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Carissimi, 
desideriamo richiamare in questo numero alcuni dei momenti più importanti di questo anno, 
segnato da gioie e dolori, nascite in terra e in Cielo, in questa nostra famiglia che diventa sempre 
più grande e prega e abbraccia la famiglia intera cristiana e umana.  
Desideriamo anche lodare e ringraziare il Signore, nella Divina Volontà, per la forte crescita 
spirituale di molti, e implorare per tutti: 
 
“Ci  conceda il Signore un Natale di Speranza e un Anno Nuovo di luce e di 
conoscenza, di bellezza e di pace”. 
                                                                                                                
Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale . 

 
Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua  Volontà   
 

        
  
NOTIZIE: 
Il 25 ottobre fra Luca è stato consacrato 
Presbitero a Borgo S. Lorenzo (FI) 
Vi offriamo l’immagine della sua prima 
Messa. 

 
 Dal 21 al 23 Novembre 2008, abbiamo 
vissuto l’esperienza del ritiro spirituale a 
Foligno. 
Il tema era: Il peccato originale. 
 

        
 
Riportiamo nell’interno il messaggio di Gesù. 
Nei prossimi mesi sarà disponibile il testo 
completo. 

 



14.02.08   Preghiera del malato 
Signore, 
Ti offro questa malattia nella Divina Volontà, 
in riparazione di tutte le malattie vissute 
lontano da Te, rifiutate, non offerte, 
imprecate. 
Nel Divin Volere, per ognuna, intendo 
riparare e insieme implorare per le creature, 
soprattutto per le più colpite – i bambini, gli 
anziani e quelli che sono soli – guarigione e 
conforto. 
Nel Divin Volere, trasformo ogni momento di 
depressione e di sconforto in occasione 
d’incontro con Te, Signore, che sei il nostro 
medico, il nostro custode, la speranza e la 
certezza, l’orizzonte nuovo, la nostra vita 
risorta, mio Dio! 
 
Ore 8,55 Gesù: 
L’attenzione dell’amore non si può 
insegnare, l’amore è attento per sua 
natura. 
C’è chi vorrebbe insegnare anche al sole a 
brillare o alle nuvole a piovere. 
…. amarsi vuol dire mettere tutto in 
comune. Se nel tutto c’è la volontà e 
l’Amante è Divino, puoi capire anche tu dove 
assurgerà l’amato… fare dei calcoli non ha 
senso, come non ha misura l’amore. 
 
29.02.08  ore 12,45 

Figli carissimi, 
in una società senza Dio, chi non è 
soggetto, o peggio oggetto, di consumo, è 
un ingombro fastidioso di cui sbarazzarsi. 
Pensateci quando fate le vostre scelte da 
cittadini di questo mondo che lavorano per 
costruire il mondo nuovo, il Regno. 
Vi benedico.                                      Gesù                                                                  
 
31.03.08 ore 9,30 Gesù: 
E’ cosa buona e santa ricordarsi di pregare 
per i vivi e per i morti, ma molto di più vale 
ricordarsi di dire sempre di sì al Volere 
Divino. 
E’ questo che toglie ogni limite alla vostra 
intercessione, che sale al Padre con la voce 
del Suo Cristo. 
 

11.05.08                  Pentecoste  
ore 21,30 Gesù: 
Chi mi è nemico è nemico di se stesso, 
di quel sé che ho creato perfetto e 
splendido e poi ho redento e 
santificato. 
 
20.05.08 ore 8,40   La cultura 
Gesù: 
La cultura è la conoscenza della vita e della 
storia, delle cose e del perché delle cose. 
Per essere vera, implica un’attenzione e 
una meditazione- personale e collettiva - 
illuminata, altrimenti è un’acquisizione di 
nozioni morte e non giova al singolo né ai 
popoli. 
 
27.06.08 ore 18 a Casapesenna, 
Maria: 
Figli benedetti, 
quando ci affidate i vostri affanni e i vostri 
problemi, non vi preoccupate di come 
faremo per aiutarvi, non vi arrovellate per 
capire per quale via vi faremo passare il 
guado, fidatevi nella Divina Volontà e state 
in pace. 
 
3.07.08 ore 8  
Gesù: 
La libertà non è la soddisfazione di 
tutti i bisogni, ma non avere bisogni. 
 
