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 “Quando si 
accenderanno le luci 
della festa,  
capirai perché ti ho 
fatto aspettare così 
tanto”  
 
 
 
 
 
 
 
Gesù 9.11.02 
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                                                                                            Via Machiavelli, 5 – 20855 Lesmo 
                                                              e-mail:auroradallachiesa@libero.it 

                                                  www.casadellasperanza.it 

                 

Ritiro Spirituale 

8 marzo 2015 – Prato – Villa S. Leonardo al Palco – via del 

Palco 228 –  

Relatrice: Aurora Dalla Chiesa 
Assistente spirituale: Padre Luca Maria De Felice 
 

Tema: °°°Divina Volontà, ritorno alla Sorgente°°° 

Programma 

Ore 9,30   Accoglienza e preghiera  

Ore 10      1° Meditazione sul tema (1° Fiat) 

Ore 10,45  Coroncina della Divina Volontà 

Ore 11      2° Meditazione sul tema ( 2° e 3° Fiat) 

Ore 12,30  Pranzo 

Ore 14      3° Meditazione sul tema (I frutti e i mezzi) 

Ore 15      Adorazione Eucaristica 

               Lodiamo e invochiamo la Divina Misericordia 

Ore 16      Condivisione sul tema 

Ore 17      S. Messa conclusiva con indulgenza plenaria e  

               benedizione nella Divina Volontà           

 

                                                     Saluti e partenze! 

 

                                              Grazie per aver pregato con noi! 
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Preghiera 

 

Atto preventivo del mattino nel Fiat sul libretto pag. 1 

Invochiamo lo Spirito Santo sul libretto pag. 5 

Ci purifichiamo per ascoltare la Sua voce: 

Preghiera del Perdono sul libretto a pag. 6 

Allontaniamo ogni spirito nemico: 

Preghiera di Liberazione 

Nel Divino Volere, 
Sangue di Gesù, 
Sangue prezioso e benedetto, fonte di Vita,  
di Speranza e di Resurrezione, 
allontana da noi il maligno e ogni suo perfido influsso, 
cancella ogni  opera in noi compiuta, estranea alla Tua 
grazia. 
Restaura in noi il dominio della Luce,  
confondi tenebre e nemici perché cessino di avvolgerci 
e per la potenza del Tuo Sangue, Gesù, 
si presentino ai piedi della Tua Croce che già li ha sconfitti. 
Imprimi in noi il sigillo della Tua benedizione,  
nel Nome del Padre, del Figliolo 
e dello Spirito Santo,  
così sia. 

 

Mettiamo questa giornata particolarmente sotto il manto di 

Maria: 

Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria pag. 19 
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              Il Messaggio di Gesù 

 

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.                                             Gesù 

 

Introduzione del tema 

«Dio ha creato l'uomo per l'immortalità; lo fece ad 

immagine della propria natura» (Sp 2,23) 

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

sempre persone piccole, insignificanti per il mondo. Cosi 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) 
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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: 

(il primo Fiat!) 

“Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza"(Gen.1,26) 

Pensiamo alla felicità dell'Eden, quando l'uomo con la sua libertà 
viveva nella Volontà di Dio. 

Poi, come sappiamo, Adamo rompe la comunione. La sua 
disubbidienza lo allontana dal Sommo Bene e quindi dalla Vita. 

Ascoltiamo la parola di Gesù dal ritiro “Il peccato originale” del 
2008 

Figli del Divin Volere, 

tutto il male, e tutto il soffrire che ne consegue, discendono da 

quel fiume d’acqua morta sgorgato dal peccato, commesso 

all’origine della storia e seme di peccato per tutta l’umanità. 

Tutto il bene, invece, che ogni creatura, pur imperfetta, compie, 

ha compiuto e compirà, discende da quel fiume d’acqua viva 

sgorgato dalla Redenzione. 

E’ solo in vista del Sacrificio di Cristo che tutti i giusti dell’antichità 

hanno potuto “camminare con Dio”, e “trovare grazia agli occhi 

del Signore”, caparra concessa all’umanità in attesa della pienezza 

dei tempi. 

