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Carissimi, 

Continuiamo la raccolta dei pensieri quotidiani, ecco il 

2019, tutto da rimeditare alla luce del giorno di oggi. 

Nel Divino Volere, ringraziamo il Signore e la Mamma 
che illuminano il nostro cammino, sempre precedendoci 
per aiutarci a non inciampare. 

 

F I A T  SEMPRE! 

 

 

17.10.21 

 

 

 

 

 

 

Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale, 

padre Renato Delbono 
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                                        gennaio 

1/1/2019 "Un fiammifero può accendere una candela, un 
camino, una centrale nucleare, un incendio... nel Divino 
Volere Signore, il mio fiammifero divampi nel cuore 
dell'Umanità per accenderlo col Tuo amore e rivolgerlo a 
Te che sei la Vita." 🕯❤🌻☀ 

2/1/2019 "Quando la nostra parola cede il passo, la parola 
del silenzio colma il tempo e racconta quello che le parole 
non avevano potuto esprimere".🖍 

3/1/2019 "Il Cielo scende ad abbracciare la terra per 
trasformarla in Cielo e chi rifiuta l'abbraccio resta una 
landa buia senza gli occhi della speranza". 👀💚 

4/1/2019 "Puoi nasconderti agli occhi di tutti, anche a te 
stesso se ti stordisci volontariamente, ma non ti 
nasconderai mai agli occhi dell'Amore che piange per te e 
ti cerca continuamente per darti la Sua vita".👀❤☉ 

5/1/2019 "Fiat! A noi non è chiesto di imparare delle cose 
da raccontare, ma di essere il racconto vivente del Dono 
che abbiamo ricevuto".📖🏃❤🎼 

6/1/2019 "La nostra novità di vita ci suggerisce ogni giorno 
parole nuove che raccontano alle creature nuove la Verità 
Eterna".🙏🕆📖🍞☀☀☀ 
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7/1/2019 "Il nostro tweet, come uno strumento musicale, 
può essere usato per nutrire l'anima di emozioni luminose 
oppure per produrre un fastidioso rumore. Il tesoro è 
sempre una scelta". ❤🎶🎼 

8/1/2019 "Se usiamo la misura del mondo, molto di 
quanto riguarda la fede ci sembrerà esagerato, ma quando 
la misura è Cristo che cosa è troppo?"🕆🗝👑 

9/1/2019 "È l'amore che accorcia le distanze".☉🏃❤ 

11/1/2019 "Il vento della prova fa cadere solo le foglie 
morte, quelle vive si piegano per un attimo pronte a 
rialzarsi verso il sole".🍃☉ 

12/1/2019 "Poter contare sul divino quando l'umano è 
consumato, è dono di grazia che sperimenta chi si fida e in 
ogni istante pronuncia il suo fiat al Signore". 💦☉ 

13/1/2019 "Le villanie, gli sgarbi, la mancanza di gentilezza, 
scavano nelle relazioni fossi invalicabili, mentre un sorriso 
paziente spiana tutte le vie".😊 

15/1/2019 "Preghiamo nel DV per quelli che vogliono 
dirigere lo Spirito di Dio, decidere se, quando e a chi può 
parlare, a volte pare che vorrebbero imbavagliarlo, e si 
rendono ridicoli anche agli occhi degli Angeli". 😊😇 

16/1/2019 "Il Signore benedica in ogni respiro la nostra 
giornata, quella dei nostri figli e di tutti i Suoi figli e faccia 
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di noi una benedizione al mondo perché possa risorgere 
finalmente. Fiat!" 🙏🌈🌻☀ 

17/1/2019 "Quando ci sembra di non avere parole per 
aiutare fratelli nella prova, possiamo prendergli la mano e 
sorridergli con carità in silenziosa preghiera. Poi riusciremo 
anche a dire che non esistono situazioni che il Signore non 
possa sanare a modo Suo se ci affidiamo a Lui con 
fede".🙏🏻🙏🏻🙏 

18/1/2019 "Oggi controlliamo la nostra salute spirituale, 
che porta in larga misura anche al benessere fisico. Di che 
cosa ci nutriamo? Interessi, letture, conversazioni a cosa 
ruotano intorno? Se non migliorano la nostra vita, 
sbrighiamoci a intraprendere la cura opportuna". 
🙏📖🍞 

19/1/2019 "Se non ci lasciamo scoraggiare dagli eventi e 
non togliamo al Signore la nostra fiducia e l'amore, 
vedremo il progetto divino proseguire senza intoppi e noi 
stupiti dalla leggerezza del peso". 🎶👣💨 

21/1/2019 "Nessuno è escluso dal Cuore di Dio". Se 
vogliamo rimanere nel Suo Cuore, anche noi non 
escludiamo nessuno”.🙏🙏❤❤ 

22/1/2019 "Accompagniamo con la preghiera nel Divino 
Volere l'incontro di papa Francesco con i giovani perché sia 
per tutti occasione di grazia". 🙏🙏🙏 
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23/1/2019 "Qualcuno cerca di farci credere che il Signore 
tolga la libertà, invece toglie tutte le catene e chi gliele 
consegna si ritrova libero e alato".🕊 

24/1/2019 "Fiat! La potenza della grazia mi consente di 
sconfiggere tutti i nemici dentro di me, e quelli fuori, 
privati degli alleati, sono debilitati, fuggono rossi di 
vergogna"😳 

25/1/2019 "Così dice il Signore: non guardare la 
sproporzione fra la tua piccolezza e i bisogni del mondo, 
guarda la sproporzione fra la mia grandezza e la piccolezza 
del mondo. Guardati in Me e consolati"🙏🏻❤🌈😇 

26/1/2019 "Preoccuparsi non serve e le preoccupazioni 
succhiano energie che invece ci servono e possiamo 
attingere in pace con fiducia ogni giorno dal Signore, se 
non ci dimentichiamo di chiamarlo in nostro aiuto " Sei Tu 
la mia forza, la mia salute, il mio riposo". Fiat! 🌻☀ 

27/1/2019 "Se non abbiamo i sentimenti di Cristo (cfr. Fil 
2,5) di accoglienza, di carità, perdono, mitezza, umiltà ecc. 
non possiamo illuderci di essere cristiani e tanto meno figli 
del Divin Volere".🙏🏻📖❤ 

28/1/2019 "Tempo di questa settimana: Una pioggia di 
grazia e di benedizioni. 🌬🌦 
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29/1/2019 "In mezzo a tanta tenebra, teniamo alta la luce 
della Verità per illuminare e riscaldare tante povere 
creature che giacciono nel buio e nel freddo della 
menzogna". 🙏🏻☀🔥 

30/1/2019 "Quando il Signore toglie qualcosa è per dare 
qualcosa di più" 🙏🏻🔥❤ 

31/1/2019 "Sulle ali della grazia e dell'onnipotenza si 
superano mari, monti, colline e pietraie, se non 
abbandoniamo mai la fiducia e la speranza".🕊🌈 

1/2/2019 "La nostra speranza non è legata a una vaga 
filosofia, ma all' Amore che ha dato la vita per noi, per 
restituirci tutto quello che avevamo perso nel rifiuto 
primordiale".❤🌈🌻☀ 

2/2/2019 "Oggi, nella Divina Volontà, in ginocchio davanti 
al Mistero, offriamo al Signore tutto il bene del mondo, 
ripariamo il male, ringraziamo per la vita e diamo voce a 
tutta l'Umanità".🙏👄 

3/2/2019 "Nei Tuoi sentieri, Signore, la cecità guarisce, le 
ferite si rimarginano, le energie risorgono lungo la Via 
misteriosa e splendida, il corpo respira e l'anima respira e 
nessuno cerca più altre vie".🌈☀ 
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4/2/2019 "Anche negli eventi ineluttabili c'è uno spazio 
grande di libertà, ed è il modo di viverli" 
(G.31.12.14)🙏🕆❤🕊 

 

5/2/2019 "I puri di cuore vedranno Dio (Mt 5,8). Già ora 
possiamo vederlo nella fede, mentre nutre la nostra vita 
divina e ci permette di adorarlo (ad os), perché anche il 
nostro respiro, nel Suo respiro, diventi eterno. (2.12.04)❤ 

6/2/2019 "Nessun male ci trovi rassegnati, niente ci può 
sconfiggere". (cfr 23.10.13) 💫 

7/2/2019 “Trovare creature in sintonia di pensiero e 
affetto del cuore, fa riposare l'anima sulle ali della grazia e 
la colma di gratitudine". 👀❤🕊 

8/2/2019 "Cercate il Signore mentre si fa trovare" (Is 
55,6)🏃🏃🏃 

9/2/2019 "Cerchiamo negli avvenimenti della vita, anche 
faticosi, la chiave di lettura. Dio-Amore vuole " ad ogni 
costo" la nostra salvezza, che non corrisponde all'integrità 
fisica e al benessere materiale, ma alla conversione 
dell'anima".🙏🏻🕆🔥❤☀ 

10/2/2019 "Oggi siamo in 50, alziamo la mente, il cuore, la 
voce, per ringraziare del Dono ricevuto, condividere i frutti 
e riversarli nel Divino Volere sull'Umanità". 🙏🏻🔥❤ 
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11/2/2019 “Per tutte le grazie ricevute, quelle riconosciute 
e quelle sfuggite alla nostra poca attenzione, oggi ti 
ringraziamo, Maria, e benediciamo il Signore per il dono di 
questa Madre all'Umanità. 🙏❤ 

