
 

 

 

 

 

 

A Maria, 

Madre del Verbo e 

Madre nostra. 

Fiat! 
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Introduzione 

 

Scendiamo sempre più in profondità 

nella conoscenza del Dono infinito che 

non finiremo mai di scoprire, e di stupirci 

per le meraviglie impensate che offre 

alle creature che l’hanno accolto e 

hanno osato pronunciare nell’Eterno: 

Eccomi. 

 

                                    P. Renato Delbono 

 

 

 

 

             16.05.16 
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Preghiera 

 

Spirito di Dio che sei Dio, 

nel Divino Volere T’imploro, 

vieni a pregare in me, con me, 

la preghiera che giunge al Cuore del Padre, 

attraverso il Figlio, 

nella Tua grazia. 

Fa’ che mi ottenga il diritto di lodarlo 

e d’implorare il compimento delle promesse  

che Lui vuole esaudire 

e noi vogliamo chiedere per la Sua gloria 

e per il bene nostro e dell’Umanità. 

Così sia. 
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      2 0 1 4  
                 Capodanno  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Parola sopra al legno e centrino con due candelabri 

accesi. Maria, Giuseppe, il Bambino, i fiori. San 

Michele sul camino.  Canto d’ingresso: nr 219 

(Spiegazione del gesto liturgico)  

Adorazione della Parola 
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Per adorare degnamente la Parola, chiediamo perdono a Dio, come 
Umanità, soprattutto per ogni mancanza d’amore e di misericordia.  
 

Chiediamo ora di essere liberati dal male per grazia del Sangue di 
Gesù.                                                           
 

Invochiamo lo Spirito Santo perché in noi preghi, benedica e lodi il 
Signore.                                                                      
 

                                                               
 

 Messaggio di Capodanno 2014   

Figli del Divin Volere, 
ad ogni Capodanno, gli uomini si scambiano auguri, augurando 
a se stessi e al prossimo amato che il nuovo anno sia migliore. 
Figli Miei, sarà migliore per chi, oltre a dei vaghi auspici, si 
deciderà a percorrere la via, la sola via che rende possibile il 
cambiamento, la Mia via. 
Allora il fiume dei figli, che cammina nella luce, farà sgranare gli 
occhi di chi percorre la tenebra chiamandola luce, sarà così 
riconoscibile che anche i ciechi lo vedranno, e chi vorrà potrà 
unirsi a voi e sarà accolto, coperto dal manto della vostra 
preghiera. 
Sì, quest’anno sarà migliore perché voi siete migliori e ottenete 
grazia per tanti, sarà migliore perché la verità sarà sempre più 
manifesta e chi vuole potrà sceglierla, chi vuole può incontrare il 
Signore che viene. 
Figli del Divin Volere, accompagnati da Maria, dagli Angeli e dai 
Santi, non temete mai. 
Vi benediciamo.                                                                    Gesù 
 
6.1.14 ore 12 
Oggi i messaggi dei figli del Divin Volere sono una gara di luce. 
Grazie, Gesù. 
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Ore 23 Umberto al pronto soccorso per fibrillazione atriale. Prego in sala le 
Ore della Passione e un Rosario. Alle due vengo a casa per riposare un po’. 
Grazie, Signore che non piove, non nevica e non c’è la nebbia. Dalle 3 alle 
5,30 mi addormento. 
Alle 8 torniamo a casa, mi lavo i capelli. Alle 14 parto e vado da Silvio come 
programmato. Alle 16,30 dal dottore.  
Alle 21, dopo la preghiera, andiamo a letto e facciamo il giro dell’orologio. 
 

9.1.14 ore 18,40 (Ho molti dubbi sul fatto di formare un II°gruppo 
missionario) -  durante la preghiera, Gesù: 
E Io dovrei rinunciare ad avere altri missionari perché tu non vuoi far 
fatica? 
. Io, Signore, più che altro non so come fare, ma se Tu vuoi…guardo la 
Mamma – se la Mamma s’impegna… 
Maria: M’impegno 
- Se stiamo bene… 
Maria: M’impegno. 
- Fiat, mettiamo in pista questa cosa allora, a modo Vostro. 
 
 
Mercoledì  15 gennaio 2014 a Rogoredo 

Un anno nuovo incontro al Signore che viene 
Signore, 
quest’anno è nuovo perché noi siamo nuovi, è migliore perché noi siamo 
migliori e possiamo migliorare non solo il nuovo anno, ma il secolo a 
venire e l’umanità intera. 
La nostra piccola misura, a volte, quasi si ritira spaventata dalla 
grandezza  del Dono,  rischia di limitarlo e rimpicciolirlo nel nostro niente 
e impedisce l’esplosione della grazia potente del Divino Volere. 
Aiutaci, Maria, ad avere la Tua fiducia, a permettere alla Divina Volontà 
di agire liberamente, toglici i freni delle paure, insufficienze, imperfezioni 
che ancora viviamo. Tu sai che solo nell’abbandono confidente totale 
possiamo ottenere che l’azione divina si manifesti in pieno.  
Vogliamo lasciarci possedere e stupire. 
Corriamo insieme incontro al Signore che viene, in ogni istante è con noi, 
in ogni istante viene, nel Suo mistero d’amore. Fiat. 
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Promemoria 
Discepoli perché riceviamo la fede, missionari perché trasmettiamo la 
fede. (Papa Francesco 15.1.14) 
 
 
18.1.14 
Pensiero 
A volte la tentazione di “salvare la propria vita” che vuol dire perderla, è 
forte, Gesù, Tu hai speso fino all’ultima goccia di sangue e io penso che 
avrei bisogno di un po’ di riposo! Perdonami, Signore. Fiat sempre, 
eccomi! 
 
Nella notte, fondendomi nella Divina Volontà: 
 

                         Tu sei Misericordia 
Signore, 
voglio pregare nel Tuo Volere 
fondendomi in Te, unita a tutte le voci 
di preghiera, di adorazione e di lode, 
di tutti i tempi, su tutto il pianeta. 
Ti chiedo di posare il Tuo sguardo 
solo su questa Umanità che Ti 
benedice, e di porgere l’orecchio solo 
a questa nostra voce. 
Vogliamo stornare dalle Tue orecchie 
sante ogni voce stridula e dai Tuoi 
occhi ogni bruttezza di peccato.  
Nel Divino Volere, tutto vogliamo 
coprire con la nostra preghiera, 
perché tutto e tutti siano trasformati per essere a Te graditi, 
accolti, salvati. 
Guardami, Signore, e guardaTi in me, dove nella Tua 
Misericordia Ti degni di dimorare, per fare vita insieme nella 
Tua Santissima Volontà. Così sia. 
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19.1.14 

                   PREGHIERA DI UNA MAMMA IN ATTESA 

Signore, 
da Te discende ogni paternità e maternità nei 
Cieli e sulla terra, dal Tuo grembo ogni grembo. 
Tu disegni ogni creatura sul palmo della Tua 
mano e poi la tessi nel grembo che l’accoglie per 
darle vita, progetto di vita eterna. 
Allontana ogni male dalla creatura che sta 
crescendo dentro di me, fa’ che veda la luce nella Tua grazia, 
viva nella fede alla Tua presenza e sia luce al mondo per 
rischiarare ogni tenebra che offusca la gioia dell’amore. 
Fa’ che sia accolta dalla Madre nostra santissima sotto il Suo 
manto, accompagnata nella pace lungo tutto il cammino,  
consacrata fin d’ora alla Tua Santissima Volontà. Così sia. 

 

19 gennaio 2014 a Rogoredo 
 

Rinnovo Consacrazione Missionaria 

Riflessione nello Spirito 
Quando rifiutiamo di fare un piccolo bene, pensando che sia ininfluente, 
non possiamo immaginare a quanto bene quel bene è collegato da Dio 
(9.11.08). 
Quando abbiamo pronunciato il nostro “eccomi”, con poca conoscenza 
e tanto entusiasmo, e soprattutto tanta fiducia nel richiamo dell’Amore, 
non potevamo immaginare l’Universo che si sarebbe spalancato davanti 
a noi, prodigiosamente aperto dall’amore di Dio e dal nostro fiat.  
L’incontro del fiat creante con il fiat creato. Questo abbraccio è il 
miracolo più grande di tutta la creazione, capace di saziare il desiderio, 
di fronte al quale impallidisce ogni altro bene. 
Preghiamo per lodare il Signore per questa estrema, immensa 
Misericordia, preghiamo con l’intercessione della Vergine Santa che in 
questo abbraccio chiama senza sosta le creature, ci uniamo a Lei per 
accoglierle nel miracolo e portarle al sicuro. Fiat!  
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Rinnovo Consacrazione Missionaria  
nella Divina Volontà 

 

 

 

 

 
Signore, eccomi! 
Ogni anno aumenta la conoscenza del Dono, aumenta la 
gioia, la responsabilità, la gratitudine, e il desiderio di 
stringersi sempre più a Te per fare quello che fai Tu per 
riportarmi a Casa e riportare a Casa tutta l’Umanità. 
Con cuore rinnovato, acceso e ardente, confermo qui, 
davanti ai fratelli, alla Tua Chiesa, agli Angeli e ai Santi, la 
mia Consacrazione Missionaria alla Divina Volontà e 
chiedo grazia perché sia sempre più vita trasformante in 
Vita. 
Eccomi, fiat sempre, amen. 

 
 
24.1.14 

Il Bene nel Fiat 

Molti dicono: 

 “Chi ci farà vedere il bene…?” (Sl 4) 

Figli del Divin Volere, 
vi chiedo di fare rimbalzare il bene fino ai confini del tempo 
e dello spazio. Ogni volta che il vostro bene tocca qualcuno 
che lo accoglie, diventa più grande, arriva più lontano, 
viene ripreso, rilanciato, cresce lungo la via, aumenta il suo 
vigore (cfr Sl 84.8) e alza alta la testa. (cfr Sl 110.7) 
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Chi lo accoglie lo riverbera come specchio in mille specchi. 
L’amore di Cristo corre. 
Vi benedico oggi. 
                                                                          Gesù 
Pensiero 
 
Quel gesto di bene, quell’atto nel Divin Volere che è il massimo  del 
bene, rimbalza come una pallina, cresce lungo la via come la neve 
quando scende dalla montagna. Questa valanga è benedizione e i 
mille specchi non sono vanità, ma gloria. 
 

Preghiera 
Signore, 
solo nella Divina Volontà possiamo sperare in questi rimbalzi divini 
e in questi riverberi che corrono insieme all’Amore. 
Fa’ che possiamo custodire il coraggio del mistero che non  
riusciamo a stringere fra le mani, ma che possiamo abbracciare nel 
cuore, unito al Vostro Cuore, nel Fiat infinito. 
Così sia. 

 
 
24.1.14 ore 14,12 venerdì 
 
Arrivo in anticipo sotto casa di Silvio e prego un Rosario intero, 
mentre aspetto Magali che arriva alle 14,40. 
Silvio ha il computer acceso su TV 2000 e preghiamo insieme la 
Coroncina della Misericordia, guidata, meditata e cantata, mentre 
trattengo a fatica le lacrime. 
Quando Magali parte, io rimango ancora e parliamo di tante cose, 
gli racconto di Umberto e poi della Terra Santa che anche lui aveva 
visitato quando ancora poteva. 
Quando lo saluto, gli annuncio che tornerò venerdì prossimo e lui 
strizza gli occhi e sorride per dirmi di sì. Poi scrive, sempre con gli 
occhi tramite il computer: Ciao, sorella, grazie di tutto. 
 
29.1.14  
Ely chiamata dal S. Paolo per l’intervento il 7.2.14. 
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Noi abbiamo la Messa da Silvio e il ritiro spirituale, ho il cuore 
strizzato mentre penso che non potrò essere in ospedale, ma..il 
Signore non lo sapeva? Allora, fiat mio Dio, a modo Tuo sempre. 
 
1 Febbraio 2014 16:17 per  L. 
 
Carissimo, 
ho pregato per avere il discernimento su quanto mi hai 
chiesto. 

La comunione dei santi e il rapporto con le anime dei 
defunti si esplica nella preghiera reciproca. 
I cosiddetti "spiriti guida", evocati più o meno anonimi, che 
pretendono di dare indicazioni e consigli non sono 
contemplati nel cattolicesimo, fanno parte dell'esoterismo.  
L'unico rapporto che possiamo avere normalmente con le 
anime è di preghiera di intercessione, se si sconfina 
nell'interferenza, anche in buona fede, come io penso nel 
caso nostro, diventa pericoloso e si rischia di incoraggiare 

la medianità. 
Il nostro Consigliere, Consolatore e Guida, sommamente 
per noi nella Divina Volontà, è lo Spirito Santo, che non 
manca di illuminarci quando, con fede, umiltà e 
perseveranza, e anche pazienza per attendere i Suoi 
tempi, glielo chiediamo. 
Affidiamoci a Lui e affidiamo a Lui anche le creature che 
mette sul nostro cammino perché noi possiamo metterle al 
sicuro nel Suo. 
Ti abbraccio tanto nell'attesa di vederti e invoco su di te, e 
su tutto il gregge del tuo pascolo, ogni luce, grazia e 
benedizione celeste nel Divino Volere sempre. 
 
 
 
2.2.14 ore 22,20 Gesù: 
“Alcuni si comportano come dei graziati che non vogliono uscire di 
prigione”. 
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Ritiro Spirituale 

8 febbraio 2014 – Chiesa della Presentazione a California di Lesmo – ore 9-17 
 

Tema:  “Accoglienza e trasformazione nel Divino Volere “     

 
Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo… 9 poiché Egli ci ha fatto 

conoscere il mistero della sua Volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui 

prestabilito10 per realizzarlo nella pienezza dei tempi: il disegno cioè di ricapitolare in Cristo 

tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. (Efesini 1: 9, 10) 

 

 
Così dice il Signore: 
Se un camino volesse accogliere della 
legna per bruciarla o dell’oro per purificarlo, 
dovrebbe necessariamente essere acceso. 
Così voi, figli del Divin Volere, se volete 
bruciare il male e ogni scoria per esaltare il 
bene, dovete avere in voi, perennemente accesa, la 
fiamma inestinguibile della Divina Volontà.  
E’ lì che si compie ogni riparazione e ogni trasformazione, 
in maniera semplice, rapida e radicale.  
E’ così che possiamo accelerare ogni compimento. Altri 
metodi, anche buoni: le migliori intenzioni umane non 
hanno effetti neppure lontanamente paragonabili all’esito 
del “camino” del Divin Volere. 
Dunque, mentre giustamente parliamo, spieghiamo e 
consigliamo il bene alle creature, preghiamo e compiamo 
ogni atto nel Divino Volere perché la nostra fiamma resti 
vivacemente accesa e possa accogliere tutto e tutti per 
compiere l’azione che le è propria: esaltare ciò che deve 
rimanere e incenerire il resto. 
 
Riflessione 

Quante similitudini per aiutarci, Signore! 
Di volta in volta, la Divina Volontà per noi si è fatta mare, si 
è fatta stanza, si è fatta grembo, moneta santa…oggi si fa 
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“camino”, meglio: fiamma accesa nel camino che siamo 
noi. 
La fiamma è anche luce. Se la luce se ne va, si porta via 
tutte le cose. 
La nostra Croce di Luce alimenta, alimentata da quella 
fiamma che, nello scambio continuo fra il  Dono e il Fiat 
che lo accoglie, rimane inestinguibile. 
Questa fiamma che pare tutto consumi, restituisce i tesori 
di bellezza e di verità e noi stessi siamo trasfigurati e vivi 
per sempre. 
   Dunque quella fiamma è anche capace di far maturare i semi 

buoni che accoglie e di portarli felicemente a frutto.        

Nel Divino Volere trasformiamo il dolore in riparazione, 

lode, ringraziamento, benedizione, adorazione e gloria alla S.S. 

Trinità, dal Cuore divino di Maria. (13.03.07 ) 

Figli del Divin Volere, 
vi invito ad abbracciare il nostro Dio con le 
braccia dell’Umanità e a rimanere stretti a 
Lui per trasmettere agli uomini l’amore e la 
misericordia di questo abbraccio. Il mondo 
lo aspetta, solo voi lo potete fare, non 
perdiamo tempo, moltiplichiamo il bene 
all’infinito. 

Io sono con voi e vi benedico.   Maria 

 

Grazie, Mamma, è in questo abbraccio che si sviluppa e 
cresce quella fiamma che resta vivacemente accesa per 
compiere ogni giustizia oggi, e la giustizia rimane per 
sempre.      
 
                          
Pro-memoria Sottoporre i propri peccati a chi rappresenta Dio, 
significa mutare l’immondizia in concime, in pianta, in fiore, in 
frutto di vita eterna. (Dolindo R.)      
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Preghiera 
 

Signore, che accendi in noi la fiamma perenne della Divina 
Volontà perché possiamo accogliere e incenerire il male ed 
esaltare il bene, fa’ che possiamo rimanere nel Tuo 
abbraccio e trasmettere al mondo la gioia e la potenza 
dell’incarnazione. Lo stupore del bene che possiamo 
compiere come fedeli fili conduttori dell’Amore, abbatta 
ogni muro, ogni barriera e nessuno resti escluso, ognuno 
accolga il diritto al nome di figlio che ci hai meritato Tu e 
che desideri per noi, nella Tua Santissima Volontà, così sia. 

   
Pensiero 

Se il Signore è Signore della mia vita, io vivo la libertà più 
assoluta, appartengo all’Amore, alla bellezza, alla gioia e alla 
vita. Nessuno più può venire a spadroneggiare su di me e a 
farmi schiavo di inquietudini e oppressioni, togliendomi la 
pace. 
Se il Signore regna, tutti i nemici sono sconfitti, il Re è mio 
Padre e tutto mi appartiene, eredità magnifica, donata e 
accolta nell’amore. Fiat!                                                                                        
 
 
 
                        °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
16.2.14 ore 21 
 

Nel Divino Volere, Ti prego, Signore, con la voce di ogni 
creatura perché sono l’Umanità, con la voce del Tuo 
Sangue perché Tu sei in me e io in Te, con il canto dello 
Spirito che mi hai donato e conosce la melodia che 
accarezza il Tuo Cuore. Fiat. 
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18.2.14 ore 15,30 Gesù dice: 

“Oggi è stato fatto un passo importante” 
 
Alla Madonna del Bosco – 19.2.14 ore 16,30 nella Cappella del 
Miracolo. 
Per S. Nazzaro, la Madonna dice: 

“Vorrei che si parlasse ancora di Me, come modello del vostro 
Fiat, come Madre e Regina della Divina Volontà e Maestra per 

tutti i figli che vogliono seguirmi”. 

Poi ci benedice come sempre come Umanità, dopo aver 
comunicato la Sua allegrezza per la nostra presenza qui al 
Santuario. 

 

Pensiero 
Quanto è bella e dolce la nostra Mamma che attira su di 
Sé l’attenzione dei Suoi figli, per poterli portare al sicuro. 
Guardando a Lei non possiamo confonderci sulla via 
luminosa che ci indica e sulla quale ci accompagna. 
Siamo certi della meta. 
 
Preghiamo 
Mammina bella, Celeste Madre nostra, con Te vicina 
tutto diventa più semplice e anche nei passaggi più 
faticosi, sotto il Tuo sguardo materno, ci sentiamo 
rassicurati. 
Madre Santa di Gesù e Madre nostra, oggi 
particolarmente invochiamo la Tua benedizione e, nel 
Divino Volere, come Umanità, Ti benediciamo. Fiat, così 
sia. 
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ore 18 
Come sei bello, Dio, ci sono dei momenti in cui le mie 
reazioni di fronte alle cose umane sono così sovrumane 
da farmi dire: “Davvero Tu vivi in me”. Fiat sempre! 
 
26.2.14 E’ il compleanno di Ely, 19 anni. Le porto la torta 
e un regalino, poi rimango un po’ con lei e con Paolo e… 
partendo dalla fisica nucleare, si parla a lungo di Te, 
Signore, e delle meraviglie della Creazione. Guardando 
l’Opera, per analogia, si conosce l’Artista. Fiat! 
 
1.3.14 per S. 
Fratello mio carissimo in Cristo Gesù, 
Il Signore è venuto, è stato tanto in silenzio ad ascoltare la mia 
preghiera e l'ho visto piangere. 
Poi, questa mattina, mi ha dato questo messaggio per te: 
 
(ore 5,50) 
Figlio benedetto, 
tu dici che mi vuoi raggiungere in Cielo e anche Io lo voglio. Allora, 
percorriamo insieme la via che porta al Cielo e non altre vie. 
L'abbandono alla Volontà di Dio, nella preghiera, nel sacrificio e 
nell'offerta, sostenuta dalla grazia che mai ti faccio mancare, nella 
misura della necessità e della tua accoglienza. 
I suggerimenti di scorciatoie non vengono da Me, ma da chi ti 
lusinga per allontanarti dalla meta, che non si raggiunge morendo, 
ma morendo a se stessi, ai propri desideri, anche santi, per 
abbracciare la croce, strumento del progetto salvifico del tuo Dio. 
Non ti chiedo di capire tutto, ma di credere e di amare ancora.  
La tua mente e il tuo cuore non sono paralizzati e sono fonte 
inesauribile di bene. 
Ancora per un po', fidati di Me, insieme possiamo. 
Ti benedico per questo. 
                                                                                          Gesù 
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4.3.14 Anniversario di Luisa Piccarreta 
 
Preghiera da Gigli.  La Parola: “Mi ami tu?” 
E il microfono viaggia fra i fratelli, raccogliendo una pioggia di 
dichiarazioni d’amore. 
 

Appunti 
Da un po’ di tempo i ricordi non sono più ricordi, ma sono presenti in 
contemporanea e posso guardare insieme il passato e il presente, non il 
futuro. 
 
11.3.14 S. Messa ore 9 
Durante la lettura del libro della Genesi, il peccato originale, violenta 
esperienza fisica di spoliazione dalla grazia. La tragedia di Eva. 
Signore, pietà. 
 
