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Carissimi,  

ecco con la terza raccolta, i cinguettii del 

2016. 

Con gioia, li mettiamo a disposizione di 

tutti i fratelli che desiderano rivederli e 

meditarli, come abbiamo fatto noi nel 

dedicarci a questo piccolo impegno. 

 

Tutto nella Divina Volontà sempre. 

 

                         F I A T ! 

 

12.01.18 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale, 

padre Renato Delbono
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GENNAIO 2016 

1.1.16 
Nel DV accolgo e abbraccio il vostro affetto e i vostri 
auguri, siano centuplicati in benedizioni immense per voi 
nel Nuovo Anno e sempre. 
 
2.1.16 Nel DV camminiamo sul tempo che ci è donato con 
passi di benedizione e di pace. 
 
3.1.16 Guardando le anime asfissiate dalle droghe del 
mondo: "Come vorrei Signore che tutti potessero 
respirarti, sperimentando finalmente la vita" 
 
4.1.16 Se non respiriamo l'Eterno non possiamo vivere il 
quotidiano. 
 
5.1.16 Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita 

perché amiamo i fratelli. (1Gv3,14) 

 

6.1.16 Epifania=manifestazione. Signore che fai passare il 

Tuo amore attraverso il nostro cuore, che al Tuo passaggio 

risplende di mille luci, grazie! 

 

7.1.16 Il Signore porti il Paradiso nella nostra vita con la 

Sua Presenza e ci renda capaci di Lui. 
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8.1.16 Ogni giorno in cui ci lasciamo rivestire di grazia 

diventa un giorno di festa. 

9.1.16"Per le creature stanche e stremate che rifiutano la 

croce che salva e portano il peso del mondo che 

schiaccia"(Capodanno 2000) misericordia. 

 
10.1.16 "Maestro cosa devo fare per avere la vita eterna? 

AMERAI......Fa' questo e vivrai" (Lc 10,25-28) 

 

11.1.16 Quando hai bisogno di aiuto, conforto e risposte 

certe, le puoi trovare solo nella Parola e le puoi capire se 

La conosci e cammini con Lei. 

 

12.1.16 È lo sguardo d'amore che ci fa belli e dà luce e 

contorni all'umanità opaca. Faro nella notte, rivela bagliori, 

movimenti e respiri nascosti. 

 

13.1.16 Fiat! La Parola, accolta e vissuta con lo sguardo alla 

venuta di Cristo, e conosci le profondità di Dio, invece delle 

vertigini del nulla. 

 

14.1.16 Rendi sorde le orecchie alle istigazioni di chi invidia 

la nostra pace, e vuole spegnere nella maledizione la 

nostra luce di figli del Dio vivente. 
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15.1.16 Oroscopo 2016: I nati fra il 1.1 e il 31.12 vedranno 

la "grazia di Dio che si è manifestata per la Salvezza di tutti 

gli uomini"(Tito 2.11) 

 

16.1.16 Nel Divino Volere, voglio pensare pensieri sani in 

ogni mente creata, perché le creature smettano di 

inseguire la morte e si volgano finalmente alla vita. 

 

17.1.16 7°non rubare: l'ordine del creato alla natura e alle 

creature, sovvertendo le leggi perfette con lo stridente 

disordine che uccide l'armonia. 

 

18.1.16 E non rubare alle creature il diritto alla vita, alla 

gioia, alla speranza, e al godimento di Dio, scelto nella 

libertà e accolto nella pace. 

 

19.1.16 La verità la si riconosce dalla vita che la anima, e la 

vita, l'anima del mondo e di tutte le cose, è il Signore. 

 

20.1.16 Vivere immersi nella grazia è un anticipo di 

Paradiso. 

 

21.1.16 Così dice il Signore: "Io sono l'Alfa e l'Omega ma 

anche tutto quello che c'è in mezzo. In termini di 

linguaggio, Io sono l'intero alfabeto". 
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22.1.16 "L'essere in due a guardarsi con amore, crea un 

divenire impensato per entrambi, e la mente si stupisce e 

l'anima si commuove... (Gesù 18.9.00) 

 

23.1.16 "Se non volete trasformare il vostro spirito in 

materia, masticata insieme ai cibi vili di cui vi nutrite, 

nutrirvi al banchetto divino" (23.1.00) 

 

24.1.16 Proiettati in una dimensione umanamente 

incredibile, divinamente vera, la tristezza si trasforma in 

gioia e l'ansia si trasforma in pace. 

 

25.1.16 La Tua Presenza illumina le nostre diversità e le 

accoglie in un unico abbraccio, ma rivela anche le carte 

false che non Ti appartengono. 

 

26.1.16 Accogliamo come dono l'occasione di bene che 

proprio a noi, proprio in questo momento è offerta per 

entrare nell'Eterno. 

 

27.1.16 Quando non posso evitare una fatica, posso 

allenarmi per compierla bene e offrirla al Signore per il 

bene. 
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28.1.16 Se non vivo la Parola che si proclama, non posso 

più comprenderla, e le mie orecchie sentono un suono 

estraneo che non trova eco nel cuore. 

 

29.1.16 La nostra fede, la carità e il sorriso, sono 

un'endovena di speranza al mondo e se mancasse 

lascerebbe un vuoto incolmabile. Non ci stanchiamo! 

 

30.1.16 Nel DV accompagniamo i fratelli che sono in 

viaggio per Roma e quelli che sono a S. Giorgio in ritiro con 

P. Mario. 

 

Abbiamo aggiornato il sito con il Santo Rosario della 

famiglia. 

 

31.1.16 Quando è finalizzato a un bene grande, anche il 

dolore si stempera, proteso alla meta, come le doglie 

precedono la gioia della nascita. Fiat! 

 

 

FEBBRAIO 

 

1.2.16 Non permettiamo al nemico di usare le prove della 

vita per offuscare la nostra speranza. Se rimaniamo nel 

Signore e Lui in noi non saremo delusi. 
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2.2.16 I beati invitati alle nozze con l'Agnello, non arrivano 

alla festa per caso, hanno vissuto l'incontro, hanno creduto 

e risposto all'Amore. 

 

3.2.16 Possiamo scoprire tutta la bellezza della nostra 

chiamata solo quando abbiamo risposto, altrimenti non lo 

sapremo mai. 

 

4.2.16 Tu possiedi l'Eterno se vuoi donarti a quell'Amore 

che gli Angeli si raccontano, trasmettendo al cuore degli 

uomini l'eco del loro gloria. 

 

5.2.16 Finché un sorriso ti accarezza e uno sguardo 

d'amore ti ridà la vita, non si spegnerà la speranza. 

 

6.2.16 Ogni grazia, riconosciuta e accolta con gratitudine, 

rimane accesa come un sole nel cielo dell'anima. 

 

7.2.16 Chiediamo la grazia che il nostro pensiero segua la 

nostra volontà di bene. 

 

8.2.16 A volte noi ci affatichiamo inutilmente, inseguendo i 

dettagli, invece di rivolgerci a Chi può ripristinare in una 

mossa tutta la nostra vita. 
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9.2.16 Tutti i comportamenti deviati delle creature, verso 

sé stesse, il prossimo e la creazione, discendono dalla 

deviata relazione con Dio. 

 

10.2.16 Per la Misericordia che ci permette di ritornare fra 

le Tue braccia, pentiti e purificati dalla Grazia, prendiamo 

vita nel Tuo respiro, Padre. 

 

11.2.16 Quell'immensità che mi sgomenta, mi chiama e mi 

conforta. L'eterno cammino già mostra attimi di splendore 

e rinsalda la fede e la speranza. 

 

Nel DV affidiamo alla Santa Vergine di Lourdes i sofferenti 

più soli perché ricevano speranza e il conforto della Sua 

materna consolazione. 

 

12.2.16 "Se l'attesa è carica di quell'amore che sospende 

ogni altro desiderio, le onde dell'anima s'incontrano prima 

dei passi e scintillano luce". 

 

13.2.16 Il Divin Volere non è astratta volontà di Dio, ma la 

Sua stessa vita che, incarnata nelle creature, si manifesta 

unica, specifica, e in armonia col Tutto. 

 

14.2.16 Riempiamo di luce questo tempo di grazia che vale 

vita divina risorta. 
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15.2.16 Fioretto quaresimale: sorveglio la porta delle mie 

labbra, perché escano solo parole che scaturiscono dal 

cuore. 

 

16.2.16 Il nemico cerca sempre di dissiparci nel chiasso per 

non farci ascoltare le armonie che ci comunica il cuore. 

