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Nell’angoscia gridarono 

 al Signore 

 ed Egli li liberò  

dalle loro angustie 

 

(Sl 107,28) 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

                                                                                                                           

                                                                                             Via Machiavelli, 5 – 20855 Lesmo 
                                                                 e-mail:auroradallachiesa@gmail.com 

                                                  www.casadellasperanza.it 

                        

Ritiro Spirituale 

14 ottobre 2017 – Chiesa della Presentazione –California 
di Lesmo- ore 9-17 
 

Tema:  “Chiunque invocherà il Nome del Signore 
sarà salvato” 

 
Relatrice: Aurora Dalla Chiesa 

Assistenti spirituali: Don Giorgio / Padre Antonello 
 

Programma: 
 
re  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  

ore 16 S. Messa conclusiva e benedizione nel Divino 

Volere. 

                                                        Saluti e partenze. 

 

                                           Grazie di aver pregato con noi!  
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Chiunque invocherà il Nome del Signore sarà salvato” 
 

“In nessun altro c’è salvezza, non vi è infatti altro nome dato 

agli uomini sotto il cielo, nel quale è stabilito che possiamo 

essere salvati (Atti 4,12)   

 

Che cosa significa invocare il Nome del Signore. 

 

Secondo la mentalità degli antichi, il nome è inseparabile 

dalla persona e partecipa delle sue prerogative. 

 
“ Io sono Colui che sono” (Es.3,14) 

“.. significa che il passato e il futuro sono nel presente del Creatore, il 

tempo per Lui non è mutevole né fissato e nessuno dei suoi giorni si 

esaurisce. Per Lui tutti i tempi sono chiamati con lo stesso nome e con 

una sola espressione che include passato, presente e futuro” 

(Mendelssohn) 

 

Posso invocare il Nome del Signore quando l’ho 

conosciuto, ho creduto in Lui, ho accolto la Sua Parola, 

sono convinta che solo in Lui c’è salvezza. 
 

L’invocazione del Nome di Gesù, richiama la potenza di 

Gesù, ma per essere efficace richiede, da parte di chi vi fa 

ricorso, la fede (cfr Mt 8,10 ) 

 

“Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno 

dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei 

cieli”. (Mt 7,21-27) 

 

 

 

E cosa significa invocare il Nome del Signore per 

un figlio del Divin Volere, ora Gesù ce lo dice: 
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Il Messaggio di Gesù 
 
 

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. 
                                                                            Gesù 
 
Gesù: … è tempo che tu sappia a Chi ti accompagni e gioisca 

nell’attesa di quella festa che non tarderà. (4.07.03) 

Maria: Figli cari, 
tutto vi è stato dato, tutto vi è stato detto, per mettervi in grado di 
vincere con me questa battaglia decisiva che decide le sorti della 
vostra guerra contro il male. 
Alla fine ci sarà una fossa per gli sconfitti e un campo dove 
echeggeranno i canti di trionfo dei vincitori.  (8.12.03 Il trionfo del Cuore 

Immacolato di Maria). 
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“Il Trionfo tanto annunciato, dunque, vi coinvolge, figli cari, al di là 

di ogni vostro sogno, siate saldi nel Divin Volere, maternamente vi 

benedico”.  (Maria 5.10.2003)    

San Michele ci diceva pochi giorni fa, all’incontro degli Arcangeli: 

… vi incoraggio a continuare la perigliosa battaglia che stiamo 
combattendo insieme, con i mezzi invincibili che Dio ci ha dato. 
Nessun male può prevalere su di voi, figli del Divin Volere, 
quand’anche vi sembrasse tutto perduto, rimanete fiduciosi, 
perché il grido di vittoria non verrà dal campo nemico, ma dal 
nostro…(29.9.17) 

 

E quali sono i mezzi invincibili, il Signore ce lo dice da 
tanto tempo: 
 

…Con la preghiera, il digiuno e l’offerta della vostra vita nella Divina 
Volontà, gettate ovunque la luce del Fiat, prosciugate gli stagni, 
seccate le melme e frantumatele, dissolvete la tenebra, per grazia 
avete la mia forza, è ora di mostrare al mondo il Fiat vivente e 
operante sulla terra, perché il mondo si salvi. (Gesù 29.10.03) 

Il progetto di purificazione del Signore, proprio per quel Suo essere 
al presente di tutti i tempi, era già chiarissimo anche ai tempi degli 

antichi profeti.  