 
11.3.14 

                  Quaresima 2014 

Figli del Divin Volere, 
vi invito a sintonizzarvi, senza sbavature, 
sul canale celeste della Divina Volontà e a 
rimanere in collegamento, invitando 
all’ascolto tutti quelli che vedrete disposti. 
Particolarmente in questo tempo-dono di 
grazia l’opportunità di diffondere il Bene è 
enorme e voi che siete canali di grazia potete molto, 
rimanendo perennemente aperti all’ascolto e alla 
trasmissione, con tutti i mezzi che ben conoscete. 
Vigilate che non trascorra un giorno senza frutto per voi, per 
Noi e per l’Umanità. 
Vi benediciamo dal Cuore Nostro Trinitario, affidandovi alla 
Regina Madre.                            
                                                                               Gesù 
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15.3.14 nasce il S. Rosario con S. Giuseppe 
 
19 marzo 2014 a Rogoredo 

 
“S. Giuseppe, Santo Sposo della Vergine Maria” 

 
Carissimi, 
questa sera vogliamo onorare e venerare 
S. Giuseppe, Santo Sposo della Vergine 

Maria, ringraziare il Signore per la sua 
vita e per la sua fede profonda, vissuta 
con Gesù e Maria e riverberata dalla 
Divina Volontà. Chiediamo la Sua 
intercessione perché il nostro cammino 
nel Divin Volere proceda sempre più 
spedito, con decisione e fermezza, la 
grazia del Dono sia spesa fino all’ultima briciola e nulla 
vada perduto o sperperato. 

La Divina Volontà, abitando stabilmente in noi, come 
corrente che raggiunge ogni punto collegato, informi tutti i 
nostri pensieri, gesti, affetti e progetti, accendendoli di 
luce, costantemente orientata al bene nostro, dei nostri 
cari più vicini, e di tutta l’Umanità. 
Vigiliamo che non trascorra giorno senza frutto e il frutto 
sia benedetto e si moltiplichi all’infinito. 
Fiat sempre. Così sia. 

Santo Rosario con S. Giuseppe 

1° Mistero – L’Annuncio dell’Angelo a Maria, l’Incarnazione del Verbo, lo 

sgomento dell’ ”uomo giusto” Giuseppe e poi la sua fede e la sua 

ubbidienza alla Volontà di Dio annunciatagli dall’Angelo. 

2° Mistero – La Nascita di Gesù a Betlemme e la presenza discreta e 
protettiva dell’ “uomo giusto” che ha accettato di farGli da padre sulla 

terra e ora se Lo stringe fra le braccia. 

3° Mistero – L’ “uomo giusto” ubbidisce senza esitazione, fugge in Egitto 
e mette in salvo la Madre e il Bambino, perché il Progetto del Padre su 
di Lui possa arrivare a compimento. 
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4° Mistero – Sempre senza esitazione, Giuseppe ritorna a Nazareth, 
come indicatogli dall’Angelo del Signore, perché si compiano le Scritture 
e la Missione di Gesù Salvatore. 
Chiediamo l’intercessione di S. Giuseppe per essere anche noi così 
attenti e pronti ad eseguire ogni comando d’amore, sospinti dallo Spirito 
verso la meta luminosa del nostro compimento. 

5° Mistero – Assolto il suo compito impegnativo e santo, Giuseppe 
scompare dalla storia con la stessa discrezione con cui era entrato. Il 
Figlio è pronto, la Madre Gli è accanto, Giuseppe esce dalla scena del 

mondo accolto dai Cori Celesti che celebrano la gloria dei Santi. 
Grazie, fratello caro, per la tua parte umile ed essenziale, recitata nel 
silenzio, ben conosciuta ed apprezzata da Gesù e da Maria, e con un 
posto unico e speciale nel Cuore di Dio. 
Intercedi per il nostro cammino. Fiat. Così sia. 
 

LITURGIA DI CARITÀ: le mani consacrate ci liberano dal male e 

ci benedicono.  Nel Divino Volere, siamo benedizione al mondo.          

 
 
26.3.14  

Comunione coniugale nell’eterno fiat. Grazie, Signore. 
 
 
 
30.3.14 
Con p. Luca da Silvio. 
In serata, S. Messa per il coro. 
 
 
 
 
 
 
31.3.14 Alla Madonna del Bosco 

La mano di Maria sulle nostre teste, la benedizione come Umanità. 
Il mio sangue che brulica di umanità, mio Dio! 
 
 
 
                            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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1.4.14 

L’Accidia 

L’accidia è quel veleno dell’anima che affonda le sue radici nel 

peccato originale e quindi è strettamente collegata con la superbia 

e con tutti gli altri vizi che facilmente si danno la mano. Facilmente 

l’accidioso è anche goloso, invidioso ecc. 

Fondamentalmente l’accidioso ritiene troppo faticoso, e anche 

inutile, qualunque impegno rispetto ai possibili risultati che per il 

proprio orgoglio sono sempre al di sotto di quanto  varrebbe la 

pena di impegnarsi.  L’operare quotidiano è privo degli orizzonti 

fantastici che si crea con l’immaginazione sempre in fuga dalla 

realtà, vista come meschina e banale, una misura inaccettabile dal 

proprio smisurato io. La vita viene così vagheggiata in sogni 

improbabili che impediscono di viverla alimentando disinteresse per 

l’oggi e togliendo concreta progettualità per il domani. 

La presa di coscienza in sprazzi di luce che rivelano che “non stai 

combinando niente di buono” e il rifiuto di accettare la realtà della 

propria misura, alimentano le fughe e il rifugiarsi in sogni e desideri  

per i quali poi, concretamente, non si compie alcuno sforzo di 

realizzazione. 

Così l’accidia ti impedisce di vivere la tua vita perché ne vorresti 

sempre un’altra. T’impedisce di fare concretamente qualcosa per 

cambiare la realtà perché non vuoi rischiare di fare fatica, non credi 

veramente di avere i mezzi per raggiungere i sognati obiettivi che 

richiederebbero, comunque, un impegno; ti piacciono solo sognati e 

irraggiungibili. Allora, inevitabilmente i rapporti sono instabili come 

gli umori, il pessimismo impera e il possibile “qualcosa di buono” si 

trova sempre da un’altra parte. La sfiducia in se stessi vive in 

alternanza con la colpa degli altri. 

Nel cammino di fede, un combattimento contro questo muro,  che 

ostacola l’ingresso della Luce nella vita, è possibile e indispensabile. 

- Chiudere la porta ai sogni nostri per entrare nel sogno di Dio. 
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- Accettare il proprio limite per lasciare entrare l’Infinito. 
- Impegnarsi e perseverare nel quotidiano sapendo che vale la 
pena, e prendendo coscienza del valore aggiunto che assumono le 
nostre azioni, i pensieri, tutto, vissuto nel sogno di Dio per noi che 
diventa realtà. Fiat! 
 
 
2.4.14 Anniversario di mamma Tina e di G.P. II 
Santa Messa per loro. 
 
3.4.14 ore 7,15  
Mentre medito per le creature che devono venire, Gesù dice: 
“ Il punto non è di procurarsi l’acqua all’occorrenza, ma di essere 
acqua che, chiunque si avvicina in qualunque momento, può bere”. 
- Grazie, Signore. 
 

8.4.14 Alla Madonna del Bosco, Maria dice: 
“Ti benedico, Umanità santa”. 
Piango. 
 

9.4.14 

Il vero Re 

In una proprietà terriera, chi è il vero re?  L’intestatario umano, che 
se ne appropria non sempre legittimamente, che non la lavora, che 
fa lavorare altri, quando non li sfrutta indegnamente, oppure Colui 
che ha la potenza di far germogliare la terra, di far crescere i semi, 
di procurare l’acqua e il sole per far maturare i frutti?  
Il regno di Dio consiste in potenza (cfr. 1Cor4,20) per questo tutto 
gli appartiene e quando ci sentiamo proprietari di qualcosa, siamo 
illusi e sterili, del tutto inutili senza il concorso del vero Re.   
 
 

14.4.14 su Internet dalla posta con Paolo 

La cosiddetta saggezza di questo mondo si basa su cose visibili, 
toccabili, scientificamente dimostrabili, strettamente legate alla 
materia. 
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La parola di vita, il “messaggio che predichiamo”– cioè  il Vangelo - 
trascende (va oltre) la materia, viene dallo Spirito e può essere 
accolto, e compreso, solo con il cuore e la mente aperti allo Spirito. 
Per colui che ragiona in termini puramente materiali, “spirituale” 
può significare inesistente. 
Per colui che, invece, accoglie lo Spirito e vive nella Sua luce e nella 
fede, nulla è più concreto e reale di ciò che non si vede, se non dai 
suoi effetti: l’amore, la pace, la speranza, il discernimento. 
Per chi crede, anche tutte le cose visibili rimandano a Colui che le 
ha create per noi, la saggezza del mondo impallidisce e scompare 
di fronte alla Sapienza di Dio. 
Nella Divina Volontà, l’esistenza invisibile diventa fortemente 
manifesta attraverso gli effetti sulla vita, sul carattere e sul 
comportamento delle creature che la respirano e la diffondono nella 
Chiesa e sull’Umanità.  

 
 
16 aprile 2014  
 

S. Messa nel Divino Volere perché la Chiesa risorga nella 
Divina Volontà 
 

Preghiera 
Signore, 
ogni nostro bene, ogni dono presente e ogni speranza per 
il futuro nascono dalla Tua Croce. 
E anche ogni libertà. Non siamo più schiavi delle creature, 
delle situazioni e delle cose, niente e nessuno può più 
tenerci in ostaggio, sospesi, paralizzati da paure e attese. 
Consegnati a Te, possiamo vivere con fecondità le nostre 
giornate, pieni di quella pace che solo Tu puoi dare e non 
abbandona mai chi non Ti abbandona. 
Signore Gesù Cristo, ai piedi della Tua Croce Santa 
veniamo a riscuotere il Tuo perdono, a rinascere nella 
fede in Te, per essere generati da Dio (Gv 1,13) per essere 
figli e figli del Divino Volere e generare figli nell’amore, 
vivi per sempre. Così sia. 
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   Santa Pasqua 2014 

Figli del Divin Volere, 

festa in Cielo e gioia sulla terra. 

Non risorgo da solo, i Miei figli, risorti con Me, mi fanno 

corona. La Paternità feconda vede finalmente la Sua 

prole e gioisce nel vedervi capaci di moltiplicare la Mia 

vita. 

Figli di benedizione, come soli vi ergete sulle tenebre, 

come acqua irrorate i deserti, come vento spazzate il 

cielo delle creature e restituite il sereno, gli orizzonti della 

speranza, i cammini di pace. 

Il Mio Cuore trabocca d’amore per voi che traboccate sul 

mondo. Ascolto il vostro richiamo, anche la Mamma 

spende il Suo Cuore Immacolato perché si compia ogni 

giustizia e il Suo trionfo sia manifesto. 

I Miei gioielli non saranno delusi. 

Vi amo infinitamente  

                                                                       Gesù 
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Resurrezione 

Quando tutto l’umano è esaurito e la ragione dice che 

non c’è più niente da fare e niente da sperare, cala la 

notte su un sepolcro chiuso; è l’ultima parola, che 

possiamo fare? 

Eppure c’è chi continua, contro ogni evidenza, a 

pregare, a sperare e a credere nella promessa di Colui 

che è in grado di mantenere le Sue promesse, Colui che 

a volte sembra che non faccia niente perché compie le 

Sue opere e non le nostre, e i nostri occhi miopi, 

spalancati sul buio e non sulla luce della fede, non 

possono vedere. 

Ed ecco l’incredibile, l’insperato nonostante sia stato 

annunciato nei secoli, lo stupore di Pietro, che pure era 

bene informato e non per sentito dire, ecco ciò che,  

impossibile agli uomini, è possibile a Dio…e la morte non 

sa più dove andare, sfrattata dal Soffio della vita che 

dona respiro eterno.  

Ecco l’Ucciso che ha sfondato il muro della nostra misura 

che arriva fino alla morte, e ci afferra nella Sua misura 

che arriva fino alla destra del Padre, e rimane per 

sempre. Fiat! Così sia. 

 
26.4.14 La Bibbia di Gerusalemme consegnata a Pietro: 
“Questa Bibbia Eterna orienti tutta la tua vita perché possa arrivare 
a compimento nello splendore pensato per te dal Tuo Creatore e tuo 
Dio che ora ti chiama alla conoscenza più intima e più gioiosa nella 
Sua Parola, e si rivela al cuore aperto che invoca il Signore nella 
Luce Divina dello Spirito”. 
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1.5.14 ore 16,12 
Quando smettiamo di essere il centro dell’universo, smettiamo di 
traballare pericolosamente e ci ancoriamo al Centro vero, trovando 
stabilità e sicurezza. 
 
 
7.5.14 Promemoria 
Sempre quello che abbiamo e che siamo è poco e inadeguato 
rispetto alla missione che il Signore ci affida. 
Lasciarci abbracciare dalla Sua misura finché diventa la nostra. 
 
 
15.5.14 ore 20 
Vorrei tanto gridare da mettere in fuga il male da ogni creatura, 
invece prego nel silenzio, nel Divino Volere, prego. 

 
 

21.5.14 a Rogoredo 

 “Maria, Regina Madre della Divina Volontà” 

Carissimi, 
il motivo profondo del cammino inceppato di alcuni di noi, è la 
mancanza di ascolto. Abbiamo sentito cento volte la Parola, 
anche molte volte le spiegazioni, ma non l’abbiamo mai 
“ascoltata”, quindi non è diventata Rivelazione per noi. 
Abbarbicati alle nostre idee, ascoltiamo solo le parole che 
confortano ciò che ci piace, ci sembra giusto, o “abbiamo 
sempre creduto che..” e non siamo disponibili a rimetterci in 
gioco per possedere davvero la Verità, che pure diciamo di 
cercare. La nostra volontà regna così sovrana da impedirci di 
capire quello che sentiamo con le orecchie e di aprirci al 
significato profondo, che certamente ci stravolge la “bassa 
vita” in vita divina:  non era questo il nostro anelito? 
Chiediamo l’intercessione potente di Maria, in questo incontro 
di maggio a Lei dedicato, perché ci faccia comprendere che 
nessuno di noi potrà dire, davanti al Signore: “Ma io credevo 
che..” Cerchiamo la Verità, adesso. 
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Preghiamo 
Gesù, Ti amo, Divina Volontà vieni a sfondare le barriere della 
nostra ottusità, fa’ che non abbiamo paura di lasciarci abbracciare 
dalla Tua misura e fa’ che diventi la nostra. Fiat! Così sia. 

 

24.5.14  dopo uno strano messaggio da Roma, attribuito a Gesù, 
rispondiamo dopo aver fatto discernimento con Umberto e Gigli: 
“Questa voce non è del Signore, non ha il sapore del nostro Pane” 
Guardo Gesù che dice: 
“Ti sembra facile riconoscere la voce del Padre in tre? E’ un grande 
dono, ringraziate e usatelo per la gloria di Dio”. 
 
 

31.5.14 Ritiro a Casapesenna “Il Fiat Lingua Madre”    
(testo completo  e audio sul sito) 

La lingua madre per gli umani è quell’idioma che si parla 
nella famiglia e nel paese natio. Per i Cristiani è la Parola di 
Dio trasmessa dalla Sua Chiesa. Per i Figli del Divin Volere 

è la Divina Volontà, che tutto questo comprende e 
trascende. 
E’ la stessa lingua di Maria e di Gesù e dei progenitori 
prima del peccato. 

                       Il Messaggio di Gesù    
Figli del Divin Volere,  
mentre camminate nella Divina Volontà e 
pare  che impariate a balbettare le prime 
sillabe, le prime parole, mentre diventate 
Umanità, si risveglia in voi la memoria di 
quella lingua che già all’Umanità 
apparteneva, e mentre tutto è nuovo, tutto rinnova l’eco 
presente da sempre. 
Il vostro non è solo desiderio di apprendere, ma nostalgia 
di recuperare quanto stoltamente perduto e ora 
faticosamente riafferrato, per grazia del Signore vostro, 
sposata al vostro Sì. 
Ecco perché ogni verità svelata sulla Divina Volontà, 
mentre vi stupisce, vi appare anche conosciuta da sempre, 
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perché semplicemente state tornando a Casa, alla Madre 
vostra, alla vostra terra. 
Figli miei benedetti, 
la lingua si mantiene viva praticandola, quanto più il fiat 
eterno che poco si pratica nel paese intorno a voi. 
Parlate e diffondete la conoscenza della Lingua Madre 
dell’Umanità perché tanti possano recuperarla insieme a 
voi e gioiosamente esprimersi in santità e bellezza. 
Vi benedico.                                                       Gesù 

                                                                                                 

Riflessione nello Spirito 
Mentre alla luce del messaggio di Gesù ripercorriamo la 
storia della Salvezza, rimaniamo attoniti nell’approfondire 
quanto la perdita della Lingua Madre - come Gesù chiama in 
questo contesto il Divino Volere - ha influenzato, 
danneggiato e violentato secoli di generazioni in balia di 
altre lingue, incapaci d’intendersi fra di loro, con il Creatore, 
e persino ciascuno con se stesso. 
Abbracciare con un unico sguardo le conseguenze 
catastrofiche di questa perdita, toglie quasi il respiro. 
Vedere, nel parapiglia, i segni inconfondibili della Presenza 
che mai abbandona la storia, suscita profeti e santi, e 
sempre accompagna per dare a tutti e a ciascuno una 
possibilità di vita, lascia sconvolti di stupore e di gratitudine. 
E che dire di fronte a questo “recupero” totale che ci viene 
offerto? La porta di Casa spalancata, l’idioma di famiglia 
sulle labbra come conosciuto da sempre, la Divina Volontà. 
E mentre diventiamo Umanità, assumendo, accogliendo e 
raccogliendo le nostre creature - totalmente assimilati a 
Cristo, che tutto e tutti racchiude - nel Divino Volere 
racchiudiamo tutto e tutti in ginocchio davanti all’Eterno, 
perché nessuno vada perduto. Così sia. 
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Gesù: Il piano della Redenzione e quello del Fiat..(tutto 
ciò) non sarebbe stato opera degna di Me se non avessi 
riabilitato in tutto l’uomo come fu creato… (L.P.  vol 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Messaggio della Mamma 
 
Figli del Divin Volere nel Mio Cuore Immacolato, 
tremo di gioia per questo sole che oggi il Signore vi 
accende. 
Pensate fiat, parlate fiat, agite fiat, curate la purezza della 
lingua che per grazia vi è restituita, non adottate parole 
bastarde, il vostro fiume scorra cristallino, è vivo, attivo, e 
può rigettare ogni immondezza. 
Rallegrate la Città di Dio e la Madre vostra, nel Nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.    
                                                                      Maria 
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Preghiera 
 

Signore, 
che nel Tuo amore sconfinato ci doni la grazia di 
poter recuperare la creatura-prodigio da Te pensata 
e creata per la Tua gloria e la nostra felicità insieme, 
accogli la nostra lode, gratitudine e benedizione, 
eterne nel Divino Volere, e fa’ che possiamo 
giungere al compimento della Tua promessa senza 
perdere nessuno di quanti ci hai affidato: la 
Famiglia Umana di ogni tempo e luogo. 
Veniamo a Te, Signore, insieme alla Madre Santa 
che sempre ci accompagna, carichi di fratelli e di 
speranza, pieni di gioia per quanto siamo amati e 
attesi, e di stupore per quanto in Te anche noi 
possiamo amare e pronunciare nella Lingua Madre 
la Parola che ci dà vita per sempre.  
Fiat! Così sia. 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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5.6.14 ore 8,30 Gesù:  Le cose divine altissime 
 

Molti si scoraggiano guardando le cose divine altissime, che 
pur desiderano. Queste creature misurano la distanza con le 
proprie possibilità umane che mai potrebbero arrivare, e non 
con i mezzi divini messi a disposizione di chi ha pronunciato il 
suo Sì. Vi ricordo che le cose di Dio si fanno con i mezzi di Dio, 
ma Dio ve li dà. Allora non temete perché insieme possiamo 
tutto, voi lo vedrete e la vostra gioia sarà grande. 
Figli diletti, vi benedico. 
 
5.6.14 In comunione d’amore, grazie, Signore. 
 
7.6.14 da San Tommaso, Rosario e Santa Messa a Fossanova. 
Nella camera di S. Tommaso che dice: “La meta è vicinissima”. 
Ho prenotato una Messa per il 30.6.14 per i figli del Divin Volere. 
 
8.6.14 Veni Creator a Porto Badino 
 
9.6.14 Pronto soccorso per Umberto. Silvio prega per lui. 
Ore 21 Il gruppetto del Circeo. 
La preghiera nel D.V. e poi i dolcetti per festeggiarmi. 
- Signore, ho capito bene che partiamo alle 8 e facciamo sosta a 
Firenze? 
 
Figlia mia diletta, 
hai capito benissimo, siamo insieme come sempre. 
Ti benedico. 
                                                                                      Gesù 
 
 
10.6.14 ore 15,25  (al Circeo) 

Figli del Divin Volere, 
è il sì del vostro cuore che Mi sta a cuore. 
Lo sappiamo bene che non siete capaci, e per questo non vi 
lasciamo mai soli, a meno che voi non scegliate di rimanere 
soli.  
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I passi che facciamo insieme non hanno la misura dei vostri 
passi, ma la misura divina, e non vi nascondo che sono 
impaziente di mostrarvela. 
Affidatemi la vostra fedeltà, se volete metterla al sicuro. 
Vi amo infinitamente e vi stringo al Mio Cuore. 
                                                                                  Gesù 
 
11.6.14 ore 16,45 (a Firenze) 

Gesù dice: 
“Una coppia unita che prega insieme nel Divino Volere 
unisce il Cielo alla terra”. 
 
13.6.14 a Niguarda da Umberto Masi, ricoverato in intensiva. 
 

 

15.6.14 Parte il gruppo missionario due. 
 

 

18 giugno 2014 a Rogoredo 
 

“ Divina Volontà, Tre Volte Santa” 
 

Riflessione nello Spirito 
 
Raccontare, per un figlio del Divin Volere, vuol dire fare 
memoria di quello che il Signore ha fatto nella mia vita, di 
come mi ha condotto e si è fatto incontrare, e le grazie che mi 
ha dato e le difficoltà che ho superato. Questo edifica chi parla 
e chi ascolta e si distingue benissimo dalle chiacchiere inutili 
che rischiano di esibire solo se stessi. 
Se davvero guardiamo a noi stessi, alle creature e alla storia, 
con gli occhi del Signore, anche il racconto della nostra vita 
avrà un taglio divino e non sarà un noioso raccontarsi, ma un 
raccontarci, un riconoscere la strada e un aiutarci a non 
perderla. 
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Preghiamo insieme: 
 

Divina Volontà, Tre Volte Santa, 
vieni a condurre il mio pensiero e la mia parola perché siano 
eco del Tuo pensiero e della Parola, edifichino me e i fratelli 
che mi ascoltano, e i raggi di luce di questo nostro essere 
insieme abbraccino Cielo e terra e ognuno resti avvolto 
dall’Amore e dalla pace e cammini nella giustizia e nella 
speranza. Fiat! Così sia, Amen. 
 
