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Carissimi, 

ecco anche la raccolta dei pensieri del 2018, sempre 
particolarmente attuali, come promemoria per tanti 
momenti e per tutti. 

Ci conceda il Signore luce per meditarli, sempre nella 
Sua Santissima Volontà, e Maria non cessi di rimanerci 
accanto. 
 

F I A T  SEMPRE! 

 

 

8.10.21 

 

 

Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale, 

padre Renato Delbono 
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Gennaio 

1/1/2018  I nostri passi nel Nuovo Anno siano tutti nella 
luce della Divina Volontà per preparare la via del Signore. 
Un abbraccio grande a tutti voi. ❤🌈😇 

2/1/2018 Oggi mettiamo nelle braccia di Maria, alla 
Madonna del Bosco, tutti i figli del Divin Volere, i fratelli in 
Cristo e i fratelli in umanità perché tutti siano benedetti. 
Fiat! 🙏 

3/1/2018 "Com'è bello condividere la fede, specchiarsi 
nell'altro e vedere la stessa fiamma divina che dà luce a 
tutte le cose. Grazie Signore!"🔥 

4/1/2018  "Come ci sentiamo ridicoli quando scopriamo 
che basta un callo per fermare la spavalderia di 
un'impresa" 😊 

5/1/2018  "Quel bene che posso fare oggi è urgente, non si 
ripresenta domani e non può essere rimandato".🏃 

6/1/2018 Grande preghiera d'intercessione nella Divina 
Volontà. www.casadellasperanza.it 
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🔥🌈💚 

7/1/2018 “Il discernimento che abbiamo ricevuto è grazia 
che mettiamo al servizio di tutti, senza sentirci di più.   È 
dono gratuito di Dio e gratuitamente lo 
condividiamo".🌻☉ 
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8/1/2018 “La tentazione di scendere dalla nostra croce ci 
mette a rischio di esserne schiacciati. È solo 
abbracciandola che ci salva e ci rende strumenti di salvezza 
"🕆👑 

9/1/2018 “Aiutando i fratelli a liberarsi da pesi inutili, ci 
ritroviamo anche liberi dai nostri, per l'osmosi della 
grazia”. 🙏 

10/1/2018 “Le incursioni dello Spirito Santo, che sceglie chi 
vuole, quando e dove vuole, disorientano quelli che 
pretendono di controllarne i movimenti, ma il Signore è 
libertà e la dona ai Suoi".🌬🎶🌍 

11/1/2018 “Il mondo cerca di barattare la verità con le 
opinioni, ma Colui che è la Verità sbugiarda le menzogne e 
smaschera gli inganni, come il sole all'aurora dice alla notte 
fatti in là".🕯🔥☉ 

12/1/2018 “Non è per toglierci qualcosa che il Signore ci 
attira a Sé, ma per darci quel tanto di più che il mondo 
millanta, ma solo Lui possiede".☉ 

12/1/2018 “L’incontro con Dio e con i fratelli non può 
attendere le nostre lentezze e pigrizie, l’invito è per oggi!" 
(Papa Francesco)🏃🏼🏃🏼📖🍞❤ 

13/1/2018 “Ci prospettano un mondo sempre più pollaio 
dove si sta stretti sgomitando per farsi posto, ma il mondo 
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è spazio di bellezza infinita e tempo di grazia proiettato su 
un orizzonte di eternità". 🌅 

 

14/1/2018 “Non è a colpi di parole che si convertono i 
fratelli, ma con la grazia che si ottiene a colpi di santità, 
preghiera, offerta e carità vicaria nella Divina Volontà, 
credendo con tutto il cuore che noi non possiamo nulla, 
ma Lui in noi può tutto".🙏🏻🔥❤😇 

15/1/2018 “Non permettiamo al mondo di dirigere la 
nostra vita". 🎶 

16/1/2018 “I compromessi con il nostro Credo minano le 
fondamenta del nostro essere. Teniamo saldo il timone e la 
rotta".⛵ 

17/1/2018 “In rendimento di grazie, ogni cosa svela il volto 
dell'Amore, ogni fatica il suo significato, ogni sacrificio la 
fecondità di tutto ciò che è dono".🏃🍞🙏🕆💚 

18/1/2018 “Chi possiederà la Volontà di Dio, nel momento 
della prova del buio, resterà illuminato e sarà luce".☉ 

19/1/2018 “Quando un consiglio viene dall'amore che ha 
ascoltato lo Spirito, non abbiamo dubbi. Sentiamo dentro 
di noi l'eco del bene che risponde come una musica nel 
cuore.🎶❤ 
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21/1/2018 "Ad Albignano davanti al Miracolo Eucaristico 
(Ostia recuperata da un furto in un prato bagnato dalla 
pioggia più di 50 anni fa e rimasta intatta) abbiamo 
pregato nel Divino Volere per tutta l'Umanità! 
https//t.co/Lz4bg3LbGG 

23/1/2018 “Preghiamo per quelli che cercano di bersi il 
mare per poter dire che è asciutto e rischiano solo di 
affogare, mentre noi rimaniamo immersi nella 
pace".🙏🙏💚 

24/1/2018 "Senza preghiera siamo semplicemente 
"sconnessi" dal Cielo, molto peggio che rimanere senza 
cellulare”. 🙏🙏🙏 

25/1/2018 “Deve essere chiaro che i nemici di Dio sono 
nemici nostri e di tutti gli uomini!" 🙏🕆🔥❤ 

26/1/2018 “Portiamo ai piedi del Signore tutta la 
sofferenza dei fratelli e offriamo la nostra giornata per 
ottenere conforto e speranza". 🙏🕆❤💚 

27/1/2018 “Tutto quello che vale veramente non è in 
vendita ed è invisibile come l'aria, come l'amore. Si 
riconosce solo dagli effetti che provoca, il respiro, la 
vita".🌬❤ 
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28/1/2018 “Quando rischiamo di buttare alle ortiche la 
nostra vita, ricordiamoci del valore intrinseco immenso che 
contiene e chiede di essere svelato". 