12/2/2019 "Non è la gravità del male che condiziona 
l'onnipotenza, ma l'incredulità'🙄 e la mancanza di 
fede🙏🏻 e di umiltà".😓 

13/2/2019 "Oggi è più urgente che mai e un dovere morale 
verificare le notizie che riceviamo, e non basarci mai sui 
"sentito dire", infarciti di falsità, che cercano di 
condizionare le nostre opinioni e le scelte conseguenti. 
Chiediamo Luce a 360°🙏🏻🌻☀ 

14/2/2019 "Rendiamo grazie all'Amore che per amore ci 
crea e ci abilita ad amare".🙏🏻❤☀ 

15/2/2019 "Oggi, nella Divina Volontà, infondiamo forza, 
coraggio e speranza a chi non ne ha più, perché possa 
riprendere il cammino e raggiungere la meta 
promessa".🙏🏻💪🏼💚🌻☀ 

16/2/2019 "Offendere e oltraggiare il nome dell'altro è 
figlio di un oltraggio e un'offesa al proprio nome...Il primo 
movimento della cura delle malattie profonde della vita è 
teologico perché riguarda la natura del nostro nome che 
non può chiamarsi ma può solo essere chiamato".                        
(L. Bruni) 🌻 



 

10 
 

17/2/2019 "I forti hanno spesso la tendenza a 
colpevolizzare i deboli, quando invece sono chiamati a 
chinarsi per aiutarli a rialzarsi".🙏🕆📖🍞❤☀ 

18/2/2019 "Tutto quello che mortifica la nostra comunione 
col Signore, viene a mutilare quella vita divina che Lui ci ha 
riaperto dalla Croce, sminuisce la nostra potenzialità di 
bene, è uno scippo intollerabile per tutta l'umanità".😓 

19/2/2019 "Vigiliamo di non farci mai rapire dalla Sua 
mano, l'unica capace di dare la vita, di conservarla e 
trasformarla in Vita".✋🏻❤🌻☀ 

20/2/2019 "Invece di lamentarci sterilmente per i mali del 
mondo, che purtroppo esistono, mettiamo in atto ogni 
capacità di bene che possediamo e pennelliamo di colore 
tutto il grigiume che ci circonda. Trasformare i musi in 
sorrisi è gioia per chi dà e per chi riceve".❤😃 

21/2/2019 "A volte noi ci accontentiamo di sguazzare nel 
pelago della mediocrità, ma Colui che è morto per noi non 
si accontenta, il Padre vuole il massimo per i Suoi figli e ci 
sprona in ogni modo e ogni modo è amore.❤ 

22/2/2019 "La veste di grazia è la più bella, taglia unica, 
non passa di moda, non si stinge e non si restringe e si 
vede anche al buio perché è di luce. Come principi ci 
adorni, Signore, a Te la lode, la gloria, il canto. Fiat!" 
🙏🔥♬ 
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23/2/2019 http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2014/01/214.mp3 

Più Paradiso❤🌈 

24/2/2019 "Un servizio che offre anche benedizione e 
preghiera quante marce in più ha? 

Se poi lo fa nel Divino Volere è uno spettacolo che rallegra 
il Cielo e la terra".😇🤗 

25/2/2019 "Nell'Oggi di Dio tutto è unito e moltiplicato, le 
separazioni e divisioni le facciamo noi, il Signore sa fare 
solo moltiplicazioni e chiede anche a noi di imparare a 
farle".🌈❤😇 

26/2/2019 "Fiat! Continuiamo a essere luce e preghiamo 
perché chi non vuol vedere oggi possa ancora vedere 
prima che il giorno finisca".🙏🙏🙏🌅🌅🌅 

27/2/2019 "Nel Divino Volere voglio piangere solo lacrime 
che lavano il mondo".💦💧🌈 

28/2/2019 "Una differenza fondamentale tra i profeti e i 
falsi profeti, di oggi e di tutti i tempi, è che i profeti del 
Signore incarnano quello che annunciano".🙏📖🕆🕊🌅 

1/3/2019 "Fatti ad immagine di Dio amore, possiamo 
comprendere noi stessi solo nell'accoglienza del Verbo e 
nella docilità all'opera dello Spirito Santo”. (Verbum 
Domini p.18)🔥 
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2/3/2019 "https//www.uccronline.it/2019/03/01/il-card-
sarah-dio-ci-parla-attraverso-il-papa/ 

2/3/2019 "Dobbiamo discernere anche chi seguire e chi 
ascoltare se non vogliamo farci confondere le idee da 
alcuni "sapienti" e "intelligenti"🔥🌻☀ 

3/3/2019 "Vie misteriose si aprono davanti alla fede e alla 
speranza, dove gli increduli vedono solo muri, per i Suoi 
figli il Signore spalanca sentieri di luce. Fiat!☀ 

4/3/2019 "Chi ha giurato fedeltà al papa e a tutti i suoi 
successori, cioè tutti i consacrati, e poi si permette di 
giudicarlo o di mettersi addirittura contro, in che posizione 
si trova davanti a Dio e che credibilità ha da spergiuro 
davanti al gregge? Invochiamo la luce dello Spirito". 🙏 

5/3/2019 "Quando una parte della Sua Chiesa fa soffrire il 
Signore, chi Lo ama davvero si stringe più forte a Lui, ripara 
gli strappi e Lo consola".🙏❤ 

6/3/2019 "Quando non si condivide la fede, è difficile 
condividere la vita, perché dalla fede discendono le scelte, 
le prospettive e gli orizzonti".🌻☀ 

7/3/2019 “L'orgoglio è una cosa brutta che non va confusa 
con la dignità che un figlio di Dio non deve mai 
perdere".😇 
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8/3/2019 “Figli nel Figlio, abitiamo già i Cieli con Lui.  Senza 
il Suo respiro, siamo un'anima gracile che rincorre il 
vento.🌅🌬 

9/3/2019 "È inutile presentarsi con doni preziosi, cibi 
raffinati e fiori profumati davanti a una porta chiusa, 
bisogna prima trovare la chiave per aprirla".🙏🏻🗝🌹❤ 

10/3/2019 "Carissimi, santa Quaresima di luce e di 
speranza, e la Memoria, grandissimo dono del Signore, ci 
rassicuri sulla nostra identità, ci ricordi da dove veniamo e 
chi siamo, elementi indispensabili per scegliere dove 
andare".🏃🏃🏃❤🌅 

11/3/2019 “C'è gente che sbandiera il male e tiene 
nascosto il bene che fa, capovolgendo l'ordine 
dell'Universo". 🙃 

12/3/2019 "Signore Dio nostro, concedici di lasciare ai 
nostri figli un'eredità inalienabile: la fede e la fedeltà alla 
fede, passaporto per la Vita".🙏🕆🌈 

13/3/2019 http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2010/10/30-audiotrack-30.mp3 fedeltà 
❤ 

14/3/2019 "È la preghiera che disseta l'anima e la preserva 
dall'aridità della polvere del mondo".🙏🏻💧 
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15/3/2019 "Siamo stati redenti attraverso la Croce e non 
altrove. Rifiutare la croce di Salvezza significa rifiutare la 
vita e portare la croce sterile del mondo".🙏🏻✝❤🌈 

16/3/2019 "Ogni respiro è un dono di grazia"🌬🌹 

17/3/2019 "Il prosieguo del nostro cammino è sempre più 
interessante, splendido, ma impegnativo, evitiamo di 
trascinarci pesi inutili che ci sfiancano, mentre lo scopo è di 
acquistare leggerezza e libertà".🕊 

17/3/2019   Papa Francesco 

"La preghiera ci riannoda a Dio, la carità al prossimo, il 
digiuno a noi stessi. Dio, i fratelli, la mia vita ecco le realtà 
che non finiscono nel nulla e su cui bisogna investire. 
#Quaresima🙏🏻🍞🔥 

18/3/2019 "Lasciamoci attrarre dal fascino della Verità". 
🌅 

19/3/2019 "Qualunque creatura sana è in grado di 
riconoscere il bene e il bello perché questo è scritto nel 
cuore di ogni uomo"❤🤗 

20/3/2019 "Non c'è fiore che possa competere con la 
bellezza di un'anima che sboccia nella Luce".🌻☉ 
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21/3/2019 “Il nemico è invidioso e il tesoro va custodito 
con tutta la cura che si riserva appunto alle cose più 
preziose e..."fragili".🍷🌼 

22/3/2019 “Le buone relazioni con gli altri discendono 
dalla buona relazione che abbiamo con noi stessi e questa 
a sua volta dipende dal nostro rapporto con il nostro 
Dio".🙏🏻👀👣❤ 

23/3/2019 “Non una preghiera agitata e impaziente di 
essere esaudita a modo nostro, ma una preghiera da un 
cuore in pace pieno di fiducia e confidenza nell'Amore, 
aperto alla Divina Volontà". 🙏🙏🙏 

24/3/2019 "Gli dei che non hanno fatto il cielo e la terra, 
scompariranno dalla terra e sotto il cielo". (Ger 10,11) 

http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2012/01/18-traccia-18.mp3                
Bellezza  🌹🌈🎼 

25/3/2019 “Oggi, solennità dell'Annunciazione, vogliamo 
ringraziarti, Madre, nel Divino Volere, perché il nostro 
grazie sia infinito ed eterno, a nome di ogni creatura di 
tutti i tempi in tutto il mondo. Grazie per il Tuo Fiat!" 
🙏🏻🔥😇👑 

26/3/2019 “Chi dice che non riesce a concentrarsi nella 
preghiera, può chiedersi su che cosa è concentrato e fare 
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scoperte utili per migliorare la propria e altrui 
vita".🙏👀☉ 

26/3/2019 Dai un'occhiata al Tweet di @AuroraDallaChie 
https//twitter.com/AuroraDallaChie/status/111056639397
4611971?s=08  le belle notizie meritano voce 😃 

27/3/2019 "Alcuni si comportano come un esploratore che 
nei tratti più impervi della giungla abbandona la guida per 
fare da solo".😳 

28/3/2019 “Una giornata feconda  

Compio tutti i miei doveri di lavoro, di studio, di famiglia, 
nel Divino Volere, trasformando ogni attimo del più 
normale quotidiano in occasione di bene infinito per me e 
per                 l'umanità".☀☀☀ 

29/3/2019 “4°mistero del dolore Gesù sale al Calvario 
carico della Croce. 