9 Farò passare questo terzo per il fuoco 
e lo purificherò come si purifica l'argento; 

lo proverò come si prova l'oro. 
Invocherà il mio nome e io l'ascolterò; 

dirò: «Questo è il mio popolo». 
Esso dirà: «Il Signore è il mio Dio». (Zaccaria 13,9) 

Qui Isaia chiarisce ancora le condizioni per poter ricevere l’Eccomi 

del Signore: 

9 Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà; 
implorerai aiuto ed egli dirà: «Eccomi!». 
Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, 
il puntare il dito e il parlare empio, 
10 se offrirai il pane all'affamato, 
se sazierai chi è digiuno, 
allora brillerà fra le tenebre la tua luce, 
la tua tenebra  sarà come il meriggio. (Isaia 58,9-10) 

 

Queste parole sono di un’attualità sconvolgente proprio oggi. 
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Ora vediamo che al giusto del Sl 118(117) non sono risparmiate le prove, 
ma è concessa la forza per viverle e superarle appunto nel Nome del 
Signore: 
5 Nell'angoscia ho gridato al Signore, 

mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 
10Tutti i popoli mi hanno circondato, 

ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
11 Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, 

ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
12 Mi hanno circondato come api, 

come fuoco che divampa tra le spine, 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 

13 Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, 
ma il Signore è stato mio aiuto.( Dal Sl 117) 

Gesù a noi:  

  “…Voi nuotate negli occhi di Dio, nel Mare del Divin Volere, non abbiate alcun 
timore di annegare, non perisce la creatura che si pone sotto il mio sguardo, 
non vi sommergono le onde, solo vi bagnano di luce perché possiate 
risplendere”. (18.9.03) 

 

Qui appare evidente il riferimento all’Apocalisse che abbiamo appena 
meditato nello scorso ritiro:  

19 …Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia 
saranno come paglia; quel giorno venendo li incendierà - dice il 

Signore degli eserciti - in modo da non lasciar loro né radice né 
germoglio. 

20 Per voi invece, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia con 
raggi benefici e voi uscirete saltellanti come vitelli di stalla. (Ml 3,19-

20) 
 

 

Gesù: 
Cantate l’Inno dei figli del Divin Volere perché fa esultare i Cieli, siate uno nel 
Nostro abbraccio. (3.07.03) 
                                                                             
 
                                     °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

CORONCINA DELLA DIVINA VOLONTA’ 
 

Riprendiamo la nostra meditazione e ora vediamo come, a un certo 
punto della storia, nessuno può più invocare il Nome del Signore 
perché, come annunciato, finisce il tempo di grazia: 
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“Nessuno invocava il Tuo Nome, nessuno si risvegliava per stringersi 

a Te, perché Tu avevi nascosto da noi il Tuo Volto,  ci avevi messo in 

balia delle nostre  iniquità”. (IS 64,6) 

28 Allora mi invocheranno, ma io non risponderò, 

mi cercheranno, ma non mi troveranno. 

29 Poiché hanno odiato la sapienza 
e non hanno amato il timore del Signore; 
30 non hanno accettato il mio consiglio 

e hanno disprezzato tutte le mie esortazioni; (Pr 1,28-30) 

Amos 8,11-12 
11 Ecco, verranno giorni,- dice il Signore Dio - 

in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane, né sete di acqua, 
ma d'ascoltare la parola del Signore. 

12 Allora andranno errando da un mare all'altro 
e vagheranno da settentrione a oriente, 
per cercare la parola del Signore, 

ma non la troveranno. 

E’ a questo punto che l’intervento dei figli del Divin Volere, sempre 

potente come intervento di Cristo stesso, si rivela decisivo per la 

sorte di tanti: 

Gesù: “Quando si spegnerà la luce della grazia, i figli del Divin 

Volere rimarranno accesi come soli perché avranno in se stessi la 

luce e saranno luce al mondo, segni luminosi della promessa 

mantenuta, parola chiaramente leggibile e ultima speranza per 

molti…”(Capodanno 2006) 

Gesù: …La vostra presenza riverginizza gli occhi e i cuori, la mia 
luce opera più che laser, estirpa il male, cicatrizza e redime 
totalmente ogni creatura che nello scambio d’amore fa sua la 
Divina Volontà. (Gesù 8.12.03 Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria) 

 
 

“E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa 

nel nome del Signor Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per 

mezzo di lui” (Col. 3:17). 

