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Carissimi, 

questo Natale è particolarmente santo, sfrondato da ogni orpello, ridotto 

all’essenziale, quello che conta veramente e non potrà mai esserci 

sottratto:l’amore di Dio che viene ad unirsi a noi per unirci a Lui, per 

riportarci alla bellezza, alla gioia e alla Vita, quella del Progetto Divino, 

bistrattato e abbandonato dagli uomini, restaurato dal Sacrificio di 

Cristo. 

In questo Natale, fratelli e sorelle miei, desidero farmi prossimo di tutti 

voi, soprattutto di quelli che sentono di più la fatica della salita, voglio 

fermarmi accanto a chi ha il fiato corto per sostenerlo, per ricordare a 

tutti e a ciascuno l’importanza di attingere al Dono Supremo il riposo, la 

salute, la forza, la carità e la speranza.  Solo così potremo dissetarci 

ogni giorno e continuare ad essere acqua viva per le nostre famiglie, 

comunità, per il mondo intero.  

La forza e la potenza del Fiat che abbiamo accolto sono infinite, solo noi 

possiamo renderle finite dimenticandoci di affidarci sempre e totalmente 

per ogni cosa, in ogni circostanza. 

“La Storia della Salvezza continua, affidata al cuore e alle mani di 

ognuno di noi per completare il mosaico del Progetto Divino, il Regno 

della Divina Volontà, come in Cielo così in terra” (17.12.2020) 

Auguri di santa partecipazione, a tutti un abbraccio infinito di 

benedizione nel Fiat di Maria: Avvenga!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale Padre Renato Delbono



Capodanno 2020 

Il Messaggio di Maria, Madre di 

Dio 

Figli del Divin Volere, 
questa Messa speciale rallegra il Cielo 

e la terra e chiama a partecipare tutti 

i Cori Celesti.  Rallegratevi anche voi, 
pur nel combattimento che pare 

estenuante, ma voi sapete che 
abbiamo già vinto. 

Chiudete gli occhi di fronte al male e 
gioite per tutto il bene che ancora vi 

è dato di poter compiere per la 
salvezza di tanti e per la gloria del 

Padre nostro che consola il Suo Cuore 
nel vostro cuore. 

Il Figlio mio, qui onorato ed adorato, 
può presentare al Padre tante istanze 

di grazia e dilatare gli spazi di luce 
sulla terra. 

Nel Nome della Trinità Santa, 

maternamente vi benedico.                   

 

“Cercate sempre il Volto del 

Signore” 

Figli del Divin Volere, 

il Volto del Signore, che vi rivela il 

Volto del Padre, rivela anche il vero 

volto dei figli, creati a Nostra 

Immagine. 

Cercatelo, dunque, in voi stessi per 

verificare la nitidezza dell’immagine e 

cercatelo nei fratelli, gioite nel vederlo 

brillare e adoperatevi per farlo 

emergere, quando pare opaco, 

sbiadito dal mondo. 

Figli del Divin Volere, 

siate ostinati in questa ricerca, perché 

il Mio Volto non sia confuso con altri 

volti, e le molte immagini contraffatte 

che popolano la terra rivelino 

l’evidenza del falso di fronte alla luce 

del vero, che non è solo apparenza, ma 

sostanza esteriore e interiore, quel 

tutt’uno indivisibile e inconfondibile, 

cui nessun altro volto può paragonarsi. 

In voi e su di voi, il Mio Volto 

splende, specchio della Mia grazia e 

della Mia presenza, portatelo 

ovunque, cercatelo ovunque, dove vi 

sembra più nascosto dissotterratelo, 

e le Mie Immagini illuminino la terra. 

Sempre vi benedico, siate 

benedizione.                     Gesù 

(23.1.2020 ore 14,25)   

Pensiero 

Allora, avremo gli occhi luminosi, i 

pensieri luminosi, i gesti luminosi 

di quella luce riflessa su di noi che 

è amore, e tutto involge, avvolge 

e stravolge divinamente, dà gloria 

al Padre, ai figli, e trascina nella 

gloria tutto quello che afferra, 

avanzando come tempesta di 

bellezza e di pace. 

9.2.2020 

Miei Missionari, 

il nemico impazza e vuole 

impadronirsi dei Nostri figli, ma Io 

li amo e li difendo come una tigre. 

Voi che siete “l’esercito scelto 

contro le armate infernali” 

(cfr.21.6.09), sfoderate le vostre 

unghie di preghiera, digiuno e 

sacrificio. 

Insieme possiamo bloccare il male 

e trasformare ogni situazione in 

occasione per riportare a Dio 

anime disperse nel caos senza 

senso che regna nel mondo. 

La pace e la perseveranza non 

abbandonino il cuore di chi è già in 

possesso della Divina Volontà e 

lavora per il compimento. 

Maternamente vi benedico e 

gioisco della vostra presenza e del 

vostro cammino.  
Con Gesù vi abbracciamo  

                             

                                    Mamma                                                                                                                                                                                   
                                     



Maria, 

Tu che hai fatto traboccare d’amore il 
Cuore di Dio, sei la Sua Regina. Nulla 

può negarTi il Tuo Creatore, Padre, 
Figlio e Sposo. Ti preghiamo, 

custodisci la nostra fedeltà nella 
Divina Volontà e fa’ che possiamo 

raggiungerTi, senza perdere nessun 
figlio, e vedere la gioia immensa del 

Giorno del Signore. Fiat! 

 

18.2.2020   

        Il Messaggio del Padre 
Così dice il Signore Dio: 

L’oceano del Mio amore è l’unico mare 
che non è inquinato, l’unico dove non 

si può annegare e trovare la morte, 
ma solo immergersi e trovare la Vita. 