Gesù continua a portare la Sua Croce del nostro disamore 
per Lui, e tutte le nostre croci che nascono da questo 
disamore e ci pesano addosso. Preghiamo per portare con 
Lui solo croci di redenzione e di salvezza🙏🕆 

30/3/2019 “Verba volant, esempla trahunt".😇 

31/3/2019 “Fiat! Il giorno del Signore vi inondi di luce, di 
bellezza, di verità, di speranza e di 
pace".☀👼🏼🔥❤🌈 
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Aprile 

1/4/2019 "L'uccellino tace, medita e prega per 
accompagnare il Redentore a Gerusalemme, al Golgota e al 
Trono". 🙏🏻🏛🕆👑 

12/4/2019 “Questa sera via Crucis con il gruppo 
"Missionari della Divina Volontà" per consolare il Cuore di 
Cristo e di Maria Santissima, e di tutti i fratelli che sono nel 
dolore.  

Fiat!"🙏🕆❤ 

18/4/2019 “Giovedì Santo 

l'istituzione dell'Eucaristia. Così dice il Signore: 

 "Di fronte all'immensità di questo Dono, il cuore 
ammutolisca e s'inginocchi".🙏🏻❤ 

19/4/2019 "http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2010/10/60-audiotrack-601.mp3 
Getzemani 🙏🏻 

20/4/2019 "Eccomi nel cammino silenzioso verso la vita 
risorta, ogni battito del mio cuore, che si strugge 
nell'attesa, accarezza il Tuo Cuore, mio Dio".🏃♀❤☀ 

21/4/2019 "La luce del Risorto riverberi in ogni cuore, 
invada di coraggio il respiro della vita, e nessuno resti 
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escluso per sua scelta dal Progetto dell'Onnipotente che fa 
di ogni creatura un prodigio del Suo amore. Fiat! ☀☀☀ 

22/4/2019 “Signore, fa' che possiamo sfondare la sordità 
delle creature e ognuna esca dal grigiore umano per 
entrare nella Tua Primavera e vedere e ascoltare, avvolta 
nel divino profumo".👀👂🎼🌹 

23/4/2019 “Il Signore è capace di ricucire tutte le nostre 
ferite, come ha ricucito la Sua carne a brandelli, risorta 
splendida e immortale".☉☉☉ 

24/4/2019 “Nel Divino Volere non c'è avversità, ostacolo, 
insidia, lotta o tribolazione che possano impedirci di 
riposare e gioire nell'Eterno. (Beatitudini 10.9.05)🌈🌅 

25/4/2019 "Il Signore convoca il mondo anche attraverso il 
dolore, ascoltiamolo, preghiamo e cerchiamo di capire che 
cosa vuole dire, prima che, per amore, gridi più 
forte".🙏🏻 

26/4/2019 "Quel bene non fatto, magari per distrazione, 
quella preghiera rimandata per pigrizia o scarsa fiducia 
nella sua efficacia … quanti vuoti nell'anima nostra, come 
tanti soli tristemente spenti, campane a festa ridotte al 
silenzio".🔕 

27/4/2019 "La Luce è Cristo, la Via è Cristo, la Verità è 
Cristo, la Vita è Cristo. Lontano da Lui, le tenebre, lo 
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smarrimento, la menzogna, la morte. Nel Divino Volere, 
facciamo sentire la Sua voce, il Suo richiamo d'amore ad 
ogni creatura perché ognuna possa tornare a Casa"❤ 

28/4/2019 "Riconoscere Cristo davanti agli uomini e 
accettare di essere perseguitati a causa del Suo Nome, non 
è un optional, è l'unico modo per essere riconosciuti da Lui 
davanti al Padre e avere la Vita",☀☀☀ 

29/4/2019 A volte, quando la strada intrapresa dimostra 
chiaramente di non portare alla meta, diventa 
indispensabile fare un'inversione di rotta, magari faticosa e 
dolorosa, ma molto meglio che proseguire nell'errore".🌈 

30/4/2019 "Solo impegnandoci nella trasformazione 
radicale di noi stessi possiamo essere abilitati a 
trasformare il mondo".🌅 

Maggio 

2/5/2019 “Scenda il Consolatore su tutti i cuori affranti e li 
colmi di conforto e di speranza perché non sia inceppato il 
cammino e restino aperti gli orizzonti infiniti".🙏🌅 

3/5/2019 "Tutti ci misuriamo con noi stessi per superare i 
nostri limiti. È importante non farlo solo materialmente, 
magari con i muscoli, impegniamoci a farlo nelle relazioni e 
scopriremo possibilità impensate".🏋🤗 
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4/5/2019 "È regnando sulla propria natura, e dominando 
gli eventi senza farsi possedere, che si comincia ad essere 
re".👑 

5/5/2019 "Santa domenica a tutti! Anche oggi il Signore ci 
attende per darci un mare di grazia". 🌅 

6/5/2019 "Chi si lascia trasformare dalla Parola, vive una 
stagione nuova non mai segnata sul calendario".🔥🌼🌹 

7/5/2019 "Un'ispirazione in contrasto con i Comandamenti 
certamente non è da Dio".🙃 

9/5/2019 " Riconoscere il bene, cercarlo ostinatamente e 
costruirlo ogni giorno è la nostra vocazione. Dare notizia 
del  

bene e divulgarlo realizza la nostra missione di fedeltà alla 
vita". (J.T.Mendonca)🌻 

10/5/2019 "Quello che dice la gente, chiacchiere e 
spropositi vari, non ha il minimo potere di cambiare la 
verità, che rimane alta nel cielo a illuminare quelli che la 
cercano e l'amano".☉ 

11/5/2019 “Le parole degli uomini a volte sono 
interessanti, ma quando è Dio che parla, il Suo fascino 
eclissa ogni altra parola". 🌄 
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12/5/2019 "Non dimenticare i dolori di tua madre" (Sir 
7,27)  

Attraverso i nostri genitori, abbiamo ricevuto la possibilità 
della vita eterna. Ricordiamoli con gratitudine e affetto e, 
se necessario, perdono. Fiat! 🙏🏻❤🌈🌹 

13/5/2019 Ave Maria....🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

15/5/2019 "Quando ci trasmettono cose difficili, non da 
mettere in pratica, ma da capire, stiamo certi che non è il 
Signore. Dio è semplice, le complicazioni le imbastiscono 
gli uomini e poi non riescono più a districarsi nei loro 
fili".🙄🙏🏻 

16/5/2019 “Facciamo rispettare quel Dio che vive in noi, 
prima di tutto rispettandolo negli altri, e se Lo vediamo 
crocifisso, consoliamo il Suo Cuore con più amore 
ancora".❤ 

17/5/2019 “Il bene è una bellezza che splende come il sole 
e nessuno può spegnere". ❤☉ 

18/5/2019 "Il dolore più grande dei convertiti è la 
consapevolezza di aver offeso l'Amore e di non aver 
trasmesso la fede ai figli".🙏🏻🕊❤ 

19/5/2019 “Poesie: 

Il cuore umano che cerca di esprimere nelle cose la sua 
sete inesauribile di infinito".🌅 
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20/5/2019 “Alcuni si comportano col Signore come un 
neonato affamato al quale la madre porge il seno, ma lui si 
volta da un'altra parte e continua a strillare".😭 

21/5/2019 “La porta aperta al Cielo che vi invade, vuol dire 
anche mettere in fuga ogni intruso che il Cielo teme, 
rinnovare totalmente l'aria di casa vostra e sentirne i 
benefici effetti sul corpo e sul cuore, sulla mente e 
sull'anima, che assaporano il gusto della vita rinnovata 
".(20.12. 07)🌈 

22/5/2019 "La confusione aberrante fra evoluzione e 
degenerazione. Evoluzione il bruco che diventa farfalla 
luminosa. Degenerazione l'uomo immagine di Dio che 
diventa creatura senz'anima perché la consegna, altrimenti 
nessuno potrebbe strappargliela. Signore 
pietà".🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