 

17.2.16 Quando l'Amore permea tutto il tessuto 

dell'anima, nulla si può più tessere senza quell'ordito. 

 

18.2.16 Chi ha come modello la perfezione dell'Uomo-Dio, 

farà fatica a raggiugerlo, ma non potrà essere ingannato 

dai surrogati proposti dal mondo. 

 

19.2.16 Nella prova emerge con chiarezza chi siamo 

davvero e di chi stiamo seguendo le orme. 

 

20.2.16 Tutto aiuta, ma nessuna tecnica può sostituire la 

grazia di Dio. 

 

21.2.16 Anche quando non è riconosciuto dagli uomini, e 
tanto meno ricambiato, il bene non è mai sprecato e nelle 
mani di Dio fiorisce all'infinito.  
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22.2.16 Se chi ci avvicina non si sente prezioso per noi e 

agli occhi di Dio, abbiamo fallito il nostro mandato: luce del 

mondo e sale della terra. 

 

23.2.16 Mentre la luce dell'alba si fa più intensa, i colori 

cambiano in uno splendore crescente che l'occhio stupito 

non può fermare nella memoria. A uno scenario succede 

un altro scenario per l'incanto del cuore. 

 

24.2.16 Il giorno passato non è un giorno di vita in meno, 

ma un giorno in più, donato per scegliere la Vita. 

 

25.2.16 Mi lascio illuminare con tutta la severità che 

merita l'espulsione dei parassiti da una pianta in fiore. 

 

26.2.16 Oggi accogliamo con gratitudine grande la 

benedizione della Croce che colma ogni nostra speranza 

con l'amore sconfinato di Cristo. 

 

27.2.16 Oggi decennale dell'Associazione FDV. Ci benedica 

il Signore per continuare a fare tutto il bene possibile, nel 

Divino Volere sempre, a tutti. 

 

28.2.16 Il Signore sovrabbonda sempre con una misura che 

toglie ogni dubbio sul Donatore. 
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Condivido con voi questa luce al cuore. Sul sito perché su 

Twitter non ci sta. http://Www.casadellasperanza.it  video 

testimonianza - sezione video. 

 

29.2.16 Fratelli del mio cuore, oggi vi benedico nel Nome 

di Gesù e vi chiedo questa preghiera insieme: "Ti ringrazio 

Signore nella Tua Volontà" Vi voglio bene. 

 

 

MARZO  

 

1.3.16 Tu accendi luci sulle Tue vie per guidare il cammino 

di chi si fa figlio e già comincia a percepire la rendita di 

un'eredità incalcolabile. 

 

2.3.16 Signore, chiamata a rientrare nelle mie nobili 

origini, ho fretta di raggiungere quella figura con le 

sembianze immagine del Tuo splendore. 

 

3.3.16 Abbiamo gli strumenti per cambiare il colore della 
storia e la sorte di tanti fino ai confini della terra. 
 
4.3.16 Oggi, nell'anniversario di Luisa Piccarreta, 
ringraziamo il Signore per il Dono del Divino Volere che Lei 
ha ottenuto all'umanità. Fiat sempre! 
 

https://t.co/tRTXmG6j7F
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Sorella: Abbiamo tanti motivi per ringraziare il Signore. Il 
cambiamento di mente e cuore e quello di chi ci vede 
camminare nel DV Grazie!  

5.3.16 “Coloro che credono in Gesù sono lo strumento 
attraverso il quale la totalità delle forze di vita continua a 
espandersi nel mondo”. (p. Rastrelli) 
 
6.3.16 Quando il profumo dell'Eterno sfratta l'acre odore 
del tempo che consuma, conosciamo l'Amore che per vie 
misteriose di croce porta alla Vita. 
 
7.3.16 "Dio è obbligato a "fare propaganda" del Suo 
infinito amore gratuito che vuole ridare agli uomini la 
dignità divina perduta”. (d. Giuseppe) 
 
8.3.16 Se uno non è saldo nel Signore, prima o poi è 
disarcionato dalla vita come da un cavallo pazzo. 
 
9.3.16 Illudersi di procurarsi benefici calpestando i fratelli, 
accumula solo carboni ardenti sul proprio capo (cfr. Pr 25) 
 
11.3.16 Nella DV attingiamo alla Divina Misericordia, per 
berla e donarla anche a chi pensa di poter essere vivo 
senza farsi alimentare dalla Vita. 
 
12.3.16 Leviamoci come il sole e bombardiamo la terra con 
raggi di speranza. 
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13.3.16 È la fiducia sconfinata, senza paletti, la condizione 
essenziale per la conquista dell'Essere che voglio essere. 
 
14.3.16 La via luminosa che porta alla Vita è un mosaico 
dove ogni tassello è un gesto d'amore. 
 
15.3.16 "Cancellare stanchezze e nostalgie di cose morte": 
un passo deciso verso la vita. 
 
16.3.16 Se non invocheremo l'evidenza cieca che non ci 
sono pesci, potremo gettare le reti sulla Sua Parola e 
vederle gonfiarsi di ogni bene. 
 
17.3.16 A volte ci comportiamo come un naufrago che 
rinuncia a salire sulla nave di salvataggio per non lasciare il 
suo pezzo di legno. 
 
18.3.16 “Ci sono risposte che non ci piace avere per cui, 
anche se ripetiamo la domanda all'infinito, la risposta non 
la ascoltiamo mai”. (P. Giuseppe) 
 
19.3.16 Ascoltare la verità ci fa scoprire la grazia che 
contiene e ci aiuta a viverla, lasciandoci intravedere il 
frutto che matura accogliendola. 
 
20.3.16 Non è rifiutando il dolore che troveremo la gioia, 
ma abbracciandolo insieme a Colui che l'ha abbracciato per 
ridare la gioia al mondo. 
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21.3.16 Il disegno di perfezione e di santità non prevede 
tregue. Lo vedo nella luce di grazia che mi è concessa e 
sono costretta a ringraziare. Fiat! 
 
22.3.16 È primavera, è la settimana santa. Preghiamo 
perché il fiore della Salvezza sia raccolto da tutti e nessuno 
appassisca senza coglierlo per sé. 
 
23.3.16 L'assordante silenzio della voce amata che non 
parla più. Deposta fra le braccia dell'Amore parla ancora e 
viene a consolarmi l'anima. 
 
24.3.16 Ci sono creature che vivono imprigionate in una 
definizione di sé che impedisce loro di sfondare il limite 
verso l'infinito. 
 
25.3.16 Si muore alla menzogna e all'illusione e si risorge 
alla Verità. 
 
26.3.16 Preghiamo perché chi esprime incredulità e 
arroganza non scompaia con il soffio della propria voce, 
ma trovi la via dell'Amore e della Vita. 
 
27.3.16 Nella Divina Volontà, benediciamo con la 
Resurrezione di Cristo tutto il creato, e tutte le creature 
perché ritrovino la Vita perduta. Santa Pasqua! 
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28.3.16 È importante vivere in pienezza per non trovarsi in 
fondo a una vita srotolata e vuota, e ogni pienezza è in Lui 
che accompagna e attende. 
 
29.3.16 Colui che ha creato la tua vita è il solo capace di 
conservarla per sempre, e ti ama abbastanza per farlo, ha 
messo la Sua vita per te. 
 
30.3.16 Irrompe nell'anima la luce del Fiat e rende chiaro e 
comprensibile tutto quello che nella nebbia del volere 
umano inciampava inutilmente. 
 
31.3.16 L'indicatore luminoso del Divin Volere in noi, è la 
passione per la Salvezza dell'Umanità che divora il Cuore 
divino di Cristo e il nostro con Lui. 
 
 

APRILE  

 
1.4.16 Il nemico si nasconde nel buio per prevalere senza 
che la vittima possa riconoscerlo e difendersi. Nella luce 
del Divin Volere, questo non può accadere. 
 
2.4.16 Giorno dopo giorno, senza far rumore, si manifesta 
la creatura nuova che ha sfrattato tutto il vecchiume 
mortale, e la terra nuova risplende. 
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Una sorella: va bene mamma, cercherò di fare le pulizie di 
primavera, con lo straccio della pazienza e l'acqua della 
misericordia di Gesù.  

3.4.16 La grazia dello stupore senza fine colora anche i 
momenti di fatica, e le sofferenze sono sollevate dalla 
velata contemplazione della gloria. 
 
4.4.16 Nei campi del Divino Volere si coltiva ogni genere di 
bene, fiori di luce, di conoscenza e di gioia. Non si può 
coltivare il male e la paura. 
 