 

Come vediamo era già tutto scritto, mancava solo la luce della 

verità tutta intera che lo Spirito aveva riservato per i tempi della 

Divina Volontà. 
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“Padre Santo, custodiscili nel Tuo Nome, quello 

che Mi hai dato, perché siano una cosa sola, come 

Noi” (Gv 17,11)     

 
Una cosa deve essere chiarissima per tutti i cristiani e più ancora 
per noi, figli del Divin Volere: il Nome del Signore si invoca in unità 
e in comunione con tutti gli altri Suoi figli e mai da soli. Gesù ha 
pregato per questo e continua a pregare così in noi. Preghiamo 
allora sentendoci spiritualmente uniti a tutta la famiglia umana, 
anche ai “cattivi”, certo, sono quelli più bisognosi che contristano il 
Cuore del Signore, che la nostra preghiera ripara e consola e 
chiama per tutti grazia di conversione.  
Quando poi di conversione ne abbiamo bisogno noi, ce ne 
accorgiamo subito e lo vediamo chiaramente nel momento in cui 
facciamo fatica ad accogliere tutti nel cuore. 
 
Il figlio del Divin Volere (il catalizzatore) compie la sua funzione senza 
apparire, senza luccichii, solo l’intensità della luce appare, per 
rischiarare la mente e il cuore degli uomini. (5.10.2003) 

 

Gesù: 
Ogni goccia di bene nel Divin Volere investe tutte le creature e 
tutto il creato. (8.09.03) 

 
Gesù: 
Beati quelli che comprenderanno la potenza e la bellezza della mia 
chiamata.   (24.08.03) 

 

Gesù a Luisa: Sentirai la mia vita in te, rivestita di te. 
                        

E a un certo punto del cammino, vediamo che quel Nome tanto 
invocato con fede e con speranza, diventa nostro: 
 

Gesù: …chi vuole davvero sposarmi, mi sposa sulla croce, è la 
prova d’amore che ho dato e che chiedo per consegnare il Mio 
Nome per sempre. (6.04.04)   

 

Gesù:… Rinunciando alle pretese della volontà umana, ad ogni 
egoismo e al fango dell’orgoglio, i figli del Divin Volere sono lievito 
di unità, sale che brucia ma cura le ferite, luce di purificazione. 
Pregate e vegliate con perseveranza se davvero volete ottenere in 
dono dallo Sposo il nome nuovo…(22.04.04) 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Preghiera 
 

 

Signore, che ci hai chiamati ad invocare  

il Tuo Nome Santo su tutte le creature,  

fa’ che possiamo farlo 

nella Tua Volontà, 

 senza escludere nessuno, con la bocca, 

 ma soprattutto con il cuore. 

Fa’ che nessuna difficoltà possa indurci a negare la 

Tua presenza in noi e a compiere scelte contrarie ai 

Tuoi sentimenti. 

Tutta la nostra vita sia un’invocazione continua del 

Tuo Santo Nome sull’Umanità, 

 e in particolare su ogni creatura, e quel Nome tanto 

invocato diventi finalmente nostro per sempre 

 e nostra la Tua Volontà,  

vittoriosa Regina sulla terra, come in Cielo,  

così sia. 
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Adorazione Eucaristica 

 
CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA NEL FIAT! 

 

 

Santa Messa nel Divino Volere 

Canti per la S. Messa    
Ingresso: nr 144 Lode nel Fiat 
Atto penitenziale: nr 194 Kyrie Eleison 
Salmo: Di te si dicono cose gloriose, città di Dio 
Al Vangelo: nr 200 Fiat Alleluia! 
Dopo il Vangelo: nr 219 
Offertorio: nr 192 
Sanctus: nr 64 
Comunione: nr 1 Inno dei Figli del Divin Volere 
 
 

Vangelo - Matteo 21,10-17 

10 Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva: 

«Chi è costui?». 11 E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nazaret di 

Galilea». 

12 Gesù entrò poi nel tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere; 

rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe 13 e disse loro: «La 

Scrittura dice: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera ma voi ne fate una spelonca 

di ladri». 

