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Carissimi,  
ecco la seconda raccolta che fa seguito al libretto 
del 2014. 
 
E’ la gratuità e la sovrabbondanza che distinguono 
i doni del Signore dai nostri poveri sforzi, e getta la 
luce inconfondibile della Sua Presenza sul nostro 
piccolo gesto d’amore e di ubbidienza. 
 
Sia fatta la Tua Volontà, come in Cielo, così in 
terra. Fiat! 
 
 
 
28.2.16 
 

 
 
 
 
 
 
 

Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale, 
padre Renato Delbono
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2.1.15 Quando non sprechiamo energie facendoci la 
guerra,  l'occorrenza ci trova pieni di risorse. 
 
3.1.15 Chiediamo al Signore che si metta a guardia della 

nostra bocca perché possiamo pronunciare solo parole di 

pace. 

 

4.1.15 "Il popolo che camminava nelle tenebre vide una 

grande luce, su coloro che abitavano ombre mortali rifulse 

lo splendore della vita (Is 9, 2) 

 

5.1.15 Ci ferisce più il male che facciamo di quello che 

potremmo ricevere. 

 

6.1.15 Quando camminiamo col Signore viviamo in 
pienezza la nostra vita umana e un passo dopo l'altro il 
bruco diventa farfalla luminosa. 
 
7.1.15 Perseveriamo nella ricerca della Verità, l'unica che 
possiamo condividere con tutti gli altri ricercatori di luce, 
figli del Dio Vivente. 
 
8.1.15 Mite è chi porta il peso del male senza restituirlo: la 

colomba. 

E la prudenza del serpente che rinuncia alla coda gli salva 

la testa=la vita. 
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9.1.15 Viandante, canta, ma cammina.. canta per alleviare 
le asprezze della marcia,  ma non indulgere alla pigrizia.  
Canta e cammina. (S. Agostino) 
 
10.1.15 Gesù a Luisa Piccarreta: 
"Mai si deve omettere il bene perché pochi se ne 
avvalgono. Tutto il male è di chi non profitta". 
 
11.1.15 Come si distinguono i colori del male che colano 
sangue dai bei colori del bene tracciati con la penna 
dell'amore! 
 
12.1.15 Il grano del Signore non teme di crescere insieme 
alla zizzania, ma solo di non crescere e di non essere 
maturo per il tempo della mietitura. 
 
13.1.15 Attraverso la luce di Cristo, siamo abilitati a 
vincere ogni ottenebramento del male. 
 
14.1.15 Quando decidiamo di accogliere il lievito del 
Regno, pare che non accada niente, ma poi la nostra pasta 
sale fino al Cielo. 
 
15.1.15 Non basta dire: venga il tuo Regno e credere che 
verrà, devo anche agire perché si realizzi in me e 
nell'umanità. 
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16.1.15 La stoltezza di chi butta fango verso il cielo 
pensando che il cielo sia in basso e invece è tanto più in 
alto... 
Invito a meditare e a pregare per noi e per i nostri figli -  
http://tinyurl.com/la55vn7 
 
17.1.15 Non confondiamo il male col dolore: uno è 
peccato, l'altro è croce. 
 
18.1.15 La nostra presenza su Twitter, in ubbidienza alla 
guida spirituale, oggi  compie un anno. Vi voglio bene e vi 
invito a lodare il Signore nel Divino Volere. 
 
19.1.15 Ogni giorno, anche se grida il tuono, il sole sorge 
pacifico al di sopra di tutti. 
 
20.1.15 Beato l'uomo al quale nel Giorno del Signore sarà 
rivolto il sorriso di Dio: tu sei mio figlio. 
 
21.1.15 La mistificazione dei fatti non è libertà di 
interpretazione, ma corruzione della mente e del cuore. 
 
22.1.15 La Parola ci ha raggiunto ed elevato tanto in alto 
da farci paura. Ma se superiamo la paura esplode la gioia 
per quanto siamo graziati. 
 

http://tinyurl.com/la55vn7
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23.1.15 I grotteschi tentativi di correggere la legge divina 
scritta, prima ancora della Scrittura, nella carne e nel cuore 
degli uomini. 
 
24.1.15 Ci sono molti modi di offrire sacrifici agli angeli 
ribelli (S.Agostino). Scandalizzare gli innocenti è uno di 
questi modi. Ripariamo nel Divino Volere. 
 
25.1.15 Continuare ad amare ad ogni costo è la nostra 
arma nucleare, e non temiamo uomini, ne' cose, ne' 
eventi, quando Lui è in casa nostra. 
 
26.1.15 "Non c'è più il male che minava la tua salute 
eterna. Tutto è caduto, sbriciolato dall'amore, consumato 
nella fiamma della Misericordia."(Fdv). 
 
27.1.15 Sentirsi personalmente chiamati dal Signore, avere 
un fratello vicino che ti aiuta nei passi incerti che 
precedono la liberazione e la luce.  
 
28.1.15 Tutto quello che non appartiene al Divino Progetto 
è intrinsecamente male e non diventa bene con nessun 
tipo di vernice. 
 
29.1.15 Per quelli che accolgono il bene, lo vivono e lo 
trasmettono, preghiamo il Signore perché li ricompensi a 
modo Suo, Lui che fa le cose da Dio. 
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30.1.15 Appena distogliamo lo sguardo da Gesù, da quello 
che ha detto e fatto Lui, perdiamo di vista il Modello e  ci 
vengono tutti i dubbi. 
 
31.1.15 Con gli occhi di Dio: tanto distacco da poter 
scoprire gli inganni e tanta vicinanza da poter implorare 
grazia perché nessuno vada perduto. 
 
1.2.15  Così dice il Signore: "Tirate fuori tutti i semi di bene 
che ho depositato in voi e fateli sbocciare perché questo è 
il tempo". 
 
2.2.15 Anche coscienze non illuminate dalla fede si 
interrogano, ma confrontandosi col nulla ricevono solo 
risposte tanto consolatorie quanto false. 
 
3.2.15 I segni forti che stiamo vedendo non siano solo 
afflizione, ma conversione, e si comprenda finalmente 
che non siamo noi i padroni del mondo. 
 
4.2.15 Pensa a Lui in ogni tuo passo ed egli appianerà i 
tuoi sentieri. ( Pro 3.6) 
 
5.2.15 
L'amore non si esamina, si vive, si accoglie e si dona,  
trasforma per la sua stessa essenza tutto ciò che tocca…e 
fa nascere la vita. 
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6.2.15 Quando la Tua pace domina i nostri sensi e i nostri 
gesti, il nostro essere lascia trasparire la Tua Presenza 
come luce attraverso un velo… 
Allora diventa semplice anche parlare di Te, come 
descrivere un'alba chiara a chi la sta guardando. 
 
7.2.15 "Traboccherà il calice del peccato e capirete a 
quale abominio giunge la creatura che ha rigettato il suo 
Dio..ciò non vi scoraggi..”(01.02) 
 
8.2.15 "Dio ama passare da un figlio all'altro stringendo 
nodi di salvezza e di vita"(23.9.04) 
 
9.2.15 Coltiva il sempreverde e nell'inverno non sarà nudo 
il tuo giardino, solo cambierà il colore dei fiori con i quali 
ama sorprenderti l'Amore. 
 
10.2.15 Voler essere insieme alla meta significa anche 
accettare di fare insieme il viaggio. 
 
11.2.15 "Non è il silenzio che interrompe il dialogo se non 
si spegne il cuore"(12.9.04) 
 
12.2.15 E il silenzio è sciabordio d'acqua viva che mormora 
con la voce inconfondibile della Parola e racconta la Sua 
storia d'amore per gli uomini. 
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13.2.15 Raccogli nelle Tue mani la nostra vita, Signore, 
rendila ferma sui cardini divini, stabile come l'Universo e 
passeggeremo con Te sui secoli. 
 