29/1/2018 “A volte sentiamo che è bene tacere quel di più 
che vorremmo dire, per non rubare spazio alla libertà 
dell'altro. E il di più diventa preghiera". 🙏 

30/1/2018 “Il "pensiero moderno" come possiamo ben 
comprendere, domani sarà "antico", mentre il pensiero 
ancorato alla Verità non appartiene al tempo, ancorato 
all'Eterno non invecchia e non è destinato a sfiorire".🌹 

31/1/2018 “All'ombra delle tue ali mi rifugio, finché 
l'insidia sia passata"  (Sl 56)🕊 

                                              Febbraio 

1/2/2018 “Invece di raccogliere e diffondere notizie di cose 
nefaste, che purtroppo ci sono, raccogliamo cose buone, 
che sono tantissime, contagiose, e soprattutto 
impegniamoci a compierle".💚 

2/2/2018 “Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, 
anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli" 

(Mt 10,32)🌻☉👑 

3/2/2018 “Quando le Tue vie attraversano terreni scoscesi, 
Tu sei la mia forza, Signore". 🛐 
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4/2/2018 “Mille conferenze non t'insegnano quanto quello 
che riesci a vivere sul campo.🕆 

 

5/2/2018 “La parola della Divina Volontà diventa vita 
appoggiata sui sentimenti e sugli atteggiamenti di 
Cristo".🌻 

6/2/2018 “È l'Amore che decide quanto vali, come gemma 
preziosa brilli nelle Sue Mani".💎 

7/2/2018 “La vita per sempre non è un prolungarsi di 
questa vita, già grandissimo dono, ma l'accendersi in noi 
della vita stessa di Dio". (G.19.06.02)🌅 

8/2/2018 "Preghiamo per dissipare le tenebre 
dell'ignoranza e invocare luce di conoscenza in ogni mente 
creata, perché possa vedere la verità e allearsi col cuore 
per amarla".🙏❤ 

9/2/2018 “Non abbiamo tanto bisogno di lezioni quanto di 
preghiera e di carità fraterna"🙏❤🍞 

10/2/2018 Domani sera alle 20,30, nella Chiesa della 
Presentazione a California di Lesmo Adorazione 
Eucaristica, preghiera nel Divino Volere e indulgenza 
plenaria.  

Presentiamo alla Madonna tutti gli ammalati e tutti i 
fratelli che il Signore ci ha dato anche attraverso questo 
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mezzo che vogliamo usare per la gloria di 
Dio.🙏🙏🔥😇🌈 

11/2/2018 Guardiamoci dai falsi profeti che gettano la 
confusione nella mente e la desolazione nel cuore. 

"Benedetto colui che viene nel Nome del Signore" e porta 
l'amore di Dio e la Sua pace.🕊 

12/2/2018 “Quando chiediamo conto a Dio delle promesse 
non ancora mantenute e ci pare che sia in ritardo, siamo 
sicuri noi di aver fatto tutto quanto ci è stato chiesto? Cioè, 
siamo fedeli mentre invochiamo fedeltà?📿🕯 

13/2/2018 “Ogni seme di bene va riconosciuto, valorizzato 
e incoraggiato, in nessun giardino cresce una pianta sola. 
Dammi discernimento, o Dio.  

http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2012/01/08-traccia-8.mp3 

14/2/2018 “Ti preghiamo Signore nel Divino Volere perché 
ogni creatura s'impegni con la Tua grazia a lottare per la 
pace nella propria terra e su tutta la terra. Fa' che non 
abbiamo paura di stancarci in questa lotta che vale la 
nostra vita e un regno eterno per ciascuno di noi. Fiat!🌈 

15/2/2018 “Non siamo chiamati a giudicare i fratelli, ma a 
portarli a Cristo che li ha acquistati col Suo Sangue e ce li 
chiede".🙏🕆 
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16/2/2018 “Chiediamo al Signore che la speranza luminosa 
che ci ha dato ci sostenga sempre, soprattutto nelle prove 
che la vita ci riserva nel cammino verso di Lui".🙏💚☉ 

 

17/2/2018 “Tu che benedici, accarezzi l'anima e asciughi le 
lacrime, 
Tu che rinfranchi il cuore e risvegli la speranza, 
Tu che prevali sempre su ogni male e spalanchi strade che 
non esistevano, 
apri porte nei muri chiusi e passaggi nelle grandi acque, 
vieni in nostro soccorso, mio Dio".🕊 

18/2/2018 “Il Re dei re inizia il cammino della Croce per 
poter restituire la corona di re a tutti i Suoi figli. 
Accompagniamolo offrendogli le nostre fatiche quotidiane 
e le nostre pene che si trasformano in strumenti di 
salvezza". 🙏🕆🏃🍞🕊 

19/2/2018 Dai "Dialoghi" di s. Caterina da Siena con Dio 
Padre: 

"A chi Cristo lasciò le chiavi di questo Sangue? A Pietro e a 
tutti i suoi successori fino al giorno del Giudizio. Essi hanno 
la medesima autorità che ebbe Pietro, autorità che non 
diminuisce per nessuna colpa, né toglie perfezione al 
Sangue né efficacia ai Sacramenti" 🙏🏻🔥🍞☀ 
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20/2/2018 “Quando respiriamo la Divina Volontà, siamo 
pieni di energie per servire il Padre con amore di figli. 
Quando seguiamo i nostri egoismi, siamo fiacchi e flaccidi e 
non riusciamo a servire neppure noi stessi".🙄 

 

21/2/2018 “Quando il Fiat stenta ad uscire per i polmoni 
contratti dalla pena, vieni Tu, Signore! 

Vieni e trasforma il dolore dell'Umanità, con la potenza 
della Tua grazia. Facci cantare il "canto nuovo" composto 
per noi dal Tuo Figlio".🙏🎼 

22/2/2018 La parola d'ordine dei figli di Dio "Non 
abbattersi mai, continuare ad amare, a credere e a 
sperare". Quando nuvole nere cercano di nasconderci la 
Luce, non ce la fanno, perché la Luce brilla dentro di noi 
senza sosta. Fiat! 

23/2/2018 “Come possiamo abbatterci, guardando a Lui 
che ci ha riaperto il Paradiso?🙏🕆 

24/2/2018 “Se non facciamo niente per la pace, prima di 
tutto calmarci i nervi e vivere in pace con tutti, non 
meravigliamoci poi se scoppia la guerra".🕊 

25/2/2018 “La verità non ha bisogno di enfasi, più è scarna 
e più affonda nelle fibre dell'anima come lama affilata che 
non incontra ostacoli e ferisce per sanare”.💚 
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26/2/2018 “Ognuno può fare della sua vita un capolavoro, 
esattamente col materiale di cui dispone" (Gesù   23.2.18 
ore 10,35)❤ 

27/2/2018 “Non è la gravità delle situazioni che limita 
l'Onnipotenza, è la mancanza di fede e l'incredulità degli 
uomini.🙏🕆❤🌻 

28/2/2018 “Per la nostra salute mentale, e anche fisica, 
evitiamo di guardare, ascoltare, dire o pensare cose brutte. 
Vogliamo pensare bellezza, siamo figli della Luce, 
riflettiamo luce!" 

Marzo 

1/3/2018 “Molti, se scoprissero quanto sono amati, 
smetterebbero di dire stupidaggini e comincerebbero a 
cantare"🎶💚 

2/3/2018 “Per riflettere luce, dobbiamo assorbirla dalla 
Parola e dallo Spirito. Se assorbiamo tenebre dal mondo, 
diventiamo opachi e non possiamo più soccorrere nessuno. 
Non brilliamo di luce propria, ma della grazia che ci 
riveste". 