Tuffatevi senza paura e portate con 

voi tutte le creature se volete vederle 
restaurate nel primitivo splendore, 

ripulite, sanate e felici. 
È il Mio amore che vi ha partorito la 

vita ed è capace di conservarvela, non 
ci sono altri salvatori, non perdete il 

tempo in sterili ricerche che il nemico 
vi propone per perdere voi. 

Figli benedetti, venite, rientrate nel 
grembo della Vita, sono vostro Padre 

e vi aspetto, benedico il vostro 
ritorno.                         

                                   Vostro Padre 
                                                         

S. Pasqua 2020 

Figli del Divin Volere, 

corona di gloria intorno al Capo del 

Risorto. 

Non siete solo utili, siete 

indispensabili, con voi possiamo 

realizzare quanto altrimenti 

impossibile, non a Dio, ma agli uomini 

che non sono uniti a Me nel vincolo 

indissolubile che voi avete accolto e 

nel quale viviamo allacciati nell’amore.  

Continuate a credere, ad amare, a 

benedire e a sperare. 

Risorti nel Risorto, seminate vita che 

non muore. 

Vi benedico e benedico ogni vostra 

benedizione.                            Gesù 

(11.4.20 ore 23,50)                                             

 

13.5.2020 

Figli del Divin Volere, 
giustamente non vi sentite 

abbandonati e neanche Noi ci 

sentiamo abbandonati da voi. 
La vostra fedeltà alla preghiera e il 

vostro impegno a vivere sempre più in 
profondità il Divino Volere, a   

beneficio vostro e di tanti, confortano 
il Nostro Cuore e Ci confermano la 

vostra elezione. 
Siamo in mezzo al guado di quelle 

cose annunciate nei secoli e voi siete 
preparati da anni per affrontarle e 

vincerle, ed essere scudo per tanti. 
Non temete mai, continuate ad 

affidarvi e ad affidarci l’Umanità nel 
Divino Volere e siate certi che insieme 

vedremo il trionfo di Mio Figlio Gesù e 

del Mio Cuore Immacolato. 
Preghiamo con voi e vi benediciamo. 

                                        Mamma      
 

16.7.2020                                                           
Figli del Divin Volere, 

sto camminando sulla terra nei vostri 
passi che preparano la Mia venuta. 

Più allargate la strada, più figli 
partecipano attivamente all’attesa 

del Mio ritorno, e più si accorciano le 
distanze e i tempi, e si cancellano 

anche alcuni momenti bui per 
l’umanità, soccorsa dalla vostra 

misericordia. 

Vi amo infinitamente e la Mia ansia di 
abbracciarvi non è minore della 

vostra. Già lo faccio in tutti i cuori che 
nell’amore si fondono nel Mio Cuore. 

Vi benedico. Gesù 
 

       

 

 

 

 



22.8.2020 Ritiro su You Tube “La 

Forza del Fiat” 
         

il Messaggio di Gesù  

 

Figli dilettissimi del Divin Volere, 

con gioia vengo a voi, radunati dal Mio 

amore, per ricordarvi la forza del fiat 
che avete pronunciato e 

continuamente rinnovate nelle Mani 
della Madre nostra. 

Il fiat che vivete è potente, figli Miei, 
più potente di qualsiasi volontà 

umana ostinata nel male che come 
immane tempesta soffia sul mondo, 

senza forza per prevalere sull'argine 
divino del Fiat!  

Voi lo sapete e lo sperimentate e siete 
intrepido sostegno per tanti. Sapete 

bene che Noi siamo con voi e nulla vi 
potrà mai mancare. Questo momento 

rinfreschi la vostra forza e la vostra 

speranza, rinnovi le vostre energie e 
la gioia dell’unità.  

 
Il Messaggio di Maria 

 
Figli del Divin Volere, 

questa Forza divina, per voi e per Me, 
discende dalla Croce di Mio Figlio 

Gesù, ed è importante che questo 
pensiero ci sia sempre presente per 

non rischiare di dividere la Sorgente 
dall’acqua e rimanere a secco. 

Solo in unione costante con la Croce 
di Gesù potete vivere la vostra Croce 

di Luce e possedere e attingere senza 

risparmio alla forza del Fiat divino.  
 

15.8.2020 

Figli del Divin Volere, 

quando non potrò più apparire sulla 

terra, né dare messaggi, e anche la 

Grazia avrà ritirato i Suoi raggi, ci 

sarete voi a illuminare ancora il 

mondo, ultima luce di speranza, 

ultima àncora di salvezza. 

Voi, piccoli soli figli del Sole Divino, 

intrepidi messaggeri di Lui, portatori 

del Suo Bene, della Sua Luce e della 

Sua Vita. 

Nel Mio abbraccio materno vi nutro di 

coraggio. 

                                        Mamma                                                                 

 
  23.9.2020 

Il Messaggio di Maria 

Figli del Divin Volere, 

sono la vostra Mamma e voglio 

partecipare alla vostra preghiera, 

farla Mia e presentarla al Padre come 

dono prezioso dei Nostri figli che si 

riconoscono in Gesù, Lo amano, Lo 

adorano e Gli consentono di abitare la 

propria vita, sono uno con Lui e sono 

uno con Noi. 

Abbracciamoci, noi che lo possiamo 

fare, stringiamo in questo abbraccio 

tutte le creature e diamo sorsi di vita 

al mondo. 

                                      Maria   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.2020 certe volte ho 

l’impressione che siamo dei pazzi 
sfrenati, illusi di poter fare chissà che 

cosa in questo caos, e Gesù dice: 

“Non siete dei pazzi, se non per 
amore, e neanche degli illusi, e 

non sarete delusi”. 

-Grazie, Signore.   

            

                                       F I A T ! 


