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Carissimi, 

ecco anche la raccolta dei pensieri del 2020, e siamo in 
pieno nei tempi che stiamo vivendo, con tante difficoltà, 
ma sempre amorosamente guidati e illuminati dal 
Signore che mai ci abbandona nei sentieri scoscesi della 
storia che ci porta a Lui. 

Meditando nel Divino Volere, sotto lo sguardo materno 
di Maria, sentiamoci vicini, protetti, strumenti di luce e 
di pace. 
 

F I A T   S E M P R E! 

 

 

9.11.21 

 

 

Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale, 

padre Renato Delbono 
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Gennaio 

1/1/2020 "Buon Capodanno, fratelli e sorelle carissimi, vi 
circondi ogni bene visibile e invisibile e vi abbracci 
l'Amore".🤗 

2/1/2020 "Diamo fiducia al tempo nuovo appena 
cominciato, non mortifichiamo il bene che può offrire, 
teniamo acceso l'entusiasmo e la porta aperta all'eterna 
novità dello Spirito che sempre stupisce il coraggio di chi 
osa per amore".💖💖💖 

3/1/2020 "Non trasferire sul domani la preoccupazione di 
oggi.... Il momento presente è un fragile ponte se lo 
appesantisci con i dispiaceri di ieri e con l'inquietudine di 
domani, il ponte cede e tu non puoi passare." (Sr. 
O.Prevost) 

4/1/2020 "Se non sorgesse il sole, oggi la terra non 
potrebbe vivere. Fai sorgere il Sole nell'anima tua e 
permettigli di illuminarti, di scaldarti e fecondare tutti quei 
semi che senza di Lui avvizziscono senza vita e senza 
futuro, con Lui germogliano, profumano e 
nutrono".☉🌹🍇 

5/1/2020 "Quando il Signore ci fa la grazia di poter 
riscaldare un cuore assiderato, se non abbiamo paura, 
avremo la gioia di avvertirne i palpiti che segnalano il 
ritorno alla vita".🔥❤ 
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6/1/2020 "Ci conceda il Signore di alzare gli occhi per poter 
vedere la Stella che orienta il nostro cammino, di non 
confonderla con le stelle che accecano, e di seguirla con 
gioia portando oro, incenso e mirra. (regalità, divinità e 
sacrificio)" 👑😇🕆 

7/1/2020 "Se aspetto che un altro mi renda felice, vado 
incontro a una delusione annunciata. Se invece scelgo di 
condividere la felicità che già possiedo perché ne ospito in 
me la Fonte, allora vado incontro a una gioia feconda con 
le radici immerse nel Cielo".🌹💦☉ 

8/1/2020 "Dio è amore"(1Gv 4,8) la misura del nostro 
essere in Lui è la nostra capacità di accogliere amore e di 
donare amore, di volere il bene fino al sacrificio, come una 
madre e di più, come Gesù"❤ 

9/1/2020 "Il disamore mette fra noi e il nostro Dio una 
distanza siderale incolmabile, ci allontana anche da noi 
stessi e dalle creature, e frantuma la speranza della nostra 
trasformazione in esseri divini ed eterni".💚😇 

10/1/2020 “Io sono la via, la verità e la vita" 

Allontanarsi da Lui significa smarrirsi, essere prede della 
confusione, perdere la vita. Custodiamo allora il tesoro 
immenso che ci è donato e diventiamo dono di luce al 
mondo".☉☉☉ 
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11/1/2020 "È proprio del respiro nella Divina Volontà poter 
trasformare le lacrime dell'Umanità in una Sorgente 
d'acqua viva che zampilla sulle creature con la potenza di 
risorgerle".🙏🙏🙏💦💦😇😇 

12/1/2020 "Quando smettiamo di sperare che le cose le 
faranno gli altri, diventiamo capaci di farle in fretta e bene 
e scopriamo, alleggeriti, che la fatica più grande era 
pensarle. Santa domenica a tutti nella luce e nella 
pace".☉🕊 

13/1/2020 "Preghiamo nel DV perché Colui che sgrida il 
vento e comanda agli spiriti immondi sgridi i venti di guerra 
e allontani i suggerimenti maligni dal cuore di 
tutti".🙏🏻🗣💚 

14/1/2020 "Cerchiamo di non cadere, ma se succede, 
prendiamo subito la Mano che ci rialza e non ascoltiamo la 
voce che ci ha istigato e poi cerca di scoraggiarci per 
lasciarci a terra. Il Padre ci aspetta sempre, non è a terra il 
posto dei Suoi figli".🙏🏻❤ 

15/1/2020 "Bisogna essere pronti a dare anche quando ti 
sembra di non avere niente in mano". (Gigi C.) ❤ 

16/1/2020 "Abbiamo aggiornato il sito con la riflessione 
"Rimanete in Me".📖 
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17/1/2020 “La gioia più grande è poter dare gioia, vedere i 
volti che s'illuminano di speranza, sollevare il velo oscuro e 
rivelare panorami insperati, verità sconosciute, bellezze 
che rapiscono il cuore. Grazie Signore! ☀ 

18/1/2020 "Con Lui sempre più maiuscolo nella nostra vita, 
possiamo tutto affrontare e sempre vincere".🙏🏻❤☉ 

19/1/2020 "Offriamo nel Divino Volere le nostre difficoltà 
e fatiche per fermare le guerre e sollevare i miseri nel 
mondo".🙏🏻📖🍞 

20/1/2020 "L'umanità che si ammanta di luridezze se ne 
vanta anche con un vociare gracchioso. Nel Divino Volere, 
che per grazia ci è donato, ripuliamo le creature e 
cambiamo le voci moleste in canti di lode. Fiat! 
"🎼🎹❤☉ 

21/1/2020 "Quando si parla di eredità, c'è sempre di 
mezzo un morto. Per l'Eredità eterna, il caro estinto è il 
mio io, e il tesoro inestimabile il mio Dio".☉☉☉ 

22/1/2020 "In questo ambiente della Divina Volontà 
scopriamo che le parole finito, esaurito, non esistono... e la 
vita spesa nel DV continuamente rifiorisce e fruttifica a 
bene di tutti".🌹🍇☉ 
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23/1/2020  "Il Signore ci mantenga sempre accesi e faccia 
di noi una luce nella Sua Luce per rischiarare le tenebre del 
mondo e proteggere il cammino delle creature".🙏❤☉ 

24/1/2020 “E allora senti che la tua vita ha un senso, e il 
palpito del tuo cuore che batte all'unisono col palpito 
divino che gli dà vita, si ripercuote in tanti cuori per 
risorgerli".❤❤❤❤❤❤❤ 

25/1/2020 "La verità è più forte della menzogna e se 
qualcuno volesse convincermi, nel pieno della mia notte, 
che non sorgerà mai più il sole, sarebbe sbugiardato dai 
bagliori dell'aurora".🌄 

26/1/2020 "Allora avremo gli occhi luminosi, i pensieri 
luminosi, i gesti luminosi di quella luce riflessa su di noi che 
è amore, e tutto involge, avvolge e stravolge divinamente, 
dà gloria al Padre, ai figli, e trascina nella gloria tutto quello 
che afferra, avanzando come tempesta di bellezza e di 
pace".💦💦🌈🌻☀ 

27/1/2020 "La Parola di Dio ci consola e incoraggia, 
provoca la conversione, ci scuote, ci libera dalla paralisi 
dell'egoismo; perché ha il potere di cambiare la vita, di far 
passare dall'oscurità alla luce"(papa Francesco- domenica 
della Parola di Dio)🙏🏻📖☀ 
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28/1/2020 "Nulla di ciò che accade è muto. Preghiamo per 
poter cogliere e accogliere il messaggio scritto nelle cose e 
saper rispondere da figli".🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌻☀🏃♀ 

29/1/2020 "Nel Divino Volere, togliamo le pietre 
d'inciampo dal cammino delle creature, togliamo le pietre 
dai sepolcri delle anime morte alla grazia perché ritrovino 
la vita e donino vita e l'inverno dell'umanità ceda il passo 
alla primavera e cammini spedita verso la 
pienezza".🕊🏃🏃🏃 

30/1/2020 "Non è carità svendere la verità per 
accontentare o consolare un fratello nel suo errore. È 
carità offrire la verità senza annacquarla, rivestendola 
piuttosto di Misericordia". 🙏🏻🕆❤ 

31/1/2020 "Quando si guadagnano le vette, si possono 
contemplare le aquile e a volte anche emularne il volo".🦅 

31/1/2020  🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

31/1/2020  Don Giovanni Umberto Mastronardi, 
conosciuto come don Giambo, diocesi di Benevento. 

Mezzi spirituali per difenderci dal coronavirus e dalle 
epidemie. Per sacerdoti e fedeli. Nessuno è esentato. 

Febbraio 

1/2/2020 "Quando diciamo che di più non possiamo fare, 
qual è la nostra unità di misura?"⚖  
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2/2/2020 "Preghiamo perché tutto ciò che accade avvicini 
a Dio, non sia sterile occasione di morte, e si trasformi in 
feconda occasione di salvezza e di Vita".🙏🏻🕊💚 

3/2/2020 "Chi non è ottenebrato dalla superbia, che come 
nube oscura offusca la vista, può leggere con chiarezza il 
messaggio scritto negli eventi".👀📖🙏 

4/2/2020 "È l'amore che fa sbocciare dalla vita nel tempo il 
fiore dell'Eterno" ❤🌻☉ 

5/2/2020 "Promemoria: La preghiera e la Parola sono 
l'alimento quotidiano che permette alla nostra linfa di 
scorrere senza incepparsi e di portare ad ogni membro la 
vita che contiene"🙏📖☉ 

6/2/2020 "Quando apriamo il cuore all'Amore, si apre 
anche la mente, e diventiamo capaci di comprendere 
misteri impenetrabili a chi è rimasto chiuso".❤🕊 

7/2/2020 "Quando qualcuno si accorge di essersi 
allontanato dalla Via, nel momento in cui invoca il Signore, 
può star certo che il Suo amore creerà un raccordo 
incredibile per riportarlo sulla via della Vita".↩⛷⤴ 

8/2/2020 "Ogni giorno scopri che quel lievito che è stato 
dato alla tua pasta non cessa di farla crescere, quel pane 
che sei diventato si moltiplica all'infinito e sfama con la 
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misura senza misura dell'Amore che hai 
accolto".🙏🏻🍞🍞🍞❤ 

9/2/2020 “Oggi il gruppo missionario della Divina Volontà 
prega per tutta l'Umanità, sotto lo sguardo di Maria che ci 
ha convocati". 🙏🙏🙏 

Sul sito www.casadellasperanza.it il messaggio della 
Mamma. 