3/3/2018 “Per grazia del Signore, ora ho un solo nemico, 
l'unico nemico di Dio e degli uomini, se annientiamo il 
male, in noi stessi, e per conseguenza nel mondo, vedremo 
il Regno venire con potenza. Fiat!" 🙏🕆🏃☉👑 
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3/3/2018 https//www.lalucedimaria.it/beppe-grillo-
deride-gesu-cristo-sacramento-delleucaristia-vergognoso/ 

Per invitarvi a una preghiera di riparazione 
🙏🏻🙏🏻🔥🔥 

4/3/2018 “L'importante non è stare con i "grandi", ma con 
il Signore. Così Davide ha sconfitto Golia!"🌅 

 

5/3/2018 “Chi non riconosce la Paternità di Dio, è adottato 
purtroppo da un altro padre che gli consegna la sua triste 
eredità, frutto della superbia e dell'invidia di colui che ha 
disprezzato l'Amore". 

5/3/2018 “Così dice il Signore "Non sentitevi sconfitti, chi 
sta col Signore ha già vinto. Sentitevi ancora più impegnati 
per la salvezza dei vostri fratelli"🙏🕆☉🏃 

6/3/2018 “Quando per grazia accogliamo in dono i 
sentimenti di Cristo e li vediamo vivere ed esprimersi nel 
nostro quotidiano, passiamo di stupore in stupore per la 
vita nuova che ci sentiamo scorrere dentro.🛐☉👑 

7/3/2018 “La Voce continua a parlare e a dirsi sempre in 
modo nuovo, attraverso chi vive e testimonia di Lei, eco 
delle cose antiche ed eterne".🎶🎶🌅 
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8/3/2018 “Quando il Signore entra nel tuo gesto di carità, 
lo trasforma in un dono prezioso, e chi lo riceve lo 
custodisce e non lo dimentica".💎 

9/3/2018 “Figlio mio/ chi dice la verità proclama la 
giustizia/..c'è chi chiacchierando è come una spada 
tagliente/ma la lingua dei saggi risana". (Pr 12.17-20)📖 

10/3/2018 “Ci aiuti il Signore a non pronunciare belve 
immonde, ma parole di vita, capaci di gettare luce nella 
notte degli spiriti schiavi, risollevare le anime afflosciate e 
dare respiro alla speranza". (da L'Anima di Cristo)🌬💚 

11/3/2018 “Gli strumenti del Signore suonano sempre e 
dovunque, anche quando pare che ci siano solo sordi, non 
perdono la speranza che le note divine vincano la sordità e 
trovino la via della Vita".🎶🎶🏃🏃🌻)☀ 

12/3/2018 “Taluni si rifiutano di "conoscere " la verità per 
paura di doversi convertire ed essere costretti a cambiare 
vita e questo anche mentre vivono una vita 
insopportabile".🙏🙏🙏 

13/3/2018 “La nostra anima è alla ricerca di Colui che le ha 
attribuito una bellezza intramontabile della quale lei 
custodisce la memoria". (Stancari)☀ 

14/3/2018 “Superare l'estetica per vedere la bellezza 
eterna".🌅 
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15/3/2018 Vi chiedo una preghiera per Stellina che ha 
quattro giorni e già lotta per vivere 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

16/3/2018 “Ci sono tanti modi di rinnegare Cristo, per 
esempio facendo finta di non appartenergli".🔕 

17/3/2018 “Negare la verità di un carisma carico di frutti 
evangelici, diventa peccato contro lo Spirito Santo". 🙏 

 

19/3/2018 “Più ci allontaniamo dal nostro egoismo e più si 
accorcia la distanza dalla felice realizzazione della nostra 
vita👌❤🏃⛵)☀ 

21/3/2018 "La gravità del male non condiziona 
l'onnipotenza, la fede si".🙏🕆🌅 

22/3/2018 “Chi non ha l'intelligenza dell'amore vanamente 
impara sterili scienze".📚 

23/3/2018 “Oggi trasformiamo ogni atto in vita: dirigo il 
pensiero al bene, evito uno spreco, taccio quella parola 
che inquinerebbe una relazione, riparo uno strappo, 
sorrido...🤗lo posso fare senza fatica se ho accolto 
l'Amore”. ☀ 

23/3/2018 “Notizie di Stellina  
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Sta migliorando e siamo pieni di speranza e di gratitudine 
al Signore e a tutti quelli che pregano per lei e la sua 
famiglia! 🙏🏻🙏🏻🌟❤❤😘 

24/3/2018 “Noi non possiamo tenere in braccio i nostri figli 
tutta la vita, il Signore e la Mamma sì. Affrettiamoci a 
consegnarli se li vogliamo al sicuro per sempre".🌻)☀ 

25/3/2018 “La Croce di Gesù è la massima espressione 
della Potenza e dell'Amore di Dio. Se non pieghiamo le 
ginocchia chi siamo?”🛐 

 

26/3/2018 “L'uccellino, nella settimana santa, chiude le ali 
per accompagnare il Signore, nel silenzio della preghiera 
più intima e unita a Lui, in comunione con tutti quelli che 
Lo amano.🛐🕆 

31/3/2018 "Fiat! Auguri di ogni bene a tutti: di mente, 
cuore, mani e relazioni risorte nel Risorto. In Lui un grande 
abbraccio di benedizione". ☀☀☀🌈 

 

Aprile 

1/4/2018 "Suonate campane, svegliate il torpore del 
mondo, annunciate la Vita, Cristo è Risorto, 
Alleluia!!🔔🔔🔔 

2/4/2018 "Nella vita risorta, niente è più come prima”. 
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3/4/2018 "Contemplando la tomba vuota di Cristo 
rinnoviamo la fede che con Lui niente è perduto!" (Papa 
Francesco)🙏🏻🔥💪🏼🌻☀ 

5/4/2018 “Fiat! Cristo è Risorto e la Sua Croce Eucaristica 
rimane con noi per sostenere il mondo. Noi viviamo da 
risorti, sulla croce di Luce della Divina Volontà, per essere 
con Lui vita per ogni creatura". 🌻)☀ 

6/4/2018 “Non preoccupiamoci del domani, facciamo oggi 
quanto bene ci è possibile e facciamo gemere 
l'inferno".😭 

 

7/4/2018 “Il Signore benedica la nostra vita e faccia 
sorgere l'iride di pace fra il cielo e la terra. Fiat!"🌈🕊 

8/4/2018 “Non dire non sono capace, non dire non posso. 
Se credi davvero, nel Signore puoi, e gli eventi non ti 
trovano mai solo". 🙏❤ 

9/4/2018 “Eccomi, sono l'ancella del Signore, sia fatto di 
me secondo la Tua Parola" 🙏🏻👼🏼🔥 

10/4/2018 “Accogliamo con gratitudine i doni di grazia e 
stiamo attenti a riconoscerli, anche quando hanno un 
colore diverso dalle nostre attese.❤💚 
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11/4/2018 “Nel Divino Volere, Signore, fa' che possiamo 
dire all'umanità "Alzati e cammina!" 🏃 

12/4/2018 “Non guardiamo a quello che non c'è, 
guardiamo bene a quello che c'è, con affetto e gratitudine, 
e scopriamo dettagli importanti che ci erano sfuggiti e 
possibilità impensate, motivi per gioire anche oggi della 
vita".🌅 