5.4.16 Chi crede di avere già tutto, si preclude la possibilità 
di ricevere quello che il Signore ha ancora in serbo per lui, 
oggi. 
Una sorella: Nella vita si ha tutto se si ha il Signore, il resto 
è solo sopravvivenza. 
 
6.4.16 Gli spiriti nemici, camuffati da animali domestici, 
sono selvaggi e micidiali. Non possiamo cercare di 
addomesticarli, dobbiamo espellerli. 
Risposta: non ci si trastulla coi serpenti, ci illudono che 
possiamo controllarli e attendono il momento per 
prenderci alla gola. Nessun armistizio! 
 
7.4.16 Niente è più dolce e "remunerativo" del respiro 
nella D.V., soprattutto quando i polmoni umani, nella loro 
ignoranza, cercano di rifiutarla. 
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8.4.16 Domani ritiro spirituale a s. Nazzaro: "La Passione 
nella Divina Volontà". Grazie a tutti quelli che ci 
accompagnano con la preghiera nel Divin Volere. 
 
9.4.16 La Parola cresce con chi la vive. La storia vive e 
illumina il nostro presente perché è vivo Colui che parla e 
Colui del quale si parla. 
 
10.4.16 La Vita Eterna ha fatto irruzione nel mondo 
attraverso la Croce e la Resurrezione di Cristo. Solo per 
questa Via, chi vuole può farla sua. 
 
11.4.16 L'attenzione dell'amore non si può insegnare, è per 
natura. C'è chi vorrebbe insegnare anche al sole a brillare o 
alle nuvole a piovere. 
 
12.4.16 Lasciamo la mediocrità, e la tristezza di non 
trovarla, a chi cerca felicità nelle cose, e godiamoci le 
altezze riservate a chi cerca l'Amore. 
 
13.4.16 La Misericordia più grande dell'Amore è donare 
pace e gioia, in qualunque momento della vita una 
creatura invochi il Nome del Signore. 
 
Abbiamo pubblicato sul sito il testo e la registrazione del 
ritiro del 9.4.16 a san Nazzaro. Grazie delle preghiere. Fiat 
sempre! 
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14.4.16 Nell'avventura spirituale, i panorami mozzafiato 
sono riservati al coraggio di chi rinuncia a razzolare e si 
lascia sollevare su ali d'aquila. 
 
15.4.16 Le esigenze della Perfezione sono martellanti, ma 
quando intravedi la figura che prende forma, il cuore la 
insegue colmo di gratitudine. 
 
Sorella: Grazie Signore della figura che stai scolpendo in 
noi. Donaci di sottometterci al Tuo scalpello, certi della Tua 
abilità e del Tuo Amore. 
 
16.4.16 La luce non deve tenersi lontano dalle tenebre, ma 
invaderle pacificamente, come si alza l'aurora e sconfigge 
la notte. 
 
17.4.16 La scienza umana impallidisce e si nasconde di 
fronte alla Verità che emerge dal mare del Divino Volere, 
esplorato con l'ossigeno della fede. 
 
18.4.16 Il Signore veglia sui nostri passi, non per farci 
sentire minacciati dalla polizia, ma custoditi dall'Amore. 
 
19.4.16 A volte ci sembra di voler spiegare ai ciechi i colori 
dell'arcobaleno, e poi scopriamo che si può. 
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20.4.16 A volte la tentazione di scendere dalla croce è 
forte, ma è come gettarsi dal treno in corsa: si perde la vita 
e la meta. 
 
21.4.16 Quando abbiamo paura di guardare la Via e di 
percorrerla, come possiamo sperare di raggiungere la 
meta. 
 
22.4.16 Tante cose ci sono presentate come innocue e 
scherzose, ma nascondono proprio quel veleno che il 
nemico non vuole farci vedere, ma vuole farci bere. 
 
23.4.16 La Via è Lui, con i passi nei Suoi passi, non 
possiamo più sbagliare, possiamo sentirci affaticati, ma il 
nostro riposo è ancora Lui.  
Sorella: È proprio cosi, siamo nella prova in ogni istante, 
ma Lui è con noi in ogni respiro, e se respiriamo amore, 
vediamo il  oltre le  
 
24.4.16 Signore, quando incontro creature che Ti 
conoscono e Ti amano, mi invade una gioia profonda e una 
gratitudine immensa per il dono che mi fai. 
 
Sorella: quando incontro chi non Ti conosce la tristezza mi 
invade l'anima. Fatti riconoscere Signore da quelle 
creature che guardano altrove.  
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25.4.16 I ciechi hanno il diritto di essere aiutati a vedere, 
se vogliono, ma non di spegnere il sole a chi ci vede, cosa 
impossibile grazie a Dio. 
Sorella: Quando in te si accende il Sole puoi solo 
desiderare che tutti possano beneficiarne  
 
26.4.16 Quando si prende una decisione che cambia la 
vita, si comincia a sfoltire tutto quello che intralcia il nuovo 
cammino. 
 
27.4.16 La fecondità della Parola si rivela nella sua 
potenza, generante sempre nuova vita, in chi si fa grembo 
accogliente della Verità nello Spirito. 
 
28.4.16 Le banalità, le ottusità e i luoghi comuni bendano 
la vista dell'intelligenza. 
 
29.4.16 Anche oggi, nel Divino Volere, affidiamo tutto a 
Lui. Santa giornata. 
 
Sorella: "Gli affidiamo tutte le creature: quelle di ieri, di 
oggi e di domani. Nessuna rimanga esclusa dal Suo 
abbraccio. FIAT!"  
 
30.4.16 La decisione di non cedere spazio al nemico non è 
influenzabile dalle circostanze. 
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Maggio 

1.5.16 
Perla dell’Altissimo, Ave Maria. 
 
2.5.16 Le ferite delle creature, o sono feritoie per far 
passare la grazia o si infettano. 
 
2.5.16 p. Luca: Solo la misericordia e il perdono guariscono 
quelle ferite che la medicina non riuscirà mai a guarire. 
 

2.5.16 Se è vero che chi teme il Signore non manca di 

nulla, dobbiamo chiederci quanto ci rivolgiamo a Lui con 

fede nelle nostre necessità. 

 

3.5.16 Custodiamo la semplicità dell'essenziale perché a 

complicarci la vita ci pensano già in troppi. 

 

4.5.16 Il mondo non vuole darti il tempo di pensare, 

meditare e scegliere liberamente, per non perdersi gli 

schiavi acquisiti. 

 

5.5.16 Tutto il bene viene dal Padre e chi lo accoglie nel 

D.V. può trasformare in bene anche tutto ciò che è triste 

retaggio dell'umanità caduta. 
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Quando alla debolezza della carne si aggiunge l'arroganza 

dello spirito, diventa difficile sottrarsi dalla bocca del 

leone. 

6.5.16 Chi si illude di occuparsi del proprio bene senza fare 

muro comune contro il nemico si troverà solo e senza 

difese. 

 

7.5.16 Le sfide sono tante ma è come se ogni ostacolo mi 

avvicinasse il Divino (p. Peter) 

 

8.5.16 L'incredulità è proprio un paletto che sbarra il passo 

alla Grazia Divina che oggi prepara un posto nel Suo 

grembo a chi L'accoglie. Fiat! 

 

9.5.16 Quando la fede non illumina la ragione, anche 

questa ne risulta sbiadita e il sinergismo con la stoltezza è 

devastante. 

 

10.5.16 Mai si fa vincere il Signore in generosità, quando lo 

sperimento, arrossisco delle passate pidocchierie spirituali. 

Misericordia! 

 

11.5.16 A volte basta voltare la testa per scoprire un 

panorama totalmente nuovo che allarga il respiro. Mentre 

è ancora buio, a destra ecco l'aurora. 
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12.5.16 Dio nel Suo mistero è semplicità. Siamo noi i 

complicati, tortuosi, arzigogolati, che vogliono cercare nel 

buio pur di non accendere la luce. 

 

13.5.16 Il nemico cerca di farci credere che prevalga il 

male, ma la storia è nelle mani del Signore: troviamoci 

sulla sponda giusta quando dirà basta. 

 

Il sito è aggiornato con il messaggio della Mamma. La 

Madonna di Fatima posi il Suo sguardo su di voi, vi ottenga 

grazia e vi dia pace. A. 

 

14.5.16 il Signore versi nel tuo cuore il balsamo della Sua 

pace, ti dia riposo, è Lui il nostro riposo, è Lui la forza e la 

pienezza di ogni bene. 

 

15.5.16 Santa Pentecoste, immersi nella Fiamma divina 

che ci restituisce i tratti originali dell'Immagine di Cristo, 

sulla quale siamo stati modellati. 