Oggi, i tempi sono nella pienezza della Divina Volontà, i 

figli del Divin Volere si moltiplicano sulla terra senza 

clamore, ma con l’efficacia del lievito e del sale. Il sole sorge 

senza far rumore. All’alba, anche se gridasse il tuono, dietro di lui 

il sole sorge pacifico e alza la sua luce. 

Figli prediletti, non temete il mondo ostinato nel male primordiale, 

nella sua superbia affogherà chi rifiuta anche l’ultima occasione, 
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ma molti ancora possono essere salvati, e la vostra ostinazione 

nel bene è la mia presenza visibile sulla terra, l’àncora gettata nel 

mondo dall’Amore che ha vinto il male e il mondo per tutti gli 

uomini. 

Benedico la vostra fedeltà. 

 

Fra i mezzi per addentrarci nella conoscenza del Dono - come 

vedremo nel pomeriggio - e poter essere questa presenza visibile 

sulla terra, c’è, ovviamente, la preghiera, un modo di pregare 

speciale che Gesù ci ha insegnato e ci aiuta a entrare in questo 

ambiente nuovo con un’aria nuova che a ogni respiro ci purifica. 

Allora, vi propongo di pregare insieme, adesso, prima di 

proseguire, la preghiera suggerita dal Signore. 

 

CORONCINA DELLA DIVINA VOLONTÀ 
 

Riflessioni fra le decine 
1. Signore, il mio “eccomi” può esistere perché Tu hai detto 
Eccomi al Padre: 
Sacrifici e olocausti non gradisci, allora ho detto, ecco, io vengo, o 
Dio, per fare la Tua Volontà. 
2. Madre mia, il mio “eccomi” può esistere perché Tu hai risposto 
all’Angelo: 
Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua 
parola. 
3. Signore, il mio “eccomi” può esistere perché Tu hai detto nel 
Getzemani: 
Non la mia, ma la Tua Volontà sia fatta. 
4. Signore, il mio “eccomi” può esistere perché Tu hai detto 
nell’Eucaristia: 
Questo è il mio Corpo 
5. Signore, dall’Eterno, il Tuo Eccomi senza fine rientra nel tempo 
ad ogni Consacrazione, per incontrare me che sull’Altare mi offro, 
Ti adoro e mi unisco nell’eco eterno: Eccomi. 
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Il secondo Fiat è quello della Redenzione. 

Dopo la caduta di Adamo, Dio è deluso, ma non abbandona 
l’uomo, anzi gli promette il Redentore.  

La caduta, però, porta alla morte come conseguenza  del 
distacco dalla Fonte della Vita, morte che è anche dono per 
poter rompere col peccato e risorgere. Tutto questo per grazia 
del sacrificio di Cristo che ci riapre la porta di Casa 

Qui si radica la nostra Salvezza, nel legno della Croce, senza la 
quale non avremmo avuto nessuna speranza. 

Il primo Fiat, il Creatore l’ha pronunciato da solo; per il 
secondo, invece, - e poi vedremo anche per il terzo – ha 
chiesto la collaborazione della creatura, e Maria l’ha 
pronunciato: Sia fatto di me secondo la tua parola.  

Dunque il nostro cammino parte dai beni della Redenzione 
ottenuta per noi dal Signore Gesù. 

Ascoltiamo Gesù che ci dice come ci ha salvato e come la 
Salvezza - il 2° Fiat - sia in vista del terzo, già chiaramente 
espresso nel Padre Nostro: “Sia fatta la Tua Volontà, come in 

Cielo, così in terra”. 

