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Figli del Divin Volere, 

la vostra fede ha sfondato le barriere dell’umano, 

è logico secondo il mondo 

immutabile di Dio, nei pilastri invincibili che da sempre reggono l’Universo e le 

creature, e non sono scalfiti dallo scorrere dei secoli, né dai mutamenti della storia, 

né dai capricci delle creature.

A questa forza, a questa potenza siete agganciati e potete in tutta sicurezza porgere 

all’umanità il gancio salvifico e riconsegnarla alla vita.

La Divina Volontà “unica difesa in situazioni altrimenti impossibili”

vi consegna un ministero grande e impegnativo che solo si può compiere rimanendo 

indissolubilmente uniti a Cristo.

Fede potente, ancorata nello Spirito alla Verità, spesa nella Carità di Dio e visibile 

dono di Speranza. 

Noi possiamo. 

Vi benedico.                                    

 

Riflessione 

Indissolubilmente uniti a Cristo, al Suo Spirito e al Suo Corpo, alla Chiesa, nella 

fedeltà alla Parola eterna, impegnati ad ascoltare e a comunicare la Pa

leggendo la nostra storia oggi alla luce dell’Oggi eterno di Dio.

La Parola, come “mezzo di contrasto” nella storia dell’Umanità, rende visibili

sentieri che, apparentemente aggrovigliati nel cammino, s’illuminano di significato 

come celeste mappa che conduce alla meta.

Preghiamo nel Divino Volere la Vergine Santa perché la nostra fede cresca sempre di 

più e si riveli nelle opere sempli

quando il fiat ci chiama. Ci conceda il Signore uno spirito di prontezza a una risposta 

senza titubanze, e nulla possa offuscare la nostra fermezza nel bene e la 

testimonianza trasparente della nostra speranz
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                                                       “LA FEDE NEL FIAT” 

la vostra fede ha sfondato le barriere dell’umano, -  del conveniente, di tutto ciò che 

è logico secondo il mondo – e affonda saldamente le sue radici nella verità 

immutabile di Dio, nei pilastri invincibili che da sempre reggono l’Universo e le 

creature, e non sono scalfiti dallo scorrere dei secoli, né dai mutamenti della storia, 

né dai capricci delle creature. 

forza, a questa potenza siete agganciati e potete in tutta sicurezza porgere 

all’umanità il gancio salvifico e riconsegnarla alla vita. 

unica difesa in situazioni altrimenti impossibili”

rande e impegnativo che solo si può compiere rimanendo 

indissolubilmente uniti a Cristo. 

Fede potente, ancorata nello Spirito alla Verità, spesa nella Carità di Dio e visibile 

Vi benedico.                                                                                                    

Indissolubilmente uniti a Cristo, al Suo Spirito e al Suo Corpo, alla Chiesa, nella 

fedeltà alla Parola eterna, impegnati ad ascoltare e a comunicare la Pa

leggendo la nostra storia oggi alla luce dell’Oggi eterno di Dio. 

La Parola, come “mezzo di contrasto” nella storia dell’Umanità, rende visibili

sentieri che, apparentemente aggrovigliati nel cammino, s’illuminano di significato 

come celeste mappa che conduce alla meta. 

Preghiamo nel Divino Volere la Vergine Santa perché la nostra fede cresca sempre di 

più e si riveli nelle opere semplici del quotidiano come in quelle straordinarie, 

quando il fiat ci chiama. Ci conceda il Signore uno spirito di prontezza a una risposta 

e nulla possa offuscare la nostra fermezza nel bene e la 

testimonianza trasparente della nostra speranza. Così sia. 

onveniente, di tutto ciò che 

affonda saldamente le sue radici nella verità 

immutabile di Dio, nei pilastri invincibili che da sempre reggono l’Universo e le 

creature, e non sono scalfiti dallo scorrere dei secoli, né dai mutamenti della storia, 

forza, a questa potenza siete agganciati e potete in tutta sicurezza porgere 

unica difesa in situazioni altrimenti impossibili”(cfr. Vol. XI 2.12.02), 

rande e impegnativo che solo si può compiere rimanendo 

Fede potente, ancorata nello Spirito alla Verità, spesa nella Carità di Dio e visibile 

                                                                                   Gesù 

Indissolubilmente uniti a Cristo, al Suo Spirito e al Suo Corpo, alla Chiesa, nella 

fedeltà alla Parola eterna, impegnati ad ascoltare e a comunicare la Parola, 

La Parola, come “mezzo di contrasto” nella storia dell’Umanità, rende visibili le vie e i 

sentieri che, apparentemente aggrovigliati nel cammino, s’illuminano di significato 

Preghiamo nel Divino Volere la Vergine Santa perché la nostra fede cresca sempre di 

ci del quotidiano come in quelle straordinarie, 

quando il fiat ci chiama. Ci conceda il Signore uno spirito di prontezza a una risposta 

e nulla possa offuscare la nostra fermezza nel bene e la 


