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Carissimi, 
siamo riuniti insieme, convocati dal Signore e dalla Mamma, per celebrare     
il 23° anniversario di questo gruppo di preghiera che, nel frattempo, è tanto 
cresciuto, come numero, ma, soprattutto, come consapevolezza di 
appartenenza al Signore, nella Divina Volontà. 
È questo che ci rende così forti e uniti, e attira fratelli e sorelle in cerca di 
amore e di pace, di solidità e di speranza, desiderosi di fondare la propria 
vita sulla Roccia, come noi l’abbiamo fondata, la viviamo e cerchiamo di 
darne ragione, seguendo il comando d’amore del Signore. 
E non ci stanchiamo, sempre più immersi nel Mare immenso del Divino 
Volere, rinnoviamo ogni giorno il nostro impegno, il nostro entusiasmo e il 
nostro ringraziamento per il Dono immenso che abbiamo ricevuto e sempre 
più si rivela, come annunciato, baluardo di difesa e fonte di grazia per noi 
e per tutta l’Umanità, affidata al ministero dell’amore che Gesù vive in noi. 
Colmati di gioia e di coraggio, rinnoviamo insieme, attraverso il Cuore 
Immacolato di Maria, il nostro: “Eccomi”. 

 
Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale Padre Renato Delbono 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Messaggio di Capodanno 2019 
 

Figli del Divin Volere, 
non guardate il mondo con 
sgomento, guardate Me con fiducia, 
seguite Me per essere sicuri di 
compiere insieme ogni bene. 
Insieme spostiamo le montagne, 
sotto l’azione dei Miei figli, ogni 
bruttezza si trasformerà in bellezza, 
il male in bene, i lutti in festa, la 
tristezza in gioia. 
Animo, dunque, non spostate da Me 
il vostro sguardo e non cessate di 
pronunciare il vostro Fiat. 
Totalmente consegnati all’Amore, 
siete eco di Maria: “Grandi cose ha 
fatto in noi l’Onnipotente”. 
Vivete la nostra benedizione. Gesù 
 
20.3.19 a Rogoredo 
“Quaresima nel Divino Volere, 

cammino di Luce e di 

Speranza” 

Signore, 

per un attimo ci chiediamo: se io 
fossi Dio, come per grazia sono 
invitato a diventare, mi incarnerei 
per amore delle creature, vedendole 
disorientate dalla colpa e perdute 
dal peccato, scenderei dal mio Cielo 
beato in questa valle di lacrime per 
condividerle, e poi poterle asciugare 
per sempre, offrendo il mio corpo e 
il mio sangue per questa povera 
umanità?  
Nel Divino Volere, Signore, vieni Tu 
a rispondere in me, solo se rispondi 
Tu la mia parola potrà essere gradita 
al Padre, unita a Te mi farà 
comprendere in profondità la verità 

del Tuo amore. Solo facendo mio 
l’Amore che mi ha salvata, posso 
desiderare, come Lui, la salvezza di 
ogni creatura, col pensiero, col 
cuore e con i gesti concreti che la 
grazia mi consente di fare.  
Illumina, Sole Divino, la nostra verità 
perché possa confrontarsi con la 
Tua, possiamo spendere le nostre 
energie in comunione con Te e si 
compiano i tempi della Bellezza 
eterna, così sia. 
    
17.4.19 a Rogoredo                                                                                                          

“In cammino verso la Pasqua, 
rinnoviamo la nostra 

Consacrazione Missionaria” 
Carissimi, 
la nostra preghiera nel Divino 
Volere non si esaurisce nel suono 
delle nostre labbra o nel pensiero 
del nostro cuore; depositata 
nell’eterno, sorge continuamente e 
si moltiplica per quante creature 
necessitano di soccorso, 
consolazione e conforto, rimane a 
presidiare i passi sui quali abbiamo 
invocato protezione, a curare i 
fratelli che abbiamo affidato alla 
Vergine Santa, passati, presenti e 
futuri, come sorgente inesauribile 
di bene.  
Tutto questo è possibile perché nel 
Divino Volere siamo preghiera di 
Cristo che intercede perennemente 
davanti al Padre per tutta 
l’Umanità. 
Con questa consapevolezza sempre 
più luminosa, il gruppo missionario 
rinnova questa sera la propria 
consacrazione, sostenuta da tutti e 
a beneficio di tutti. 



  RINNOVO DELLA CONSACRAZIONE MISSIONARIA 
ALLA DIVINA VOLONTÀ 

 

Signore,  
eccomi! Nel Divino Volere, ho 
esaminato il mio cuore, la mia vita 
con Te e con i fratelli, il percorso di 
tutti questi anni insieme, sempre 
sostenuti dal Tuo soccorso, dalla 
Tua Misericordia, protetti dal Cuore 
Immacolato della Madre nostra. 
In ginocchio mi sono guardata con i 
Tuoi occhi, ho esaminato le fatiche, 
le difficoltà, i frutti, Signore. 
Con gratitudine e gioia grande, 
eccomi, con cuore puro e rinnovato 
entusiasmo, a confermarTi il mio 
Fiat, a rinnovarTi la mia  

Consacrazione Missionaria alla 
Tua Divina Volontà. 