23/5/2019 "Quando usciamo dal grigiore della folla per 
trasferirci nel colore dell'amore, ne sentiamo anche il 
profumo e la musica che scaturisce dalla gioia del cuore 
che canta".🌹🎼❤ 

24/5/2019 "Lo Spirito Santo non ha la fotocopiatrice, sa 
fare solo originali, unici e irripetibili, prodigi del Suo 
amore". 🕊 
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25/5/2019 "Se il nostro criterio di scelta è il bieco interesse 
personale, che ci porterà a perdere la Vita, non 
aspettiamoci di goderci il Giorno senza tramonto".🙄☀ 

26/5/2019 "Oggi preghiamo per tutte quelle creature alle 
quali non è stato consegnato il Nome di Gesù, 
defraudandole dell'unica Eredità per cui valga la pena di 
battersi.🙏🕆🕊☉👑 

27/5/2019 "Fino a quando non riusciremo a capire che c'è 
un solo nemico di tutti, che mette tutti contro tutti per 
ucciderci tutti e rubarci a Dio, non potremo difenderci in 
nessun modo, non ne abbiamo i 
mezzi”.🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

28/5/2019 "Vivere la Divina Volontà, sembrerebbe 
aumentare a dismisura la distanza dai comuni mortali, 
invece aumenta la vicinanza perché tutta la distanza è 
colmata dall'Amore.❤ 

29/5/2019 "Sabato 1°giugno al Santuario di Casapesenna 
ritiro spirituale "La Chiesa nel Fiat". Grazie a tutti quelli che 
si uniranno alla nostra preghiera per tutti". 🙏🙏🙏 

Giugno 

2/6/2019 "Vado a prepararvi un posto". Dacci la grazia, 
Signore, di poterlo occupare con gratitudine, con gioia e 
con amore.🙏☉❤ 



 

24 
 

3/6/2019  
https//twitter.com/AuroraDallaChie/status/113543925847
3443328?s=08  Nuoto in un mare di grazia.🌈🌅 

4/6/2019 "Anche un capo povero con un bel ricamo 
acquista bellezza e valore. Non stanchiamoci di tessere 
ricami d'amore sulle creature, vedremo emergere 
impensati splendori".🌹🌹🌹 

5/6/2019 "I tesori che sono nel profondo restano velati agli 
occhi di chi non ha il coraggio di tuffarsi, farli propri e 
riemergere per arricchire tutta l'umanità".📖 

6/6/2019 “Non crogioliamoci sterilmente nella menzogna, 
alleniamoci a sopportare il dolore della verità e a renderlo 
fecondo di bene".💦 

7/6/2019 "L'ansia spesso deriva dall'orgoglio camuffato 
che non sopporta l'idea di sbagliare".😦 

8/6/2019 "Signore, che lingua parla lo Spirito Santo?  

C'è chi non sente né voce né sussurro, il grido, i gemiti 
inesprimibili. Fa' che tutti sentano il Suo canto sorgere 
dalle profondità dell'anima".🕊🎼🌈 

9/6/2019 "Scende il Consolatore a colmare di luce le menti 
confuse, di coraggio i timorosi, di conforto i sofferenti, e 
tutte le creature di speranza e di pace". Fiat!🕊☉❤🌅 
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11/6/2019 "L'uso sereno e grato dei doni ricevuti, per il 
bene nostro e altrui, evitando ogni sconsiderato abuso, 
vivere con pace la temperanza".🌈☀ 

12/6/2019 "Disconnettersi dal Vivente significa perdere 
tutti i dati acquisiti e tutti i riferimenti vitali per il nostro 
oggi e il nostro domani".🙏🏻🙏🏻🙏🏻🕊 

13/6/2019 "Le vittorie più luminose le viviamo quando, 
aprendoci al nostro Dio, Gli permettiamo di annientare 
tutte le miserie del nostro io". 🙏🕆📖🍞💪😇🔥👑 

14/6/2019 "L'unica persona dalla quale posso pretendere, 
con l'aiuto della grazia, sono io. Dagli altri posso 
desiderare, pregare e riparare per tutti. Appena pretendo, 
sono delusa, perdo la pace e l'armonia si allontana. Il mio 
Signore invita, non pretende mai. Chi sono io per fare 
diverso?"🙄🤔🙏🏻🌈 

15/6/2019 "C'è chi ha il coraggio di chiamare monocorde la 
vita divina che fa vibrare tutte le corde del cuore, 
dell'anima e dei sensi, mentre il grigiume del mondo, 
davvero monocorde, per adescare le sue prede, è costretto 
a prendere in prestito parole di felicità senza alcun 
suono".🔕 

16/6/2019 Santa domenica della SS. TRINITÀ 🙏🏻😇 
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17/6/2019 "Le esigenze martellanti del Divino Volere 
impallidiscono di fronte ai fiumi straripanti di grazia che 
ottengono alla creatura e al mondo".🌊💦💦 

18/6/2019 "È difficile uscire dalle grinfie del nemico che 
rende schiavi, facilissimo invece uscire dalla grazia che 
lascia sempre liberi e ci impegna a vigilare con l'attenzione 
dell'amore".🙏📖🕊🍞 

19/6/2019 "Chi soffre nel corpo, per quanto assistito, è 
sempre in qualche modo un po' solo, ma chi soffre nello 
spirito sperimenta una solitudine siderale che solo Dio può 
comprendere e sostenere con la Sua potenza 
d'amore".🕆☉ 

20/6/2019 "Quando non facciamo domande per paura che 
la risposta non sia quella che abbiamo già confezionato 
noi, viviamo nell'illusione e ci precludiamo la conoscenza 
della verità".👀📖☉ 

21/6/2019 "Fiat! 26 anni fa si sono dischiuse le porte 
eternali e il Sole Divino è sceso su di noi per inondarci con 
la Sua Parola e ancora continua il Suo canto d'amore. 
Grazie, Signore, Ave Madre mia.🙏☉🎶❤ 

21/6/2019 Avviso: circola una mail di libero col mio nome 
e un link da aprire, mi dispiace è un falso, non apritela. 
🙏🏻 
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22/6/2019 "Quando ci affanniamo per delle bestiate, 
sgretoliamo il Regno preparato per noi, non siamo più 
pietre vive, ma solo polvere".😓🙏🏻 

23/6/2019 "Quando si arriva a premiare lo sfregio di opere 
d'arte e la blasfemia, chi non è ottenebrato comprende 
bene in mano a chi queste creature danno la loro vita. 
Preghiamo per riparare, confortare il dolore divino e 
implorare conversione per quelli che "non sanno quello 
che fanno ".🙏🏻 

24/6/2019 "Quella parte di mondo che giace sotto il potere 
asfissiante di satana, incoraggia le cose più aberranti e 
sopporta tutto, tranne il Crocifisso. Quel mondo di tenebra 
sa bene che la Luce decreta la sua morte, cerca goffamente 
di difendersi, ma è già stato sconfitto”. 🙏🕆☉ 

25/6/2019 "Quando si ama davvero, i bisogni dell'altro si 
"vedono" anche se non sono stati manifestati e il gesto 
d'amore precede la richiesta di aiuto".❤ 

26/6/2019 "Preghiamo per tirare fuori tutti i giovani che 
sono stati buttati nel fango, per ripulirli ed emergano le 
perle che il Signore ha creato, sorga in loro la gioia e sorga 
il sorriso del Padre". 🌄 

27/6/2019 " La barbara demolizione quotidiana di tutto ciò 
che è bene, buono e bello, ha degli effetti devastanti sulle 
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creature, ma non su chi edifica sé stesso costantemente 
nella Parola e nella Divina Volontà ".🙏📖🕆🍞☉ 

28/6/2019 "La Verità si afferma con semplicità senza 
bisogno di strombazzamenti perché ha in sé stessa la forza 
e la luce per manifestarsi. La menzogna invece grida, fa' 
chiasso e si veste da baraccone per nascondere l'inganno e 
coprire il vuoto con gli stracci colorati".🙏🏻🕊 

29/6/2019 “Tutto quello che siamo e che abbiamo è dono, 
se abbiamo qualcosa di buono, se possiamo fare del bene, 
non siamo più bravi, abbiamo la grazia di poterlo fare. 
Allora, facciamolo, con umiltà, con gioia, con speranza, per 
tutti”. ❤ 

Ave Maria...💦🎶 

30/6/2019 “I passi di piombo, i cuori afflosciati che 
battono ritmi sconnessi e le creature si pensano malate, 
invece soffrono per la privazione del bene primario di ogni 
esistenza umana: il calore dell'Amore, il colore della Vita, il 
suono della Speranza, la dolcezza immensa della 
Pace".❤🌹🎼🌈 

Luglio 

1/7/2019 "L'uccellino si ritira in meditazione e sogna che il 
mondo torni ad essere quel Giardino piantato per noi dal 
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Signore e le creature toccate dalla grazia possano ancora 
abitarlo nella gioia e nella pace. Fiat! 🙏🏻🕊 

14/7/2019 "Quando la grazia ci concede di accedere alle 
stanze più segrete dove abita il mistero 
dell'Amore".🔥🎼❤ 