14.2.15 "Mentre il mondo trema e non vede che notte, 
rallegratevi voi che vedete la luce perché siete luce, 
rimanete in piedi e siate benedizione" 
 
15.2.15 In mezzo al dilagare del male siamo invitati a 
vedere il dilagare del bene e a favorirlo con la nostra vita e 
con la nostra preghiera nel Divino Volere. 
 
16.2.15 Come un otre gioioso sotto una fontana aperta, 
accogliamo il dono di carità perché inzuppi ogni nostra 
fibra e trabocchi sulle creature. 
 
17.2.15 Chi è nella colpa, non sopporta di esserci da solo, è 
incapace di provare gioia e non sopporta la felicità dei figli 
della Luce. 
 
18.2.15 Riallacciamo i vincoli con la Famiglia divina e 
ritroviamo la nostra immagine, violentata dal mondo che 
cerca di ucciderla, ma non può. 
 
19.2.15 Se dentro di noi c'è solo dolore per il male, ma non 
c'è spazio per l'odio, Cristo vive in noi e il Suo Spirito 
informa il nostro cuore. 
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20.2.15 La nostra debolezza fa risaltare la forza divina che 
ci sostiene. 
 
21.2.15 Combattendo il male dentro di noi e diffondendo il 
nostro bene, cambiamo all'Umanità l'aria che respira. 
 
22.2.15 Gesù non spiegava la luce ai ciechi, gli ridava la 
vista. Questo può farlo solo l'Amore e i Suoi figli uniti a Lui. 
 
23.2.15 Quando buttiamo l'orgoglio nella spazzatura, tutti 
i nostri peccati lo rincorrono e ci ritroviamo 
stupendamente liberi con gli orizzonti aperti. 
 
24.2.15 Fioretto quaresimale: rinunciamo a fare commenti 
inutili e critiche sterili e parliamo solo per costruire il bene 
a modo Suo. 
 
25.2.15 La bellezza interiore, come luce in una tenda, 
traspare all'esterno e aiuta i viandanti ad orientarsi. 
 
26.2.15 Fiat! Il Vento Divino spazzi ogni nube dalle 
intelligenze e il respiro della Carità sollevi sassi dai cuori 
perché possano amare nella gioia. 
 
27.2.15 L'unità nel Divino Volere è una forza che fa 
impallidire il nucleare, è la forza stessa di Dio donata ai 
piccoli dall'abbraccio dell'Amore. 
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28.2.15 Non ci colga lo sconforto, ne' la stanchezza si 
affacci a frenare la nostra corsa che diffonde la bellezza 
dell'Amore. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
1.3.15 
Trasfigurandosi, Gesù ci svela la Sua divinità e la nostra 
meta. 
Se circolano nel mondo le creature nuove, ricreate nella 
Divina Volontà, quante lance spezzate, quante luci accese, 
quanta speranza! 
 
2.3.15 Quando offriamo il sacrificio del silenzio per non 
essere eco di tenebra, siamo del Signore, abitati dalla Sua 
luce. 
 
3.3.15 ll Sole Divino, sopra ogni tempesta, continua a 
percorrere la terra con i Suoi raggi, in cerca di germogli che 
vogliono fiorire. 
 
4.3.15 Quando uno rifiuta il dono di Dio, tutti sono più 
poveri, ma chi lo accetta arricchisce a dismisura e può 
nutrire il mondo. 
 
5.3.15 
Se Dio smettesse di pensarci, noi smetteremmo di esistere. 
È il Suo pensiero che ci dà vita e non smette perché ci ama. 
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6.3.15 
Il bene vero non rattoppa, trasforma. 
 
7.3.15 Domani, a Dio piacendo, ritiro a Prato: "Divina 
Volontà, ritorno alla Sorgente". Preghiamo per tutti, 
pregate con noi. 
 
10.3.15 Le creature hanno in sé fiumi sotterranei di 
bellezza che attende solo di poter emergere nella luce. 
 
11.3.15 La nostra vita è un continuo flusso d'amore che 
riceviamo da Dio. Se pensiamo, se operiamo, la parola è 
amore, il palpito è amore (Luisa P.) 
 
12.3.15 Posso contrattare il valore forse o perdere tempo a 
pensarci quando quel tempo misero che corre veloce è il 
prezzo del baratto con l'Eterno? 
 
13.3.15 Non sminuire l'ideale per farlo combaciare con la 
realtà. Anche se non l'hai ancora raggiunto, puoi sempre 
ripartire con più slancio. 
 
14.3.15 Così dice il Signore: Amatemi anche quando 
appoggio su di voi il peso che vi risana, perché questo è 
amore. (23.7.98) 
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15.3.15 Consapevoli che le tempeste passano, la pace nel 
Signore, invece, rimane per sempre. 
 
16.3.15 Le indicazioni stradali rassicurano che non stai 
sbagliando strada. I comandi del Signore danno la gioia di 
sentirsi insieme sulla Sua via. 
 
17.3.15 Il sostegno reciproco tra fratelli nel Divino Volere 
aumenta a dismisura la nostra forza e gli argini contro il 
male. Fiat sempre! 
 
18.3.15 Figlio mio, acquista la verità e non rivenderla mai. 
(cfr.Pr 23, 24) 
 
19.3.15 Quando la mente si smarrisce, il cuore comprende 
ancora: "Grazie Signore, Gesù ti benedico". 
 
20.3.15 Da una sorella: Allora è bello pensare che il cuore è 
il luogo dove Dio può sempre raggiungere l'uomo e la 
speranza ha sempre una porta aperta. 
 
21.3.15 Quello "che fanno tutti" non è norma, ma misura 
della decadenza dell'umanità. 
 
22.3.15 Quando facciamo resistenza alla Volontà di Dio, 
mettiamo delle dighe a quel fiume di bene che vuole 
avvolgerci. 
 



 

14 

 

23.3.15 La vista che ci è data non è solo per noi. Tocca ai 
vedenti condurre per mano i ciechi. 
 
24.3.15 La Volontà di Dio per l'uomo è la misura intrinseca 
della sua natura che lo rende immagine di Dio e così 
creatura libera. (Cfr.Ratzinger) 
 
25.3.15 Oggi, nel Fiat di Maria, chiediamo grazia per 
concepire l'essere divino che può nascere in noi dal 
nostro Sì e diventiamo creature immortali. 
 
26.3.15 Quando siamo nel centuplo quaggiù... insieme a 
tribolazioni, sentiamoci garantiti dalla Promessa. 
 
28.3.15 Non possiamo travasare la nostra splendida 
esperienza in un cuore chiuso. Possiamo solo testimoniarla 
e pregare perché il cuore si apra. 
 
29.3.15 Si chiede il sole se anche oggi vale la pena di 
illuminare gli uomini? 
 
30.3.15 La Settimana Santa ci trovi ai piedi della Croce a 
riscuotere la Vita che Gesù ha conquistato per ogni 
creatura. Fiat! Così sia. 
 
31.3.15 Se confondiamo il seme dell'immortalità con 
l'invulnerabilità fisica, rischiamo di perdere la vita che 
doveva far germogliare il seme. 
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1.4.15 Se la violenza fosse stata utile alla salvezza 
dell'Umanità, l'avrebbe usata il Signore. 
 
2.4.15 “Oggi compio per voi il miracolo che stupisce i Cieli, 
vi lascio Me stesso in dono e vado a morire per voi" (9.4.98 
giovedì santo) 
 
3.4.15 Abbracciando il Crocifisso, abbracciamo la 
Resurrezione e possediamo la Vita. 
 
4.4.15 Nel silenzio del sabato santo, in preghiera, 
combattiamo il male che vuole spegnere la Speranza e 
ridurre in talpe cieche i figli di Dio. 
 