 

16.5.16 La sofferenza della purificazione è largamente 

compensata dalla gioia del seme che attecchisce, 

profumando tutta la terra di vita divina. 
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17.5.16 Se alcuni "pensatori" avessero previsto l'uso 

sconsiderato che si sarebbe fatto con i loro "pensieri", 

forse avrebbero cambiato mestiere. 

 

18.5.16 È la superbia che acceca e t'impedisce di vedere 

che se puoi cercare di ragionare è perché Qualcuno, che 

non sei tu, ti ha dato la ragione. 

 

19.5.16 Quelli che "si sono fatti da soli" proliferano, ma 

non ci spiegano come salveranno la propria vita e la nostra. 

 

20.5.16 L'Eterno scioglie il tempo e al setaccio passa solo 

l'amore. 

 

21.5.16 Se un embrione guardasse con sospetto il grembo 

che lo ospita e volesse svilupparsi in autonomia mai 

diventerebbe la creatura che contiene. 

 

22.5.16 Gesù: "Un'unica Volontà, perfetta in unità e 

intenti, muove il Padre il Figlio e lo Spirito Santo, nello 

scambio continuo di perfezione che è l'Amore" (26.09.97) 

 

23.5.16 Visto da terra, possiamo pensare che un lampione 

sia più luminoso di una stella. 
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25.5.16 Quello che nessuna forza al mondo mi farebbe mai 

fare, per amore lo faccio. 

 

26.5.16 La Verità che ci abita ci rende luce al mondo. 

 

27.5.16 Quando, nel Divino Volere, conquistiamo il 

dominio di noi stessi, siamo stupiti dall'ubbidienza della 

creazione che ci riconosce re come in Principio. 

 

28.5.16 Come calamite celesti che non si scoraggiano, nel 

Divino Volere, possiamo portare tutti a Dio. 

 

30.5.16 Fiat! Sono abitata da Cristo e in ogni momento 

sono spezzata e donata per te e voglio che tu viva. 

 

31.5.16  “Beata te che hai creduto"(cfr. Lc 1,39 ecc.) 

 

                                    Giugno 
 

1.6.16 Il Signore porta avanti il Suo Progetto con chi ci sta. 

Chi vuole è libero di escludersi dalla scena della Vita, noi 

liberi di sperare sempre. 

 

2.6.16 La Parola di Dio, al di là delle traduzioni, ha una 

lingua universale: l'amore e chi non parla questa lingua 

purtroppo non può capirci niente. 
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3.6.16 Oggi, nel Divino Volere, facciamo confluire nel Sacro 

Cuore di Gesù tutto il bene del mondo, per dargli conforto 

e arginare tutto il male che Lo trafigge. 

 

4.6.16 Non temete il calore che si sprigiona dal Cuore di 

Gesù, non per bruciarvi vi attira a Sé, ma per sottrarvi al 

gelo della morte (Maria 12.01). 

 

5.6.16 "La Verità sorge come la luce e nessuno può 

fermare il suo corso". 

 
6.6.16 I figli di Dio cancellino dalla propria vita tutte quelle 

parole che non esistono nel vocabolario del Padre. 

 

7.6.16 Come sentinelle della Divina Parola, vigiliamo 

perché sia pronunciata nell'essenza della Verità e vissuta 

nella Carità. 

 

Uniti a Lui, senza staccarci mai dall'orizzonte divino 

verticale, possiamo vivere anche la misura orizzontale della 

nostra fede. 

 

8.6.16 Una fede orizzontale, fatta di valori condivisibili da 

tutti, privata del mistero, del trascendente, della Croce di 

Cristo, non è Salvezza. 
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9.6.16 Quando non condividiamo nemmeno i presupposti 
e i criteri di riferimento, possiamo sempre affidarci 
all'onnipotenza della preghiera nel Divino Volere. 
 
Alcuni tirano sassi verso il Cielo con una stoltezza che 
farebbe ridere se l'Amore non piangesse, chiedendo a noi 
di ripararli. 
 

10.6.16 Quando sali sul monte, ogni metro in più, si allarga 
l'orizzonte, e vederlo è diverso dal sentirlo solo raccontare. 

 

11.6.16 Nel 20° anniversario del gruppo di preghiera, 

ringraziamo il Signore, la Mamma e tutti i figli del Divin 

Volere per il bene vissuto insieme. 

 

12.6.16 Oggi chiediamo al Signore di benedire tutte le 

situazioni e le relazioni umane perché investite di luce 

siano vissute in Verità e Carità. 

 

13.6.16 Oh Signore, fa' che il tuo esercito di luce illumini il 
mondo e le tenebre, svergognate, fuggano dalle creature. 
Fiat! 
 
14.6.16 Quando siamo abitati dal Signore, scompare ogni 

angoscia fisica e spirituale, annegata nella gioia della Sua 

presenza. 
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15.6.16 Quando facciamo salire il Signore sulla nostra 

barca in preda alla tempesta, è molto opportuno, e 

conveniente, lasciargli in mano il timone. 

 

16.6.16 La distanza tra lassù e quaggiù non è di tempo - 

spazio, è d'amore, e infatti scompare quando amiamo 

come Lui e Cielo e terra si abbracciano. 

 

17.6.16 Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto 

profondi i tuoi pensieri! L'uomo insensato non li conosce e 

lo stolto non li capisce (Sl 91) 

 

18.6.16 Quando diamo una risposta arrogante, che non 

chiarisce e non concilia, abbiamo smesso di essere voce di 

Dio per diventare fastidioso rumore. 

 

19.6.16 Alle creature dobbiamo dare Cristo. Qualsiasi altro 

aiuto, pur buono, è inadeguato al bisogno smisurato che si 

manifesta in mancanza di Lui. 

 

20.6.16 Siamo convinti di essere la luce del mondo? (Mt 

5,13) Può la luce rinunciare a sorgere per timore delle 

tenebre che deve incontrare? 

Il Cielo non è un punto vago sospeso per aria, ma la 

concretezza dell'essere in Dio. L'unica morte richiesta è 

quella del nostro io. 
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21.6.16 Nessuna medicina guarisce leggendo il bugiardino, 

preoccupati dagli effetti collaterali, senza assumerla. 

Quanto più questo vale per la Parola! 

 

22.6.16 La voce del Pastore Bello scalda il cuore, rassicura 

e conduce al sicuro. Il nostro vociare è fracasso inutile. 

ll dramma di chi cerca nella Parola conforto ai propri 

criteri, si rivela sconvolgente nel momento della prova che 

rivela i criteri di Lui. 

La speranza realizzata, che sfolgora in chi ha accolto Cristo, 

sbugiarda, con la forza dell'evidenza, tutte le stolte ciarle. 

 

23.6.16 Signore, liberaci dall'ignoranza che vuole insegnarti 

a essere nostro Padre senza essere Tuoi figli. 

 

24.6.16 Tutto ciò che è umano è imperfetto per natura, 

diventa perfetto per grazia quando, accogliendo il Divino 

Volere, si trasforma in Cristo. 

 

25.6.16 La volgarità non trasforma le stoltezze in sapienza 

e le menzogne in verità, solo imbratta chi le pronuncia. 

 

26.6.16 Vorrei avere lingua per descrivere l'Amore che ho 

incontrato e farlo amare da tutti. 
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27.6.16 Niente può essere più urgente della risposta da 

dare al Dio che ti chiama. 

 

28.6.16 Sogno: non ci sono più nemici, l'aurora sorge e 

illumina volti che guardano la promessa svelata che sale 

all'orizzonte e rimane per sempre. 

 

Vorrei essere cibo per chi ha fame, speranza per chi è triste 

e solo, e poter sollevare tutta l'umanità dall'abisso del 

dolore. Fiat! 

29.6.16 "Pace a voi" e i lacci che stringevano il cuore si 

sciolgono, il respiro affaticato si ristora, Signore, in Te che 

ci accogli nella Tua pace. 

 

30.6.16 Non stanchiamoci di accendere la Sua Immagine 

sul volto delle creature. 

 

Chi si pone alla guida di altri senza far riferimento a Cristo, 

quindi non passando dalla porta, è un ladro e un brigante. 

(Gv10) 

LUGLIO 

 

1.7.16 Il suono del Tuo silenzio carico di Te. Il suono del 

Tuo sorriso, il fruscio della Tua benedizione, armonia di 

divina carezza. 
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2.7.16 L'implicito non è di meno dell'esplicito, è un modo 

delicato per offrire il bene alla libertà di chi lo può ricevere, 

solo se lo vuole. 

