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Carissimi,
a volte il Signore non ci esaudisce perché la nostra preghiera è egoista.
Preghiamo per noi, per i nostri figli, al massimo per qualcun altro che ci è particolarmente caro e
ci dimentichiamo che il dono che abbiamo ricevuto ci rende responsabili dell’Universo.
E continuiamo a soffrire, ma sempre solo per noi, e non buttiamo la nostra sofferenza nella
fornace ardente che è il Cuore di Cristo, dove ogni sofferenza umana è bruciata e restituita al
mittente come fiamma perenne di luce, di amore, di vita divina.
Noi depositiamo un pesante fardello che non sappiamo portare e non ci salva, e riceviamo in
cambio la leggerezza e la potenza che c’innalza senza sosta per noi e per tanti. Così sia.
Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale.

Figli del Divin Volere,
voi che siete impegnati perché trionfi
il mio Cuore Immacolato e venga il
Regno della Divina Volontà, siate
nella gioia.
La gioia del cammino giusto, la gioia
della comunione con l’Amore, la gioia
di spendersi con la Vita per la Vita.
La breccia che avete aperto contro il
nemico è grande, e si allarga a dismisura
il passaggio per le creature che vogliono
mettersi in salvo.
NOTIZIE:
Non cedete un passo, né un soffio.
Io sono con voi e vi guido.
L’11.02.08 abbiamo celebrato
La notte è buia, ma il vostro orizzonte
Il 150° di Lourdes.
è chiaro.
Dal 6 all’8 Giugno siamo ad Assisi con il Vi benedico nel nome della Santissima
Ritiro Spirituale intergruppo, riservato Trinità.
alle sole coppie.
Maria
(31.12.07)
Tema: La coppia santa nel Divino Volere.
Chi fosse interessato si rivolga a Giuseppe.
23.11.07 ore 14,20 a Foligno Gesù: Quella che Noi chiamiamo “La litania del santo
lamento”, purtroppo non è santa affatto, anzi, vi allontana dalla santità. Scegliete, senza indugio,
“La Liturgia del Santo Silenzio”, apprezzata tanto in Cielo, quanto in terra.

Incontro Missionario

Domenica 11.11.07
°°°CRISTO RE°°°
Miei Missionari,
oggi vi affido una grande preghiera.
Nella Divina Volontà, che è già un abbraccio
totale, lo specifico assume forza divina di
efficacia incalcolabile.
Pregate da figli fedeli, puri e
perseveranti, e non temete il mondo.
Figli di Cristo Re dell’Universo e di Maria
Regina, siate degni di Noi.
Vi benediciamo.
Maria

23.11.07 ore 3,40 davanti a Gesù:
Figli carissimi,
c’è chi non perdona di essere perdonato e
considera l’amore un delitto, la carità un
crimine, la speranza un’illusione, la fede una
pazzia, la croce uno scandalo o una
stoltezza.
Ma chi incontra il Signore e rimane,
conosce la Sapienza creata per gli uomini
prima di ogni creatura, conosce la verità e la
via della Salvezza.
A chi per grazia è offerta la Croce di
Luce e l’abbraccia, conosce la vita di
Dio e la vive.
Le vostre opere dicono chi siete e
sbugiardano il mondo costretto ad arrossire
di fronte alla speranza realizzata.
Non temete il mondo, alzate la testa
perché siete liberati e benedetti.
Gesù
Pensiero

Gesù ha dato la Sua vita per me, vuol dire sì
che è morto per amore mio, ma vuol dire
anche che ha creato la Sua vita e me la
consegna perché io la possieda e sia viva,
come Egli è vivo, “adesso”.