10/2/2020 "Nel Divino Volere, fusi nel Cuore di Cristo, 
ripariamo le mancanze d'amore, che sono la radice di tutti 
i mali del mondo, e invochiamo grazia di conversione e un 
torrente di Misericordia sulle creature".🙏❤🌻☉ 

12/2/2020 "La nostra speranza non si appoggia sulle cose 
traballanti del mondo, ma su Colui che è capace di portarla 
a compimento e ci ama abbastanza per 
farlo".🙏🏻🙏🏻🙏🏻☀ 

13/2/2020 "Se vogliamo essere credibili, è fondamentale 
testimoniare non tanto quello che sappiamo quanto quello 
che viviamo davvero nel nostro quotidiano che è diventato 
straordinario".😃 

14/2/2020 "Signore, fa' che la mia pochezza non intralci la 
Tua grandezza quando vuole camminare nei miei   
passi".🙏🙏🙏 
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15/2/2020 "La volontà umana è simbolo del soffio, il quale 
tiene virtù sia di accendere e sia di smorzare. Se la volontà 
è di accendere, soffiando sopra una piccola scintilla può 
accendere un grande fuoco; se è di smorzarla, soffiando le 
toglie la vita e la riduce in cenere". (L.P. 7.5.33) 💨 

16/2/2020 "Umanità, dove stanno gli dèi che ti sei 
costruiti? Si alzino, se possono salvarti! (Cfr. 
Ger.2,28)🙏🏻 

17/2/2020 "Volgetevi a Me e sarete salvi, paesi tutti della 
terra, perché io sono Dio, non ce n'è un altro".(Is 45) 
🌻🌻🌻☉☉☉ 

18/2/2020 "Dio è amore e l'Amore vuole il bene dell'amato 
e quando questo passa attraverso le medicine amare, non 
dobbiamo dubitare che sia sempre e comunque 
amore".😥❤ 

19/2/2020 "Non di rado la guarigione dello spirito, 
attraverso il perdono e la riconciliazione, porta 
conseguenze benefiche anche per il corpo perché siamo 
un'armonia indivisibile…” ☀ 

20/2/2020 "Dammi Signore lo sguardo, l'udito e il palpito 
che hai pensato per me quando mi hai creato e fa' che io 
non lo distorca, ma lo conservi integro e lo spenda per 
darti gloria e rimanere in Te che sei la Vita".👀👂❤ 
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21/2/2020 "Siamo talmente nelle Mani del Signore che 
preoccuparci non ha senso. Ha senso invece occuparci con 
impegno, pregare, riparare, compiere ogni bene possibile e 
chiedere grazia per noi, per le nostre famiglie, per il nostro 
paese e per tutta l'Umanità".🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

22/2/2020 "Le situazioni sono un richiamo forte ad 
occuparci finalmente di quello che conta davvero nella vita 
e per la Vita".🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌈💦☀ 

23/2/2020 "Preghiamo perché in questa dolorosa 
occasione, l'uomo che millanta poteri che non ha, si svegli 
dal suo letargo di morte per accogliere Colui che vuole fare 
nuove tutte le cose".🙏🏻🙏🏻🙏🏻☀☀☀ 

24/2/2020 "La ricerca dell'Assoluto è nel DNA di tutte le 
creature che a volte non trovando la via giusta si 
accontentano di surrogati effimeri e caduchi, tanto lontani 
dall'anelito del cuore".❤ 

24/2/2020 "Abbiamo aggiornato il sito con una parola del 
Padre".🙏🏻🌻☀www.casadellasperanza.it 

25/2/2020 "La tentazione del disimpegno, che serpeggia 
sempre nelle creature quando non sono toccate 
personalmente, ora cede il passo alla consapevolezza che 
tutto mi riguarda e su tutti riverbera il mio impegno di 
bene".🙏🏻❤🏃♀ 
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26/2/2020 "Amare significa essere capace di scegliere in 
ogni istante quanto all'Amore appartiene, rifiutando 
decisamente brodi e compromessi che annacquano e 
inquinano il limpido fiume che porta la Vita".❤💦☉ 

27/2/2020  "Signore, il palpito del Tuo Cuore risuoni come 
eco divina in ogni cuore per farlo risorgere capace di amare 
come Tu l'hai creato. Fiat!" ❤ 

28/2/2020 "L'emergenza ci stimola ad essere ancora più 
impegnati nel nostro ruolo per dare gloria a Dio, riparare 
tutte le mancanze d'amore fonte di ogni male, e invocare 
conversione e misericordia sulle creature. Fiat! 
🙏🏻❤💦 

29/2/2020 "C'è chi il Signore non l'ha mai incontrato e si 
esalta di parlare nel Suo Nome, fomentando odio e 
rimettendolo in Croce. Ma quando manca la carità, la 
mitezza, l'ubbidienza a Pietro ecc. possiamo ben 
discernere chi abbiamo di fronte, riparare, pregare e 
illuminare".🙏🏻🕯🔥☀ 

Marzo 

1/3/2020 "La dismisura della carità di Cristo avvolga il 
nostro paese e tutte le creature perché possano essere 
liberate dal male e chi ancora non sa pregare scopra la 
dolcezza immensa del colloquio 
divino".🙏🏻🙏🏻🙏🏻🎶🎶 
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2/3/2020 "Impariamo a distinguere il canto d'amore del 
nostro Dio dal canto delle sirene che chiama 
nell'abisso".🎶☀ 

3/3/2020 "A ognuno di noi, fedeli al Pastore Bello, è 
affidato un gregge ed è importante occuparsene e 
proteggerlo perché non sia aggredito dai lupi, soprattutto 
da quelli subdolamente mascherati da agnelli". 

5/3/2020 "È l'amore che dà vita, che guarisce, che salva, 
che vince. È solo l'amore che può penetrare il mistero di 
Dio e farne gioiosamente parte. E l'anima si eleva così 
tanto al di sopra della terra da fondersi nel Cielo".🌅 

6/3/2020 "... non temete, nulla di quanto accade nel 
mondo offuschi il vostro sguardo di cielo, nulla può 
contaminare i miei fedeli, inarrestabile presenza del Regno 
che si manifesta..."(Pasqua 2010) 🙏🏻❤👑 

7/3/2020 "Preghiamo perché ci sia restituito "il Cibo senza 
scadenza che toglie scadenza a chi se ne nutre, Cibo che ha 
ingoiato la morte e nutre per la Vita”. (28.1.12) 
🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

8/3/2020 "Signore, nel Divino Volere fondo il mio pensiero 
nel Tuo pensiero per pensare solo quello che pensi Tu. Se 
penso di mio rischio di fare danni e andare in depressione, 
fusa in Te invece faccio del bene e rimango sempre nella 
pace".🌈☀☀☀ 
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9/3/2020  "Mettiamo nella Divina Volontà tutte le 
preghiere di tutte le creature su tutto il pianeta perché, 
assimilate alla preghiera di Cristo, acquistino potenza 
infinita sul Cuore del Padre, disarmino la Divina Giustizia e 
la cambino in Divina Misericordia".🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

10/3/2020 "Signore, nel Divino Volere Ti offro questo 
isolamento dai miei fratelli e anche dalla mia famiglia, in 
riparazione di tutte le volte che Ti abbiamo lasciato solo 
sulla Croce a penare per la nostra salvezza.  Questa mia 
briciola, grande nella Divina Volontà, consoli il Tuo Cuore, 
quello della Mamma e di tutti i Tuoi figli. Così 
sia".🙏🏻🔥❤ 

11/3/2020 "L'ansia che ci minaccia non viene da Dio, sale 
dagli inferi per divorarci. Opponiamogli lo scudo della 
Croce, Chi è morto per te, se ti stringi a Lui, ti stringe a Lui, 
ti stringe a Sé e ti libera da ogni 
male".🙏🏻🙏🏻🙏🏻🕆 

13/3/2020 "Forse non sono così incuranti, forse "sanno" e 
ci confortano con i loro colori e profumi. Grazie al Creato e 
al Creatore".🌹🌻☀ 

14/3/2020 "Siamo in catene, ma "La Parola di Dio non è 
incatenata" (2TM2,9) la possiamo pregare, meditare e 
divulgare, è la nostra forza e la nostra speranza e anche la 
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risposta ai nostri cuori ansiosi e la consolazione da 
accogliere e donare".📖🙏❤ 

16/3/2020 "Dio ci parla sempre, ma noi non abbiamo 
tempo, o voglia, di ascoltarlo. Ora che siamo costretti a 
fermarci e il nostro rumore tace, in questo silenzio 
possiamo ascoltare e riconoscere la Sua voce, il Suo 
richiamo d'amore che ci invita a rifugiarci fra le braccia 
divine della Vita".☀☀☀ 

17/3/2020 "Nel Divino Volere, gettiamo funi di salvataggio 
a tutti quei fratelli che si sono allontanati dalla riva e ora 
che il mare è in tempesta, non hanno dove ancorarsi. 
Apriamo baie d'amore che accolgano le creature per le 
quali il Signore ha versato il Suo Sangue, 
benediciamoci".🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

18/3/2020 "Non permettiamo al nemico di sfruttare la 
situazione per appesantire il nostro cuore e sbiadire le 
nostre speranze. Apriamoci alla Luce e cantiamo inni di 
benedizione e di lode a Dio, se vogliamo sentire il nostro 
respiro libero e sollevato dall'Amore".☀ 

19/3/2020 "Quelli che si stanno prodigando per il 
prossimo, in qualunque modo, nel Giorno del Signore si 
sentiranno dire" Venite, benedetti del Padre vostro ... lo 
avete fatto a Me" (Mt 25,34) ❤☀ 
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20/3/2020  
https//twitter.com/AuroraDallaChie/status/124090029915
1327232?s=08 

21/3/2020 "L'acqua pura, la verità, le notizie è sempre 
meglio attingerle alla fonte, così non si rischia che siano 
inquinate lungo la strada". 🙏🏻💦☀ 

22/3/2020 http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2012/01/40-traccia-40.mp3 

23/3/2020 "Affrettiamoci a conoscere il Signore, la Sua 
venuta è sicura come l'aurora" (Osea 6,3) ☀ 