 

3.7.16 "Da questo sapranno che siete miei, se avrete 

amore gli uni per gli altri"(Gv 13,35) non solo se avremo 

dichiarato di appartenere a Cristo. 

 

4.7.16 Nessun uomo e nessun luogo è in grado di 

proteggere la vita, Dio solo. 

 

5.7.16 Alcuni sono così incapaci di comunione che si 

dividono anche da sé stessi. 

Il male non va mai in vacanza e anche noi nel bene non 

vogliamo darci riposo, come l'Amore non si dà riposo e 

sempre ci cerca. 

 

6.7.16 Non puoi separare la luce dall'oggetto illuminato 

senza trasferirlo nel buio né separare Cristo dalla creatura 

senza gettarla nelle tenebre. 

 

7.7.16 Cristo ha salvato il mondo dalla Croce. Il massimo 

della nostra partecipazione alla Salvezza è la fedeltà a Lui 

sulla nostra Croce di Luce. 
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8.7.16 Pennellano di azzurro un muro scrostato, lo 

dichiarano cielo e si stupiscono perché non dà il sole e la 

pioggia. Misericordia! 

 

9.7.16 Le parole umane sono come piume perse da un 

eccello senza nome che viaggiano senza direzione in balia 

dei venti. 

 

10.7.16 Madre Ancilla, fdv, canossiana, che mi ha fatto da 

madre nella fede, si è aggravata. Vi chiedo una preghiera 

per lei nel Divino Volere. Grazie di cuore. 

 

11.7.16 Quando si abbandonano i binari della ragione, 

dono del Creatore, non si può immaginare in quali paludi, 

voragini, abissi, si potrà sprofondare. 

 

12.7.16 "Fammi essere la Tua carezza sul volto delle Tue 

creature, Signore".  
 
13.7.16 Più penso ai motivi che ho per ringraziare il 
Signore, e più me ne vengono in mente di nuovi. È un 
esercizio fecondo, facciamolo insieme. Fiat! 
 
"Madre Ancilla, bella come un angelo, ha pianto di gioia e 
ci ha dato una benedizione di cielo, nel Divino Volere, che 
portiamo anche a tutti voi". 



34 

 

14.7.16 Facendo un santo uso dei cinque sensi conosciuti, 

scopriremo con gioioso stupore il sesto, il settimo e più 

ancora... infinito è il Dono di Dio. 

 

15.7.16 È sulla perseveranza, sostenuta da una fede che 

spera oltre ogni evidenza, che dobbiamo misurarci (cfr. Mt 24,13) 

e non solo per noi stessi. 

16.7.16 Senza di Te non posso neppure sollevare il petto in 

un respiro, senza Te non posso vedere la luce, non ho 

moto, non ho vita, non ho pace. 

17.7.16 Oggi vogliamo essere una bella notizia per tutti 

quelli che incrociano la nostra strada o anche solo la nostra 

preghiera nel Divino Volere. 

18.7.16 È strano che mentre siamo spudorati su tanti fronti 

a volte ci coglie un improvviso "pudore" per dire a un 

fratello bisognoso: ti benedico. 

19.7.16 Colui che può entrare a porte chiuse: "Pace a 

voi"(Gv 20,19) entra in te solo se tu gli apri la porta per 

conoscere e accogliere la Sua Pace. 

 

20.7.16 Prima di qualunque azione, invochiamo sempre nel 

Divino Volere la benedizione di Dio per avere in tutto il 

tocco divino, per noi e per tutta l'umanità. 
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21.7.16  Il Sole del Divino Volere dissipi ogni nebbia, inondi 

l'anima nostra e ci renda luce al mondo. Fiat! 

22.7.16 L'uccellino chiude le ali dell'anima per qualche 

giorno di riposo. Rimangono aperte le ali della preghiera 

nel Divino Volere, e le ali dell'amore sempre. 

27.7.16 Nel Divino Volere accompagniamo madre Ancilla 

fra le braccia dell'Amore. Il suo sorriso rimarrà nel cuore di 

tutti quelli che l'hanno amata. 

30.7.16 Carissimi il ritiro al Santuario Madonna di Pinè "La 

Parola nel Divino Volere" è stato come sempre benedetto. 

Vi abbiamo ricordato tutti a Maria. Fiat! 

 

AGOSTO 

2.8.16 Il Perdono d'Assisi nel Divino Volere sprigiona un 

potenziale di grazia inimmaginabile. Viviamolo con 

gratitudine ardente e gioia del cuore. 

 

3.8.16 Grazie Signore perché sei con noi e ci regali un'altra 

giornata per crescere nell'amore che dà la conoscenza di 

ogni cosa. 

 

4.8.16 La gioia della gratuità disseta l'anima più di 

qualunque superfluo inutile possesso. 
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5.8.16 Oggi siamo in digiuno per chiedere al Signore che 

l'obbrobrio del gender non infetti i nostri figli, le nostre 

sane famiglie, il nostro paese. 

 

6.8.16 Nel Divin Volere, facciamo da madre a ogni dolore 

versando sulle creature un balsamo di amore, di 

consolazione e di speranza. 

 

7.8.16 La struttura portante della nostra speranza è la 

Croce di Cristo. Appoggiarsi altrove garantisce solo la frana 

e questa evidenza ci circonda. 

 

8.8.16 Sto incontrando in rete tanti fratelli in Cristo. 

Ringrazio il Signore per questo e su tutti invoco nel Divino 

Volere grazia e benedizione. 

 

9.8.16 Quando non si crede in una parola...in una 

promessa...si agisce in modo che quella parola e quella 

promessa non si compiano. (L. Bruni) 

 

10.8.16 Se siamo figli nel Figlio eterno, qualunque età 

abbiamo, la nostra vita è un orizzonte spalancato. 

 

11.8.16 Auguri a tutte le nostre carissime sorelle Clarisse e 

a tutte quelle che portano il bel nome di s. Chiara. Santa 

giornata nel Divino Volere. 
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Condivido la benedizione di Maria al Santuario di 

Casapesenna. 

 

12.8.16 Può darsi che uno non meriti niente, ma il Sangue 

di Cristo che per lui è morto sulla Croce certamente merita 

il mio amore e il mio soccorso. 

 

13.8.16 Fiat! Misurare sui passi del Signore i tempi 

dell'azione, perché non siano precipitosi e neanche 

arrivino in ritardo. 

 

14.8.16 Le cose non vanno quando non hanno le gambe 

delle creature che le portano nella direzione giusta, scelta 

con lo sguardo attento alla meta. 

 

15.8.16 Santa festa dell'Assunta a tutti i pellegrini guidati 

da Maria al Santuario della Vita. 

 

16.8.16 Ogni sorgente di luce, in uno spazio grande, 

mentre illumina, mostra lo spazio nelle tenebre. 

 

17.8.16 L'anima sapiente reca in sé una sorta di riflesso 

della luce eterna ...esprime la bontà e giustizia di Dio, ne 

espande la fragranza (G.S.T.) 
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18.8.16 Tutto il bene che il Creatore ha depositato in noi, 

chiede di essere speso nel DV, senza sosta e senza 

risparmio, a beneficio dell'Umanità. 

Sorella: "Il bene non va risparmiato, non sono soldi che si 

mettono in banca, ma speranza che si mette nel cuore 

dell'umanità..." Fiat! 

 

19.8.16 Quando ti sembra di non fare niente, se stai 

amando, stai salvando il mondo. 

 

20.8.16 I doni di grazia che scaturiscono da un piccolo atto 

di fiducia e di abbandono sono inenarrabili. 

 

21.8.16 La memoria stimola l'intelletto perché induca al 

ragionamento e questo muova la volontà (S. Ignazio di 

Loyola) 

 

22.8.16 Ogni arte umana, ogni capacità di creatura è un 

pallido riflesso del Creatore. È la superbia che non vede la 

verità e, cieca, non ringrazia. 

 

23.8.16 Il nemico ti dice 99 verità, che già conosci, per 

propinarti una menzogna che tu accetti rassicurato da 

quelle verità. 
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24.8.16 Signore, fa' che il mondo, flagellato dalle doglie 

della Creazione e dall'empietà degli uomini, alzi gli occhi a 

Te e Ti riconosca finalmente. 

 

Un conto sono le virtù e altro è il modo di esprimerle. 

Quando vogliamo essere uguale a un altro, offendiamo la 

fantasia del Creatore. 

 

25.8.16 Sei una creatura unica e irripetibile, amata 

dall'Eternità, e nessuno può prendere il tuo posto nel 

cuore di tuo Padre. 