Con Padre Peter e Nicholas splendida serata di grazia. 
 
 
19.6.14 da Silvio si prega la Misericordia con Magalli, Umberto, Cri e 
sua sorella Nunzia. Cristina ci chiede di venire a pregare ogni giorno. 
 
20.6.14 Si torna da Silvio a pregare la Misericordia e si parla un po’ 
della mia esperienza. 
 
21.6.14 Anniversario di grazia (il 1° messaggio di Gesù 1993) 
Pizza con Cri e Nunzia e testimonianza con Umberto. Il Signore è 
tangibilmente presente. 
 
24.6.14 (ore 11) 
 

Figli del Divin Volere, 
che fa la differenza non sono i vostri dolori, acciacchi e fatiche, 
ma la vostra percezione della Mia Presenza in voi, più Mi 
percepite - mantenendo aperto e pulito il canale d’amore che ci 
unisce e nel Divin Volere respirate nel Mio respiro - e più 
sbiadiscono i vostri problemi diluiti nel colore dell’Amore che vi 
avvolge. 
Depositate tutto, non rischiate di rimanere schiacciati sotto i 
pesi del mondo, e non dimenticatevi di cantare inni e lodi al 
vostro Dio. 
Vi benedico.                  
                                                                            Gesù 
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26.6.14 Notte, sto malissimo, dolori lancinanti e mi sento 
morire. Appoggio la testa sul grembo di Maria e prego 
senza interruzione: Ave Maria…dopo un tempo che non so, 
mi addormento. 
 
27.6.14 Sacro Cuore di Gesù 
Ore 15,30 da Silvio, pregiamo la Misericordia, alla fine 
chiedo a Magali di cantare e lei canta in spagnolo il canto 
di compleanno e ci benedice tutti. 

Umberto aveva cotto una torta e l’abbiamo portata a 
Cristina. 
 
Ore 22 La Misericordia del Padre abbraccia Silvio e lo 
porta con Sé. Fiat, grazie, Signore. 
Fratello del mio cuore, ora saremo ancora più vicini. Ti 
voglio bene.   
 
 

Riflessioni 
La Sapienza mi dà il sapore di Dio, il Suo sapere, il 
discernimento, e posso riconoscere il bene e tutto quanto 
gli appartiene e posso scartare tutto quanto ha un sapore 
diverso. 
L’Intelletto mi permette di vedere oltre la superficie delle 
situazioni e delle cose e valutarle con verità. 
La Scienza mi fa scoprire con stupore le meraviglie fatte 
da un “Altro”. 

 
28.6.14 Sono a letto con la pressione sotto i piedi, la 
tosse che non mi abbandona e i dolori che non mi fanno 
dormire. Fiat! 
Mentre penso a Silvio e gli dico: - Ora tocca a te, 
accompagnaci - mi pare di sentirmi dire: - Contaci, sorella.  
 
29.6.14 ore 15,30 ultimo saluto a Silvio. 
 
30.6.14 Il funerale. 

 
4.7.14 Ely maturità o.k. – grazie, Signore. 
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Ore 16 da Cri, durante la preghiera penso: 
- Signore cosa posso dire a Cristina? 
Gesù: “Dille che l’amo tanto” 
Glielo dico dopo la preghiera e tutti abbiamo i lucciconi. 
 
                         °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
4.7.14 Ore 17,35 
 

Il Saluto della sera nel Divino Volere 
 

GESÙ, TI AMO, 

DIVINA VOLONTÀ, SONO STATA TUTTO IL GIORNO AL RIPARO NEL 

TUO GREMBO, LÌ SOLO HO RESPIRATO, DA LÌ HO AMATO, ACCOLTO 

LE CREATURE, PREGATO E CANTATO, E COMPIUTO OGNI ATTO, OGNI 

SERVIZIO QUOTIDIANO, OGNI GESTO DI CARITÀ. 

RIMANENDO NEL TUO GREMBO, ORA MI CORICO E IN TE MI RIPOSO, 

TU RIPOSA IN ME E DONA RIPOSO E PACE AD OGNI CREATURA.  

AMEN, FIAT SEMPRE, COSÌ SIA. 

 

10.7.14 Compleanno di mamma Carmela (avrebbe 104 anni!!) 

16 luglio 2014 a Rogoredo 
    
  “Vogliamo lodarti, Maria” 
 
                                                                                          
                                                                  Madonna del Carmelo 
Riflessione 
Il mondo ci offre un posto da comparsa che se scompare non 
se ne accorge nessuno. 
Dio ci offre un posto per vivere insieme nell’amore, possiamo 
scomparire solo volontariamente,  e se scompariamo il Suo 
Cuore sanguina. 
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Ora interroghiamo il nostro cuore: che posto offriamo alle 
creature, in particolare a quelle che il Signore ci affida, ci 
mette più vicino perché più hanno bisogno del nostro 
sostegno? Cosa facciamo perché Gesù, attraverso di noi, viva 
sulla terra? 
 

Preghiamo insieme 
Signore, 
Tu che conti su di noi, figli del Divin Volere, per offrire alle Tue 
creature la Tua Parola, la Tua carità, il Tuo sorriso, la Tua 
pazienza e la Tua presenza, rendici degni della Tua fiducia, e 
Tu non debba vergognarti mai di essere chiamato nostro Dio. 
(cfr. Eb 11,16). 
La Madre santissima, nostro modello e faro, che tutti ci ha 
accolti ai piedi della Croce, ci accompagni in ogni passo per 
benedirlo e fare di noi la Tua benedizione, così sia.         

Sante vacanze a tutti, nella pace e nell’amore! 

Nel Divino Volere, si può. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

14.7.14 ore 16,34 dopo la 18° ora della Passione, Gesù dice: 
“Per te il mio Sangue non è versato invano” 
- Grazie, Signore. 
 
20.7.14 
5° Incontro del secondo gruppo missionario e…si cominciano a 
verificare i cambiamenti, grazie a Dio. 

 

27.7.14 Auguri per un anniversario di nozze 

Carissimi, quando la corda è buona, più si tende nella fatica e più i 
nodi diventano forti. 
Il Signore, che vi ha dato tanta fecondità di vita e di bene, vi 
conceda di camminare sempre uniti e vi colmi di aiuti, di 
consolazione e di gioia. Un grande abbraccio. 
 



 

34 

 

28.7.14 Bebe e Pietro a pranzo e chiedono una benedizione 
speciale. Grazie, Signore. 
 
30.7.14 Prepariamo il ritiro per Pergine. 
 
1.8.14 ore 18 Ho finito il libretto! Kyrie Eleison, Fiat sempre. 
 
2.8.14 notte di tempesta. 
Scendo a pregare e accendo la candela benedetta. La tempesta 
cessa. Rimango un’ora con Gesù. 
 
3.8.14 ore 14,30 
Signore, dammi orecchie da elefante perché se mi sfugge la Tua 
Parola nel fracasso del mondo, mi sfugge la vita. 
 
5.8.14 ore 13,30 
Grazie, Signore degli strumenti che mi dai. 
Gesù: “Soprattutto la mente e il cuore, senza quelli tutti gli altri non 
servono”. 
 
6.8.14 a Pergine ore 9-17 ritiro, tema:  

“Respiriamo la Divina Volontà”(testo e audio sul sito) 

 

Figli dilettissimi, 
che gioia incontrarvi. Quando si tratta della Mia Volontà, 
cambio i programmi e apro corsie privilegiate per poter 
raggiungere quei figli che desiderano questo Cibo che Io 
desidero tanto offrire. 
Vi invito a un ascolto attento e fiducioso, non perdete una 
briciola: è vita divina per voi. 
Miei benedetti, accogliete il Nostro abbraccio.          Gesù         

  
Riflessione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Stiamo parlando di una vita nuova. Ogni vita per sussistere ha 
bisogno di respiro, cibo e moto. Per la vita umana non è 
abbastanza conoscere l’aria, distinguere quella calda e quella 
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fredda e nemmeno apprezzare quella più pura, bisogna 
respirarla, senza respiro, la creatura muore. 
Il cammino della Divina Volontà, non è solo rispettare, 
ubbidire, anche amare la Volontà di Dio, cercando di 
uniformarsi nelle scelte, ma tenendone conto come della 
Volontà di un Altro. Tutto questo è cristiano ed è buono.  
Per vivere nel Divino Volere, la Divina Volontà deve essere 
respirata, diventare cosa propria indispensabile alla Vita nuova 
che scegliamo, dono del Signore che la offre a chi Gli 
consegna, volontariamente e per amore, la propria volontà 
umana. 
E le conseguenze sono subito visibili: 
Il Divin Volere ci mette in comunicazione diretta e immediata 
con tutte le creature del Cielo e della terra, passate, presenti e 
future, e con tutte le realtà esistenti, visibili e invisibili, sulle 
quali possiamo influire operando appunto nella Divina Volontà. 
(19.11.03) 

 
 All’Adorazione, si bacia l’Eucaristia. 

                          °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

7.8.14 In coda sull’autostrada per ca. 20 minuti.  
Santo Rosario e poi: 
Signore, nel DV Ti offro quest’attesa, nostra e di tutti gli altri mezzi 
in coda con noi, per consolare la Tua attesa di conversione dei 
cuori dei peccatori ed esserti un pochino compagni di pazienza. 
Fiat! 
Finisco la preghiera e…la coda si muove, c’era un incidente e una 
macchina è bruciata. Ave Maria… 
 
Nel Divino Volere, preghiamo perché il Signore aumenti la nostra 
potenza di bene secondo lo smisurato bisogno dell’Umanità. 
 
10.8.14 Pietro a cena e si porta via una copia del ritiro di Pergine. 
 
11.8.14 S. Chiara, ore 1,30 davanti a Gesù in preghiera per 
ringraziarlo e intercedere per i fratelli perseguitati. 
10° ora della Passione. La Misericordia. Il tweet. 
Gesù, Ti amo. 
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14.8.14 Stasera Umberto mi spiegava che quando Gesù ce l’hai 
dentro non ci sono più né se e né ma e non hai più bisogno di 
chiedere niente. Pensavo a Lui e a te – mi dice – e continuavo a 
ringraziarLo ed ero così felice che mi veniva da piangere. 
- Grazie, Signore, grazie, Mamma. 
 

Pensiero 
La Croce è l’Albero della gioia, da lì nasce ogni bene per noi, la 
radiosa porta del futuro, la speranza dell’Umanità. 
 
15.8.14 davanti a Gesù 
Mi sento un verme incoronato. 
 
15 agosto 2014 – ore 20,30 a Lesmo – Incontro di preghiera 
nel Divino Volere – 
                            

“Festa dell’Assunzione di Maria Vergine al Cielo” 
 
“La festa dell’Assunta è la festa più bella, più sublime, la festa della 
Divina Volontà operante nella Regina Celeste” (L.P. 15.8.1938)  
 
Preghiamo per onorare la Madre Santa, e ci uniamo alle intenzioni di 
papa Francesco e di tutta la Chiesa, in soccorso, riparazione e 
offerta per i nostri fratelli perseguitati e anche per tutti quelli che 
perseguitano Cristo in noi e non sanno quello che fanno.  
Per noi e per tutti, chiediamo perdono, liberazione e 
invochiamo il dono dello Spirito Santo. 
 

Santo Rosario nel Divino Volere 
 

Misteri della gioia 
 
1° Mistero - Il fiat di Maria nella Storia della Salvezza è cominciato 
molto prima dell’Annuncio dell’Angelo, questo momento è il culmine 
che poi proseguirà nell’Infinito “Avvenga di me secondo la Tua 
parola”. 
2° Mistero - Sospinta dallo Spirito Sposo e dal Verbo che porta in 
grembo, Maria si mette in viaggio “in fretta” per raggiungere 
Elisabetta. Il Vangelo non ne parla ma gli scritti di Luisa ci dicono 
che Giuseppe l'accompagnava. E’ bella questa presenza, per starle 
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vicino, per proteggerla. Vediamo Elisabetta che l’accoglie, 
l’abbraccia, la riconosce Madre del Signore: “Beata Te, che hai 
creduto”. 
3° Mistero – Nasce il Bambino Divino in una marea di luce. Un 
angelo lo porge a Maria che se lo prende in braccio e lo stringe al 
seno, mentre i Cori celesti cantano: Gloria! 
4° Mistero – Maria sa che il Figlio divino non è per Lei e si affretta 
ad offrirlo al Padre nella Divina Volontà. 
5° Mistero – Occupandoci delle cose del Padre nostro, insieme al 
Signore, non rischieremo mai di perderLo.                  Padre nostro.. 
 
 
Preghiera di protezione e liberazione per tutta l’Umanità (p.30 libretto) 
 
 
Prestiamo la nostra voce a Maria che prega il Padre per noi. (24.2.02) 

 
 

                         La Preghiera di Maria 
 

Padre, che mi hai eletta fra tutte le donne, 
riempita di Grazia, fecondato il grembo 
col Tuo Spirito Divino, 
posto in braccio il Fanciullo Re 
perché Lo mostrassi alle genti  
e con Lui immolassi il mio Cuore di Madre 
per la Vita degli uomini. 
Padre, che mi hai voluta perfetta 
e mi poni davanti alle creature come Modello,  
Guida e Protezione, Madre, Sorella e Sposa,  
accogli dalle mie mani, pure per Tua Grazia,  
le preghiere di tutti quei figli  
che si sono consacrati a Me, 
per arrivare a Te, 
attraverso il Figlio che hai donato al mondo, 
che ho donato a Te 
e continua a donarsi in ogni Ostia consacrata 
e in ogni cuore che l’ama. 
Ascolta, Padre, Colei che hai voluta 
beata nei secoli, 
benedetta fra tutte le donne. 
Gioisci, Padre mio,  
la Tua Regina viene e Ti porta i Tuoi figli. 
Già cantano le schiere degli Angeli  
e s’inchinano le stelle, 
la Figlia del Re cammina nella Gloria, 
Alleluia! 
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20.8.14 E’ fiorita l’azalea. 
S. Messa per il coro con p. Luca e si festeggia il compleanno di Tizi. 
Piove così tanto che verso la fine della festa l’acqua gocciola dal 
tetto. 
 
22.8.14 Maria Regina 
Al mattino alla Madonna del Bosco. 
A California S. Messa per il 12° anniversario del nome Figli del 
Divin Volere con don Giorgio e p. Luca e siamo in tantissimi. 
Nel saloncino, dolciumi per tutti. 
Durante l’adorazione, rinnovo al Signore il mio Eccomi senza 
condizioni.  
 

 
22.08.14 

“Speciale Anniversario” 
Carissimi, 
con grande gioia festeggiamo il 12° anniversario del nome che 
il Signore ci ha dato: 
Figli del Divin Volere. “E’ per il vostro sì che vi battezzo, il 
compimento verrà con la Mia grazia e la vostra perseveranza” 
(22.8.02). E’ una grande occasione per meditare su quanta 
grazia abbiamo accolto e con quanta perseveranza. Ci 
guardiamo dentro, certo, ma ci guardiamo anche attorno, 
guardiamo le creature che vivono con noi e quelle che 
incontriamo nelle mille occasioni che il quotidiano ci porge, e 
abbiamo nell’amore l’infallibile strumento di misura. Chi 
condivide casa, tempo, incontro con un figlio del Divin Volere, 
si sente amato da Dio, si scopre più prezioso e più capace di 
tutto, trova coraggio, speranza e pace.  
Dunque è semplice verificare il nostro stato, gettando lo 
sguardo intorno a noi, e vedendo quanta forza e quanta gioia 
abbiamo saputo dare, e quanta carità abbiamo speso, 
attingendo alla Carità che ci abita e ci rifornisce “con 
perseveranza” di ricchezza sempre fresca e inesauribile. 
E’ importante la preghiera, è importante la conoscenza della 
Parola e del Dono del Divino Volere. Verificando il frutto, 
verifichiamo la pianta che siamo noi e che il Signore ha 
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piantato con tanto amore e speranza per offrirla in dono 
all’Umanità. 
 
Preghiamo insieme 
Signore, ci hai dato il Dono più grande e ci hai chiesto di custodirlo 
e sperimentare la gioia di amare col Cuore di Dio. 
Maria Regina ci ha fatto da Mamma e da Maestra e nulla ci avete 
fatto mancare di quanto necessario alla nostra crescita. 
Ora guardaci, Signore, e il Tuo amore ci riveli la nostra verità 
perché, liberi da ogni inganno, possiamo continuare il cammino 
verso il compimento luminoso e il nostro - Sì - sia confermato 
nell’Eterno. Così sia. 

Coroncina della Divina Volontà 

Spirito di Dio, che sei Dio, fondimi nel Divino Volere, vieni a 
pregare in me la  preghiera che giunge al Cuore del Padre, nel  
Nome del Figlio, che adoriamo in Gesù Cristo, nella Tua grazia, 
con l’intercessione della celeste Madre, fiat! 
 
 
23.8.14 P. Luca  mi aveva già regalato il messale Romano,  ieri 
sera anche due stole e una casula rossa procurata da don Giorgio. 
Penso che dovranno servire. Fiat. 
 
27.8.14 ore 14,23 

Gli ultimi tempi 
Gesù: 
“C’è un solo modo per prepararsi a vivere le fasi finali degli 
ultimi tempi nei quali già siete immersi: crescere in santità nel 
Divino Volere. 
I santi nel Divino Volere sono inespugnabili e sono baluardi di 
difesa per tutta l’Umanità. 
Non vi occorre altro, e tanto meno cose che vi distraggono, vi 
impegnano, magari vi preoccupano, e vi allontanano dalla 
meta. 
Siate scaltri e concentrati sull’essenziale. 
Io sono con voi e vi benedico”. 
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28.8.14 ore 13,30 
Livio che ha registrato il ritiro a Pergine, mi dice al telefono: 
“E’ il Signore, è la Madonna, che parlano, non sei mica tu” 
- Grazie, Signore, fammi sempre più trasparenza di Te. 
 
29.8.14 Il martirio di S. G. Battista 
ore 5,30 davanti a Gesù 
Il fervore non ci appartiene per natura, è un dono da chiedere in 
preghiera, non è frutto di emozione, ma di volontà e preghiera 
profonda. 
 
ore 5,45      
Inadeguata è il termine giusto per descrivere la mia persona di 
fronte al Dono di Dio. 
- Io non ho i mezzi, Signore. 
Gesù: “ Ma Io te li do”.          
Mi manca il respiro mentre trabocco di gratitudine. Fiat!     
Sono l’Umanità, Signore, nel Divino Volere, e ti domando con la 
voce di ogni creatura: luce e pace. 
E vedo una distesa sterminata di anime che gridano al Signore:      
- Luce e pace. 
 
 
30.8.14 ore 15 durante la Misericordia, Gesù:   
“Il male non sono le malattie e neanche la morte, ma tutto ciò che 
allontana da Dio”.    
 
 
31.8.14 ore 6,59   

Figlia del Mio Volere, 
non abbatterti mai. 
E’ vero che il vostro paradiso sta convivendo con l’inferno degli 
empi che vi fa inorridire, soffrire e piangere, ma il vostro ruolo 
oggi è questo: riparazione e soccorso, preghiera e carità 
vicaria per tutta l’umanità, condividendo il Mio dolore e il 
dolore dei fratelli, rimanendo nella pace di chi sa che ha già 
vinto e aspetta solo che si sollevi il velo oscuro che nasconde 
la verità e la luce. 
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Mi hai chiesto di aumentare la potenza del bene che vi ho dato 
e l’ho fatto, spendetelo dunque con impegno costante, senza 
paura, guardate nella fede il trionfo dell’Amore e lo vedrete 
con gli occhi. 
Ti benedico, vi benedico.                                              Gesù 
                                                                                         
 
 
3.9.14 A Veduggio 
La Voce del Pastore scalda il cuore, rassicura e porta al sicuro. Se 
non diventiamo lupi, possiamo contare sul Suo aiuto 
 
 
 
4.9.14 ore 5,25 
Signore, 
nel Divino Volere, Ti prego, abitami, spadroneggia in me, regna e 
fammi regnare con Te. 
Fa’ che la potenza di bene che ci hai dato si irradi sull’Umanità 
come una marea di luce per illuminare, purificare, sanare le ferite, 
vivificare le creature, risorgerle nell’amore.  
Ti prego, Signore, per il cammino dei Figli del Divin Volere perché 
non sia inceppato, né inquinato, ma prosegua cristallino nelle Tue 
vie. Fiat sempre! Così sia. 
 
5.9.14 Da Gioia si festeggia nonno Umberto. 
 
6.9.14 In preghiera profonda nel D.V. per chiedere grazia di pace 
nella nostra famiglia un po’ scombussolata. Chiamo tutti gli amici 
del Cielo. 
 
7.9.14 S. Messa ore 10. Faccio un’offerta solenne al Signore per 
avere questa grazia. 
 
Ore 12 La grazia è già arrivata! 
 
Ore 18 La S. Messa con Pietro, poi…. 
Notte di preghiera con Umberto davanti a Gesù. 
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8.9.14 Sono uno straccio nelle Tue mani, Signore. 
 
9.9.14 Pronto soccorso per Umberto dalle 9 alle 19, fiat! 
 
10.9.14 Sembra che si parta. 
Ore 20,30 incontro a Chiavari. 
Preghiera e condivisione sui messaggi di agosto. 
 
Cominciamo a vivere davvero quando non abbiamo più 
paura della morte. 
 
