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Domenica 29.5.16 – Incontro giovani a Lesmo – ore 15,30 

“Il Dono del Divin Volere” 

14° Incontro: Lo Spirito Santo nel Divino Volere” 
 
Preghiera: S. Rosario dello Spirito Santo nel Fiat 
 
Lo Spirito Creatore che “aleggiava sulle acque”, che “parlava sulla bocca dei 
profeti”, che è sceso a Pentecoste sulla Chiesa nascente, come promesso da 
Gesù (Gv 20,19-23), che scende sui battezzati e cresimandi per renderli e 
confermarli figli di Dio, che “soffia dove vuole e quando vuole”, “che è Signore 
e dà la vita”, è l’artefice del 3° Fiat, il Fiat santificante e, nei figli del Divin 
Volere, divinizzante. 
 

Il Messaggio di Gesù 
 

Figli del Divin Volere, 
è in voi, che avete accolto il Dono Supremo, che il Mio Spirito può 
esprimersi senza limiti, senza gemiti e senza strettezze. 
Trovando la Divina Volontà, si diletta di poter tutto deporre in casa 
Sua senza timore, e di poter tutto disporre nel Divin Volere che 
muove la creatura all’unisono con Noi. 
Oh come siamo felici quando possiamo dare tutto ciò che è Nostro 
e ritrovarlo e riceverlo integro in dono dai figli che gareggiano in 
amore col loro Dio, e possono farlo perché sono padroni di tutto e 
della stessa Nostra vita. 
Con che gioia lo Spirito, tanto negato e contristato, spiega su di voi 
le Sue Ali dorate e nulla trattiene senza farne dono ai Suoi figli, e in 
loro canta. Il Suo canto in voi riempie il Cielo e la terra, si compiono 
i tempi della Bellezza eterna. 
Siate nella gioia e nella pace.                                               Gesù 



“Nessuno può dire: Gesù è il Signore, se non sotto l’azione dello 
Spirito Santo”(1 Cor 12) 
 
Il Padre dei poveri, cioè di quelli che hanno rinunciato allo spirito 
del mondo, figli di Dio, e di quelli che hanno deposto la propria 
volontà, figli del Divin Volere. Il Consolatore perfetto, il sollievo 
dell’anima e del corpo, nel Divino Volere si dona totalmente ai Suoi 
figli, come si dona il Padre, come s’incarna il Figlio. 
Veni Creator, e tutto si rinnova all’interno, nell’intimo, e si riflette 
esteriormente, e anche l’aria si rinnova per essere respirata dai 
nuovi astri(cfr. 11.11.10), dono di Dio all’Umanità. 
 
Gesù: La nostra grazia non lascia mai l’umanità, anche nel piccolo bene 
che fa, e a seconda delle disposizioni della creatura, si presta o come atto 
operante (DV) o come atto assistente, perché non c’è bene che la 
creatura fa in cui non è assistita e sostenuta dalla Grazia Divina (L.P. 
6.11.1932 Vol.31) 
 
“Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù”(Col.3.1) 

Lassù non è un punto imprecisato sospeso per aria, ma la nostra 
concretezza dell’essere in Dio, la Divina Volontà che sostituisce la 
volontà umana, il cielo dell’anima che ingloba la terra, l’eterno che 
sovrasta il tempo, la forza che ha ragione di ogni debolezza, 
l’Amore eterno per natura, fonte di ogni bellezza e gioia senza 
tramonto. 
Sono queste le “cose di lassù”, degne dei risorti, dalle quali non 
staccare mai gli occhi e non allontanare il cuore. Il Cibo che non 
perisce toglie scadenza ai perituri e li trasferisce nel Regno del 
Figlio diletto. 
 
Dalla Via Crucis 2015 I stazione: 
Nel Divino Volere, spiriamo lo Spirito Santo perché risorga Gesù in ogni 
creatura, abbia vita e doni vita e si trasformi il mondo. Fiat!  
 
Dal “Cantico Spirituale” di San Giovanni della Croce. 
“L’anima unita e trasformata in Dio vive in Dio e per Dio, e riflette 
verso di Lui lo stesso impulso vitale che Egli le trasmette……. 
Come poi ciò avvenga, non si può sapere, né esprimere. Si può 
solo dimostrare che il Figlio di Dio ci ottenne uno stato tanto 
sublime e ci meritò di poter essere figli di Dio e lo chiese al Padre 



dicendo:  “Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato,  siano 
con me dove sono io,  perché contemplino la mia gloria, quella che 
mi hai dato” (Gv 17,24), vale a dire che per partecipazione 
compiano in noi la stessa opera che io compio per natura, cioè 
quella di spirare lo Spirito Santo… 
 

“Ci lasciamo accompagnare dallo Spirito che ci introduce nelle 
stanze sempre più segrete, dove abita la Verità tutta intera, 
promessa dall’Amore”  
(p. Renato –premessa a “In cammino nel Divin Volere” 22.2.14) 
 
 
 
 
 

Preghiera nel Divino Volere 
 

Veni Creator Spiritus 
 

Vieni Spirito Creatore e alita la vita dove la vita è 
spenta, Tu che hai creato ogni contorno, ordinato ogni 
colore e ogni movimento. 
Tu che aliti nell’inverno e fai bianche le montagne, Tu 
che in primavera aliti profumi e pennelli prati e giardini, 
veni Creator Spiritus, apri gli occhi agli uomini e fa’ 
che vedano il Divino, il Magnifico, fa’ che vedano oltre il 
velo del Mistero, fa’ che stupiscano, fa’ che preghino. 
Tu che fai bruciare i cuori nell’incensiere di Dio, Tu che 
fai intrecciare le mani che prima non si cercavano, Tu 
che fai lievitare le menti appiattite dall’abitudine e fai 
scorrere il latte nei seni avvizziti perché possano ancora 
nutrire,  fa’ che nessuno ascolti la voce che abbatte e 
che sconforta, fa’ che si propaghi l’eco della speranza. 
Tu, Potenza d’Amore che si fa carne e sangue, che 
si fa Pane spezzato per raggiungere e sostenere 
ogni vita uscita da Te, Tu che hai dato vita al 
Cristo benedetto e rinnovi il Tuo dono giorno dopo 
giorno nell’Eucaristia, Tu che ci annienti con la 
Potenza della Tua Grandezza e della Tua Misericordia,  
Divina Sorgente di ogni Bellezza, di ogni purezza, 



cristallina Fonte senza principio e senza fine, Tu che ami 
essere invocato, dispensare la Tua Ricchezza, donare 
Sapienza, Luce e immensità di Pace, fa’ che veniamo a 
Te, accesi e vestiti a festa, fa’ che il nostro canto 
trabocchi giacché ci hai colmato di ogni benedizione. 
Sulla scia del Tuo Santo passaggio ogni piaga 
guarisce,  cadono barriere, si spezzano catene, 
fluisce il respiro della libertà, si ode la voce dei 
redenti dal Sangue di Cristo, i figli del Dio Vivente, 
che lodano il Nome del Signore. Fiat, alleluia, 
amen! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Prossimo incontro: 26.06.16 Condivisione 


