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Carissimi, 
come sapete, quest’anno rinunciamo alla festa per devolvere più risorse ai nostri missionari 
in grandi difficoltà per le situazioni varie che sono sotto gli occhi di tutti, e particolarmente 
di tutti quelli che guardano con gli occhi del Signore, attenti ai bisogni delle creature e 
premurosi di soccorrerle. Non rinunciamo però a incontrarci in preghiera, anzi 
intensifichiamo i nostri atti nella Divina Volontà, che soccorrono i fratelli anche più di tutti 
gli aiuti materiali che possiamo permetterci. Respiriamo allora nel Divino Volere, 
benediciamo e spiriamo benedizioni. Fiat sempre! 
 
Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale Padre Renato Delbono. 

 

                                    Preghiera 
Signore,                                 
fondo il mio riposo nel Tuo riposo, insieme a tutte le creature stanche e stremate 
perché abbiano riposo in Te, e fondo la mia voce e quelle di tutti nella Tua voce 
per riparare ogni parola che non Ti dia gloria e tutti quelli che ricevono il Tuo 
riposo alzino la loro voce in ringraziamento e lode a Te, nostro Creatore, 
Redentore e Signore, nostro re e nostro Dio. Fiat! 

 
       
 

 

 
 
   
 
 
 
 

 

 
 

 
 

   

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



         Messaggio di Gesù 
              “Il Perdono” 

Figli benedetti, 
oggi la Mia Chiesa Mi celebra 
come Cristo Re e voi sapete bene 
che la Mia regalità si esprime sulla  
Croce, Trono del Mio Trionfo sulla 
morte e della vostra Salvezza. 
Dalla Croce ho offerto al mondo il 
Mio Perdono, ottenuto per voi dal  
Padre nostro, in cambio del Mio 
Sacrificio. 
Ora vi chiedo, figli del Divin 
Volere, volete permettermi di 
perdonare ancora in voi tutti 
quelli che “non sanno quello che 
fanno”, per aprire loro, attraverso 
il Mio Cuore unito al vostro cuore 
una via di Speranza? 
Volete continuare la nostra Vita 
insieme? 
Attendo con trepidazione la 
vostra risposta e vi benedico 
perché possa essere “Fiat”! 
 
Dal ritiro del 6.7.19 “La Chiesa nel 
Fiat!” 
 
Il Messaggio di Gesù 
 
Figli del Divin Volere, 
vi ho portati qui per mostrarvi 
ancora una volta chi siete, se 
volete esserlo. È trasparente 
questo velo che solleviamo e 
potete ben vedere quanto la 
verità che emerge sia presente da 
sempre nella Mia Parola. 
Il Nostro intento è darvi gioia, 
confermarvi quanto donato fino 

ad oggi e colmarvi di coraggio per 
accogliere il compimento, 
favorendone la realizzazione con 
tutto il vostro cuore, la mente, le 
forze, attraverso il Dono 
straordinario che avete ricevuto. 
Vi inondo col Mio Spirito perché 
ogni iota sia luce.  
                                                

Il Messaggio di Maria 

Figli del Divin Volere, 
Io che sono Madre e Regina della 
Divina Volontà, sono Madre di 
questa Chiesa nel Fiat, Regina 
della Gerusalemme Celeste.  
Sono la Città Santa, per prima. 
Ora, ognuno dei figli del Divin 
Volere è città santa, dimora del Re 
dei re e della Sua Regina. 
Insieme, siamo edificati dal Dio 
Vivente ed edifichiamo per Lui la 
Sua santa Chiesa, rinnovata nel 
Divino Volere, perché tutti 
possano “camminare alla sua 
santa luce” (cfr. IS 60,3) e trovare 
il loro posto preparato dal Figlio 
Mio presso il Padre. 
                