5.4.15 Anima di Cristo sposa l'anima nostra e fa' che possa 
portare il Tuo Nome in eterno. Santa Pasqua fratelli miei 
nel Divino Volere. Fiat sempre! 
 
6.4.15 Solo l'amore da' riposo, ciò che non si ama stanca 
male, e alla lunga stanca peggio (papa Francesco) 
 
7.4.15 La Bellezza assoluta che ci afferra nel Suo mistero, ci 
solleva e ci apre le strade dell'impossibile agli uomini, ma 
non al Cuore del Risorto. 
 
8.4.15 Allora potremo spingere lo sguardo anche là dove in 
apparenza non si può vedere. 
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9.4.15 E potremo vedere con gli occhi fedeli dell'anima i 
vincitori in bianche vesti davanti al trono dell'Agnello che 
cantano un canto nuovo (Ap7) 
 
10.4.15 
Il Signore non crea nessuno malvagio, lo diventa chi 
abbandona il Padre della vita e sceglie per padre colui che 
è "omicida fin dal principio". 
 
11.4.15 Ogni creatura nasconde un mondo di bellezza. 
 
12.4.15 Facciamo giungere al Cuore di Dio un'unica voce di 

fiducia e imploriamo insieme, nel Divino Volere, su tutto il 

pianeta, la Divina Misericordia. 

 

13.4.15 Anche oggi il soffio leggero dello Spirito ci chiama a 

fidarci di Lui, sui viali fioriti e sui terreni scoscesi, perché 

Lui conosce la via. 

 

14.4.15 Sottoporre al discernimento ogni iniziativa, 

apparentemente buona, ci evita il rischio di essere il 

misero criterio delle nostre scelte. 

 

15.4.15 Chiediamo che ogni palpito nel nostro cuore, e nel 

Divino Volere in ogni cuore, abbia più di una parola e possa 

dire amore, perdono, benedizione, pace. 
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16.4.15 Diciamo: è un momento di prova, e non ci 

rendiamo conto che l'abbiamo già detto e ancora lo 

diremo, tutta la vita siamo in prova per la Vita. 

 

17.4.15 Il Signore fa di noi i Suoi santuari itineranti per 

amare, cercare, invitare, inseguire e strappare alle tenebre 

ogni creatura. 

 

18.4.15 La bellezza dell'amore vicendevole non ha 
confronto in nessun'altra cosa creata. 
 
19.4.15 Se la gioia non è con te, sei sempre tu che l'hai 
tradita. 
 
20.4.15 Il cristiano è una creatura che lotta soffre e spera. 
Sono diverse le armi, il metodo della lotta, l'uso della 
sofferenza e l'oggetto della speranza. 
 
21.4.15 Chi sceglie davvero questa via.. subito avverte la 
pesantezza del vecchio, mentre il nuovo è leggerezza, è 
potenza, è luce (da: Gesti di Luce) 
 
22.4.15 Il mondo senza Dio è terra senz'acqua: zolle 
secche, niente germogli, né fiori, né frutti, superfici 
screpolate, polveroso luogo di vipere. 
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23.4.15 Conoscere Dio, non come Lo pensiamo noi, ma 
come si pensa Lui. 
 
24.4.15 La luce del Signore ci impreziosisce e tutto il nostro 
essere, il nostro pensiero e il nostro agire, acquistano un 
respiro eterno. 
 
25.4.15 Noi nutriamo col nostro sangue i figli prima di 
partorirli alla terra. Il Signore ci nutre col Suo Sangue per 
ripartorirci figli divini. 
 
26.4.15 Non seguiamo il Signore per farci dare qualcosa, 
ma per diventare la creatura splendida pensata dall'Autore 
della Vita. 
 
Tutto il sapere umano, senza la Sapienza divina che rivela 
l'origine e il fine delle creature e delle cose, è paglia. 
 
27.4.15 
"Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi 
aspri in pianura". (Is 42, 16) 
 
28.4.15 Si moltiplichi in ogni cuore il nostro bene, fecondo 
come raggio di sole. Fiat! 
 
29.4.15 È il "come" la viviamo che trasforma il volto di ogni 
situazione. 
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30.4.15 Quando noi ci lasciamo aggiustare davvero, 
intorno a noi si aggiusta tutto. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
1.5.15 Chi vive nelle tenebre senza neppure cercare la 
luce, arriva a dire che la luce non esiste e dice infatti la sua 
verità. 
 
2.5.15 La carità vicaria dei figli del Divin Volere nutre il 
mondo ignaro come creatura in gestazione che attende il 
nutrimento che dà vita. 
 
3.5.15 Oggi il gruppo missionario dei figli del Divin Volere 
affida a Maria in modo speciale tutti i fratelli. Santa 
domenica. 
 
4.5.15 Sia fatto di me secondo la Tua Volontà, cioè accolgo 
la Tua immensa misura, la faccio mia e vedo tutto quanto 
di bello e di buono posso fare. 
 
5.5.15 La nostra piccola mano umana nella Divina Volontà 
diventa grande come il Cielo, può prendere e donare ogni 
bene e moltiplicarlo all'infinito. 
 
6.5.15 Fiat! Mettiamo nei passi del Figlio i nostri passi di 
figli, in cammino verso gli eterni beni del Padre. 
 



 

20 

 

7.5.15 La Sapienza infinita, alleata con la nostra libertà, 
guida tutti i nostri passi e ne fa passi di luce, di bellezza e di 
benedizione. 
 
8.5.15 Calma e riflessione, mitezza e pazienza, fanno 
sbocciare il gesto giusto, bello come fiore da terra fertile. 
 
9.5.15 Oggi il Divino Spirito scende su molti piccoli a 
confermarli nei Suoi doni di grazia. Preghiamo nel DV. 
perché  sia custodito per sempre. 
 
11.5.15 Il Volere Divino, quando ci fidiamo davvero, 
infrange le onde del nostro dolore e sempre ci ridà nuova 
vita. 
 
12.5.15 La sintonia col Cuore di Cristo trasforma le nostre 
pulsazioni umane instabili in battito divino. 
 
13.5.15 Spesso non è la scelta del male, ma la superficialità 
che impedisce di inabissarsi nell'abbraccio della Via che 
porta alla Vita. 
 
14.5.15 "La prova mette al sicuro tutti i beni che Dio ci 
vuole dare. La prova matura e dispone l'anima per grandi 
conquiste "(Maria a Luisa Piccarreta, p.40) 
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15.5.15 Nella consolazione dello Spirito e nelle tribolazioni 
della vita. Fiat sempre! 
 
16.5.15 
Anche quando la carne è k.o., l'anima nella luce sorride. 
 
17.5.15 Quell'Uno di noi che è Dio, oggi è alla destra del 
Padre a prepararci un posto da Dio. Fiat! Alleluia! 
 
18.5.15 Se Cristo occupa il posto giusto nella mia vita, 
questo significa che tutto è subordinato a Lui e ha senso 
solo in stretta unione con Lui. 
Per un'anima: Signore fammi fare le cose vicarie che 
possano essere utili al conseguimento del suo bene senza 
uscire dalla Divina Volontà. 
 
20.5.15 Un punto cruciale davvero spesso disatteso è l'uso 
del tempo e del vocabolario. Una perdita occulta con un 
costo altissimo. 
 
21.5.15 Qualcuno si comporta come un raggio di sole che 
voglia staccarsi dal sole e mettersi in proprio. Solo nella 
Luce possiamo essere luce. 
Il Crocifisso è il libro della vita e la porta della gloria che lo 
Spirito ci insegna a leggere e ad aprire. 
 
