
Ritiro a Parco Mazzola del 21.10.2017 

“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. (20.10.17 ore 19,45) 

                                                                                             Gesù 
 
                                    Fiat sempre! 

 

 



L’indicatore del Divin Volere 

Gesù: 

Non è il successo mondano delle vostre imprese l’indicatore 

del Divino Volere. 

Vivere in ogni istante il Divino Volere, per la creatura è già 

successo, anche se il più delle volte non appare all’esterno 

alcun segno, o addirittura il segno visibile ha sembianze 

contrarie. 

Chi apparentemente più sconfitto di Me, abbandonato sulla 

Croce nella Volontà del Padre, ma quale esito più grande? 

La misura del successo del fiat è intrinseca e si estrinseca 

in una dimensione lontanissima dai parametri del mondo e 

però lo trasforma, per la potenza donata ai figli del Divino 

Volere, per grazia di Gesù Cristo che lo ha portato a 

compimento. 

Consumandovi nella vostra Croce di Luce, dove la croce è 

invisibile ma la luce si vede benissimo, porterete a 

compimento in voi la Volontà del Padre, allora la terra 

trasformata e ricongiunta al Cielo dirà chi siete, per grazia, 

per scelta e per amore. 

Vi benedico.                                           

          (Dal Vol. XIV – 16.07.06)     

                                                                                                                                                                                      

 