15/7/2019 "Ogni creatura che accoglie l'Amore, ama sé 
stessa con lo stesso amore con cui è amata da Dio, si 
allontana dal male che conduce alla morte, cammina sui 
sentieri della Vita e li illumina al mondo. Fiat!" 
❤👣👀☀ 

16/7/2019 "Più le cose sono insignificanti e più sono 
incorniciate di luci, colori e rumori per camuffare il senso 
che non hanno".😦 

17/7/2019 “Quel fascino indipendente dai tratti somatici, 
dall'età e dal sesso, difficile da definire, sorge 
dall'interiorità di una creatura, diffondendo luce che 
attrae, riflesso del fascino divino dell'Eterno".🌄 

18/7/2019 "È vero che i seguaci di Cristo sono messi in 
croce da chi la croce proprio non vuole portarla, ma è 
anche vero che sono i soli risorti sulla terra".🙏🏻🕆👑 

19/7/2019 " Più ci si addentra nel caos del mondo e più si 
comprende la parola del Signore: "Il Divino Volere non è 
solo grandioso dono, ma anche l'unica difesa in situazioni 
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altrimenti impossibili". Dove le creature si muovono con 
incoscienza disinvolta, i figli del Divin Volere sono immuni 
per grazia". 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌍 

20/7/2019 "Ciò che fa la Divina Volontà in chi vive in Essa è 
indicibile, incomprensibile e di una meraviglia tale da far 
stupire Cielo e terra, gli stessi Angeli ne restano muti".  
(Luisa P.) 🕊☉👑 

21/7/2019 "La preghiera, i Sacramenti non sono cose che 
diamo al Signore, sono cibo divino per noi. Non fa 
meraviglia quindi che chi prega poco e poco riceve il Corpo 
di Cristo sia poi spiritualmente rachitico".🙏🕆📖🍞🕊 

22/7/2019 "Quando pensiamo di essere già perfetti, 
chiudiamo la porta alla possibilità di diventarlo".🙄 

25/7/2019 “Se il nostro modello non è l'Uomo-Dio, Colui 
che si fa uomo per noi per ridarci l'Immagine perduta, a chi 
ci vogliamo ispirare?"👀👣 

26/7/2019 “Nel Divino Volere ogni forma assume la sua 
verità, ogni difficoltà la sua ragione e la sua 
soluzione".☉☉☉ 

27/7/2019 “Proiettati verso un futuro di Vita così radioso, 
nessuna traccia di nostalgia di cose morte trova più spazio 
in noi e abbiamo occhi, orecchie e desideri solo per le 
"cose nuove".👀👂❤👑 
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28/7/2019  http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2009/08/16-audiotrack-161.mp3 

Santa domenica nel DV ❤🌈 

29/7/2019 "Quando pronunciamo la Parola, possiamo 
catturare l'interesse di chi ascolta se quella Parola è 
visibilmente viva in noi. Solo allora infatti può esprimere 
tutto il fascino che contiene e attrarre le creature sedotte 
dalla Verità".📖❤🕊 

30/7/2019 "L'accoglienza degli avvenimenti quotidiani, li 
rende fecondi ed è molto meno faticosa degli sterili 
tentativi di cambiarli".🌻☀ 

31/7/2019 "Nel Divino Volere presento al Signore qualsiasi 
progetto, programma, proposta, e Gli chiedo di assistermi 
per realizzarlo se è nella Sua Volontà e di buttarlo se non lo 
è".🙏🕊 

 

Agosto 

1/8/2019 "Più lo scopo è alto, nobile e fruttuoso per noi, 
più il nemico cerca di annacquarlo, distoglierci dal nucleo 
con falsi pretesti e distrarci con insignificanti 
fastidi".👀💪🙏👂🎶💦 

2/8/2019 "Se preghiamo nello Spirito, lo sappiamo sempre 
che cosa è bene e gradito a Dio, che cosa nutre il nostro 
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egoismo e che cosa nutre l'embrione della nostra nuova 
vita divina".🙏🏻🕊 

3/8/2019 "Nel Divino Volere siamo partecipi di tutto il 
bene del mondo, impegnati a combattere tutto il male con 
le armi divine che possediamo per grazia".🙏🏻🕆📖🔥 

4/8/2019 "Quella realtà capace di rigenerarsi all'infinito 
perché trae la sua ragione d'essere dal Cuore dell'Amore". 
❤ 

5/8/2019 "L' unico re che per regnare non ha bisogno che i 
sudditi siano divisi, anzi li vuole tutti uniti ed elevati al 
rango di figli, è Gesù Cristo".👑 

6/8/2019 "https//www.papaboys.org/ero-omosessuale-e-
sono-andata-a-medjugorje-per-trovare-linganno-una-
testimonianza-potente-al-festival-dei-giovani/ 

6/8/2019 "Non possiamo dire al muro di spostarsi. Se non 
siamo capaci di attraversarlo, come Gesù, possiamo solo 
cercare umilmente la porta".🙏🏻🚪 

7/8/2019 "🕆il simbolo della nostra Salvezza, il buio del 
prima, la speranza del dopo, l'orizzonte riaperto agli 
uomini".🌄 

8/8/2019 “I parassiti attaccano le gemme perché non siano 
mai fiori né frutti. Se non abbiamo ancora visto il piano 
diabolico messo in atto per distruggere i nostri figli e tutta 
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questa generazione, mettiamoci in ginocchio per implorare 
la loro salvezza e la nostra". 🙏🏻✝🔥 

9/8/2019 "Noi Cristiani siamo gli unici dalla parte degli 
omosessuali e di ogni creatura perché vogliamo aiutarli a 
liberarsi da chi li inganna per sfruttarli e asservirli, 
nascondendogli in ogni modo la propria verità e la via della 
vita".👀👣❤ 

10/8/2019 "In nome della libertà si sbandierano orribili 
licenze e si vorrebbe mettere il bavaglio a chi con la 
propria libertà si permette di dissentire, esce dal coro 
stridulo e suona una nota limpida che accende luce e 
disturba le tenebre".🙏🏻☀ 

11/8/2019 "È ridicolo andare nelle tane dei lupi a 
raccomandargli di non mangiare gli agnelli. Gli agnelli 
devono essere opportunamente protetti e i lupi resi 
inoffensivi fino a quando, trasformati dall'Amore, per 
grazia e per promessa potranno pascolare insieme. 
Fiat!🌈❤ 

12/8/2019 "Forse pensare alle cose inutili mentre siamo in 
piena "grande tribolazione"(Ap 13) è un modo per 
difendersi dall'ansia, ma non è un modo intelligente e 
soprattutto non ci difenderà dalle conseguenze di non 
essersi occupati di ciò che vale".🙏🏻❤👑 
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13/8/2019 "Camminando con la testa girata indietro si 
rischia di farsi molto male, dobbiamo guardare avanti, 
facendo tesoro delle esperienze vissute, senza nostalgie, o 
peggio rancori, trattenendo solo gli insegnamenti e la 
gratitudine. Allora si schiarirà lo splendore dell'orizzonte". 
🌄 

14/8/2019 "Rimanere nel Grembo Santo della Divina 
Volontà è la grazia delle grazie che ti consente di 
attraversare mari, monti, colline e pietraie e conseguire 
indenne la Meta".☉☉☉ 

14/8/2019 http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2014/01/p220-1.mp3 

15/8/2019 “Abbiamo aggiornato il sito 
www.casadellasperanza.it con il messaggio di Maria e la 
preghiera di questa sera” 🙏🏻 

16/8/2019 "Quando il Signore modifica i nostri progetti per 
tenerci più saldamente ancorati ai Suoi, è sempre ancora 
un gesto d'amore".❤ 

17/8/2019 "Più siamo fragili e provati, più la potenza 
d'amore sfoggia luci e bellezze sempre nuove".☉☉☉ 

18/8/2019 "Non si può immaginare quanto bene germoglia 
da quel piccolo seme di bene seminato con amore".❤ 
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19/8/2019 "Chi pensa di avere un Padre mio, invece di un 
Padre nostro, facilmente ha anche una terra mia, un cibo 
mio, un'acqua mia e un'aria mia e non solo non è cristiano, 
ma neanche umano. Preghiamo perché gli si aprano gli 
occhi prima che scopra che di "suo" non esiste 
niente".🙏🏻👀 

21/8/2019 "Quando la salita è impervia, se la Tua strada 
passa di qui, grazie Signore. Non è importante com'è la 
strada, è importante che conduca alla Meta"👣🌋 

22/8/2019   "Fiat! In questo 17° anniversario del nome che 
ci hai dato "Figli del Divin Volere" vogliamo benedirti, 
Signore, nella Divina Volontà, e la nostra benedizione Ti 
stia di fronte infinita ed eterna e l'eco non si spenga mai!" 
😇☀😇☀😇☀ 

23/8/2019 "Nella Divina Volontà diventiamo il 
comandamento dell'amore vivente". (p. Luca) 

24/8/2019 "Nella preghiera il riposo, la salute e la 
forza".🙏🏻🌈💦💪🏼☀ 

25/8/2019 "Il punto è chi siamo noi nella storia in cui 
viviamo? E cosa possiamo fare per favorire e accelerare la 
Riapertura del Giardino perduto?"🙏👀👣🕊📖👂 

