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Domenica 28.12.14 – Alla Madonna delle Grazie – Piazza  S. Angelo  
 

“Il Dono del Divino Volere” 

3° Incontro   - Il quotidiano - 

Preghiera: Tu sei Misericordia 

I segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito 

di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo 

Spirito di Dio, per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Di 

queste cose noi parliamo non con un linguaggio suggerito dalla 

sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito, esprimendo cose 

spirituali in termini spirituali (1 Cor 2,11-13) 

Come abbiamo visto negli incontri precedenti, lo Spirito di Dio 

continua a condurci alla “verità tutta intera” e sta a noi accoglierla, 

verificandoci con la Parola di Dio, trasmessa nei secoli da Madre 

Chiesa. Allora comprendiamo, per grazia, che “solo ciò che non ha 

limiti è sufficientemente ampio per la nostra natura, solamente 

l’illimitato è adeguato alla vocazione del nostro essere”(Ratzinger) 

Con questa apertura di cuore, entriamo nel vivo del cammino nel 
Divino Volere, che si muove nel più ordinario quotidiano di ciascuno 
di noi e lo rende straordinario, nella misura in cui scegliamo di 
vivere ogni istante divinamente. 

“Deposti i miseri mezzi umani, la creatura vivrà e opererà con 
mezzi divini, e da umana famiglia, sotto l’imperio del principe 
di questo mondo e della morte, sarà divina famiglia nella Casa 
del Padre, e avrà la Vita stessa di Dio. 
E’ il Progetto originario, ritardato dal peccato, recuperato per 
grazia di Gesù Cristo da tutti quelli che Lo accoglieranno. 



Nel dono del Divin Volere che sbalordisce i Cieli, il tocco della 
perfezione d’amore e di grazia del vostro Dio. 
I figli del Divin Volere: documento vivo della divina famiglia 
sulla terra.  Crescete e moltiplicatevi. 
Vi benedico.   Gesù                       (Dal Vol. XI – 9.10.02) 
 

Ascoltiamo ancora Gesù, nel messaggio per Capodanno 2015 

che, come ogni Sua parola, è proprio per noi, adesso:  

Figli del Divin Volere, 

nelle pieghe più piccole del quotidiano, germoglia il seme del 

Divino Volere, anche negli eventi ineluttabili c’è uno spazio 

grande  di libertà ed è il modo di viverli. In questo spazio 

libero, si gioca la potenzialità del figlio che rende fecondo, in 

sé, e quindi per il mondo, ogni atto, umanamente 

insignificante, che diventa una forza laddove agisce 

divinamente e trasforma e conquista mete impensabili per 

voi, ma semplici per Noi che riceviamo nelle Nostre Mani 

onnipotenti, e spendiamo con Misericordia. 

Le lenti della Divina Volontà ingrandiscono ogni tratto perché 

non sia trascurato alcun bene, ancorché appaia piccolissimo. 

Più appare piccolo e più ci dilettiamo dell’attenzione d’amore 

che lo ha colto per offrirlo e renderlo enorme. 

Nel Divino Volere, ogni soffio è speciale, non tralasciate 

nulla, l’anno nuovo che si apre per il mondo è piegato sotto 

la sferza del nemico sull’uomo, sollevatelo e poi invitatelo a 

piegare le ginocchia, solo per lodare il Padre nostro. 

Vi benediciamo. 

 

Ci appare evidente come questo cammino, scelto per vocazione 

d’amore come risposta all’Amore che offre il Dono Supremo, sia 

estremamente impegnativo proprio nelle piccolezze e l’attenzione 

alle piccolezze significa pensiero costante, sguardo che non 

abbandona l’Amato e non perde occasione per donarsi e per donare 

ogni cosa. La ricaduta sulla nostra vita è immensa, aumenta a 

dismisura la luce che ci guida nelle scelte e la gioia che ci invade 



per ogni piccolo bene che vediamo trasformato in benedizione 

grande su di noi e sull'Umanità. 

Tutte le nostre categorie sono gioiosamente infrante, trascese in 

una misura che ci viene donata e ci trasforma in creature senza 

confini. 