13/4/2018 “La sete di assoluto di ogni creatura non può 
essere mai colmata dalla mediocrità del mondo".🌻)☀ 

14/4/2018 “Pensare per un attimo a cosa farebbe Gesù è 
sufficiente per avere il suggerimento del pensiero, della 
parola, del gesto giusto, gioia per chi lo compie e per chi lo 
riceve. ❤ 

15/4/2018 “È solo dentro il nostro infinitamente piccolo 
che si possono toccare l'infinitamente grande e il suo 
mistero" (L. Bruni)🌅 

16/4/2018 "La scienza è un dono dello Spirito Santo e 
quando ce ne appropriamo come se ci fossimo data 
l'intelligenza da soli, diamo solo prova della nostra stupida 
superbia".🐍 

17/4/2018 “Chi soffre, guardando il Crocifisso capisce 
tanto di più di chi ancora non conosce il dolore".🕆 

18/4/2018 “L'avventura nello Spirito è novità infinita"🌅 
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19/4/2018 "L'unico male che può avere l'ultima parola è 
quello che compiamo noi se non lo 
ripariamo".🙏🏻🔥👼🏼🌈 

20/4/2018 “La fede si manifesta più intensamente quando 
l'evidenza sembra contraddire le promesse del Salvatore e 
rimaniamo, come Maria, in piedi sotto la Croce in attesa 
della Luce.🕆❤)☀ 

21/4/2018 “Non è la conoscenza del virus che ci difende 
dal contagio, ma le difese immunitarie. 📿🕆💪❤☉ 

21/4/2018  25 anni fa, si è aperto il Cielo per noi e per tutti 
quelli che hanno voluto affacciarsi da questa finestra. Nel 
Divino Volere, lodiamo il Signore.🙏🏻🔥👼🏼🌻☀ 

 

22/4/2018 "Realizzata nella relazione con Dio, l'esistenza si 
trasforma in Vita".☀ 

23/4/2018 “Benedici Signore la nostra giornata, quella dei 
nostri figli e di tutti i Tuoi figli, e facci vivere nella Divina 
Volontà. Fiat! " ☀ 

24/4/2018 “Quando una porta ostinatamente non si apre, 
prima di buttarla giù a testate, forse è opportuno cercare 
di cambiare la chiave".🗝 
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25/4/2018 “Il mondo ci spaccia per oro la sabbia e ce la 
butta anche negli occhi per impedirci di riconoscerla per 
quello che è".👀 

26/4/2018 “Aprirsi non significa aprirsi al male e rispettare 
idee di morte, ma rispettare le creature e aiutarle a trovare 
la via della Vita".🗝🕆❤☀ 

27/4/2018 “La Misericordia si serve della concretezza delle 
situazioni per rivelarci il vero volto delle cose, 
subdolamente spacciate per altre cose. Ed ecco quella che 
credevamo una democrazia è un regime, e un ospedale 
una prigione di stato. Aprici gli occhi Signore, prima che sia 
notte!"👀 

28/4/2018 “C'è un abisso fra le illusioni del mondo e la 
speranza cristiana fondata sul Creatore del mondo. 
L'impossibile per noi è il connaturale per l'Onnipotente". 
☉💪❤ 

29/4/2018 "Santa domenica, fratelli del mio cuore, il 
Signore ci benedica e faccia sorgere nell'anima nostra 
pensieri e gesti di bellezza e di bene.🤗❤ 

30/4/2018 “Il mondo si sbraccia nel tentativo di farci 
perdere la fede, ma per far questo deve prima farci 
perdere la ragione e su questo fronte è impegnatissimo. 
Teniamo accesa la nostra mente e alziamo le lampade per 
aiutare chi annaspa nel buio".🙏☉☉☉ 
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Maggio 

1/5/2018 “Vivendolo nel Divino Volere, trasformiamo un 
banale atto quotidiano in una pioggia benefica sulle nostre 
famiglie e sulla famiglia umana. Fiat!💦 

2/5/2018 "Nell'incontro con Dio si sperimenta 
l'incomunicabile e le parole diventano sempre più sobrie, 
quasi sussurrate, per non sciupare l'intimo incanto 
impossibile a dirsi".🎶🌟 

3/5/2018 "La preghiera accende la luce nella notte 
dell'anima e illumina il Volto dell'Amore"☀🌈 

4/5/2018 “Preghiamo nella Divina Volontà per consegnare 
fiori di preghiera a Maria che li trasforma in frutti di 
grazia".🌷🌼🌻 

5/5/2018 “Per riparare uno strappo si può fare un rattoppo 
raffazzonato🙄oppure... trasformarlo in un 
ricamo!"😇🌈 

6/5/2018 “Santa domenica! Non perdiamo la preziosa 
occasione di approfondire la conoscenza di ciò che 
conta”.👀👂📖🙏❤🏃 

7/5/2018 "I passi che facciamo nel Divino Volere, non 
hanno la misura umana, ma la divina misura del 
Signore".🏃🔥💚💪🏼🌍 
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8/5/2018   "C'è un abisso fra la voce di un fratello in 
difficoltà e la voce gracchiante del nemico, che parla 
attraverso chi si fa strumento della sua invidia, e conviene 
silenziare".🙏⛈🔕 

10/5/2018 "Nel perdono, la pietra d'inciampo diventa 
pietra di guado”🙏 

11/5/2018 "Signore, Fonte della Vita e dell'amore, che 
l'umanità cerca disperatamente dove non esiste, vieni a 
respirare in noi perché attraverso il Tuo respiro possiamo 
finalmente vivere."🙏❤🌅☉ 

12/5/2018 “Se sono in pace col Signore, sono in pace con 
me stessa e posso essere in pace con tutti e comunicare 
pace. Con tutti, non con "tutto", col male sono in guerra a 
oltranza e non perdo la pace".🙏💚 

 

13/5/2018 "Questa sera il gruppo missionario del Divin 
Volere si riunisce in preghiera, sotto il manto di Maria, in 
comunione con tutti. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Fiat! 😇 

14/5/2018 “Santa settimana! È sempre bel tempo nel 
regno dell'Amore"❤☉ 

15/5/2018 “Non essere legati al tempo spazio a volte si 
rivela fondamentale”. 😇 
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16/5/2018 “Preghiamo per quelli che s'illudono di far 
girare il mondo con le proprie mani e trascinano con sé un 
esercito di sprovveduti incapaci di riconoscere il vero 
fronte di guerra".🙏🙏🙏 

17/5/2018 “I problemi sono tanti, ma chi può contare 
sull'aiuto del Signore, semplicemente perché lo chiede con 
fede🙏 📿,fatica, offre, ma non è mai sopraffatto dagli 
eventi⛈ e non è mai solo".❤☉😇 

18/5/2018 “È l'acqua che sgorga che fa risalire alla 
Fonte".💦❤ 

19/5/2018 “Dall'effetto si arriva alla causa e da ogni bene 
si riconosce l'Amore".☉ 

