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Carissimi, 
eccoci ancora a voi, per ricordarvi, con questo piccolo strumento, alcuni momenti importarti 
di questo anno che sta per chiudersi, e alcune parole speciali che il Signore ci ha affidato, 
per tutti quelli che desiderano partecipare insieme a noi al cammino di luce nel Divino 
Volere. Nel Fiat eterno, su tutti e su ciascuno, sia benedizione! 
 
Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale Padre Renato Delbono. 

 

                                    Messaggio di Gesù 
 

Figli del Divin Volere, 
il Signore continua a parlarvi per illuminare sempre di più il significato 
della Parola Eterna nella Storia, mai per contraddirla. 
Dunque potete discernere con semplicità la Mia Voce dalle voci confuse 
e stonate, che cercano di imitarmi, ma poi dicono altre cose, per 
portarvi con l’inganno, lontano da Me.   (24.10.17)

 
       
 

 

 

 
   
 
 
 
 

 
 

 
 

 
   

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



Messaggio di Capodanno 2017 
 
Figli del Divin Volere, 
chi non ha paura del silenzio, può 
anche parlare e pronunciare parole 
che, come travi portanti, costruiscono 
nel cuore dei fratelli solide strutture, 
sulle quali poter appoggiare, ogni 
giorno, le cose autentiche che 
rinnovano totalmente la vita. 
La Parola che vive in voi, accolta dal 
vostro “Fiat”, compie questa 
innovazione totale per i Suoi figli e, 
attraverso di voi, per l’Umanità. 
Vi benedico, benedite sempre. Gesù 
                                                                                                         

Messaggio di Maria 
 

Figli diletti, 
qualcuno rischia di ridurre a semplice 
devozione la propria scelta del Divino 
Volere. 
Si prega con fede il s. Rosario, magari 
anche l’Ora della Passione, poi si chiude 
il libro e ci si occupa delle proprie cose, 
con i propri umani criteri, lasciando da 
parte, di fatto, il Volere Divino, che si 
sbandiera di avere scelto. 
Ecco, chiusa la finestra dell’aria pura 
della Divina Volontà, si torna a 
respirare nel chiuso malsano della 
volontà umana che affloscia l’anima. 
Poi odo il lamento di quanto è difficile! 
Figli Miei, la finestra della Divina 
Volontà, spalancata in continuo, dona 
il Suo respiro senza soste, nella 
preghiera e in ogni altra giusta attività, 
e dona la luce e la forza per compiere 
ogni cosa senza peso, con quella 
leggerezza e pace che ben conoscono i 
figli del Divin Volere che dimorano 
stabilmente nel Respiro Eterno. 
Vi benedico con materna sollecitudine.    
                                   (14.1.17 ore 10,37) 

Riflessione nello Spirito        
..perché il Regno di Dio non consiste in 
parole, ma in potenza (1Cor4,20) 
La Divina Volontà non consiste in 
parole, anche, perché la Parola ottiene 
quello che pronuncia, ma perché 
questo avvenga è necessario che il 
Divin Volere sia davvero l’unico volere 
della mia mente e del mio cuore, è 
necessario che la creatura che 
pronuncia quelle parole le possieda, le 

viva e possa quindi renderle vive 
attraverso la propria essenza 
rinnovata, totalmente nuova.  
Altrimenti sarebbero formule, buone, 
ma vuote di potenza, come ruote 
collegate a un motore spento. 
E’ il motore che spinge il movimento, la 
forza del movimento e la direzione del 
movimento; senza quello abbiamo una 
mappa, forse, ma non siamo in grado 
di dirigerci verso la meta indicata. 
Allora è fondamentale verificare prima 
di tutto i nostri moti interni e le 
intenzioni che li motivano, prima 
ancora delle azioni che, se scaturiscono 
dal Divin Volere in atto, possono solo 
essere giuste, efficaci, in stretta 
comunione col Signore. 
Chiediamo a Maria Santissima di 
ottenerci la luce necessaria per 
verificarci e non ci siano zone buie 
nell’anima nostra per essere 
totalmente abitati dal nostro Dio.                                              
(19.2.17 ore 10) 
 