22.5.15 
Chi avrà amato nel tempo, sarà amato in eterno. 
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23.5.15 Ascoltiamo la chiamata nel silenzio del cuore e 
rispondiamo con cuore ardente. I posti per gli eletti non 
sono esauriti. 
 
25.5.15 Tutto il tempo che sprechiamo per condannare il 
male con parole astratte, proviamo a impiegarlo a 
compiere il bene con fatti concreti. 
 
26.5.15 I cristiani non sono chiamati a buttarsi addosso gli 
uni gli altri, lamentosi e scandalizzati, la spazzatura del 
mondo. È così che il nemico cerca di deprimerci, 
scoraggiarci e disinnescare la potenza esplosiva del bene 
depositato nei figli di Dio e ancor più nei figli del Divin 
Volere. 
 
27.5.15 Maria a LP: "Quando si ama davvero, i sacrifici, le 
pene, sono refrigeri, sono sollievi e sfoghi dell'amore che si 
possiede. .. (p.135) 
 
28.5.15 Abbiamo bisogno di te, della tua voce per lodare 
insieme il Signore, del tuo cuore per amare insieme il 
nostro Dio e il mondo intero, della tua sofferenza per 
riscattare creature perdute, della tua gioia per portare 
gioia in allegria nel gran bene dell'unità: vieni. 
 
29.5.15 La libertà è per tutti gli uomini fin dall'inizio, la sua 
fonte è in Dio, e la perdiamo nella misura in cui ci 
allontaniamo dalla Fonte. 
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30.5.15 Preghiamo per difendere i ragazzi dal pericolo 
delle imboscate sataniche, travestite da giochini innocui, 
che stanno invadendo le scuole. 
 
31.5.15 La bestiaccia attacca le gemme per far marcire la 
pianta della famiglia umana, noi siamo sul carro del 
Vincitore e invitiamo tutti a salire. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
1.6.15 I figli sono simili ai padri e i figli di Dio non 
assomigliano al Padre solo quando degenerano lontano da 
Lui. Ma il Padre li chiama sempre. 
 
2.6.15 Chiedo una preghiera per accompagnare al Padre 
don Luigi Ferrari di Pavia che ha chiuso gli occhi alla luce 
per riaprirli alla Luce di Dio. 
 
3.6.15 Gesù non ha avuto paura degli insulti e anche noi 
dobbiamo metterli in conto e continuare ad amare, a 
riparare e a sperare il bene per tutti. 
 
4.6.15 La Divina Volontà non ha orgogli feriti da difendere 
e non perde mai di vista il bene che vuole fare. 
 
5.6.15 Solo con Gesù posso entrare nel cuore delle 
creature, amarle come sono oggi e aiutarle a ritornare 
splendide nell'abbraccio dell'Amore. 
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6.6.15 Preghiamo perché la grazia di Cristo attraversi il 
cuore delle creature come freccia di luce e le accenda di 
entusiasmo per la Vita. Fiat! 
Domani a Pisa ritiro spirituale "La Preghiera nel Divino 
Volere" Preghiamo per tutti, grazie a chi vuole ricordarci e 
unirsi a noi. 
 
7.6.15 Grazie a tutti, giornata di grazia grande. Santa notte.  
 
8.6.15 Sembra poco avere nel cuore una pace sconfinata e 
una gioia immensa in un mondo come questo e 
nonostante le tribolazioni? Solo Dio può darla. 
 
9.6.15 Noi testimoni di Cristo facciamo vivere il Suo Nome 
sulla terra, Lo facciamo camminare con noi, prestiamo la 
nostra voce alla Sua Parola. 
 
10.6.15 La Parola di Dio, senza la luce dello Spirito, è come 
il sole spiegato da un cieco, anzi peggio, perché il cieco può 
parlare almeno del calore. 
 
11.6.15 Non è moltiplicando immagini e colori davanti ai 
ciechi che gli ridiamo la vista. Preghiamo per loro, nel 
Divino Volere, Colui che tutto può. 
 
12.6.15 Se in cassaforte ci mettiamo la spazzatura, non 
possiamo poi lamentarci della nostra miseria. Fiat! 
 



 

25 

 

13.6.15 Il mio umile spelacchiato “Sì”, nelle mani del 
Signore diventa un vento impetuoso che può spegnere 
l'incendio del male nel mondo. Fiat sempre! 
 
14.6.15 Perché ingegnarti per essere meno di quello che 
sei? Perché svilirti mentre sei prezioso e abbatterti quando 
sei così tanto amato? Svegliati! 
 
15.6.15 Se i nostri pensieri partono dal cielo dell'anima 
nostra, calpesteremo la terra senza farci calpestare e senza 
perdere il Conduttore divino. 
 
16.6.15 Chi parla di Dio partendo da sé e dalla sua scienza 
non capisce niente e confonde i fratelli, ma se parla nello 
Spirito è luce e indica Lui. 
 
17.6.15 C'è un abisso fra il credente e il credulone e il 
metro è la Parola di Dio trasmessa dagli Apostoli e 
custodita dall'unica Chiesa di Cristo. 
 
15.6.15 Ogni tempo vissuto in Dio non può mai essere un 
tempo perduto. 
 
19.6.15 Il mondo è pieno di creature che fanno il bene e 
per chi vuole vederlo e imitarlo non mancano gli esempi e 
le possibilità concrete di scelta. 
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20.6.15 Per chi non ama, i concetti rimangono nozioni 
vuote in una mente senza luce, perché la Sapienza parte da 
un cuore che ama, abitato dal suo Dio. 
 
21.6.15 Oggi sono 22 anni dal primo messaggio di Gesù a 
questo Suo misero strumento. Se avete apprezzato anche 
voi la musica aiutatemi a dire grazie. 
 
22.6.15 Lasciare solo il Signore vuol dire rimanere soli noi, 
triste Lui e molto più tristi noi. Vigiliamo sulla gioia 
dell'essere insieme. Fiat! 

Grazie per tutti i messaggi di comunione, pubblici e privati. 
Il mio cuore consolato (e anche un po' coccolato) vi 
abbraccia tutti nel Divino Volere. 

 
23.6.15 “Quando Dio interrompe la mia vita, i miei 
progetti, è lì che incomincia la Vita”(p.Peter) 
 
24.6.15 Anche oggi siamo amati da Dio e rispondiamo, 
teniamo vivo il prezioso colloquio. 
 
25.6.15 Voi siete una lettera di Cristo.. scritta con lo Spirito 
del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di 
carne dei vostri cuori (2Cor3 ) 
 
Il peccato è sempre qualcosa che danneggia la creatura, i 
comandi del Signore sono per la felicità e per la vita. 
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Le creature, tante desiderose di bene e pace, si rendono 
conto che, senza combattimento e impegno personale 
contro il male, non possiamo farcela. 
 
26.6.15 Ho scritto una mail al ministro per chiedere il ritiro 
del DDL sulla scuola con l'educazione gender obbligatoria. 
 
27.6.15 La storia è saldamente nelle mani del Signore e, se 
noi rimaniamo ancorati a Lui, vedremo la fine della 
tempesta. 
 
28.6.15 La tenebra avanza con arroganza, ma va incontro 
al Sole che la dissolve. 
 
29.6.15 Se senti un fratello, avvilito dall'empietà umana, 
chiedere dov'è Dio?, mostragli il Crocifisso che dice: Dov'è 
l'uomo che ho creato e redento? 
 