Fa’, o Signore, che i frutti di 
quest’albero che io sono, e che Tu 
hai piantato con le Tue Mani Sante, 
siano sempre più abbondanti e più 
graditi davanti al Trono del Padre, fa’ 
che nessuna radice estranea venga 
ad inquinare quella sorgente d’acqua 
viva che Tu fai di noi quando viviamo 
in fedele comunione con Te solo. 
Fa’, o Signore, che consapevoli della 
grandezza e della responsabilità del 
Dono che ci hai dato, vigiliamo 
sempre per non essere ingannati dal 
nemico, o traditi dal nostro cuore, fa’ 
che non dobbiamo mai arrossire 
quando incontriamo i Tuoi occhi 
purissimi, ma gioire di essere 
guardati e di poter guardare con Te, 
attraverso di Te, il mondo e le 
creature che ci hai affidato in questa 
missione tremenda e splendida.  

Lo Spirito ci doni timore e tremore, 
Maria unisca il nostro fiat al Suo Fiat 
per presentartelo, e invocare la Tua 
benedizione. Così sia. 
 
 
 

 

                      
 

 

 

Santa Pasqua 2019 

Il Messaggio di Gesù 

Figli del Divin Volere, 

risorgiamo ancora una volta nel 

tempo, noi che siamo risorti 

nell’Eterno e camminiamo sulle vie 

del Cielo. 

Scendiamo nel tempo per 

abbracciare ancora tutta 

quell’Umanità che non vorrà più 

sottrarsi all’Amore e potrà entrare 

con noi nella Vita. 

Risorgiamo per risplendere, 

illuminare, attirare le creature, 

perché vengano ad occupare il posto 

che ho preparato per loro presso il 

Padre. 

Risorgiamo, figli Miei, nel canto 

dell’Alleluia! 

Nessuno vi farà tacere. 

Risorgiamo nella gloria del Padre. 

Io sono l’Amore.     

                

 

 



Riflessione sul messaggio di Pasqua  

 

La Resurrezione, (come la Passione, 

come il Natale, l’Eucaristia, ecc.) 

nella Divina Volontà, è sempre in 

atto e viene riattualizzata nel tempo 

ogni volta che viene celebrata, in 

modo speciale quando si celebra nel 

Divin Volere, nel canto dell’Alleluia, 

(che vuol dire preghiamo/lodiamo 

Dio) che allaccia il Cielo alla terra. 

Scendiamo nel tempo…risorgiamo 

per risplendere……, i motivi per cui 

si riattualizza la Resurrezione del 

Signore e la nostra, che nel Divino 

Volere è con Lui sempre in atto. 

Risorgiamo nella gloria del Padre. 

La gloria è la manifestazione della 

verità nella sua essenza, e la nostra 

resurrezione si manifesta in questa 

verità.  

Io sono l’Amore. 

Questa è la firma e anche il 

promemoria, se a qualcuno venisse 

il dubbio. 

L’anno scorso Gesù ci diceva: fate 

udire il vostro canto che mai sia 

ridotto al silenzio: Alleluia! 

                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Fiat sempre! 

                Medicina alternativa 
Carissimi, 
approfitto di questo spazio che, non 
per caso, è rimasto libero, per un 
opportuno richiamo a tutti noi, 
soprattutto ad alcuni distratti o 
smemorati. 
La “medicina alternativa” e tutte le sue 
pratiche sono incompatibili con la fede 
cattolica (CEI 20.10.2000) (testo e 
audio dell’8.9.2011 sul ns. sito) 
Pranoterapia, omeopatia, shiatsu ecc. 
– la lista è lunghissima – non si 
possono confondere con i doni dello 
Spirito che non richiedono né corsi, né 
tecniche, perché sono, appunto, doni 
gratuiti, da spendere gratuitamente, 
apportatori di luce e di pace. 
“È quindi sbagliato giudicare la 
moralità degli atti umani considerando 
solo l’intenzione che li ispira o le 
circostanze. Non è lecito compiere un 
male perché ne derivi un bene” (CCC 
1756) 

Vi invito a discernere con attenzione le 
seducenti proposte del mondo, 
spacciate per benefici. 
Il nostro male, ogni male, brucia nella 
carità, nel perdono, nella preghiera, 
nell’umiltà, nell’ubbidienza, nella 
Divina Volontà. 
Allora, non avremo bisogno di altre 
difese e nessuno ci potrà ingannare. 
Ci benedica il Signore attraverso il 
Cuore Immacolato di Maria.  
 
  
 
 
 
 


