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Lesmo, 22.8.2020 

Ritiro spirituale, tema: La Forza del Fiat! 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Em5UTKRcnB8  

Relatrice: Aurora Dalla Chiesa 

Assistente spirituale: padre Luca De Felice 

 

Programma: 

ore 9,30 Preghiera 

Meditazione sul tema 

Condivisione sul tema 

Preghiera finale e 

Benedizione nella Divina Volontà. 

F I A T ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Em5UTKRcnB8
https://www.youtube.com/watch?v=Em5UTKRcnB8
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                        Preghiamo insieme 

 

Atto preventivo nel Fiat 

Padre nostro 

Invochiamo il perdono come Umanità 

Preghiera di Liberazione nel Divino Volere 

Invocazione allo Spirito Santo 

Consacrazione al Cuore Immacolato di 

Maria 
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                 LA FORZA DEL FIAT!                           

La forza del Fiat la sperimentiamo quando 

dobbiamo pronunciare qualche fiat difficile e 

siamo stupiti di riuscirci, e ancor più stupiti della 

pace che ci invade come un lago tranquillo, e 

sentiamo anche la gioia che dal Cuore di Dio 

sovrabbonda su di noi che, ancora una volta, Lo 

abbiamo scelto, e sperimentiamo tutto il bene che 

da questa scelta discende. 

Sperimentiamo, con altrettanta potenza, la forza 

del Fiat, quando nel Divino Volere chiediamo 

aiuto, e quello stesso Dio, che tante volte chiede, 

si affaccia e risponde: Eccomi! E tutto si stravolge, 

si risolve, si appiana, e ponti sbocciano sugli abissi 

insormontabili, e le montagne si spostano, e 

cambia il corso di quel fiume in piena che voleva 

travolgerci. 

Gesù:….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. 
(Capodanno 2019) 

Sempre la stessa forza ci permette di rimanere, 

quando sarebbe più semplice fuggire, di guardare 
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quello che non vorremmo mai vedere, di 

trasformare ogni cosa e renderla degna dello 

sguardo divino. 

Con quella forza, rimaniamo piccoli quando il 

mondo ci lusinga, e grandi quando ci mette da 

parte temendo in noi il profumo inconfondibile 

dell’Amore. 

La forza del Fiat, accolto e vissuto sulla terra dalle 

creature, dilaga nel mondo, opponendosi al male 

come barriera, tanto invisibile quanto 

insormontabile, un “argine divino”, come dice il 

Signore. 

 

Sentiamo il Messaggio di Gesù per noi oggi: 

 

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 
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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. (28.6.2020) 

 

È importante allora rinfrescare continuamente la 
nostra forza e la nostra speranza, sostenuta dalle 
divine promesse e dalla memoria delle esperienze 
quotidiane che confermano la potenza dell’Azione 
del Divin Volere nelle creature che Lo hanno 
accolto. 
Vigiliamo di agire sempre nel fiat e non metterlo 
mai da parte vivendo ancora distrattamente “come 
straccioni”. 
 
Ci ricordiamo il messaggio di Gesù del 23.2.17 
 

Figli benedetti,  
voi che avete scelto di vivere nella Divina Volontà, 
possedete una ricchezza enorme eppure vi capita 
ancora di vivere come straccioni.  
Vi dimenticate di attingere nel vostro tesoro tutto 
quanto vi è veramente necessario per risolvere in 
ogni momento i vostri problemi e sanare i vostri 
affanni. 
Avete la luce, la forza, la potenza, cibo e 
protezione e, invece di servirvene, cercate i rimedi 
nelle miserie umane, cibi nelle spazzature. 
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…emergete dai vostri rimasugli, il tempo è questo, 
afferratelo in pienezza. 
Vi benedico tutti. Fiat sulle labbra, nella mente, nel 
cuore, nei passi, sempre. 
Anche Io sono vostro.   
 
Ancora Gesù (23.1.18 da: Il Deserto nel Fiat)           

                                                  

“…Avanzate dunque senza timore, la pienezza 
non teme il vuoto, non conosce povertà, dispensa 
bellezza, dispensa vita, dispensa gioia… 
 
E dove vedete ancora il male che impera, sentitevi 
impegnati e capaci di trasformarlo (29.4.18) 

   

Chiamiamo in aiuto questa riflessione del 27.11.11 

… la tenebra non ha il potere di invadere la Luce, 

non ha raggi e non ha movimento, ristagna dove 

può e teme fortemente la Luce che rivela la sua 

falsa agitazione per quello che è: immobilità di 

morte.  

