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Carissimi, 
torniamo a voi con questo piccolo strumento, prezioso per chi non può 
seguire tutti gli incontri ma si riconosce in questo cammino insieme nel 
Divino Volere. 
Facciamo memoria dei momenti più forti di questi ultimi mesi e soprattutto 
aiutiamoci a viverli, come il Signore e la Mamma sempre premurosamente 
ci invitano. Risplenda in noi la luce, la bellezza e la pace del Divino Volere, 
e comunichino al mondo, prima ancora della nostra parola, la verità che il 
Signore è qui. Santo Natale a tutti nell’infinito Fiat! 

 
Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale Padre Renato Delbono 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.7.18 – a Rogoredo  
“Padre Nostro” 

Padre nostro che sei nei Cieli e nel cielo 
che hai messo dentro di noi, per abitarci 
in felice dimora, per noi e per Voi, e per 
diffondere bellezza e speranza sulle 
creature, accogli la benedizione di questi 
Tuoi figli, il ringraziamento e la lode. 
E’ bello, Padre, spendere insieme la vita 
nuova che ci hai donato e non si 
consuma, e profuma di pace e di 
speranza ogni attimo prezioso, non più 
fugace, ma divino. 
Padre nostro, e la Luce ci inonda, la 
Sapienza ci guida, l’Amore ci abbraccia. 
La Trinità Santa, la Vergine Madre, gli 
Angeli, i Santi, il Sole Divino sempre più 
vicino. 
Fiat! Alleluia, amen. 
 
Da: “Gli Atti dei Figli del Divin Volere” 
(7.7.18) Il Messaggio di Gesù 

Figli del Divin Volere, 
è tempo di esplorare 
più in profondità le 
possibilità insite nel 
Dono che avete 
ricevuto, non solo per 
conoscerlo meglio, ma 
soprattutto per metterle in movimento 
e permettere loro di esprimersi, di agire 
e dare il frutto che contengono. 
Vedo ancora molti atti sospesi, in attesa 
di essere compiuti, altri che, pur 
ripudiati, ingombrano ancora la vostra 
vita di ombre, non ancora sostituiti con 
gesti di luce riparatori. 
Voi conoscete, in teoria, questo 
meraviglioso aspetto del Dono che, 
dandovi accesso ad ogni tempo e ad 
ogni luogo, vi permette appunto di 
modificare quanto nell’umano è 
immutabilmente fissato. Pochi, però, lo 

praticano, ottenendo concretamente 
quanto possibile e concesso. 
Figli miei, le pulizie di primavera 
impallidiscono di fronte a questa 
rigenerazione che cambia il volto della 
vostra vita e della vita del mondo, 
soccorso con i mezzi sublimi che vi ho 
dato. 
Vi invito a metterli in moto con 
impegno e convinzione, non vi verrà a 
mancare la corrente divina che ci 
muove. 
La Trinità Santissima vi benedice. 
La Madre della Chiesa vi benedice.     
 
Maria:  
“Quando c’è la Divina Volontà, il 
pensiero scaturisce dalla mente fusa nella 
Mente divina, il movimento è 
conseguente e il sentimento non si 
disgiunge mai dai sentimenti di Cristo. 
Le “cose nuove” che vi chiediamo adesso, 
non sono nuove in se stesse, sono da 
svegliare, perché gli atti divini non siano 
saltuari o eccezionali, ma siano convertiti 
in natura ed entrino più in profondità a 
far parte del quotidiano e della 
normalità, normalità impossibile agli 
umani, ma connaturale ai figli del Divin 
Volere”. 

 
19.9.18 – a Rogoredo  
 

   “L A   C R O C E”                           
Carissimi, 
l’uomo dicendo “croce” spesso pensa a 
una noia o a una fatica di cui vorrebbe 
volentieri liberarsi.  
Il cristiano invece vede il Redentore, Gesù 
Cristo, in croce per la nostra Salvezza e 
medita quanto è grande l’amore di Dio 
e ringrazia e si sforza di vivere secondo i 
Suoi comandi, per riscuotere per sé 
quella Salvezza, già gratuitamente 
ottenuta dal Signore Gesù, che attende 



solo che le creature l’accolgano per farla 
propria.  
Il cristiano che vuole diventare figlio del 
Divin Volere, “sceglie” la Croce di Luce 
della Divina Volontà, si lascia abitare e 
trasformare dalla presenza del Signore, 
è consapevole, pur nella fatica, che ogni 
bene per l’Umanità discende dalla 
Croce di Cristo – tutta di Luce 
liberamente scelta – ed è gioioso di 
partecipare in Cristo, non solo alla 
propria salvezza, ma alla salvezza del 
mondo. 
Quando ogni “chiodo” dà gloria a Dio e 
fa crescere la mia vita divina, e per 
grazia lo vedo, il dolore si trasforma in 
canto di lode e di ringraziamento e 
l’inno sale dal cuore al trono 
dell’Altissimo, amato Padre, mio 
Signore e mio Dio. Fiat! Così sia. 
 