Incontro Missionario
Domenica 9.12.2007
Figli carissimi,
novità
divine
stanno
germogliando
rapidamente per voi e si potrebbe dire che è
primavera.
Le stagioni dello spirito seguono un altro
calendario, i nostri fiori sbocciano anche
sotto la neve, e i frutti non temono il gelo.
Oggi, vi chiedo di non nascondervi mai.
I missionari sono prima di tutto testimoni,
molti di voi, in verità, sono coraggiosi, ma
vedo ancora timidezze che rallentano la
missione.
Nella Divina Volontà, attingete il coraggio
per amare sempre.
Tutti devono leggere la Parola che è in
voi. Maternamente vi benedico.
Maria

20.12.07 ore 5 davanti a Gesù
Gesù:
“Aprite la vostra porta per far sì che tutto il
Bene che Dio vi ha dato in Gesù, possa
entrare, e tutto quanto contiene diventi
vostro.
La porta aperta al Cielo che vi invade, vuol
dire anche mettere in fuga ogni intruso che
il Cielo teme, rinnovare totalmente l’aria di
casa vostra, e sentirne i benefici effetti sul
corpo e sul cuore, sulla mente e sull’anima,
che assaporano il gusto della vita ritrovata.”
Venerdì 11 Gennaio 2008
Incontro
conclusivo
del
Missionario

Cammino

“Chi ha il Figlio ha la vita, Dio è Carità”
Figli cari,
le regole ci vogliono perché l’uomo ha
bisogno di precetti ai quali fare riferimento
per camminare rettamente nella sua vita
personale e sociale.
La regola suprema, sovrana, assoluta,
è però sempre la carità, verso Dio e verso
gli uomini, compreso se stessi.
Se non infrangete questo comando,

non ne infrangerete altri.
Vi benedico perché sia impresso in voi, a
lettere d’oro e di fuoco, e vissuto
sempre nel Divino Volere, nell’esempio
della Carità di Dio.
Maria
27.01.08
13.01.08 Battesimo di Gesù
Preghiera
ore 10,30 Gesù:
“Nella Divina Volontà vi benedico
perché siate battezzati nell’acqua della
salute e della vita rinnovata nel tempo
e nell’eterno”.
16.01.08
Carissimi,
l’amore di Dio è capace di colmare la
distanza enorme che ci separa da Lui e di
trasformarla in una strada, percorribile
appunto nell’amore, che ci permette di
ricongiungerci e ritrovare la nostra fonte e la
nostra casa.
Ogni tratto, se privato dell’amore, ci toglie la
terra da sotto i piedi e ci sprofonda
nell’abisso, nella lontananza, nel buio.
Non perdiamo di vista, dunque, la scia
luminosa sulla quale Cristo è venuto a noi e
ci invita a camminare con Lui per rientrare
in possesso della nostra Eredità.
Nella Divina Volontà, la nostra presenza in
questa luce si rende visibile a tutta la
Creazione, calamita e ottiene grazia, per la
potenza del Divino Volere nel quale ogni
tempo e spazio sono presenti, e ogni
creatura
può
essere
recuperata
e
ricongiunta al Padre, in Gesù Cristo.
A volte rimaniamo increduli di fronte alla
grandezza del dono.
Se un neonato volesse capire il meccanismo
del respiro, non avrebbe mai vita.
Respiriamo con gratitudine il Divino Volere,
invochiamolo come l’aria, e viviamo con
gioia lo stupore di sentirci rinascere adesso.
Richiamiamo alla vita le nostre
famiglie, i nostri cari, il mondo.

Signore,
preghiamo
nella
Divina
Volontà
e
raggiungiamo tutte le famiglie perché
rinuncino alle contese per cercare le
intese, perché superino le divisioni nel
perdono, e sia finalmente esaltata
l’unione sacramentale e tutte le
potenze che Tu concedi alle famiglie
che rimangono unite in Te e a Te si
affidano.
Siano dissolte le nebbie della confusione
alzate dal nemico.
Nel Tuo Nome, Signore, facciamo muro
contro il male che vuole sgretolare le
nostre famiglie, ma nulla può se siamo
uniti e perseveranti nel proteggere il
bene comune. Fiat.
Ore 17
Figli miei diletti,
vi offro una gara esaltante che comincia
da voi, da ognuno di voi, da ogni membro
della vostra famiglia, nella vostra casa.
Il bene davanti a ogni parola che state
pronunziando, a ogni gesto che state
per fare, a ogni passo che state per
compiere.
Figli cari, come tutto ciò vi renderà felici, e
la corona della pace sarà sulla vostra
porta, scintillante di gemme preziose, per
invitare il vostro Dio, e con che gioia mi
siederò in casa vostra!
Potete farlo, vi ho eletti per questo, ancora
vi benedico.
Gesù

Così sia.

