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Ritiro Spirituale
18 ottobre 2015 – Chiesa di S. Gaetano a Rogoredo di
Casatenovo (Lc) – ore 9 -17
Relatrice: Aurora Dalla Chiesa
Assistente spirituale: Padre Luca Maria De Felice

Tema:

“Le Ali della Divina Volontà”

Programma:
ore 9 Preghiera
ore 9,30 1°Meditazione sul tema
ore 10,30 Preghiera – Coroncina della Divina
Volontà
ore 11 2° Meditazione sul tema
ore 12,30 Pranzo al sacco
ore 14 Condivisione sul tema
ore 15 Adorazione Eucaristica e Coroncina della
Divina Misericordia nel Fiat
ore 16 S. Messa conclusiva e benedizione nel Divino
Volere.
Saluti e partenze.
Grazie di aver pregato con noi!

Le Ali della Divina Volontà
9

Sta scritto infatti:
Quelle cose che occhio non vide,
né orecchio udì,
né mai entrarono in cuore di uomo,
queste ha preparato Dio
per coloro che lo amano.
10

Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito
infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. (1 Cor 2,9-10)

“L’uomo creato per possedere il Regno, con il Dono della Divina
Volontà realizza in pienezza quell’immagine che Dio ha impresso in
lui” (da: “Santi nel Divin Volere”)
(che per via della caduta non è più visibile, ma è preparata per i fedeli e rivelata dallo
Spirito)

Gesù: La potenza messa a disposizione dei figli del Divin Volere è

immensa.
Più vivete la vita di grazia e più grazia potete ottenere al mondo e
più aumenta la vostra e non ci sono limiti perché io vi concedo una
crescita infinita in quell’Immagine e Somiglianza che ho impresso
su di voi. (8.12.2003)

Gesù non è venuto a risolvere tutti i problemi temporali
dell’umanità decaduta, ma a riaprire tutti gli orizzonti chiusi dal
peccato, mostrando la via da percorrere per poter rientrare in
possesso della vita perduta, e questo per grazia dell’Umanità santa
di Gesù Cristo.
Infatti, Gesù dice con chiarezza:
“I poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me” (Gv
12,8)

“guarite i malati, scacciate i demoni, ecc.” (Cfr Mt 10,8)
Segno che anche dopo di Lui, in attesa del compimento delle
promesse per chi le avesse accolte, ci sarebbe stata ancora la
povertà, la malattia e l’oppressione delle creature - e infatti questo
lo vediamo bene - con la grossa differenza che ora vengono
consegnati gli strumenti, non solo per combattere ogni male, ma
anche per trasformare ogni cosa in bene.
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Il Messaggio di Gesù
Figli del Divin Volere,
lo
strumento
sovrano
per
combattere
ogni
male
e
trasformare ogni cosa in bene,
purificandola nel fuoco divino, è la
Divina Volontà.
La Divina Volontà – libera da ogni
limite, legame, impedimento e impaccio umano – può
tutto, non con passo pesante e con fatica, ma col tocco
leggero delle Sue Ali, che ben conoscono quei figli che
a Lei si sono affidati e donati, La respirano e, per
grazia, La posseggono.
Gesù: Allora vedrete spuntare le ali ai vostri pesi insopportabili e tutto
quello che portate vi porterà. (9.6.07)

Riflessione
Queste ali spirituali, che a tratti pare che diventino anche
fisiche, significano assenza di peso, liberazione dalla forza
di gravità della terra, possibilità di espressione e di
movimento, impensabili nell’umano, che diventano
concretezza quotidiana per chi si ritrova al di sopra di ogni
cosa, prima di tutto di se stesso e poi delle cose del
mondo, che ora possono essere viste per quel niente che
veramente sono.
“Ecco, le nazioni sono come una goccia da un secchio,
contano come il pulviscolo sulla bilancia;
ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere” (IS 40,15)