Gesù: 
……….Non ho sconfitto il mondo e la morte trionfando sulla 
natura e sulle creature, l'ho sconfitto trionfando sulla mia 
carne, quella carne che mi sono procurato per essere uno di voi, 
come voi, fra di voi, e che, come la vostra, reclamava diritti ad ogni 
istante. 
Le ho dato il posto che le spettava, serva della mia volontà unita alla 
Volontà del Padre, doveva servirmi e mi ha servito fino in fondo, per 
questo sono stato vincitore, per me e per tutti voi. 
Anche la vostra carne è al vostro servizio, sottoposta alla vostra 

volontà, fatica a servire, per questo vi offro la mia Volontà, per 

vedervi vincitori, padroni e non schiavi, trionfatori e non sconfitti, 

non reietti, ma eredi del Regno. (5.4.98) 

Sulla Croce di Gesù non è morta solo la morte, è morta anche 
la menzogna, sconfitta dalla Resurrezione di Cristo che è la 
Vita e la Verità. 
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Con la Verità e la Vita è risorta anche la Via per raggiungerle, 
che è sempre il Cristo Benedetto. 
L’orgoglio della tenebra che si è buttato sulla Luce per 
spegnerla, è stato inghiottito dal Sole e sbugiardato dalla verità 
della vita risorta, e la via, illuminata davanti all’umanità, ora è 
diventata percorribile dagli uomini.  
E’ importante sottolineare che il comando del Dio d’amore non 
toglie mai la libertà.                               
Il comando che ricevo, mi dice: “Il tuo Dio ti ama, ti pensa, ti 
accompagna e, vegliando su di te, ti indica la via per 
raggiungere la tua realizzazione piena, totale, felice, che ben 
conosce chi ti ha creato e vuole e può darti la Vita, non una 
larva di vita trascinata, ma “la vita in abbondanza”… 
 
Come ci dice S. Giovanni, Dio è Amore. 
In questo cammino, in cui l’invito all’unione è radicale, il 
Signore Gesù ce lo ricorda e ci chiama a essere amore con Lui, 
come Lui. 
                                                                                                        

VENERDÌ SANTO 2011 

Gesù: 
“Oggi sapete veramente Chi sono. 
Oggi mi conoscete, perché è facile risuscitare i morti e anche 
risorgere, basta la potenza e Dio l’ha. 
Ma per restare sulla Croce la potenza non basta, per morire 
sulla Croce la potenza non è sufficiente, ci vuole l’amore, 
bisogna ESSERE AMORE.  
Ecco, allora, la verità svelata, ecco la grandezza, ecco il Trono, 
ecco la speranza. 
 
Pasqua 2011 

….Solo adesso, sì, adesso possiamo risorgere, e in questa 
potenza d’amore sollevare il mondo. 
Io, con voi, Figli del Divin Volere, tutti fra le braccia di 
Maria. 
Noi, gloria del Padre Nostro, benedetti in eterno”.  
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Il terzo Fiat, l’Era dello Spirito 

Dopo il Fiat della Creazione e quello della Redenzione, ecco il 

terzo Fiat: 

Il Dono della Divina Volontà 

E anche qui, come dicevamo, il Signore ha chiesto la 
collaborazione di una creatura, Luisa Piccarreta, di cui abbiamo 
parlato stamattina. 

A proposito del ritorno alla Sorgente, il 22.2.1921 Gesù dice a 
Luisa: 

 “La sola vita nel mio Volere ridonerà all’uomo lo stato 

d’origine” 

Maria a novembre del 2008: 
….Dio Padre attende, integra, la creatura pensata per la felicità 
del Cielo e della terra. Il Figlio mio vi ha redento, lo Spirito vi 
santifica e la Divina Volontà vi porta nel Cuore della Trinità 
Santissima..  
 
Maria a ottobre del 2006: 
“ Per poter deporre il Suo Dono immenso, Dio è costretto a 
farvi grandi” 
 

Questo si scriva per la generazione futura e un popolo nuovo 

darà lode al Signore. (Sl 101,19) 

Maria:  
Figli carissimi, 
chi respira la Divina Volontà sente il soprannaturale che 
diventa naturale, nel senso che trasforma la  sua natura per 
restituirle lo splendore perduto. (25.2.05) 
 

Il dono del Divin Volere innestato sul legno della Croce. 