20/5/2018 “Se il vento dello Spirito gonfia le nostre vele, 
non temiamo, il mare aperto non sarà luogo d'insidie, ma 
di scoperte e splendore senza fine".🌅 

21/5/2018 “Lasciamoci condurre alla "verità tutta intera" 
dove riposano i segreti dell'Altissimo, i tesori riservati a chi 
crede, ama e spera".🙏❤💚 

22/5/2018 “Il cuore che ama ha bisogno di vedere l'amato 
felice e in salvo, quanto più il Cuore di Colui che è 
l'Amore”. ❤ 

23/5/2018 “Ci affidiamo a Lei e continuiamo la nostra 
buona battaglia nel Divino Volere". 🙏 
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24/5/2018 La nostra preghiera di Consacrazione alla Divina 
Volontà oggi compie 20 anni. Sia lode al Signore e al Fiat 
della Sua Santissima Madre.  🙏🏻😇 

25/5/2018 "Domani al Santuario di Casapesenna ritiro 
spirituale "Gli atti dei figli del Divin Volere". Maria ci assista 
e stenda la nostra preghiera sul cuore di tutta l'Umanità. 
🙏🙏🙏🕊😇 https//t.co/GRhn3diNFY 

27/5/2018 “Un'unica Volontà, perfetta nell’unicità e negli 
intenti, che muove il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo in 
quello scambio continuo di perfezione che è 
l'Amore"☉☉☉ 

http//www.casadellasperanza.it/canti-note-di-luce/canti-
note-di-luce/n-24-trinita/ 

28/5/2018 “Quando si ama, non ci si stanca mai di parlare 
dell'amato e ogni suo minimo tratto ci affascina".❤ 

 

29/5/2018 “Descrivere a parole l'azione dello Spirito, 
quando ci raduna e si manifesta sensibilmente, è 
impossibile. Possiamo solo accogliere la grazia e lasciare 
fluire il ringraziamento e la lode. Fiat sempre!"🙏🕊 

30/5/2018 “Quando il Signore chiama, è meglio rispondere 
subito e non aspettare un altro treno che potrebbe anche 
non passare più". 🚂 
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31/5/2018 “Se quando apriamo la bocca per parlare ci 
chiediamo che cosa vogliamo dire e con quale scopo, 
facciamo sicuramente dei grossi passi avanti nel cammino 
che abbiamo intrapreso".🏃😇 

Giugno 

1/6/2018 “L'amore non è mai vecchio e come sole sorge 
ogni giorno a illuminare la vita e a scaldare il cuore". 
☉🌷❤ 

3/6/2018 “Solo abitati da Lui che è la Vita possiamo 
sperare di diventare come Lui, vivi per sempre!"🙏☉😇 

4/6/2018 “Il sorriso di chi ci vuol bene, come luce illumina i 
momenti bui e profuma d'amore la vita".🌷❤☉ 

7/6/2018 “Non temere la verità, mi difende dal rischio di 
cadere nelle menzogne del mondo”. 🙏💚 

 

8/6/2018 “Chi dice che una cosa è impossibile, mentre ha 
davanti chi la sta facendo, dovrebbe almeno 
interrogarsi".🙄 

9/6/2018 “La fedeltà vera è una scelta di libertà". ❤ 

10/6/2018 “Lo squilibrio fra il bene e il male è tutto a 
favore del bene perché il male è del tempo, l'amore invece 
appartiene all'eterno e vive per sempre”. ❤🌅 
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11/6/2018 “La vita è un dono che si riceve una volta sola e 
si può perdere o conservare per sempre".☉ 

13/6/2018 “Il nostro corpo ci accende lampadine spie per 
avvisarci che stiamo camminando incontro a malanni che 
potremmo evitare, e anche l'anima nostra ci segnala con 
inquietudini e disagi che siamo in una via di confusione e 
non nella Via di bellezza aperta per noi. Occhio allora" 
👀👣👂 

14/6/2018 “La pazienza è indispensabile per raggiungere 
qualsiasi traguardo, nel cammino dello spirito è 
fondamentale".💚 

15/6/2018 “La scorza di superbia delle creature è talmente 
dura che se il Signore non potesse passare attraverso le 
crepe delle cadute e delle ferite della vita, molti di noi 
sarebbero senza speranza. Invece la Misericordia introduce 
la Vita".🕆☉ 

16/6/2018 “Dare amore senza carità equivale a dare acqua 
asciutta e suono di silenzio”. ☁🔕 

17/6/2018 “Quando la Luce illumina le nostre scelte, il 
Fuoco dell'amore ce le fa amare e vivere nella verità e nella 
pace".❤ 
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18/6/2018 “L'occhio fotografa una realtà, una mente libera 
e un cuore puro possono leggerne il significato nella 
verità". 👀❤🌻☉ 

19/6/2018 “Possiamo manifestare la gioia del Regno, se lo 
abbiamo accolto in noi e siamo stati felicemente invasi 
dallo splendore dell'Amore". 🌅 

20/6/2018 “Il bisogno di una carezza non è meno lacerante 
del bisogno di pane, molto spesso associati, e noi siamo 
chiamati a rispondere a entrambi”. ❤❤ 

21/6/2018 “21.6.93/21.6.18  25°con Gesù. 

Qualcuno di noi pensava allora a un Dio lontano, forse un 
po' distratto, invece abbiamo scoperto un Dio vicino, 
attento persino al nostro respiro, anzi pronto a respirare in 
noi rendendo il nostro palpito eterno. Grazie Signore!" 
❤☉ 

23/6/2018 “Quando facciamo un gesto di carità, 
facciamolo in modo che sia gradito a chi lo riceve e sia 
gradito a Dio". ❤☉ 

24/6/2018 “Sopraffatta dalla generosità del Signore, oggi 
riesco solo a dire grazie!"🙏🌻☉❤ 

25/6/2018 “Quale social può sostituire la gioia di sedersi a 
tavola insieme, benedire il Signore e il cibo e scambiarsi 
piccoli sorsi di vita dall'anima?" 🙏🍞❤ 
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26/6/2018 “La verità del nostro essere in Cristo si gioca in 
casa, nella capacità di tessere relazioni e vivere l'amore, il 
perdono, la pazienza, la pace e la gioia. Altrimenti le nostre 
pratiche religiose sono orpelli senza vita".👂🙏❤🕊😃 

27/6/2018 “Quando ci abbandoniamo con fiducia alla 
Volontà di Dio, scompaiono le ansie, le depressioni, le 
paure e tutte le malattie "indotte". Stiamo bene e salviamo 
anche la Sanità dal tracollo". 😃 

28/6/2018 “Pacificamente al sicuro nel Cuore di Dio, chi 
cammina nella fede non avrà mai bisogno dei rifugi fasulli 
del mondo, alcool, droghe ecc. trappole spacciate per 
rimedi". 👀🙏📿❤ 

30/6/2018 "Signore, fa' che nella confusione del mondo e 
delle nostre pretese non dimentichiamo di benedirti per le 
grazie quotidiane che il Tuo amore ci concede. 
Fiat!"🙏🏻❤ 

 

 

 