24/3/2020 "La domanda chiave non è quanto durerà, ma 
come l'avrò vissuta, quanta Vita avrò acquistato per me e 
per il mondo, in questo momento di grazia grande dove le 
occasioni per acquistare Vita sono quotidiane e 
infinite".☀ 

25/3/2020  🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

26/3/2020 "Arzigogoli e ragionamenti tortuosi non ci 
aiutano. Scambiamoci atti che scaturiscano dall'amore, che 
avvicinino a Dio, confortino i più provati e sostengano la 
speranza di tutti. Altro non ci occorre".🙏🏻❤💦☀ 

27/3/2020 "Nel Divino Volere, Signore, metto la Tua 
benedizione in ogni raggio di sole e di luna perché 
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raggiunga ogni angolo della terra e investa del Tuo bene 
tutte le creature. Così sia".🙏🏻☀ 

28/3/2020 "Restituiscici, Signore, la veste perduta di grazia 
e di luce con la quale ci hai creato, che nessuno può 
disegnare né realizzare e solo si confeziona attraverso la 
Croce, su misura per tutti i Tuoi figli".🕆☀ 

29/3/2020 "La gioia dello Spirito non dipende da 
circostanze favorevoli, solo si sperimenta nel cuore abitato 
da Dio".🎶🌹💦☀ 

30/3/2020 "Signore, fammi essere il Tuo sorriso che 
illumina i cuori di speranza".☀❤ 

31/3/2020 "Il nemico aspetta solo un nostro cedimento 
per aprire una voragine e inghiottirci l'anima. Non 
trascuriamo la preghiera per nessun motivo, niente è più 
urgente e più necessario".🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

Aprile 

1/4/2020 "In qualunque situazione di dolore, di gioia, di 
fatica e di impegno, rimaniamo connessi con Colui che ci 
dà respiro, moto e Meta".🙏🏻🕆❤☀ 

3/4/2020 "Alcuni stanno vivendo questi momenti in 
maniera intellettuale, ma non c'è niente di intellettuale 
nella Croce di Cristo, né in quella dei fratelli che lo seguono 
sul Calvario".🙏🕆 
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4/4/2020 "Solo quando noi siamo nuovi, tutto intorno a 
noi diventa nuovo, perché il nuovo è dentro di noi ed è 
capace di irradiarsi intorno e di trasformare la 
realtà".❤☀ 

5/4/2020 "Beate quelle famiglie che sanno pregare 
insieme. Rinforzando i vincoli sacri, si fanno strumenti di 
salvezza per sé e per il mondo".🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

6/4/2020 "Nel Divino Volere  

Signore, tienimi accesa, non importa se mi consumo, non 
voglio risparmiarmi nel buio, voglio spendermi nella luce, 
insieme alla Luce, perché luce sia".☀ 

8/4/2020 "Contemplando il Crocifisso, vediamo 
rimpicciolire tutte le nostre croci, offrendole nel Divin 
Volere unite alla Croce di Cristo, le vediamo ingrandirsi a 
dismisura in fecondità di grazia".🙏🏻🕆☀ 

9/4/2020 "L'uccellino si ritira nelle stanze segrete 
dell'Amore per condividere la Passione e.… 
risorgere".🙏🕆❤☀ 

12/4/2020 "La luce divina del Risorto inondi l'anima del 
mondo e la colmi di fede e di coraggio, di speranza e di 
gioia". ☀ 

13/4/2020 "Nel silenzio della notte, testimoni solo gli 
Angeli, avviene l'incredibile, l'impossibile agli uomini, e per 
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la Potenza di Dio l'Anima di Cristo rientra nel Suo Corpo 
Divino". (1° mistero della Gloria) ☀ 

14/4/2020 "Chi cerca di fermare il vento con le mani non 
ce la può fare. È solo la Parola che può, chiediamolo a Gesù 
di sgridare il vento del male " e il vento cessò " Fiat! 💨☀ 

15/4/2020 "La preghiera accende tutte le luci e illumina 
anche gli angoli più bui dell'esistenza rivelandone il 
significato. 🙏🙏🙏☀ 

16/4/2020 "La liturgia che possiamo vivere sempre, senza 
divieti, pericoli e intoppi, è la liturgia dell'amore. Non è 
soggetta a nessun impedimento, si celebra allacciando il 
Cielo alla terra a beneficio di tutte le creature".❤☀ 

17/4/2020 CIELI NUOVI E TERRA NUOVA  

Se il Signore deve rifare il mondo, non possiamo aspettarci 
che dopo questo finimondo ci lasci nella stessa casa 
solo più diroccata. Per ricostruire bisogna radere al suolo e 
per costruire il Regno gli idoli devono diventare polvere. 
👑☀ 

18/4/2020 "Se siamo a questo punto significa che la meta 
si avvicina, ma anche che la salita si fa più faticosa tenendo 
per mano i fratelli che non ce la fanno. Solo se l'altra mano 
è ancorata a Gesù attraverso Maria, possiamo essere certi 
di arrivare senza perdere nessuno per la strada".🙏🏻 
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19/4/2020 "Preghiamo nel Divino Volere perché la 
Giustizia si vesta di Misericordia che inondi il cuore degli 
uomini, li colmi di gratitudine e li rivolga al Sole Divino e 
abbiano Vita per sempre. 🙏🏻📖❤☀ 

20/4/2020 "Gesù è venuto a liberarci perché rimanessimo 
liberi. Chiediamo il discernimento per riconoscere ed 
evitare le trappole tese sotto la parvenza del bene, per 
renderci nuovamente schiavi".🙏🏻☀❤ 

21/4/2020 "Condivido con voi la gioia e la riconoscenza a 
Dio per avermi chiamata, 27 anni fa, ad essere fra i fratelli 
indegno strumento della Sua presenza e del Suo amore. 
Fiat!" ☀ 

22/4/2020 "Preghiamo per quelle povere creature usate 
come cavie da chi vuole sfruttare il virus per imporre un 
marchio aberrante da animale e schiavo a tutta l'Umanità. 
Nel Divino Volere, liberaci Signore!". 🙏🙏🙏🙏🕆📖 

23/4/2020 "Che niente sarà più come prima è assodato, 
ma come sarà il nuovo dipende strettamente da noi. Se 
saremo emersi da questa prova liberati dagli idoli, saremo 
creature nuove capaci di rifiutare il male che con forme 
diverse sempre ci corteggia, ma nulla può contro i figli nel 
Figlio".🙏💚💦 

23/4/2020 https//www.ilsole24ore.com/art/la-app-
immuni-e-democrazia-ADu4mzL?fromSearch 
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24/4/2020 "Molte voci stridule spacciano per vere e 
diffondono falsità, ma la voce del Pastore Bello è 
inconfondibile, rassicura e porta al sicuro".❤☀ 

25/4/2020 "Non sottovalutiamo l'intervento divino che 
sarà puntualissimo e di grande gioia per chi l'avrà 
preparato e atteso con fedeltà".🙏🕆❤🌻☀ 

26/4/2020 "Non permettiamo al nostro cuore, e a quello 
dei fratelli, di sentirsi schiacciato dalle minacce, le 
conosciamo abbastanza per difenderci e ricordiamoci che                                   
"attraverseremo mari, monti, colline e pietraie sulle ali 
dell'Onnipotenza che ci porta". Fiat! Così sia. 🙏❤☀ 

27/4/2020 “Cambiare il nome alle cose è proprio di chi 
vuole ingannare il prossimo per rendere più gradevole la 
sostanza che non cambia affatto".😒 

27/4/2020  
https//www.facebook.com/211685078864251/posts/3214
984465200949/?sfnsn=scwspwa&extid=s6qF2jqMlR5CiYO
n&d=w&vh=e 

27/4/2020  Da sr. GIOIA🙏🌈 

28/4/2020 "Ce la faremo sicuramente perché in noi 
combatte il Vivente, Colui che fa nuove tutte le cose e 
tutto trasforma in bene per i Suoi figli".💪😇❤☀ 
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29/4/2020  "Quello che tutte le nazioni insieme decidono 
di fare in maniera più o meno uguale non significa 
necessariamente che sia cosa buona e giusta, anzi è 
l'indicatore luminoso della regia sovranazionale che lavora 
per sottomettere l'Umanità. Confrontiamo ogni cosa con la 
Parola di Dio".🙏👂 

30/4/2020 "C'è gente che nega l'evidenza perché secondo 
il proprio raziocinio "non può essere" oppure "non deve 
essere", così si preclude, come i farisei, ogni possibilità di 
incontro con la Verità e la Vita".🙏🕆🍞📖☀ 

 

 

Maggio 

1/5/2020 Signore, il Dono che ci hai dato non ci è mai 
parso così grande in forza, potenza, luce, datore di pace e 
di ogni bene. Nel Cuore Immacolato di Maria, fusi in Te con 
tutti i fratelli, nel Divino Volere Alleluia! ❤🌈☀ 

2/5/2020 "Preghiamo Maria perché risvegli nelle creature 
la nostalgia struggente della propria origine regale e il 
desiderio ardente di riconquistarla accogliendo l'Amore 
venuto nel mondo in Gesù Cristo".🙏❤🕆👑 

3/5/2020 "Chiediamo la grazia nei momenti di crisi di non 
vendere mai la fede (papa Francesco). Preghiamo anche 
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perché chi non ha fede la acquisti, con la grazia speciale 
diffusa in questi ultimi tempi, e si accorga che, oltre ad 
essere il bene più grande, è anche l'unico che non costa 
denaro". 🙏🔥 

4/5/2020 "Il mondo è avvolto nella tenebra e senza la luce 
di Cristo perde l'orientamento, pecore senza Pastore che 
non ritrovano la via dell'Ovile. Preghiamo nella Divina 
Volontà perché il Pastore Bello le illumini prima che siano 
perdute".☀ 

5/5/2020 "Oggi accolgo in me ogni gesto di bene, ogni 
sorriso, ogni carità di chiunque, dovunque, e lo presento al 
Padre nel Divino Volere perché diventi una bomba di 
benedizione per l'umanità".🙏☀ 

6/5/2020 "Se c'è una parola celeste per dirti grazie, 
insegnamela, Signore. E Gesù dice Fiat!" ☀ 

7/5/2020  "Il figlio del Divin Volere attinge ogni bene nella 
Divina Volontà per donarlo al mondo, attinge e dona, 
attinge e dona, e cresce e si arricchisce diventando sempre 
più dono all'umanità".🕯🌹🔔 

8/5/2020  "Il primo bene da attingere è ovviamente la 
Verità che è Cristo stesso e nella Sua luce si rivela ogni altra 
verità delle situazioni e delle creature. Se non ci facciamo 
ammanettare dalle tenebre, che possono promettere              
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"sicurezza" solo a chi è nel buio, saremo liberi figli di Dio” 
🏃♀🌈❤☀ 

8/5/2020  "Ogni giorno siamo minacciati per la salute, per 
la libertà, la verità e la democrazia ed è giusto conoscere 
per difendersi e difendere, ma non concentriamoci sulle 
minacce del mondo, concentriamoci sulle Promesse del 
Signore e acceleriamo il compimento con la nostra vita e la 
nostra preghiera nel Divino Volere".🙏🔥🌈😇 

9/5/2020  "I figli del Divin Volere, esercito scelto contro le 
armate infernali" (Maria nel 2009) che cosa vuol dire?  