11.9.14 ore 13,53 
E’ la nostra relazione intima col Signore che cambia il nostro 
sguardo sulle creature e ce ne rivela la verità come la vede Lui. 
                                                                                                                           
 17 settembre a Rogoredo 

                 
  “Ogni bene discende dalla Croce di Cristo” 

                            
 

“La croce è l’Albero della gioia, da lì nasce ogni 
bene per noi, la radiosa porta del futuro, la 
speranza dell’Umanità”(14.8.14) 
 
 
Carissimi, 
la grazia di Dio, scaturita dalla Croce di Cristo, si serve di noi 
per riversarsi come refrigerio sulle piaghe dell’Umanità e ci 
ricorda che, come figli del Divin Volere, siamo responsabili 
dell’Universo. Niente di quello che facciamo è indifferente, 
tutto è importante, tutto il bene dilaga e un atto che bene non 
fosse, danneggia noi, inceppa il nostro cammino, e danneggia 
il mondo. 
Con questo sguardo limpido sulla nostra nuova essenza, frutto 
del Dono divino, preghiamo: 
Signore Gesù Cristo, 
fa’ che sentiamo sulla nostra pelle le trafitture del male, come 
Tu le senti nel Tuo Cuore, e, come ci mettiamo subito un 
cerotto se qualcosa ci punge, così possiamo fare subito un atto 
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di riparazione per la conversione dei peccatori, il sollievo degli 
oppressi e la consolazione del Tuo Cuore. Fa’ che questi Tuoi 
strumenti non rimangano mai inerti e silenziosi, ma sempre 
sollecitati dal Tuo amore, suonino inni di lode, riparazione, 
benedizione e gloria. Fiat! Così sia.   
 

S. Rosario della Croce d’amore 
 

Liturgia di carità: Nel Divino Volere accogliamo la benedizione di guarigione e 

liberazione e la riversiamo sul mondo intero.                                                    

 
Mentre tutti si inginocchiano davanti all’Eucaristia dopo la 

benedizione di p. Peter, capisco che devo mettere questo gesto nel 

DV. Guardo Gesù: ma loro lo stanno già facendo nel DV, io credo, 

cosa devo fare io?… moltiplicarlo? 

Con voce di sollievo perché ho finalmente capito, Gesù dice: Sìììì! 
Lo stupore e la gioia! 
 
 
23.9.14 ore 5,30 
Signore, 
un respiro fuori dal Tuo abbraccio è come un’extra sistole, il cuore 
perde il suo ritmo e mi sento mancare la vita. 
Gesù, Ti amo. 
 
Alla Madonna del Bosco, la Mamma dice: 
“ Vi voglio benedire come Umanità, vigilate sulla vostra unione e 
sull’Unità, perché il nemico è molto invidioso. Dillo anche a 
Umberto”. 
- Grazie, Mammina mia. 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Martedì  7 ottobre 2014 – ore 20,30 a Lesmo – Incontro Missionari 

                            “ B.V. Maria del Santo Rosario” 

  Preghiera del Perdono / Preghiera di Liberazione / Invocazione allo Spirito 
Santo 

Santo Rosario nel Divino Volere 
Carissimi, 
come già accennato verbalmente, su richiesta di p. Renato, nostra 
guida spirituale, il rinnovo della Consacrazione Missionaria di 
primavera non sarà automatico. Mi è stato richiesto di avere con 
voi, uno per uno, un approfondito confronto nello Spirito, per 
verificare se ci sono le condizioni richieste per il rinnovo, oppure è 
necessaria una momentanea sospensione, per favorire la 
consapevolezza del gesto e renderlo, in una auspicata ripresa, più 
vero e corrispondente alle parole che pronunciamo. 
La decisione sarà soltanto vostra. 
L’incontro di stasera ha lo scopo primario di pregare insieme con 
questa intenzione, poi di informare tutti nel dettaglio per poter 
organizzare gli incontri e anche di darci un piccolo promemoria, 
tratto dal “Cammino Missionario” che tutti abbiamo, mettendo in 
evidenza, per rimeditarli, i vari aspetti emersi durante il cammino 
che abbiamo fatto con Maria a partire dal maggio del 2005. 
Già strada facendo, alcune verifiche erano state chieste dalla 
Mamma stessa che ci diceva l’11.2.07 “….Ognuno esamini se stesso 
e mediti sulla sua Consacrazione per poterla rinnovare in verità al 
tempo opportuno…” 
Ora, ripercorrendo il cammino, ho pensato di sottolineare, per 
aiutarci, e trasformare in domande per noi, alcuni messaggi della 
Mamma. 
 
26.5.05 Il primo messaggio 
“..presto non ci saranno più recinti nei quali rifugiarsi, ma il rifugio, 
la protezione, la forza, saranno dentro di voi…”  
Sentiamo questo dentro di noi? 
 
20.11.05 Il primo impegno, pronunciando il nostro nome: 
…. Mi impegno ad approfondire sempre di più la conoscenza e 
l’esperienza, per vivere in modo sempre più radicale il dono del 
Divino Volere. 
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Inoltre mi impegno a frequentare assiduamente i momenti “in 
disparte” che Maria ci propone e tutti gli altri momenti comunitari 
e a condividere con i fratelli le mie esperienze quotidiane, illuminate 
dalla Divina Volontà. 
Fammi segno della Tua Presenza e del Tuo Amore, così sia. 
 
                  Abbiamo mantenuto questo impegno? 
 
12.03.06 “Vino nuovo in otri nuovi” 
La Mamma ci chiede ancora oggi: sono nuovi questi otri? 
 
14.05.06 La nostra vita è diventata un servizio a Dio e all’Umanità? 

25.06.06 Siamo capaci di scacciare il demone della nostra volontà? 

30.07.06 Facciamo a gara nello stimarci a vicenda? 

15.10.06 Siamo fedeli sempre? 

17.12.06 Condividiamo i nostri beni, materiali e spirituali con i 
fratelli? 

1.02.07 Dove passiamo noi, diventa visibile il Regno di Dio? 

1.03.07 Ci sentiamo difesi dalla Parola di Dio? 

29.03.07 Apriamo varchi in mezzo ai flutti del male per far passare i 
figli di Dio? 

3.5.07 Siamo pronti a ricoprire il ruolo previsto per i più fedeli? 
Abbiamo superato la prova della luce? 

13.5.07 Camminiamo per le strade del mondo da Risorti? 
Moltiplichiamo la vita divina che ci è data? 

17.6.07 Siamo convinti che le porte degli inferi non prevarranno? 

Viviamo il Vademecum (luglio 2007) ? Preghiamo la nostra missione 
di preghiera? 

9.12.07 Maria: …Oggi vi chiedo di non nascondervi mai…. 
 Tutti devono leggere la Parola che è in voi. 
 
                      Possiamo dire che questo accade?  
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10.10.14 ore 3 Umberto al Pronto Soccorso. 
Ore 20,30 il gruppetto da Milano venuto per conoscere il D.V.  
E il Signore sfoggia la Sua potenza sulla mia miseria. 
 
12.10.14 Mando il ritiro a p. Renato. 
 
13.10.14 ore 7 in ospedale per prelievi, dobbiamo tornare alle 16, 
alle 18,20 dal dottore. Mentre penso che non riuscirò ad andare a 
Messa, Gesù dice: 
“Fai comunione con la Mia Volontà e stai in pace” 
- Grazie, Signore. 
 

15.10.14 

                               “ S. Rosario con Maria” 

Riflessione nello Spirito 

Il pensiero domina nella memoria, nell’intelletto e nella volontà. Noi 

possiamo pensare bene o pensare male. Dio pensa solo bene e il 

Suo pensiero è creante: pensa sole ed ecco il sole nel cielo, pensa 

acqua ed ecco le acque sulla terra, pensa “Adam” (umanità) ed 

ecco la Sua creatura, l’unica creata simile a Lui. 

Se cerchiamo di dare al nostro pensiero una dimensione, una 

forma, un colore, non ci riusciamo e vediamo come, spesso, non 

possiamo dominarlo né  domarlo. 

Nella Divina Volontà, il pensiero, ancora più immenso e potente, 

non fa più paura, prende la forma divina e pensa solo bene, e dal 

pensiero scaturisce l’atto divino di bene che fa bene e “crea” e 

ricrea in noi e nell’Umanità i gesti, la parola, gli sguardi, gli 

abbracci, che portano l’impronta di Dio. 
                                                                      

Santo Rosario nel Divino Volere 
                                                                                   

  Nel 1° mistero vediamo la gioia dell’Angelo Gabriele che va da Maria per 
annunciarle che sarà la Madre di Dio. Che volo fantastico verso di Lei, con 
quale cuore esultante ci va, sapendo che annuncia la Salvezza del mondo. 
  Nel 2° mistero siamo alle nozze di Cana. Con quanta sicurezza Maria 
chiede a Gesù il Suo primo miracolo, lo chiede forte della Divina Volontà 
che Lei possiede, e lo ottiene. 
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  Nel 3° mistero incontriamo Maria ai piedi della Croce. La Divina Volontà 
dà e chiede, in virtù del dono che ha consegnato, ora chiede a Maria di 
diventare Madre dell’Umanità. Lei pronuncia il Suo sì e noi siamo Suoi 
figli. 
  Nel 4° mistero è Pentecoste. Lo Spirito che era sceso su Maria 
rendendola Madre di Gesù, ora scende ancora su di Lei, riunita con gli 
Apostoli, e La rende Madre della Chiesa nascente. 
  Nel 5° mistero Maria è assunta in Cielo e incoronata Regina nella gloria 
degli Angeli e dei Santi, ma non se ne sta lì a fare la regina senza di noi. 
La Mamma è con noi, per pregare con noi, per accogliere la nostra 
preghiera, per portarla a Gesù e trasformarla in benedizione per noi e per 
l’Umanità.  

 

Ore 21,05 durante la preghiera a Rogoredo: - Signore, eccomi. 
- Ti vedo, figlia santa. 
Sono allibita mentre guardo Maria e la Mamma dice sorridendo: 
- Ho sentito. 
 
17.10.14 ore 22,25 

Figli di benedizione, aiutatemi! 
Il mondo ha bisogno di voi. Il cielo che stendete sull’umanità 
con il vostro cammino e la vostra preghiera nel Divino Volere, 
mi permettono di far piovere ancora grazia. 
Non vi stancate. Vi benedico.                                         Gesù 
 
 

18.10.14 Ritiro a California “In cammino nel Divin Volere” 
 

                      Messaggio di Gesù 
 
Figli del Divin Volere, 
non vi ho chiesto di essere preparati su un 
argomento, ma di “essere l’argomento”. 
Quando uno parla della propria vita, dell’aria 
che respira, della terra che calpesta e dell’arredo di casa 
sua, non rischia certo di non avere risposte vive ed efficaci 
per chi ascolta. Le cose che ci sono familiari, la strada di 
casa, per esempio, si percorre con disinvoltura. 
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Così il cammino nel Divin Volere, per i figli del Regno, è 
ben conosciuto e riconosciuto con sicurezza, è diventato 
semplice non sbagliare e additarlo e illuminarlo alle 
creature che lo desiderano. 
Per questo vi benedico. 
 
Riflessione 

Se l’argomento è il Divino Volere - e noi dobbiamo essere 
quell’argomento - è evidente che il Signore ci offre, ci 
chiama a essere Divina Volontà incarnata. 
Tutto il fascino della Persona di Cristo, così irresistibile che 
di fronte a quel “Seguimi” i chiamati lasciavano e lasciano 
ancora tutto senza esitare, traspare oggi dai figli che si 
fanno “argomento” e con la loro presenza attraggono le 
creature nel “ Regno della Divina Volontà, dove la strada è 
un mosaico e ogni tassello un gesto d’amore”.            
(Gesù: 25.7.06) 

 
I vostri pensieri sono figli del Divin Volere? (Gesù 11.12.06) 
Se Gesù scende a vivere la Sua vocazione di Salvatore del mondo, e 
se nella sua Nascita è sigillata la nostra nascita nella Divina Volontà 
(Natale 2006) allora anche noi abbiamo in Lui la vocazione di essere 
strumenti di salvezza. 
 
“E se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, mettilo sul mio 
conto”. (Lettera a Filemone 1,8-25)  
Fa parte della vocazione dello strumento il pagare i debiti anche per 
gli altri, come ha fatto sommamente Gesù e come ci ricorda San 
Paolo….. 
 
E’ il Volere Divino che toglie ogni limite alla vostra intercessione che 
sale al Padre con la voce del Suo Cristo. (Gesù 31.3.08) 
 
“Le vostre opere dicono chi siete e sbugiardano il mondo, costretto 
ad arrossire di fronte alla speranza realizzata“. (Gesù 23.11.07) 
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      Il Messaggio della Mamma 

 
Figli del Divin Volere, 
la gioia di camminare nel Divino 
Volere, respirando la Divina Volontà 
che diffonde la Sua aria benefica su 
ogni vostro pensiero, passo e gesto, 
fa di voi quelle creature che 
illuminano il mondo e gli cambiano 
forma e sostanza. 
Chi può percorrere tutta la terra, come Noi possiamo, 
beneficando tutto e tutti, lo faccia in serena letizia, senza 
ridurre l’immensità della quale gioiosamente viviamo. 
In questo immenso Bene, invitiamo senza sosta tutte le 
creature, tenendogli la porta aperta, la luce accesa, la 
mensa profumata. 
Voi vedrete brillare di gioia gli occhi del Signore e i Miei. 
Ogni benedizione vi accompagna. 
 
La Divina Volontà è il sostantivo (sostanza della cosa che si vuole 
esprimere) mentre il Divin Volere è il verbo che esprime l’azione che 
ne scaturisce. 

 
11.10.14 ore 9 
Maria: 

Figli diletti,  
l’umiltà non è l’abbassamento della verità, ma il 
riconoscimento. 
Dunque, se diciamo di essere niente senza Dio, diciamo il vero, 
ma anche quando diciamo che in Lui siamo tutto e tutto 
possiamo, diciamo il vero. 
E nel Divino Volere, accolto e vissuto, siamo Lui per grazia, Io 
per prima, lo diciamo con gratitudine, con stupore per 
l’immensità dell’amore che ci fa un dono così grande, e diciamo 
il vero. 



 

50 

 

Il timor di Dio non è timore della verità, ma ardore di viverla e 
di appartenerle. 
 
Il nostro niente, investito di Divina Volontà, cambia l’aria che 
respira e arricchisce a dismisura, per grazia di Colui che è tutto e 
tutto vuole condividere con i Suoi figli. (22.8.12) 
 
Ogni distanza è colmata dall’Onnipotenza quando la mia libertà 
risponde all’Amore. 
 
Signore, Gesù Cristo, 
che benedici il nostro cammino nel Divino Volere 
con ogni benedizione, fa’ che possiamo essere luci sicure per 
ogni creatura, inconfondibili coi bagliori del mondo, saldi punti 
di riferimento, e chi Ti cerca Ti trovi in noi e Ti accolga in sé. 
Gioioso dell’incontro, Ti porti ad altri, nuovo strumento per 
dissetare nelle tenebre gli assetati di luce. 
Te lo chiediamo con l’intercessione della Madre nostra 
santissima e di Luisa Piccarreta, nella grazia dell’Eterna Carità. 
Fiat sempre. Così sia. 
 
 
                           °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

20.10.14 ore 5,39 S. Aurora 
Davanti a Gesù, guardando la Croce: 
 
Mio Dio!  
Solo se Ti ringrazio nel Tuo Volere posso trovare l’immensità del 
ringraziamento che possa stare di fronte all’immensità del Tuo 
amore. 
Ti invoco, Signore, nel D.V. perché io non perda mai lo spirito di 
continua preghiera, di giorno e di notte, in ogni circostanza, 
sofferenza, dolore, fatica, gioia, non cada mai dalle mie labbra il 
ringraziamento continuo e la lode: grazie, Signore, Gesù Ti 
benedico.  Fiat, così sia. 
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Domenica 26.10.14 – Alla Madonna delle Grazie – Piazza  S. 

Angelo – Milano – Giornata Missionaria Mondiale - 

“ Il Dono del Divino Volere” 

Santo Rosario allo Spirito Santo nel Fiat 

Introduzione del tema: 

Dio, nel corso della storia, per cominciare opere grandi, 

sceglie sempre persone piccole, insignificanti per il mondo. 

Così ha fatto con Maria, con gli Apostoli ecc. e così ha fatto 

con Luisa Piccarreta alla quale ha rivelato, per prima, il 

dono del Divino Volere, preparato per gli ultimi tempi.  

Sappiamo che cosa è diventata poi Maria, sappiamo come 

l’esperienza degli Apostoli e la loro testimonianza sia 

arrivata fino a noi, sappiamo come Luisa, accettando la 

rivelazione del Dono Supremo, ha accettato anche di 

diventare vittima per ottenerlo all’Umanità.               

(cenni sulla vita di Luisa) 

Avendolo ottenuto, il Dono ora è a disposizione di tutti 

quelli che lo desiderano e si dispongono a conoscere, a 

vivere e a comunicare questo immenso bene. 

La Volontà di Dio nell’uomo 

La Volontà di Dio nell’uomo è lo scopo della Creazione: 
“Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza” 
 
La felicità dell’Eden, quando l’uomo, con la sua libertà, 
accoglieva la Volontà di Dio. 
 
Adamo rompe la comunione. 
La delusione di Dio – La promessa della Redenzione. 
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La morte come conseguenza del distacco dalla fonte della 
vita. 
La morte come dono per poter rompere col peccato e 
risorgere. 
 
Luisa Piccarreta 
Il dono della Divina Volontà. 
(Questo si scriva per la generazione futura e un popolo 
nuovo darà lode al Signore. (Sl 101,19) 
Il terzo fiat. (l’era dello Spirito) 
L’orologio della Passione come mezzo di unione col Cristo e 
di condivisione. 
Il dolore umano e il dolore divino. 
Il dono del Divin Volere innestato sul legno della Croce. 
La Croce di Luce. 
 
Frutti 
                 Della Redenzione:  
Partecipazione alla Santità di Dio. 
                 Del Divino Volere: 

Partecipazione alla Divinità di Dio. 

 

Mezzi 

I beni della Redenzione come fondamenta. 

Il dono del Divin Volere non è la santità delle virtù. 

Entrare nel Cristo-uomo e nel Cristo-Dio. 

Con la Volontà di Dio nell’uomo cambia radicalmente la 

mentalità. 
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La volontà umana, anche santa, cede il passo per 

immolarsi sull’altare della Divina Volontà, cede tutti i suoi 

diritti e acquista diritti divini. 

Nulla parte più dal basso per arrampicarsi verso il Cielo. 

Tutto parte dal Cielo che scende a farsi dono che trasforma 

in dio.              E Maria disse: Avvenga. 

Preghiamo insieme l’Atto preventivo nel Fiat. 

Ringraziamenti e progetti per il futuro. 

                 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

31.10.14 a California di Lesmo  

VEGLIA CON TUTTI I SANTI IN RINGRAZIAMENTO E RIPARAZIONE 
NEL DIVINO VOLERE 

 
Un’ora di Adorazione per lodare e benedire il Signore per i Suoi 

Santi di ogni tempo e di ogni luogo, per implorarlo per la 

conversione di tante creature in bilico e per riparare per 

l’empietà che ancora si consuma sulla terra. 

Carissimi, 
il ringraziamento è al Signore per tutto il bene, per tutta la 
grazia riversata sull’Umanità, e a tutte le creature che lo hanno 
accolto e vissuto fino a farsi santi, quelli conosciuti dal mondo e 
quelli conosciuti solo da Dio, ma non meno luminosi nel Suo 
Cielo. Tutto questo bene continuamente si riverbera su tutti noi 
per aiutarci nel nostro cammino, e dai figli che lo accolgono nel 
Divino Volere torna a riverberarsi nel Cielo a gloria della Trinità 
Santa e di tutti i Beati. 
La riparazione invece si rivolge alle creature che spesso, e 
particolarmente in questa notte di Luce, sono preda delle 
tenebre, incatenate, invischiate nel male, incapaci di chiedere 
liberazione, ma tanto bisognose di riceverla. 
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Con questo duplice scopo, innalziamo la nostra preghiera al 
Padre, nel Nome Santo del Figlio, che adoriamo in Gesù Cristo, 
uniti alla Madre benedetta, ai Cori degli Angeli e a tutti i figli di 
Dio. 

PREGHIAMO NEL DIVINO VOLERE 
 

Fammi di luce, Signore, come un sole, perché possa scaldare il 
cuore di tutta l’Umanità con il Tuo amore e far crescere germogli di 
bellezza, di giustizia, di pace e di speranza.  
Fa’ che possiamo illuminare la verità davanti a tutti gli occhi e 
accendere il desiderio, tracciare sentieri sicuri, per camminare con 
Te, incontro a Te, protetti dalle insidie delle tenebre, così sia. 
 
RIPARAZIONE 
 
Signore,  
vengo a farTi compagnia in tutti i tabernacoli del mondo, per non 
lasciarTi mai solo, per ripararTi da tutti gli insulti delle creature, per 
consolare il Tuo Cuore nel SS Sacramento. Dovunque si trovi un 
frammento di Ostia consacrata, una goccia di Sangue dal vino 
consacrato, io sono lì a condividere la Tua vita, a riparare ogni 
offesa, a gioire per chi Ti accoglie santamente, a consolare in ogni 
istante, in ogni tempo, in ogni luogo, il Tuo Cuore Eucaristico. Fiat. 
Così sia. Amen. 
 

 
7.11.14 1° venerdì del mese, davanti all’Eucaristica 
 
Nel Divino Volere, Signore, voglio visitare tutte le mamme in 
attesa e benedire tutti i bimbi nel grembo perché nascano 
purificati, sani e aperti a Te, per riconoscerti col primo vagito 
come Salvatore e Dio. 
Invoco su questa preghiera l’intercessione speciale di Maria e di 
S. Giovanni Battista che questa grazia ha ricevuto nel grembo di 
Elisabetta. 
Nella Divina Volontà, vogliamo che non nascano più peccatori, 
ma solo figli del Padre, ansiosi di conoscerlo, amarlo e seguirlo 
sulla via dell’amore. 
Così sia. 
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Domenica 9.11.14 – ore 20,30 - Lesmo 
 

°°°CRISTO RE°°° 
 

Carissimi, 
oggi noi siamo come gli Egiziani con i granai stracolmi mentre 
imperversa la carestia, solo che il nostro grano non è in vendita e 
non rischia di esaurirsi. E nemmeno aspettiamo che ce lo chiedano, 
giorno e notte preghiamo il Signore perché ci indichi le vie per 
poterlo donare a un mondo che muore di fame e non chiede, 
mentre l’Amore vuole comunque dare. 
La vita dell’Umanità occupa i nostri pensieri, i nostri progetti e i 
nostri sogni. Non ci teniamo i granai pieni, non rimaniamo 
indifferenti alla fame e alla morte, ben sapendo quanto nutrimento 
possiamo dare e quanti possono essere sfamati e salvati. 
Vogliamo spendere la ricchezza inestimabile che ci è stata data e 
che se non è donata è persa. 
 

