onnipotenti per
grazia.
E’ così che potrete aiutare l’umanità.
……
Non stiamo abolendo la vostra umanità, la stiamo
rendendo compiuta”.

- Mamma, hai le mani piene di grazie, adesso te le vuoto io.
Non le puoi vuotare, sono i-ne-sau-ri-bi-li. (lo dice sorridendo,
ripetendo il modo di Gesù).
- Mammina guida….e faccio un lungo elenco di necessità.
Tutto, figlia mia, perché tutto io posso.
Vi benedico nel Nome della Trinità Santa, portate questa
benedizione nel mondo.
…….
Non vi lascerei andare se non potessi accompagnarvi.

Incontro a San Nazzaro 25 luglio 2009
Tema: “La confessione nel Divino Volere”
Riflessione nello Spirito
Che cosa confessa un figlio del Divin Volere?
Tutte quelle omissioni, perdite di tempo, curiosità per le cose del
mondo, interessi sterili, gesti, atteggiamenti e abbigliamenti, che
denunciano chiaramente la loro nascita nel volere umano e il loro
destino di morte.
Ma non è tutto, quand’anche queste cose personali fossero già
superate, e devono esserlo perché il cammino non sia inceppato o
addirittura deviato, il figlio del Divin Volere si sente umanità,
si presenta davanti al suo Dio accogliendo la responsabilità che gli
è stata data col Dono stesso, confessa ogni peccato del mondo col
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cuore contrito di chi l’ha commesso, implora il perdono, offre
riparazione, ringraziamento e loda la Misericordia.

E non confondiamo, come ancora a volte succede, il cammino di
perfezione nella Divina Volontà con un semplice cammino di
Salvezza ( per combattere l’analfabetismo, leggere e scrivere è un
successo, ma tanto lontano dagli stadi superiori).
Confessiamo ancora:
tutte le volte in cui - distrattamente? - ci appropriamo dei doni di
Dio e li usiamo e sbandieriamo come cosa nostra.
Ogni volta che dimentichiamo di mettere la S. Messa nella
Divina Volontà e la nostra volontà sull’altare.
Ogni volta che ci mimetizziamo nel mondo, rendendo
addirittura invisibile la nostra appartenenza a Cristo!
22.07.09 ore 20,22
Il mondo è assetato di giustizia

Figli cari,
il mondo è assetato di giustizia, di verità e di pace, anche quelli
che non lo sanno e cercano la guerra perché non conoscono
l’Amore.
A voi chiedo di farlo conoscere.
Attraverso il vostro cuore, molto possiamo fare per questa povera
generazione.
Maternamente vi benedico.
Maria
Ore 14,27 pensando a S. Veronica, piango.

Signore,
come mai a me hai dato una strada facile?
Gesù:

Facile? Questa è la strada più difficile che ci sia mai stata e
mai ci sarà. Ora la senti facile perché cerchi solo l’Amore e
subito lo trovi, stai in pace.

La violenza del privilegio mi raggiunge come una frustata e piango
di gratitudine.
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27.07.09 ore 8,45 in Cappella, nella Casa di accoglienza della

Divina Volontà di Adriana Pallotti a S. Giovanni Rotondo.

Vieni, Divino Spirito, a pregare in me, vieni a svelarmi il senso
della mia presenza qui affinché io possa meglio conformarmi al
Tuo progetto e viverlo fino in fondo, nella Tua Santissima Volontà.
Così sia.
28.07.09 ore 9,10 davanti a
S. Michele Arcangelo,
dopo l’Adorazione Eucaristica

Glorioso Arcangelo San Michele,
nel Divino Volere ti invito,
entra nel cuore dell’umanità e vieni a schiacciare la testa
di ogni serpente che ancora si annida, conosciuto o
sconosciuto, nel cuore di ogni uomo.
Annienta ogni nemico e porta al Padre i tuoi trofei, per la
Sua gloria e la salvezza della Famiglia Umana. Fiat,
Alleluia, Amen.
29.07.09 ore 9,33

Al Santuario dell’Addolorata, sul luogo delle Apparizioni.
Mi viene in mente la Coroncina della Misericordia che abbiamo
arricchito con “per mezzo del Cuore Immacolato e Addolorato di
Maria” e Maria dice:

“Perché il dolore non si può disgiungere dall’amore, fino a
quando non sia compiuto il Regno della Divina Volontà”.
Ore 9,45 sotto la Croce
Maria:
“Anche voi non staccate gli occhi dalla Croce se volete vedere la
Resurrezione”.
30.07.09 ore 10,55

Davanti al miracolo di Lanciano.
Gesù dice:
“Piccola mia, ben più grande miracolo ho fatto per voi”.
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Più tardi, nella Cappella del S.S. Sacramento:
Gesù:

“La mia carne in un’ostia resiste ai secoli, che sarà dentro di voi?
Andiamo, altre sorprese vi attendono”.

- Grazie, Signore.

Ore 12,42 a Manopello, davanti al Volto Santo, Gesù:
“Quanto più bello sfolgora il mio Volto nei figli del mio
Volere”.

- Grazie, Gesù, Ti amo.

31.07.09 a Roma a casa Grimaldi accolti con amore.

In serata si prega la Coroncina di S. Michele Arcangelo nel Fiat.
1.08.09 a Bolsena nella Basilica di S. Cristina, davanti al Miracolo

Eucaristico, Gesù dice ancora una volta ai figli del Divin Volere:
“Voi siete un miracolo più grande” poi soggiunge:
“Non ti tengo in una teca, ti mando in giro per il mondo”.
Ore 18,30

Abbiamo perso la strada per Palazzo d’Assisi, nonostante che ci
siamo già stati e abbiamo anche il navigatore.
Incontriamo un personaggio indescrivibile, con un fuoristrada.
Scendo a chiedere aiuto, dico: ci siamo persi, dobbiamo
andare….Mi osserva e risponde: - Vo’ in quella zona, se volete
seguirmi…. - gentile, mite, pacato, con uno sguardo che mi fa
dire: - E’ Gesù. Ci guida per più di 10 Km e ci accompagna a
destinazione. Scendo per salutarlo e ringraziandolo gli porgo la
Coroncina della Divina Volontà. Ringrazia.
Risalgo in macchina e guardo Umberto, anche lui è d’accordo: è
Gesù.
Al Santa Tecla, notte di fuoco, caldo, chiasso, e alle due suona
anche l’allarme antincendio ( ma l’incendio non c’è).
2.08.09 ore 7,30 alla Porziuncola

Il perdono d’Assisi nella Divina Volontà.
5.08.09
Ore 4,45 nasce il canto: Getzemani.
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8.08.09 ore 9 (davanti a Maria che mi regala occhi scintillanti e

un sorriso dolcissimo colmo d’amore).

I potenti della terra
Figli del Divin Volere,
oggi vi affido una preghiera grande.
Vi affido quelli che voi chiamate i potenti della terra e in
particolare quelli che usano la loro presunta ed effimera potenza ai
danni dell’umanità, per renderla ancora più affamata, ancora più
soggetta e dipendente da quei pochi che pensano così di
arricchirsi di più, di avere ancora più benefici per se stessi.
Offuscati dal nemico, non vedono che il pianeta gli si capovolgerà
contro, schiacciando la loro insipienza, iniquità, stoltezza. Con le
loro mani e il cuore corrotto, costruiscono accuratamente la
valanga che li travolgerà, periranno sotto i piedi dei miseri che
hanno affamato, dei miseri che hanno gridato a Dio e Dio li ha
ascoltati, dei poveri che hanno lottato per la giustizia e hanno
trovato misericordia.
La vostra preghiera ridurrà di molto i danni orditi da questi
sciagurati e salverà pure quelli, fra loro, che vorranno convertirsi.
Con le armi invisibili più potenti del mondo, nel Divino
Volere, coraggio, figli miei benedetti, Io sono con voi.
Maria
ore 18 S. Messa di Ringraziamento

