
Incontro del 27.1.18 a Parco Mazzola 

 

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. 

  

                                              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.  

 

 

 


