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Carissimi, 
celebrando il ventennale del gruppo di Veduggio, facciamo memoria dei momenti vissuti 
insieme in questa prima metà dell’anno. Meditiamo quanto abbiamo fatto nostra l’esperienza 
comunitaria, e quanto viviamo la Parola specifica del Divino Volere che continua a 
sovrabbondare, come dono per noi, sempre in stretta comunione con la Parola di Dio, radice 
e criterio di ogni passo, che approfondisce e illumina il nostro cammino, nella grazia dello 
Spirito che ci conduce “alla Verità tutta intera” in Cristo Gesù, accompagnati da Maria. Fiat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

20° 
 

                                         23.6.1998 /23.6.2018 
 
 

Preghiera 

Signore,  
Ti preghiamo, nel Divino Volere, guida i nostri passi nei Tuoi passi, e potremo 
incontrare ogni notte, ogni aridità, ogni gelo, e trasformarli in luce, fecondità e calore, 
perché Tu sei il Sole Divino e compi in noi, e noi con Te, ogni meraviglia.  
Fiat! Così sia.   



Il Messaggio di Maria, Madre di 
Dio 

Figli del Divin Volere, 
le cose stratosferiche sono tutte quelle 
piccole cose nelle quali permettete al 
vostro Dio di regnare e trasformarle da 
umane e insignificanti, in divine con 
significato e, soprattutto, con efficacia 
infinita. 
Maternamente vi invito a non 
tralasciare nulla. Stanotte, lo Spirito di 
Dio soffia con forza speciale per 
ravvivare in voi la fiamma della Divina 
Volontà, e il passo nel nuovo anno sia 
deciso, franco e gioioso, degno dei 
Nostri figli. 
Nel Nome della Trinità Santa, che con 
Me vi abbraccia, vi benedico.    

                                                                               
Maria, Madre di Dio 

 (Capodanno 2018) 
 

Il Deserto nel Fiat 

Figli del Divin Volere, 
il vostro cammino, nei deserti di fede 
che vi circondano, è molto diverso dal 
cammino dei vostri padri verso la terra 
promessa. 
I vostri passi non lasciano il deserto 
com’era, non inciampano nelle rocce, 
non rischiano di perdere la meta. 
E’ il vostro avanzare che trasforma il 
deserto che vi circonda in terra 
feconda, lo irrora d’acqua viva, fa 
spuntare fiori e maturare frutti. 
Nel Divino Volere, il deserto non è più 
uno spazio da attraversare, ma una 
realtà da trasformare, appunto con il 
vostro passaggio, come si trasforma 
l’inverno al sopraggiungere della 
primavera: la luce, i colori, i 
profumi…un mondo nuovo. 
Avanzate dunque senza timore, la 
pienezza non teme il vuoto, non 

conosce povertà, dispensa bellezza, 
dispensa vita, dispensa gioia. 
Nessun deserto può conservare la sua 
aridità quando voi lo attraversate 
senza paura, lasciando colare dal 
vostro cuore pioggia benefica di carità, 
rovesci di grazia e di misericordia. 
Figli del Divin Volere, i nostri passi 
all’unisono, dolce speranza per 
l’Umanità. 
Vi benediciamo.                    Gesù                                                                                     
(23.1.18 ore 13,20)   cfr. Messaggio di 
Maria del 15.8.17 

Riflessione 

E’ evidente che abbiamo ancora un 
sacco di paure, e la consapevolezza 
piena, così come la pienezza del Dono, 
sono ancora in cammino. 
Eppure il Signore ci invita ad avanzare 
come la primavera, che non si 
spaventa del gelo - che al suo arrivo si 
scioglie -, né del freddo pronto a cedere 
al tepore e a permettere alle viole di 
uscire a ricoprire i prati. Se l’aurora 
temesse d’incontrare la notte, non 
sorgerebbe mai il sole. 
Dunque quel “senza paura” è 
fondamentale, come la carità e la 
grazia, e ottiene, alle creature che ne 
beneficiano, queste “colate” di 
misericordia. 
Il Signore non ci dice: “coraggio 
avanzate”, ci dice: “I nostri passi 
all’unisono”. E’ questo che ci rende 
arditi e ci permette di essere, insieme 
con Lui, Sommo Bene, dolce speranza 
per l’Umanità. 
  

°°°Nella Quaresima del Signore°°° 

Figli del Divin Volere, 
più meditate la Mia Passione, più 
entrate nel Mistero dell’Amore che vi 
ha salvati attraverso il Mio Sacrificio, 



più si ricolora quell’Immagine che 
avevate perso e Io vi ho restituito nel 
dolore, come nel dolore nasce ogni vita 
nuova. 
Non vi accada di allontanare dalla 
memoria la Mia Croce, allontanereste 
ogni bene per voi, in Lei risiede ogni 
speranza di futuro per ogni creatura. 
Ricostruisco la vostra immagine 
deformata dal peccato, rinnovata sulla 
Croce e non altrove. 
Accoglietela vivendo in memoria di 
Me. 
Cammino in voi e vi benedico. Gesù 
         (21.2.18) 
 

