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Carissimi,
c’è gente che disperatamente si ostina a vivere come se non esistesse la morte, il dolore, la
malattia, la sofferenza. Anche come se non esistesse il demonio, che lavora indisturbato, ben
contento di essere ignorato.
Ma, quel che è peggio di tutto, come se non esistesse Dio, e così incontrano la propria rovina.
Figli del Divin Volere, voi che davvero potete vivere come se non esistesse la morte perché
l’avete già sconfitta e condividete il divino dolore, pregate la Divina Misericordia perché conceda
ancora perdono, ancora grazia, ancora tempo.
Gli smarriti di cuore ritrovino la via vedendo voi che camminate sulla via, e le schegge impazzite,
catalizzate nella Divina Volontà, ritrovino l’unità nell’Amore.
Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale.

NOTIZIE:

Riflessione nello Spirito

il 16.07.06 a Galgiana
D.G. annuncia che Gesù ci ha fatto un dono:
Chiunque, impossibilitato a leggere, terrà
fra le mani la “Coroncina della Divina
Volontà”, con fede e con l’intenzione di
pregarla, sarà accolto come se l’avesse
pregata.

“Chi fra di voi vuol essere il più grande, si
faccia piccolo e servo di tutti”
Signore, noi cerchiamo sempre di diventare
grandi a modo nostro, senza lavare i piedi a
nessuno e nella nostra tenebra ci sentiamo
intelligenti.
Divina Volontà, illumina le nostre potenze
umane, ogni sensibilità del corpo e dello
spirito, perché possiamo comprendere e
accettare che saremo re solo alla scuola del
Re, con i gesti del Re.
E dopo aver compreso e accettato, facci
amare, Signore, questa via che porta il Tuo
Nome e si può percorrere solo nell’amore.
Così sia.

Un pacco di Coroncine in inglese è partito per
l’America per supportare il progetto di un
nuovo gruppo di preghiera.
Il Signore si muove senza confini, già lo
sappiamo, vi invitiamo a ricordare anche
questi nuovi fratelli nel Divino Volere.
.

Pro-memoria

Mentre medito sugli applausi a uno “strano” corteo, Gesù dice:

Sempre il mondo applaude, quando Cristo è crocifisso.
Quando rifiutiamo il dono di Dio, siamo tutti più poveri.
Quello che tu hai rifiutato, l’ho perso anch’io, ma anche tu sei privo del bene che io ho
perduto.

27.06.06 ore 7,15
Gesù:
Quando parlate con le vostre parole, ne dite
sempre troppe, e vi sentite comunque
insoddisfatti.
Vi pare che avreste dovuto
spiegare meglio, avete dimenticato un dettaglio
forse importante, non tutto è stato chiaro.
Ma quando il cuore parla dalla pienezza dello
Spirito, bastano poche parole che come spada
affilata attraversano l’anima di chi ascolta, e
continuano a dire anche quando voi avete
taciuto.
1.07.06 ore 17 (mentre medito)
Gesù:
Guidare spiritualmente una creatura significa
accompagnarla al Signore, sorvegliando che
non smarrisca la via – Gesù – rispettando quel
cammino specifico al quale il Signore la chiama.
Riconoscere
l’unicità
dell’essenza
nella
singolarità delle vocazioni, è dono di
discernimento accordato a chi, in purezza di
cuore, umiltà e assoluto disinteresse, si accinge
a lavorare nella vigna del Signore, per portare
figli a Dio e darGli gloria.
Nella Divina Volontà, il discernimento è insito nel
dono stesso.
Il Dono Supremo i carismi li contiene tutti, anche
se si manifestano gradualmente, svelandosi
nella misura dell’accoglienza del fiat, lungo il
percorso luminoso che conduce alla pienezza..

Dunque, prima di rifiutare valutate: il no è carità
solo slegato dall’egoismo e volto al bene
dell’altro o degli altri.
Il Sì che crocifigge l’egoismo e allevia una pena
o una preoccupazione, accende una luce che si
unisce alle luci che illuminano il Regno della
Divina Volontà, dove la strada è un mosaico e
ogni tassello un gesto d’amore.
Vi benedico.
Gesù
INCONTRO MISSIONARIO
Domenica 30.07.06
La Parola: “Fate a gara nello stimarvi a
vicenda” (Rm 12,10)