Ovviamente che c'è una guerra, il nemico è il diavolo e i 
figli del Divin Volere sono attrezzati per vincerlo perché 
sono abitati dal Vincitore".🙏🕆📖🍞👑 

10/5/2020 "Stiamo attenti per non cadere mai nella 
tentazione di mettere la fiducia nei poteri temporali e nei 
soldi. La fiducia dei cristiani è Gesù Cristo e lo Spirito Santo 
che Lui ha inviato". (p. Francesco) 

La protezione degli uomini ha un prezzo che non possiamo 
pagare. Solo Dio protegge".☀ 

10/5/2020  https//youtu.be/UcDqYaRQl1E 

11/5/2020 "Nessuna guarigione passa attraverso il peccato 
e nessun bene viene dalla privazione della libertà, 
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altrimenti l'avrebbe usata il Signore, invece ci ha lasciati 
liberi, di amare e vivere, di non amare e morire".❤☀ 

12/5/2020 Santa giornata nella Divina Volontà 🙏☀ 

13/5/2020 "Accontentiamoci di mangiare meno, di 
indossare vestiti vecchi e non acquistare cose inutili, ma 
non vendiamo la fede e la libertà. Il Signore ci conceda la 
Sua luce e la Sua pace, con questa ricchezza enorme i 
bisogni si assottigliano e l'anima respira sollevata e 
grata".☀🌬 ❤🤗 

14/5/2020 "Il nostro impegno non è di esaminare tutte le 
pieghe del male rischiando di deprimerci, ma di 
combatterlo riversando sull'Umanità tutto il bene di tutti i 
nostri atti nel Divino Volere, infiniti ed eterni, capaci di 
cambiare al mondo "forma e sostanza" 💦🎶❤☀ 

15/5/2020 "Il mio Gesù sta facendo miracoli quotidiani, se 
non Gli avete ancora dato le chiavi di casa e vi arrabattate 
fra ansie e difficoltà, sbrigatevi ad affidarvi a Chi può tutto 
per chi confida in Lui".🗝❤☀ 

16/5/2020 "Promemoria discernimento: chi viene a 
turbarci e metterci agitazione non viene dal Signore, 
preghiamo per lui, o lei. Un conto è fare luce ai fratelli, 
altro è mettergli angoscia. Il Signore chiama per 
proteggere dai pericoli e infonde sempre coraggio, 
speranza e pace".🙏💪🏼💚🌈 
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17/5/2020 "La liberazione dal turbamento passa 
dall'affidamento” (p. Francesco) 

Quando abbiamo dei dubbi Gesù cosa farebbe? Cosa 
direbbe? Che sentimenti metterebbe in campo? Che armi 
userebbe? E subito tutto si chiarisce". 🙏📖☀ 

18/5/2020 "Quando noi cristiani pubblichiamo qualcosa 
per i fratelli, chiediamoci qual è lo scopo che ci 
prefiggiamo, se la nostra parola edifica e soprattutto se è 
eco della Parola. In alternativa, optiamo per un fecondo 
silenzio, denso di carità ".🙏🕆📖❤ 

19/5/2020 "La mia piccola voce, nel Divino Volere, fusa 
nella Voce del Figlio, giunge potente al Cuore del Padre per 
esaudire la preghiera, liberare la Misericordia, ottenere il 
perdono e la grazia". 🙏🕆❤☀ 

20/5/2020 "Quanto vale una goccia nel mare del bisogno, 
offerta con amore nel Divino Volere?"💦❤☀ 

21/5/2020 "Il demonio ci tiene in pugno attraverso le 
catene, più o meno manifeste, che non siamo stati ancora 
capaci di infrangere. Se vogliamo davvero essere liberi, 
affrettiamoci a consegnarle al Signore perché le spezzi con 
la Sua Misericordia e ci restituisca la libertà".☀ 

21/5/2020  Da p. LUCA 
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Nel Divino Volere, scenda il Sangue di Cristo sopra ogni 
catena per spezzare il male, per guarire dal male e 
imparare a vivere SOLO nel bene. Dio benedica ogni anima 
nel Fiat Eterno. Amen! 

22/5/2020 "Nel DV creo nella mente e nel cuore dei                  
"potenti" inquietudine, turbamento, insonnia, pentimento, 
desiderio di bene e di perdono, conversione, bisogno di 
verità e di carità, nostalgia struggente di Te, amore per 
l'umanità, riparazione, giustizia e pace, speranza ai miseri e 
lode a Dio".🙏🎶 

23/5/2020 "Si torna a parlare di microchip in maniera assai 
concreta. Preghiamo nel Divino Volere perché il Signore 
conceda ancora luce e grazia e l'umanità non abbia a 
cadere in questa orribile trappola".🙏🙏🙏🕆📖❤☀ 

https//youtu.be/eYOHjkmU-ag 

24/5/2020 "Oggi è l'anniversario della nostra 
Consacrazione al Divino Volere e ringraziamo insieme il 
Signore per questo Dono immenso che ci consente di 
ritornare ad essere come Lui ci ha pensato, gloria per il 
Creatore e difesa per l'umanità nei flutti del mondo. Fiat! 
"🙏❤☀ 

25/5/2020 "Non ci è chiesto di imparare delle cose da 
raccontare, ma di essere il racconto vivente del Dono che 
abbiamo ricevuto. Fiat!" ☀ 
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26/5/2020  Audio ripristinato🙏🙏🙏 

http//www.casadellasperanza.it/ritiri/Rosario%20%20della
%20Gioia%20nel%20DV%2018.12.17.mp3 

26/5/2020 "Se non è accompagnato da un progresso 
morale e spirituale, il progresso tecnologico si ritorce come 
un boomerang contro l'umanità, come fucili da caccia in 
mano alle scimmie! Preghiamo nel Divino Volere per 
liberare le creature dai flagelli programmati e per la 
conversione di chi li programma".🙏 

27/5/2020 "Un segno certo della Divina Volontà che regna 
in noi è la passione per la salvezza dell'umanità e il 
pensiero che va investigando con amore ogni possibilità di 
bene in preghiere, offerte e atti di carità per strappare al 
male i figli di Dio".🙏❤☀ 

29/5/2020 "Signore, fa' che camminiamo sulle acque di 
questo mare in tempesta senza affondare. Concedici 
miracoli di Misericordia e di Grazia misurati sul bisogno 
delle creature e sulla grandezza del Tuo Cuore. Fiat! Così 
sia. 🙏💦☀ 

30/5/2020 "Tutte le croci delle creature nascono dal 
disamore al Creatore, a sé stessi, altrimenti non faremmo 
imbellettate scelte di morte, e all'Umanità. Preghiamo per 
accogliere lo Spirito d'Amore effuso gratuitamente e 
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datore di ogni bene possibile e impossibile per chi con fede 
lo invoca".🙏🕊 

31/5/2020 "A volte, pur sentendo tutta la bellezza della 
novità divina, rimaniamo aggrappati alle nostre cose 
macilente incapaci di dare il passo decisivo della libertà. 
Preghiamo il Signore che venga Lui in noi con la Sua 
potenza a rinnovare totalmente il colore, il sapore e il 
profumo della nostra vita".🙏🕊 

31/5/2020 Non serve sapere che il Risorto è vivo se non si 
vive da risorti. Ed è lo Spirito che fa vivere e rivivere Gesù 
in noi, che ci risuscita dentro. (Papa Francesco 
9.6.19)🕊☀ 

Giugno 

1/6/2020 "I nemici che sono in casa sono molto più 
pericolosi di quelli che sono fuori e anche più difficili da 
combattere. Vigiliamo con attenzione per espellere ogni 
intruso che venga a contendere per toglierci la 
pace".🙏💪🕊☀ 

2/6/2020 "La fermezza nel perseguire le scelte di bene e 
l’imperturbabilità nelle difficoltà sono un segno forte della 
presenza del Signore che ci accompagna".🙏☀ 

3/6/2020 "Le cose brutte non sono le difficoltà, i disguidi e 
gli imprevisti, ma tutte le scelte che allontanano da Dio, 
non Lo riconoscono Padre e ci fanno vivere da orfani 
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esiliati. 🙏Padre nostro che sei nei Cieli e qui in terra nei 
nostri cuori ❤, venga il Tuo Regno👑Fiat! ☀ 

4/6/2020 "Il nemico lavora imperterrito ai suoi piani e 
avanza ostentando un potere che non ha, mentre Il 
Potente realizza il Suo progetto attraverso i Suoi figli e 
invita, chi ancora non l'ha fatto, a diventare figlio e a 
rifugiarsi nella Sua Casa al sicuro dalle tempeste".☀ 

4/6/2020 http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2009/06/n21-nella-casa-del-padre.mp3 

5/6/2020 "La memoria delle Sue Promesse e la conoscenza 
della Sua fedeltà ci sostengono nei passaggi più perigliosi 
da affrontare e ci colmano di coraggio, di libertà e di 
pace".💪🕊☀ 

6/6/2020 "Tutto ciò che accade nel mondo ci riguarda e su 
tutto possiamo influire nel Divino Volere per esaltare il 
bene, riparare il male e difendere le creature dagli attacchi 
nemici, soprattutto chi si trova in mezzo alla battaglia 
senza sapere chi è il nemico e come 
proteggersi".🙏🙏🙏 