Mentre guardo Gesù e cerco di capire quando sono guarita, Gesù
sorride e dice:
“Quando sei diventata santa?”.
Misericordia!
9.08.09 ore 4,45 davanti a Gesù
Signore,
per obbedire al comando della Mamma, nel Divino Volere, creo
nella mente e nel cuore di questi “potenti” inquietudine,
turbamento, insonnia, pentimento, desiderio di bene, domanda di
perdono, conversione, consapevolezza, bisogno di verità e di
carità, nostalgia struggente di Te, amore per l’umanità, desiderio
di riparazione, di farsi strumenti di bene, di giustizia e di pace, per
ridare speranza ai miseri e lode a Dio.
Così sia.
43

11.08.09 S. Chiara

A Folgaria, alla Casa S. Maria, Sr. Fausta, Sr. Teresa e Sr.
Giovanna. Incontri nel Signore.
12.08.09
Lago di Laverone con le Suore e il piccolo Alessio cieco.
Alla grotta di Lourdes dei Padri Filippini.
Padre Giuliano dei Filippini ci regala dei bellissimi CD con 30 vite di
santi. Parliamo del Divin Volere.
15.08.09 Madonna Assunta (scrivo direttamente su Internet)
Carissimi,
rimaniamo insieme fra le braccia della Madonna Assunta, tenendo
per mano tutta quell’umanità che vogliamo portare a Gesù. Non
stanchiamoci di stringere quella mano, Gesù non vuole perdere
nessuno e noi vogliamo rallegrare il Suo Cuore per ogni fratello
guadagnato alla Vita.
Fra le braccia di Maria, nel Divino Volere, la nostra luce dilaga
dando morte alle tenebre e vita alle creature, impegniamoci con
gioia, spendiamo l’amore che non si esaurisce e su tutti noi sia
benedizione. A.
18.08.09
Giornata di grazia a S. Cristina con Padre Luca e tanti fratelli.

Pensiero nella notte

Non ho energie per pretese né per contese, solo per compiere il
Divin Volere. Grazie, Signore.
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19.08.09 – 0re 20,30 – a California di Lesmo – S. Messa nel Divino
Volere

Padre Luca è con noi.
Carissimi,
ubbidire alla carità vuol dire ascoltare lo Spirito che ci muove a
compiere quel gesto di elemosina, di perdono, di pianto con chi
piange e di gioia con chi gioisce, di parola che edifica e di silenzio
quando la parola è di troppo, ovviamente la nostra, perché la
Parola è sempre giusta.
Nella Divina Volontà, l’ubbidienza alla carità è nell’essenza stessa
del dono e la verifica di questo punto ci aiuta a camminare lontano
dalle illusioni, ben ancorati sui binari che abbiamo scelto, che
scegliamo in ogni istante pronunciando amore, il respiro del fiat.
LITURGIA DI CARITÀ : Accogliamo le mani consacrate che ci benedicono nella
Divina Volontà, scenda attraverso di noi questa benedizione su tutta la
famiglia di Dio.

PREGHIERA DEI FEDELI
Perché la Santa Chiesa di Dio, guidata dallo Spirito Santo, sia
sempre scudo all’umanità contro il male, nel Divino Volere,
preghiamo.
Per i Sacerdoti, perché sappiano guardare i fedeli con lo sguardo
stesso del Signore, preghiamo.
Per i Consacrati e le Comunità che già vivono di Divina Volontà e
sono serbatoi di grazia, perché la fecondità della loro vita acceleri
la venuta del Regno, preghiamo.
Perché cadano le barriere fra gli uomini, alzate dal demonio,
abbattute dal Sangue di Cristo, nella Divina Volontà, preghiamo.
Perché non sia mai negata la carità del saluto e del sorriso che
tutti possono fare nell’assoluta gratuità, preghiamo.
Perché dilaghi sul pianeta la carità dei figli del Divin Volere,
raggiungendo le menti e i cuori perché si aprano alla gioia della
Verità, preghiamo.
Perché i potenti cessino di succhiare la vita ai miseri, ritrovino
l’umiltà e scampino alla rovina che li attende, nel Divino Volere,
preghiamo
Invochiamo l’aiuto di Maria perché siano consolati tutti i
sofferenti, gli ammalati, le persone sole e ogni giorno sbocci per
ognuno il fiore divino della speranza, preghiamo.
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Ore 16,35 Mentre preghiamo la Misericordia, Gesù dice:
“Padre Luca mi è molto caro”.
21.08.09 ore 14

Mentre ci prepariamo a festeggiare 7 anni dal nostro battesimo a
Figli del Divin Volere, un attacco brutale quasi mi paralizza il
cuore.
Prego e consegno, prego e mi affido, prego, prego, prego…
Mio Signore e mio Liberatore!
Più tardi giochiamo, io dico:
- E io Ti amo
e Gesù risponde:
“E Io ti amo”

- E io Ti rincorro

“ E Io ti rincorro”

- E io Ti abbraccio
“ E Io ti abbraccio…
Poi Gesù dice con allegria mista a tristezza:
“Sono poche le anime con cui posso anche giocare”
- Perché, Signore?
“Ci vuole un amore tanto grande”

- E io Ti amo

“ E Io ti amo…..
22.08.09 a Veduggio, Padre Luca celebra la Santa Messa di

Ringraziamento per l’Anniversario del nome che Gesù ci
ha dato: Figli del Divin Volere.
23.08.09 ore 10,25 Gesù dice:
“Queste Messe non sono più celebrate sulla terra, sono
celebrate sui sentieri del Cielo”.
25.08.09 ore 17,55 Gesù dice:
“Voglio un gruppo di preghiera in Trentino”.

Fiat!
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26.08.09 ore 7,55 Gesù:
“La violenza dei bugiardi fa risplendere la verità dei miti”.
Dal 26 al 29.08.09 a Folgaria

Passeggiate, preghiere, incontri, seminiamo nel Divino Volere, nel
Nome di Gesù.
29.08.09 ore 11,15 alla Rosa Mistica, davanti alla bellissima
statua della Madonna.
- Mammina, facci belli come Te.
E’ proprio quello che voglio.

Poi Maria ci abbraccia tutti.

Entro nella vasca e faccio in ginocchio la scala santa.
Nel Divino Volere, sono l’ umanità.
30.08.09 Attacco brutale, ma il mio Gesù vince sempre.

Grazie, Signore, perché provvedi a non farmi scendere dalla croce.
1.09.09 Un anno fa, per me una grande promessa che il Signore

ha mantenuto. Grazie, mio Dio.
2.09.09

Lilit

Gioia arriva nel suo cortile, dove l’aspettavo con Elena, tenendo in
mano un uccellino. L’ha trovato a terra per la strada e vuole fare
qualcosa per lui. Non sembra ferito e neppure spaventato, non
cerca in alcun modo di fuggire, né di volare.
Un medico, che ha lo studio che dà sul cortile, lo guarda e
sentenzia: non sa volare, muore.
Gioia va in cerca di una gabbietta per ospitarlo, nel frattempo lo
tengo in mano, la mano aperta, senza trattenerlo, gli parlo, gira il
becco verso di me e pare che mi ascolti. Gli do un nome: Lilit, poi
prego, lo benedico nel Divino Volere.
Ringrazio il Signore per questo uccellino meraviglioso, vorrei che
vivesse – dico - sia fatta la Tua Volontà.
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Lilit non si muove, arriva Gioia con una scatola, lo appoggio nella
scatola, Elena si accinge a portarlo in casa. Ma ecco Lilit che salta
sul bordo della scatola, poi spicca il volo in alto fra gli alberi, fa un
giro in tondo sul cortile su di noi, come un saluto, e si allontana
nel cielo.
Nella notte lo penso e gli parlo sentendomi un po’ stupida.
Penso chissà se un giorno ci verrà a trovare.
Mi addormento ringraziando il Signore.
5.09.09 Umberto al pronto soccorso. Fiat!
Ore 17 telefono ad A. che ha un tumore non operabile, ma nulla è

impossibile a Dio. Le assicuro la nostra preghiera.
Apro la Bibbia: “Cercate il Signore e vivrete”.
9.09.09 ore 15 Mon Dieu