Tornando alle nostre Ali, ci viene in aiuto anche questo messaggio di Gesù a
Luisa Piccarreta:
Figlia mia, chi tiene la Divina Volontà può prendere tutto, Essa ha virtù di
rendere leggera qualsiasi cosa: rende leggeri come piuma cieli, stelle, soli,
tutto il creato, Angeli, Santi, la Vergine Regina e lo stesso Dio, perché
scorrendo in tutto come vita primaria il Mio Volere Divino, una è la vita,
uno è il peso, sicché quanto pesano tutti insieme tanto pesa ciascuna.
Perciò solo chi tiene il mio Fiat può prendere tutto e darmi tutto perché
tenendo virtù di stendere cieli, di formare soli ecc. dove Essa si trova tiene
virtù di prendere tutto e di abbracciare tutto. Questo è il grande prodigio
del vivere nel mio Volere: che la piccolezza può portare e abbracciare
l’immensità, la debolezza può portare la fortezza, il nulla può possedere il
Tutto, la creatura il Creatore. (Dal vol. 24 – 4.7.1928)
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Gesù:

“I più fedeli, i più fiduciosi, i più abbandonati,
attraverseranno le più grandi difficoltà, quasi sorvolandole,
trasportati sulle ali del Dio d’amore al quale si sono affidati. (22.04.02)
L’esito dell’affidamento della donna, che rappresenta, secondo i Padri della Chiesa,
Maria e la Chiesa stessa, lo vediamo in questo passo dell’Apocalisse:
Ap 12,13-18
“Ora quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che
aveva partorito il figlio maschio. Ma furono date alla donna le due ali della grande
aquila per volare nel deserto…”
La Donna non può mettersi in salvo con i suoi mezzi, ma ha bisogno di ricevere
all’ultimo momento le ali liberatrici.
(Vogliamo pensare che siano le Ali della Divina Volontà, Maria le aveva di sicuro,
come leggeremo più tardi, alla Chiesa sono date in questi ultimi tempi)

Gesù: Con Me non solo potete correre con i cavalli ma anche volare

con le aquile sulle ali dell’onnipotenza che concedo alle creature
che dimorano nel mio amore.. (2.10.00)

Gesù: Nel mio Volere, non solo potete correre, ma volare, superare

tempo e spazio e tutti i limiti della materia, il mio Volere fa
sbocciare come fiori, sulla cenere del tempo consumato, i figli della
Seconda Generazione (8.12.2003)
Gesù:… Gesù, l’Umanità Santa ricreata per voi, animata dalla vita stessa di Dio.
A questo siete nati, entrate ora, mentre ancora posso benedirvi. (9.12.2004)

Entrare nella Divina Volontà, significa entrare in un ambiente nuovo.
Un africano al Polo Nord, o un eschimese in Africa, non sentirebbero una
differenza così sostanziale, come sente una creatura che esce dalla volontà
umana e comincia a respirare la Divina.
Quanto dovrebbe cambiare un pesce per poter vivere a terra o un uccello
per correre nei fondali marini? Il nostro cambiamento è più radicale, ma non
lento come quello delle specie che si evolvono attraverso le generazioni. Il
nostro avviene tutto nella medesima creatura che dice al suo Creatore:
Padre, Eccomi. (24.5.06)
“Se uno è in Cristo è una creatura nuova: le cose vecchie sono passate, ecco ne sono
nate di nuove “ (2 Cor. 5,17)
..un minuto speso nel fiat entra nell’eterno e quindi avvolge ogni tempo.(14.7.2010)