Figli carissimi del Divino Volere,
questa parola per voi è particolarmente
impegnativa.
Vi chiede l’attenzione piena di carità che fa
scoprire nell’altro i doni di Dio e lo aiuta a
valorizzarli e a spenderli per aumentare la
ricchezza e la potenza di tutti.
A volte è facile e piacevole, basta una
spolveratina ed ecco l’oro della grazia che
subito risplende.
Più spesso, invece, l’oro è nascosto sotto solide
croste ed emerge solo con dolore e fatica e un
supplemento grande di fede di chi sa che c’è e
vuole scoprirlo.
Toccherà poi ai possessori la volontà di
spendere per la Vita.
A voi il compito di mettere a nudo tutto il bene
12.07.06 ore 7,45
e il bello possibile, di riconoscerlo e stimarlo
Gesù:
Pregate perché l’Italia rimanga cristiana e per quanto vale, e farlo stimare agli altri.
non debba subire la sorte delle nazioni Non spegnete nessun soffio, alimentate il
fuoco divino, ogni scintilla è preziosa, nella
pagane.
Divina Volontà è un incendio di carità di cui vi
affido la crescita e la custodia.
Io sono custode con voi e vi benedico. Maria
17.07.06 Maria:
..Raduna i Missionari appena possibile, siamo
ansiosi di essere chiamati, non pensare a quelli 16.08.06 ore 9 a Lago Patria
che non ci sono, raduna quelli che ci sono, Figli del Divin Volere,
la fedeltà alla preghiera e alla meditazione,
Gerusalemme ha bisogno di voi…
nella grazia che vi concedo, vi preserva dalla
distrazione e dalla dissipazione della vita in
25.07.06 ore 8,40
mille rivoli faticosi e inutili, dove vi spinge il
Figli del Divin Volere,
lasciatevi crocifiggere dal bisogno degli altri. nemico per allontanarvi dal sentiero di luce e
Se è in vostro potere aiutare, non dite di no, di pace che percorriamo insieme, nella
soprattutto nelle cose piccole che vi sicurezza e nella gioia della comunione.
Contemplate senza interruzione, e vigilate
infastidiscono.
Spesso ciò che apparentemente vi porta sull’unità dei cuori che addolcisce ogni fatica
fuori dai vostri programmi, è un aiuto che vi condivisa, nei bagliori della terra promessa
sto dando per rimanere ben ancorati ai miei.
.

sempre più vicina, e abbracciata dal Cielo che
vi benedice.
Benedite, perdonate e amate.
Gesù
Maria:
Figli carissimi,
..Nella potenza della Divina Volontà, maturano
frutti che nessuna terra può dare, frutti divini
che nutrono e curano le ferite del mondo
agonizzante, e particolarmente della Chiesa,
perché risorga nel Signore e pura risplenda
sui popoli.
Abitate in Noi che abitiamo in voi e con voi.
Ore 14 Gesù:
Figli miei,
nel Divino Volere, quando uno riceve un dono,
tutti l’hanno ricevuto e ne godono i frutti.
L’irradiazione di grazia è immediata, proprio per
la potenza della Divina Volontà che abbraccia
ogni cosa.
La creatura che accoglie e restituisce
l’abbraccio, sperimenta la vita divina..
3.07.06 ore 22
Gesù: quando avete una visione parziale
delle cose, è perché le guardate troppo da
vicino.
21.08.06 Gesù durante l’Adorazione:
“Voglio essere il centro della vostra
attenzione per potervi portare nel mio
centro con me”.

22.08.06 Maria Regina
Gesù:
“Un figlio che in purezza d’intenzione cerca
la mia Volontà, non solo perché sa che è il
suo sommo bene, ma perché vuole farmi
contento, quindi per amore, niente mi è più
gradito.”
29.08.06 ore 6,40 Gesù:
Nella meschinità del quotidiano si manifesta
la santità dell’eterno.
11.09.06 ore 14,50
Gesù:
Com’è più facile farsi paladini di un’opera
esterna a noi, piuttosto che farsi santi.

Preghiera
Divina Volontà,
vieni nella mia coscienza, percorrila tutta,
mettimi davanti agli occhi quanto ancora si
sottrae alla Tua luce, illudendomi di essere già
luce.
Fammi conoscere tutta la mia verità - anche
se può farmi male – perché ogni barlume,
intenzione, pensiero, nato nella mia volontà,
che ancora agisca indisturbato spacciandosi
per figlio Tuo, sia riconosciuto nemico ed
espulso.
Fa’ che non possa più soffrire dolori di morte
dal mio egoismo, ma solo dolore divino che
genera vita, che è già vita, se può esprimersi,
perché ha ucciso la morte.
Tu, che hai creato l’aria, l’acqua e il fuoco e
hai fatto bene ogni cosa, sfolgora nelle nostre
coscienze perché possiamo raggiungere la
pienezza del nostro destino, fecondato dal Tuo
Sangue per partorire la creatura nuova
immortale. Così sia.

INCONTRO MISSIONARIO
Domenica 10.09.06
La Parola:
“I tuoi comandi sono la gioia del mio cuore”
(cfr. Sl 119-19-112 etc.)
Miei missionari,
oggi per voi una Parola così breve e così
grande, ricca e affascinante,
che nel Divino Volere assume un significato
totale, che vi invito a scoprire e a meditare.
Nell’umano, figli miei, raramente il comando è
gioia, più spesso è noia, pesantezza, fatica, a
volte anche disgusto e rifiuto.
Nella Divina Volontà, invece, il comando
che ricevo è percepito come sicurezza di
una presenza e di un’attenzione d’amore
che mi garantisce la certezza del bene e la
gioia della comunione.
Su questo luminoso itinerario, vi accompagno
in ogni passo per benedirlo.
Siate
Maria

nella

gioia

del

fiat,

sempre.