Scrivo una preghiera in francese per i nostri fratelli africani.
11.09.09 ore 22,45 per …
Figlio mio,
se davvero vuoi fare qualcosa per l’umanità, fai quello che ti ho
insegnato, bene maggiore non potresti mai fare.
Ancora ti invito a non perdere il tempo che ti regalo, ogni
minuto è prezioso, speso in comunione con Me, come pioggia
torna a beneficio di tutta la terra.
Ti benedico.
Gesù
ore 20 Gesù:
“Quando smettiamo di voler salvare il nostro orgoglio,
cominciamo a salvare noi stessi”
12.09.09 ore 16 alla Chiesa di S.G. Battista a Genova

Lucia e Andrea, matrimonio splendido, tutto è nel Signore.
Celebra P. Eugenio, ex missionario in Costa d’Avorio.
Si respira Gesù nella Parola, nei canti, nelle preghiere, nell’affetto
degli amici che hanno organizzato gli addobbi in Chiesa e nel
giardino messo a disposizione degli sposi, e hanno cucinato per il
rinfresco.
48

Le bomboniere sono mattonelle fatte a mano con la scritta:
“Ma nel nome del Signore li ho sconfitti” Sl 117.
P. Eugenio fa cenni delicati alle sofferenze della vita passata,
esaltando ancor più la grazia del Signore in questo giorno.
L’abbraccio infinito fra i fratelli, Andrea e Davide, racconta,
sintetizza e celebra la vittoria della fede e dell’amore.
0re 17 durante la cerimonia, sento la presenza di R., padre di
Andrea, morto due anni fa, dopo tante sofferenze per lui e per la
famiglia.
- Sei contento Roby? – gli dico fra le lacrime.
Sono molto contento.

Più tardi mi sussurra altre cose che purtroppo non ho potuto
ricordare.
Fuori dalla Chiesa, ho l’occasione di conoscere P. Eugenio e di
manifestargli la mia gioia per le sue parole. Viene alla festa con
noi e facciamo la strada insieme. Ovviamente, gli consegno la
nostra “Coroncina”, accenno al Divin Volere e ci promettiamo di
rimanere in contatto.
14.09.09 Esaltazione della Santa Croce

Auguri a P.Luca e Santa Messa in Duomo a Chiavari.
Pomeriggio in ospedale da Piero a Genova.
Ore 20,20

Signore, sia fatta la Tua Volontà.
E Gesù dice:
“La nostra Volontà”

Poi rispondendo alla mia espressione esterrefatta:
“Perché, tu ne hai un’altra?”

15.09.09
B.V. Maria Addolorata
Ore 10 S. Messa a S. Giovanni

“Signore, sono l’umanità, e Ti adoro in ogni Tua discesa
Eucaristica nel tempo. Ti benedico”.
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16.09.09 a Rogoredo
Signore,
chi s’innamora della Tua Parola non è mai sazio, mai si stanca
di ascoltarla e di gustare sapori e profumi sempre nuovi, effusi
sulle anime amanti per colmarle di gioia e di conoscenza, di verità
e di pace.
Chi sta scettico e dubbioso nella vilissima paura di tuffarsi
nell’Amore, si esclude dalla Bellezza e dalla Consolazione, dalla
giustizia e dalla speranza e perde la sua vita.
Ti preghiamo, Dio nostro, con la Tua Volontà, perché sorga in ogni
intelligenza il coraggio di quella morte che dà vita: l’amor proprio,
l’orgoglio, l’egoismo, la volontà umana anneghino nel mare del
Tuo Volere, e lascino la creatura libera di essere grande e
immortale, come da Te pensata, libera di vivere e di amare, di
essere terra nuova e infinito cielo, e creare con Te il mondo nuovo
che abbiamo sognato insieme, così sia.
Preghiera dei fedeli
Perché la Chiesa cammini sempre nella Verità, senza inciampare
e far inciampare i suoi figli, preghiamo.
Per tutti i Consacrati, Sacerdoti e Religiosi, perché siano fedeli e
forti e nutrano vocazioni alla santità, preghiamo.
Perché sorga in ogni intelligenza la sete di verità e di giustizia,
preghiamo.
Per consegnare al Signore il grido di tutti i miseri della terra, nel
Divino Volere, preghiamo.
Perché il cuore dell’Umanità sia libero di scegliere l’Amore,
preghiamo.
Perché il Divino Volere sia nella Chiesa lo stesso cibo quotidiano
del Suo Signore, preghiamo.
Perché la Famiglia di Dio entri nella gloria attraverso le porte che
Cristo ci ha spalancato, preghiamo.
Durante la preghiera sto benissimo e sono annientata dalla violenza della
misericordia, mentre annaspo nella mia miseria nel tentativo di dire: grazie!
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24.09.09 ore 16,55 per il gruppo giovani di Pavia
Figli carissimi,
oggi vi chiedo: volete continuare a essere le Mie Perle?
Riflettete con pace e libertà sulla grandezza della vostra
chiamata.
Volete essere dono a Me, a voi stessi e al mondo?
Di qualcuno ho già in mano la risposta che consola molto il Mio
Cuore, qualcuno tentenna distratto e qualche Angelo Custode
chiude ogni tanto le ali per coprirsi gli occhi.
Vi amo e vi desidero ogni felicità vera, per questo vi invito
ancora alla scelta d’amore che vedrà i Nostri figli rivelati
finalmente nella verità e nessuno potrà più neppure cercare
d’ingannarvi.
Rinforzate le vostre radici e non temerete le tempeste.
Vi abbraccio col Mio Cuore di Madre e vi benedico.

25.09.09 ore 5,40

LUCE AI GIOVANI
Signore,
nel Divino Volere, sorga nella mente di tutte le creature, e in
particolare dei giovani, un’avversione potente verso il male e un
disgusto speciale per il fumo, l’alcol e la droga e ogni forma di
disordine sessuale.
Si diffonda nella carne la nausea per tutto ciò che danneggia il corpo
e l’anima, si diffonda nel cuore il dolce incanto per gli affetti che
fanno vivere, lontano dagli attaccamenti di morte.
Si diffonda con violenza il profumo inconfondibile dell’Amore, e il
suo fascino catturi e trasporti sul pianeta della Bellezza e della gioia
senza fine. Così sia.
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26.09.09 ore 17 S. Messa al S. Spirito a Pavia

Incontro con “Le perle di Maria”.
Meditazione sul messaggio della Mamma e preghiera “Luce ai
giovani”.
Ore 19

Incontro con P. e V. da D. Luigi, genitori della giovane Valentina,
morta a 17 anni, in un incidente.
Vorrebbero notizie della ragazza, ma io non so niente.
Mentre prego in silenzio intensamente e anche D.L. prega, chiedo:
- Signore, è nella Luce Valentina?
E Gesù dice:
“Metticela tu”.