Luglio 

1/7/2018 “La mia gratitudine e la mia ricompensa è niente 
di fronte a quella del Signore che invoco nel Divino Volere 
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su tutti quelli che ci ricordano nella preghiera per 
accompagnarci👣👣. Grazie di cuore!❤❤❤ 

2/7/2018 "L'uccellino si ritira nel prezioso silenzio del 
Signore dal quale continuerà ad invocare, nel Divino 
Volere, ogni benedizione su tutti voi e sul mondo intero. 
Fiat sempre!"🌻☉ 

23/7/2018 "Quando ci muove l'Amore, le nostre forze, 
umane e limitate, diventano divine e infinite"🌅 

24/7/2018 “L'amore è anche fantasia e trova sempre nuovi 
modi di esprimersi per compiacere l'amato". ❤ 

27/7/2018 “Carissimi, c'è un tempo per amare la verità e 
uno per vivere di menzogne? Può passare di moda la 
verità, o non va invece ricercata come bene prezioso, 
foriero di giustizia e di pace?"👀 

29/7/2018 "Il riconoscimento e la gratitudine per le grazie 
ricevute, e la disponibilità alla condivisione, aprono nuovi 
canali di grazia, fiumi in piena dalla Fonte 
dell'amore".☉☉☉ 

 

30/7/2018 "Benedici, Signore, il nostro spazio, il nostro 
tempo, la mente e il cuore, e fa' che, ricolmi della Tua vita, 
possiamo donare vita. Fiat!"❤ 
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Agosto 

1/8/2018 “Promemoria 

“Rimanere costantemente "connessi" con la Fonte di ogni 
bene e stare alla larga da luoghi e situazioni dove "non c'è 
campo".🏃⛈😔 

3/8/2018 “Quando incontriamo la Pace, si distendono 
tutte le fibre del nostro cuore, si srotola, liberato, il cielo 
della nostra umanità e si riempie di stelle". 
☄☄☄🌟🌟🌟 

4/8/2018 “Quando non abbiamo il cuore blindato, non 
dobbiamo cercare tanto belle parole da dire, solo lasciar 
fluire il canto dello Spirito che pronuncia in noi parole 
inedite della fede eterna".❤📖 

5/8/2018 “'Io cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li 
renderò felici senza afflizioni”. (Ger 31,13)❤☉ 

Santa domenica a tutti. Oggi, compleanno di Maria, 
ringraziamo il Signore per il dono immenso della 
Mamma.🌹🌹🌹 

 

8/8/2018 “La preghiera dei fratelli accompagna come 
esercito di pace e illumina la speranza che l'umano non 
vede".🙏☉ 
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9/8/2018 “Ringraziamo il Signore che ci ha dato la Sua 
Parola "che non passerà mai" (cft Mt 24,35) per orientare 
la nostra vita".📖🙏❤ 

10/8/2018 “Non abbiamo mai amato inutilmente. L'amore 
ha sempre degli esiti grandi".❤🌈☀ 

11/8/2018 “Riflessione con s. Chiara: 

Come voglio spendere la mia vita oggi? Quanto vale e che 
cosa può acquistare?"👀 

12/8/2018 “Santa domenica a tutti. Sorga in ogni creatura 
il Sole Divino che cambia l'aspetto di tutte le cose". 🌅 

13/8/2018 “Quando scegliamo il silenzio, possiamo 
percepire la melodia del Creato, il canto struggente che 
richiama gli uomini all'Amore".🎶❤☉ 

15/8/2018 Ieri sera. Cielo e terra in festa per l'Assunzione 
di Maria 😇 

16/8/2018 “Rilanciamo l'esortazione di papa Francesco ai 
giovani perché abbiano il coraggio delle loro scelte e 
rendano testimonianza per portare vita in molti 
sepolcri".💚☉ 

17/8/2018  Voce dal Cielo 👂🎶 

http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2014/01/177.mp3 
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18/8/2018 “Le scelte coraggiose, da testimoniare per 
portare vita, sono sempre legate alla scelta fondamentale 
del Signore, scelta da rinnovare in ogni situazione, ogni 
giorno. Santa giornata!"🌻☀🌈 

25/8/2018 “Il ricordo di tutte le prove affrontate e vinte 
nel Signore, ci dia il coraggio e la forza di perseverare in 
ogni difficoltà per trasformarla in occasione di bene". 
☉☉☉ 

26/8/2018 “Di sicuro non abbiamo potuto scegliere l'inizio 
della nostra vita e molti altri momenti, ma i capitoli 
determinanti dipendono dalle nostre scelte, dalla meta che 
ci siamo prefissi e da come camminiamo per 
raggiungerla".👣🕆📖❤☉ 

27/8/2018 "Coi nostri atti, coi nostri passi, dobbiamo 
mettere un'impronta divina nel mondo per far che Gesù 
venga da tutti conosciuto e, col nostro operare, la sua vita 
abbia un'eco divina da sentirsi da un estremo all'altro del 
mondo".(L.P. 17°Ora della Passione) 

28/8/2018 “Pensando alla ns Chiesa "Giusto riconoscere i 
peccatori e metterli in condizione di non nuocere più e 
magari di convertirsi.  

Altrettanto giusto posare lo sguardo sulla miriade di santi 
in Cielo e in terra che hanno speso e spendono la vita per 
Cristo, per i fratelli e per la gloria di Dio".😇 
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31/8/2018 “Se non ci allontaniamo dall'Amore, niente e 
nessuno ci potrà vincere".☉☉☉ 

Settembre 

3/9/2018  Un ricordo e un caro abbraccio nel DV ❤😘 

4/9/2018 “Signore, fa' che la potenza di bene che ci hai 
dato si irradi sull'Umanità come una marea di luce per 
illuminare, purificare, sanare le ferite, vivificare le creature, 
risorgerle nell'amore. Fiat! Così sia". 🌅 (4.9.14) 

5/9/2018 “La luce della Divina Volontà rivela in pieno la 
verità e la bruttezza si nasconde, consapevole che in piena 
luce non potrà ingannare spacciandosi per bellezza".☉☉☉ 

7/9/2018 “Riconoscere le grandi cose fatte in noi 
dall'Onnipotente, particolarmente in mezzo alle fatiche, 
agli imprevisti e alle tribolazioni, è un sano esercizio, molto 
benefico per la nostra salute fisica e 
spirituale".🌻🌻☀☀ 

10/9/2018 "L'amore di Dio si esprime spesso in modi 
impensabili e sorprendenti. Chi si fida davvero riesce a 
riconoscerli e a lodare il Signore". 🙏🏻❤ 

11/9/2018 “Sia benedetto nel DV ogni raggio di luce di 
questo nuovo giorno☉ e porti luce alle menti e 
consolazione ai cuori, speranza di pace alle creature". 🕊 
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12/9/2018 "Canterò in eterno la Sua Misericordia!" 
🎶🕆📖🍞🍇☉ 

13/9/2018 “Ogni giorno è speciale quando scegliamo di 
amare col cuore di Dio". ❤☉ 