7/6/2020 "Ringraziamo, lodiamo e benediciamo la Trinità 
Santissima che ci invita ad essere nella Divina Volontà 
divina famiglia sulla terra".☀☀☀ 
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8/6/2020 "Quando investiamo impegno, preghiera e 
sacrifici per qualcuno e ci sembra di non vedere alcun 
risultato, rischiamo un sentimento quasi di rabbia legato 
alla sottile tentazione di sentirci sconfitti. Deponiamoli ai 
piedi della Croce, troveremo solo vittoria, anche sulla 
morte".🕆☀ 

10/6/2020 "Oggi invoco il Sole Divino perché si posi sul 
cuore di tutti voi e vi inondi con raggi di luce, di pace, di 
conforto e di coraggio e il Suo abbraccio rimanga per 
sempre".☀ 

11/6/2020 "Invito tutti a meditare che la propria vita, e 
quindi ogni vita, ha un valore infinito agli occhi di Dio e 
deve averlo anche ai nostri occhi, ogni vita è un progetto di 
vita eterna che sta a noi portare a 
compimento".🙏❤💦🎶 

12/6/2020 "Nessun prezzo è troppo alto per poter vivere, 
pensare, agire e possedere come bene proprio il Volere 
Divino. Il Cielo nell'anima, il Paradiso in terra, i confini 
scomparsi, l'eterno nel tempo. Preghiamo allora per noi e 
per tutti, per essere sempre più fedeli e forti".🙏☀ 

13/6/2020 "Anche nei momenti difficili, non 
dimentichiamoci che non siamo mai soli e continuiamo a 
ringraziare e benedire il Signore e non taccia la voce del 
nostro canto di lode".🙏❤🎶 
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14/6/2020 "Oggi p. Luca celebra per tutti noi nella Divina 
Volontà. La forza di questo Sacramento dilaghi come un 
fiume di grazia per preparare la via del Signore. Così sia!" 
🙏📖🍞☀ 

15/6/2020  http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2012/01/34-traccia-34.mp3 

16/6/2020 "Esperienza  

Due ore di adorazione nel Divino Volere per la salvezza 
dell'umanità, i canti di lode che ci ha dato il Signore, un 
crescendo di gioia trasfigurante e di gratitudine, una notte 
di pace.🙏🎶❤☀ 

17/6/2020 "Guardi il Cielo e senti cantare le stelle, guardi 
la terra e senti il pianto delle creature che soffrono, lo 
sgomento di chi nel caos cerca una via sicura per la propria 
vita attorniata di lupi travestiti da agnelli. Guarda ancora il 
Cielo implorando luce agli uomini e piangi per loro".💦☀ 

18/6/2020 "Il diavolo manda avanti il suo progetto di 
morte a Dio e ai Suoi figli... con chi ci sta, ma la morte è già 
stata sconfitta e Cristo porta avanti il Suo progetto di Vita... 
con chi ci sta!🙏🕆📖🍞☀ 

19/6/2020 "Signore, se non avessi la certezza che la storia 
non Ti scappa di mano e tutto volgi al bene vero delle 
creature secondo il Tuo Progetto d'amore, guardando 
questo mondo, sarei sgomenta. Invece prego, offro e 
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imploro perché tutti possano essere ricondotti sul sentiero 
della Vita".🙏🏃♀☀ 

20/6/2020  "Sacro Cuore di Maria.  

Oggi preghiamo nel Divino Volere perché la Madre nostra 
schiacci definitivamente la testa del serpente, sia 
sprofondato e legato negli abissi, non possa più uscirne e 
non possa più nuocere ai figli di Dio. Per questo mettiamo 
a disposizione la nostra preghiera e la nostra vita. Fiat! Così 
sia". 🙏💚 

21/6/2020 Domenica 21.6.2020 ore 17 su Skype 

Incontro straordinario di preghiera dei figli del Divin 
Volere, gruppi del nord e del sud, uniti nell'amore a Dio e 
agli uomini, uniti nella potenza della Divina Volontà per 
polverizzare il male sotto un'onda altissima di forza divina 
rigenerante e salvifica. 🙏💦 testo sul sito. 

22/6/2020 "Signore, Ti chiedo di armare la nostra 
preghiera, e tutti i nostri atti nel Divino Volere, con la 
potenza della Tua Passione per ottenere dal Padre una 
grandinata di grazia, strappare a morsi il male dalle 
creature e sconfiggerlo per sempre. Fiat!"🙏🕆💪☀ 

23/6/2020  "Oggi, nel 22° anniversario del gruppo di 
Gigliola a Veduggio, ringraziamo il Signore per il dono di 
questa figlia a me, ai fratelli e all'Umanità e preghiamo 
perché il suo fiat sia sempre fedele e forte".🙏🕊☀ 



35 
 

24/6/2020  "Promemoria  

La vostra forza per combattere il male è la santità. Di 
fronte alla santità le piaghe guariscono e i demoni si 
sottomettono. Nella santità abita l’Uomo Dio, l’aspetto 
della fragilità, la potenza della divinità. Non cercate altre 
armi inutili. Siate santi!" (2.6.04) 

24/6/2020  
https//twitter.com/Pontifex_it/status/1275753035084394
496?s=08 

25/6/2020 "Quando non abbiamo paura di annegare nel 
Mistero e ci addentriamo tenendo saldamente la Mano 
che ci accompagna, scopriamo tesori impensabili, riservati 
alla fiducia e all'amore, e lo stupore non finisce 
mai".🕊❤👀 

26/6/2020 "La nostra forza si rivela quando siamo messi 
duramente alla prova e scopriamo che ce la possiamo fare. 
In Lui siamo abilitati a resistere e niente ci può 
vincere".🙏💪👑 

27/6/2020 "Nell'umano vediamo un piccolo segmento 
della realtà illudendoci di poterla controllare. Nel Divino 
Volere guardiamo a 360 gradi e possiamo agire 
beneficamente sull'intero per grazia di Colui che in noi 
persegue il Suo progetto d'amore".☀ 
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28/6/2020 "Crescere nell'amore fino ad arrivare a toccare 
il Cielo e costringerlo a scendere a riprendersi la terra nel 
Suo abbraccio".❤🌍 

29/6/2020 "Nei discorsi lunghi e scontati non è Dio che 
parla. La Parola non è mai scontata e sorge e sgorga nuova 
in ogni istante a rinfrescare l'anima".📖💦❤ 

29/6/2020  
https//twitter.com/Pontifex_it/status/1277534774752612
358?s=08 

30/6/2020 "I danni del male compiuto si perpetrano 
purtroppo nel tempo e nella storia dei singoli e dei popoli. 
Il bene travalica tempo e storia e germoglia nell'eterno a 
beneficio dell'intera Umanità".🕊🌍❤☀ 

Luglio 

1/7/2020 "In ogni circostanza, decisione, gioia da vivere o 
fatica da affrontare, la Divina Volontà sfoggia la differenza 
concessa a chi l'abbraccia".☀☀☀ 

3/7/2020  "È importante essere credibili e coerenti per non 
rischiare che la Parola di verità pronunciata con la bocca 
sia smentita dalla vita".📖☀ 

4/7/2020 "L'uguaglianza strombazzata da chi si crede 
potente, e il Signore può atterrare in un soffio, ha un 
significato: pensare tutti allo stesso modo e quel "modo" lo 
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decidono loro. L'uguaglianza dei figli di Dio è libertà di 
pensare, scegliere e agire, rifiutare il male e amare 
l'umanità".❤☀ 

5/7/2020 "Preghiamo perché il documento vivo che noi 
siamo sia leggibile con chiarezza, attiri il cuore di molti 
fratelli e ogni vita sia depositata ai piedi del Verbo che la 
dona, la conserva e la salva. Fiat sempre!" 🙏☀ 

6/7/2020 "La creatura che vive la Divina Volontà slega 
l'onnipotenza, legata dalla libertà dell'uomo che sceglie il 
male, liberata dall'uomo che nel Divino Volere consente 
ogni bene per sé  e per l'umanità intera".🗝☀ 

7/7/2020 "Nel Divino Volere liberiamo le sorgenti di luce 
sepolte nelle creature perché affiori la coscienza, la 
consapevolezza del male si trasformi in pentimento e in 
speranza di Misericordia e nessuno sia perduto. 
Fiat!"🙏🕊🗝☀ 

8/7/2020 "L'amore gratuito, l'amore "a fondo perso" non è 
mai perso. Nel Divino Volere si moltiplica nelle Mani di Dio 
e scorre come pioggia benefica sulle creature, fecondando, 
vivificando, e ristorando anime e corpi di ogni tempo e 
luogo alza voci divine a gloria del Creatore".💦💦🎶☀ 

9/7/2020 "Invece di impegolarci per poi chiedere al 
Signore di tirarci fuori dai guai, possibilmente a modo 
nostro, sarebbe molto più semplice chiedere consiglio in 
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preghiera prima di fare le nostre scelte e seguire con rigore 
le Sue vie".🙏🏻🕊🏃♀ 

10/7/2020 "L'offerta del dolore e delle fatiche quotidiane 
accelera il recupero dell'Immagine e Somiglianza perduta e 
dove sembrava solo oscurità brilla il Sole Divino".🙏🕆☀ 

11/7/2020 "Quando permettiamo al rispetto umano di 
uccidere il gesto divino stiamo impoverendo il mondo".🙏 

12/7/2020  
https//twitter.com/Pontifex_it/status/1281188851864739
854?s=08 

12/7/2020 "Quando il nostro pensiero e le nostre membra 
sfinite dalla lotta quotidiana riposano nel Divino Volere, la 
luce della grazia dilaga nel mondo più che sole al sorgere 
del giorno e dove illumina rinasce la vita".☀ 

13/7/2020 "Quando ci impegniamo per "alleggerire" il 
quotidiano, scopriamo spazi impensati, liberi da parole 
inutili e tentativi inconcludenti di dirigere le cose a modo 
nostro".👀🏃♀🌈 

14/7/2020 "Il dono tremendo e splendido della nostra 
libertà e l'uso che ne possiamo fare ci mette di fronte alla 
responsabilità di scegliere fra fitte tenebre, opachi grigiori, 
tenui bagliori o splendori di luce sfolgoranti spennellati 
d'amore".☀❤ 
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15/7/2020 "Quando con le teorie ci sentiamo a buon 
punto, ma scivoliamo miseramente alla prova dei fatti, 
ringraziamo il Signore che ci corregge per amore 
illuminandoci la nostra verità".🙏🕯 

16/7/2020 "Non si fa vincere in generosità il Signore, e ti 
sbalordisce con la grandezza della Sua risposta ai tuoi 
piccoli fiat!" ☀ 