Messaggio della Madonna Assunta   

Miei missionari, 
grazie di essere qui, di aver 
risposto, come sempre, alla Mia 
chiamata. 
Oggi vi invito a pregare, nel 
Divino Volere, fondendoci insieme 
nel Figlio Mio e Signore nostro, 
Gesù, per ottenere frutti di grazia, 
mai maturati prima, per questa 



umanità sempre più prostrata e 
bisognosa, tanto amata da Dio e 
da tutti noi, e tanto in pericolo. 
Con voi possiamo mettere in 
campo la potenza divina, 
saranno stupiti quelli che credono 
di essere potenti, stupiti, ma 
anche grati quelli che 
accoglieranno la grazia immensa 
messa loro a disposizione in 
questa coda di tempo ancora 
concesso. 
Le Mie mani giunte con le vostre 
mani nelle Mani di Gesù. (15.8.19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figli del Divin Volere, 
incontrarvi, rispettandovi, 
amandovi, in comunione con Noi e 
fra di voi, con il comune scopo di 
vivere respirando la Divina 
Volontà che tutto trasforma in 
bellezza eterna, questo ci dà gioia, 
riparazione, ottiene grazia a voi e 
al mondo intero e glorifica il 
Padre, trattiene la Giustizia e 
scioglie ancora Misericordia. 
Sia fisso il vostro pensiero in questo, 
aperto il vostro cuore, costante la 
vostra attenzione perché davvero 
ogni respiro sia fiat e nessun moto 
sia sprecato. 

Accogliete la Mia materna 
benedizione, nel Nome della 
Trinità Santa.                     Maria 
   (19.10.19)                                  

     Messaggio di Gesù del 31.10.19 

Figli del Divin Volere, 
il nemico cerca in ogni modo di 
abbattervi, ostentando il potere 
del male, ma voi siete Miei, 
immuni da ogni male, anzi, 
antidoto al mondo perché il 
mondo si salvi. 
Vi benedico perché continuiate ad 
essere benedizione, senza confini e 
senza limiti. 
Portate l’Umanità nel cuore della 
Regina di tutti i Santi. 
Il vostro Fiat raggiunge il Cielo e lo 
porta sulla terra.  
                                             Gesù   
 
  Messaggio di Gesù per il 30.11.19 

Figli del Divin Volere, 
è nella prova che emerge la verità 
vera delle creature. 
È sulla Croce che si è rivelata 
pienamente la Mia verità di Figlio 
di Dio, capace di perdonare, di 
consumarsi fino in fondo e di 
risorgere. 
È nella prova che vi aspetto per 
confermarvi, perché possiate 
prendere possesso, a pieno diritto, 
del Regno della Divina Volontà. 
Mentre si prepara la festa della 
Mia venuta nel S. Natale, voi che 
preparate il Mio ritorno nella 
gloria, non temete i guadi che 



ancora dobbiamo attraversare, 
avete la Mia forza, la Mia luce e la 
Mia pace e nessuno vi può vincere. 
Tenete lo sguardo fisso su di Me, la 
mente e il cuore fusi nella Mia 
mente e nel Mio Cuore, e avrete 
pensieri e palpiti divini da vivere e 
da donare. 
Vi amo e vi benedico. 
                                             Gesù 
                                                                                                                                 

  Messaggio di Natale 2019 

 
Figli del Divin Volere, 

per farmi uomo e scendere a 
salvarvi, ho faticato e sofferto e 
voi sapete quanto. Ora non 
stupitevi se voi, che siete in 
cammino per salire a riprendere il 
posto che vi ho conquistato, 
faticate e soffrite, per diventare 
dio per grazia e avere la Vita e la 
gioia senza fine: parole 
incomprensibili a mente umana, 
ma non alla vostra, spalancata 
nella Divina Volontà sull’orizzonte 
eterno. 

Non vi ho chiesto la Mia fatica e il 
Mio dolore, che nessun umano 
potrebbe reggere, vi ho chiesto 
quanto possiamo affrontare 
insieme, necessario per la vostra 
purificazione e trasformazione 
luminosa, e supporto di salvezza 
per un fiume di creature che 

entreranno grazie a voi e vi chiedo 
di gioire per questo. 

Questo Dio in un bambino è già 
martire per voi, cresce, cammina 
e arriva fino alla Croce per voi, 
non temete, venite accesi di 
speranza e di gioia, con il corredo 
del vostro dolore divino in Me, da 
offrire al Padre come Mio, un 
piccolo dolore nel tempo, una 
gioia infinita nell’Eterno.  

Apritevi alla Mia benedizione, 
fatela fiorire, invadete di 
profumo il mondo, vengo per 
amare, il vostro amore mi 
chiama. 

                                            Gesù 

                                                                                                             

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Santo Natale a tutti  

nel Divino Volere! 

Fiat! 