La nostra Luce invece, che viene direttamente 

dalla Sorgente, dovunque diriga il suo raggio 

vince, rivela, porta alla verità e alla conoscenza. 

Nel Divino Volere, il nostro raggio raggiunge, per 

grazia, l’intero pianeta e investe ogni cosa creata e 

ogni creatura di ogni tempo, la rivela a sé stessa e 
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a tutti, perché diventi Verità e si rimetta in cammino 

sulla Via verso la Vita. 

Preghiamo con Maria Immacolata perché si rinforzi 

sempre di più la nostra fede, solo noi possiamo 

scegliere di essere spenti, nessuno può spegnerci 

se noi non lo vogliamo.  

Con questa certezza, continuiamo a muoverci nel 

Divino Volere, senza fermarci mai, l’acqua ferma 

ristagna e imputridisce, l’onda del mare non si ferma 

mai, così noi, così l’onda della nostra vita in Lui sia 

un atto continuo unito a Lui, atto di mente, di cuore, 

di gesti e di respiri da vivere attivamente nella pace, 

nella speranza e nell’attesa, nella gioia del 

compimento sempre più vicino. Così sia. 

 

       CORONCINA DELLA DIVINA VOLONTA’ 

Ascoltiamo ora il messaggio della 

Mamma 

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. 
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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. (15.7.20 ore 17,25)  
 
Questa Madre meravigliosa si occupa di noi senza 

sosta e si preoccupa che ai Suoi figli non venga a 

mancare l’essenziale, l’acqua viva della vita 

sgorgata per noi dal Cuore di Cristo sulla Croce di 

legno e di luce fonte della nostra salvezza, del 

Dono dello Spirito e del Divino Volere.  

A questo proposito, ripassiamo il messaggio di 

Gesù: 

Figli del Divin Volere, 
più meditate la Mia Passione, più entrate nel 

Mistero dell’Amore che vi ha salvati attraverso il 

Mio Sacrificio, più si ricolora quell’Immagine che 

avevate perso e Io vi ho restituito nel dolore, come 

nel dolore nasce ogni vita nuova. 

Non vi accada di allontanare dalla memoria la Mia 

Croce, allontanereste ogni bene per voi, in Lei 

risiede ogni speranza di futuro per ogni creatura. 

Ricostruisco la vostra immagine deformata dal 

peccato, rinnovata sulla Croce e non altrove. 

Accoglietela vivendo in memoria di Me. 

Cammino in voi e vi benedico. (21.2.18) 
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Ripassiamo gli ultimi messaggi tanto più 
significativi alla luce degli avvenimenti che stiamo 
vivendo. 

Dal messaggio di Natale 2019 di Gesù: 

…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.  

 

14.3.2020  Gesù 

Figli del Divin Volere, 
tocca a voi alimentare la fiamma della 
speranza, prima di tutto nei vostri cuori fusi nel 
Mio Cuore, e poi in quelli dei vostri fratelli. 
Nessun dubbio vi attanagli l’anima, coltivate la 
certezza della Mia fedeltà e vegliate sulla 
vostra. 
Vi benedico e vi abbraccio. 
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Preghiera 
 
Signore, nel Divino Volere, metto il mio respiro 
nel Tuo respiro perché nessun respiro mi sfugga 
che non sia in Te. Tu dici che ogni atto, anche 
umanamente piccolissimo, nel Divino Volere è 
una vita divina. Signore, ne faccio tanti di 
respiri, di giorno e di notte, e anche di sospiri, 
allora, Ti prego, inondiamo il mondo con 
queste vite divine, solleviamolo dal fango, 
dalle miserie, dalle malattie e dalla fame. 
Insieme alla Tua Pasqua che si avvicina, in 
questa Quaresima, buia per l’umanità, ma 
piena di luce per i Tuoi figli, deliberiamo, 
Signore, nel Divino Volere, la Resurrezione 
dell’Umanità. 
Fiat! Così sia. 
 
Pasqua 2020  Gesù: 
 
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 
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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. 

 

16.7.20 ore 16 

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 
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Terminiamo con lo splendido messaggio del 

Padre   del    18.2.2020 ore 13,10 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benedizione nella Divina Volontà 