17/7/2020 "La maggior parte delle persone cercano la 
soluzione alle proprie difficoltà e la soluzione dei problemi 
al di fuori di sé stessi, mentre le più grandi ed efficaci 
risorse sono dentro di noi e aspettano solo di essere 
attivate e spese senza spesa".🙏🏻👀🗝❤ 

18/7/2020 "L'uccellino si ritira portandovi tutti nella 
preghiera e nel cuore".🙏❤ 

25/7/2020 "Oggi ci impegniamo in un esercizio molto 
salutare, diamo attenzione a tutto il bene che ci circonda e 
lo offriamo a Dio nel Divino Volere in rendimento di grazie. 
Saremo stupiti di quanto ne possiamo 
incontrare".👀🙏💦❤☀ 

26/7/2020 "Il Signore rompe tutti i nostri schemi e fa 
soffiare il Suo Spirito come un vento impetuoso per 
restituirci il respiro della libertà".💨🕊 
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27/7/2020 "Permettere al Signore di intervenire, 
riconoscendo i limiti dell'umano, significa scoprire i tesori a 
disposizione di chi sceglie l'Amore".🙏🗝👑 

28/7/2020 "Più siamo figli nel Figlio, fusi nella Sua mente, 
nel Suo Cuore e nei Suoi atti divini, e più potenza abbiamo 
sul Cuore del Padre per ottenere grazie per noi e per 
tutti".🙏💪❤☀ 

29/7/2020 "Il rispetto delle creature non coincide col 
rispetto delle loro idee, anzi, più le rispetto e più le vorrei 
vedere in cammino verso la vita e la vita non può 
rispettare la morte".🙏💦🎶☀ 

30/7/2020 "Fiat! L'amore accetta tutti, ma non tutto. 
L'occhio si mantiene vigile, non sospettoso, pronto a 
lodare ogni bene e a correggere, con carità, ogni riga 
storta"👀❤🕊 

31/7/2020 "Non sono i peccati dei miei fratelli che 
rendono accettabili o addirittura giustificano i miei". 

Agosto 

1/8/2020 "Il nostro male, ogni male, brucia nella carità, nel 
perdono, nella preghiera, nell'umiltà e nell'ubbidienza, 
sommamente nella Divina Volontà. Allora non avremo più 
bisogno di altre difese e nessuno ci potrà più ingannare".   
(da: Discernimento 28.4.11) ☀ 
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2/8/2020 "Non abbiamo bisogno di essere teologi per 
capire quando è Dio che parla, e il cuore si scalda e l'anima 
si eleva, anelando con nostalgia struggente al giardino 
perduto, scritto nella memoria atavica che si tramanda per 
grazia, perché ognuno possa sognare, cercare, trovare il 
suo Dio e tornare a casa" (24.1.06) 💡🏃👑 

3/8/2020  
https//twitter.com/AuroraDallaChie/status/129016938251
4163712?s=08 

5/8/2020 "Preghiamo nel Divino Volere, con l'intercessione 
di Maria, nel giorno del Suo compleanno, perché la 
potenza della Misericordia sulle creature sia pari alla forza 
del dolore della Passione di Cristo e deliberi la Salvezza per 
tutti. Così sia! "🙏🏻🙏🏻🙏🏻🕆❤ 

6/8/2020 "...Allora arriveremo lassù dove anche il sole si 
sgomenta, ubbidisce e s'inchina, davanti al Sole che sorge 
per rimanere in eterno, alto nel cielo dei figli che hanno 
scelto l'Amore". (dal vol.XV) 

7/8/2020 "Nel Divino Volere si verificano le cose più 
impensabili, tutta la Creazione è sull'attenti quando parla il 
Signore e anche la materia inerte si mette in movimento 
per servirLo. "Noi abbiamo creduto e conosciuto che Tu sei 
il Santo di Dio."(Gv 6,69) 

8/8/2020 "Promemoria:  
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Nel DIVINO VOLERE le nostre armi sono divine e quindi 
molto più potenti di ogni arma infernale. Teniamo la 
coscienza accesa su questo, prima di tutto per usarle 
costantemente senza risparmio, e poi per non temere mai. 
Santa giornata a tutti. Fiat sempre!"🙏🕆📖🍞🎶 

9/8/2020 "I conti con le realtà si fanno quando le situazioni 
si presentano e non ha senso dipingerle nell'immaginario 
con foschi colori o superficiali ottimismi, meglio affidarsi 
con fede a Chi tiene saldamente in mano ogni cosa. Santa 
domenica nel Divino Volere".🙏🕊 

10/8/2020 "È fondamentale non perdere mai il contatto 
con il Cielo che ci abita e rende le nostre fatiche leggere, i 
dolori fecondi, le gioie luminose".🏋🕆☀ 

11/8/2020 “Nel Divino Volere, ci uniamo in preghiera a 
tutti i fratelli Francescani e le sorelle Clarisse, in 
ringraziamento e lode a Dio per il dono al mondo di s. 
Chiara d'Assisi e chiediamo la sua potente intercessione 
per tutta la famiglia umana".🙏🕊❤☀ 

12/8/2020 "Signore, fai che la mia pochezza non metta 
limiti e paletti alla Tua grandezza che vuole espandersi sui 
Tuoi amati figli per dare a tutti l'abbraccio di pace, di 
sicurezza e di salvezza, raccolti al sicuro nel Grembo 
dell'Amore. Fiat! Così sia".❤🌍☀ 
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13/8/2020  
https//twitter.com/Pontifex_it/status/1293872426921517
058?s=08 

15/8/2020 "Santa festa della Madonna Assunta.  

Abbiamo aggiornato il sito con il messaggio di Maria e la 
preghiera nel DV che faremo stasera su Skype 
presentandole i Suoi figli perché li benedica tutti 
"🙏🙏🙏❤☀ 

15/8/2020 http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2014/01/220.mp3 

16/8/2020 "Deponiamo le nuvole delle preoccupazioni, 
accogliamo la luce del Sole Divino che tutto illumina di 
verità e di bellezza e trasforma i volti stanchi e affaticati 
accendendo sorrisi di fiducia e mettendo in moto divine 
energie generate nell'amore". ☀ 

17/8/2020 "La nostra speranza è più grande di qualsiasi 
pena e anche più forte di ogni nemico che cerca di 
sgretolarla e può solo frantumarsi le unghie".💨☀ 

18/8/2020 "Preghiamo perché ogni creatura affranta si 
rivolga con fiducia al Signore e possa sentirsi rispondere 
"Avvenga per te come desideri "(Mt 15,28)🙏🙏🙏 

19/8/2020  "Non c'è da meravigliarsi se con la preghiera 
otteniamo cose impossibili alle nostre sole forze, che 



44 
 

diligentemente comunque impieghiamo. Le nostre sono 
forze umane, la preghiera mette in moto la forza divina e 
non c'è confronto". 🏃♀🙏🏻☀ 

20/8/2020 "Quando ci fidiamo davvero, e non 
pretendiamo di piegare i mezzi divini ai nostri tempi e ai 
nostri modi, il Cuore di Dio non sopporta di lasciarci 
delusi".❤ 

21/8/2020  "Chi desidera partecipare può collegarsi 
tramite il link in diretta su youtube domani 22 agosto alle 
9,30. Sul sito www.casadellasperanza.it il testo del ritiro. 
Fiat sempre. 🙏🏻 

22/8/2020  
https//www.youtube.com/watch?v=Em5UTKRcnB8 

🙏🙏🙏🙏🙏 

23/8/2020  
https//twitter.com/AuroraDallaChie/status/129742968758
9797889?s=19 

24/8/2020 "Quando diciamo di sì al Signore, Lui non ci 
tiene gelosamente solo per Sé, ma fa di noi un dono 
all'Umanità".🕊❤ 

25/8/2020 "Il Divino Volere incarnato non è una parola 
astratta, ma la concretezza di una vita divinamente 
trasformata, che irradia luce, bellezza, che è del Signore 
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ovviamente, pace, potenza e speranza sul mondo, a 
beneficio di tutti, solo chi si chiude rimane nella 
sterilità".🙏🏻🙏🏻🙏🏻☀ 

26/8/2020 "Ogni giorno è fatica. Scelgo di portare un peso 
sterile o la fatica splendida di partorire luce?" ☀ 

27/8/2020 "Signore, eccomi nel Tuo Volere con ogni mio 
respiro, voglio succhiare dal Tuo seno santo ogni bene 
possibile. Voglio che i ciechi vedano e gli storpi camminino, 
e ogni male anneghi nell'oceano del Tuo amore, Padre mio, 
fammi ascoltare l'eco del Tuo Amen. Fiat! Così 
sia!"🙏🏻🎶☀ 

28/8/2020 "Ci sono creature che alzano un muro davanti al 
Progetto di Dio come se dovessero difendersi e in effetti 
difendono il proprio io e il proprio progetto nel tempo 
contro il Progetto dell'Eterno". 

29/8/2020 "Nella Divina Volontà varchiamo la porta del 
tempo senza incontrare ostacoli, aperta dal Dono che ci 
abilita all'Eterno lasciandoci nel tempo".🌻☀ 

30/8/2020 "Il passaggio fra la nozione accolta con fede e 
l'esperienza concreta di quanto conosciuto non è 
automatico, ma è splendido".🕯💡☀ 

31/8/2020 "Quando smettiamo di essere segno di 
contraddizione in questo mondo, abbiamo abbandonato la 
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via maestra del Maestro e siamo sale senza sapore e luce 
spenta".🌑 

Settembre 

1/9/2020 "A volte si fa una fatica tremenda a dire la verità 
a sé stessi e agli altri, si vorrebbe sorvolare, calare un 
pietoso velo. Invece quel velo lo dobbiamo sollevare 
perché è giusto, perché questo è il Bene, perché al di là di 
quel velo... c'è il Signore".☀ 

2/9/2020 "Se viene a mancare a noi la misericordia che 
dobbiamo vivere nei confronti del mondo - vicino e 
lontano, che ci piace o che ci disturba - il ns cammino è 
inceppato perché non siamo più come il Padre, quindi non 
possediamo più il Figlio, quindi perdiamo la luce dello 
Spirito. (15.10.16) 

3/9/2020 "L'amore e il perdono fanno tremare di rabbia 
l'inferno costretto a ritirarsi dalle creature liberate a colpi 
di Misericordia".🙏🏻❤🕊 

4/9/2020 "L'ebbrezza del silenzio che umilia il demonio 
costretto a vedere i ricami che il Signore tesse sulla sua 
sconfitta".☀ 

5/9/2020 "Non serve sforzarsi di imparare a correre se 
rimaniamo attaccati a una catena che ci impedisce anche 
di camminare".🏃 
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6/9/2020 "Investire in illusioni può sembrare più semplice 
e non richiede grande impegno, ma il rendimento è 
praticamente zero e anche il capitale facilmente è 
perduto". 