Figli benedetti,  
voi che avete scelto di vivere nella 
Divina Volontà, possedete una 
ricchezza enorme eppure vi capita 
ancora di vivere come straccioni.  
Vi dimenticate di attingere nel vostro 
tesoro tutto quanto vi è veramente 
necessario per risolvere in ogni 
momento i vostri problemi e sanare i 
vostri affanni. 
Avete la luce, la forza, la potenza, cibo 
e protezione e, invece di servirvene, 
cercate i rimedi nelle miserie umane, 
cibi nelle spazzature.  
Eppure avete chiesto il Dono, faticato 
per averlo, e pregate nella Divina 
Volontà convinti della Sua potenza.  
Vivetela allora, emergete dai vostri 
rimasugli, il tempo è questo, afferratelo 
in pienezza.  
Vi benedico tutti. Fiat sulle labbra, 
nella mente, nel cuore, nei passi, 
sempre. Anche Io sono vostro. Gesù  
(23.2.17) 
 
Figli del Divin Volere, 
oggi vi insegno il segreto per non 
distrarvi durante la preghiera: 
inseguite con la mente e col cuore la 
parola che pronunciate con le labbra, 
quindi entrate nella preghiera e 
vivetela in ogni suo momento, vivetela 



sensibilmente, per esempio aprendo lo 
sguardo sul mondo intero e vedendo i 
fratelli nel bisogno, oppure 
abbracciando la Croce di Mio Figlio, 
lasciandovi inondare dal prezioso 
lavacro del Sangue Divino.  
Ancora, camminate nel deserto 
affondando nella sabbia, o fermatevi 
estasiati alla vista sfolgorante del 
Signore risorto, poi alzate gli occhi 
beatificati dalla Sua Presenza alla 
destra del Padre. 
Ora seguite il volo dello Spirito e 
trattenete il respiro mentre viene a 
posarsi proprio su di voi… 
Vivete questi e mille altri momenti, 
legati alla preghiera specifica che state 
innalzando al Cielo, viveteli nella 
Divina Volontà e sarete stupiti di 
quanto sarà semplice non distrarsi e di 
quanto più bella, leggera e piena di 
luce e di efficacia sarà la vostra 
preghiera, sempre accompagnata 
dalla Madre vostra e circondata dagli 
Angeli santi. 
Nel Nome della Santissima Trinità, che 
nel Suo amore mi ha inviata a voi, vi 
benedico. Maria      13.3.17 0re 15,17  
 
Figli dilettissimi, 
oggi vi invito a vigilare sugli imprevisti, 
che sono molti e saranno di più. 
Le difficoltà, anche importanti, che 
conoscete, voi avete imparato ad 
affrontarle nel Divino Volere. Sono le 
novità, tutto ciò che è inatteso, che vi 
mette a rischio di reazioni umane e 
conseguente perdita di comunione 
nella Divina Volontà e di pace. 
Schierate su questo fronte le difese che 
possedete e che sapete usare, non date 
occasione al nemico, teniamo saldo lo 
scudo celeste del Divino Volere. 
Sono con voi e vi benedico. Gesù 
                                         (30.4.17 ore 8,51) 
Carissimi,  
Maria Santissima, che ci ha accolto tutti 
come figli ai piedi della Croce, c’insegna 
che mai possiamo fare un gesto o dire 
una parola che possa allontanare una 
creatura dal Signore. Vigiliamo che 
mai ci sfuggano parole dure né moti di 
disprezzo, annunciamo e difendiamo 
con forza la Verità, sempre unita alla 
carità del Signore, tanta quanta Lui ne 
usa con noi. 

Annunciare la Sua Parola senza la Sua 
carità, equivarrebbe a tradirLo. 
Tutti devono sapere di essere amati da 
Dio e sentire concretamente questo 
amore attraverso quei figli di Dio che 
noi siamo. 
Allora saremo benedetti e benedizione 
al mondo. Così sia.  (20.05.17) 

 
 Il Messaggio di Gesù 
(per il ritiro “Apocalisse”) 
 
Figli del Divin Volere, 
affrontiamo insieme questo Libro 
Sacro, così disatteso e così 
fondamentale per la vostra storia oggi. 
Desidero che lo meditiate per trarne gli 
insegnamenti per questo tratto 
decisivo del vostro cammino, le luci 
necessarie alla vostra mente e una 
grande consolazione per il vostro cuore. 
Quello che mi preme, oggi, è darvi la 
chiave di lettura fondamentale per 
poter entrare, come figli del Divin 
Volere, e svolgere quel ruolo specifico al 
quale siete chiamati e abilitati dal 
vostro fiat.  
Per i figli del Mio Volere, non esistono 
situazioni confuse, tutto è luce, fatiche 
divine, sì, ma nella chiarezza delle 
scelte e nella certezza delle mete. 
Lo sguardo vergine di chi passa 
attraverso i Miei occhi può distinguere 
senza difficoltà quello che per altri è 
avvolto nella nebbia dell’umano. 
Non temete questo approccio e 
continuiamo insieme, benedetti dal 
Padre nostro.  