Mi salgono le lacrime e mi inginocchio mentre prego nella Divina
Volontà la nostra preghiera per i moribondi e, sempre
silenziosamente, esulto nello Spirito.
Poi, comunico ai genitori che Valentina è nella Luce, ma non
spiego niente.
Più tardi lo spiego a D.L. che mi chiede quella specifica preghiera.
27.09.09 ore 12,50

Mentre lavo i piatti, sento V. che mi chiede di ringraziare i suoi per
avermi cercata: “Voglio che sappiano il gran bene che ho
ricevuto”.
Le affido la protezione di tutti i nostri ragazzi.
28.09.09

Con l’aiuto del Signore, mi decido a pulire la casa.
Mentre mi chiedo come mai preparo anche la camera degli ospiti,
che per il momento potrei tenere chiusa, continuo, e ho appena
finito quando suona il telefono: Padre Maurizio mi annunzia che
arriverà domani, in tempo per celebrare a California di Lesmo.
Devo rifare completamente il foglio che avevo preparato per la
preghiera senza Messa, fiat!
Grazie, Signore, di questo dono.
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29.09.09 ore 17 Incontro della terza età

Sr. Giuseppina ci chiede di ascoltare la parabola del Samaritano
come se fosse la prima volta e io ubbidisco.
E per la prima volta, io sono l’albergatore.
Gesù, il samaritano, mi consegna il fratello di cui prendermi cura,
mi da la moneta, il necessario per farlo. Poi mi dice: - Quello che
avrai speso in più te lo rifonderò al mio ritorno.
Splendido.
Grazie, Signore.
Martedì 29 settembre 2009 – Chiesa della Presentazione –
California di Lesmo – ore 20,30
SS. ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE
S. MESSA PREGHIERA E ADORAZIONE
EUCARISTICA NEL DIVINO VOLERE

CONSACRAZIONE AL VOLERE DIVINO

Carissimi,
quanto chiasso per screditare il nostro Dio, attraverso i peccati,
veri e presunti, della Sua Chiesa.
Quanto silenzio sulle calunnie dimostrate, sulle santità, sul bene
quotidiano, sulle abnegazioni e sugli eroismi di tanti cristiani oggi,
e anche sui molti segni e miracoli che il Signore non fa mancare a
chi crede veramente.

Invochiamo S. Michele Arcangelo per essere liberati dalla
confusione e dalla menzogna.
CORONCINA A S. MICHELE ARCANGELO

Canto nr 30

Signore,
dove Tu vuoi sanare, i Tuoi nemici feriscono, dove Tu offri la Tua
medicina santa, i Tuoi nemici offrono stregonerie alternative, e
non solo per il corpo, ma anche per la mente, perché perda ogni
possibilità di luce. (21.01.04 Vol. XII)
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A chi si affida totalmente, a chi prega, ama e perdona, non
è difficile udire la voce divina: “Lo voglio, sii guarito”. Ma
guarito veramente, di quella salute preludio alla salute
eterna.

Invochiamo S. Raffaele, Medicina di Dio
con il Canto: nr 48

La nostra “Liturgia del santo silenzio” che tanto si addice alla
purificazione del nostro io, non si addice, invece, ai momenti nei
quali vogliamo dare gloria al nostro Dio, magnificando la Sua
Opera e la Sua grazia in noi, figli del Divin Volere, e in tanti altri
Suoi figli fedeli.
Divulghiamo, allora, con gioia serena, le Opere di Dio,
facciamo da cassa di risonanza di tutto il bene che abbiamo
ricevuto, che vediamo nei fratelli e che desideriamo ad ogni uomo,
particolarmente nella Chiesa, ma anche ovunque nel mondo.

Per questo invochiamo l’intercessione di S. Gabriele Arcangelo
con il canto nr. 50
Siamo invitati a non essere timidi, né impacciati, né indecisi,
quando si tratta di difendere la Verità, non le nostre opinioni o
pretese, ma il Signore nostro Gesù Cristo.
Facciamolo con tutta la carità che ci ha dato, ma con la fermezza
nel bene ad ogni costo, e la certezza che Lui è con noi, quando noi
siamo davvero con Lui.
I Santi Arcangeli non temono di annunziare, difendere e
sanare nel Nome di Gesù.
Nel Divino Volere, chiediamo la Loro intercessione, per
poter essere dolci e intrepidi, misericordiosi con le
creature sempre, micidiali contro il male sempre.
Così sia.
Adorazione con i Cori Angelici
TE DEUM

E’ arrivata anche Filomena da Bergamo e suona la pianola.
Splendida omelia nel Divin Volere, poi P.M. canta in latino il Te
Deum. Ovviamente, piango.
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Dal Vangelo di Luca 20, 20-26 Il tributo a Cesare
Riflessione
Noi siamo quella moneta preziosa che porta l’immagine di Dio e
deve essere restituita a Dio, ripulita e lucidata con l’olio della fede
e della carità, perché l’immagine sia riconosciuta, accolta e messa
in salvo nel tesoro del Regno.

Mese del Santo Rosario
Le intenzioni suggerite dalla Mamma per le singole
settimane: il Perdono – la Pace – la Carità – la Speranza.
1.10.09 ore 5,40

Preghiera nel Fiat

Signore,
nel Divino Volere, sorga sulla lingua di chi Ti bestemmia, Ti
disprezza, proferisce menzogne, eresie e ogni sorta di parole
cattive, il gusto del fiele che Tu sentisti sulla Croce per noi.
Si riempiano le bocche degli empi di amarezza, stringa le gole e
scenda nelle viscere come segno potente del male che le creature
stanno facendo a se stesse e all’umanità.
Così possano inorridire e, nella concretezza materiale,
comprendere che si stanno avvelenando l’anima, sentire il fetore
della morte e cercare la salvezza.
Nel Divino Volere, scenda la Tua Misericordia a ripulire le creature,
chi ti invoca gusti la dolcezza soave del Tuo perdono, e nella
comunione con l’Amore scompaia ogni amarezza dalle viscere
umane e dal Tuo Cuore.
Così sia.
4.10.09 ore 22,30 (un messaggio dal Cielo)
Fratelli,
dirvi che qui è bello, splendido, è come dire che il Signore è
buono: non rende minimamente l’idea.
Nessuno sulla terra può immaginare che cos’è la vita, e noi non
abbiamo parole per dirlo.
Desideratela, desideratela tanto e sappiate che vi siamo così vicini
che senza accorgervene ci toccate.
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Grazie perché non sarei qui senza il vostro aiuto.
Col permesso del Signore, saluto e abbraccio tutti, soprattutto te,
Aurora, la mia Gigli e la mia mamma.
Vi voglio bene,
Luci
7.10.09 ore 5,45 B.V. MARIA DEL S. ROSARIO
Figli del Divin Volere,
grazie per aver risposto al mio invito, grazie perché siete qui.
Quanta luce sul mondo si irradia da questa preghiera attraverso di
voi, quante benedizioni!
Nessuno le racconta e pare che nulla accada, mentre l’eco infinita,
nel Divino Volere, ferisce miriadi di cuori e li dispone ad accogliere
la grazia.
I primi benedetti siete voi, figli cari, che vi fate fonte di
benedizione.
Accogliete la pace del Figlio mio.
Rimanete nel Nostro abbraccio.
Maria

56

Ore 12,45
Carissimi,
sappiamo bene, e la storia ce lo insegna, che tutte le opere del
Signore sono sempre attaccate dal nemico attraverso chi si fa
strumento, inconsapevolmente o meno.
Solo il tempo, i frutti, e la pace di chi opera nel Nome Santo di
Gesù, possono dire se sono splendide cose Sue, o misere cose
nostre.
Dunque continuiamo, senza turbamenti, soffriamo con Gesù,
ripariamo per chi non conosce il timor di Dio, e manteniamo la
gioia della Sua Presenza.
Vi abbraccio nella Divina Volontà. A.
9.10.09 ore 11,10
Maria:
Il modo migliore e più efficace di pregare per la pace è di viverla.
Nella Divina Volontà, la vostra pace si irradia vicino e lontano,
trasportata dal fiat valica tempi e spazi e ovunque si posa come
rugiada di benedizione.
Dunque vigilate attentamente che il vostro cuore sia in pace.
Aperti ad accogliere i fratelli più vicini, potete pregare per i lontani
e attendere pieni di speranza l’eco dell’Amen.
12.10.09 ore 16
Riflessione con Gesù sulla carità.
La carità è la manifestazione dell’amore che dona e si dona.
L’amore è l’essenza, la carità è l’azione.
Il nostro amore a Dio diventa carità nel momento in cui doniamo
noi stessi, la nostra volontà, il nostro tempo, con tutto il cuore,
con tutta l’anima, con tutte le forze. Le forze presuppongono un
fare, un fare che presuppone un essere.
Il nostro amore al prossimo diventa carità nel momento in cui
facciamo l’elemosina, ascoltiamo, partecipiamo al dolore e alla
gioia, condividiamo i beni spirituali e materiali, spendiamo il cuore,
il tempo, le nostre forze.
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13.10.09 ore 9

Il Signore guarda il cuore, non Gli interessano i fronzoli.
Anche la forma è ben accetta, quando riveste dignitosamente la
santità.