14 Gli si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio ed egli li guarì. 15 Ma i sommi sacerdoti 

e gli scribi, vedendo le meraviglie che faceva e i fanciulli che acclamavano nel tempio: 

«Osanna al figlio di Davide», si sdegnarono 16 e gli dissero: «Non senti quello che 

dicono?». Gesù rispose loro: «Sì, non avete mai letto: Dalla bocca dei bambini e dei 

lattantiti sei procurata una lode?». 

17 E, lasciatili, uscì fuori dalla città, verso Betània, e là trascorse la notte.  

                                                                                                Parola del Signore 

 

 

Benedizione nella Divina Volontà 

                                                        Canto a Maria: nr 66 
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Benedetto 

colui che viene 

nel Nome 

del Signore 

 

(Mc 11,10) 
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Atto preventivo del mattino nel Fiat 

Gesù, Ti amo, Divina Volontà, vieni a regnare in me 
e fammi regnare con Te. 
Vieni a regnare nel mio corpo, nella mia mente e nel 
mio cuore, vieni nei miei pensieri, nelle mie parole, 
nei miei affetti, 
nelle mie intenzioni, nei sogni e nei progetti, nei 
passi, nelle azioni, in ogni atto. 
Fa’ che ogni cosa prenda vita da Te e a Te ritorni. 
Fa’ che sia sempre accompagnata dalla Madre 
nostra santissima, illuminata dallo Spirito Santo, 
protetta da S. Michele Arcangelo, in compagnia di 
tutti gli Angeli e dei Santi.  
Fiat. Così sia. Amen. 
 

ATTO DI CONSACRAZIONE 
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 
MARIA, MADRE DELLA CHIESA   

E MADRE NOSTRA, MI CONSACRO 
AL TUO CUORE IMMACOLATO E 

PER LE TUE MANI SANTE  
AL SACRO CUORE DI GESÙ. 

CON QUESTA CONSACRAZIONE 
VI AFFIDO LA MIA VITA 

LE MIE OPERE, 
TUTTI I MIEI ATTI QUOTIDIANI 

E LE ORE DEL MIO RIPOSO. 
FATE CHE IO VIVA  

ALLA LUCE DELLA VOLONTÀ DIVINA 
PRESERVATEMI DA OGNI MALE 

E VOLGETE OGNI BENE 
CHE FARÒ IN VOI E CON VOI 

A GLORIA DEL PADRE. 

AMEN 
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Canti per il ritiro 

Nr 1 Inno dei figli  
del Divin Volere 
 

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. 
 
 

      Nr 144 Lode nel Fiat 
 

Voglio lodare il Creatore, 
voglio lodare il Signore. 
Voglio lodare Colui che viene 
e porta il Dono d’amore, 
voglio lodare il Salvatore, 
il Redentore, il Signore. 
Voglio lodare il Creatore, 
voglio lodare il Signore. 
Voglio lodare il Suo Volere, 
che abbraccia la terra al Cielo, 
voglio lodare il figli Suoi, 
la prole amata, 
la gloria Sua. 
Voglio lodare il Creatore, 
voglio lodare il Signore.  
(2 v.) 
 
Kyrie Eleison nr 194 

Kyrie, Kyrie, 
Kyrie eleison, 
Kyrie, Kyrie, 
Kyrie eleison, 
Kyrie eleison. 
 
 
Signore, pietà, 
Cristo, pietà, 
Signore, pietà di me. 
 
Kyrie, Kyrie, 
Kyrie eleison, 
Pietà di me o Dio. 
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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 Sàbaoth. 
 
Pleni sunt Coeli et terra 
glòria Tua.  
    Hosànna in Excélsis. 
 
Benedictus qui venit, 
in nòmine Domini. 
    Hosànna in Excélsis. 

 
 

      Ave  nr 66 

Ave, Madre radiosa, 
         celeste Regina, 
         figlia, sposa e  
         Madre di Re. 
Ave, vanto del Padre, 
         anima del Figlio, 
Ave, giardino chiuso, 
         fontana sigillata             
         per il diletto Sposo, 
         dallo Spirito geloso    
         di Te. Ave. 
Ave, fonte d’amore, 
         Dio della vita, 
         viene con la Regina 
         il nostro Re. 
Entriamo nel Giardino, 
beviamo alla Fontana, 
nei secoli chiusa da Te, 
Ave. 
Entriamo nel Giardino 
beviamo alla Fontana, 
nei secoli chiusa, 
che scorre riaperta per noi, Ave.  
che scorre per i figli Tuoi, Ave. 
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             Ave Maria 

 
 
 
 

 