I re fanno grandi doni nei giorni di festa 
 

 
Preghiamo insieme 
 
Mio Re, 
oggi Ti chiedo, nel Divino Volere, di 
aprire davanti ai passi di ogni creatura 
un sentiero di luce che possa essere 
percorso nella pace e nella bellezza 
della speranza. 

Pianto lungo il sentiero paletti 
segnaletici con frecce rassicuranti:    

Dio ti ama, Dio ti aspetta,  
Dio ti accompagna. 

Nel Divino Volere, moltiplico questi 
sentieri all’infinito, per quante creature 
esistono, sono esistite ed esisteranno, e le invito a percorrerli, a 
piedi, carponi, in barella, con ogni mezzo e con ogni aiuto, senza 
paura. Non chiederemo a nessuno da dove arriva,  gli indicheremo 
soltanto il suo sentiero, con amore e col sorriso, mentre 
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percorriamo il nostro, acceso dal faro inestinguibile della Divina 
Volontà. Lungo questi sentieri la cecità guarisce, le ferite si 
rimarginano, le energie risorgono lungo la via misteriosa e 
splendida, il corpo respira e l’anima respira e nessuno cerca più 
altre vie. 
Tutto questo ci concede il Tuo amore e il Tuo Dono, Signore, e noi 
grati lo spendiamo, nella grazia del Tuo Spirito, uniti a Maria, agli 
Angeli e ai Santi. 
Fiat sempre. Così sia. 
 
                 
19.11.14  a Rogoredo 

“In attesa del Signore” 

Riflessione nello Spirito 
 
Il termometro della temperatura del nostro camino, acceso con il 

fuoco della Divina Volontà, non sono le cose che accadono fuori di 

noi alle creature, a seguito dei nostri gesti, anche buoni, ma sono 

le cose che accadono dentro di noi, nel crepitare di quella fiamma 

che solo Dio vede. 

Se dentro di noi accade l’amore, l’intenzione di cercare il bene delle 

creature e di dare gloria a Dio, di accogliere perché da Lui sono 

stata accolta, di perdonare perché Lui mi ha perdonato, di volere la 

salvezza di tutti perché sono stata salvata, di offrire la mia 

preghiera e la mia vita perché tutto sia trasformato in bene…allora 

posso pensare che il mio io sia davvero consumato in quella 

fiamma nella quale vive felicemente, senza bruciare, la creatura 

nuova ricreata dal Dono del suo Dio. 

 

 
23.11.14  
                                Promemoria 
Educare non vuol dire solo trasmettere quello che sappiamo, ma 
tirare fuori tutti i doni depositati dal Creatore nelle creature perché 
possano essere riconosciuti e messi a frutto. 
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24.11.14 ore 6,45 davanti a Gesù 
 
Amore mio, 

sono qui, attonita, davanti al mio Dio che mi ha scelta e colmata di 

ogni grazia e benedizione. E’ così grande il dono che mi hai dato 

che ancora, a momenti, fatico a capacitarmene, e sono 

contemporaneamente incredula e certa, stupita e traboccante di 

gratitudine e di gioia. E poi trabocco di dolore per l’Umanità che ho 

assunto nel Divino Volere e vorrei che tutti fossero raggiunti da 

questa luce, da questa pace, e non soffro che una parte di noi sia 

nella tenebra e il nostro cuore sanguini. 

Fa’ che oggi sia un giorno nuovo, facci vivere e respirare nella 

Divina Volontà, fa’ che ogni battito del nostro cuore e del cuore 

dell’Universo conquisti spazi di luce, disarmi il male e disarmi la 

Giustizia, e la Misericordia ci conceda il Tuo ritorno e il Tuo Regno 

di pace, nel Divino Volere, come in Cielo così in terra. Fiat! Così sia. 

 

 

25.11.14 Torna la Madonna pellegrina di Guadalupe. 

Cena con Cristina, Vicki, Magali, Danilo e Gio. 

Poi preghiamo il Saluto della Sera nel Fiat.  

Magali canta in spagnolo il suo canto di benedizione. 

L’acqua di Lourdes su tutte le fronti, nel Divino Volere, vieni, 

Signore Gesù. 

 
 
26.11.14 ore 5,45 davanti a Gesù 

Quando s’inceppa la nostra capacità d’intendere e di amare, 

s’inabissa quel fiume di bene che doveva scorrere, da noi, 

sull’Umanità. 
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27.11.14                             Avvento 

 

Figli del Divin Volere,  

alcuni di voi cercano ancora, di tanto in tanto, cose materiali 

vostre, che si possono vedere e toccare, e vi pare così, in 

qualche modo, di rimanere ancorati alla vita.  

Figli benedetti, queste vostre cose non sono ancore, sono 

catene che si spacciano per quello che non sono, come tutte le 

cose umane e le offerte del mondo.  

L’àncora vera che vi tiene agganciati alla vita, e non per un 

soffio di tempo, sono Io e la Divina Volontà vi protegge da 

flutti, marosi e tempeste, e vi preserva da catene insidiose, 

ovunque agganciate lontano da Me.  

Siate scaltri, attenti e diligenti, e lavorate il vostro gomitolo con 

amore e precisione.  

Attendetemi nella pace.  

Vi benedico.                                                                 Gesù 

 

 

27.11.14 ore 20,20 

Gesù: 

Figli del Divin Volere, 

poter vedere al di là di ogni apparenza è certamente un dono 

che richiede, però, da parte vostra, un allenamento impegnato, 

per non rischiare di imitare il mondo, fermandovi sulle soglie 

dell’apparenza, perdendo l’essenza e la verità di tutte le cose. 

Nella contemplazione del Bambino, della Croce e del Risorto, 

nella Divina Volontà, il vostro sguardo infinito sull’infinito vi 

conforta e vi rende strumenti di conforto alle creature nella 

Verità. 

Vi benedico. 

 

 



 

59 

 

Gesù: 

Non è l’età adulta né i centimetri di altezza l’indicatore del 
frutto maturo spirituale. 
Il Bambino che vi è donato è giovanissimo e pesa poco sulla 

bilancia, ma quanto sulle sorti del mondo! 

 
30.11.14 ore 15 2° Incontro giovani a Milano da p. Renato. 

 

2.12.14 0re 13,55 
 

Mentre guardo Gesù negli occhi sorridenti, Gli dico: 
"Non Ti sfugge niente vero? "  
E Lui: 
"Neanche uno di quei palpiti in cui mi dici: Ti amo". 
 
 
27.7.14 ore 13,51  

Mentre soffro pensando a chi vanifica in se stesso l'efficacia della 

nostra preghiera,  penso alla sofferenza di Gesù sulla croce, 

costretto a vedere che tutto il Suo Sangue versato per noi fino 

all'ultima goccia non sarebbe stato salvezza per tutti.  

 
3.12.14 ore 11,10 alla Madonna del Bosco dopo la confessione 

- Mammina bella, vuoi dirci qualcosa? 

Sì, figlia cara, devo dirvi che vi amo immensamente, sono felice che 

siate qui e vi benedico, come sempre, come Umanità. 

Proseguite il vostro cammino di luce e non vi stancate. Oh, come 

sarete felici. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

  

Ore 21 Gesù: 

Questa non solo è casa mia, è anche il Mio quartier generale. 

 

7.12.14 Quale mezzo virtuale potrà mai sostituire lo sguardo, la 

voce, l’abbraccio, scintillio di mille stelle nel cuore… 
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17.12.14  a California di Lesmo  

“Natale insieme” 

Nella Divina Volontà, che abbraccia il tempo e l’eterno, 
possiamo vedere, con più chiarezza, come la Culla, la Croce e 
la Gloria siano un’unica realtà che ci coinvolge tanto quanto 
siamo disposti a rinascere come creatura nuova, a vivere la 
gioiosa fatica della nostra Croce di Luce, a seguire nella Gloria 
Colui che ci abita e ci conduce. 
 
Preghiamo 
Signore, 
che ci conforti con la Tua Divina Presenza e ci rendi 
“strumento di conforto alle creature nella Verità”, vogliamo 
varcare con Te le soglie dell’apparenza per entrare nell’essenza 
di tutte le cose, e raggiungere la Madre nostra che già ne vive 
la divina, immutabile pienezza, nel Cuore della Trinità Santa, 
dove anche noi siamo chiamati.  
Nel Divino Volere, accogliamo tutto il bene sparso nel mondo, 
perché si ricolleghi in armonia e ogni nota sia divina.  
Ai piedi della Culla, ai piedi della Croce, alla destra del Padre, ti 
raggiunga, Signore, il canto d’amore dei Tuoi figli, mai più 
separati da Te. Così sia. 
                                                         
Liturgia di carità: nel Divino Volere, chiediamo al Signore di attirare 
a Sé l’Umanità intera perché ogni creatura sia salva. 
                                                             
 

20.12.14  Oggi mi sento schiacciata dalle pretese del Cielo e della 

terra, Signore, pietà! 

 

Per Alice:  

“ Non sei chiamata a portare il velo, ma a testimoniare nel mondo 

l’amore di Dio”. 
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23.12.14 ore 22,25 

Gesù: il Regno non è una cosa, è vita, e come tale deve essere 

concepita, crescere e manifestarsi. 

- Grazie, Signore.                     

 

Santo Natale 2014 

 
Figli del Divin Volere,  

tutte le creature beneficate dalla vostra vita e dalla vostra 

preghiera non vi scriveranno per ringraziarvi, e neppure 

sarà data notizia di loro dai mezzi d’informazione, però si 

accenderanno e aumenterà la luce sulla terra.  

A mille, a mille, queste nuove comete indicheranno la Mia 

Culla, la Mia Croce, la Mia Gloria, e nel silenzio sfolgorante 

della Luce, renderanno manifesto ciò che il mondo cerca 

inutilmente di coprire, di negare, di uccidere.  

La Verità si può uccidere solo in se stessi ed essere morti, 

ma chi la accoglie e con Lei si dona è già vivo per sempre.  

Eccoci, allora, rinati nell’amore, donati nell’amore, risorti 

nell’amore.  

La nostra luce ora prende voce e canta: Gloria!  

Vi benedico.                                                              

Gesù 
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Riflessione                                                                          

Insiste il Signore a confortarci circa la realtà di quello che non 

possiamo vedere se non in qualche barlume: il bene, che dalla 

nostra vita e dalla nostra preghiera, si trasferisce sulle creature e le 

“accende”. Sappiamo che la Culla, la Croce e la Gloria sono 

un’unica realtà e sono la Redenzione. Nella Divina Volontà, che non 

ha un prima e un dopo, siamo invitati a guardarle 

contemporaneamente, ad abbracciare con cuore grato tutta la 

realtà che, così vista, manifesta ancor più in profondità il significato 

per noi e per tutte le creature. Non possiamo soffermarci solo 

sull’emozione del Bambino, sul dolore della Croce, né solo sulla 

gioia della Resurrezione.  

La Redenzione ci appartiene totalmente o non ci appartiene, e la 

Divina Volontà, con la Sua luce sfolgorante, ci illumina su questa 

verità, e la Verità che ci abita ci rende luce al mondo.  

 

Preghiamo insieme  
 

Signore,  

noi che abbiamo accolto la Verità e La facciamo vivere dentro di 

noi, e con Lei ci doniamo, siamo vivi per sempre.  

Siamo rinati nell’amore, consumati in dono nell’amore, e per questo 

anche risorti con Te a una vita indistruttibile.  

Solo un cuore ormai immortale può fare spazio a tutto il dolore del 

mondo e a tutta la gioia del Cielo e ospitarle insieme nella pace, 

manifestando la Presenza del Principe che è la Pace stessa.  

Alziamo gli occhi e, pieni di fede e di speranza, riusciamo a vedere 

le mille e mille comete che il Tuo amore ci racconta. E’ questa la 

più bella lettera di ringraziamento.  

Nel Divino Volere, moltiplichiamo le comete all’infinito, sia il nostro 

cielo un’unica luce, sia luce sulla terra, a lode eterna del Tuo Nome 

Santo. 

Fiat! Così sia.  
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24.12.14 ore 3,30 notte, manca la luce.. 
Mentre attraverso al gelo il giardino per raggiungere il contatore, 
prego: 
- Signore, grazie che non piove e non nevica e non c’è la nebbia. 
Ogni passo entri nei passi di un peccatore e li diriga verso di Te. 
 
25.12.14 S. Natale di pace. 
 
25 sera dopo la festa….Umberto in F.A., preghiamo e per la prima 
volta si risolve senza il P.S. Quando vedo l’apparecchio che segnala 
che è rientrato in ritmo.. piango in ginocchio ringraziando il Signore. 
 
26.12.14 Ely al P.S. per l’occhio.  
Arrivano Piero e Alida 
 
27.12.14 Funerale di una giovane morta in un incidente, non la 
conosciamo. Nel Divino Volere, l’accompagniamo al Padre. Per 
fede, so di essere esaudita, ma sempre sono stupita da questa 
preghiera immensa e non smetto di chiedermi come sia possibile. 
E Gesù dice: 
“Se un estraneo al quale non apriresti mai la porta si presentasse 
con tua figlia, non lo faresti entrare?” 
Sono sconvolta dall’incisiva semplicità della risposta e…piango. 
 
28.12.14 “La Divina Volontà nel quotidiano” - 3° Incontro 
giovani a Milano, registriamo per Umberto che per prudenza è 
rimasto a casa. (testo e audio sul sito) 
 
29.12.14 Arriva p. Luca 
 
30.12.14 ore 4 Gesù dice: 
“ Devi dire a Umberto che il suo ruolo è fondamentale” 
 
Nel pomeriggio visita a un ammalato con p. Luca. 
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31.12.14  S. Messa a Rogoredo e festa da noi. 
 

                     Messaggio di Capodanno 2015 

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.                                                        Gesù 

 

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. 
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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. 

Preghiera 

Signore, 

questo momento è una grazia sconfinata, lo voglio 

riconoscere davanti agli Angeli. 

Mio Dio, chi può starti di fronte? Come possono i miei 

piccoli fiat, le mie ubbidienze, i miei silenzi, i miei atti 

sbriciolati, competere con la Tua Croce di legno e di luce, 

camminare nei passi del Tuo amore per me. Tutto è 

meschino e inadeguato di fronte a Te e cerco in Te risorse 

per emularti, mentre mi sento sempre più piccola e 

insignificante per ripulire il mondo come mi hai chiesto e 

tanto desidero. 

Gesù, Ti amo, vengo a Te nel Divino Volere e faccio mia, 

per Tua grazia, la Tua vita intera, nasco da Maria, 

cammino sulla terra cibandomi della Volontà del Padre, 

muoio sulla Croce di Luce che mi hai dato e risorgo con Te. 

Con Te illumino e sconfiggo le tenebre del mondo, porto le 

creature nel Tuo Grembo Santo, al sicuro, nella Vita, nella 

Gloria. Fiat! Così sia.  
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Gesù: 

Figlia mia,  

hai fatto l’unica cosa giusta che potevi fare, entrare in Me 

nel Divino Volere e prendere la Mia vita. 

Lo so, è così grande questo atto che ancora ti dimentichi di 

poterlo fare.  

Fuori di Me, giustamente, ti senti scomparire,  in Me ritrovi 

tutta la Vita divina e la potenza che contiene. Stai in pace. 

Ti benedico. 
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3.1.15 In comunione d’amore. Grazie, Gesù. 

17.1.15 ore 15,45 Mentre prego per la mamma di Laura che sta 

morendo “vedo” le porte eternali che si aprono. 

- Mio Dio, ma chi sono? 

- Figlia del Divin Volere. 

In ginocchio, piango. 

Dopo pochi minuti, richiama Laura per dirmi che la sua mamma è morta. 

Gesù! 

 

15.1.15 ore 18 S. Messa ad Arcore 

Don G.D. celebra per chiedere perdono per i peccati nostri e 

dell’Umanità, per rifiutare la dittatura del pensiero. Fiat! 

 

19.1.15 Con Ely, parliamo delle promesse del Signore. 

 

20.1.15 ore 13,30 

Durante la preghiera, ho gli occhi chiusi e vedo chiaramente l’occhio 

destro di Gesù grande, luminosissimo e gli cadono due lacrime. 

 

21.1.15 a Rogoredo 

                            “Il Corpo di Cristo” 

“Quanti si allontanano dal Signore, saranno scritti nella polvere “  
(Ger 17,13) 

Signore, 
nel Divino Volere, vogliamo raccogliere tutti i nomi scritti nella 
polvere e trasportarli nel Libro della Vita. Ci hai dato un Dono 
grande, Gesù, e noi vogliamo spenderlo per la famiglia umana, 
perché ritorni ad essere la Tua Famiglia, e per dare 
consolazione e gloria al Tuo Nome e al Tuo Cuore. 
Nella Divina Volontà, il nostro desiderio e il Tuo desiderio sono 
uno, il Tuo Sangue scorre attraverso tutta la terra e tutti i 
secoli per salvare l’Umanità, e il nostro scorre insieme al Tuo, 
al quale ci siamo uniti, nella comunione d’amore offerta dalla 
Tua chiamata, accolta dal nostro Fiat! 
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Con Te, Gesù, l’impossibile scompare dalla mente e dal cuore, 
noi crediamo che tutto si può, e Tu compi in noi imprese 
divine.  
“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” (Capodanno 2015) 
Lo vogliamo fare, nel Tuo Volere lo possiamo fare. Aprici la 
strada, Signore, e gioisci per quanti figli sono con Te e per 
quanti ritorneranno. 
Fiat sempre, così sia.   
                                                 
25.1.15 Incontro a Milano  (testo e audio sul sito) 

                                  “L’amore nel Fiat” 

L’amore accolto e vissuto nel Divin Volere, per l’immensità della sua 
natura, esplode verso tutta l’Umanità e la Creazione. 
 
L’invito del Signore per noi oggi:  (17.1.15 ore 15) 

L’amore all’Umanità 

Figli del Divin Volere, 

vi ricordo che amare l’umanità significa volere il suo bene, e il 

bene primario e assoluto per ogni creatura è la Salvezza eterna. 

Dunque la carità non è mai accontentare per tacitare, ma 

individuare i bisogni reali, portare la Verità e l’aiuto per 

accoglierla e viverla, e rispettare poi la libertà di scelta, anche 

quando è male per chi sceglie e dolore per chi ama.  

Così ho fatto e faccio Io, così vi chiedo di agire nel Divino Volere, 

di soffrire con Me per tutto quanto danneggia la creatura quando 

si allontana da Noi, di gioire con Me quando la creatura apre il 

cuore per lasciare entrare la gioia, la luce, la pace, la speranza e 

la Salvezza. 

La vostra presenza Ci consola nei rifiuti e Ci spinge ad aumentare 

la grazia prima che scada il tempo decretato, e moltiplica la 

Nostra gioia per ogni figlio che si volge finalmente verso la Vita. 

Vi benediciamo.                                                            Gesù                                                                     
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Signore, 
che ci vuoi uniti a Te nel Divino Volere, per fare tutto insieme, per 
essere uno nella gioia e nel dolore, veglia sulla nostra fedeltà, fa’ 
che non possiamo mai essere separati, fa’ che la nostra gioia sia 
piena quando potremo vedere ogni creatura entrare con noi 
nell’abbraccio senza fine, nel Giorno eterno della Vita. Fiat. Così sia. 
 

31.1.15 (notte) 

- Gesù, la mia vita Ti appartiene. 

Anche tu sei padrona della Mia. 

- Ah, si? Voglio salvare tutta l’Umanità. 

Anch’io. 

- Voglio che tutti Ti conoscano e Ti amino. 

Anch’io. 

- Voglio che scompaia dalla terra il male, il dolore, il pianto, la morte. 

Anch’io. 

 

Ore 18 S. Messa (dopo la Comunione) 

- Signore, sono l’Umanità nel Divino Volere e mi nutro di Te, trasformami 

nel Cristo Risorto. 

Gesù: “ Da sola?” 

- No, da sola no ( e non capisco neppure la domanda, io non mi sono 

presentata da sola). 

 

1.2.15 ore 10 S. Messa 

Gesù: - Vedi che anche tu non sei disposta a scendere dalla croce, finché 

non avrai messo in salvo tutti i tuoi fratelli? Anche io. 

 

9.2.15 Si decide con fra Luca un ritiro a Prato per l’8 di marzo. Fiat! 

Ore 16 visita a un ammalato e preghiera con lui. 

 

10.2.15 visita a Elisabetta ricoverata per fisioterapia intensiva alla 

Nostra Famiglia e mi pare che cammini decisamente meglio. 

Mi dice, accennando a quello che c’è intorno: 

“Io qui sono una che sta benissimo”. 

Grazie, fiat sempre. 
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11.2.15 ore 12,27 

Figli del Divin Volere, 
qualunque cosa accada, il vostro unico pensiero sia rivolto a 
rimanere nella Divina Volontà. Solo così potete trovare tutto il 
corredo dei mezzi necessari all’azione, idonei alla difesa delle 
creature, non alla vostra, perché per chi sta nella mia Volontà 
non ci sono pericoli né agguati del male. 
Agite dunque dalla vostra fortezza, senza risparmio perché i 
mezzi sono immensi, rimanete in pace e comunicatela al 
mondo che sta ricevendo tanto. Guardate i cuori che si aprono 
e si purificano nelle lacrime e s’illuminano di speranza. 
Benedite e siate benedetti.                       
                                                                                  Gesù  
                                                       
 

11.02.15 B.V. di Lourdes – Lesmo – ore 20,30 

“In preghiera con Maria nel Divino Volere” 

Preghiamo con Maria Santissima, nel Divino Volere, i Misteri della 

Gioia, in comunione con tutta la Chiesa della terra e del Cielo, 

ricordando in modo specialissimo tutti gli ammalati.  