Dal ritiro “Il Sacerdozio nel Fiat” 29.9.18 
                 Il Messaggio di Maria     
 
Figli benedetti, 
Gesù vi ha illuminato ancora 
di più la Meta, che tante volte 
vi ha indicato, perché possiate 
raggiungerla, se volete, con 
piena libertà, consapevolezza 
e gioia. 
Io sono sempre con voi su questo 
cammino di gloria. Maternamente, vi 
benedico.       
 
Riflessione                                                                                      
Se dobbiamo diventare Dio per grazia, 
perché è chiaro che questa è la Meta, è 
ovvio che dobbiamo lasciarci 
compenetrare dal Suo pensiero, agire 
con i Suoi modi e scegliere le Sue vie e 
non altre vie, mai, e non possono esistere 
circostanze che giustifichino deviazioni 
sulle vie del mondo. La volontà umana 
cercherà sempre di giustificare ai nostri 

occhi scorciatoie, aggiustamenti, se non 
addirittura compromessi, pur di farci 
uscire dalla Divina Volontà, ma 
dobbiamo avere chiara coscienza che 
anche quello che può sembrare un 
piccolo annacquamento, è uno scippo di 
divinità, quindi una perdita 
insopportabile per noi e per l’Umanità. 
(3.9.18) 
 

Siamo chiamati ad essere Divina Volontà 

incarnata, quindi Gesù e con Lui Sacerdoti 

nel Fiat. 
 
 
1.11.18 a Lesmo 

 
Il Messaggio di Maria Regina di tutti i 

Santi 
 

Figli del Divin Volere, 
qualcuno, di fronte ai tanti disastri, 
arriva a dire: “Ci penserà il Signore”, ed 
è già una cosa bella, un atto di fiducia 
nella provvidenza e nella misericordia. 
Voi, però, figli del Divin Volere, sapete 
che il Signore ci pensa in voi, che non 
potete essere fiduciosi spettatori, ma 
attori impegnatissimi a favorire 
attivamente ogni atto di bene possibile 
che il Signore vuole compiere, quindi 
attenti a che nessuna ispirazione vada 
perduta, ma prontamente accolta e 
realizzata nella potenza della Divina 
Volontà. 
Dunque, quando vedete problemi e 
bisogni nel mondo, sapendo quanto 
potete fare insieme a Noi nel Divino 
Volere, non vi distraete, disponetevi 
immediatamente a compiere quegli 
atti idonei alle necessità, consci che il 
Signore li compie in voi, con voi. 
Vi chiedo di dare a ogni Nostra parola 
il valore, la misura e il peso che 
contiene e vi benedico perché possa 
diventare vostra e inondare la vita di 



tutti. (il commento al messaggio è sul sito 
www.casadellasperanza.it) 
 
 
21.11.18 – a Rogoredo                                         

“Avvento, tempo di grazia e di attesa”                                                                                                          

Preghiera 

Davanti a Te, Signore, i Tuoi figli sono 
sempre presenti tutti insieme. Non può 
essere che così, se escludessimo 
qualcuno, usciremmo dal Grembo 
Santo del Divino Volere che tutto e 
tutti racchiude. 
 
Eccoci, dunque, come Umanità, a 
riparare, lodare, benedire e glorificare 
il Padre, eccoci ad invocare grazia di 
conversione e fiumi di Misericordia per 
ogni creatura perché nessuna si perda 
e il Sangue di Cristo, versato per tutti 
gli uomini, possa portare al Padre i 
Suoi trofei. 
 
Eccoci nel Cuore Immacolato di Maria, 
al quale Tu nulla puoi negare, eccoci a 
vivere, agire, pregare, sperare e 
attendere il Suo trionfo, secondo le Tue 
promesse, che già si stanno realizzando 
in noi. 
 
Questo Avvento è speciale, denso di 
grazia e di attesa stupita e grata per 
l’enormità della caparra che il Tuo 
Spirito versa sui figli che hanno 
pronunciato con Maria: Fiat! 
 
 
 
 
 
 
 

Messaggio di Natale 
 

Figli del Divin Volere, 

questo Natale è come il mare, infuria 

la tempesta per chi lo guarda dalla 

riva, regna il silenzio e la pace per chi 

lo vive inabissato nel profondo e non 

può essere toccato dagli eventi della 

superficie.  

Voi che in questo Mare di Bene siete a 

casa vostra, non temete nulla. Immersi 

nella Divina Volontà, offrite la vostra 

presenza e i vostri atti per placare i 

venti contrari, purificare ogni goccia, 

invitare le creature a mettersi al sicuro, 

abbandonando il caos che regna alla 

superficie del mondo. 

In questo Mare di Bene, con in braccio 

il vostro Gesù per offrirlo a tutti. 

Sono la vostra Luce, la Pace, la Vita. 

Vi benedico. 

                                                Gesù 

 

http://www.casadellasperanza.it/