20.09.06 ore 13,40
Figli del Divin Volere,
chi di voi vorrebbe avere un acquedotto
inquinato? Quando avete dei dubbi, correte ai
ripari per purificarlo, vi accertate che l’acqua
peschi da fonti sicure.
Figli miei, la scienza e la tecnica che cercano
percorsi sganciati dalla fonte di ogni scienza e
conoscenza, non possono darvi nessuna
purezza di risultato, nessuna garanzia,
nemmeno l’ombra di una certezza. E come
potrebbero, lavorando nel limite, senza inserirsi
nella luce?
Quando poi la mia luce investe con potenza
l’opera loro, ecco la tragedia della verità che
sbugiarda tante inutili fatiche con la semplicità
dell’evidenza, prima nascosta, ora sotto il sole,
a sbeffeggiare la gloria umana, tanto
corteggiata.
Non così per chi cerca nella luce, in umiltà, e
usa i doni di Dio per scoprire doni sempre
nuovi, a servizio dell’umanità e a lode del suo
Signore.
Vi benedico.
Gesù
Ore 16,40 con Gesù:
Di fronte a chi vuole distruggere, chi vuole
costruire ha sempre un’aria perdente, e il
nemico tenta di trascinarlo sul suo terreno, per
combattere con le sue stesse armi, in una
catena di distruzione, dove non vince nessuno e
tutti sono morti.
Ma noi che stiamo costruendo il Regno, con le
armi potentissime della Divina Volontà, non
possiamo temere i terrori della notte. Non esiste
la notte, nel Divino Volere, tutto è luce.
Chi si pone in quest’ambiente divino sperimenta
senza dubbio la croce, ma anche la pace, la
forza e la potenza, perché nulla è impossibile
nel nostro Dio.
5.10.06 ore 18,40
Gesù dice:
Nessuna guarigione passa attraverso il
peccato. Il peccato non cura nessuna
malattia e non guarisce nessuna ferita.
Ore 21 Gesù:
Chi cerca di farvi credere che la Croce non è
più di moda, certamente non vi ama. Non è la
menzogna che salva, ma la verità e l’amore.
Le alternative sono l’odio e la bugia di chi vi
vuole morti.

.
Io, io solo vi voglio vivi e ho il potere di
compiere ciò che voglio.
Meditate sulla fedeltà, vi benedico.
6.10.06 (dopo la preghiera con i malati di
Alzheimer) Gesù:
I malati, i bambini, i poveri, tutte le categorie
che sono nel bisogno, o li ami o ti sono
d’impiccio.
Ma chi li ama mi trova, e io non sono un
impiccio per nessuno.
INCONTRO MISSIONARIO
Domenica 15.10.06
La Parola:“ Il Signore è fedele sempre”
(cfr.Sl 146,6)
Miei Missionari,
la fedeltà è importante nella vita, nel lavoro,
nella scuola, nel matrimonio, a tutti gli
impegni presi, e chi manca diventa
inaffidabile e perde la stima degli uomini.
Nella Divina Volontà, la fedeltà è tutto,
nessuno inaffidabile può ricevere il Dono,
il Signore è fedele sempre e chi tradisce
l’Amore col mondo perde ogni diritto sul
Suo Nome.
Vi invito a porre ogni attenzione perché ciò
non avvenga e il nome nuovo che avete
ricevuto sia rivelato al mondo come segno
della fedeltà divina.
Sempre vi assisto e vi benedico.
Maria
Il Signore è fedele sempre, in ogni circostanza, e
per sempre, in ogni tempo. Fedele a Se stesso, al
Suo Amore, alla Sua Giustizia, alla Sua
Misericordia, all’Alleanza con la creatura che ha
voluto Immagine di Sé...La Sua fedeltà ci conduce
per le Sue vie, le uniche che portano alla meta.
Quando viviamo i Suoi comandi come “la gioia del
nostro cuore”, allora Lo conosciamo davvero,
allora annienta davanti a noi tutti i nostri nemici,
che non sono certo le creature che ci fanno
innervosire, ma i demoni che le usano per perderci
nell’ira, nella confusione, nello sconforto.
Ci ricordiamo la raccomandazione di Maria:
“Temete solo il male che potreste compiere”. Solo
questo ci danneggia davvero, quello che subiamo
ci purifica e accelera il perfezionarsi della nostra
forma in Cristo.
Quando il Dio fedele che dimora in me si fa mia
dimora, io sono a casa mia in qualunque casa
terrena. Quando possiamo dire: Signore, la mia
casa sei Tu, siamo cittadini del mondo e del Cielo,
e viviamo la libertà sconfinata di essere sempre a
casa, dovunque la nostra Casa ci porti, nella Sua
Santissima Volontà. Così sia.