 

26.8.16 Signore, fa' che chi alza gli occhi al Cielo perché ha 

perso tutto sulla terra incontri nei Tuoi occhi quel Tutto 

che non si può più perdere. 

Sorella: "L'anima, sostenuta e nutrita dall'Amore, vola 

libera, e non si fa incatenare dalle catene immonde del 

nemico..." 

 

C'è chi cerca di ingessarci l'anima, prigioniera nel limite che 

non le appartiene, per renderla incapace delle immensità 

che le sono proprie. 

 

28.8.16 Se dimentichiamo o non ci viene indicata la Meta, 

mai tenderemo alla perfezione e resteremo sempre 

insoddisfatti nelle nostre miserie. 
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29.8.16 Si può rinascere, se dal dolore nascono frutti da 

donare. (Chiara Giaccardi) 

 

30.8.16 Perdere la capacità di stupirsi delle meraviglie di 

Dio, fa imboccare il piatto sentiero della sterilità e fa tacere 

il palpito della vita. 

 

31.8.16 Vigiliamo sulle belle parole usate con significato 

ambiguo per portare nella direzione opposta a quella che 

promettono. 

 

SETTEMBRE 

 

1.9.16 Proteggiamo i nostri figli dalle parole in libertà dal 

suono armonioso, che suggeriscono affascinanti e subdole 

magie. 

Sorella: Le parole "magiche" del nemico hanno un suono 

che confonde il pensiero innocente dei nostri figli... 

antenne divine allerta. 

 

2.9.16 Altro è una cosa pensata, e altro è una cosa vissuta 

per realizzare il progetto di Dio nel Divino Volere. 

Sorella: "Signore, facci anche vivere ogni cosa che nella 

Divina Volontà ci fai conoscere! 
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3.9.16 Un cristiano che non testimonia, con i segni che 

porta, le parole che dice e le scelte di vita, sta mutilando la 

sua appartenenza a Cristo. 

 

4.9.16 "Il rispetto per la vostra libertà, a volte mi impedisce 

di ripetermi, ma non di soffrire per ciò che non avete 

ancora attuato". (Gesù 3.9.16) 

 

5.9.16 Preghiamo nel Divino Volere perché chi perde il 

tempo si renda conto che sta perdendo l'Eternità. 

 

6.9.16 Non sminuire in nulla la salutare dottrina di Cristo è 

eminente forma di carità verso le anime (S.G.PaoloII 

F.C.nr33) 

 

7.9.16 Può essere normale che un santo si esprima in 

modo diverso da un altro, ma non sarebbe normale se si 

esprimesse senza carità. 

 

8.9.16 La mancanza di criteri oggettivi immutabili conduce 

a rendere arbitrarie le decisioni delle coscienze. 

 

9.9.16 Rompiamo l'incantesimo della seduzione psicologica 

di certe parole, riconducendole al loro significato, alla luce 

della ragione e della fede. 
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10.9.16 Cominciare la giornata con la preghiera nel Divino 

Volere, fa innestare marce divine per guidare ogni altra 

giusta attività. 

 

11.9.16 "La più efficace denuncia contro il male è la santità 

della vostra vita"(Gesù 11.9.16) 

 

12.9.16 Gli "esperti" sono quelli che hanno un'esperienza 

viva di Cristo perché l'hanno incontrato e ha stravolto la 

loro vita. Gli altri parlano... 

 

13.9.16 Quando siamo in preghiera nel Divin Volere, in 

due, venti o duecento, sempre si avverte la sensazione di 

"completezza" perché tutti sono comunque presenti. 

Sorella: Possiamo fare due anche solo con Te, Signore, e 

poi tiriamo dentro tutti gli altri?  

Risposta: Nel Divino Volere tutto è possibile. 

 

14.9.16 Qualcuno ha detto che la Croce è il punto più alto 

dal quale si possa contemplare il mondo e vederci chiaro 

come nessuno. Esperienza viva! 

 

15.9.16 Se volete vincere il buio, non serve prenderlo a 

calci, ma accendere la luce. Dato che non ci sono più 

interruttori, dovete essere luce. (Gesù 5.9.16) 
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16.9.16 Il Bene è come il sole che, per sua natura e senza 

sforzo, mette in fuga le tenebre. 

 

17.9.16 Finché il mio problema personale, per piccolo che 

sia, occupa tutto il posto del mio cuore, mai potrò 

accogliere in me l'infinito e l'immenso. 

 

18.9.16 Una società incapace di mantenere in salute i suoi 

giovani riconosce il suo limite e prega il Potente, oppure 

sbandiera potere uccidendoli. 

 

Il Signore ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche 

quando sembra ci sia notte (Papa Luciani 10.9.78) 

 

19.9.16 La Chiesa crocifissa può intercedere molto 

efficacemente perché la grazia del pentimento e il perdono 

divino raggiungano ogni creatura. Fiat! 

 

20.9.16 

Sorella: "Chi è amico del Signore, cammina nella luce e 

nella verità. E stringe nelle mani la speranza dell'Eterno..." 

 

21.9.16 Abbiamo fatto uno scambio fantastico! La volontà 

umana, grande quanto l'uomo, in cambio della Volontà 

Divina, grande quanto Dio. Dobbiamo dirlo! 
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22.9.16 Sempre in cammino e mai arrivati, sempre colti di 

sorpresa dai doni d'amore del nostro Dio. 

 

23.9.16 Quando ti sembra di aver esaurito tutte le risorse, 

entra nell'eterno nel Divino Volere e scopri di poter fare 

ancora un mucchio di strada. 

 

24.9.16 Quando divampa l'incendio non c'è tempo per fare 

lezioni sull'uso dei dispositivi, ogni mezzo per spegnerlo è 

buono. 

 

25.9.16 Parlo di Lui perché Gli appartengo, servo i poveri 

perché riconosco il Suo Volto, canto la Sua gloria perché mi 

riempie il cuore. (p. Giuseppe) 

 

26.9.16 La spoliazione interiore di inutili orpelli alleggerisce 

l'anima, e si riflette anche all'esterno nello sfoltimento 

delle cose non essenziali. 

 

27.9.16 Il Sole Divino sale all'orizzonte dell'anima, colma di 

conoscenza la nostra terra, e con la conoscenza accende la 

speranza e la pace. Fiat! 

 

28.9.16 Com'è bella la Parola di Dio! Liberata dalla 

sciatteria dell'abitudine spenta, nel Suo sconvolgente 

splendore, sorge e brilla nell'anima tua. 
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29.9.16 Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che 

è di Dio (Mt 22,21), cioè noi che abbiamo impressa la Sua 

Immagine. 

 

30.9.16 Gli strumenti adatti per liberare le creature 

incatenate dal male non sono le conferenze, sono le 

benedizioni. 

 

Sorella: Ecco …parlare meno, pregare e benedire di più 

...sarà fatto. 

 

 

OTTOBRE 

 

 

1.10.16 Promemoria: "Alla sera della vita saremo giudicati 

sull'amore". (San Giovanni della Croce). 

 

2.10.16 

Spirito di Dio, vieni a pregare in me il Cuore del Padre, nel 

Nome del Figlio che adoriamo in Gesù Cristo, nella Tua 

grazia, con Maria. Fiat! 
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Ai Santi Angeli Custodi 

 

Angeli di Dio,  
scelti dall’amore del Padre  
per vegliare sul cammino dei Suoi figli, 
oggi veniamo a Voi per dirvi: grazie. 
Grazie per la Vostra presenza, 
per la Vostra assistenza, 
per la fedeltà,  
per l’aiuto puntuale e costante in ogni passo,  
e per la pazienza. 
Perdono per la nostra sordità, 
per il dolore della nostra disubbidienza, 
per quante volte Vi abbiamo lasciato a mani vuote di preghiere e 
gesti da portare a Dio. 
Oggi, vogliamo colmare le Vostre ceste e darvi la gioia di deporle al 
Trono dell’Altissimo. 
Nel Divino Volere, 
sì rallegri la Corte Celeste per i nostri Angeli. 
Per la ricchezza del Dono Supremo si consoli ogni cuore umano col 
Cuore Divino di Gesù e di Maria Immacolata, nella grazia della 
Carità. 
Fiat! Così sia. 
 

 

3.10.16 La nostra vita è un continuo flusso d'amore che 

riceviamo da Dio: se pensiamo, se operiamo, la parola, il 

palpito, tutto ricevo da Dio (L.P) 



47 

 

Auguri carissimi e benedizioni nel Divino Volere al gruppo 

di Palermo nell'11° anniversario di preghiera insieme. Fiat 

sempre! 