Il Messaggio di Gesù (per il ritiro del 
14.10.17 a California) 
 
Figli del Divin Volere, 
poter invocare il Nome del Signore 
nella Divina Volontà, è l’arma vincente 
contro il nemico dell’Umanità. 
Tutti i nomi delle creature sulle quali è 
invocato il Mio Nome da un figlio del 
Divin Volere, sono trascritti sul Libro 
della Salvezza. 
Solo a voi, in virtù del Fiat che 
respirate, è dato di poter fare questo, 
anche a luci spente. 
Voi, ultima speranza per tanta 
umanità dispersa, potete ottenere un 
fiume inaudito di Misericordia, quale 



solo a Cristo è concesso, in Se stesso e in 
voi. 
Nel Divino Volere, dilatate ogni 
preghiera, ogni gesto, tutta la nostra 
vita senza confini, per coprire 
l’Umanità intera, invocare il Mio Nome 
su tutti e su ciascuno, moltiplicare ogni 
goccia del Mio Sangue e inondare il 
mondo di Vita. 
Il Padre aspetta questo da noi, tutto vi 
è stato dato per poterlo fare e la Madre 
nostra santissima custodisce la vostra 
fedeltà nel Suo Cuore Immacolato. 
Dunque, figli di benedizione, ogni 
respiro è prezioso e alla fine del 
combattimento la gioia e lo stupore si 
terranno per mano alla festa che ci 
attende. 
Aprite le labbra e il cuore e benedite. 
Vi benediciamo. 
 
  (da: “Il successo del fallimento)     
                                                                       
Figli del Divin Volere, 
per seguirmi davvero,  con tutta quella 
fiducia senza la quale non si 
aprirebbero mai le porte 
dell’impossibile, dovete essere 
disponibili al fallimento dell’umano, 
come lo sono stato Io. 
Chi più sconfitto di Me sulla Croce, ma 
quale esito più grande per tutta 
l’Umanità? (cfr. 16.07.06) 
Se invece avete paura di quello che il 
mondo chiama insuccesso, ecco 
abbiamo già perso l’occasione di un 
esito divino, tanto più grande, quanto 
più invisibile agli occhi miopi, che 
giudicano secondo il mondo e non 
secondo Dio. 
Pregate e vigilate perché il criterio del 
vostro pensiero e del vostro agire, sia il 
Mio pensiero e il Mio agire, e rimanete 
in pace. 
Con la Madre nostra, inseparabile da 
Me e da voi, vi benediciamo. Gesù 
(20.10.17 ore 19,45) 
                                          
                  Avvento di Luce      
                      
Figli del Divin Volere, 
la forbice che vi separa dallo spirito del 
mondo si allarga sempre di più, le 
proposte vi appaiono sempre più 
insipide e banali, perdite di tempo e di 
energie per voi insopportabili. 

Vigiliamo però che questo non ci separi 
dalle creature, ci ricordiamo che non 
apparteniamo al mondo, ma siamo nel 
mondo per trasformarlo con la potenza 
dello Spirito di Cristo nel Divino Volere, 
dunque il nostro impegno non cede un 
passo, la carità cresce secondo il bisogno 
che ci circonda e il ciarpame non ci 
sommerge, anzi, aiutiamo le creature a 
liberarsene.  
Allora possiamo dire che il nostro 
Avvento è di Luce, spendiamola questa 
luce che non si esaurisce, non paga 
bollette e investe gratuitamente 
chiunque non si sottragga 
volontariamente per scegliere di servire 
le tenebre. 
Preghiamo perché nessuno disprezzi 
così tanto la propria vita da mettersi al 
servizio della morte, si sollevi il velo 
oscuro che nasconde la verità agli occhi 
dei figli di Dio e, vivi nell’attesa del 
Vivente, rimaniamo in pace. 
Fiat! Così sia. (15.11.17)                  
 

Santo Natale 2017 
 
Gesù: 
Figli del Divin Volere, 
sì, vi concedo un altro Natale. 
Un’ulteriore preziosa occasione di 
bene, che voi sapete ora cogliere 
e far fiorire. Questo Mi aspetto da 
voi, mentre Mi aspettate. 
Ogni cosa che toccate nel Mio 
Volere, ora fiorisce, non siate mai 
scoraggiati, voi non potete 
ancora vedere quanto bene 
riceve il mondo attraverso di voi, 
ma Noi lo vediamo benissimo e 
sempre vi benediciamo. 
Siate santi nel Natale Santo del 
vostro Gesù. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                               