 
 

Il Messaggio della Mamma 
 
Figli diletti, 
i padri e le madri di questo mondo sono 
mortali e rassegnati ad avere figli mortali e il 
dolore più grande di una madre è 
sopravvivere ai propri figli. 
Il Padre nostro Celeste non è mortale, come 
non è mortale il Figlio Eterno e lo Spirito 
Divino. Questo Padre non vuole figli mortali, 
ma eterni. 
Io pure, per grazia, sono Madre per sempre e raccolgo per il 
Padre figli per sempre. 
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I figli del Divin Volere, se davvero lo sono, se davvero lo 
vogliono, sono già per sempre: gli amati fratelli di Gesù, attesi 
nel Cuore della Trinità. 
Vi benedico perché non ci siano vuoti in quest’attesa e tutti i 
posti siano colmati. (3.1.15 ore 21) 

 
                                                                                 Maria 
 

13.2.15 Ely operata al S. Paolo 
 
14.2.15 ore 15 – 18,30 al S. Paolo da Ely, bella come Gesù sulla Croce. 
 
 

18.2.15  a Rogoredo  
 

Carissimi, 

“Rinfrancate i vostri cuori” (Gc 5,8) ci ricorda papa Francesco nel 

suo messaggio per la Quaresima 2015.  E’ importante per tutti i 

cristiani, per noi, figli del Divin Volere, diventa davvero essenziale e 

urgente.  

Se abbiamo paura di qualche cosa, stiamo scorrazzando fuori dalla 

Divina Volontà, soli, abbandonati a noi stessi e sconsolati, mentre 

invece siamo chiamati alla fiducia, alla forza e a svegliare i fratelli 

anestetizzati dal mondo. 

“Abbiamo bisogno – ci dice ancora il papa – di sentire in ogni 

Quaresima il grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano”  I 

profeti parlano nel Nome del Signore, e noi, nel Divino Volere, 

vogliamo annunciarLo con convinzione, con carità e con pace. 

“E poiché siamo legati in Dio, possiamo fare qualcosa anche per i 

lontani, per coloro che con le nostre sole forze non potremmo mai 

raggiungere, perché con loro e per loro preghiamo Dio affinché ci 

apriamo tutti alla sua opera di salvezza… 

Se umilmente chiediamo la grazia di Dio e accettiamo i limiti delle 

nostre possibilità, allora confideremo nelle infinite possibilità che ha 

in serbo l’amore di Dio. E potremo resistere alla tentazione 

diabolica che ci fa credere di poterci salvare e salvare il mondo da 

soli…. 
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Avere un cuore misericordioso non significa avere un cuore debole. 

Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo, 

chiuso al tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci 

compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade dell’amore che 

conducono ai fratelli e alle sorelle… 

Papa Francesco termina chiedendo preghiere per sé, e noi, nel 

Divino Volere, lo facciamo con tutto il cuore, con l’intercessione 

della Vergine Maria. 

 

 

 

22.2.15 A Milano con i giovani “La libertà nel Divino Volere” 
(testo e audio sul sito) 

 
Preghiera 

Signore, che sei venuto a liberarci da ogni schiavitù, e ci vuoi liberi 

come Tu sei libero, figli in Te che sei l’Amato e ci chiami fratelli, e 

vuoi condividere con noi il Padre e la Mamma Tua, fa’ che possiamo 

ringraziarTi e lodarTi con un barlume di conoscenza del Dono 

Supremo che ci hai dato, fa’ che non ci sentiamo schiacciati dalla 

Tua grandezza, ma gioiosamente sollevati alla Tua guancia, per 

accogliere e restituire il bacio della pace per sempre, fra Cielo e  

Terra, nella Tua Santissima Volontà. Così sia. 

 

 

26.2.15 Alla Nostra Famiglia, festa per i 20 anni di Elisabetta. 
 
 
27.2.15 Continua il lavoro per preparare il ritiro a Prato. 
 
 
2.3.15 ore 18 

Mentre prego intensamente soprattutto per i fratelli che sono in prima 

linea contro il male, Gesù dice: “ Nessuno è più in prima linea di noi”. 
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Il Messaggio di Gesù per Prato 

     Figli benedetti, 
con gioia vi accolgo uno per uno e vi raccolgo 

tutti in un unico abbraccio. Voi, che già mi amate 

e volete seguirmi nelle Mie vie, ascoltate la parola 

della Divina Volontà, con attenzione grande, con 

gioia perché di un dono si tratta: il dono più 

grande che abbiamo mai fatto all’Umanità, il 

Dono Supremo per voi, se lo volete. Aprite il cuore e la mente, 

vi chiamo tutti e aspetto trepidante la risposta della vostra 

libertà. 

Mia Madre vi ottiene un mare di grazia perché possiate fare 

questa scelta divina.  

Insieme, vi benediciamo.                                                                

  
                                        

7.3.15 ore 16,10 a Firenze 
Ho attraversato il Mar Rosso. 
 
Ore 21,30 al PS per Umberto completo la Via Crucis nel Divin Volere. 
 
“Si strugga pure la terra e tutti gli esseri suoi, Io ne ho saldate le 
colonne”    (Sl 75,4) 
 
 

8.3.15 a Prato ritiro spirituale “Ritorno alla Sorgente”                  

(testo e audio sul sito) 

 
12.3.15 Umberto Masi è tornato alla Casa del Padre accompagnato dalla 
nostra preghiera nel DV. Fiat! 
 
 

17.3.15 Nella notte mentre prego la Misericordia, la voce di tuono del 
Padre “ACCOLGO” e anche vedo la scritta grande tutta maiuscola. 
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18.3.15 a Rogoredo  
 

                        “In cammino verso la Pasqua” 
 
Preghiera nel DIVINO VOLERE seguendo  

la VIA CRUCIS con MARIA 

Signore, 
nel Divino Volere, ogni cosa si trasforma e anche la nostra 
partecipazione al Cammino della Croce entra in una dimensione 
nuova, più intima e più stretta, più consapevole: contemplativa, sì, 
ma anche operativa, con i mezzi che il Dono Supremo ci ha 
consegnato e che vogliamo spendere per risvegliare il respiro 
dell’Umanità e glorificare il Tuo Nome Santo. Fiat! 
 

Ia stazione – Gesù è condannato a morte   Ti adoriamo Cristo……. 

Nel Divino Volere, visitiamo il luogo della condanna a morte di Gesù, in 
tutti i cuori che Lo rifiutano, Lo respingono da sé per crocifiggerlo e 
cancellare il Suo Nome dalla terra. 
Nel Divino Volere, spiriamo lo Spirito Santo perché risorga Gesù in ogni 
creatura, abbia vita e doni vita, e si trasformi il mondo. Fiat! 
                                                                          1 Pater, Ave, Gloria   

                                                             Santa Madre deh! Voi fate….. 

II stazione – Gesù è caricato della Croce 

Nel Divino Volere, Signore, accogliamo con Te il carico del peccato del 
mondo per annientarlo in noi nel fuoco divorante della Divina Volontà. 
 
III stazione – Gesù cade per la prima volta sotto la Croce 

Nel Divino Volere, visitiamo quella terra sulla quale cade il Signore sotto 
il peso dei nostri peccati. Adoriamo quella terra intrisa dal Sangue 
prezioso del Redentore e la baciamo. Ogni goccia di sangue raccolto nel 
Divin Volere rinviene e scorre fluido, e noi lo diamo come pegno di 
Salvezza a tutta l’Umanità. 
 
IV stazione – Gesù incontra Sua Madre 

Nel Divino Volere, visitiamo l’incontro della Madre Addolorata con il Figlio 
morente sotto il peso della Croce, entriamo nello strazio dei Cuori e 
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portiamo tutta la consolazione della nostra presenza che solleva 
entrambi, amati e compatiti con il Loro stesso amore. 
 
V stazione – Gesù è aiutato dal Cireneo 

Nel Divino Volere, forti della Tua forza, Signore, non è per costrizione 

che veniamo a porgerti il nostro aiuto, è l’amore che ci spinge, che ci 

chiama e ci chiede di starti vicino, di mettere la nostra spalla insieme alla 

Tua, i nostri passi nei Tuoi, per fare un cammino insieme, nella fatica, 

nel dolore, nella gioia, nella gloria. 

Tu, che non ci lasci mai soli e arrivi puntuale a sostenerci, Signore, 

guarda, i Tuoi figli sono qui: eccoci! 

 

VI stazione – La Veronica asciuga il Volto di Gesù 

Nel Divino Volere, Signore, chi asciuga il Tuo fango, le Tue lacrime, il 

Tuo Sangue, riceve direttamente il Tuo Volto Santo e radioso  sul proprio 

volto, splendente immagine di Te. 

VII stazione – Gesù cade la seconda volta 

Nel Divino Volere, Signore, visitiamo questa seconda caduta per mettere 

intorno a Te tutto il bene, il bello, le armonie, le grazie che ci hai dato, e 

sollevare il Tuo Cuore dalle iniquità che Ti fanno cadere e soffrire nelle 

creature, mentre Tu vuoi dare loro la Vita. 

VIII – Gesù consola le donne di Gerusalemme 

Nel Divino Volere, Signore, ci insegni ancora una volta a dimenticare noi 

stessi e i nostri sacrifici, a consumarci per togliere le creature dalla bocca 

del nemico, a non aver paura di perdere la nostra vita, che già ci è 

restituita, infinita ed eterna, dal Grembo Santo della Divina Volontà. 

IX stazione – Gesù cade per la terza volta 

Nel Divino Volere, Signore, visitiamo la terza caduta e impariamo che 

nella misura dell’Amore non ci sono limiti né confini. Sei Tu il nostro 

Modello, da Te ci lasciamo sollevare e possiamo sollevarTi, e altre 

creature, in questo nostro scambio, sono beneficate. 
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X stazione – Gesù è spogliato dalle vesti 

Nel Divino Volere, Signore, è solo la veste di grazia che Tu ci hai dato 

che nessuno può toglierci.  

Se non abbiamo paura di deporre gli stracci nostri, sempre saremo 

vestiti a festa dalla Tua luce, dalla Tua pace, come Tu, anche nudo 

sfolgori fedele alla Volontà del Padre. 

XI stazione – Gesù è inchiodato sulla Croce 

Nel Divino Volere, Signore, la nostra Croce di Luce Ti dona riposo, hai 

compiuto in tutto la Volontà dal Padre e la vista del figli che hai generato 

nel Fiat fecondo della Redenzione consola il Tuo Cuore, squarciato dalla 

lancia e dall’amore.  

XII stazione – Gesù muore in Croce 

“Si fa buio su tutta la terra”(Mc 15,35), ma non nei nostri cuori. 
 
Nel Divino Volere, Signore, la nostra volontà agonizza e muore, scende 

nel sepolcro con Te. 

La nostra anima e la nostra carne attendono nella pace, nella speranza, 

nella certezza, e unite a Te risorgono. Fiat! 

 

 

 

 

 

 

19.3.15 ore 18,30 durante la S. Messa 
Gesù dice: 

“Tu mi fai camminare sulla terra, fai camminare il Mio Nome, fai 
soffiare il Mio Santo Spirito”. 
 
20.3.15 Via Crucis da noi. 
Alla X Stazione, la Mamma mi chiede di ringraziare l’assemblea. 

“Mi avete fatto compagnia ai piedi della Croce – mi dice – questa 
compagnia nel Divino Volere ottiene grazie immense”. 
E’ un momento tanto intenso e Le affidiamo ogni cosa. 
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24.3.15 ore 11 (A proposito del Consiglio Pastorale) 
- Signore, ho capito bene? (Gesù ha chiesto l’iscrizione al C.P. di tutti i fdv) 
Hai capito benissimo, chiedi a Umberto se vuol permettermi di sapere quello 
che faccio. 
 
Ore 15 alla Madonna del Bosco 
Ci confessiamo da don Fortunato, gli consegno le Coroncine di S. Michele, poi, 
sotto, nella Cappella del Miracolo, Maria ci accoglie e ci benedice, come 
sempre, come Umanità. 
 
 

25.3.15 L’Annunciazione 
Cena con Pietro, Paolo e Ely, poi ci salutiamo con la preghiera.  
Grazie, Signore. 
 
4.4.15 ore 17,05 Gesù: 

Figli del Divin Volere, 
questo sepolcro, attorniato dai cuori palpitanti dei Miei figli, 
non è luogo di morte, ma spazio di Vita e di Vittoria. 
Insieme, manifestiamo al mondo la Verità. 
Vi benedico dalla Gloria, benedite con Me, nel Divino Volere, 
ogni creatura. 
                                                                                                  

 
6.4.15 ore 11 S. Messa 
Alla Comunione – mentre prego come Umanità, oppressa dalla 
tragedia dei martiri che in questi giorni particolarmente non mi dà 
tregua – vedo uscire dal mio corpo una miriade di figure 
piccolissime bianche alate. 
 
 
7.4.15 Incontro con Gigli per verificarci in vista del rinnovo della 
Consacrazione Missionaria. 
In serata, dopo la preghiera, Gesù conferma che non andremo al 
Circeo. Per il resto rimaniamo in preghiera e in attesa di luci. 
                                                     

 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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8.4.15 ore 11 
Condivido con voi il messaggio che la Misericordia infinita ha voluto 
dare al mio cuore: 
 

Figlia del Divin Volere, 
il tuo ruolo davanti a Me è di riparazione per tutte le empietà 
del mondo. 
Non ti chiedo di non soffrire con chi soffre, ma voglio 
illuminare questa tua oppressione per i martiri che rischia di 
schiacciarti. 
O credi che Io non sappia ricompensare i Miei martiri? 
Il mondo vede solo la bruttezza del male, non vede i beati qui 
in bianche vesti, incoronati e felici di essere stati scelti, ma 
almeno tu, con gli occhi della fede e con la grazia speciale che 
ti concedo, tu devi vederli, e nel dolore gioire, come sai, come 
puoi, e come sempre testimoni. 
Ti ricordo che solo attraverso i Miei occhi ci si salva dall’abisso 
e si portano in salvo le creature. 
Stai implorando il Mio Regno e ti dimentichi che deve essere 
completato il numero dei beati perseguitati a causa del Mio 
Nome, che entrano nel Mio Regno con tutti gli onori e stanno 
cantando. 
La vostra preghiera nel Divino Volere, unita alla preghiera di 
chi ha già attraversato il ponte, colma di coraggio quelli che 
ancora mancano all’appello per completare le schiere del loro 
Signore. 
Con i Miei occhi, la Mia mente e il Mio Cuore, puoi tutto, non ti 
voglio oppressa, ma unita a Me. 
In questo ultimo scorcio di Grazia, ripariamo insieme, soffriamo 
le doglie del parto di tutte quelle anime che possiamo ancora 
portare a Dio. 
Benedico il tuo respiro liberato, rimani libera, rimani in pace e 
dona pace. 
                                                                                  Gesù 
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15.4.15 ore 20 a Rogoredo di Casatenovo (LC)  
 

“CRISTO E’ RISORTO, ALLELUIA!” 

Carissimi, 
verranno tempi in cui ci sarà chiesto di fidarci degli uomini più che 
di Dio e tutto quanto già aleggia nell’aria con potenza diventerà 
prepotenza. 
A noi, nella Divina Volontà, sarà concesso di perseverare fino alla 
fine, senza mai comprometterci col male, essendo, anzi, luogo di 
sconfitta per il nemico e di rifugio per le creature che lo 
cercheranno. 
Con la nostra preghiera e la nostra vita nella Divina Volontà, 
rinforziamo quegli argini indistruttibili della Santa Chiesa di Dio 
“contro i quali s’infrangerà la furia del nemico, senza prevalere” 
(18.10.97). 
Con questa certezza, che dona pace al nostro cuore per nutrire la 
speranza di molti, continuiamo il nostro cammino risorto, insieme al 
Risorto che cammina in noi e ci conforta con la potenza della Sua 
Presenza e con la forza dell’amore. Fiat! Così sia. 
                                                             
 

2.5.15 ore 14,35 (per l’incontro del 3 a Lesmo) 
 
Figli benedetti, 
oggi il messaggio lo leggo Io in voi per me, figli cari, che siete 
qui per onorarmi con la vostra presenza e la vostra preghiera. 
Leggo il vostro affetto, la vostra devozione, il vostro amore per 
il Figlio Mio, la vostra fedeltà. 
 (La Mamma sorride piena di luce, poi continua) 
Tutto questo è gioia per Noi e per voi. 
Vi invito a perseverare con grande attenzione perché la vostra 
piccola mano umana, che poco o niente può afferrare o 
donare, nel Divino Volere è grande come il Cielo, può 
raccogliere ogni cosa e restituirla in bene all’Umanità. 
Vi abbraccio, Gesù vi abbraccia, vi benediciamo.  
                                                                             Mamma                                                                                       
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4.5.15 ore 10,44 
 
Figli del Divin Volere, 
voi non possedete nulla di degno da offrire al Padre, eccetto 
Me. 
Ecco perché nel sacrificio della Messa offrite Me, nella 
preghiera della Misericordia offrite Me, e tutte le vostre cose in 
unione con Me perché possano avere un senso. 
Quando accogliete il Dono del Divino Volere, e vivete di Divina 
Volontà, cambia tutto e qualsiasi vostra cosa, per piccola che 
sia, diventa degna di essere offerta al Padre e gradita. 
Nella Divina Volontà, tutto è nostro, tutto in comune, figli Miei, 
tutto bello, potente e degno di ferire il Cuore del Padre. 
Ogni cosa si presenta come un gioiello prezioso offerto dal 
Figlio Eterno che sfoggia la Sua Vita moltiplicata nei figli del 
Divino Volere. 
La Regina Madre, eterna per grazia, vi accompagna, voi lo 
vedete, emulando l’amore della Trinità Santa, e vi guida sugli 
orizzonti infiniti che ora vi appartengono. 
Insieme, vi benediciamo.  
                                                                                  Gesù 
                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
 

2.10.11 ore 9,15  (ritrovato) 

Così dice il Signore: 

“Per taluni la fede è una lingua straniera.  
Per esempio, si stupiscono che, pur pregando tanto, hanno una 
croce da portare. 
Fino a tal punto ignorano o dimenticano la Parola di Dio: “Chi vuol 
venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi 
segua”(Mt 16,24). 

Chi vuol venire: la scelta.  

Prenda: non subisca malamente perché ineluttabile.  
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Meglio ancora: abbracci, quindi ami come strumento di salvezza, 
come si ama una medicina salva vita, anche se amara. 

Rinneghi se stesso: quale se stesso? Quell’immagine fasulla che ha 
di sé e  che rende irriconoscibile l’Immagine e Somiglianza 
impressa dal Creatore. 

Mi segua: cioè faccia quello che ho fatto Io, la Volontà del 
Padre, con amore, con gioia, con pazienza, con dolore, con 
compassione, con coraggio, con speranza, con potenza, ed ho 
ottenuto la Redenzione dell’umanità, Io che di redenzione non 
avevo bisogno, e ho potuto vedere la Resurrezione e il mio Corpo 
glorificato, vivo per sempre, come è, non sarà è, vivo per sempre 
chi mi segue”. 

6.5.15 ore 19 nasce il canto di offertorio: Eccoci qui. 
 
11.5.15 Intervento a Ely (è il nr 20) 
 
12.5.15 Ore 13 

Messaggio per alcuni fratelli 
 
Carissimi fratelli,  
vi scrivo col Cuore di Cristo gonfio di dolore nel vedere i Suoi figli 
prediletti, che hanno speso la vita per la Divina Volontà - facendo 
tanto bene a tante creature – uscire dal Divino Volere dividendosi 
pubblicamente, creando scandalo e sconcerto nel gregge degli 
eletti.  
Nel Fiat che tutto e tutti unisce per la Sua stessa essenza, non 
possono esserci “ragioni” di divisione e, se ragioni ci sono, sono 
umane, quindi, se le seguiamo, ci trascinano fuori dal Divino 
Volere, al servizio di chi ci ha offuscato e vinto.  
La Divina Volontà o unisce o non è. Chi vuole viverla, non mette in 
croce nessuno se non se stesso, come il Maestro e Modello.  
D’altronde, se non la vivo, cosa trasmetto, cosa testimonio?  
Invochiamo lo Spirito di Verità, Colui che crea l’unità e fa nuove 
tutte le cose, perché ci rinnovi l’anima e la mente, e il Divino Volere 
possa camminare nei nostri passi ed essere riconosciuto da tutti per 
quello che è: Dono Supremo e splendido del nostro Dio, estrema 
Misericordia, ultima speranza per l’Umanità.  
Fiat sempre!  
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14.5.15 Bufera a Palermo. Fiat! 

20.05.15  a Rogoredo  

°°°Stretti intorno a Maria Regina della Divina Volontà°°° 

Carissimi, 
sono in molti a fare del bene e noi, con gioia e gratitudine, lo 
raccogliamo da ogni parte e lo portiamo al Signore nel Divino Volere. 
Molto meno è il bene fatto “a modo Suo”, quello che trasforma 
davvero le creature che lo compiono e che diventano strumenti 
speciali che fanno udire l’armonia del Cielo, su tutta la terra di tutti i 
tempi. 
E’ questo il bene, smisuratamente più grande, che possiamo fare nel 
Divino Volere. E’ questo che siamo chiamati a vivere, a testimoniare, a 
divulgare. 
Facciamolo, dunque, insieme a Maria, nella grazia dello Spirito Santo, 
e la Sua luce inondi di bene la terra e tutte le creature siano 
benedette. Fiat sempre. Così sia. 
 
27.5.15 ore 13,10 (mentre ripenso all’angosciante visione di ieri) 

Gesù: 
Figlia mia, 
l’uomo ha commesso e commette così tante iniquità che se 
non ci fosse la possibilità della morte e del dolore per espiare, 
la terra sarebbe una landa buia popolata di mostri 
senza speranza. 
Invece ci sono Io e ci sono i Miei figli a costellare di soli il cielo 
dell’Umanità perché chi vuole possa essere illuminato e 
salvato. 
 