                                                                                     

Il Regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza (1 Cor 4,20) 

E questa potenza viene riversata senza risparmio nei figli che 

accolgono il Regno. 

LA PREGHIERA NEL FIAT 

Entrare nella Divina Volontà significa entrare nella vita stessa di 
Dio, senza confini. 
Quando prego nella Divina Volontà, tutto il mondo prega e ascolta, 
Dio stesso ascolta, è pregato in Se Stesso e si sente glorificato in 
ogni Sua Opera. 
Mentre invoco lo Spirito Santo nel Divin Volere, che è dappertutto, 
lo Spirito è invocato in tutti e in tutto e tutto e tutti sentono l’eco 
della mia invocazione in se stessi. 
Quando si muove l’aria tutti sentono l’effetto del vento sulla pelle e 
anche le cose si muovono, ma non sanno chi ha provocato il 
movimento. 
Quando si muove la Divina Volontà, con un atto d’amore  
nel Divin Volere, l’effetto si ripercuote su tutto e su tutti, in 
terra e in Cielo. 
Quando uno grida, non ha bisogno di dire: questo grido è 
per l’orecchio di Tizio o di Caio, perché tutti lo sentono, 
anche senza sapere chi sta gridando. 
 
Pregare nel Divino Volere vuol dire abbracciare con Gesù tutta 
l’umana famiglia, come l’abbraccia Gesù, come l’abbraccia 
Maria, per offrire al Padre riparazione, lode e rendimento di grazia 
a nome di ogni singola creatura, e domandare per ciascuno 
misericordia e perdono, luce e salvezza. 
Su tutti ricade l’acqua viva di questa preghiera così speciale, che il 
Signore ci chiede e ci concede per grazia, e ogni essere ne riceve 
beneficio, secondo le disposizioni di ciascuno, proprio come il seme 
che è uguale per tutti, ma il frutto dipende dalla terra che lo 
accoglie 
E’ importante mantenere sempre questo sguardo aperto per non 
rischiare di rimanere chiusi in ghetti circondati da pareti di egoismi, 
di paure e di stanchezze, alzate dal nemico per impedire che la 



Parola della Divina Volontà risuoni nel nostro cuore nel suo 
significato autentico di amore universale, di bellezza e di 
potenza. 
 
Maria:  
Figli carissimi, 
chi respira la Divina Volontà sente il soprannaturale che diventa 
naturale, nel senso che trasforma la  sua natura per restituirle lo 
splendore perduto. (25.2.05) 
 
una preghiera per allenarci: 

 

TI PREGO CON LA TUA VOLONTÀ 

Signore,  
Ti prego con la Tua Volontà, Ti amo con la Tua Volontà, Ti 
benedico con la Tua Volontà, Ti adoro con la Tua Volontà, con la 
Tua Volontà Ti consacro la mia vita e quella di tutti i miei cari  e 
quella di tutte le Tue creature perché ognuno sia preservato dal 
male, protetto, illuminato, guarito, liberato, benedetto con tutti i 
doni dello Spirito Santo necessari per accogliere e vivere il Dono 
immenso del Divin Volere, il dono che contiene ogni altro dono, 
ogni virtù, ogni bene possibile e anche impossibile, per noi, ma non 
per Te, mio Dio. 
Ti prego con la Tua Volontà perché ogni creatura possa vivere in 
questo Regno sconfinato, eterno, splendente di bellezza insperata, 
che ora per Tua grazia noi possiamo sperare, desiderare e 
possedere. 
Ti prego con la Tua Volontà perché la mia vita sia trasferita in 
questo mare di bellezza e non navighi più in nessun altro mare. 
Ti prego con la Tua Volontà perché mi sia concessa la guida e la 
protezione di Maria Santissima, nostra Madre, Maestra e Regina. 
Ti prego con la Tua Volontà perché proprio ora scenda il Divino 
Spirito  a confermare la mia preghiera. Così sia. (18.09.02) 

 
  

Prossimo incontro: 25.01.2015 

L’Anno Nuovo ci trovi gioiosamente in cammino nel Divino 

Volere, accompagnati dalla Mamma, illuminati dallo Spirito, 

in compagnia di tanti fratelli. 

 Fiat! 