14/9/2018 “Esaltazione della Santa Croce" 

http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2009/08/15-audiotrack-151.mp3 

15/9/2018 “Quando il Signore dimora in noi, cadono tutti i 
nostri limiti e tutto diventa possibile".☉ 

16/9/2018 “È la fiducia illimitata nel Signore che sposta 
quelle montagne per noi impossibili e ci lascia nello 
stupore e nella pace".🙏🏻🕆🗝🌈 

17/9/2018 “A volte la cura è dimenticarsi un po' di sé 
stessi, giova molto e non è pericoloso perché il Signore non 
ci dimentica mai".❤ 

18/9/2018 “Nel Divino Volere accompagniamo al Padre 
nostra sorella Augusta che stanotte ha chiuso gli occhi alla 
luce del mondo per riaprirli alla luce del Cielo". 🙏🏻😇 

 

21/9/2018 “Quando anche le cose normali, per età o 
malattia, diventano un'avventura, è ancora più manifesta 
la potenza dell'aiuto divino, e risuona la lode".🎶 
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24/9/2018 "Le nostre giornate non camminano al buio 
verso l'ignoto, ma nella luce di Colui che ci precede, ci 
accompagna e ci segue".☉ 

25/9/2018 “Oggi anneghiamo il male in un mare di bene, 
togliamogli il respiro della schiavitù, respiriamo la libertà e 
la pace".🌅 

26/9/2018 “È grazia Tua, Signore, se mi alzo, se ho acqua e 
cibo per me e per i miei figli, è ancora grazia Tua questa 
consapevolezza che mi consente di lodarti e di abitare in 
pace nel Tuo Cuore".❤☉ 

27/9/2018 “Tutto quello che è donato con amore, ritorna 
centuplicato dall'Amore".☉☉☉ 

28/9/2018 “Se la Speranza non è più tua compagna, forse 
è perché troppe volte l'hai tradita..."👣👀 

29/9/2018 Oggi ritiro spirituale "Il Sacerdozio nel Fiat" 
🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

30/9/2018 “Fiat! Vorrei possedere una matita capace di 
descrivere la Grazia per sedurre le creature affinché la 
invochino e possano trovare la via della Vita".🖍 

Ottobre 

2/10/2018 “Oggi, nel Divino Volere, ringraziamo i nostri 
Angeli custodi e tutti gli Angeli di Dio per il servizio alle 
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creature e il nostro grazie risuoni nell'eterno davanti al 
trono del Padre. Fiat! 👼🏼👼🏼👼🏼 

3/10/2018 “Quella pace profonda che inonda l'anima che 
ha accolto l'Amore non ha prezzo". ❤ 

4/10/2018 “Quando curi una malattia puoi vincere o 
perdere. Quando ti prendi cura di una persona, puoi solo 
vincere. (Patch Adams) ☉ 

5/10/2018 “I doni d'amore chiedono di essere riconosciuti 
e accolti per non scivolare come cose indifferenti 
mortificando il Donatore. 👀❤ 

7/10/2018 “Nel giorno della Madonna del Rosario, tra i figli 
del Divin Volere è nata Benedetta, dono del Dio della Vita 
che continua a colmarci di stupore e di gratitudine". 
❤🎶☉ 

8/10/2018 “Le nostalgie del passato ci impediscono di 
vivere in pienezza il presente, proiettati verso l'orizzonte 
radioso del futuro". 🌅 

10/10/2018 “Quando si ama non si è mai lontani l'uno 
dall'altro".❤ 

11/10/2018 “E tutto si trasforma intorno a noi che siamo 
nuovi e possiamo vedere con gli occhi di Colui che è la 
Verità”. 👀☉ 
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12/10/2018 “Pregare è fiducia in quel Dio che ti ascolta e ti 
esaudisce a modo Suo, che conosce il Bene vero per te e 
per tutti e lo persegue attraverso le Sue vie e non le 
nostre". 🌻🌻🌻 

14/10/2018 “Nel Divino Volere, ogni raggio di luce di 
questo nuovo giorno illumini la terra di verità, riscaldi i 
cuori e rinnovi la speranza nell'Amore". ☉❤💚 

16/10/2018 “Forgeranno le loro spade in vomeri…un 
popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo…"(Is 
2,2-5) Preghiamo perché si compia questa profezia e si 
respiri la pace promessa.📖🌻☉ 

21/10/2018 “Se non siamo un "documento vivo della Sua 
presenza e del Suo amore" il nostro dire rimane privo di 
significato e il Sole che annunciamo a parole non 
sorge.🙏🏻🕆❤ 

24/10/2018 “Non esiste un "egoismo sano" come taluni 
sbandierano, come non esiste il virus della salute. 
L'egoismo è sempre malato, foriero di danni e mai di 
bene.💣👀 

 

29/10/2018 "La terra nuova abbracciata dal Cielo che 
adesso abitiamo, non si trova sulle carte geografiche, solo 
è chiaramente visibile sulla mappa dell'anima".🌟 
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31/10/2018 “Preghiamo per difendere le creature dalle 
armate infernali che si aggirano nel mondo in cerca di 
vittime. Nel Divino Volere mettiamo al sicuro i fratelli nel 
Cuore Immacolato di Maria, Regina di tutti i Santi. ❤😇 

 

Novembre 

1/11/2018 “Quel gesto semplice nel tempo, caricato 
d'amore, entra nell'infinito e nell'Eterno".❤🌈😇 

2/11/2018 “Una preghiera, come un bacio, non è fine a sé 
stessa, racconta una storia d'amore, dice ti ho amato, ti 
amo, e promette ti amerò. La liturgia d'amore si ripete 
sempre e ripetendosi si rinnova e non si esaurisce 
mai.❤❤❤ 

3/11/2018 “Rinunciando a scambiarci messaggi "gassosa", 
scopriamo che abbiamo a disposizione l'acqua viva della 
Vita".💦💧 

5/11/2018 “Signore, fa' che chi ci incontra si senta più 
vicino a Te e gli si accenda una luce nel cuore. ❤ 

 

5/11/2018  Condivido con tutti voi una grande gioia! 
Stellina è stata dimessa oggi!! 