7/9/2020 "Preghiamo nel Divino Volere per essere capaci 
di accogliere "la verità tutta intera" quando lo Spirito apre 
su di noi le Sue ali dorate e ci colma di conoscenza e di 
forza".🕊 

9/9/2020 "Il mondo predica il possesso delle cose come 
sicurezza e baluardi di difesa e ognuno costruisce la sua 
tomba. Predicate la libertà e l'amore che di tombe non 
hanno bisogno perché sono immortali e costruiscono la 
Vita". (Maria 17.12.06) ☀ 

10/9/2020 "Preghiera 

Signore, fa' che io "veda" e vedendo accolga, ringrazi e 
benedica in eterno. Fiat! Così sia." 🙏👀☀ 

11/9/2020 "Quando scegliere il bene non ci farà più male, 
quando ci farà male scegliere il male, quando ci farà male 
la scelta di male di ogni creatura e ci farà bene ogni scelta 
di bene, Signore, saremo guariti". (12.5.04)🙏🌻☀ 

 

12/9/2020 "Grazie, Signore, Tu ci dai occhi per vedere e 
sapienza per discernere e scegliere la verità. Il nemico è 
sempre in agguato, travestito da "bene". Il suo scopo è di 
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rubarci la vita e la Vita e s'ingegna in ogni modo per 
toglierci la libertà, anche sottraendoci la 
democrazia".🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

13/9/2020 "Quando l'uomo scopre il fascino perverso del 
potere, non vivendolo in Dio come servizio agli altri, è 
accecato dalla superbia e diventa capace di ogni 
nefandezza. Preghiamo nel Divino Volere perché si aprano 
gli occhi ai ciechi prima che il loro giorno 
finisca."🙏🏻🙏🏻🙏🏻👀☀ 

14/9/2020 "Esaltazione della Santa Croce.  

Preghiamo nel Divino Volere per non trovarci mai a non 
rispondere all'invito di quel Dio che per me è morto 
crocifisso".🙏🏻🕆🕊☀ 

15/9/2020 "Gli uomini riescono ad ottenere con l'inganno 
consensi che non otterrebbero mai se la verità fosse 
trasparente, ma non si possono ingannare i figli della Luce 
e tutti quelli che si lasciano illuminare. Preghiamo per 
sconfiggere le tenebre e non diamoci tregua".🙏☀ 

16/9/2020 “A proposito di notizie e informazioni.  

Condivido quanto il Signore mi ha insegnato in questi 
giorni bui, carichi di menzogna e di confusione, non 
possiamo bere nessun bicchiere che non abbiamo riempito 
personalmente direttamente alla fonte. Grazie Gesù. Fiat 
sempre! "🙏🏻🙏🏻🙏🏻 
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17/9/2020 "La luce del Tuo Spirito, Signore, sfondi le 
tenebre dell'ignoranza che ferisce le creature, le rende 
incapaci di difendersi con lo scudo della verità e 
camminano su sentieri di paura che paralizzano l'amore e 
la vita".☀ 

18/9/2020 "Se a qualcuno sembra di vivere in un incubo, 
sappia che non è solo e preghi con tutto il cuore, la 
preghiera ha la forza di farci risvegliare nel mondo nuovo 
preparato per chi crede e ama e non cede. Insieme 
possiamo, nel Divino Volere è già 
vero".🙏🙏🙏🕆📖🍞🕊🗝☀ 

19/9/2020 "Non c'è nessun bene materiale e neppure una 
presunzione di salute che valgano la nostra libertà. Il 
Signore non ce l'ha tolta neanche dopo il peccato originale, 
siamo diventati mortali, ma ancora liberi di scegliere 
l'immortalità".🌻☀ 

20/9/2020 "Anche se previsto, atteso, annunciato e 
profetizzato, inutile scandalizzarsi, il male fa male, non si è 
mai preparati abbastanza. Nel Divino Volere, siamo però 
attrezzati per non perderci di coraggio, per combatterlo e 
vincerlo".🙏❤🕆🌍☀ 

21/9/2020 "Cerchiamo di essere sempre pronti a dire:           
"conosco quell'Uomo" (cfr. Mt 26,72). I rischi che potremo 
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correre non saranno mai paragonabili al rischio di 
rinnegarlo nelle nostre scelte".🙏🏻📖 

22/9/2020 "È importante la consapevolezza che quelle che 
a noi sembrano goccioline sono un oceano, anzi di più, 
l'oceano non è inesauribile, noi invece nel DV si. Non è 
acqua viva che abbiamo, ma che siamo, quindi siamo noi 
inesauribili, ricordiamolo, quando ci sentiamo sfiniti, è una 
bugia". 💦💦💦❤🏃♀🌈☀ 

23/9/2020 "Non preoccupiamoci per quelli che non 
vogliono vedere la realtà e ascoltare il rumore della storia, 
deridevano anche Noè. Andiamo avanti a costruire un'arca 
d'amore, invitiamo tutti a salire e imbarchiamo quelli che 
ci stanno. Invochiamo la Divina Misericordia perché 
nessuno rimanga a terra". 

24/9/2020 “La Bussola d’oro”  
http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2012/01/48-traccia-48.mp3?s=08 

Non perdiamola di vista! 🙏💦☉ 

25/9/2020 "La fiducia nasce dalla conoscenza e la 
conoscenza del Signore nasce dalla Sua Parola e dalla 
testimonianza viva di chi lo ha già incontrato e ti invita a 
farne esperienza".🙏❤☀ 
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26/9/2020 "A disquisire troppo sui particolari si rischia di 
perdere di vista l'essenziale, seguendo i rigagnoli ci si 
allontana dal fiume della vita e dalla meta".🏊 

27/9/2020 "Ascolta il coro vibrante del silenzio che 
annuncia la Parola che vuole incarnarsi in te e spegnere la 
tua notte per sempre. Il silenzio era grido, adesso è musica 
che puoi ascoltare solo inabissato nell'Amore. La voce ti 
trafigge, tocca tutte le corde e ti regala suoni divini".🎼☀ 

28/9/2020 "La Misericordia invocata fa chinare il nostro 
Dio sulle nostre miserie per sanarle. Sanati, possiamo 
chinarci sulle miserie dei nostri fratelli con la misericordia 
che abbiamo ricevuto".🙏🏻❤ 

29/9/2020 "La Divina Volontà si può e si deve annunciare a 
tutti".🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

30/9/2020 "È giusto informarsi e informare sulla verità 
perché le creature possano discernere e scegliere il bene, 
ma poi diffondiamo fede, bellezza, colori e speranza che 
sono già forza e difesa. Fiat!"🌈 

Ottobre 

1/10/2020 "Pregando con alcuni fratelli nel Divino Volere, 
ho avvertito una grande sinergia di luce e chiesto al 
Signore di riversarla sul mondo 
intero".🙏🏻🙏🏻🙏🏻☀☀☀ 
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3/10/2020 "Ecco io vi ho dato il potere di camminare sopra 
serpenti e scorpioni”. (Lc 10,19) 💪🏼🐍🏃♀ 

4/10/2020 "Oggi, con s. Francesco, lodiamo il Signore per 
tutto il Creato e per ogni creatura e chiediamo, con la sua 
intercessione, fiumi di grazia e di benedizioni su di noi, 
sulla nostra terra e sulle anime tutte. Così 
sia!"🙏🏻😇🌍☀ 

5/10/2020 "Un modo efficace per capire se qualcuno ha 
discernimento è vedere se crede alle cose per sentito dire 
o se sceglie la fatica di verificarle".👀☀ 

6/10/2020 "Facciamo una scelta di bellezza. Senza perdere 
di vista la realtà e continuando a combattere il male con i 
mezzi grandiosi che il Signore ci ha dato col DV, 
scambiamoci tutto il bene e il bello che incontriamo, 
perché rimbalzi, riverberi, incoraggi e conforti i nostri 
cuori".❤ 

7/10/2020 "Dal Rosario meditato con Maria Immacolata 

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

8/10/2020 "È importante non confondere l'evoluzione con 
la degenerazione e la licenza con la libertà e discernere il 
senso del progresso: passi avanti nel bene nostro e 
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dell'umanità e questi richiedono l'armonia dell'essere con 
il Creatore, le creature e il creato".🎼❤☀ 

9/10/2020 "Chi è disposto a crescere non invecchia, 
procede nel cammino verso il raggiungimento della statura 
pensata per lui dall'Amore. 🏃♀🔝☀ 

11/10/2020 "Santa domenica a tutti nel Divino Volere. Il 
Sole che abbiamo dentro non si spegne con le intemperie, 
alimentato dall'amore, brilla in continuo e sfonda le nuvole 
più nere".❤❤❤☀☀☀ 

12/10/2020 "L'anima che non è alimentata in continuo 
dalla preghiera, si affloscia come un fiore senza 
rugiada".🙏💦🌹 

13/10/2020 "Preghiamo per chi confida nell'uomo e pianta 
il suo sostegno nella polvere".🙏💨 

14/10/2020 "Se ci lasciamo ingannare da noi stessi, non 
siamo furbi, siamo perduti. Cerchiamo la Verità, quello che 
ci piace e ci fa comodo mettiamolo accuratamente da 
parte con tutto ciò che ci trasforma in perdenti. 
Accendiamo la nostra vita al fuoco della Lampada 
Divina”.🔥 

15/10/2020 "Mentre mi sento invasa da un benessere 
fisico e spirituale che non trova ragioni concrete nella 
realtà, e penso che non ho nulla da depositare ai piedi 
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della Croce, eccomi nel Divino Volere ai piedi del Sepolcro 
vuoto, a depositare il mio bene nella Resurrezione! Fiat! 
🙏🏻☀ 

16/10/2020 "La profondità che raggiunge l'anima che si è 
tuffata con fede nel Mistero, non è paragonabile con chi è 
rimasto sulla riva a bagnarsi i piedi".🏊💦 