Accogliendo l’ineluttabile, sì, ma soprattutto 
scegliendo ad ogni istante ciò che 
ineluttabile non è, ma è Volontà di Dio. 
 
15.07.08  ore 21  
Gesù: 
Tanti si affannano per tagliare e cucire un 
vestito nuovo per la società, per la famiglia 
e per la Chiesa, ma Io a voi chiedo di 
rinnovare il tessuto. 
Nessuna foggia, nessun modello reggerà 
con un tessuto logoro.  
Alla difficoltà, allo sforzo, il logoro si 
straccia, il nuovo tiene. 
 
 
 

 



19.07.08  ore 14,27 Gesù: 
La forza del Divin Volere non è di 
camminare fra le nuvole, ma di vivere 
il Cielo stando a terra e stando in 
croce. 
 
31.07.08 ore 1,30 Gesù: 
“Non si può mettere il piatto davanti ai 
bambini e andarsene. 
Bisogna spezzettargli il cibo e poi 
imboccarli. 
E tutti sono bambini davanti al Divino 
Volere.” 
 
8.08.08 ore 11,15  per un’anima 
…Chi segue Noi percorre sentieri invisibili ad 
altri e li rende visibili, si fa strumento di luce, 
ed ecco apparire percorribile tutto quanto nelle 
tenebre è negato.. 
 
24.08.08 ore 8,50 dopo l’Angelus, Gesù: 
Dove c’è l’amore, c’è gia il Paradiso e il 
Regno. 
 
25.08.08   ore 12 Gesù: 

Figlia mia, 
devi dire senza timore -  con carità ma con 
chiarezza - a tutti gli uomini, che la loro 
accozzaglia di parole inutili non li salverà 
quando dovranno presentarsi davanti alla 
Parola. 
Vedranno la Verità e l’Amore che hanno 
stoltamente rifiutato e perduto per sempre. 
Chi può reclami i suoi diritti sul Sangue di 
Cristo, calpesti la morte e si rifugi nella Vita. 
Ti benedico, vi benedico. 
 
10.09.08 ore 17,30  Gesù: 
Figli del Divin Volere, 
mentre il mondo impazzisce, discute, 
combatte e si dibatte nel tentativo vano di 
risolvere i problemi senza di me, voi parlate 
di santità. 
Voi siete nella pace, voi camminate in mezzo 
a mille tempeste e le tempeste si placano, 
voi mi fate calpestare ancora quella terra 
che ho creato, che mi riconosce e mi 
ubbidisce, voi siete stupiti della vostra 
novità di vita, di essenza e di potenza, e  

anche gli altri lo sono.   
Continuate a essere luce per tutti e non vi 
crucciate per chi non comprende perché 
non vuol vedere. 
Aumento in voi la grazia della Misericordia 
perché il cammino di perfezione non sia 
inceppato.   
Nella potenza del Divino Volere, nessun 
ostacolo può farvi deviare dal Progetto. 
I gioielli del Padre raggiungeranno il Suo 
Trono Santo. 
Ogni benedizione vi accompagna. 
 
17.09.08  Preghiera 
Signore, aiutaci a non sentici buoni perché 
non facciamo volontariamente il male e 
magari facciamo anche un po’ di bene. Tu 
solo sei buono e Tu solo sei il nostro 
termine di confronto. 
Tu che sei verità e comunione ci ripeti che 
la verifica della nostra trasformazione 
interiore è la trasformazione dei nostri 
rapporti con gli altri, cominciando dai più 
vicini, in famiglia. 
Solo la trasformazione radicale di 
tutte le nostre relazioni affettive e 
sociali e la nostra nuova capacità di 
creare fraternità, soprattutto dove 
appare più difficile, dice che siamo 
figli Tuoi.  
E la vita spesa con Te, nell’abbraccio 
universale alle creature e alla creazione, 
dice che siamo figli del Divino Volere. 
Vogliamo ancora dire con Maria: fiat, 
avvenga di me secondo la parola che su di 
me ha pronunciato il mio Dio. 
 
27.10.08 ore 17,50 Gesù: 
La Verità nessuno la può uccidere, ma 
la può uccidere in se stesso ed essere 

morto. 
 
6.11.08 ore 6,30 
Questa mattina, particolarmente, la Parola si 
alza in piedi, esce dal Libro, mi apre la porta e 
m’invita ad entrare nelle stanze segrete, ad 
incontrare i tesori che contiene, la Sapienza che 
vi abita, luce suprema creata per noi prima del 
sole. E Dio disse: sia la luce. E la Luce fu. 