Grazie a tutti di vero cuore per le preghiere 🙏🏻♥ 
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7/11/2018 “La porta è stretta ed è difficile passare, ma con 
quello che c'è al di là della porta, vale proprio la pena di 
abbassare la testa per passare".😇 

8/11/2018 “È l'amore che tiene sveglia la vigilanza e salva 
dai trabocchetti e dagli abissi".❤☉ 

9/11/2018 “Preghiamo nel DV per chi spranga la porta del 
cuore, si preclude l'accesso alla Speranza, e lascia aperta la 
via che porta alla disperazione. 🛐🕆🗝💚 

10/11/2018 “Chi può starti di fronte mio Dio? Ti chiedo 
perdono per chi disprezza l'Amore e accecato dal mondo 
non vede che di fronte al divino possesso tutto è 
paglia"🌻☉ 

11/11/2018 “Non pensiamo mai che la storia sfugga di 
mano al Signore della Vita e della storia, e restiamo 
attivamente impegnati perché ogni cosa sia trasformata in 
bene nella Divina Volontà". 🙏🙏🙏❤❤❤👣👣👣 

12/11/2018 “Premesso che il lamento non sortisce alcun 
effetto utile, cerchiamo di compiere gesti per meritarci il 
sole".🙏❤☉ 

 

14/11/2018 “Il Signore è il mio Pastore (Sl 23) e mi difende 
come una tigre". 💪🙏☉ 



 

40 
 

18/11/2018 “Impegniamoci a seguire il Signore nelle Sue 
vie ed Egli "trasformerà davanti a noi i luoghi aspri in 
pianure", sarà "luce ai nostri passi" e "non temeremo alcun 
male".❤🕯🏃💪🌻☉ 

20/11/2018 “La rendita del nostro tesoro di pace non è 
soggetta ai cali in borsa, ma solo ai cali d'amore".🙏🌻☉ 

23/11/2018 “Ogni vita, per quanto possa sembrare inutile 
agli umani, contiene un progetto di vita eterna, 
sopprimerla è un danno irreparabile nell'infinito. Un vuoto 
che nessun'altra vita può colmare". 🙏🕆 

24/11/2018 “Si chini il Santo Medico per medicare le 
nostre ferite, curare le nostre malattie e liberarci da ogni 
male. Fiat!"🙏🙏🙏🌅 

25/11/2018    CRISTO RE DELL'UNIVERSO 
"http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2009/08/24-audiotrack-24.mp3 

26/11/2018 “Di giorno il Signore mi dona la Sua grazia, di 
notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio 
Vivente "(Sl 41)🙏 

 

27/11/2018 “Oggi si celebra la " Medaglia miracolosa", 
ringraziamo la Madre di Dio per questo dono, portiamola 
con fede e offriamola con carità".🙏🏻❤🌹 
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28/11/2018 "Se si interrompe il percorso dall'ascolto 
all'amore al gesto di carità, è come un infarto                              
all'anima".👂❤🏃 

29/11/2018 “Riuscire ad ascoltare il coro vibrante del 
silenzio che annuncia la Parola che viene a spegnere la mia 
notte per sempre". 📖☉ 

30/11/2018 “Quel silenzio che era grido, adesso è musica 
che nessuno può ascoltare se non inabissato 
nell'Amore".❤❤❤ 

 

Dicembre 

1/12/2018 “Quel timbro di voce che ti trafigge, tocca tutte 
le corde e ti regala un'emozione inconfondibile".🎶💦☄ 

2/12/2018 “Il profeta sta dalla parte di Dio e dalla parte del 
popolo, parla di cielo alla terra e di terra al cielo...soffre 
con noi e prima di noi e poi crea un piccolo spazio per 
raccogliere un resto per seminare il futuro" (cfr L.Bruni) 

3/12/2018 “Anche se per noi non è così importante quello 
che il fratello racconta, cerchiamo di cogliere il suo perché. 
Questo ci aiuta a conoscerci e ad aiutarci". 👂🙏 

4/12/2018 “Così come parlando si insegna a parlare, è solo 
amando che si insegna ad amare e poi a scoprire che 
l'amore è l'essenza stessa della vita".❤❤❤ 
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5/12/2018 “Dopo tanto abbiamo potuto ancora ritirarci 
per qualche giorno ospiti delle nostre splendide sorelle 
Clarisse! Grazie Gesù, nel Divino Volere l'eco risuoni sul 
pianeta in ogni cuore grazie Signore!🙏❤☉ 

6/12/2018 “In questo lembo di Paradiso, nel Divino Volere, 
teniamo con noi tutti i fratelli in un unico abbraccio nel 
Signore". 🙏❤ 

7/12/2018 “Pregare fino ad essere capaci di ascoltare ciò 
che Dio vuole da noi".🙏👂👣🌻 

8/12/2018 “Affidiamo a Maria Immacolata tutti i nostri 
affanni e vedremo appianarsi i sentieri e le nuvole 
allontanarsi dal sole". 

10/12/2018 “Acclamate esultanti Iddio nostro aiuto, 
intonate l'inno e suonate il timpano, l'arpa soave con la 
cetra". (Sl 80)🎶🎵🎼 

13/12/2018 “Crescere è sempre fatica, soprattutto quando 
il fiore abbandona la sua bellezza per fare spazio al frutto 
che deve diventare nutrimento".🌹🍏 

14/12/2018 “Con la mente e il cuore "connessi" alla Mente 
e al Cuore del Signore, nel Divino Volere, saremo stupiti 
della luce per vedere, valutare e scegliere in ogni istante 
del nostro vivere".☉☉☉ 
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16/12/2018 “Un uomo che resta in collera contro un altro 
uomo, come può chiedere la guarigione al Signore?" (Sir 
28.3)📖🙏 

21/12/2018 “Pacchi, pacchetti, fiocchetti e biglietti, ma che 
conta sei solo Tu, Signore, e la Tua venuta è la vita del 
mondo". 🙏❤ 

22/12/2018 “Io credo Signore che possa sorgere quell'Alba 
Nuova in cui esisterà solo l'amore come unico respiro per 
tutto l'universo" ❤🌈 

24/12/2018 “Nella vigilia del Compleanno più importante 
della storia, benediciamo il Bambino che viene a portare la 
Salvezza, benediciamo la Madre di Dio per il Suo Fiat, 
benediciamo le nostre famiglie e tutti i fratelli, dono 
d'amore del Signore. Santo Natale di grazia e di 
pace.❤☉🎶🌹 

27/12/2018 “Chi può dire la violenza della battaglia contro 
il male, pur sostenuti dalla grazia, e la forza della vittoria 
che solo il Signore in noi può riportare e ci colma di gioia e 
di consolazione?"🙏💪☉ 

28/12/2018 “Non stanchiamoci di guardare in alto, ogni 
bene discende dell'Altissimo sui figli che attendono in 
fiducia e speranza grande". 🙏❤🌻☉ 
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29/12/2018 “Fiat! Dopo tanto tempo abbiamo potuto fare 
ancora la Scala Santa della Madonna del Bosco per 
ringraziare Maria delle grazie ricevute e portarle tutti i 
fratelli in difficoltà perché siano soccorsi e 
benedetti".🙏🙏🙏 

30/12/2018 “L'ignoranza peggiore non è quella che non sa, 
ma quella che presume di sapere tutto e si preclude ogni 
possibilità di sapienza. Preghiamo nel Divino Volere per 
debellare questa piaga dalle creature". 🙏🕆🌻☉ 

31/12/2018 "Abbiamo pubblicato sul sito 
www.casadellasperanza.it il messaggio di Capodanno 
2019. Benediciamo nel Divino Volere con la Madre di Dio il 
2019! Scenda su tutti e su ciascuno la grazia del Sommo 
Bene e il Suo abbraccio di salute e di 
libertà.❤❤❤🌈🌻☀ 

 

 

 

 

 

 