14.10.09 ore 20,30

Eccomi

Durante il S. Rosario sto malissimo.
Il cuore nell’anarchia più assoluta, deciso a prendersi grandi
libertà, rispetto all’ordine stabilito.
Guardo Gesù: - Eccomi.
Grazie, Signore, perché mi aiuti a ricordarmi di essere sempre
pronta per Te. In questi giorni, con tutta la grazia che mi dai, con
la salute e le energie ritrovate, rischio di dimenticarmene.
Ma Tu che vegli amorosamente su di me, mi richiami toccando il
mio cuore col Tuo Cuore. Ti benedico.
ore 21,25 dopo la preghiera, dico come sempre: “Se qualcuno ha

qualcosa da dire…”
E la Mamma dice: “Io, vi voglio bene, figli miei”.
19.10.09 E’ quasi pronto il nuovo libretto dei canti.

C’è una pagina bianca,
un’introduzione.

non

per

caso.

Gesù mi

Ecco, la Voce del Cielo si fa canto,
vibra toccando tutte le corde dell’anima
e le riordina nell’armonia celeste
che loda il Nome del Signore.
Il cuore trema d’amore,
si rinnova,
diventa di carne e sanguina,
diventa divino
ed esulta nel Creatore,
nel Redentore e nell’Amore.
Condotto da Maria,
si avventura sui Sentieri Eterni
della Vita.
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detta

Promemoria:

La Grazia non sopprime la natura, ma la sana.
(S. Filippo Neri)
21.10.09 ore 20 a Rogoredo

S. Messa celebrata nella Divina Volontà

Canti e preghiere corali o silenziose secondo le circostanze
Canto d’ingresso:
S. Messa nr 169
Invochiamo
la Divina Volontà
sul Sacerdote
sui Sacramenti,
sulla Parola
e sui presenti,
i corpi, i cuori e le menti,
le sofferenze, le gioie
e le speranze.
Maranatha’, Maranatha’,
Maranatha’
vieni, Signore, Gesù,
Maranatha’, Maranatha’, Maranatha’,
vieni, Signore, Gesù.
Maranatha’, Maranatha’,
Maranatha’
canta il mio cuore per Te,
Maranatha’, Maranatha’,
Maranatha’
cantano gli Angeli con me.
Atto penitenziale:
Kyrie eleison, sono l’umanità Nr 174
Ti amo, Signore, a Te chiedo perdono,
sono l’umanità, Kyrie eleison, Signore pietà.
Ti amo, Signore, in ginocchio da Te,
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nel Divino Volere,
Christe eleison, Gesù pietà.
Signore pietà, Cristo pietà,
Kyrie eleison, Christe eleison,
Gesù pietà.
Preghiera all’Offertorio:
Signore, deponiamo sul Tuo Altare la nostra volontà, sia dissolta
come incenso, il profumo della nostra offerta si unisca al Tuo
profumo e a quello di Maria, sia gradito all’Altissimo, ci ottenga il
dono del Divino Volere, oggi e sempre, nella grazia dello Spirito
Santo, così sia.
Preghiera prima della Consacrazione:
(silenziosa)
Signore, sono l’umanità in ginocchio davanti al Tuo Altare eterno
per offrirti, nel Divino Volere, riparazione, ringraziamento, lode,
benedizione, amore, consolazione al Tuo Cuore, onore e
adorazione a gloria della S.S. Trinità, dal Cuore Immacolato di
Maria, così sia.
Si alza l’Ostia: Eccomi (silenziosa)
Si alza il Calice: (silenziosa)
Signore, nel Divino Volere, metto nel Tuo Calice benedetto il
nostro sogno d’amore per l’umanità.
Preghiera di ringraziamento:
Signore Gesù,
Ti accolgo con la Tua Volontà e con il Cuore Immacolato di Maria,
dal cuore dell’umanità, da ogni bocca creata, passata, presente e
futura, per offrirti, nel Divino Volere, riparazione, ringraziamento,
lode, benedizione, amore, consolazione al Tuo Cuore, onore e
adorazione a gloria della S.S. Trinità. Così sia.
PRO-MEMORIA:

Le cose del mondo occupano il cuore come i nemici
occupano le terre conquistate.
Dio riempie il cuore come gli amici riempiono di gioia la
casa che li ospita.
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LITURGIA DI CARITÀ:

P. Mario impone le mani invocando su ciascuno guarigione e
liberazione.

(A proposito di queste preghiere da vivere durante la Messa)
Gesù dice:

Piccola, è importante questo riassuntino, farà capire a
tanti tante cose, grazie.
24.10.09
Una risposta a una lettera:
….
Quello che so per certo è che il male si combatte con il bene, tu
pensa a vivere la tua vita con fede, speranza, amore per tutti e
perdono, e ti accorgerai di essere invulnerabile. Se dai spazio agli
spiriti del male che ti vogliono morta – l’orgoglio, l’odio, il rancore
ecc. – se gli permetti di abitare presso di te, sei tu che ti fai del
male. Ospita solo lo Spirito di Dio e sbarra le porte agli altri, con
l’umiltà e la carità verso tutti, allora ogni giorno sorgerà il Sole per
te.
Quanto a…, se è convinto di quello che dice, invece di parlare
soltanto perché non fa quello che gli compete, una santa
preghiera di liberazione?
Anche tu puoi fare le preghiere semplici di liberazione (non gli
esorcismi), se vuoi te ne mando dalle nostre.
Ti benedico nella Divina Volontà, scudo e antidoto ad ogni male.
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23.10.09 ore 10,35 per il ritiro a S. Nazzaro
LA PAZIENZA
Vivere la pazienza significa mettere robuste redini intorno al
collo del nostro io, sempre scalpitante di pretese, insofferente di
fronte ad ogni ostacolo ai propri progetti, buoni o cattivi.
La pazienza è quel freno salutare che previene l’imprudenza,
permette la riflessione serena di fronte alle scelte, elimina ogni
scriteriato azzardo e si fa maestra di successo delle migliori
imprese.
Le mille buone occasioni, le sante ispirazioni, nascoste agli occhi
impazienti – che per loro natura sono anche distratti – si rivelano a
chi sa guardare con pace, se necessario attendere, o anche agire
tempestivamente, se lo richiede la situazione non la mia
impazienza.
La pazienza non è lentezza o pigrizia, ma calma e
riflessione,
disponibilità
al
bene,
superamento
dell’egoismo, amore alla verità e all’umanità.
“La carità è paziente” (S. Paolo)
“Ora vi si chiede la pazienza” (Luisa a noi 26.04.05 p. 54 “Il
Divin Volere”)
Maria: “Sulla tua parola, getterò le reti” 1.09.05 p. 59 “Il Divin
Volere”:
Pacificamente
in
attesa
a
tempo
indeterminato………
Signore,
nella Divina Volontà, prendiamo la pazienza di Cristo e la
facciamo nostra per poter continuare a credere, a sperare
e ad amare, senza mai perdere di vista il Monte della
Vittoria che hai attraversato per noi.
Su questo monte Tu ci chiedi di seguirti per poterci
introdurre nella Casa, preparata per i figli del Tuo Volere,
nella Gloria del Padre. Così sia.
62

25.10.09 finisce la settimana dedicata alla speranza.