26/8/2019 "San Paolo ci invita a " fissare gli occhi sulle 
cose invisibili" (2 Cor 4,18). Ecco, nella fede, gli occhi della 
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mente, del cuore e dell'anima, attraversano il muro 
dell'invisibile e contemplano l'Oggetto della nostra 
speranza che si manifesta nell'Amore". 🙏🏻👀❤ 

27/8/2019 “Quando ci rendiamo conto che quello che 
facciamo potrebbe costarci molta più fatica, ringraziamo 
dal profondo del cuore Chi sta portando la parte più 
pesante della nostra croce".🙏🏻❤🕆☉ 

28/8/2019 “Preghiamo perché le creature imbesuite dalla 
scienza e dalla tecnica ne vedano i limiti, che la Creazione 
sta sbandierando sotto gli occhi di tutti, e si volgano 
all'infinito e all'Eterno per essere liberate dal delirio e  

29/8/2019 “Se avessimo un minimo di consapevolezza di 
quante incognite gravano sulla nostra vita, smetteremmo 
di spiumazzare come un tacchino stupido e ci metteremmo 
in ginocchio davanti a Chi ci ha dato la vita e ce ne chiede 
conto".🦃🛐 

30/8/2019 “Quando scopriamo di non essere immortali, se 
ci rivolgiamo al Dio della vita, è proprio il momento in cui 
possiamo cominciare a diventarlo".😇 

31/8/2019 “Quando siamo sconfitti dal nostro egoismo, 
violentiamo l'anima nostra e l'anima del mondo".🙏🕆 

Settembre 
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1/9/2019 "Nel Divino Volere, Madre, Ti benedico e metto 
nelle Tue mani sante i miei giorni e le mie notti. Solo con 
Te il mio gomitolo, che sarebbe tutto ingarbugliato, si 
dipana ordinato e realizza un ricamo incredibile".❄ 

3/9/2019 "Dio, amante della vita, ci dia il coraggio di 
operare il bene senza aspettare che siano altri ad iniziare, 
senza aspettare che sia troppo tardi". (Papa Francesco) 
🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

4/9/2019 "Liberarsi dall'ansia nell'abbandono confidente 
alla Divina Volontà ha un duplice benefico effetto: l'anima 
rimane nella pace e il corpo non si ammala per lo stress e 
non subisce i contraccolpi della prostrazione".🙏🏻❤☀ 

5/9/2019 "L'ansia ci impedisce persino di vedere e 
accogliere il salvagente che il Signore ci offre, quando non 
ha il colore di quello da noi richiesto".💦🌈 

 

 

6/9/2019 Proverbio armeno: 

"Non arrenderti, perché rischieresti di farlo un minuto 
prima di essere felice".☀ 

7/9/2019 "Nella Divina Volontà, "con le armi invisibili più 
potenti del mondo" lavoriamo senza sosta per bonificare il 



 

38 
 

mondo inquinato dal nemico, e restituirlo al Padre e 
all'Umanità redenta da Cristo".🙏🏻📖🕆❤🔥👣🌻☉ 

8/9/2019 "A volte sembriamo quei bambini capricciosi che 
vogliono svincolarsi a forza dalla mano che li custodisce, 
oppure intralciano chi vuole vestirli e nutrirli per fare da sé. 
Ma guardiamoci in faccia, che difese abbiamo noi di 
nostro, che fine facciamo senza la potenza di nostra 
Madre!" 🙏🏻🌈 

9/9/2019 "L'utopia diabolica del nuovo umanesimo senza 
Dio. La fratellanza universale! Non riusciamo ad essere 
fratelli pur credendo di avere lo stesso Padre e con una 
prospettiva di Eternità e lo saremo da orfani e senza 
futuro!!! 🙄🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

10/9/2019 "Chiediamo la grazia di vedere in ogni 
circostanza della vita un'occasione di bene, e la forza per 
accogliere, vivere nel Divino Volere e sperimentare la 
pace.🙏 

11/9/2019 "Se ci fidiamo davvero, non abbiamo paura di 
pronunciare il nostro si incondizionato perché conosciamo 
che l'Amore vuole il bene più alto per noi".❤☀ 

12/9/2019 "Quando inizia un cammino di risposta alla 
chiamata del Signore, cambia talmente in bello la vita che 
si vorrebbe aver risposto fin dal grembo materno".🌻☀ 
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13/9/2019 "La vita è un combattimento per tutti, ma molti 
non riconoscono il fronte nemico e si muovono a caso 
contro bersagli di cartapesta porgendo il fianco proprio là 
dove dovrebbero difendersi".🙏🏻🔥 

14/9/2019 "Nel Divino Volere, Signore, fondo nei Tuoi 
sogni i miei sogni e quelli di ogni creatura perché ognuna 
possa sentire l'attrazione per l'Amore e per la 
Vita".❤💦☀ 

15/9/2019 “Attenzione a quelli che ci creano falsi bisogni 
che si traducono in veri guadagni per loro e ansie per noi 
che non ne abbiamo affatto bisogno".🙏🏻🌈 

16/9/2019 "Ma chi è un uomo forte? Quello che cavalca le 
paure dei deboli, che cercano qualcuno che li difenda (un 
uomo?), per farli sudditi, o chi invita tutti ad essere 
strumenti di bene per sé stessi e per gli altri, attivando 
risorse e carismi di cui tutti siamo ricchi?" 🌅 

16/9/2019 "I sogni grandi hanno bisogno di Dio per non 
diventare miraggi o delirio di onnipotenza. Tu puoi sognare 
le cose grandi, ma da solo è pericoloso perché potrai 
cadere nel delirio di onnipotenza. Ma con Dio non aver 
paura. Vai avanti. Sogna in grande". (Papa Francesco) 

17/9/2019 "Chi sostiene gli iniqui si rende complice delle 
iniquità che commettono e ne dovrà rispondere davanti a 
Dio, dice il Signore".🙏🏻🙏🏻🙏🏻 
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19/9/2019 "Un nuovo giorno, oggi qui è grigio e ha piovuto 
tanto, ma il Sole Divino sfolgora nei nostri cuori e ci chiede 
di inondare il mondo di luce e di 
speranza".☉💚20/9/2019 “Per scoprire con gioia che 
posso, ci devo provare".💪❤ 

21/9/2019 "Ogni amore sganciato dalla Fonte inaridisce 
come un ruscello che non riceva più dalla sorgente".💦 

22/9/2019 "Liberaci, Signore dalla prigione del nostro 
sguardo incapace di vedere la verità e quindi di amarla, 
difenderla e donarla. Donaci occhi trasparenti, attenti e 
penetranti che nessun trucco possa ingannare. 
Fiat!"👀🙏❤ 

23/9/2019 "I barbari sono dovunque l'uomo abbandona la 
sua regalità di figlio". 👑 

24/9/2019 "L'informazione e la conoscenza non sono la 
stessa cosa. Conoscere è molto più impegnativo e richiede 
di approfondire, verificare e fare esperienza. Allora sì che 
posso dire "lo so".👀👣🙏🏻 

25/9/2019 "Promemoria 

"La virtù è più contagiosa del vizio, a patto che venga fatta 
conoscere" (Aristotele) 

26/9/2019 "Gesù ci assicura che siamo sempre in tempo 
per sanare con il bene il male compiuto. Chi ha causato 
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lacrime renda felice qualcuno; chi ha sottratto 
indebitamente, doni a chi è nel bisogno". (Papa Francesco) 

27/9/2019 "Quando non permettiamo più alla paura di 
paralizzarci l'anima, diventiamo spazio di coraggio e di 
libertà per noi e per quanti possono vedere cosa significa 
accogliere Colui che è venuto a liberarci".☀☀☀ 

28/9/2019 http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2009/05/n7-e-tu-sei-qui.mp3 

29/9/2019 "Fiat! Le battaglie si susseguono a un ritmo così 
serrato che non si ha più nemmeno il tempo di raccontarle.  

Ma Dio regna!" 🏃♀👑 

30/9/2019 "Quando ci rifiutiamo di vedere, diventiamo 
ciechi, quando non vogliamo ascoltare, diventiamo sordi, 
quando ci allontaniamo dal sommo Bene, anneghiamo 
ghermiti dal male, sue prede, incapaci di liberarci. 
Possiamo però ancora invocare il Signore e scoprire la Sua 
Misericordia".🙏🏻🕆❤ 

 

                                         Ottobre 

1/10/2019 "Che fa la differenza in quello che facciamo è 
come lo facciamo, mossi da quale spirito. Allora tutto può 
diventare pesante, indifferente... o tanto prezioso".☀ 
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2/10/2019 “Oggi, nella Divina Volontà, benediciamo i 
nostri Angeli custodi e ringraziamo il Signore per averceli 
donati, dolce aiuto e protezione per la nostra vita, sempre 
attenti ai nostri richiami".👼🏼👼🏼👼🏼 

2/10/2019 http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2009/05/n7-figlio-tu-non-sei-solo.mp3 

3/10/2019 “Quando una creatura parla ai fratelli nella 
Divina Volontà, chi ascolta è in grado di comprendere e 
gioisce nel riconoscere la voce dello Spirito 
Santo".🤗🎶🕊 

4/10/2019 "Impegnatissimi a rimanere connessi con il 
mondo e le relazioni virtuali, rischiamo di disconnetterci da 
noi stessi e dalla realtà e ci dimentichiamo quanto sia bello 
sorridersi senza touch".🤗 