Per i figli del Divin Volere è prevista una croce speciale che 

il Signore chiama: Croce di Luce. 
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Ecco la Croce di Luce della Divina Volontà che inchioda la 

volontà umana, che liberamente accetta il prodigioso scambio, 

e ci trasforma totalmente. 

Anche il dolore, da umano, diventa divino, con una potenza 

d’intercessione e di salvezza altrimenti impossibile, la potenza 

stessa del Cristo Risorto. 

Gesù: 

Chi accoglie ogni giorno il Dono come cibo, cresce e si 

sviluppa armoniosamente e totalmente, trasformandosi in 

quel se stesso perfetto, pensato dal Modello…(20.03.05) 

 

Figli del Divin Volere, 
conto su di voi, mi appoggio su di voi, appoggio su di voi il 
mondo, che non potrebbe più reggere senza di voi.  
Poter contare su questi figli consola il Nostro Cuore e ci 
permette di mettere al sicuro tanti altri, ma questo lo 
avete ben compreso. 
Se qualcuno ha ancora qualche radice nella terra, si 
affretti a reciderla, per non rischiare di essere trascinato 
dagli sconvolgimenti che riguardano appunto la terra, ma 
non voi, figli benedetti, aiuto benedetto al Cielo e alla 
terra.  
La vostra attesa nella pace in ogni istante è colmata di 
grazia, il Nostro amore per voi è immenso e straripa e 
dilaga intorno a voi a beneficio di tanti, spiana le 
montagne e colma i burroni del male. 
E vedo che non vi stancate, ricolmi dello Spirito, avanzate 
come una tempesta di luce. 
Oh, come calpestate il nemico, a volte senza neppure 
accorgervene!  

Siamo inseparabili, ormai, Io so che non Mi verrete meno 

e voi sapete che non vi verrò meno, la Mia forza è la 

vostra forza, la Mia potenza è vostra, chi diventa amore è 

uno con l’Amore…(4.12.10) 
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E’ importante sottolineare come il Dono immenso si ottenga e si 

spenda nelle cose piccole. 

Gesù:    
Figli carissimi, 
ancorché il cammino sia altissimo, è sempre nelle cose piccole 
che si rivelano i passi dei figli fedeli. 
Tanti piccoli passi fedeli forse non hanno l’aspetto del gesto 
eroico, ma bagnano la vostra terra come gocce di acqua viva e 
fanno germogliare quel frutto divino che tanto domandate e 
Noi desideriamo darvi. 
Concentratevi nei gesti piccoli, ma continui, costanti, e 
vedrete la torre del vostro fiat innalzarsi a incontrare il 
Cielo. 
Vi benedico perché ogni passo e ogni gesto si rivestano di 
gioia.  (13.03.05)  
 

La gioia nella Divina Volontà, è intrinseca e non si può 

separare dal figlio del Divin Volere, neppure nelle 

tribolazioni. 

 

 
                           °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Frutti: 

Della Redenzione: Partecipazione alla Santità di Dio. 

“Siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo"  
(Lv 19, 2)" (caparra della Redenzione) 
 
Santo significa separato dal male, dalla corruzione, dalla 
caducità, dal peccato… 
 

 "Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste" (Mt 5, 48). (caparra della Divina Volontà) 
 
Del Divino Volere: Partecipazione alla Divinità di Dio. 

Cioè alla vita stessa di Dio, nella Santissima Trinità, come 

Maria, Dio per grazia, con tutta la potenza di bene che 

possiamo immaginare. 

 

Mezzi: 

I beni della Redenzione come fondamenta: I Sacramenti. 

La Consacrazione alla Divina Volontà 

La preghiera e la vita nella Divina Volontà che investe di 

bene l’Umanità intera di ogni tempo e di ogni spazio, 

essendo, per Sua natura, infinita ed eterna. 

 

Con la Volontà di Dio, nell’uomo  cambia radicalmente la 
mentalità. 

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. 