30.6.15 Ci sono momenti così pieni di luce, di fraternità e 
di pace, che il male invidioso può solo starsene fuori a 
guardare dal buco della serratura. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
1.7.15 A volte non combattiamo il male perché sembra 
troppo stupido per essere vero. Il male è sempre stupido e 
contro l'uomo, il bene e il vero. 
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2.7.15 Il Signore prepara per i Suoi fedeli una gioia così 
grande che solo un cuore nuovo immortale potrà 
sostenere. Consegna il tuo cuore, adesso. 
 
3.7.15 Allontanarsi da Colui che ti dice: “Figlio, Io sono la 
via la verità e la vita”, vuol dire consegnarsi al labirinto, alla 
menzogna, alla morte. 
 
4.7.15 La verità ha una forza intrinseca che non si può 
soffocare con la dialettica, né con la violenza. È come voler 
impedire il sorgere del sole. 
 
5.7.15 I passi che facciano insieme al Signore non hanno la 
misura dei nostri passi, ma la misura divina dei Suoi. 
 
6.7.15 La carità illumina la parola che pronunciamo nel 
Nome del Signore e apre l'orecchio al cuore dei fratelli. 
 
7.7.15 La tenebra non stupisce, non ci offende, né ci 
spaventa, ma è grande il dolore per i fratelli ghermiti e 
intensa la preghiera di liberazione. 
 
8.7.15 Se qualcosa è lo specchio di qualcos'altro, non ha 
senso curare lo specchio. Se sei in ansia perché non hai 
fede, cerca il Signore. 
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9.7.15 “Gli esseri umani capaci di degradarsi fino 
all'estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere 
il bene e rigenerarsi”. (p. Francesco) 
 
10.7.15 Chi esorcizza il male con l'amore, libero da falsi 
problemi, affronta con forza quelli veri, in pace, sostenuto 
dal Dio della vita. 
 
11.7.15 Domani ritiro col gruppo di Milano: "La gioia 
semplice del vivere nel Divino Volere". Grazie a tutti quelli 
che si uniranno in preghiera. 
 
12.7.15 Chiediamo per tutta l'umanità la grazia di sentire 
l'urgenza del bene e avvertire il pericolo mortale di uscire 
dal grembo santo del Padre. 
 
13.7.15 Aiutaci Signore a non stancarci mai di pregare, di 
benedire, di sperare e di amare. 
 
14.7.15 Chiediamoci qual è il nostro criterio di 
discernimento del bene, del bello e del vero, perché questa 
verifica è urgente: è il Signore oppure? 
 
15.7.15 Quando riposiamo nel Signore, si distendono le 
membra, la mente e il cuore, e viviamo la gioia di essere 
rigenerati. 
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16.7.15 Facciamo una piccola pausa estiva, l'amore e la 
preghiera però non vanno in vacanza. Rimaniamo uniti in 
Lui nel Divino Volere sempre. Vi voglio bene. 
 
25.7.15 Stiamo attenti a non apprezzare l'estetica, anche 
musicale, di cose intrinsecamente negative, incentivando il 
male in modo irresponsabile. 
 
26.7.15 Il Signore dissemina il nostro tempo con i segni 
luminosi della Sua presenza, li riconosco e ringrazio, per 
me e per chi, distratto, non vede. 
 
27.7.15 Il mondo mi promette tante cose, ma solo il 
Signore mi promette la vita. Lui può farlo perché è la Fonte 
e chi vuole bere vivrà per sempre. 
 
28.7.15 Taluni attribuiscono a Dio i gesti dell'empietà 
umana e rimangono ciechi di fronte a quello che compie 
Lui nelle creature e nel creato. 
 
29.7.15 Se permettiamo al Signore di condurre la nostra 
vita, qualunque sia la materia prima, Lui ne fa un 
capolavoro. 
 
30.7.15 Il Signore si testimonia annunciando la Parola, 
soprattutto portando Lui dentro di noi, allora i sordi 
vedono e i ciechi sentono il profumo. 
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Il Signore oltrepassa i sensi, chi lo rifiuta con le orecchie è 
costretto a vederlo e se chiude pure gli occhi sente il 
profumo. 
 
31.7.15 Se riconosci il Dono e lodi il Creatore ti è concesso 
anche di dire: è mio. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
1.8.15 Il Signore è capace di ricucire tutte le nostre ferite, 
come ha ricucito la Sua carne a brandelli, risorta intatta, 
splendida e immortale. 
 
2.8.15 Il soffrire è intrinseco all'esistenza umana. Non 
voglio soffrire con Adamo per la morte, ma con Cristo per 
la redenzione mia e dell'Umanità. 
 
3.8.15 E i problemi reali si risolvono, quelli immaginari si 
ridimensionano, e quelli fasulli si rivelano nel loro essere 
nulla. 
 
4.8.15 Solo nel Signore si può consolare l'inconsolabile, 
solo il Consolatore può stravolgere anche la morte in vita 
rinnovata e speranza. 
 
5.8.15 Diamo al Signore un dolore immenso quando 
nascondiamo la nostra appartenenza a Lui. 
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6.8.15 Partono spesso le lacrime, quando dimentichiamo 
di far partire la preghiera di affidamento all'Amore. 
 
7.8.15 Preghiamo per quelli che si sono raccomandati, e 
che la Misericordia vorrà beneficare attraverso questa 
preghiera eterna, concessa nel Divino Volere. Fiat! 
 
8.8.15 Dio non ha bisogno di essere difeso da noi, è Lui la 
nostra difesa, la nostra fedeltà alla Sua fedeltà ci garantisce 
la vita. 
 
10.8.15 Abbiamo firmato in comune il referendum per 
l'abrogazione della legge scuola 107/2015 (che comprende 
l'obbrobrio dell'insegnamento gender). 
 
11.8.15 Anche oggi si alza il sole, dono dell'Amore. Chi può 
ringrazia, anche per chi non può, e si rende strumento di 
speranza. 
 
“La cosa più saggia del mondo è gridare prima del danno. 
Gridare dopo il danno non serve a nulla, specie se la ferita 
è mortale”. (GK Chesterton) 
 
12.8.15 Nella Divina Volontà non c'è delusione perché non 
c'è illusione, risplende la Luce vera e mai si allontanano la 
gioia e la pace. 
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13.8.15 A volte siamo tentati di sostituire con la preghiera 
il gesto che il Signore ci suggerisce, perché ci pesa ...ma 
questo non è fiat! 
 
14.8.15 “L'unico modo di vincere una guerra è non farla”. 
(papa Francesco) 
 
15.8.15 Beati noi se abbiamo accolto come madre la 
Madre di Dio. Fratelli del Figlio, tutto possiamo sperare dal 
Padre nostro. Ave Maria. Gloria! 
 
16.8.15 Così dice il Signore : "L'unico modo per insegnare 
l'amore è amare". 
 
(Risposta a una sorella): Sì, amare non è darti tutto quello 
che chiedi, ma tutto il bene che ti fa bene. Dunque anche 
la fermezza necessaria è sempre amore. 
 
17.8.15 Incontrare chi fa il bene, e lo testimonia 
semplicemente senza suonare le trombe, e ascoltare chi lo 
ha ricevuto, riempie davvero il cuore. 
 
18.8.15 La fatica di chi cerca di chiamare bene il male, 
sollevando polvere per nascondere la verità agli occhi delle 
creature, è una battaglia persa. 
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19.8.15 È dura dover nascondere una pena senza poterla 
condividere, ma tenersi una gioia grande che ti scoppia 
dentro e tacere, è quasi impossibile. 
 
20.8.15 Oggi regaliamo al Signore tutti i puntini che 
metteremmo sulle "i" (del prossimo), e ci stupiamo della 
gioia che Lui regala a noi in cambio. 
 
21.8.15 Chi non è radicato in Cristo viene portato, senza 
sapere dove, come una foglia morta in balia dell'ultimo 
vento che soffia. 
 