S. Pasqua 2018 

Il Messaggio di Gesù 

Figli del Divin Volere, 
non sono morto da solo, non sono 
rimasto solo nel silenzio e risorgo con 
uno stuolo di figli, rifiutati dal mondo 
al quale Noi vogliamo dare la vita.  
La Nostra vita è più forte di ogni 
morte, l’amore che ci muove spiana 
montagne di rifiuti, la Luce che 
portiamo ha ragione di ogni tenebra, 
le tempeste si placano e il Sole Divino 
sfolgora alto nel Cielo e rimane. Siate 
nella gioia, continuate a dispensare 
amore e speranza, respirate la Divina 
Volontà, portiamo con noi l’Umanità. 
Fate udire il vostro canto che mai sia 
ridotto al silenzio: Alleluia!  
                                       Il vostro Gesù                                                                                   
(31.3.18 ore 9,55)  
 

Anelli di congiunzione  
nel Divino Volere 

 
(17.4.18 ore 12,05)                                                                                               

 

Figli del Divin Volere, 
il primo anello di 
congiunzione per 
allacciare il Cielo alla 
terra fu la mia 
Umanità Santa. 
L’umanità perduta 
non avrebbe mai potuto riparare lo 
strappo orribile del peccato. 
Ora, in questi tempi di battaglia 
decisiva per la sorte di tanti, scendo nei 
figli del Mio Volere per moltiplicare gli 
anelli, e il Cielo, allacciato con dolce 
violenza, torni ad abbracciare la terra 
e sia pace per tutti e per sempre. 
Sono Io che lo faccio, ma lo posso fare 
solo attraverso l’umanità che Mi 
accoglie, così come ho dovuto 
incarnarmi per essere il primo, gli anelli 
devono essere umani-divini per poter 
ricongiungere la terra 
al Cielo. 
Figli benedetti, anelli 
fedeli e forti, 
spettacolo che rallegra 
il Cielo e colma di 
speranza la terra. 

Dalla Destra del 
Padre, vi benedico.                        

Gesù 
  

13.5.18 °°°Madonna di Fatima°°° 
Incontro di preghiera nel Divin Volere 
con il gruppo missionario  
              
Miei Missionari, 
Questo 
appuntamento che vi 
raccoglie ogni anno 
qui attorno a Me, Mi è 
particolarmente caro. 
E’ un momento 
speciale e tutti voi lo 
sentite giustamente 
così perché il Mio Cuore si comunica al 



vostro cuore per farvi sentire la Mia 
gioia e gratitudine. 
Scendo in mezzo a voi inviata dal 
Padre, vi incoraggio a perseverare in 
questo Santo cammino che abbiamo 
scelto, vi conforti la Nostra presenza 
che mai si allontana da voi, la nostra 
vita nella Divina Volontà apre squarci 
di sereno nel cielo cupo e turbolento 
del mondo. 
Quel sereno diventerà totale, figli miei, 
non dubitate mai di aver fatto la 
scelta giusta.  Anche quando vi parrà 
solo tempesta, fate cantare il cuore,  
il vostro Sole è lì. 
Maternamente, vi abbraccio e vi 
benedico tutti.  Mamma 
                                                                                                                   
 

La Riparazione nel Fiat! 

 
Figli del Divin Volere, 
a volte voi siete tentati 
dallo scoraggiamento e 
di fronte al dilagare del 
male vi pare che la 
vostra riparazione sia 
poca cosa. 
Dimenticate che tutto il male è umano 
e finito mentre la vostra riparazione 
nel Divino Volere è divina e infinita, 
capace di essere moltiplicata senza 
limiti per quanti peccati 
esistono nel mondo, sono esistiti 
o esisteranno. 
Altrimenti, come avrebbe fatto il 
Redentore ad assumere il peccato 
dell'Umanità intera per redimerlo, 
senza questa divina potenza, 
comunicata ora per grazia ai figli del 
Divin Volere? 

Dunque, riparate senza sosta, con 
fiducia e speranza grande, perché il 
bottino è immenso. 
Maternamente vi benedico, vi guido, vi 
incoraggio e sono sempre con voi.   
Maria                                                                                                                       
(4.6.18 ore 17,35) 

Riflessione 

Questo ci accade perché confondiamo 
la grandezza del dono, che non 
vediamo, con la nostra pochezza, che 
vediamo benissimo e rischia di 
deprimerci. 
L’amore della Mamma interviene 
puntualmente a mettere ogni cosa al 
suo posto. Quando c’è ordine, tutto 
diventa più semplice e possiamo 
vivere, con gratitudine e senza 
confusione, il nostro niente abitato dal 
Tutto che ci ha scelti e al Quale 
abbiamo risposto: Eccomi! 
 

Preghiamo insieme 
 

Grazie, Mamma bella, per questo Tuo 
intervento pieno di premura materna, 
grazie per la Tua guida, 
l’incoraggiamento e la presenza 
costante accanto ai Tuoi figli, tanto 
sgangherati, quanto amati. 
Grazie per la pazienza che non 
trascura mai niente di quanto possa 
favorire il nostro cammino nel Divino 
Volere. Aggiusta Tu le nostre 
sfrangiature e veglia fino in fondo sulla 
nostra fedeltà. Tu, benedetta fra tutte 
le donne, accogli il nostro amore di figli, 
custodisci il nostro fiat, così sia. 
 

AVE MARIA!                                                                                                   
 
 