22.10.07 ore 10
Riflessione nello Spirito
Quando diciamo che non dobbiamo dare
spazio al peccato, neanche veniale, il
problema non è l’inferno.
E’ molto probabile che il Signore ci
perdonerà e riusciremo comunque a
raggiungere la luce.
Il problema è la malattia.
Nel peccato, siamo ammalati nello spirito,
che poi si riflette anche nel corpo, e
diventiamo pazienti a vita di neurologi,
psicologi, ecc., e lasciamo il nostro Medico
sconsolato, costretto a guardarci con le
mani in mano, aspettando di essere
chiamato.
Il peccatore, come mosca in una ragnatela,
più si agita e più s’ingarbuglia nei fili che il
nemico gli ha teso, con aria spesso
apparentemente innocua.
Nessun peccato è innocuo per noi.
Tutto quello che non restituisce a Dio la
gloria che Gli è dovuta, per le creature e per
la creazione, ci allontana dalla fonte della
vita e quindi della salute; ecco, siamo
ammalati.
Affrettiamoci a lavarci da ogni piccola
macchia di lebbra nella piscina di Siloe – che
per noi è il lavacro della confessione
sacramentale – prima che il male si diffonda,
deturpi la nostra vita e ci minacci di morte.

Promemoria
Non è fatica possedere la salute, è
fatica curare la malattia.
Le Coroncine della Divina Volontà sono
disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco,
spagnolo, portoghese e polacco.

11.02.08
Figli carissimi,
il mio amore vi ha
convocato,
il
vostro
amore mi ha risposto e
siete qui per gioire con
Me
in
questo
Anniversario di Grazia.
Preghiamo insieme, figli
cari, per lodare il Padre
che mi ha concesso di
scendere a Lourdes e d’intercedere per
generazioni di figli che qui hanno trovato pace,
guarigione, conversione, e la via della vita.
Preghiamo insieme, nel Divino Volere, per
invocare lo Spirito su ogni pellegrino, su ogni
celebrazione, perché ogni cosa bella sia più
bella e ogni cosa santa più santa.
I figli del Divino Volere sono chiamati a
spendere il Dono con grande generosità, con
l’impegno misurato sul bisogno dei fratelli e con
l’amore misurato sull’Amore che hanno
ricevuto.
La comunione sempre più stretta con mio Figlio
Gesù e con Me apre spazi d’intervento
impensabili sempre più manifesti all’attenzione
amorosa dei Nostri figli.
Vi benedico tutti con le vostre famiglie,
benedite la Nostra Famiglia.
Maria
6.02.08

Le voglie o la volontà?
Le voglie non coincidono assolutamente con la
volontà, fanno parte della sfera bassa, triste eredità
della caduta. La volontà, invece, appartiene alla
sfera alta dell’immagine e somiglianza.
Le voglie non ci amano, sono stupide e assassine,
quando comandano, distruggono il corpo e l’anima.
La volontà, invece, riceve luce per discernere e
scegliere il bene che fa bene, prima di tutto a noi e
poi anche agli altri.
Di fronte a una volontà unita alla Divina Volontà,
tutte le voglie si schierano sull’attenti per ricevere
ordini da una creatura libera, non più disposta a
lasciarsi trascinare dai loro capricci, e tanto meno da
quelli di altri che pretendono di decidere gusti, scelte
e desideri, trattandoci come burattini informati da fili
tirati da chissà chi.
Cancelliamo dal nostro vocabolario : ho voglia
e non ho voglia.
Esprimiamo la nostra volontà, somiglianza
divina, capace di vedere e rifiutare il male che
la voglia o non voglia ci procura, e scegliere
quel bene che fa bene e sazia il cuore di pace.