Preghiamo perché in ogni cuore abbattuto dal vento della prova,
della fatica e del dolore, si riaccenda la luce della speranza.
Preghiamo perché incontrandoci si risollevi il cuore di tanti, e solo
vedendoci possano dire: Il Signore c’è.
26.10.09 dedicato alla Pazienza

Se abbiamo perdonato, trovato la pace, vissuto la carità, ritrovato
e donato la speranza, sicuramente abbiamo imparato anche la
pazienza, e siamo incamminati nelle beatitudini.
Stiamo sempre frazionando quell’intero, indivisibile nella Divina
Volontà.
Nell’umano persiste il misto di bene e di male, nel fiat esiste solo il
bene.
27.10.09 Affido la preghiera a Gigli e inizio il corso di
Arabo. Fiat!
28.10.09 dedicato alle Beatitudini.
29.10.09 dedicato alla Santità
30.10.09 dedicato alla Croce.
Sabato 31 ottobre 2009 – ore 20,30 Chiesa della
Presentazione – California di Lesmo –

Veglia di tutti i Santi
Ringraziamento e riparazione
nel Divino Volere

Carissimi,
in questa santa notte, i nemici di Dio e dell’Umanità trascinano
creature a compiere ogni sorta di malvagità. La sinergia del male
è micidiale per chi si trova indifeso, lontano da Cristo e dal Cuore
Immacolato della Sua Santissima Madre.
Per i figli dell’Altissimo, e specialmente per i figli del Divino Volere,
questa notte santa celebra tutti i Beati del Cielo che hanno
testimoniato con la vita il Signore risorto. E’ una festa di luce, una
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fonte di grazia, invito a rinnovare la Comunione dei Santi, Cielo e
terra, terra e Cielo, nell’unica realtà dell’Amore.
Nella Divina Volontà, ci stringiamo intorno al Signore nostro Dio,
con la preghiera di riparazione, ringraziamento, lode e adorazione.
Sia restituita al Padre ogni gloria sottratta, si inginocchi con noi
tutta la Creazione, visibile e invisibile, e benedica il Nome Tre
Volte Santo del nostro Dio. Così sia.
Canto. Nr 89 Agnello di Dio

Invochiamo il Divino Spirito su tutta l’umanità con il
Santo Rosario allo Spirito Santo nel Fiat
Invochiamo l’aiuto di S. Michele Arcangelo per liberare dal
male tutta la Creazione.
Coroncina a S. Michele Arcangelo
Invochiamo purificazione e Misericordia su ogni creatura
Preghiera nel fiat del 1.10.09
Canto: Misericordia nr 101

Consoliamo il Cuore del Signore nostro adorandolo con i
Cori Angelici
TE DEUM

E’ arrivato Padre Giorgio del Libano e viene a pregare con noi,
espone il S.S. Sacramento, confessa e benedice.
Grazie, Signore.
4.11.09 ore 14
Figli del Divin Volere,
il mondo vuole strappare l’anima ai miei figli.
Io li difendo, ma i più sprovveduti, distratti, superficiali, e quelli
che ancora si chiedono se ce l’hanno un’anima, stanno rischiando
la Vita.
Tutto quello che accade non è pericolo per voi, ma impegno ad
essere sempre più stretti a Me per compiere le opere che Io
compio.
Non dovete temere, ma lottare senza sosta contro il male, amando
e pregando senza che mai si sbiadisca la speranza che vi ho dato.
Fedeli e perseveranti nella Divina Volontà, potete tutto.
Vi benedico il cuore perché si conforti.
Gesù
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7.11.09 ore 8,30 S. Messa ad Arcore

Gesù mi ripete per l’ennesima volta, e mi decido a scriverlo:
“Non restringere a pochi quello che puoi dare a molti”.
Ore 11,30 davanti alla tomba di mamma a Vercelli:

Mamma dice: “Vi voglio tanto bene”, poi mi suggerisce che la frase
di Gesù è il tema per il ritiro a S. Nazzaro.
- Grazie, mammina bella.
Ore 21,15 con Gesù
L’empietà di certi individui, apparentemente della specie umana,
supera l’immaginazione della gente così tanto che ritenendo
impossibili taluni comportamenti, neppure si pensa di doversi
difendere (lo sterminio nazista è un chiaro esempio).
La bontà e la misericordia di Dio superano talmente
l’immaginazione umana che a volte le creature rischiano di
perderne i benefici perché “non può essere vero” oppure “è troppo
bello per essere vero”.
11.11.09 (una creatura giovane ha paura del silenzio che le

mette anche tristezza)

Ore 6,45 Gesù:
Entra nel tuo silenzio senza timore.
Alza la testa e guarda negli occhi il tuo Signore. Il silenzio è il
luogo della rivelazione.
Guarda ciò che credi di non vedere, ascolta il fruscio discreto degli
Angeli, il suono sommesso di arpe e cetre.
Scopri la vicinanza che emerge quando il rumore tace, guarda la
Voce che ti viene incontro e ascolta il vibrare di tutte le corde
dell’anima tua, ascolta la Parola che ti avvolge e ti chiama per
nome: “Tu sei mia figlia”.
17.11.09
Un incontro noiosissimo, la carità m’impone di tacere il luogo e
il tempo.
La persona relatrice parla di valori in modo confuso e perfino
contraddittorio, mi si rovescia il cuore dentro per quelli che sono lì
ad ascoltare. Non posso intervenire, non è previsto, e poi su che
cosa?
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La “cosa” non c’è, Gesù ancora meno. Prego. Impugno le mie
armi e prego nel Divin Volere perché la mente di chi ci parla si
accenda di Sapienza e lo Spirito Santo doni la Parola che edifica,
conforta e dona pace.
Non ho finito di pregare, con la simultaneità di uno scambio
ferroviario, la relatrice ha cambiato binario e anche faccia.
Ora sorride, il pessimismo è scomparso, ci sorride e parla della
Volontà di Dio, della dolcezza che contiene, della pace che dona,
del bene che procura a chi la vive e all’umanità!
Esterrefatta dal Soffio santo così repentino, chiara risposta alla
preghiera nel fiat, smetto di soffrire – e di stufarmi – e lodo il
Signore.
18.11.09 a Rogoredo