Gesù: Così io allungo il vostro volo poco per volta, perché l'ebbrezza non vi
faccia dimenticare la prudenza e non abbiate a cadere.
(Pasqua 2003)
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Maria:…per chi cammina nel Divin Volere, il cammino non è più
cammino, ma volo, e voi capite che, ancorché lungo, il volo distanzia
tutti i camminatori a terra, anche quelli animati dalle più sante
intenzioni e buona volontà.
La creatura più veloce della terra non correrà mai quanto un uccello
del cielo, quale voi siete.
Ma, mentre nel cammino naturale le creature terrestri che non
hanno ali non possono aspirare a volare, nel cammino spirituale
tutti possono, nella Divina Volontà, trasformare il loro passo in
corsa, in danza, in volo.
Il volo non è solo più veloce, ma duttile e, non soggetto ai confini,
fila senza incontrare ostacoli, salvo la volontà di scendere a terra.
(da:”Armonie del Divin Volere” marzo 2010)

S. Francesco:…Oh come vi rendono pesanti gli attaccamenti,
anche piccoli, ai vostri gusti, come tanti sassolini attaccati a
un uccellino, o li lascia cadere o non vola.
I pesi delle cose che vi sembrano attraenti sono
una mutilazione della libertà. ( 17.9.2008)

Gesù: “Basta un piccolo filo di cotone per impedire a un uccello di volare, la
povera bestiola si sente frenata e non riesce neppure a vedere da che cosa.
Così si dibatte la creatura che non consente al mio amore di liberarla.
Venite a me, io solo posso dare al vostro volo il respiro che arriva al Cielo.
(30.09.2000)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

“Le profezie scompariranno… e la scienza svanirà. La nostra
conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia, ma quando
verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà” (1 Cor
13,9-10)
(Il ripetere non stanca mai perché in effetti è un
approfondire per progredire nella conoscenza e nella esperienza..)
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Il Messaggio di Maria
Figli del Divin Volere,
chi più di Me si è ritrovata alata dalla Divina
Volontà, capace di accogliere, di custodire e
di portare il Redentore del mondo a tutte le
genti? Chi più di Me può dirvi che cosa
significa poter coprire con il Mio manto i figli
di ogni generazione che a Me si affidano su
tutta la terra? Queste Ali sante mi tengono al
di sopra di tutto, mi portano a tutti e mi
consentono di sollevare tutti quelli che me lo chiedono, senza
sentirne il peso. Queste Ali sono fatte di potenza e di donazione,
di bellezza e di amore che tutto involve e tutti porta in braccio
purché liberamente lo vogliano.
Sono queste le Ali che vi sono state donate, alle quali avete detto
“Sì”, anche se il vostro stupore, e qualche volta anche timore,
ancora si affaccia attonito per la grandezza del Dono.
Non temete, figli diletti, ora che tutto vi appartiene, fate come Me,
fratelli, sorelle e madri di Gesù, capaci di moltiplicare la vita divina
sulla terra, gioite perché questo sta accadendo e Noi lo vediamo e
benediciamo ogni vostro respiro nel Divino Volere.
Tutti vi stringo al Mio Cuore Immacolato.
Mamma

Gesù:
Prendete la Mia vita e moltiplicatela, lo potete fare. (da: “Tu Parola del
Dio Vivente” 13.05.07)

Maria:

Figli cari, nell’ubbidienza alla Volontà di Dio è il segreto della
perfezione e della grandezza delle creature.
Sono il vostro modello, la vostra guida, la vostra Mamma, vi amo e
vi stringo al Cuore. (3.12.99)
(prima del possesso l’ubbidienza)

E il prestito

…figli del Divin Volere sono, e saranno, tutti quelli che accolgono
questo dono immenso del Tuo amore in questo tempo stupendo di
grazia.
Chi pensa di non averlo ancora ricevuto, può prenderlo in prestito
dall’immensa generosità del nostro Dio. E non solo stasera, ma
sempre, mentre lo chiede e prega per riceverlo. (Riflessione del 18.09.02)