22.8.15 La distanza abissale fra ciò che è umano e caduco, 
e trema di fronte all'inverno, e ciò che è divino e perenne e 
non teme freddo né stagioni. 
 
23.8.15 La nostra Novità è totale, non è un pezzetto di 
novità, è una novità che mi fa nuova per me e per il mondo 
e fa che altri possano sceglierla. 
 
24.8.15 La nostra relazione col Signore determina ogni 
relazione, con noi stessi e con gli altri, e disegna il percorso 
e la meta della nostra vita. 
 
25.8.15 In viaggio verso il sud, nel Divino Volere, oggi 
lodiamo il Signore che ci rende annunciatori dell'Amore e 
del Suo Regno di pace e di bellezza. Fiat! 
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26.8.15 Tradire il Signore significa tradire se stessi e ogni 
relazione vera della vita, e infine anche la vita, tradita, se 
ne va. 
 
27.8.15 Se guardiamo le nostre ragioni, ci dividiamo e 
siamo infelici, se le trascendiamo per il Signore e per i 
fratelli, troviamo la gioia per noi. 
 
28.8.15 Se la nostra vita non è un servizio a Dio e ai fratelli, 
possiamo considerarci creature inutili o, nel peggiore dei 
casi, creature dannose. 
 
29.8.15 Di fronte all'umano che è soprattutto pretesa ed 
egoismo, l'amore che è sacrificio, accoglienza e donazione, 
è baluardo che garantisce la vita. 
 
30.8.15 Abbiamo fatto un bagno di luce e di grazia con i 
fratelli del sud e lodiamo il Signore nel Divino Volere. 
 
31 agosto 
Al Tempio di Casapesenna, Maria dice: "Vi aspettano prove 
grandi, ma i vostri argini non cederanno, vi stiamo 
rinforzando per questo" (28.8.15) 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 



 

36 

 

1.9.15 Mentre il nemico usa seduzione e violenza che 
tolgono dignità alle creature, noi accettiamo liberamente il 
Nome divino che esalta la nostra vita. 
 
2.9.15 Quando non possiamo eliminare le cause di tutte le 
nostre paure, possiamo camminare con Colui che è capace 
di dissolverle come nebbia al sole. 
 
3.9.15 Più che cercare di cambiare la mia vita, cammino 
con Colui che è la Vita, allora è certo che tutto, per osmosi 
divina, meravigliosamente cambia. 
 
4.9.15 Di fronte all'incredulità, molte grazie pronte per noi 
rimangono mortificate nelle mani di Dio. 
 
5.9.15 Preghiamo per sdoganare tutte quelle grazie 
bloccate alla frontiera del "Dio non c'è". 
 
6.9.15 Il ritorno glorioso del Signore coincide con la fine di 
tutti i mali, dunque non è da temere, ma da implorare e 
attendere con fede e speranza. 
 
7.9.15 Per incentivarci a compiere il bene a volte abbiamo 
solo bisogno di finalizzarlo, la concretezza spinge e 
convince all'azione. 
 
8.9.15 Il dramma della finitezza che teme di sfracellarsi 
contro il muro inesistente dell'infinito. 
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9.9.15 La solitudine siderale del Signore Gesù nel 
Getsemani, la Croce e la Resurrezione, sono esperienza di 
noi tutti con Lui sulla via della Vita. 
 
10.9.15 Soli umanamente ma sempre con Lui, che era solo 
come uomo, come Dio non è mai uscito dal seno del Padre, 
né dall'abbraccio dello Spirito. 
 
11.9.15 Essere accompagnati dal Signore non significa non 
avere problemi, ma avere luce per discernere ogni cosa e 
forza per viverla sempre in pace. 
 
12.9.15 Anche oggi chiediamo grazia per fare insieme il 
bene che fa bene e ci fa stare bene. 
 
13.9.15 Accogliamo dall'Alto l'Acqua Viva che purifica e fa 
emergere tutto lo splendore negato dal mondo, e nascosto 
dal poco coraggio di mostrarlo. 
 
14.9.15 Se anche la Croce, che ci ha liberato dalla morte, 
diventa motivo di angoscia perché non abbiamo capito chi 
è Lui, allora non abbiamo scampo. 
 
15.9.15 Affrettiamoci a guardarLo negli occhi senza paura 
e a lasciarci scavare dentro un vertiginoso abisso di libertà. 
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16.9.15 Non è tanto importante per la donna assumere 
ruoli tradizionali maschili, quanto poter esprimere tutta la 
ricchezza creativa della differenza. 
 
17.9.15 In tempi in cui il "padre della menzogna" trova 
tanti ardenti portavoce, facciamoci ardenti portavoce della 
Verità, fermi nella carità sempre. 
 
18.9.15 Com'è confortante, impegnati al massimo nel 
bene, sapere che tutto è saldamente nelle mani del 
Signore per chi gli consegna con fede la vita. 
 
19.9.15 “Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, 
perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei 
fratelli....”(Rm12, 9-13). 
 
20.9.15 Abbiamo bisogno di aiutarci tanto, per non 
perdere di vista, nel fracasso, l'armonia delicata che ci 
guida. 
 
21.9.15 Quello che trattengo non vale niente, solo quello 
che è donato è fecondo e si moltiplica... 
 
22.9.15 Siamo in volo per Palermo e ci affidiamo alle 
vostre sante preghiere, assicurandovi le nostre, in quella 
comunione che ci fa uno nell'Amore. 
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24.9.15 Missione compiuta nella luce del Signore. Grazie a 
tutti quelli che hanno pregato con noi. Fiat sempre! 
 
25.9.15 Al di sopra di ogni tempesta brilla pacifico il sole. 
 
26.9.15 Non sono stata in lotta col nemico, in aereo e al 
volante all'1 di notte, ma sempre solo in braccio al Signore 
e lì voglio rimanere in eterno. 
 
27.9.15 Qualcuno a volte è dichiarato incapace di 
intendere e di volere, ma dovremmo essere interdetti 
quando siamo incapaci di intendere e di amare. 
 
28.9.15 Quando scegliamo il male, ci offusca l'intelligenza e 
ci inganna fino a farci credere che possa essere un 
vantaggio, poi però arriva il conto. 
 
29.9.15 Solo l'amore è capace di trasfigurare il dolore e di 
far arrossire di vergogna tutto il male del mondo. 

Auguri ai nostri fratelli Michele, Gabriele e Raffaele. 
Stasera celebriamo i ss Arcangeli e i missionari del Divino 
Volere rinnovano la Consacrazione. 

30.9.15 Non è presunzione voler essere come Dio, questo 

è esattamente il Suo progetto d'amore per l'uomo e quindi 

è possibile (p. Renato). 

°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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1.10.15 È nella tempesta che si rivela la fiducia vera in Chi 
può liberarci da ogni male, anche e soprattutto quando 
l'umano non vede vie d'uscita. 
 
2.10.15 Oggi preghiamo per ringraziare il Signore dei nostri 
Angeli Custodi e diamo loro la gioia di riconoscere il loro 
santo servizio agli uomini. 
 
3.10.15 Il dono del Divino Volere è più grande di qualsiasi 
altro perché l'intero è più di una parte, nulla disprezza e 
abbraccia tutto nell'unità. 
 
4.10.15 È ridicolo sgomitare per emergere in un mondo 
capace solo di fare proposte di morte. Se dobbiamo 
faticare, facciamolo sulla via della Vita. 
 
5.10.15 La tenebra cerca sempre di sostituire la Parola con 
le sue parole, ma non per questo diventa luce, rimane 
oscurità. 
 