“In attesa del Signore”
PREGHIERA DEI FEDELI

Ti preghiamo, Dio nostro, per la Tua santa Chiesa, proceda salda e
fedele sui binari segnati dal Sangue di Cristo e conduca il Tuo
popolo alla meta.
Per tutti i Sacerdoti e in particolare per quelli che ci seguono in
questo cammino nella Divina Volontà, Ti preghiamo.
Per Don Luigi, perché si senta accompagnato e sostenuto dalla
nostra preghiera che invoca su di lui ogni bene nella Volontà del
Padre, preghiamo.
Per Padre Gianfranco e per tutti i missionari, il Signore moltiplichi
nella Sua Misericordia gli aiuti di preghiera e di carità donati
dall’affetto dei fratelli, preghiamo.
Per tutti quelli che soffrono nella malattia, nella solitudine, e in
ogni dolore umano, perché siano soccorsi e confortati, nel Divino
Volere, preghiamo.
Per chi giace nel peccato, distrugge la sua vita e danneggia la
terra, perché accolga la luce della verità e risorga, preghiamo.
Per chi lotta unito a Cristo, fedele e perseverante, diffondendo
luce, speranza e pace, preghiamo.
Per tutti i “piccoli” della terra, prediletti dal Signore, perché
Maria custodisca la loro piccolezza e siano preservati dal male,
preghiamo
Perché sia fatta la Tua Volontà, Signore, come in Cielo, così in
terra, preghiamo.
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18.11.09 ORE 9,15 SPUNTO PER SAN NAZZARO
“ NON RESTRINGERE A POCHI QUELLO CHE PUOI DARE A MOLTI”
Sappiamo bene che la Divina Volontà trasforma tutto, ma
qualche volta lo sappiamo di più. Per esempio quando trasforma in
gioia l’attesa di un treno in ritardo. Ecco, un evento che potrebbe
generare impazienza, nervosismo, ansia - tutte cose deleterie accolto nel Divino Volere, diventa gioia di un tempo donato per
riflettere, guardarsi intorno e benedire, guardarsi dentro e
ringraziare, lodare il Signore in ogni cosa e rimanere in pace. Con
la certezza che il Signore provvederà a far recuperare cento volte
quel piccolo tempo non perduto e risolverà, a modo Suo, gli
eventuali problemi connessi.
La gioia della vita, la gioia dell’amore, la gioia della fede, la gioia
della speranza, la gioia della pace, la gioia del servizio, della carità,
della pazienza, dell’attesa…..
La gioia non è una cosa astratta. Ben concreta, legata
all’accoglienza dei doni di Dio e alla condivisione dei doni, diventa
un modo di essere presenza luminosa sulla terra, benedizione per
se stessi e per le creature.
Nella Divina Volontà, dove i contorni sono infiniti, il Dono illimitato
chiede di essere accolto totalmente e totalmente condiviso.
A noi il compito di inventare, con la fantasia dell’amore, colori
sempre nuovi, modi nuovi e nuovi gesti, perché il respiro diventi
sempre più ampio e raggiunga - sia pure a tappe, perché ancora
non siamo compiuti - tutta la famiglia di Dio.
Signore,
Ti preghiamo nella Divina Volontà, fa’ che possiamo portare a
molti la Tua ricchezza che solo donandosi rimane nostra, cresce
senza misura e come ogni cosa divina non conosce argini.
Fa’ che non ci accontentiamo di irrigare un piccolo campo, ci hai
reso “fonti di acqua viva che zampilla per la Vita eterna”,
aiutaci ad alzare il getto per raggiungere anche i lontani, che in Te
diventano vicini, che possiamo vedere anche noi attraverso i Tuoi
occhi, che possiamo amare attraverso il Tuo Cuore.
Con la preghiera e il pensiero costante abbracciamo il mondo, con
i piccoli gesti d’amore quotidiani, vissuti nel Divino Volere,
rivoltiamo tutta la terra come celeste aratro, la prepariamo ad
accogliere con la Tua Grazia la Tua Venuta. Così sia.
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19.11.09 ore 4,30 – 21,30 giornata non stop
Gesù dice:
“Non preoccuparti di pregare la Misericordia quando la stai
vivendo”.
20.11.09 ore 20,40
Nasce il canto: Un grazie grande come il Cielo.
21.11.09 Presentazione della B.V. Maria

Gesù:

Sedotti dal vecchio trucco di Satana

Figli carissimi,
alcuni vostri fratelli stanno allontanandosi dalla mia Chiesa, sedotti
dal vecchio trucco di Satana: Cristo sì, la Chiesa no.
Nessun medico per curare un corpo ammalato proporrebbe di
tagliargli la testa, la mia testa invece è sempre in atto di essere
decapitata, mentre Io sempre vi chiedo di curare il mio corpo. E’
più difficile? Sì, ma è solo così che può rimanere in vita. E chi
vuole tagliarmi la testa, accecato dal nemico, dimentica di far
parte del corpo, non della testa, e dunque uccide se stesso, lavora
per lo spirito immondo e muore.
Vi ricordo che la comunione con la mia Chiesa è comunione con
Me, chi esce, invece di curare il male prima di tutto in se stesso, si
esclude dalla comunione.
Stringete al petto la mia Parola:
“per il dilagare dell’iniquità, la fede di molti si raffredderà,
ma chi persevererà fino alla fine sarà salvato”.(Mt 24,12)
“le porte degli inferi non prevarranno”.(Mt 16,18)
Guardate alla Chiesa trionfante, quando la Chiesa
purgante vi tenta allo sconforto. Fatevi santi e sarete
subito parte della Chiesa “giusta” alla quale tanto anelate,
ma non fuggite.
“Cristo non ha salvato il mondo mettendo in croce i
peccatori, ma mettendo in Croce Se stesso”.
Lavatevi gli occhi con umiltà, se volete vedere la Verità.
Le opere di satana, non vogliate più neppure conoscerle.
Nutritevi delle Opere di Dio, allora sarete sazi, sarete in
pace, sarete Miei.
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22.11.09 CRISTO RE ore 7

Davanti a Gesù, canto “Un grazie grande come il Cielo”.
Signore,
fa’ che il mio cuore Ti canti un canto d’amore che non si spegne
mai, fa’ che sia eterno il mio canto d’amore per Te. Fa’ che il canto
d’amore che canta il mio cuore non finisca mai.
23.11.09 ore 7,30
…..Avevo paura di ascoltare, e Gesù dice: “Mi vuoi ascoltare?”

- Sì, Signore, fa’ che io non sia confusa.

“Sono IO, il Giorno del Signore lo vedrete insieme”.

- Grazie, Gesù.

24.11.09 ore 3,40

Fiat! Gesù Ti amo, Ti amo mio Dio,
Ti guardo e Ti amo,
Ti penso e Ti amo,
Ti lodo e Ti amo….. (diventa poi un canto)
Ore 18 S. Messa in Duomo a Monza con tutta la famiglia per

l’anniversario del nonno Paolo in Cielo.
Don S. dice: “Non siamo padroni del tempo, né delle cose, né della
vita, tutto ci è affidato per produrre frutti, da consegnare il giorno
dell’incontro col Signore”.

Prego nel Divino Volere perché lo Spirito penetri ogni intelligenza e
ogni cuore.
27.11.09 (Medaglia miracolosa) ore 4,45
Nasce il canto: Spirito Divino
Ore 5,40 Gesù:
Non vi ho chiesto di capire le Mie vie, ma di seguirle,
passando dal grembo di Maria, a piedi nudi in Galilea, amando e
beneficando tutti, annunciando il Regno di Dio, portando la Croce,
risorgendo nella Luce della Vita.
Voi, figli del Divin Volere, potete capovolgere la sorte di molti,
nessun sole manchi all’appello per un bene non fatto, brillino
accesi nel vostro fiat tutti i soli che vi ho donato e colmino il vostro
cielo e il Cielo.
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28.11.09 a Folgaria
Il sole, il ritiro delle famiglie, la camminata nel bosco, la preghiera,
il riposo!!!
Ore 18 la S. Messa – 1° di Avvento – la tavolata piena di giovani,
venuti a intrattenere il bambini.
A letto presto, lodando il Signore.
29.11.09 a Folgaria ore 8
Sr. Elena, relatrice per il gruppo famiglie, viene a sedersi a tavola
vicino a noi e scocca la scintilla.
Coroncina della Divina Volontà.
In cappellina, insieme, prego per la sua missione.
Poi partecipiamo all’incontro che ha come tema centrale “la Sacra
Famiglia”. Sr. Elena, gioiosa, dotta e piena di Spirito Santo, ci
arricchisce tutti.
Più tardi la ringraziamo, l’abbracciamo e le consegno una copia del
ritiro “Perché scelgo la Divina Volontà” e il CD “Note di Luce”,
come Gesù ha indicato.
Ore 14,30 una Messa piena di bambini.
Don Giorgio, parroco di Folgaria, celebra praticamente con loro e
per loro, sono attenti e affascinati e penso a Gesù con i bambini.
Dopo la Messa, con il permesso dell’organizzatrice, regalo
l’immagine di Gesù a tutti i bambini, comincio con uno e tutti
vengono a chiedermela.
Poi salutiamo e ringraziamo Don Giorgio, gli consegniamo la
Coroncina, la Preghiera di Guarigione e Sr. Fausta corre a
prendere per lui uno dei nostri CD, vedo che è il Fiat Uno.
Parliamo brevemente del Divin Volere, di Luisa, e anche di Marta
Robin.
Ore 18,30 a Folgaria.
Tutti sono partiti, la cucina stasera è chiusa, ceniamo in
pasticceria, lodando il Signore.
30.11.09 S. Andrea – auguri al nostro nipotino e a Manuela che
oggi si sposa.
ore 9 con madre Cristina per concordare i dettagli inerenti al ritiro
di Marzo.
Dopo pranzo ci abbracciamo e partiamo.
Piove a dirotto, benediciamo l’acqua, le nuvole e il vento, nella
Divina Volontà.
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5.12.09 S. Messa ore 18
“Lo vogliamo guarito o lo vogliamo santo?”