6

Dunque, questo possesso eterno non si improvvisa, il possesso del
Divino Volere non si ottiene facendo coincidere il nostro volere, in
qualche istante sporadico della nostra vita, con il Volere di Dio, ma
rimanendo costantemente e fedelmente nel grembo della Divina
Volontà.
Maria: Camminate con l’attenzione fissa ai gesti di luce del Figlio

dell’Uomo, consapevoli che ogni gesto di Gesù che fate nella Divina
Volontà è un gesto da Dio.
Chi sceglie davvero questa via, non può più fare né dire cose
sconsiderate, o anche solo superficiali, perché subito avverte la
pesantezza del vecchio, mentre il nuovo è leggerezza, è potenza, è
luce. (7.5.2006)
“Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero” (Mt 11,29-30)
diceva Gesù ai Suoi discepoli, quanto più lo dice a noi, figli del Divin Volere!
Mentre il mio niente mi annienta, Gesù mi dice: “Anche un topolino può

volare, se un’aquila lo prende in spalla. Reggiti forte”.

(1.12.07)

Per anni siamo stati portati dalle ali dell’Aquila Santa, ora ci viene
detto che quelle Ali sono nostre e dunque siamo chiamati a
prendere in spalla e a portare tutti quelli che, come noi prima, le Ali
ancora non le hanno, ma sono attesi, desiderati e amati dal
Signore e dalla Mamma che ce li affidano affinché noi ce ne
prendiamo cura.
Dunque, non sentiamoci più grandi, ma graziati e impegnati,
responsabili di tutto il bene che con queste Ali possiamo fare, colmi
di gratitudine e attenti a non chiuderle mai.
“La nostra libertà di figli vola incontro a Te, Signore, e il
Tuo Progetto si compia su di noi”
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

CONDIVISIONE
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Preghiera

Signore,
com’è leggera la libertà del Divino Volere,
ha un valore immenso che nessuno può rubare,
vogliamo donarla, indicarla, condividerla,
far conoscere a tutti la bellezza e la forza
che nessuna mano nemica può ghermire:
quando ci prova, si ritrova vuota,
mentre la creatura già si libra,
immenso dono del Tuo amore.
Oggi, Gesù, insieme a Maria,
davanti al trono del Padre,
nella grazia dello Spirito,
vogliamo dire:
Grazie!
Fiat sempre!
Così sia.
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ADORAZIONE EUCARISTICA

Coroncina della Divina Misericordia nel Fiat

S. Messa conclusiva nel Divino Volere
Canto d’ingresso: nr 41 Il Tuo Voler
Atto penitenziale: nr 174 Kyrie eleison, sono l’umanità
Salmo: Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
Al Vangelo: nr 75 Exulta
Dopo il Vangelo: nr 219
Offertorio: nr 192
Sanctus: nr 156 Sanctus Trinitas
Comunione: nr 1 Inno
dopo la Comunione : Magnificat

Preghiera dei fedeli
Perché le ali della Divina Volontà si aprano sulla santa Chiesa di Dio
per proteggerla e guidarla all’approdo, preghiamo.
Perché i figli del Divino Volere, alati dal Dono Supremo, scendano a
terra solo per raccogliere creature da portare al Cielo, preghiamo.
Perché possiamo sentire e testimoniare che siamo alati, soprattutto
quando non si vede niente, nel quotidiano, dove pare che abbiamo i
piedi a terra e invece la terra non la tocchiamo proprio, preghiamo.
Perché la luce, la pace e l’amore che ci abitano, per la presenza di
Colui che ne è la Fonte, siano richiamo, speranza e conforto in ogni
incontro personale o spirituale con le creature tutte, preghiamo.
Per i nostri cari che ci seguono con amore, affacciati dal Cielo, e
tifano per la nostra santità nel Divino Volere, preghiamo.
Per papà Renato oggi nel 28° anniversario del suo passaggio dalla
terra al Cielo, preghiamo.
Per fare gli auguri a Padre Luca e ringraziarlo per la sua presenza
oggi qui con noi, nel Divino Volere, preghiamo.
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BENEDIZIONE NELLA DIVINA VOLONTÀ'
Nella Divina Volontà : nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.