5/10/2019 “Alcuni confondono la volgarità con la 
modernità e l'emancipazione, ma non corrispondono 
affatto. Particolarmente per i cristiani, se siamo figli del Re, 
la regalità non può andare a braccetto con la volgarità, lo 
stridore della disarmonia salta agli occhi e alle 
orecchie".👀👂 

6/10/2019 "Come siamo gioiosi quando giochiamo nel 
campo del bene. Il male affonda sbriciolato nel tempo, il 
bene si alza fino al Cielo e si moltiplica e risuona in un'eco 
senza fine".🔊🎼🎼🎼 
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7/10/2019 "Affidiamo con fiducia al Signore tutte le 
creature e particolarmente quelle che Egli mette sul nostro 
cammino perché noi possiamo metterle al sicuro nel Suo, 
invocando su di loro luce, grazia e benedizione celeste, nel 
Divino Volere. Fiat!🙏🏻❤🌈 

8/10/2019 "Quella struggente nostalgia di Paradiso che ci 
portiamo dentro, anche quelli che cercano di raggiungerlo 
per vie impervie che portano altrove, è il ricordo atavico 
della Casa del Padre, che cerca la vita perduta e ci guida a 
ritrovarla".🕊 

9/10/2019 "Tutte le mancanze delle creature nei confronti 
del Creatore, dei fratelli, e di sé stessi di rispetto, 
attenzione, soccorso... si possono riassumere in un'unica 
fondamentale tragica mancanza d'amore".❤ 

10/10/2019 "Non confondiamo quello che è bene ai nostri 
occhi con quello che ci fa bene agli occhi di Chi ci ama e 
vede oltre il nostro limite nell'orizzonte dell'infinito”.🌅 

11/10/2019 "La verità, anche quando è dolorosa, ha una 
bellezza che nessuna menzogna può emulare".🕆💚 

12/10/2019 "Per chi non crede, la storia è una distesa 
immane di cadaveri coperti dalla pietà della terra. Per noi, 
è un fiume sterminato di creature in cammino di ritorno 
alla Patria perduta, viventi nel Vivente".🏃 
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13/10/2019 "Spesso i nostri discorsi sono sospesi per 
permettere a chi li ascolta di compierli in sé stesso". 👂❤ 

14/10/2019 "Promemoria 

Signore, sei Tu il mio riposo, la mia salute e la mia forza. 
Fiat sempre! 🕊🏃☉ 

15/10/2019 "Qualunque sia la materia prima della tua vita, 
quando l'affidi al Signore, puoi essere certo che ne farà un 
capolavoro".☉ 

16/10/2019 "È duplice il possibile esito della prova: 
affrontata umanamente, o peggio inutilmente fuggita, ti 
strema e ti schiaccia; accolta e vissuta nel Signore, ti 
rinforza, ti fa crescere e ti stupisce per la ricchezza che 
deposita in te che hai creduto".🌈❤☉ 

18/10/2019 “Preghiamo nel DV per chi è così sordo da non 
udire i gemiti della Creazione "nelle doglie del parto" e 
rischia di rimanere escluso dai "Cieli nuovi e terra nuova", 
anime redente in corpi glorificati, finalmente nitida 
immagine del Creatore".🙏🏻😇 

19/10/2019 "Difendiamo i nostri figli da chi vuole chiudere 
i loro orizzonti nel limite orgoglioso della tecnoscienza per 
rubargli la Vita. Si sollevi il velo oscuro della menzogna, si 
rischiarino gli occhi delle creature. Così sia!🙏🏻👀☀ 
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20/10/2019 "A volte noi siamo tentati di "accontentarci " 
di quanto ai nostri occhi ci appare necessario, ma il Signore 
non si accontenta per noi e, quando Gli apriamo la porta, ci 
affoga nell'abbondanza dei Suoi beni ".💦💦💦 

22/10/2019 "Se non vogliamo rischiare la tristezza, non 
dimentichiamoci di cantare le lodi al nostro Dio".🎼🎼 

23/10/2019 "Incontrando persone, molto ammalate e 
avanti con gli anni, bellissime e piene di luce, sorge 
spontaneo il pensiero: non è la malattia, non sono gli anni 
che deturpano l'Immagine e Somiglianza, la sfregia solo il 
peccato e la lontananza da Dio".🙏🏻🕆☉ 

24/10/2019 “A volte andiamo in cerca di capolavori e ci 
sfuggono quelli che abbiamo sotto gli occhi ogni 
giorno".👨👩👦👦 

25/10/2019 "Abbiamo bisogno più che mai d'invocare la 
luce dello Spirito. Le cose "oggettive" sono praticamente 
scomparse, l'occhio sporco te le racconta sporche e 
l'occhio pulito te le restituisce integre, senza 
discernimento c'è solo il caos".🙏🏻🕊 

26/10/2019 “Non alimentiamoci di lamentele, non hanno 
mai fatto bene alla salute di nessuno. Alimentiamoci di 
ringraziamenti al Creatore e ai fratelli, per ogni grazia, per 
ogni soffio di bene ricevuto".🙏🏻🤗 
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27/10/2019 “Ogni pagina della Scrittura è un pozzo, 
sempre vi si può attingere acqua fresca per ogni sete. Ma si 
deve andare in profondità, è necessario accedere 
attraverso ogni testo all'unico mistero, unitario, 
affascinante, inesauribile".(M.Delpini)📖☉ 

28/10/2019 “Siamo capaci di affermare senza incertezze 
"Conosco quell'Uomo"?🗣 

29/10/2019 “Il mondo ha perso la bussola e vaga in ogni 
direzione, ma non ha perso l'anelito primordiale verso la 
giustizia e la pace e il desiderio di amore e di felicità, e noi 
preghiamo nel Divino Volere perché possa tutto ritrovare". 
🙏🕊☉ 

30/10/2019 “Signore, nel Divino Volere rientrino i passi 
dell'Umanità nei Tuoi passi, i soli che portano alla Meta 
impressa nel cuore di ogni creatura".🏃♀🌈🌻☀ 

 

 

31/10/2019 "Non si può sgridare un frutto acerbo per farlo 
maturare. Bisogna inondarlo di luce e di calore, 
sapientemente alternati a getti d'acqua gentili".☀💦 

Novembre 

1/11/2019 Abbiamo aggiornato il sito con il messaggio del 
31.10.19 🙏🏻😇 
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Maria Regina di tutti i Santi ci accolga nel Suo Cuore 
Immacolato e ci benedica sempre. ❤❤❤ 

3/11/2019 "I dettagli fanno la perfezione e la perfezione 
non è un dettaglio". (L. Da Vinci) 

4/11/2019"Le ispirazioni che cambiano la vita arrivano per 
grazia al cuore sempre aperto a riceverle".🕊 

5/11/2019 "Il quotidiano interpella ogni giorno la nostra 
fede, e la nostra risposta fa la differenza fra l'inquietudine 
e la pace".🙏☀ 

6/11/2019 "Gesù non è venuto a toglierci le fatiche, ma a 
darci gli strumenti per affrontarle e per poter trasformare 
ogni cosa in bene".🙏📖☀ 

6/11/2019 DIFFONDETE OVUNQUE E FATE DIFFONDERE 
OVUNQUE. 

http//m.ilgiornale.it/news/mondo/studioso-gender-
ammette-mi-sono-inventato-tutto-1779566.html 

7/11/2019 "Solo se lo suoni Tu, Signore, il nostro misero 
stonato strumento può diffondere armonia che libera e 
guarisce. Fiat! 🎼🎼🎼 

8/11/2019 "Le ideologie passano lasciando sul campo le 
loro vittime. L'Amore rimane per sempre e chi lo accoglie 
rimane con Lui".☀☀☀ 
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9/11/2019 “È la preghiera e la vita nella Divina Volontà che 
ci tengono accesi e ci permettono di accendere luci nella 
notte del mondo senza stancarci".🙏🏻🙏🏻🙏🏻☀ 

10/11/2019 "Se ci rendessimo conto di quanto il male che 
facciamo ferisce noi stessi, sceglieremmo senza dubbio il 
bene che risana chi lo compie e chi lo riceve".🤗❤🌹 

11/11/2019 "Se il fracasso del mondo non avrà 
cittadinanza nelle nostre orecchie, potremo cogliere 
l'armonia riservata a chi si sintonizza e si mette in ascolto 
dei suoni divini".🎶🎶 

12/11/2019 "Non permettiamo al nostro cuore di 
annacquare la Verità e sbiadire il colore della nostra 
Speranza".💚💚💚 

13/11/2019 "Il nemico lavora come un pazzo per offuscare 
e nasconderci questa grande verità, perché quando la 
riconosciamo, lui è spacciato: 

"Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, lo fece ad 
immagine della propria natura". (Sp 2, 23) ☀ 

14/11/2019 "Lo scienziato scopre qualcosa che gli altri non 
hanno ancora scoperto e, se non è ottenebrato 
dall'orgoglio, ringrazia Chi ha creato quello che lui ha 
potuto solo scoprire".👀 
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15/11/2019 "La pace non è solo assenza di guerra, ma la 
quiete profonda dell'anima in comunione con il Creatore, 
che attraversa i sentieri tortuosi e le tempeste della vita 
senza turbamenti perché possiede la caparra  