28.5.15 ore 22,30 Gesù per Pisa 

Figli benedetti, 
quando pregate nel Divin Volere, voi esprimete la Mia preghiera, è 
Dio che prega, che ascolta, che esaudisce. 
Gli Angeli raccolgono ogni parola, ogni respiro, ogni anelito anche 
muto per portarlo al Cielo e nulla va perduto. 
Vi benedico perché possiate sempre pregare e vivere nella Mia 
Volontà. 
Vi tengo in braccio per questo. 
Maria vi protegge nel Suo Cuore Immacolato. Siate nella gioia.       
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31.5.15 Incontro a Milano: “In principio era il Verbo” (testo e audio sul 
sito) 

                                                                                                                      
17.06.15  a Rogoredo 

“Entriamo nel Cuore di Cristo” 

Carissimi, 
a volte a noi sembra che l’Esodo verso la terra promessa sia durato 
davvero tanto, ma se guardiamo al nostro esodo da noi stessi verso 
il Cuore di Cristo forse troviamo un cammino ancora più lungo e 
tortuoso. In questi cammini, sappiamo che i gesti non sono 
secondari. Pensiamo a Mosè, per aprire il Mar Rosso, per decidere 
le sorti delle battaglie, per guarire dai morsi dei serpenti… 
Anche noi, per entrare nella terra promessa del Divino Volere, 
accompagnati da Maria nel Cuore di Cristo, facciamo dei gesti che 
sono determinanti, congiungiamo le mani in preghiera, le apriamo 
invocando lo Spirito, pieghiamo le ginocchia, abbracciamo i fratelli 
con le braccia e col cuore, emigriamo dal nostro misero nemico “io” 
per raggiungere col nostro splendido Amico, Fratello, Padre, e 
nostro Dio, la Terra nuova e il Cielo nuovo della Promessa. Fiat! 
 
 

1.7.15 Umberto dice: 
“Io a volte mi dimentico di fare tutto con Gesù, ma Lui non si 
dimentica di aiutarmi”. 
- Grazie, Signore. 
 
2.7.15 ore 9 S. Messa 
Nel Divino Volere, voglio pensare pensieri santi in ogni mente 
umana e amare in ogni cuore creato. Fiat! 
E per un attimo non sono più lì. 
Poi mi ritrovo in ginocchio a lodare il Signore. 
 
11.7.15 ore 17 
Mentre penso che quando sono così presa (domani c’è il ritiro) vorrei avere 
vicino qualcuno che mi aiutasse chiedendomi di che cosa ho bisogno e non 
mettendosi a fare quello che ha voglia lui, Gesù dice: 

“E’ proprio quello che vorrei anch’io, sono in tanti quelli che 
pensano di occuparsi di Me facendo quello che hanno voglia loro e 
Mi lasciano sempre solo. In più se fanno qualcosa comunque 
buona, devo anche occuparmi di sostenerli. Dunque ci capiamo 
bene, vero piccola Mia?” 
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12.7.15 Ritiro a Lesmo con i giovani di Milano  

“La gioia semplice del vivere nel Divino Volere” 
 
Il Messaggio di Gesù 

Figli benedetti, 

vedete con quanta semplicità la luce si posa sulle cose senza 

sciuparle, rivelandone i colori, la bellezza, la forma, la verità. 

Purtroppo anche i difetti e le magagne, per permetterci di ripararli. 

Così la Divina Volontà fa emergere ogni cosa, la rivela a se stessa e 

al mondo perché ogni bene sia a disposizione di tutti nella luce e 

tutti vedano e provvedano alle riparazioni necessarie. 

Con semplicità, senza bisogno di indagini complicate, la Divina 

Volontà, accolta nel quotidiano, si fa compagna di ogni vostro 

gesto, lo fa nascere da un pensiero illuminato e da un cuore 

consapevole che partecipa a tutto. La gioia scorre naturale in una 

creatura così vivificata e la lode e il ringraziamento fluiscono come 

respiro senza fine. 

Deponete l’umano e scoprite la semplicità divina donata dal Nostro 

immenso amore. 

Vi benediciamo.                                                                                                                                             

 

Questo paragone della Divina Volontà con la luce naturale è 

l’esperienza più forte che abbiamo, rende perfettamente l’idea di  

che cosa accade nell’anima quando irrompe la luce del Fiat, e rende 

chiaro e immediatamente comprensibile tutto quanto era confuso e 

spezzettato nella nebbia del volere umano che cercava di districarsi 

senza luce, aggredito da ogni parte. Sappiamo bene che è col 

favore delle tenebre che i nemici attaccano, in ogni guerra il 

nemico si nasconde per poter prevalere senza essere visto, senza 

che la vittima possa guardarlo in faccia e difendersi. Nella Divina 

Volontà, tutto questo non può accadere, la luce rivela in pieno la 

verità e la bruttezza si nasconde, consapevole che in piena luce 

non potrà ingannare spacciandosi per bellezza. 
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Preghiera 

Signore, 
la prima parola è di ringraziamento, la seconda di lode infinita, la 
terza di intercessione grande per la famiglia umana che siamo 
diventati e desideriamo con tutto il cuore portare in salvo a Casa. 
L’indicatore luminoso del Divino Volere in noi è la passione per la 
salvezza dell’umanità, quella che divora il Cuore divino di Cristo e il 
nostro con Lui. 
Per questo ci presentiamo ai piedi della Tua Croce, insieme alla 
Mamma che da sempre condivide il divino progetto, per questo 
vogliamo spendere la nostra vita, senza perdere nessuno, e 
attendere insieme la gloria. Fiat! Così sia. 

                                                                                                                     
Padre Peter viene per il momento conclusivo e ci benedice nella Divina 
Volontà. Fiat sempre! 
 
 
15.7.15 a Rogoredo  

“ Il grano è maturo” 

Carissimi, 
nello scorso incontro siamo entrati nel Cuore di Cristo, l’abbiamo 
raggiunto emigrando dal nostro “io” verso il nostro Dio. Abbiamo 
potuto farlo perché noi, il Suo grano, siamo maturati sotto il Sole 
della Divina Volontà, bagnati dall’acqua viva della vita, con le radici 
affondate nella terra nuova che ci è stata data. Ecco, siamo 
diventati quel grano biondo che non è più confondibile con la 
zizzania, che finalmente si può separare (Mt 13,40) per nutrire i 
figli affamati che il nemico cerca di avvelenare con ogni sorta di 
cibo spacciato per buono.  
“ Solo allora lo Spirito accenderà la luce nella notte dell’anima, 
pregherà in noi e con noi ed ecco: il grano ha un colore così 
diverso dalla zizzania, eccolo lì, biondo e riconoscibile in mezzo a 
mille erbacce di mille forme, allora sarà impossibile ingannare i figli 
della Luce”. (7.3.2002) 
 
Signore, 
con l’intercessione della Celeste Madre, vogliamo rinnovarti con 
cuore ardente il nostro “Eccomi”, raccolti nel Tuo Grembo Santo, 
nutriti di Divina Volontà, vogliamo nutrire tutti i Tuoi figli ancora 



 

86 

 

dispersi, perché siano rinforzati, sanati, confortati e portati a Casa. 
Fiat! Così sia.         
                                         
Dal 17 al 23 sul lago di Garda in riposo e preghiera 
 
24.7.15 S. Cristina 
Pietro si laurea e io non posso essere presente. Mentre offro al Signore il 
sacrificio dell’assenza, prego: 
Signore, non è importante che sia presente io, è importante che ci sia Tu, 
rimani accanto a lui sempre, così sia. 
 
1.8.15 Prenoto il treno per Napoli 
 
2.8.15 Il perdono d’Assisi nel Divin Volere, sulle mani sante di Maria. 
Preparo le valige per Entreve, per trascorrere qualche giorno con padre Luca e 
un gruppo di giovani famiglie di Prato e di Pisa. 
 
5.8.15 durante l’incontro davanti al SS. Gesù dice: 
“Sono contento e voglio che tu lo dica” 
E’ un momento intenso di grazia e scendono tante lacrime. 
 
6.8.15 ore 11 
Incontro con gli adolescenti del gruppo che lo hanno chiesto. Questo gruppo è 
terra feconda nei padri e nei figli. Grazie, Signore. 
 
 
8.8.15 (mentre penso alla bufera di Palermo) Gesù: 
 

Figlia mia, 
di che temi? Non te stanno attaccando, ma Me. L’inferno trema 
davanti ai figli del Divin Volere, dove Io vivo e regno. 
Stai in pace, siamo insieme e rimarremo insieme. 
Ti benedico.                                                                      
- Grazie, Signore. 
 
 
9.8.15 ore 14,10 Gesù per L. 
“Consola il cuore del Mio consacrato e assicuralo che Io sono con lui” 
- Grazie, Signore. 
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15 agosto 2015 – ore 20,30 a Lesmo – Incontro di preghiera nel Divino 
Volere – 

                            

“Celebriamo Maria Vergine, Regina della Divina Volontà, Assunta in Cielo” 
 

Santo Rosario nel Divino Volere – I Misteri della Gioia 

1° Mistero – L’ Annunciazione dell’Angelo a Maria 
Maria: “ Io che cammino sui sentieri eterni della vita, scendo ad incontrare il 

tempo per amore, incrocio il vostro cammino, intercetto i vostri passi come 

l’Angelo ha intercettato me per portarmi l’Annuncio. 

Vi invito ad incontrarmi ora ai piedi dell’Angelo. Sono sola e in preghiera. 

Venite anche voi, ascoltate l’annuncio: nel grembo dell’anima vostra e della 

vostra carne vuole discendere il Figlio di Dio. 

L’Angelo attende e anche Io attendo da voi che pronunciate: Avvenga” 
(8.12.06) 
2° Mistero – La visita di Maria SS. a S. Elisabetta 
“A che cosa devo che la Madre del mio Signore venga da me?” (Lc 1,39-45) 
E noi? A che cosa dobbiamo che la Vergine benedetta venga da noi?  
Certamente al Suo amore di Madre e alla Sua fedeltà, limpido modello per la 
nostra. 
3° Mistero – La Nascita di Gesù a Betlemme 
Maria: “Colui che i Cieli non possono contenere è entrato nel mio grembo e 
nel vostro. 
Solo chi ha generato Cristo nell’anima per la fede e nella carne per la 
Divina Volontà, può essere figlio del Divin Volere, come Gesù, assumendone 
la forma umana e divina. 
Solo chi non si scandalizza della propria croce, ma l’abbraccia e l’ama 
nella profondità del suo significato, si troverà trasformato nella 
Divina Forma del Salvatore. 
Non guardate mai a voi stessi e alle vostre possibilità perché vi perdereste 
nello sconforto, anche se avete già camminato tanto. 
Guardate a Lui e sarete raggianti. Guardate a Me e sarete sicuri”. 
(giugno 2007)                            
4° Mistero – La Presentazione di Gesù al Tempio 
Nella Divina Volontà, con Maria anche noi ci presentiamo al Padre, con il Figlio 
generato in noi, perché ogni giustizia si compia secondo il divino progetto. 
Fiat!                                                                                
5° Mistero – Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio 
Nel Divino Volere, Madre, non possiamo più smarrire Gesù, ma solo occuparci 
con Lui, con passione, delle “cose del Padre”, della costruzione del Regno 
eterno della Divina Volontà, come in Cielo così in terra. Fiat!  
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Il Messaggio della Mamma 
 

Figli del Divin Volere, 
vengo ancora una volta a visitarvi e a invitarvi alla 
mobilitazione, con l’urgenza che la situazione richiede. 
Anche voi lo vedete, ma Noi vediamo molto meglio e molto di 
più. 
La vostra fedeltà, la vostra vita e la vostra preghiera, sono 
preziose per l’Umanità. 
Non ci sia posto nel vostro cuore per nessuno spirito straniero, 
regni lo Spirito di Dio e abbracci tutti i fratelli. 
Vi benedico.  
                                                                               Mamma 
 

 Preghiamo insieme 
 
Vergine benedetta,  
che ci accogli come figli e fratelli nel Figlio, portaci con Lui nel Cielo 
santo dove, assunta nella Gloria, vivi beata nel Cuore della Trinità. 
Prega per noi e con noi, nel Divino Volere. 
Fiat sempre, così sia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15.8.15 ore 20,10 Mentre Umberto mi racconta che da bambino entrava 
in Chiesa e andava a inginocchiarsi davanti alla Madonna, la Mamma 
dice: “Mi ricordo”. 
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20.8.15 ore 14,30 Gesù: 
Voi siete come un fanciullo che ha ricevuto un’eredità da capogiro, 
sa di essere ricco e molti lo onorano, ma non conosce affatto nel 
dettaglio le sue ricchezze né ha visitato tutte le sue proprietà. Potrà 
conoscerle, valutarle e amministrarle solo quando sarà cresciuto. 
 
21.8.15 ore 12,35 Mentre Umberto nota che l’Angelo con la tromba che 
abbiamo messo sul vetro a Natale di qualche anno fa non è mai più 
stato rimosso, Gesù dice: “Noi la chiamiamo la Cappella dell’Angelo”. 

Siamo proprio stupiti. 
 
 
22.8.15 – Maria Regina - a California di Lesmo  
 

°°°Speciale Anniversario°°° 
  

Preghiera 
Signore, 
questa sera, nel ringraziarTi ancora una volta per il Dono immenso 
che ci hai dato, vogliamo pregare per tutti i figli del Divin Volere e, 
in modo speciale, per quelli che stai chiamando adesso per 
completare il numero da presentare al Padre, come conquista 
grande del Tuo amore. 
Sappiamo che quando il numero sarà completato sarà giorno, il Tuo 
giorno eterno, e l’unico Sole sarai Tu, insieme a noi, per sempre. 
Chiediamo a Maria Regina di vegliare sulla fedeltà del cammino 
nostro e di quelli che verranno, perché il Dono splendido sia accolto, 
vissuto e comunicato con tutto l’amore che merita il Sommo Bene, 
per la gloria del Cielo e della terra. 
Fiat! Così sia. 

 

  Per don Giorgio e per il suo ministero sacerdotale, ringraziando il Signore di 
avercelo donato, nel Divino Volere, preghiamo. 
 
 

24.8.15 per Umberto Gesù dice: 

“ E’ vero che il monte sono Io, ma per vedermi in un “barbone” devi 
essere salito tanto”. 
 
26.8.15 ore 10,06 
Se guardiamo le nostre ragioni, ci dividiamo e siamo infelici, se le trascendiamo 
per servire il Signore nei fratelli, troviamo anche la gioia per noi.  
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28.8.15 ore 17,40 a Casapesenna la Madonna dice: 

“Vi aspettano prove grandi, ma i vostri argini non cederanno, vi 
stiamo rinforzando per questo”. 

 
 
30.8.15 ore 13,48 dopo una telefonata 
- Signore Iddio, se non Ti ci metti Tu – dico un po’ sconsolata  
E Gesù dice: 

“Ma Io mi ci sto mettendo in voi!” 
 
 

3.9.15 ore 13,18 Gesù: 
Figlia mia, 
hai una forza spaventosa che spaventa soprattutto il nemico, ma 
anche qualche “amico”, turbato dalla manifestazione così 
sorprendente della Mia presenza. 
Non turbarti tu, però, e manifesta anche tutta la Mia luce e la Mia 
pace. Ti benedico sempre. 
 
…e in serata sperimento la verità di questa parola. Grazie, Signore. 
 

4.9.15 ore 20,38 con Gesù: 
Che senso ha continuare a fare le Ore della Passione per un figlio del Divin 
Volere? 

Ha il senso di innaffiare le radici di un albero perché continui a dare 
i suoi frutti. 
I frutti sono il dono del Divin Volere e le radici sono la Passione, 
Morte e Resurrezione del Signore.  
 
5.9.15 ore 14,45 
La battaglia è feroce, ma la forza è davvero “spaventosa” come Gesù mi aveva 
annunciato.  
- Grazie, Signore. 
 
Ore 21,30 Abbiamo attraversato il Mar Rosso e siamo asciutti. 
- Mio Dio, chi sono? 
- Figlia del Divin Volere! 
- Mio Dio! 
 
Promemoria (1 Gv 2,18) 
“..Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi; sono usciti perché fosse 
manifesto che non tutti sono dei nostri” 
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7.9.15 ore 20,30 – Incontro di preghiera nel Divino Volere  a Triuggio 

Sintesi di quanto è lo “SPECIFICO” del Divino Volere 

- La consegna volontaria, per amore, della propria volontà per poter 

accogliere in dono la Divina Volontà. 

- Non si sceglie più fra il bene e il male, ma fra il bene umano e il bene 

divino. 

- Nel Dono è insito il discernimento per poter distinguere, appunto, fra 

ciò che in noi e in altri, anche buono, è comunque umano e quindi 

imperfetto per natura, e ciò che è divino e quindi perfetto per grazia. 

- Accogliendo Cristo, non solo nell’anima per la fede, ma anche nella 

carne per la Divina Volontà, divento con Lui contemporaneo a tutte le 

generazioni, vivo la Sua vita, sono presente ovunque con Lui e compio 

tutto quello che compie Lui (perché non siamo mai separati). 

- Ecco che la mia preghiera, nel Divin Volere, è la nostra preghiera, il 

mio gesto è il nostro gesto - quindi un gesto da Dio – con la potenza di 

influenzare e di agire sul passato, presente e futuro, cosa che non è mai 

stata possibile a nessun santo. 

- La Croce di Luce del cammino, soprattutto all’inizio, sono tutti quei 

chiodini con i quali inchiodo le mie potenze per liberare “la potenza”, e 

soprattutto inchiodo la mia volontà umana in tutto, pensieri, gesti 

desideri, curiosità, scelte, passi, ecc.  Questa croce che mi solleva da 

terra – e trasforma la mia terra – mi consegna il Dono del Divin Volere 

che Cristo ha vissuto fino in fondo, con Maria, e che Luisa ha ottenuto 

all’umanità, perché possa essere liberata dalla radice di ogni male che è 

appunto la volontà umana. 

Appendice 

L’Eucaristia, assunta santamente, è sacramento trasformante in Dio per 

grazia. Nella creatura che così l’assume, e si mantiene in grazia, si 

sviluppano la santità e le virtù del Signore. 

Nella Divina Volontà - che i Sacramenti li contiene tutti - oltre alla santità 

del Signore, si sviluppa la Sua divinità e la presenza divina è reale come 
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nell’Eucaristia stessa (come spiegato da Gesù a L.P.), sempre più stabile 

quanto più la creatura è fedele al Divino Volere. 

 

 

Madre e Regina della 

Divina Volontà, prega 
con noi! 
 
 

 
 
 
 
 
10.9.15 Alla Madonna del Bosco, dopo la Confessione. 
Presento a Maria tutte le creature e in particolare i nostri ammalati e Lei 
dice: “Li vedo, Umanità” 
Mentre presento Umberto, inginocchiato con me nella Cappella delle 
Apparizioni, Maria ci avvolge insieme con un nastro d’oro e ci benedice. 
- Grazie, Mammina. 

 

14.9.15 ore 5,10 nasce il canto: Tutto posso in Te 

 
16.9.15  a Rogoredo  

Carissimi, 
noi che abbiamo scelto il Dio della vita, alleniamoci a rimanere nella 
vita con atti continui di umiltà perché sappiamo bene che la 
superbia uccide, è il germe di ogni iniquità. 
L’umiltà è la radice dalla quale sboccia ogni sorta di bene e il 
nemico è sempre in agguato per avvelenarla. 
La volontà umana è superba per natura, a causa della caduta. Chi è 
in cammino per ottenere il Dono del Divin Volere - o già lo vive -
vigili costantemente perché il tesoro sia custodito con tutta la cura 
che merita il Dono Supremo di Dio. 
E poi facciamoci sentinella e scudo, con Gesù davanti al Padre, per 
l’umanità ferita e invochiamo su tutti e su ciascuno i mari di grazia 
che la Misericordia ama far scorrere sulle Mani della Madre nostra, 
verso la fede che la invoca. Fiat! Così sia. 
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Preghiamo 
Vieni, Signore Gesù, Tu ci hai scelto e hai scritto i nostri nomi nel 
Libro della Vita e noi abbiamo scelto Te e non vogliamo mai più 
essere cancellati. Veglia sulle nostre radici, difendici da ogni insidia 
perché i nostri frutti non siano mai bacati dal male, ma belli e 
profumati per darTi gloria e per nutrire le creature come Tu vuoi 
nel Tuo amore immenso, nel Divino Volere, così sia.  
 
 
Liturgia di carità: nel Divino Volere moltiplichiamo il gesto di benedizione che 

riceviamo, perché percorra tutta la terra e tutti i tempi e ogni creatura sia 

investita di bene nel Nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 

 
 

29.09.15 a California di Lesmo –  s.s. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele - 

ore 20,30 – s. Messa nel Divino Volere –  

RINNOVO DELLA CONSACRAZIONE MISSIONARIA 

 
Signore, 
ci presentiamo a Te, nel Cuore Immacolato di 
Maria, per rinnovare la nostra Consacrazione 
Missionaria alla Divina Volontà.  
Questo rinnovo, particolarmente impegnativo e 
meditato, ci consenta di continuare il ministero 
che ci hai affidato, con cuore sempre più puro, 
mente vigile e gratitudine immensa. 
Per questo chiediamo l’intercessione potente dei 
Santi Arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, che 
celebriamo questa sera, perché ci assistano per 
essere spada di Dio contro il male, annuncio vivente del Dono 
Supremo, medicina all’Umanità.  
Padre Santo, 
nel Divino Volere, accogliamo in noi ogni bene compiuto da ogni 
creatura per offrirtelo trasformato dalla Divina Volontà in atto 
eterno.  
Tutto questo bene stia davanti a Te per sempre come scudo per 
l’Umanità, e come fervente implorazione perché il Tuo Figlio ritorni 
nella Gloria e la Divina Volontà regni finalmente in terra come in 
Cielo, così sia. 
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Commento alla preghiera: Tu sei Misericordia   - Appunti - 

Chiediamo al Signore di pregare fondendoci in Lui nel Divino Volere, di 
unirci a tutte le voci di preghiera, di adorazione e di lode di tutti i tempi 
su tutto il pianeta. Questo significa unirsi a tutti i santi di tutti i tempi e a 
tutti quelli che sono in cammino di santità sulla terra oggi e a quelli che 
nasceranno e vivranno questo cammino domani.  
E’ questa la folla immensa di umanità sulla quale chiediamo al Signore di 
posare il Suo sguardo,( solo su questa umanità che Ti benedice)  è 
questa la folla che vuole fare da scudo davanti al Signore per tutta 
quell’umanità che non lo loda, che rischia di scatenare la Giustizia, e che 
chiediamo di  “coprire” con la  preghiera della folla santa perché tutti 
siano trasformati per essere graditi a Dio e salvati. 
Guardami, Signore - è la folla santa che parla attraverso di me che mi 
presento come umanità - e guardati in me (perché Lui abita i figli del 
Divin Volere che come tali assumono tutta l’umanità) dove nella Tua 
Misericordia….per fare vita insieme… 
E’ questa vita insieme che ci permette tutto quanto sopra, solo abitati da 
Lui possiamo.. (5.10.15) 
 
 

8.10.15 ore 20,30 a Lesmo – s. Rosario nel Divino Volere – 

Invocazione allo Spirito Santo 

Intenzioni per il S. Rosario: 
- per il Sinodo sulla famiglia, e perché tutto il vociare inutile si 
cambi in preghiera allo Spirito Santo in attesa dei frutti che vorrà 
donare alla Sua Chiesa. 
- per unirci, nella Comunione dei Santi, a tutti i figli del Divin Volere 
e a tutti i fratelli in terra e in Cielo, particolarmente ricordiamo 
Luciana nel settimo anniversario della sua rinascita nella Luce, e 
tutti i nostri cari che ci sorridono dalla Casa del Padre. 