(NN ... ) Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui
Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua
Passione. Quindi, per mezzo e intercessione della Beata sempre
Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per
imprimere in te il triplice suggello delle Tre Divine Persone, affinché
tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divin Volere.
Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi ed imprima
nella tua volontà il suggello della sua Potenza, restituendola sovrana
di tutto; nel nome del Figlio Gesù comunichi ed imprima nel tuo
intelletto il suggello della sua Sapienza; e nel nome dello Spirito Santo
comunichi ed imprima nella tua memoria il suggello del suo Amore.
Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da
ogni infermità spirituale e corporale, ed arricchita ed abbellita di ogni
bene e virtù la tua anima.
E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne,
insieme con Gesù benedico tutte le cose da Lui create, affinché tu
le riceva tutte benedette da Lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il
fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come inabissato e coperto con
queste benedizioni.
Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le
orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il
respiro, il moto, tutto.
Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico
per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico
per consolarti, ti benedico per farti santo.

(NN ... ) Ti benedico, dunque, nella Divina Volontà, nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

(dagli scritti di Luisa Piccarreta)
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Il Tuo Voler nr 41
Il Tuo Voler,
è la mia vita, Signore,
mentre muore il mio io,
nasce il mio essere Dio.
Il mio bruco grigio,
spiega le ali nella luce,
vola con Te, insieme a Te.
Il Tuo Voler,
che innamorato vola con me, dipinge
le mie ali,
di tutti i Tuoi colori,
i bagliori e gli ardori del cuor,
Alleluia al Signor. (2v.)

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,
nel Divino Volere,
Christe eleison,
Gesù pietà.
Signore pietà, Cristo pietà,
Kyrie eleison,
Christe eleison, Gesù pietà.

Exulta nr 75
Alleluia, alleluia, alleluia,
exaltamus Te, Domine,
exaltamus Te (2 v.)
Exulta,
resurrexit Dominus,
exulta
Kristos anesti, alitos anesti,
alleluia!

Dopo il Vangelo nr 219
La Tua Parola
viene a noi Signor,
piena di luce e di verità,
è una Parola eterna che non muor
e non morirà mai.
Parola Tu, Parola Tu,
Parola Tu sei.
Offertorio nel Fiat Nr 192
Vengo in questo pane,
vengo nel Tuo Volere,
consacrami, consacrami,
consacrami con Te.
Vengo su questo Altare,
insieme a Te,
cibo al mondo con Te,
Amen, amen.
SANCTUS

NR 64

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dòminus Deus Trinitas
Pleni sunt Coeli et terra
glòria Tua.
Hosànna in Excélsis.
Benedictus qui venit,
in nòmine Domini.
Hosànna in Excélsis.
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Inno dei Figli del Divin Volere nr 1
Padre Nostro, Tu che sei,
su nei Cieli e in mezzo a noi
e ci inondi col Tuo Spirito,
e ci nutri con il Figlio Tuo,
per ridarci il Regno che
è per noi, figli Tuoi,
Gesù Ti amo, Gesù Ti amo.
Prendi la mia volontà,
io confido solo in Te,
mi hai creato a Tua Immagine,
sono figlio del Volere Tuo,
con Tua Madre giungerò
fino a Te, su nel blu,
del Cielo Santo.
Quanta gioia nel mio cuore,
ciò che spero è verità,
sei venuto per amore mio,
Ti ho risposto ed ora vedo che,
sei il mio Dio, sei il Signor, sei
l’Amor,
Gesù Ti amo, Gesù Ti amo.
Dammi la Tua Volontà,
sono figlio dell’Amore,
della Vita e della Madre
Tua, della Luce e della Pace che,
solo Tu doni a me, doni a noi, figli
Tuoi, Gesù, Ti amo, Gesù Ti amo.
Veste di divinità, dono per l’umanità
che accoglie la Tua Volontà
e trasforma la sua vita in Te,
nella Vita Tua quaggiù
sulla terra e poi in Ciel,
Gesù Ti amo, Gesù Ti amo.
Gesù.
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