16/11/2019 "Nella fede il confine tra la vita e la morte è un 
passaggio a livello che si alza per farti entrare nella 
Vita".🕆☉ 

18/11/2019 "La profezia è anche il dono di generare 
speranze non-vane vedendole quando sono ancora 
invisibili". (L.Bruni)💚 

19/11/2019 "Preghiamo per i cristiani, e in particolare per i 
consacrati nel sacro ministero sacerdotale che hanno 
giurato ubbidienza e fedeltà, perché se ne ricordino e si 
guardino bene dall'aprire la bocca per criticare o peggio 
per giudicare il papa, autogiudicandosi disobbedienti 
infedeli".🙏 

20/11/2019 "Anche con questo tempaccio, la fede vede il 
Sole Divino che illumina la mente, scalda il cuore e suscita 
gesti e passi che creano bellezza e costruiscono 
Vita".☀❤☀🌈☀🏃 

22/11/2019 "Se non stacchiamo le radici dal Fiume santo 
che ci nutre, daremo frutti in tutte le stagioni e non 
appassiremo mai ".🌴🍇🌿 
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23/11/2019 "Fanno più male le mille cose che temiamo di 
quelle che si verificano davvero e ci trovano attrezzati e 
sostenuti per affrontarle nella Grazia che ci è donata dal 
nostro splendido Dio".☀🕊👑 

24/11/2019 "La gioia grande di sentirsi parte di quel Tutto 
che ha a cuore il bene di ognuno".☀ 

25/11/2019 "La liturgia della nostra vita dice quanto 
abbiamo fatto nostra la liturgia della Parola e del 
Pane".📖🍞 

26/11/2019 "Nel nostro cammino nel Divino Volere, il 
Signore ci insegna non solo a perdonare chi ci ha ferito, ma 
anche a riparare il male che ha fatto mancando di carità. In 
questo modo saremo riconciliati e strumenti di 
riconciliazione".🕊 

 

27/11/2019 "Non sentiamoci impotenti contro il male, ma 
spendiamo senza sosta il Dono che abbiamo ricevuto, 
unica difesa in situazioni altrimenti impossibili, ultima 
grandiosa risorsa di Misericordia".🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

28/11/2019 "Cristo ha già sconfitto tutto il male del mondo 
sulla Croce, ma chi lo rifiuta non potrà partecipare alla 
festa della Vita. Preghiamo perché nessuno scelga le 
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tenebre eterne, mentre il Signore ci offre la gioia per 
sempre".🙏🏻🙏🏻🙏🏻📖🍞📿❤☀ 

30/11/2019 "Io credo, Signore, che Tu ci hai dato Tua 
Madre perché ci guidi ad attraversare il nostro giorno 
riempiendolo sempre più della Tua luce".☀☀☀ 

Dicembre 

1/12/2019 "Io credo, Maria, che la Tua intercessione 
materna ci ottenga la guarigione del corpo, del cuore e 
dell'anima e per questo Ti prego".🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

2/12/2019 "La precarietà oggettiva della vita, se non sposa 
la fiducia nel Signore, genera ogni sorta di male e di 
malanni. Sposata, invece, supera mari, monti e valli, 
stupita dalla potenza dello Sposo".☀ 

3/12/2019 "La verità è una, ma non è piatta, come 
purissimo diamante è piena di sfaccettature e riflessi, 
facilmente riconoscibili dalla sapienza del cuore".❤ 

4/12/2019 "A Maria, che cammina fra gli Angeli, affidiamo 
la guida del nostro cammino perché il nostro piede non 
inciampi e raggiunga l'approdo della Vita".🙏📿🏃☀ 

5/12/2019 "Quando faccio fatica, e spesso accade, metto 
la mia fatica nel Divino Volere e la vedo alleggerirsi e 
trasformarsi in grazia per me e per una moltitudine di 
fratelli".🙏☉ 
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6/12/2019 "Non permettiamo che il ricordo di tutti i 
momenti di grazia vissuti siano sbiaditi nel grigiore 
chiassoso del mondo perdendo il colore della 
fecondità".💦☀ 

7/12/2019 "Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e 
fiorisca la steppa.. essi vedranno la gloria del Signore, la 
magnificenza del nostro Dio… Dite agli smarriti di cuore " 
Coraggio, non temete!"… gioia e felicità li seguiranno e 
fuggiranno tristezza e pianto". (Is 35) ☀☀☀ 

8/12/2019 "Sulla porta della bottega del nemico c'è una 
scritta, invisibile ai più, "offresi motivi di ansietà" con una 
gamma infinita di articoli adattabili a tutte le taglie di 
debolezze. Aguzziamo la vista e cambiamo porta, entriamo 
dove si annuncia "offresi speranza e 
pace".🙏🏻🙏🏻🙏🏻💚💖 

9/12/2019 "Nessuno è condannato alla tristezza e lo 
vediamo quando incontriamo creature con tante umane 
difficoltà e negli occhi tanta luce di gioia e di speranza. 
Allora riconosciamo senza incertezze: È il 
Signore!"☀☀☀ 

10/12/2019 "A volte facciamo scelte, apparentemente non 
così importanti, che poi si rivelano fondamentali nella vita. 
Evitiamo allora passi "alla cieca", chiamiamo in ogni cosa lo 
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Spirito di discernimento e di consiglio per accogliere il 
bene e prevenire le imboscate".👀🕊 

11/12/2019 "La fatica di controllare le fondamenta, prima 
di costruire, è ampiamente ripagata dalla tenuta di quanto 
si va a edificare”.🏠 

13/12/2019 "Fiat! Da oggi a domenica, ritiro spirituale 
all'Eremo dei Camaldoli a Napoli "L'incarnazione del Verbo 
nei figli del Divin Volere". Approfondimento e 
preghiera".🙏🏻🙏🏻🙏🏻🕆🕊☀ 

17/12/2019 "Fiat! Abbiamo incontrato tanta fatica e tanto 
dolore e condiviso tanta gioia nel Signore. Lui solo è capace 
di trasformare ogni affanno in un sorriso radioso col 
miracolo dell'amore".🙏🕆❤ 

18/12/2019 "Negli ospedali stanno facendo interventi 
strabilianti, impensabili nel secolo scorso, ma quello che fa 
il Santo Medico, chiamato dalla fede, spiazza i camici 
bianchi a tutti i livelli e… tutti i protocolli".🤗 

19/12/2019 “Fiat! Chiediamo al Signore di trasformare in 
grazia e speranza grande ogni dolore, in questo nuovo 
giorno incontro a Lui che viene a liberare da ogni affanno 
chi confida nel Suo amore".🙏🏻❤ 
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20/12/2019 “Non possiamo evitare ai nostri figli l'incontro 
col dolore, ma possiamo presentarglielo in Cristo, vestito di 
redenzione e di speranza".🙏💚☀ 

22/12/2019 "Riconciliarsi col passato per vivere in pace il 
presente e accogliere ogni giorno quanto ci viene porto in 
dono, sul piatto della nostra storia, per essere trasformato 
in energia da vivere e da donare".☉☉☉ 

23/12/2019 "Abbiamo aggiornato il sito 
www.casadellasperanza.it con il messaggio di Natale. 

" Viene nel mondo la Luce che illumina ogni uomo" e chi 
tira su le tapparelle si ritrova inondato di Bene, di 
consolazione e di pace.  

Santo Natale a tutti, fratelli cari, nel Signore con la Madre 
Benedetta. Fiat! ☀☀ 

25/12/2019 "Signore, nel Divino Volere mi fondo in Te 
perché dilaghi nel mondo la grazia del Natale e ogni cuore 
possa sentire un palpito speciale per riconoscerti, amarti e 
ringraziare il Padre per il Dono che Tu sei e ci riapre la 
speranza della Vita".💚🕊☀ 

26/12/2019 "Tutti i falsi idoli che credono di rubare il trono 
a Dio dovranno piangere lacrime amare nel giorno del 
Signore. Preghiamo per mettere al riparo le creature da 
questa sciagura dilagante che pare inarrestabile ma così 
non è".🙏🙏🙏💚☀ 
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27/12/2019 "Signore, nel Divino Volere, metto tutta la 
sofferenza che incontro ai piedi della Tua Croce santa, per 
unirla alla Tua e trasformarla in strumento di redenzione e 
di salvezza, e invoco, con la potenza della Tua stessa voce, 
misericordia e consolazione alle creature".🙏🕆🕊☉ 

28/12/2019 "Rancori, rimpianti e nostalgie paralizzano la 
creatura che ristagna e imputridisce invece di scorrere nel 
fiume limpido diretto al mare della Vita".💦⛵ 

29/12/2019 "Nel giorno del Signore, invochiamo sulle 
nostre famiglie, e su tutte le famiglie, celesti benedizioni, e 
abbracciamo ogni occasione di bene che ci viene porta 
perché la nostra terra dia frutti che rallegrino 
l'Eterno".🤗🤗🤗 

30/12/2019 "Se vogliamo fare un bilancio serio, 
chiediamoci quanto abbiamo amato perché è quello il 
capitale inalienabile".❤❤❤ 

31/12/2019 "Il linguaggio subliminale dell'amore è 
comprensibile solo dall'amore ".❤ 


