
29.06.12 ore 13,30  

   per il ritiro a S. Nazzaro del 4 agosto 

Gesù: 

 

 

Figli del Divin Volere, 
quando si genera una vita nuova, condizione essenziale per poterla 

portare a termine è che il processo di crescita non si interrompa. 

Ecco perché insisto tanto con voi perché il vostro respiro nella Divina 

Volontà sia continuo, perché un’interruzione nella vita non è 

prevista. Ogni forma di vita mantiene la sua vita con questo 

movimento continuo che le è proprio. E questo vale per tutta la 

creazione, per le cose create, per le creature, e vale in modo 

specialissimo per i figli del Divin Volere.  

Dunque se volete che questa creatura nuova veda la luce, se volete 

davvero che questa vita sia compiuta, non perdete il respiro della 

Divina Volontà, il respiro, il cibo e il moto. 

1.7.12 ore 13 All’atto di natura continuato si sostituisce l’atto di 

volontà continuato. 

 
 
24.05.06 – ore 20,15 – Galgiana              “Maria Ausiliatrice” 

 
………….entrare nella Divina Volontà, significa entrare in un ambiente 
nuovo. 
Un africano al Polo Nord, o un eschimese in Africa, non sentirebbero una 
differenza così sostanziale, come sente una creatura che esce dalla volontà 
umana e comincia a respirare la Divina. 
Quanto dovrebbe cambiare un pesce per poter vivere a terra o un uccello per 
correre nei fondali marini? Il nostro cambiamento è più radicale, ma non lento 
come quello delle specie che si evolvono attraverso le generazioni. Il nostro 
avviene tutto nella medesima creatura che dice al suo Creatore:  
                                          Padre, Eccomi. 
…………………. 

 

 



PREGHIERA 

Spirito di Dio che sei Dio,  

vieni. 

Luce alla mia mente, 

fuoco nel mio cuore, 

in me non gemere, 

canta. 

Canta e la Tua voce 

penetri i Cieli, 

si espanda nelle Altezze, 

rallegri i Cuori Celesti  

e ridiscenda a inondare la terra  

di armonia. 

In me invoca il Regno  

del Divino Volere, 

si asciugano le lacrime, 

esplode il sorriso della gloria 

e la Misericordia abbraccia 

l’Umanità tutta intera, 

nella Tua grazia. 

Così sia. 

 