                        °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Esposizione Eucaristica:  canto 
 

ADORAZIONE NEI PASSI DEL SIGNORE 

Signore, la nostra via nei Tuoi passi pare più stretta di ogni altra 
via, ma percorrendola davvero se ne conosce la bellezza, la 
ricchezza e la forza e mai vorremmo scegliere altre vie. Qui 
conosciamo il bene vero, “non quello che rattoppa, ma quello che 
trasforma”, sradica il male e veste a festa una creatura nuova, 
ricreata dal Tuo amore. 
 
Ti preghiamo, Dio nostro, con l’intercessione della Celeste Madre, 
perché la Tua Parola sia sempre lampada ai nostri passi, i Tuoi 
comandi la gioia del nostro cuore  (Sl 119) e  la Divina Volontà il 
respiro della nostra vita, così sia. 

Vogliamo adorarti, Signore, nella Divina Volontà, contemplando 
ogni gesto di Creazione, e ringraziarti e lodarti e benedirti per tutta 
l’Umanità. 

Vogliamo adorarti, Signore, nella Divina Volontà, contemplando 
ogni gesto di Redenzione, la vita di Gesù, ogni Suo passo sulla 
nostra terra, nella nostra terra, la Sua dolorosa Passione. 
Contempliamo il cielo che si oscura per la Sua morte, e il Sole 
Divino che risorge per noi con la Resurrezione. Per ogni istante, per 
ogni respiro, per ogni gesto d’amore e per ogni dolore che hai 
sofferto per noi, Signore Gesù Cristo, ti ringraziamo, ti lodiamo e ti 
benediciamo per tutta l’Umanità. 

Vogliamo adorarti, Signore, nella Divina Volontà, contemplando 
l’azione dello Spirito Santificatore che geme nei cuori assetati di 
luce e di pace per guidarli alla Fonte della Vita, contristato 
dall’indifferenza, esultante nell’accoglienza di chi si lascia portare e 
vede la sua vela gonfiata dal Vento che dirige le creature nel Divino 
Volere.  

Eterna Carità, vieni e riposa su di noi che ti ringraziamo, ti lodiamo 
e ti benediciamo per ogni creatura. 

Con Te vogliamo lodare la divina Sposa, ringraziarla e benedirla, 
rimanere sotto il Suo manto e mettere nel Suo Cuore Immacolato 
tutta l’Umanità. FIAT! (21.3.12) 
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Preghiera Eucaristica 

 
Gesù mio, abbandona l’Ostia e prendi me, 

prendi le mie orecchie perché io ascolti solo la Tua Parola 

e la mia bocca perché sempre testimoni di Te, 

prendi i miei occhi per guardare le Tue creature 

e il mio cuore per dilatarlo in carità per tutti i Tuoi figli, 

usa i miei piedi perché possiamo andare insieme dove vuoi Tu 

e le mie mani perché compiano gesti 

nel Tuo Volere 

e benedicano sempre come Tu vuoi. 

Vieni nel mio sangue perché sia linfa divina da spendere 

 insieme 

ogni giorno secondo il Tuo Progetto, 

per la Tua gloria e la nostra vita in Te, 

nostra Salvezza, nostra Pace e nostra Resurrezione. 

Prendi, Signore, ancora tutta la mia mente, perché il pensiero, 

liberato da ogni schiavitù del mondo, 

possa partecipare dell’Infinito e dell’Eterno. 

Impossessati, Signore, del mio inconscio, 

perché non nasconda veleni a mia insaputa, e 

riempilo della Tua  

luce, così che non possa emergere per 

confondermi, ma solo per  

partecipare nell’unità al mio essere con Te. 

Ancora abbracciami, Signore, in questo incontro che Tu vuoi 

per comunicarti a me nel Tuo amore. 

Amen. 
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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. 
 

Coroncina della Divina Misericordia nel Fiat 
 

Credo, Pater, Ave, Gloria 

Eterno Padre, 
io Ti offro, per mezzo del Cuore Immacolato e addolorato di Maria, nel 

Divino Volere, il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità, del Tuo dilettissimo 

Figlio e nostro Signore, Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del 

mondo intero.  