Santo Rosario della Famiglia 

1° Mistero – La Creazione voluta da Dio. 
“Dio creò l’uomo a Sua immagine, a immagine di Dio lo creò, 
maschio e femmina lì creò” (Gen 2,27) ..” ed ecco era cosa molto 
buona” (Gen. 2,31) 

2° Mistero – L’unione sponsale voluta da Dio. 
“Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà 
a sua moglie e i due saranno una sola carne” (Gen 2,24) 
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3° Mistero – Il matrimonio sacramento voluto da Dio. 
“L’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto” (Mc 10,9) fin dalle 
origini. 

4° Mistero . La trasmissione della vita voluta da Dio per continuare 
la Sua opera creatrice. 
“Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra” (Gen 2,5) 
Questa parola è prima della caduta, la terra doveva essere popolata 
di figli immortali. 

5° Mistero – La famiglia pensata alle origini, ricreata da Dio in 
Cristo Gesù, nei figli del Divin Volere. 
Ecco i figli che camminano in Cristo. Ecco Cristo che cammina nei 
Suoi figli, col passo sicuro di chi conosce la via del Giardino perduto 
e ha il potere di far abbassare le spade sfolgoranti che lo 
custodiscono, per riaprirlo alla famiglia umana divinizzata 
dall’amore del Suo Creatore, nell’Eterno Fiat. Così sia. 
 

Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria 
 

Durante la preghiera, la Mamma dice: ” I Miei fiori siete voi” e siamo in 
60, un giardino intero. Ho la febbre e sono senza voce, Gigli mi aiuta. 
Grazie, Gesù. 
 
Dopo la preghiera per il Sinodo, Gesù dice: “ Ora so che posso contare 
sempre su di te” e io non capisco perché. 
 
 
18.10.1 – Ritiro spirituale: “Le Ali della Divina Volontà” 
 (testo completo e audio sul sito) 

 

Riflessione 
Gesù non è venuto a risolvere tutti i problemi temporali 
dell’umanità decaduta, ma a riaprire tutti gli orizzonti chiusi dal 
peccato, mostrando la via da percorrere per poter rientrare in 
possesso della vita perduta, e questo per grazia dell’Umanità santa 
di Gesù Cristo. 
Infatti, Gesù dice con chiarezza: 
“I poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me” (Gv 2,8) 

“Guarite i malati, scacciate i demoni, ecc.” (Cfr Mt 10,8) 
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Segno che anche dopo di Lui, in attesa del compimento delle 
promesse per chi le avesse accolte, ci sarebbe stata ancora la 
povertà, la malattia e l’oppressione delle creature - e infatti questo 
lo vediamo bene - con la grossa differenza che ora vengono 
consegnati gli strumenti, non solo per combattere ogni male, ma 
anche per trasformare ogni cosa in bene. 

 
Il Messaggio di Gesù 
 
Figli del Divin Volere, 
lo strumento sovrano per combattere ogni 
male e trasformare ogni cosa in bene, 
purificandola nel fuoco divino, è la Divina 
Volontà. 
La Divina Volontà – libera da ogni limite, 

legame, impedimento e impaccio umano – 

può tutto, non con passo pesante e con 

fatica, ma col tocco leggero delle Sue Ali, che ben conoscono 

quei figli che a Lei si sono affidati e donati, La respirano e, per 

grazia, La posseggono. 

                   
21.10.15 - ore 20 a Rogoredo - 

“In preghiera con Maria” 

Riflessioni per il Santo Rosario della Gioia 
  1. Accompagniamo l’Arcangelo Gabriele per ascoltare pieni di gioia il Sì 
di Maria che ci apre la strada della salvezza. Uniamo al Fiat di Maria il 
nostro fiat che ci apre al Dono del Divino Volere. 
  2. Accompagniamo Maria, nascosti in Gesù, nel suo grembo ascoltiamo 
il Magnificat e cantiamo il nostro: grandi cose ha fatto in noi 
l’Onnipotente. 
  3. Accompagniamo i pastori che seguono la cometa più famosa della 
storia, e cantiamo con gli Angeli: Gloria! 
  4. Accompagniamo Maria che presenta al Padre il Bimbo Divino. In 
braccio a Maria siamo presentati anche noi come figli del Divin Volere.  
5. Accompagniamo Maria e Giuseppe nell’ansiosa ricerca del Figlio Divino 
e condividiamo la gioia di averlo ritrovato e l’impegno di pensare le cose 
del Padre in cima a tutti i nostri pensieri. 
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Carissimi, 
Dio ci ha creati per amore e il Suo progetto su di noi è la nostra felicità. 
Noi la cerchiamo lontano da Lui – per la triste eredità del peccato – e il 
Signore sa che non possiamo trovarla, che lontano da Lui possiamo 
trovare solo la morte perché è Lui la vita. 
Dunque, incurante del nostro strepitare, persegue la nostra salvezza a 
ogni costo, “ ci ama fino a sopportare di vederci soffrire”, ma il Suo 
amore non sopporta di perderci. 
Il Suo fine diventi il nostro, nessun costo è troppo alto quando c’è in 
gioco la vita, la vita per sempre. 
Noi, figli del Divin Volere, assimilati totalmente a Cristo, sentiamo come 
Lui l’urgenza di salvare le creature dalle grinfie del male e spendiamo il 
Dono infinito in ogni modo, in ogni luogo, nel tempo e fuori dal tempo, 
per portare al sicuro i figli di Dio. 
Vogliamo vivere il nostro ruolo fino in fondo, sia gloria a Te, Signore, sia 
lode, sia ringraziamento, con Maria Santissima e tutti gli Angeli del Cielo. 
Fiat sempre, così sia.       

                  
Liturgia di carità: nel Divino Volere, ogni male abbandoni le creature, 

benedette nel Nome Santo del Signore. 

 

 
31.10.15 – ore 20,30 – a California di Lesmo –  

“Veglia di tutti i Santi” 

Carissimi, 
che gioia ritrovarsi ancora insieme a tutti i Santi, quelli conosciuti 
dal calendario, oppure solo dal Signore, alcuni anche da noi, in 
Cielo e sulla terra. 
In questa Comunione luminosa possiamo pregare, lodare, adorare il 
Signore e stargli davanti come schermo di luce per nascondergli il 
male, placare la Giustizia e sprigionare sulle creature la Divina 
Misericordia. 
Con questo cuore, con questo sangue, nel Divino Volere, pieghiamo 
le nostre ginocchia insieme a Maria Regina di tutti i Santi e a tutti i 
Cori Angelici, per adorare il Signore Iddio nostro. Fiat sempre. 
Alleluia! 

Adorazione con i Cori Angelici 
Te Deum 
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SIAMO UNA MOLTITUDINE 

Il 2 di novembre abbiamo meditato con il gruppo di Triuggio la 

“Comunione dei Santi”. Condividiamo una piccola sintesi 

dell’incontro. 

  La “Comunione dei Santi” significa che i figli di Dio sono una 

moltitudine incalcolabile -“ Dopo ciò, apparve una moltitudine 

immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, 

popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti 

all'Agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani.” 

(Ap 7,9) – e sono tutti uniti: quelli che sono stati dall’inizio dei tempi, 

quelli che sono oggi e quelli che ancora saranno. 

  La vita di chi ha accolto la Vita, non finisce con la morte, ma 

continua nell’Eterno, in unità con tutti gli altri che l’hanno accolta. 

La breve, apparente separazione fra chi è ancora nel tempo e chi 

ha già attraversato la porta dell’Infinito, è superata dalla fede e 

dall’amore. Questa Vita anima la moltitudine - contemplata da San 

Giovanni - che si perde nell’orizzonte dell’occhio umano, ma è 

conosciuta individualmente, senza fatica, dall’occhio divino. 

  La vita di chi rifiuta la Vita, invece, è già morte, e non continua, e 

non esiste la comunione del male col reciproco sostegno, ma solo i 

patti del vizio sulla terra, che non possono contare su quelli che li 

hanno preceduti, né su quelli che verranno. 

  Tutto questo cambia la prospettiva e quella sproporzione che a 

volte viene falsamente percepita a favore del male, si ribalta, 

facendolo apparire, allo sguardo che abbraccia la totalità, come il 

verme che è – piccolo e transitorio – di fronte all’immensità eterna   

del Regno della Luce. 

  Ringraziamo il Signore della Vita, che ci dà la gioia di essere 

sempre uniti in questa Comunione santa, che cambia nel tempo la 

forma e mantiene la sostanza nel grembo dell’Amore. 

  Preghiamo, nel Divino Volere, dal Cuore Immacolato di Maria, 

perché il numero già sterminato di figli santi aumenti ancora e molti 

scelgano di deporre la veste lugubre per vestirsi di luce. Fiat! 
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18.11.15 a Rogoredo  
 

“In attesa del Bimbo Divino” 

Preghiamo insieme 

Signore, 

vogliamo sfoderare quella spada di luce che ci hai dato, il Divino 

Volere, e colpire a fondo il male, trasformare la tenebra di questa 

notte oscura che sta vivendo il mondo, in aurora del nuovo giorno 

che Ti attende. Ogni momento è un raggio che può raggiungere il 

cuore di una creatura, di una situazione, ribaltare propositi e 

trasformare esiti funesti in gloria di Dio. 

Mettiamo nella Tua fedeltà la nostra fedeltà, il ministero che ci hai 

affidato non cessi di essere svolto con amore, con continuità e 

certezza di trionfo nel Cuore Immacolato di Maria. Fiat! Così sia. 

                                 
Liturgia di carità: accogliamo questa santa benedizione nel Divino Volere e 

chiediamo la grazia di poterla condividere con ogni creatura bisognosa di 

benedizione.                                           

                          

                                                    

29.11.15 a Milano con i giovani “Il combattimento nel Fiat” (testo e 

audio sul sito) 

La preghiera finale 

Signore, 
che ci chiedi di allenare i muscoli dell’anima  

accogliendoti sempre e fidandoci di Te,  
anche quando appoggi su di noi “il peso che risana”,  
aiutaci a combattere sempre e solo con Te e per Te, 

 contro il male che non cessa di ghermire le Tue creature. 
Noi che siamo il Tuo “esercito scelto contro le armate infernali”, 

sappiamo bene che possiamo farcela solo nel Tuo Volere. 
 Ancorati all’Eterno, a Colui che regge i cardini dell’Universo, 

vedremo il tramonto del male e l’aurora del Gran Giorno,  
nel Trionfo del Cuore Immacolato di Maria, 

Fiat, così sia. 
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8.12.15 Maria Immacolata 

Dopo questi giorni di sofferenza e di fatica fisica per me e per 

Umberto, senza mai smettere la preghiera, l’offerta e l’abbandono 

alla Divina Volontà, questa mattina, al risveglio, dopo una notte 

finalmente di riposo, la prima cosa che ho detto, o meglio, la mia 

anima ha detto e io ho sentito: “Grazie, Signore, Gesù ti benedico” 

(quello che ho chiesto di dire ad ogni respiro anche quando taccio) 

Contemporaneamente, l’ho sentito dire da una moltitudine di 

figurine bianche in cerchio intorno a me e stupita ho chiesto al 

Signore: “E questi chi sono?” 

E Gesù ha detto: “ Sono i salvati” e mi ha lasciato intendere 

attraverso di noi, le nostre offerte e le nostre preghiere. 

Sono allibita dalla sproporzione e ancora una volta stordita 

dall’abisso fra l’umano e il divino e dall’abisso di amore che li unisce 

quando semplicemente viviamo il nostro FIAT! 

 

 

Ore 20,30 preghiera a Veduggio da Gigli nella grazia e nella pace. 

 

12.12.15 La prova durissima con l’evidenza della mano del Signore che 

ne ha tracciato i limiti e i contorni. Siamo scossi e provati, ma sostenuti e 

non vinti. 

 

 

16.12.15 a Rogoredo 

“Maranathà” 

Signore, 
Vogliamo offrire questa preghiera nel Divino Volere, sulle Mani 
benedette di Maria, perché lieviti e diventi un mare di grazia, 
rigurgiti sulle creature inondandole di luce, lavandole da ogni piaga 
di male, e vivificandole perché tornino ad essere le creature dilette 
scaturite dalla Mente Divina, e limpido riflesso dell’Amore. 
In comunione con S. Giuseppe, protettore della Chiesa, affidiamo 
specialmente tutti i consacrati e i missionari perché sia custodita 
integra la fede del primo giorno e la fedeltà. Fiat, così sia. 
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Preghiera dei fedeli 

  Per la Chiesa in cammino di Avvento nell’Anno Santo della 
Misericordia, perché nessuno resti escluso da questo grande e 
forse irripetibile dono, nel Divino Volere, preghiamo. 
 Perché ogni creatura possa accostarsi e bere alla Fonte che 
rigenera e ridona speranza di Vita, nel Divino Volere, preghiamo. 
 Perché, quando si spegnerà la luce della grazia, la terra rimanga 
illuminata dai “piccoli soli” che l’hanno accolta come vita 
propria, per dare gloria a Dio e aiuto ai fratelli, nel Divino Volere, 
preghiamo. 
 Perché l’asprezza del cammino non ci distolga mai dalla bellezza 
della meta, nel Divino Volere, preghiamo. 
 Perché nessuna creatura visibile o invisibile possa mai 
strapparci dal Grembo Santo, dove già viviamo nella comunione 
dei santi, nel Divino Volere, preghiamo. 
 Perché tutte le vittime della violenza siano accolte dal Padre 
come martiri per Cristo, nel Divino Volere, preghiamo. 
 Perché Colui che viene ad amare e a insegnarci l’amore ritorni 
presto nella gloria, il Regno eterno si manifesti e si compiano 
tutte le Promesse, nel Divino Volere, preghiamo. 
 
 

 

Promemoria a proposito delle emozioni. (Per Pietro) 
 
Lo scopo delle scelte non può essere di procurarsi delle emozioni. 
La vita vera è fatta di scelte legate a un progetto, di fedeltà al 
progetto e di discernimento costante perché il treno non deragli dal 
binario del Bene. 
In tutto questo le emozioni ci sono, fanno parte della vita, ma sono 
sotto l’imperio della volontà, non comandano, rifiutate ubbidiscono, 
accolte trasportano sulle vette dove nessuna emozione “procurata” 
potrebbe mai portarti.  
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Riflessione inedita sull’armonia 

 

Dico armonia e subito penso alla musica, non a una nota sola, per 

quanto bella come il “la” sul quale si accordano gli strumenti, ma a 

una serie di note allacciate in quel modo giusto che forma appunto 

un’armonia, dove ogni nota sta bene al suo posto e altrove 

stonerebbe. 

Dico armonia e penso ai colori che stanno bene insieme, con tutte 

le sfumature che si adattano fra loro e ognuna esalta la bellezza 

dell’altra, ma se sono malamente accostate – per esempio 

nell’abbigliamento o nell’arredamento – diciamo che sono di cattivo 

gusto, ciò che in natura non accade mai. Non succede di guardare 

un prato o una collina, tappezzati dai colori più disparati, e trovarli 

di cattivo gusto; dove non interviene l’uomo, l’armonia è assicurata. 

Dico ancora armonia e penso ai profumi del giardino, e il pensiero 

mi porta nel Giardino, dove suoni, colori e profumi, si fondono nella 

perfezione che scaturisce dalla Divina Volontà, e vivono la verginità 

da ogni stonatura, nulla turba l’equilibrio, né l’onda ritmica della 

bellezza pensata per essere eterna, progettata per una gioia capace 

di far vibrare ogni nota sulle corde dell’anima e ottenere un’eco di 

esultanza. 

Dico armonia e guardo gli uomini e vedo che nel volere umano non 

c’è armonia e neppure speranza di armonia. 

Dico armonia e guardo Te, Signore, Ti guardo e Ti lodo, Ti penso e 

Ti lodo, Ti benedico e Ti lodo: infinita Armonia, sublime nota 

eterna, madre di ogni nota, Dio. 
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Messaggi di Natale 2015 

 
Figli del Divin Volere, 
nella Divina Volontà, dove tutto è presente, 
ora vengo a voi, gravida del Figlio Divino, e 
vi chiedo di aiutarmi a partorire. Siate voi 
gli angeli che raccolgono il Bimbo che porta 
la Luce nel mondo, mettetelo fra le Mie braccia e 
prendetelo in braccio. 

Voi, che nel Divino Volere avete assunto l’Umanità, 
abbracciatelo e coccolatelo a nome di tutte le creature, il 
fiat che avete pronunciato e vissuto vi permette di fare 
questo e Lui ne ha tanto bisogno, il Padre ne ha bisogno, 
Io ne ho bisogno, lo Spirito ce lo chiede. 
Per mezzo di voi, il Figlio di Dio non scenderà in un mondo 
freddo che ad ogni passo lo minaccia di morte più di Erode, 
ma troverà una schiera di figli che Lo rispettano, Lo amano 
e Lo fanno conoscere e amare, Lo riscaldano e Lo adorano 
e anche Io non Mi sentirò sola. 
Grazie per il vostro Sì, a volte la fatica è grande, più 
grande è la meta vicinissima e splendida. 
Vi benediciamo.  
                                                                         Mamma 
                                                                               
 
 
Commento al Messaggio di Maria di Natale 2015 

Nella DV dove tutto è presente - è importante questo: “tutto è 
presente” - , perché la Mamma, che viene gravida del Figlio 
Divino, non è una rappresentazione teatrale, è una realtà, è 
gravida del Figlio Divino adesso,  mentre viene a noi e ci chiede di 
aiutarla a partorire adesso, proprio per quel presente della Divina 
Volontà nel quale Lei è gravida adesso. E adesso chiede a noi di 
essere quegli angeli che accolgono il Bimbo che porta la luce del 
mondo.  Normalmente si dice che un bimbo viene alla luce, in 
questo caso, il bimbo che viene alla luce è la Luce stessa.  E’ la 
Luce del mondo. Maria ci chiede di metterlo fra le Sue braccia e di 
prenderlo in braccio. Mettetelo fra le mie braccia e prendetelo in 
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braccio, contemporaneamente, perché nel Divino Volere si 
moltiplica la vita divina. 
Voi che nel Divino Volere avete assunto l’umanità, abbracciatelo 
e coccolatelo a nome di tutte le creature, non in maniera 
generica, come quando noi diciamo: ti porto i saluti di tutti, no, 
queste creature che noi abbiamo assunto nella nostra umanità, e 
che sono proprio tutte.  Noi coccoliamo e abbracciamo il bambino 
proprio per ogni creatura, una per una; ognuna, attraverso di noi, 
lo coccola e l’abbraccia. E Maria ci dice “ il fiat che avete 
pronunciato e vissuto vi permette di fare questo”, altrimenti, 
sarebbe un “a nome” come nel mondo, un saluto a nome di tutti, 
ma questo è tanto diverso e tanto di più, e Lui ne ha tanto 
bisogno, ha bisogno di madri che moltiplichino appunto la Sua 
vita divina,  il Padre ne ha bisogno, Io ne ho bisogno, lo Spirito ce 
lo chiede. Il Bambino che ha tanto bisogno di essere abbracciato 
e coccolato, viene nel mondo per amare e sa che poco amore 
riceverà in cambio e sa che cosa lo aspetta. E  il Padre ne ha 
bisogno. Il Padre ne ha bisogno perché questa nostra 
misericordia difende le creature e placa la Sua giustizia, e lo 
Spirito ce lo chiede, lo Spirito che scruta le profondità di Dio e 
vuole santificare tutta l’umanità.  Per mezzo di voi, il Figlio di Dio 
non scenderà in un mondo freddo che ad ogni passo lo minaccia 
di morte più di Erode.  Siamo chiamati in questo modo con 
l’amore nella Divina Volontà a difendere il Bambino, a far sì che 
non trovi solo freddezze e minacce, ma che trovi appunto una 
schiera di figli che lo rispettano, lo amano e lo fanno conoscere e 
amare , lo riscaldano e lo adorano e Maria dice: anch’io non mi 
sentirò sola. Ci chiama figli, il Bambino, figli della seconda 
generazione in Gesù Cristo. E Maria, nostra sorella e nostra 
Madre, ci chiede di farle compagnia in questo momento così 
importante per Lei, per il Bambino, per noi, per il mondo intero.         
Poi ci ringrazia, grazie per il vostro sì. A volte la fatica è grande, 
sì, non possiamo negarlo, nella nostra piccolezza, pur con tutta la 
grazia che riceviamo e abbiamo ricevuto, qualche volta la fatica è 
grande, ma più grande è la meta vicinissima e splendida, come 
Maria ci ricorda, e ci benedice come Mamma. Fiat! 
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Il Messaggio di Gesù 
 

 

                                                                                   
 

 

                          
                            
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
Natale di Pace con tutta la famiglia riunita, e ringraziamo il Signore. 
 
31.12.15  

Arriva p. Luca per celebrare il Capodanno e rimanere qualche 
giorno con noi. 
Mi confesso con lui e si sciolgono alcuni nodi che stringevano il 
cuore. 
Capodanno di preghiera e di festa, con nove bambini! 
Si progetta anche di celebrare il Giubileo della Misericordia. 
 
 

Fiat sempre, alleluia! 
 
 

Figli del Divin Volere, 
Mi affaccio dalle Porte Eternali e vi vedo in preghiera e in 
attesa di Me che già vivo in voi, che Mi avete scelto, in 
modo specialissimo, accogliendo la Divina Volontà. 
E’ vero, vengo a consegnare la Mia vita, ma la vista di voi 
che non vi separate mai da Me, colma il Mio Cuore di gioia 
e il Mio sacrificio di fecondità infinita nel Divino Volere che 
voi vivete. Non temete mai. 

Vi benediciamo. 
                                                                           Gesù                      
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