 

4.10.16 Nel DV eleviamo il nostro canto di ringraziamento 

e di lode con tutti i figli e le figlie di s. Francesco, perla della 

corona del Re dei re. 

 

5.10.16 Com'è bello anticipare il sole per farsi consolare, e 

consolare il Cuore di Chi l'ha creato! 

 

6.10.16 Il Signore è tutto e l'anima che si avventura nel Suo 

Cuore non cerca più poiché già tutto è trovato, presente, 

totale. 

 

7.10.16 "Quando l'amore umano si trascende, emula il 

Cuore di Cristo ed è pronto per accogliere il dono del 

Divino Volere". 

 

8.10.16 Fare più di quanto possiamo, ci rivela che 

potevamo fare di più. 

 

9.10.16 Fiat! L'Amore introduce nell'Eterno e pronuncia su 

di te la Parola: “Tu non morirai”. 
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10.10.16 Come uno che afferra le ombre e insegue il vento, 

così è per chi si appoggia sui sogni. (Sir 34 1-8) 

Risposta: si intendono i sogni notturni e strampalate 

interpretazioni, non i nostri buoni progetti consegnati al 

Signore perché li benedica. 

 

11.10.16 Il Vento non si può imitare e nemmeno 

combattere, si può farselo amico, offrendogli la nostra vela 

spiegata per lasciarsi condurre. 

 

12.10.16 Facciamo l'esperimento digiuno: se siamo re sarà 

semplice, se invece domina la materia non ci riusciremo 

mai. 

Sorella: "SIGNORE! Fammi "digiunare" da tutto quello che 

non Ti appartiene, e saziami solo con la Tua Parola... " 

 

13.10.16 Quelli che ci aiutano a diventare santi, sono 

nostri benefattori. (Madre Speranza) 

 

14.10.16 Amare una persona significa volerla come 

pensata dal Creatore. 

 

15.10.16 Oggi ritiro spirituale a Lesmo: "La Misericordia nel 

Divino Volere". Grazie a tutti quelli che vorranno unirsi a 

noi. Fiat sempre! 
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Grazie, sento il sostegno della preghiera dei fratelli come si 

sente il sostegno dell'acqua quando nuoti. Lode al Signore! 

 

16.10.16 Uno che crede di avere già tutto, si preclude la 

possibilità di ricevere la sovrabbondanza promessa. 

 

17.10.16 Coloro che resistono alla Verità, si rendono 

incapaci di conoscerla (cfr.1Tm 2,4) 

 

18.10.16 Se per compiacenza diciamo alle persone le 

falsità che desiderano ascoltare, ne risponderemo davanti 

a Dio. 

 

19.10.16 È importante la verità nel linguaggio della musica 

e di ogni espressione artistica, perché influenzano 

direttamente le emozioni più profonde. 

 

20.10.16 Gli sforzi inutili per far andar bene le cose, 

sostituiamoli con l'utile impegno di vivere nella Volontà di 

Dio che a modo Suo sistema tutto. 

Abbiamo aggiornato il sito con il testo e l'audio del ritiro 

del 15.10 "La Misericordia nel Divino Volere". 

 

21.10.16 Il fuoco, non alimentato con legna secca, rischia 

di spegnersi. Così l'amore, anche umano, senza preghiera e 

dono di sé avvizzisce e muore. 
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22.10.16 Preghiamo per riparare e consolare il Cuore di 

Cristo per quanti si dicono cristiani e Lo offendono, nella 

veglia dei SANTI, con Halloween. 

 

23.10.16 Insieme, avvolti nell'abbraccio infinito 

dell'Amore, rinnoviamo il nostro fiat e l'eco rimanga 

nell'eterno. 

 

24.10.16 Prima c'è il Signore e poi tutto il resto, che 

significa: prima accendo la luce e poi mi muovo. 

 

25.10.16 Oggi Giulia, 5 anni, fa il trapianto del midollo. Vi 

chiedo di portarla nelle vostre preghiere nel Divino Volere. 

Grazie di cuore. 

 

26.10.16 Signore, come scorre in pace il giorno di chi Ti 

affida la sua vita! 

 

27.10.16 Le prove alzano il tiro in maniera molto forte, il 

compimento dunque si avvicina, controlliamo di avere le 

lampade sempre accese. 

 

28.10.16 Indeboliti e infiacchiti come siamo dalle cose del 

mondo, se non siamo ancorati al Signore non potremo 

affrontare il tempo nuovo che viene. 
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29.10.16 Oggi l'uccellino offre la giornata e la preghiera per 

tutti quelli che "non ce la fanno più", per dare un sorso 

nuovo di vita e di speranza. 

 

30.10.16 Oggi chiedo al Signore di aiutarmi a fare tutto il 

bene possibile, e anche quello che appare impossibile per 

me, ma non per Lui. 

 

31.10.16 Un mondo nuovo rinnovato dalle creature nuove 

che accolgono la novità della Verità e della Vita. 

 

È sul sito la Veglia di ringraziamento e riparazione di 

questa sera a California di Lesmo. 

 

 

NOVEMBRE  

 

1.11.16 La piccola Giulia sta reagendo positivamente al 

trapianto, dal profondo del cuore ringrazio tutti quelli che 

hanno pregato per lei. 

 

La Parola del Signore è sempre attuale per la vita delle 

creature. 
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2.11.16

 
 

Aprire la porta allo sconforto equivale a far entrare il 

nemico a inquinare il cielo terso dell'anima nostra. 

 

3.11.16 Ricevo, condivido con voi e prego. 

È possibile ascoltare tutta l'intervista al giudice 

Imposimato, a proposito del referendum, su YouTube 

digitando Imposimato referendum. 
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4.11.16 Nel Divino Volere, apriamo davanti ai passi di ogni 

creatura un sentiero di luce che possa essere percorso 

nella pace e nella bellezza della speranza. 

 

5.11.16 Salire molto in alto è possibile solo inchinandosi 

tanto e solo davanti a Dio. 

Gli atei non si scandalizzano quando citiamo la Parla di Dio, 

ma quando non la osserviamo. 

 

6.11.16 Per rendere vani e ridicoli i nostri sforzi basta un 

colpo di tosse dell'Altissimo, pieghiamo le ginocchia se 

vogliamo sperare nel bene. 

 

7.11.16 Giulia oggi ha ricominciato a mangiare. I medici 

pensano di mandarla a casa la prossima settimana. Cari 

fratelli grazie! 

 

Promemoria 

                                                                         

 

Carissimi grandi e piccini, 

il rifiuto del male non è tanto legato ai grandi peccati, quanto alle piccole 

cose che ogni giorno minano lentamente la nostra salute spirituale. 

La parolaccia o peggio la maldicenza non trattenuta, l’indecenza anche solo 

raccontata, le curiosità morbose che ci nutrono gli occhi, la mente e il cuore 
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di spazzatura, l’aggressività lasciata libera di condurci dove vuole, come se 

fosse la padrona della nostra vita, e lo diventa. 

Ecco, attraverso tutte queste ed altre cose, noi invitiamo in casa nostra il 

male, che non è una cosa astratta, ma un regno di creature immonde che 

s’impadroniscono di noi, tanto, poco, in parte, attraverso la nostra 

disattenzione, indifferenza, incredulità. 

Proprio come virus che, se non riconosciuto, combattuto ed espulso, mina la 

nostra salute e può condurci alla morte. 

Le creature immonde delle quali non temiamo di sbandierare i nomi e le 

immagini, sono lusingate dalla nostra attenzione, mentre noi pensiamo di 

giocare, si sentono autorizzate ad avvicinarci offrendoci tutto il puzzo di 

quanto possiedono di mediocrità e bassezza, camuffato con aggettivi 

superlativi. 

Carissimi, grandi e piccini, 

voi siete capaci di fare il bene, di cambiare le sorti delle creature e del 

mondo, con la vostra preghiera, con la Parola che illumina l’intelligenza, con 

il sacrificio che costa pochissimo in confronto a quanto ottiene. 

Gesù: 

“Molti farebbero il bene se fossero aiutati a farlo e sperimenterebbero la 

consolazione e la gioia che fare il bene procura, non solo per le promesse 

future, ma subito, perché il bene ricompensa immediatamente il cuore di chi 

lo fa non meno del cuore di chi lo riceve. 

Io ti dico che molti sono pronti per questo senza saperlo, e saranno stupiti 

dalla potenza donata loro quando operano in me”.(5.03.07) 

Ricordiamoci: i piccoli gesti di bene diventano opere grandi e ci portano alla 

guarigione, alla salute, alla vita. 

Il Signore riempia di luce i vostri occhi, di consolazione e d’amore i vostri 

piccoli e grandi cuori. 

