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Domenica 28.2.16 – Incontro giovani a Lesmo - ore 15,30  

 

                    “ Il Dono del Divin Volere” 

 
12° Incontro “Quaresima nel Divino Volere” 

Preghiera: Coroncina della Divina Misericordia nel Fiat 

Riflessione 

Un figlio del Divin Volere entra in Quaresima nei passi del 

Signore, con Lui attraversa il deserto delle incomprensioni, 

degli affetti negati, digiuna dalla propria volontà e da 

qualunque cibo indegno. Soprattutto prega il Padre insieme 

al Figlio e nel Suo Santo Nome, e cammina scalzo nelle 

Sue vie. Ansioso di identificarsi sempre più a Lui, abbraccia 

quella Croce che gli permette di chiamarsi figlio del Divin 

Volere, e gli dà la pace, nella certezza di essere già risorto 

nel Figlio, al sicuro nel Grembo della Trinità Santa. 



Un figlio del Divin Volere invoca, ad ogni passo e ad ogni 

respiro, il compimento del “Fiat Voluntas Tua” come in 

Cielo così in terra, lo desidera per tutta l’Umanità, e per 

questo spende senza risparmio la propria vita, già perduta 

e ritrovata nel cammino risorto, immortale ed eterno. 

Nella mia misura posso arrivare solo fino alla morte, nella 

misura di Cristo arrivo alla destra del Padre e rimango. 

Fiat sempre!  
 
…. 
I passi del Signore hanno sempre l’aria di condurre lontano 
dalle nostre aspettative, dal raggiungimento del bene a 
modo nostro, però sono garanzia che siamo condotti a 
modo Suo, e infatti seminano frutti di giustizia che ci 
lasciano stupiti, ma con la certezza che sono 
divini…(14.3.07) 

 

 

Promemoria dalla veglia di adorazione della Croce del 2005 

ore 21-5 

Figli del Divin Volere, 
più morite al vostro egoismo e più in profondità scendete 
nel grembo della vostra terra, mi trovate e risorgete con 
Me.  Chi muore e risorge con Me non conoscerà altra 
morte. 
Coltivate la vostra sete per la Fontana della Vita. 
Con mia Madre, vi stringo al cuore e vi benedico.       Gesù 
 
 
                                                                                          
 
 



25.3.10 Gesù: 
 

Figli del Divin Volere, 
ora che il Mio Sangue scorre nelle vostre vene e vi siete 
fatti carne della mia carne nella Divina Volontà, potete 
ben preparare la resurrezione dell’umanità. 
E non temete, nulla di quanto accade nel mondo offuschi 
il vostro sguardo di cielo, nulla può contaminare i Miei 
fedeli, inarrestabile presenza del Regno che si manifesta. 
Figli di benedizione, 
benedite la Gloria del vostro Dio. 
Benedici, Umanità, il tuo Signore che risorge con te. 
 
 
(da: Santa Quaresima 2014)             
                                                                         

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. 

 

 

F I A T! 

 

 

 

 

 



 

Preghiera 

 
 

Nel Divino Volere, 

 Signore,  

Ti preghiamo perché esca dal quotidiano e 

dall’orizzonte della nostra vita tutto quello 

che mortifica la creatura nuova, 

 ricreata nel Divino Volere,  

risorta con Cristo, 

immortale e felice in eterno.  

Fiat sempre. 

 Così sia. 

 

 

 

 

 

 