6.10.15 Quando i dolori sofferti si rimettono in moto nel 
cuore per darci altre morti, consegniamoli al Signore della 
vita e non potranno più nuocere. 
 
7.10.15 Se non difendiamo la vita, a che servono tutte le 
nostre attività da cimitero? Scusatemi, è tosta, ma è amore 
che non può pavidamente tacere. 
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8.10.15 Preghiamo con fede per il Sinodo, trasformiamo le 
parole inutili in silenzio e attendiamo i frutti che lo Spirito 
Santo darà alla Sua Chiesa. 
 
9.10.15 Ieri in 60 abbiamo pregato per il Sinodo - famiglia. 
Ignorando le voci stridule di morte, proseguiamo con 
fiducia e speranza verso la Vita. 
 
10.10.15 La nostra missione non è di abbracciare le idee 
del mondo, ma le creature del mondo per portarle a Gesù, 
a modo Suo, sulla via segnata da Lui. 
 
11.10.15 Come riposa nella pace l'anima che si sente pulita 
dentro, inattaccabile dai tarli del mondo, specchio 
dell'Anima di Cristo. 
 
12.10.15 L'accidia spirituale non cerca l'unità nella 
diversità, ma l'uniformità per evitare l'impegno del 
discernimento. Così si spegne lo Spirito. 
 
13.10.15 Il buon lievito della Vita si oppone al fermento 
distruttore della superbia che avvelena ogni possibilità di 
realizzarsi nell'amore. 
 
14.10.15 Una creatura senza discernimento è priva di 
difese, facile preda di ogni nemico, visibile e invisibile, 
fonte di dispiaceri per sé e per molti. 
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15.10.15 Facciamo il cambio di stagione, mettiamo via le 
vecchie abitudini brutte, e sfoggiamo il guardaroba della 
vita nuova buona che abbiamo scelto. 
 
16.10.15 Le confidenze di un'anima che si fida di noi, le 
possiamo condividere solo ai piedi della Croce per affidarla 
al Signore. 
 
17.10.15 Domani ritiro spirituale "Le Ali della Divina 
Volontà". Ci affidiamo alla vostra preghiera e vi teniamo 
con noi nel respiro eterno del Fiat. 
 
19.10.15 "Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce"(Is 
42,16) Ecco, la Parola è verità. 
 
20.10.15 Abbiamo un Padre e una Madre che non potremo 
mai perdere perché sono eterni, e di cui siamo figli eterni. 
 
21.10.15 Tutte le armi che offre il nemico sono cavalli di 
Troia. L'unica arma micidiale è l'amore, capace di 
sconfiggere anche la morte. 
 
22.10.15 I conti del Padre nostro non sono mai in rosso. 
 
23.10.15 I pensieri ingarbugliati, nella Luce si dipanano 
come pacifici fiumi in cammino verso il Mare. 
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24.10.15 Non possiamo entrare nel Mistero per conoscere 
tutto, ma per abbracciare sì. 
 
25.10.15 Oggi p. Luca M. De Felice celebra sette anni di 
Sacerdozio. Ringraziamo il Signore di avercelo donato e 
chiediamo per lui ogni benedizione. 
 
26.10.15 Colmarsi d'infinito, saziarsi di luce, distendersi 
nella pace. 
 
27.10.15 È importante avere coscienza della propria 
fragilità e non esporsi alle occasioni di frattura dell'anima. 
 
28.10.15 I demoni sprofondano nell'abisso quando siamo 
trasparenza del Signore e pronunciamo la Parola a voce 
alta, senza timore. 
 
29.10.15 Chi cerca di cambiare la Parola Eterna, per 
infagottarla nel tempo a modo proprio, invece di 
accoglierla a modo Suo, rimane sempre deluso. 
 
30.10.15 Quel Bene che il Signore vuole darci è tanto di 
più, tanto oltre quel piccolo bene che stiamo chiedendo, 
magari con una piccola misera fede. 
 
31.10.15 Lasciamo le zucche vuote alle zucche vuote e 
celebriamo i Santi che conoscono la via della vita e ce la 
indicano.                  



 

44 

 

1.11.15 Non perdiamo il tempo a pensare ai nostri dolori, 
consegniamoli al Signore che sa come trasformarli in pane 
di vita, per noi e per l'umanità. 
 
2.11.15 Facciamo promesse che siamo incapaci di 
realizzare, fino a quando la Grazia non ci modella 
attraverso il fuoco della prova. 
 
3.11.15 "Coraggio sono Io non abbiate paura"(Mt14,27) ed 
è in noi la speranza, si placa l'angoscia e la brezza dello 
Spirito fa nuove tutte le cose. 
 
4.11.15 Il valore di una creatura è intrinseco e immenso, 
incalcolabile con i parametri del mondo, conferito 
dall'amore di Dio. 
 
5.11.15 Quando ci sentiamo poco valorizzati, abbiamo 
attribuito ad altri il compito di stabilire il nostro prezzo e 
ne subiamo i criteri. 
 
6.11.15 "Quando si ama, non ci si stanca mai.. Perché 
l'amore rende disponibili e attenti. ..e toglie ogni limite al 
nostro cuore". (26.2.98 vol. IV) 
 
7.11.15 Liberi di essere grandi e immortali come pensati, di 
vivere e di amare, di essere terra nuova e infinito cielo: il 
mondo nuovo promesso, fiat! 
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8.11.15 Non so perché stavo per dire: Padre mio, ma non 
ho potuto. C'eravate voi, tutti.. intorno a me. Ci siamo 
inginocchiati insieme: Padre nostro! 
 
9.11.15 La grazia di Dio fa da diluente nelle contese, da 
collante nelle divisioni e amalgama ciò che non è 
umanamente amalgamabile. 
 
10.11.15 Il nostro stare in pace è attimo di tregua a mille 
problemi. La pace è uno stato di grazia che ci permette di 
essere forti e fiduciosi sempre. 
 
11.11.15 Quando siamo nel bisogno lacerante del cuore e 
nelle sofferenze della carne, è bello poter implorare, certi 
di essere raccolti: Abbà Padre. 
 
12.11.15 L'amore supera ogni logica. 
 
13.11.15 Spendiamo il tempo che rimane per amare e non 
ritrovarci senza aver acquistato nulla di ciò che vale: 
straccioni senza più tempo e senza futuro. 
 
14.11.15 Se ascoltiamo il cuore dell'altro possiamo 
percepirne le istanze e dare allo Spirito la libertà di 
esprimersi, colmare il vuoto e il bisogno. 
 
Preghiamo per Parigi nel Divino Volere. Il male non potrà 
mai conquistarci, se non ci lasciamo allontanare da Dio. 



 

46 

 

15.11.15 E so che la mia goccia disseta, queste mie lacrime 
lavano e il mio dolore solleva un dolore, mentre annego 
nel mistero e ti chiamo, Signore.  
 
16.11.15 Se ti allontani dalla fonte non puoi pretendere 
che l'acqua ti insegua per non farti morire di sete, anche se 
certe volte lo fa. 
 
17.11.15 Se non c'è più pane si raccolgono le briciole che si 
sciupavano. Nel fiat, le briciole del tempo che rimane 
avranno il valore di una vita. 
 
18.11.15 Se vogliamo davvero servire al bene nostro e 
dell'Umanità, facciamo quello che il Signore chiede oggi a 
ciascuno, e facciamolo a modo Suo. 
 
19.11.15 Chi si fa strada per amore, strada sgombra di 
impicci, nel Divino Volere, spiana la via del ritorno di Cristo. 
 
20.11.15 Signore, dacci la forza di fare per amore tutto 
quello che l'Amore chiede. 
 
21.11.15 
“Sia fatta la Tua volontà”, ha senso quando riusciamo a 
pronunciarlo sul campo. 
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22.11.15 CRISTO RE dell'Universo. È l'amore la corona di 
regalità del Signore. Chi ne comprende la consistenza e la 
potenza, può regnare con Lui. 
 