Da tempo prego per un consacrato, perché sia santo nel Divino
Volere. Ora, vedendolo soffrire tanto fisicamente, prego nel Divino
Volere perché sia guarito. Sono le 18,30 e Gesù dice:
“Lo vogliamo guarito o lo vogliamo santo?”

Ho il cuore in pezzi, mentre una forza mi spinge:
“Lo vogliamo santo”.

6.12.09 ore 10 S. Messa a Rogoredo e visita a Don Luigi che,

dopo tante benedizioni, ora, con fatica, mi sfiora solo una guancia.
Gli dico: - Oggi ti benediciamo noi, e lo benediciamo nel Divino
Volere.
Gesù:
Figli carissimi,
il Bambino e l’Eucaristia sono un’unica realtà, due aspetti dello
stesso Dono del Padre all’Umanità.
La Divina Volontà li racchiude entrambi.
8.12.09 Maria Immacolata
ore 15 ad Albignano da D.G. per l’ingresso ufficiale nella nuova

Parrocchia.
Semplice e coinvolgente liturgia condotta dallo Spirito che regna
incontrastato accanto all’Immacolata Sposa.
Maria suggerisce un incontro di preghiera per l’11 di febbraio, ne
parliamo a D.G. ed è subito deciso.
Ore 21 a Veduggio da Gigli

Durante la Consacrazione al Divino Volere, mi consacro come
umanità. Mentre il mio cuore esita per un soffio, sfiorato dal
dubbio sulla reale efficacia della mia preghiera, vedo una miriade
di figure scure, come accucciate. Poi vedo passare gli Angeli sopra
di loro e togliere i cappucci scuri, lasciando emergere figure
bianche, tante e poi ancora.
Sto piangendo mentre ringrazio il Signore e…….taccio.
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10.12.09
ore 14,47

Se volete possedere il mondo

Gesù:
Quando un uomo pensa di dominare il mondo, si sta già facendo
dominare dal demonio e può considerarsi morto perché la Vita
sono Io e Io non voglio dominare il mondo, ma salvarlo.
Vi sentite forse dominati dalla vostra vita quando vi colma di
energie le membra, la mente e il petto? E come vi sentite quando
percepite che si allontana da voi? Voi mai vi allontanereste da lei.
Ogni vostra energia per esistere attinge a Me, consapevole o no,
perché non esiste altra fonte, chi va in cerca di alternative, cerca
la morte.
Venite dunque, se davvero volete vivere. Se volete possedere il
mondo, amatelo, se lo amate, sarà subito vostro.
Vi benedico.

Gesù sorride perché Gli ho raccomandato di stare attento perché
non scriva neppure una virgola che non sia Sua.
(Per Pavia)
11.12.09 ore 7,57 Maria:
Mio Figlio attende le Mie Perle, gioiosamente fedeli, ai
piedi della Culla.
Ore 19,30 telefona un fratello che non vedo da tanto tempo e per

il quale ho tanto pregato e Gesù mi dà la Sua Parola per lui.
Ti ringrazio, Signore.

13.12.09 S. Lucia ore 5,53

Anna m’informa che Don Luigi è tornato alla Casa del Padre. Fiat!
14.12.09 ore 21

Veglia di preghiera a Rogoredo per Don Luigi, esposto in Chiesa al
saluto dei fedeli.
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15.12.09 8,30-12 in Chiesa a Rogoredo

La celebrazione, il nostro stendardo, la corona di fiori rossi “I tuoi
figli del Divin Volere”, il fiume di fedeli, il Vescovo, il Vicario, i
Sacerdoti, D.G.
L’abbraccio del Fiat.

(16.07.08 – Don Luigi concelebra con P. Rinaldo e P. Gianfranco)

16.12.09 a Rogoredo

“Vieni Signore Gesù”
Vieni, Signore Gesù,
a sollevare i nostri cuori, a rinnovare le nostre forze.
Accresci il coraggio dei Tuoi figli perché possiamo perseverare
“gioiosamente fedeli” senza cedimenti, senza nulla concedere
allo spirito che sconforta, totalmente aperti allo Spirito
Consolatore, forti della Tua forza, accesi della Tua luce.
La fiamma inestinguibile dell’amore che ci hai dato brilla per
l’umanità intera, nella Tua Santissima Volontà, così sia.
Santo Natale a tutti!
Abbiamo rinunciato alla tradizionale festa con dolciumi e offerto quanto
risparmiato per le Missioni a nome di Don Luigi. A lui chiediamo di
abbracciare per noi tutto il Cielo in questo Natale splendido che il Signore
gli ha preparato.
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PREGHIERA DEI FEDELI

La Chiesa trionfante che ha accolto il nostro Don Luigi, ottenga
grazia alla Chiesa pellegrina perché possa giungere alla meta
promessa, senza perdere nessuno dei suoi figli, preghiamo.
Per tutti i miseri della terra, li raggiunga la Luce del mondo e
ognuno torni a sperare, preghiamo.
Perché i Cristiani vivano da figli, testimoniando l’Amore che salva
e il Regno che viene, preghiamo.
Perché la nostra vita, la preghiera e la carità nel Divino Volere
preparino la via del Signore, preghiamo.
18.12.09 ore 8,30 S. Messa ad Arcore

Ci confessiamo da D.L. e siamo gioiosi e pieni di luce.
Pranzo con i ragazzi, poi al museo del Natale di un tempo.
Giornata di calma, riposo, amore e intimità, memorabile tempo di
grazia.
19.12.09 sei gradi sottozero.

Si prepara la festa di Natale fra luci, biglietti, nastri e carte
colorate. A Messa a piedi sulla neve.
24.12.09 In mattinata auguri da Alfonso, che ha dipinto la nostra

Madonna, e gli chiedo di dipingerla a figura intera.

Ore 15 durante la preghiera della Misericordia, “vedo” la nostra

Madonna, in piedi con le braccia aperte e la scritta FIAT.

25.12.09 Natale di grazia. Siamo in 22, la famiglia e due fratelli

del Sud, in gioiosa armonia.
In serata, mentre racconto la visione di Maria/Fiat, Umberto dice:
“Perché è così che deve dipingerla Alfonso”.
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Santo Natale 2009

La Luce del mondo
che viene nel Bambino e rimane
nell’Eucaristia e nel Divino Spirito,
illumini la Santa Chiesa di Dio, perché
possa condurre i suoi figli al Padre,
colmi di grazia e benedetti,
santi nel Divino Volere.
Così sia.
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Il Messaggio di Gesù
Miei prediletti,
i figli del Divino Volere sono nati con Me, con voi
festeggio in modo specialissimo il nostro
compleanno. Voi non siete più vecchi di Me e Io
non sono più giovane di voi.
Nell’oggi eterno e splendido della Divina Volontà,
non c’è nessuno segnato dal tempo, tutti sono
segnati dall’Amore.
Oggi vi benedico.
Gesù

Il Messaggio di Maria
Figli carissimi,
vi tengo fra le Mie braccia nel Mio Gesù,
con la gioia di trovarvi e presentarvi al
Padre.
Con voi è festa, in Cielo e in terra.
Vi benedico.
(20.12.09 ore 21,25)
Maria
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Capodanno 2010 con alcuni fratelli e Padre Luca ospite da
noi.

Messaggio per Capodanno 2010
Figli diletti,
voi non siete chiamati a giudicare il mondo, ma a
vivere in Cristo perché il mondo si salvi per mezzo
di Lui.
Questo è un tempo di Luce e di Bellezza, di
Speranza e gioia grande per chi ha accolto l’Amore,
immortalità per chi è diventato Amore.
Sempre vi benediciamo. (30.12.09 ore 9,50)
Gesù

1.01.2010 ore 20,45

Durante il canto allo Spirito, con Padre Luca, Gesù
dice:

“Ora non possiamo fare tre tende, ma le
faremo”.

Amen, Alleluia, Amen.
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