16.11.08 ore 14,30 a Milano da Don 
Giorgio 
Tema: Il Tuo Volere sia. 
…E’ esattamente quello che l’uomo in Eden 
non ha voluto pronunziare, con le 
conseguenze che sappiamo, e che Maria, 
invece, ha pronunziato, aprendoci la 
speranza che viviamo…. 
Ore 17 in Chiesa da D.G. 
Gesù: Tutti vogliono fare comunione col 
Cristo Risorto, pochi col Crocifisso, ma è il 
Crocifisso che è Risorto. 
 
19.11.08 ore 3 davanti a Gesù 
Ogni passo che faccio non è un passo verso 
la realizzazione (anche), ma è un passo di 
realizzazione. (che si compie durante il 
cammino). “I lebbrosi, mentre andavano, 
furono sanati.” (cfr. Lc 17,14) 
 
Da: Il peccato originale 
Gesù: 
Figli del Divin Volere, 
tutto il male, e tutto il soffrire che ne 
consegue, discendono da quel fiume 
d’acqua morta sgorgato dal peccato, 
commesso all’origine della storia e seme di 
peccato per tutta l’umanità. 
Tutto il bene, invece, che ogni creatura, pur 
imperfetta, compie, ha compiuto e compirà, 
discende da quel fiume d’acqua viva 
sgorgato dalla Redenzione. 
E’ solo in vista del Sacrificio di Cristo che 
tutti i giusti dell’antichità hanno potuto 
“camminare con Dio”, e “trovare grazia agli 
occhi del Signore”, caparra concessa 
all’umanità in attesa della pienezza dei 
tempi. 
Oggi, i tempi sono nella pienezza della 
Divina Volontà, i figli del Divin Volere si 
moltiplicano sulla terra senza clamore, 
ma con l’efficacia del lievito e del sale. Il 
sole sorge senza far rumore. All’alba, anche 
se gridasse il tuono, dietro di lui il sole sorge 
pacifico e alza la sua luce. 
Figli prediletti, non temete il mondo ostinato 
nel male primordiale, nella sua superbia 
affogherà chi rifiuta anche l’ultima 
occasione, ma molti ancora possono essere  

salvati, e la vostra ostinazione nel bene è la 
mia presenza visibile sulla terra, l’àncora 
gettata nel mondo dall’Amore che ha vinto 
il male e il mondo per tutti gli uomini. 
Benedico la vostra fedeltà. 
                                                                              
                    Preghiera 
Signore, 
nel Divino Volere Ti ho ascoltato e Tu sei 
entrato in me come un fluido di luce, hai 
illuminato tutti i miei contorni e l’interno del 
mio piccolo spazio, 
Nel Tuo silenzio carico d’amore, mi hai 
indicato le sorgenti dei miei fastidi, delle 
inquietudini che ancora mi possedevano e 
Ti sei posto come sorgente di superamento 
di quella voragine che tentava d’inghiottirmi  
ogni volta che facevo un passo da questa 
mia terra inospitale verso la Terra Nuova 
della Tua promessa. 
Quando da fuori mi tendevi la mano, 
faticavo a prenderla, preda delle mie paure, 
dubbi ed assilli. 
Ora che sei entrato e la Tua mano si tende 
con me e indosso la Tua forza, mio Dio, la 
mia terra non è più luogo di paura, ma 
spazio di coraggio. 
Ora che, per Tua grazia, sono luce, sono io 
che posso inghiottire le tenebre e scoprire 
che non ci sono voragini che non possano 
essere attraversate sul ponte dell’amore 
gettato da Cristo sull’umanità. 
Accogli, Signore Gesù Cristo, Re 
dell’Universo e dell’anima mia, il 
ringraziamento, la benedizione, la lode nella 
Tua Santissima Volontà e l’implorazione per 
tutta la famiglia che hai acquistato con il 
Tuo Sangue, perché ognuno possa 
attraversare il ponte e incontrare l’Amore 
nella pace. Così sia.  
 
 
 
 
 
I canti: Fiat uno, Fiat due, e Note di Luce 
sono stati riprodotti su CD e sono 
disponibili 
Chi è interessato, ce li chieda. 



 
 
                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 
 
                                                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 