23.11.15 Il benessere che non è anche dello spirito, 
stravolge l'evoluzione della creatura verso Dio in 
involuzione diabolica camuffata da progresso. 
 
24.11.5 Se vogliamo davvero vivere "connessi", dobbiamo 
connetterci global con noi stessi, con le altre creature, con 
la Creazione e con il Creatore. 
 
25.11.15 Al di là di tutta la presunzione di efficienza 
tecnologica, l'uomo caduto è quello di sempre: mancanza e 
desiderio del Bene che ha perduto. 
 
26.11.15 Prima di mettermi a correre, mi chiedo perché 
corro e controllo di aver preso la direzione giusta, scelta da 
me e non da altri. 
 
27.11.15 Tutto è soggetto a personale interpretazione, per 
questo è così importante avere sempre come criterio certo 
di riferimento la Parola di Dio. 
 
28.11.15 Uno che rinneghi la propria madre o il proprio 
padre, rimane comunque nato da quel seme e da quel 
grembo, al più rinuncia all'eredità. 
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29.11.15 I ciechi non conoscono quello che non vedono, 
ma chi vede conosce benissimo il bene che vorrebbe dar 
loro e per loro soffre e prega: “effatà”. 
 
30.11.15 Se io trasformo il negativo in positivo sono un 
vincitore, ma lo si può fare solo con la grazia di Gesù. (papa 
Francesco) 
30.11.15 es. di trasformazione in positivo: uno sbaglio in 
umiltà, un’offesa in perdono, una pretesa in pazienza, un 
bisogno in carità, in amore… 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
1.12.15 Ogni momento è un raggio che può raggiungere il 
cuore di una creatura, ribaltare propositi e trasformare 
esiti funesti in gloria di Dio. 
 
2.12.15 Quando viviamo nel Divino Volere, il nostro respiro 
sale fino al trono dell'Eterno e si diffonde in benedizione a 
tutte le creature in terra. 
 
3.12.15 Se il tuo cuore batte nel Suo, rifiuta ogni polvere 
immonda, riconosce le monete false e si disgusta di 
surrogati di gioia di altre fonti. 
 
4.12.15 Non è difficile allearsi col "nemico", basta litigare 
in casa propria. 
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 5.12.15 "Ti ho amato di amore eterno e per misericordia ti 
attiro a me" (cfr. Ger 31,3) 
 
6.12.15 Signore, fa' che nessuna briciola di pena vada 
perduta, ma tutto sia depositato nella Divina Volontà e 
diventi tesoro immenso per l'umanità. 
 
6.12.15 Tu, Signore, accendi barlumi di conoscenza che 
illuminano, all'improvviso, sconosciute profondità 
impensate, rivelando un amore che annichilisce. 
 
7.12.15 Vi abbraccio tutti nel Cuore Immacolato di Maria, 
uniti nella preghiera, e su di noi e sull'Umanità sia pace. 
 
8.12.15 Per chi ci ama, ci aiuta, ci consiglia e ci consola, chi 
stimola la nostra carità e chi fa germogliare la nostra 
pazienza: grazie, Signore. 
 
9.12.15 Le cose inutili e volgari non imbruttiscono chi le 
riceve, ma chi le pronuncia sì. E si sviluppano poi grandi 
mali, come incendi da fiammelle. 
 
10.12.15 Quanti sperano nel Signore riacquistano forza (Is 
40,31) 
 
11.12.15 Quello che conta sono le persone e le relazioni, 
senza queste anche il luogo più bello è desolato. 
 

https://twitter.com/AuroraDallaChie/status/673402376032792576
https://twitter.com/AuroraDallaChie/status/673516427903639553
https://twitter.com/AuroraDallaChie/status/673746701363097600
https://twitter.com/AuroraDallaChie/status/674124329970442240
https://twitter.com/AuroraDallaChie/status/674467997659111424
https://twitter.com/AuroraDallaChie/status/674840939186233344
https://twitter.com/AuroraDallaChie/status/675193901410594821
https://twitter.com/AuroraDallaChie/status/675568111295332352
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12.12.15 Liberaci Signore da un giorno senza sorriso. 
 
13.12.15 Nessuno può rubarci la vittoria della Croce, 
l'unica potenza per ribaltare le sorti dell'umanità. 
 
14.12.15 Se la Luce che scende dal Cielo ad incontrarci si 
unisce alla luce che sale dalla nostra terra rinnovata, ogni 
tenebra sarà inghiottita. 
 
15.12.15 Non permettere assolutamente che le tenebre ci 
offuschino l'anima. 
 
16.12.15 Preghiera è guardare il sole che sorge e dire: 
grazie, Gesù. Preghiera è accogliere senza stanchezza, è 
guardare con tenerezza, è sorridere. 
 
17.12.15 Come spiegare la musica a un cuore chiuso al 
linguaggio delle note…Proviamo con la poesia, con i colori, 
coi profumi… Non ci arrendiamo.. 
 
18.12.15 Chi sceglie il Dio della vita, qualunque età abbia, 
può guardare l’orizzonte pieno di luce di un futuro senza 
più tramonto. 
 
19.12.15 Xx con le coronarie fuori uso smette di fumare. 
Fatto prima, volontariamente per amore, quanto bene 
poteva ottenere per sé e per l’Umanità! 
 

https://twitter.com/AuroraDallaChie/status/675934693204840448
https://twitter.com/AuroraDallaChie/status/676297791719776256
https://twitter.com/AuroraDallaChie/status/676647452963971072
https://twitter.com/AuroraDallaChie/status/677031086803824640
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20.12.15 @Pontifex_it  Specifichiamolo per chi conosce 
poco la Parola di Dio: Dio perdona chi è pentito e poi lo 
colma di grazia per saper perdonare. 

Raccontando tutto il bene che conosciamo, che 
incontriamo e che possiamo fare noi con la grazia di Dio, in 
ogni situazione, daremo speranza. 

 

21.12.15  Abbiamo aggiornato il nostro sito con i Messaggi 
di Natale. http://www.casadellasperanza.it  

 

22.12.15 Ecco, se apri il passaggio, il Consolatore passa 
attraverso i tuoi occhi, i tuoi gesti, il tuo abbraccio, e 
mentre passa ti inonda di luce. 

 

24.12.15 Fratelli e sorelle del mio cuore, Santo Natale di 
grazia, di celesti benedizioni e di pace. Questo è anche 
nelle nostre mani. Un abbraccio. 

 
25.12.15 Prendiamo in braccio il Bimbo Divino e lasciamoci 
rubare il cuore, quello che avremo in cambio è 
inimmaginabile. 
 
27.12.15 Oggi incontro con i giovani col tema: “La 
Misericordia nel Fiat”. La invochiamo insieme sull’Umanità 
intera, “raddrizziamo i Suoi sentieri”. 

https://twitter.com/Pontifex_it
https://t.co/pJ0CPdY1H7
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27.12.15 Non stanchiamoci di benedire l’Umanità santa e 
immortale di Gesù che contiene tutti e tutti benedice 
perché non si allontanino dalla Vita. 
 
28.12.15 Dove sono affondate le nostre radici? Perché è lì 
che succhiano sabbia o nutrimento.. 
 
30.12.15 Santa giornata! Chi fa la Volontà di Dio, rimane in 
eterno. 
 
31.12.15 L’anno nuovo è stracarico di opportunità di bene, 
afferriamole con gratitudine, chiediamo occhi per vedere 
che sono una benedizione per noi. 
 
 
                            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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