(Da: Speciale Bellezza Bambini, Grandi e Piccini) 
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8.11.16 Se nel cuore delle creature che si relazionano 

rimane accesa la fiamma divina che ha chiamato 

all'esistenza, non vedremo squallidi incontri! 

 

9.11.16 "In quell'attimo che esclude il "non ce la faccio 

più" e accoglie il "tutto posso in Te", si spalanca il 

"divinamente possibile". 

È una libera scelta: camminare nella Vita accesi come soli, 

o addentrarsi nella tenebra spenta della sterilità del 

rachitismo e della morte. 

 

10.11.16 Il Signore non ci ha salvato bevendo latte e miele 

e noi non andremo in carrozza a riscuotere la nostra 

salvezza, ma quale splendida fatica! 

 

11.11.16 Amico è chi ti sostiene, ti aiuta a crescere e a 

progredire nel bene. Se non si esprime così è altro. 

Facciamo scelte di preziosi tesori. 

 

13.11.16 

Quando invece di custodire la Santa Presenza, siamo gelosi 

della triste assenza, chiediamoci a chi giova, e saremo 

attoniti della risposta. 
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14.11.16 "Poca scienza allontana da Dio, molta scienza 

riconduce a Lui" (L. Pasteur) 

 

15.11.16 

Cade la pioggia, straripano fiumi, soffiano venti e la casa 

non cade perché fondata sulla Roccia. (Cfr. Mt 7,25) Fiat 

nella nostra vita! 

Sorella: È la scienza dell'umiltà che ci fa scoprire la verità 

dell'AMORE. 

 

16.11.16 Per taluni essere in guerra col prossimo è un 

modo per sentirsi vivi, e si perdono la bellezza della pace in 

Colui che è la Vita.  

 

17.11.16 Fiat! Non a tutti e non sempre possiamo parlare 

del dono immenso del Divino Volere, ma sempre, in ogni 

circostanza, noi possiamo viverlo. 

 

19.11.16 Conversione del cuore vuol dire vivere ogni 

giorno il massimo del bene, nell'attesa certa del bene e del 

bello che Dio prepara ai Suoi figli. 

 

Facciamo scelte illuminate e anche quelle apparentemente 

piccole si riveleranno immense nel contesto di luce. 
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20.11.16 Quando ci sentiamo sopraffatti e l'angoscia bussa 

alla porta, spranghiamola e spalanchiamo la finestra che dà 

sull'orizzonte dell'Alba Nuova. 

 

21.11.16 Le definizioni per loro stessa natura ci vanno 

sempre strette. Nel definire limito e tolgo il respiro 

immenso a quella realtà che mi supera. 

Sorella: Signore, abilitaci all'infinito. 

 

22.11.16 "Una bella giornata è quella in cui posso amare 

ed essere un sole di carità”. 

 

23.11.16 Preghiamo per mantenere in ogni momento la 

libertà dello spirito e non essere mai ostaggio di nessuna 

cosa o situazione. Nel Signore si può. 

 

24.11.16 Perché si dovrebbe dire fra i popoli: "Dov'è il loro 

Dio?" (Gl 2,17) 

 

25.11.16 Dio abita in noi ogni giorno, se lo vogliamo, ed è 

proprio la sua presenza in noi che si manifesta ai popoli. 

 

La scienza dell'amore si apprende nel dolore (madre 

Speranza) 
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26.11.16 Giudicare gli altri è il modo migliore per consolare 

il diavolo e rimanere fermi al palo, allontanando ogni 

speranza di santità e giustizia. 

 

27.11.16 Oggi, Maria della medaglia miracolosa ci guardi 

con particolare affetto protetti nel Suo Cuore Immacolato. 

Fiat! Santa domenica di luce. 

 

29.11.16 All'alba il Cielo fa l'appello al sole dell'anima 

nostra e ci invita a sorgere. Fiat! 

 

30.11.16 Lasciamoci lucidare gli occhi da Colui che è la 

Luce, e scopriremo attoniti quanta bellezza abbiamo 

ignorato, proprio accanto a noi e in noi. 

 

1.12.16 Occuparsi anche del sociale per non rimanere 

nuvole senza pioggia. 

2.12.2016 

Farsi rubare il tempo della riflessione e della preghiera 

equivale a farsi rubare la vita. 

 

3.12.16 

Che responsabilità nascondere ai piccoli che hanno un 

Padre eterno che li vuole eterni. Quando li lasceremo 

orfani e senza alcuna speranza! 
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4.12.16 Che si sappia o no nel DNA di ogni bene è scritto il 

nome di Cristo. 

 

5.12.16 "Dite agli smarriti di cuore: "Coraggio, non 

temete!" (Is 35,4) 

 

6.12.16 Il Volto Santo ti sia specchio di luce e di bellezza. 

 

7.12.16 Fiat! Il Mistero si riceve e si custodisce nel silenzio. 

 

8.12.16 

Sorella: Senza clamore come ha fatto Lei, un Dono così 

grande, incomprensibile da mente umana, custodito con 

cura, la Grazia è per tutta l'umanità. 

 

Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani 

alla guerra, le mie dita alla battaglia (Sl 141,1) (contro il 

"male" ovviamente). 

La battaglia è in agguato e nell'Avvento è spietata, ancorati 

al Signore e alla Mamma, in un abbraccio di cuori, tutto è 

pace. 

 

9.12.16 Se Dio è con noi, siamo la maggioranza (Don 

Bosco). 
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10.12.16 Non testimoniamo per stupire, ma per edificare il 

delicato tessuto spirituale delle creature, servendoci delle 

meraviglie del Signore. Fiat! 

 

11.12.16 I beni futuri si srotolano nella corsa che li insegue 

e diventano presenti (Gesù 24.04.09) 

 

12.12.16 Oggi l'uccellino prega in silenzio, totalmente 

affidata al Padre, portandovi tutti nel cuore. 

 

14.12.16 Santo = incorruttibile, immortale, eterno. Si può 

avere un'aspirazione più interessante? E degna di essere 

inseguita? 

 

"Com'è bello sapere di non essere mai sola e percepire, in 

ogni svolta e in ogni guado, il sostegno poderoso 

dell'Amore" 

 

15.12.16 "Se io riesco ad aiutare una sola persona a vivere 

meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della 

mia vita". (papa Francesco) 

 

16.12.16 Seminare la Speranza nei campi desolati della 

solitudine. 
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17.12.16 ...semino il seme di Gesù... quanta terra arida che 

trovo intorno a me...la tengo bagnata con le lacrime 

dell’Amore Divino. 

La Tua grazia Signore non smette di stupire chi a Te si 
affida. 

 
18.12.16 Non aspettiamo solo la nascita di un Altro, ma la 

nostra nascita in Lui, creature nuove, totalmente ricreate 

nell'Umanità di Cristo. Fiat! 

 

20.12.16 Novena: ogni Ave Maria esca dal cuore e si 

rincorra nell'azzurro della Divina Volontà per formare una 

collana di salvezza intorno all'umanità. 

 

21.12.16 Quando non sappiamo più cosa è meglio sperare, 

l'abbandono alla Divina Volontà, che conosce il bene ed è 

capace di compierlo, ci ridà la pace. 

 

22.12.16 Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni 

aridi… sarai come un giardino… una sorgente le cui acque 

non inaridiscono. (Is 58,11). 

 

23.12.16 

Fiat! Santo Natale a tutti e la grazia del Bimbo Divino ci 

conceda di accogliere tutto il bene che porta al mondo. 
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24.12.16 "Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un 

figlio"(Is 9,5-7) 

 

 

 

 

 

 

 

26.12.16 

La fantasia della Misericordia chiede di rimanere aperti a 

ricevere proprio quel dono, in quel momento, riconoscerlo, 

e lodare il Donatore. 

 

27.12.16 Le critiche sterili nascondono sempre un disagio 

per le nostre insufficienze. 

 

28.12.16 Quando pretendiamo di avere il controllo della 

nostra vita, e magari anche di quella degli altri, ci rendiamo 

solo ridicoli agli occhi di Dio. 

 

29.12.16 Vigiliamo di non uscire dal Grembo Santo della 

Divina Volontà e poi non temiamo di niente e non 

stanchiamoci mai di amare e di sperare. 
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31.12.16 Carissimi fratelli e sorelle, Buon Anno a tutti, 

santo di pensieri, parole, opere, desideri e benedizioni. Un 

abbraccio nel Divino Volere. A. 

Sorella: Gli auguri più cari anche a voi! Sia un anno ricco di 

quei beni che non si possono perdere. 
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