( 1 x 5) 
Per la Sua dolorosa Passione 
- abbi misericordia di noi e del mondo intero - (10 x 5) 
                                                                                                  Gloria… 
(al termine)  
Santo Dio, Santo forte, Santo immortale 
- abbi pietà di noi e del mondo intero – (3 v.) 

 
O Sangue ed acqua che scaturisci dal Cuore di Gesù, 
come sorgente di Misericordia per noi,             - confido e spero in Te. 
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Condivisione 

 

Preghiera finale  

Signore, 

che ci hai chiamati qui per invitarci  

a conoscere, accogliere, amare e vivere  

il Dono Supremo,  

fa’ che possiamo vedere con i Tuoi occhi e gioire col 

Tuo cuore. 

Fa’ che possiamo diventare  

figli del Divino Volere  

e restituirti la gloria, rubata dagli uomini a Dio. 

Fa’ che attraverso di noi si possano realizzare 

 le Tue promesse,  

e il nostro amore a Te e all’Umanità dilaghi nel 

mondo come luce grande, 

 sconfigga le tenebre  

e acceleri la venuta del  

Regno della Divina Volontà, 

 come in Cielo, così in terra.  

Fiat, così sia. 
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Santa Messa conclusiva con indulgenza plenaria 

 

Inno dei figli del Divin Volere 
 
 

Padre Nostro, Tu che sei, 
su nei Cieli e in mezzo a noi 
e ci inondi col Tuo Spirito, 
e ci nutri con il Figlio Tuo, 
per ridarci il Regno che 
è per noi, figli Tuoi,  
Gesù Ti amo, Gesù Ti amo. 

Prendi la mia volontà, 
io confido solo in Te, 
mi hai creato a Tua Immagine, 
sono figlio del Volere Tuo, 
con Tua Madre giungerò  
fino a Te, su nel blu, 
del Cielo Santo. 

Quanta gioia nel mio cuore, 
ciò che spero è verità,  
sei venuto per amore  mio, 
Ti ho risposto ed ora vedo che,  
sei il mio Dio, sei il Signor, sei l’Amor,  
Gesù Ti amo, Gesù Ti amo. 

Dammi la Tua Volontà, 
sono figlio dell’Amore,  
della Vita e della Madre 
Tua, della Luce e della Pace che,   
solo Tu doni a me, doni a noi, figli Tuoi, 
Gesù Ti amo, Gesù Ti amo. 

Veste di divinità,  
dono per l’umanità, 
che accoglie la Tua Volontà  
e trasforma la sua vita in Te, nella Vita Tua quaggiù 
sulla terra e poi in Ciel, Gesù Ti amo, Gesù Ti amo. Gesù. 
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BENEDIZIONE NELLA DIVINA VOLONTÀ' 

Nella Divina Volontà : nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen. 

(NN ... ) Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui 
Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua 
Passione. Quindi, per mezzo e intercessione della Beata sempre 
Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per 
imprimere in te il triplice suggello delle Tre Divine Persone, affinché 

tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divin Volere. 

Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi ed imprima 
nella tua volontà il suggello della sua Potenza, restituendola sovrana 
di tutto; nel nome del Figlio Gesù comunichi ed imprima nel tuo 
intelletto il suggello della sua Sapienza; e nel nome dello Spirito Santo 
comunichi ed imprima nella tua memoria il suggello del suo Amore. 

Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da 
ogni infermità spirituale e corporale, ed arricchita ed abbellita di ogni 

bene e virtù la tua anima. 

E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, 
insieme con Gesù benedico tutte le cose da Lui create, affinché tu 
le riceva tutte benedette da Lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il 
fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come inabissato e coperto con 
queste benedizioni. 

Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le 
orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il 

respiro, il moto, tutto. 

Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico 
per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico 
per consolarti, ti benedico per farti santo. 

(NN ... ) Ti benedico, dunque, nella Divina Volontà, nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen.                                             

                                                      (dagli scritti di Luisa Piccarreta) 
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Eccomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ave Maria 