17/10/2020 "Scenda il Consolatore a intercettare il grido 
dell'umanità e la potenza divina ci liberi dal male. Fiat! Così 
sia. 🙏🏻🔥☀ 

18/10/2020 "Liberaci dal male il male distrugge. Chiediamo 
che per i beni non perdiamo il Bene stesso... che non 
andiamo persi noi. Solo quando hai perduto Dio hai 
perduto te stesso". (Benedetto XVI da Gesù di Nazareth p. 
198) 

19/10/2020 "Le difficoltà che sembrano enormi sono 
l'opportunità per crescere e non la scusa per la tristezza 
inerte che favorisce la sottomissione". (papa Francesco- 
Fratelli tutti nr 78) 

20/10/2020 "Non facciamoci rubare i momenti di 
preghiera perché sono quelli che sostengono tutti gli altri 
momenti"🙏🏻🙏🏻🙏🏻☀ 

21/10/2020 "Il servizio guarda sempre il volto del fratello, 
tocca la sua carne, sente la sua prossimità fino in alcuni 
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casi a "soffrirla "e cerca la promozione del fratello. Per tale 
ragione il servizio non è mai ideologico, dal momento che 
non serve idee, ma persone “. (p.31 Fratelli tutti) 

22/10/2020 "Come vorrei, Signore, poter raccontare le 
onde della grazia che ti sollevano come braccia amorose 
nel tempo senza tempo dove scompare il male, il dolore, il 
pianto…"💦❤☀ 

23/10/2020 "Non possiamo condividere parole che negano 
la Parola, da qualsiasi parte arrivino. Possiamo, dobbiamo, 
pregare e stare in croce per la Chiesa di Cristo e per 
Pietro".💨💨💨🙏🙏🙏🙏🔥🔥🔥🔥 

24/10/2020  
https//twitter.com/AuroraDallaChie/status/131983652647
4371072?s=08 

25/10/2020 "Non possiamo abbracciare le creature in 
questi giorni, per rispetto alle regole e alle nostre famiglie, 
ma possiamo abbracciarne le sofferenze, il dolore e le 
speranze, e ricoverarle nel reparto rianimazione del nostro 
cuore".🙏🙏🙏❤💨☀ 

26/10/2020 "Stiamo attenti quando parliamo perché una 
sola parola che non sia verità getta ombra su tutto quello 
che abbiamo costruito, non per noi, per il Signore, e quindi 
facciamo un danno enorme. Chiediamo a Maria di vigilare 
la nostra mente, il cuore e le labbra. Fiat! Così sia.🙏❤ 
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27/10/2020  "Facciamo attenzione più che mai a non 
saltare sul primo cavallo che passa perché magari ci piace il 
colore, assicuriamoci che abbia gambe solide e in grado di 
portarci dove vogliamo andare".🐎 

28/10/2020 "Quando il nostro pensiero cerca 
ostinatamente il bene nascosto nelle creature perché 
possa emergere, essere riconosciuto e trasformare i cuori, 
siamo operatori di pace". (13.1.05)🙏🏻🌈 

30/10/2020 "Fratelli e sorelle in Cristo, siamo la luce del 
mondo, alziamo allora la nostra lampada davanti ai passi 
delle creature perché non inciampino. Siamo il sale della 
terra, diamo sapore e senso ad ogni momento della vita 
perché sia orientato al compimento secondo il progetto di 
Dio". 🙏🏻🔥🕊 🏃♀☀ 

31/10/2020 "Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai 
leoni e draghi. Lo salverò, perché a me si è affidato; lo 
esalterò, perché ha conosciuto il mio nome ". (Sl 90) 

Dimorando nell'Amore, ha coltivato l'albero della Vita e 
può cogliere il frutto. 🍎 

Novembre 

1/11/2020 "Se non perdiamo di vista il presupposto e lo 
scopo, del diavolo mentirci, sedurci e ingannarci per farci 
schiavi; di Dio salvarci e liberarci ad ogni costo (e il più alto 
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già pagato da Cristo), avremo la visione chiara e illuminata 
della storia e particolarmente del presente".☀ 

2/11/2020 "Molti vorrebbero cogliere il frutto dall'albero 
della vita. Procuriamo allora di coltivarlo con amore e con 
pazienza e desiderio ardente di condividerlo con tutti i 
redenti ai quali Cristo ha riaperto questa speranza".☀ 

3/11/2020 "Se ci lasciamo mettere i paraocchi, vedremo 
sempre solo un segmento della realtà avulso dal contesto 
globale. Solo il Signore, che dà la vista ai ciechi, ci dà lo 
Spirito per vedere la verità tutta intera e vivere di 
conseguenza. Il futuro è molto più radioso di quanto 
speriamo". ☀ 

4/11/2020 "Quello che possiamo fare con le parole, anche 
buone, è ben poco, ma se sono accompagnate dalla 
preghiera e dall'offerta dei nostri gesti nel Divino Volere, 
allora possiamo al di là di ogni speranza".🙏🏻❤☀ 

5/11/2020  PACE 

http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2009/08/17-audiotrack-17.mp3?s=08 

6/11/2020  "Intensifichiamo il nostro nutrimento divino: la 
Parola, l'Eucaristia e la parola specifica della Divina 
Volontà, per irrobustirci sempre di più, abilitati ad 
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affrontare quanto sta accadendo col coraggio della verità e 
la forza della fede".🕆💪🏼☀ 

7/11/2020 "Consegnando al Signore tutto quello che 
abbiamo ricevuto da Lui, saremo stupiti di scoprire che 
nessuno ha troppo poco per acquistarsi il Regno e nessuno 
troppo, ognuno ha quanto occorre".👑 

8/11/2020 "Chiediamo a Cristo Re, nel Divino Volere, di 
regnare nelle creature a colpi di Luce e di Misericordia per 
strapparle alle tenebre e riportarle in braccio 
all'Amore".👑☀❤ 

11/11/2020 "Non c'è Salvezza senza Verità. Ringraziamo il 
Signore per tutti quelli che si stanno spendendo per 
aiutare le creature a uscire dal letargo della menzogna per 
imboccare vie di luce. Spendiamo la forza della nostra 
preghiera e della vita nel Divino Volere".🙏🏻❤☀ 

12/11/2020 "Preghiamo per chi ha l'anima crocifissa nella 
separazione dagli affetti più cari, scenda l'abbraccio del 
Consolatore a colmare ogni vuoto e a pennellare i cuori di 
speranza".🕆🔥☀ 

13/11/2020 "L'apertura alla verità protegge la carità da 
una falsa fede che resta priva di respiro umano e 
universale" (Fratelli tutti nr184) 🙏🏻🌻☀ 
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14/11/2020 "L'unico modo per evitare di essere avvolti da 
un sottile velo di angoscia di fronte al dilagare galoppante 
del male, è essere impegnatissimi sul fronte del bene, 
senza paura e saldi sulla Roccia. Fiat! 🙏🏻💪🏼❤☀ 

15/11/2020 "Per legittimare quello che legittimo non è, si 
nasconde la verità dietro una parvenza di bene che 
costringe i più sprovveduti ad accettare, persino auspicare, 
l'inaccettabile".🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌻☀ 

16/11/2020 "Non rassegniamoci a vivere chiusi in un 
frammento di realtà”. (p. Francesco - Fratelli tutti p. 
52)👀👂🏼🏃♀🌻☀ 

18/11/2020 "Signore, nel Divino Volere, fondo nella Tua 
Sapienza la mente di tutte le creature perché possano 
ricevere la Tua luce e tutte le informazioni necessarie per 
mettere in salvo la propria vita nel tempo e nell'Eterno. 
Fiat!"🔥☀ 

19/11/2020 "Dopo aver ottenebrato il mondo, 
allontanandolo dalla fede, il nemico di Dio e degli uomini 
non usa la violenza, ma la persuasione, e le creature 
arrivano a accettare quanto non avrebbero accettato mai 
se fossero rimaste nella Luce".🙏☀ 

20/11/2020  "Tocca a noi scegliere il fondamento su cui 
costruire la nostra giornata, dirigere i nostri pensieri, 
trasformarli in progetti e impegnarci a realizzarli".🏃♀☀ 
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22/11/2020  http//www.casadellasperanza.it/wp-
content/uploads/2014/01/209.mp3 

23/11/2020 "Quando noi siamo nuovi, rinnovati 
dall'Amore, tutto diventa nuovo intorno a noi e anche le 
relazioni cambiano mostrando possibilità 
impensate".☀☀☀ 

25/11/2020 "Amare Dio è la gioia più grande che possa 
sperimentare un cuore umano e per poterla contenere 
senza morire, per grazia dell'Amore, diventa divino".❤☀ 

26/11/2020 "Le parole, anche belle, anche buone, che non 
accendono la mente e non scaldano il cuore, trasmettono 
un sapere sterile che in concreto non si trasforma in 
azione, in carità, in vita".🔥❤☀ 

27/11/2020 "Anche se siamo circondati da mille problemi, 
non perdiamo le occasioni per ammirare la bellezza. Le 
bellezze naturali e anche quelle create dagli artisti, riflesso 
dell'Artista. La bellezza nutre l'anima di luce e di pace e 
rimanda alla Bellezza Eterna che ci attende".🌹🌻☀ 

28/11/2020 "Preghiamo nel Divino Volere per sgomberare 
le anime dalle macerie del mondo e liberate scoprano la 
propria splendida verità di figlie del Dio Vivente".🙏☀ 

29/11/2020 "Non pensiamo mai che il bene che possiamo 
fare sia poco o inutile. Consegnato al Signore, nel Divino 
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Volere, anche una briciola diventa un pane grande quanto 
non potremmo mai sperare".🍞❤☀ 

30/11/2020 "La nostra vita nel Divino Volere suscita 
domande che ci permettono di agganciare cuori afflosciati 
e nutrirli di nuova speranza".🙏🔥☀ 

Dicembre 

1/12/2020 "Sostieni il nostro cuore quando ci sentiamo 
stremati e pare che si affievoliscano le forze per 
raggiungere la meta. Ricordaci che non sono le nostre 
forze, ma le Tue, quelle che reggono il mondo e non si 
esauriscono mai perché Tu sei Dio, l'Eterno, il rifugio, il 
Padre, la Casa per sempre".☀☀☀ 

2/12/2020 "Preghiamo perché la luce dell'Avvento sia più 
forte di ogni luce del mondo, emerga la bellezza e la sua 
Fonte e si nasconda la menzogna di fronte allo splendore 
della Verità. Fiat! ☀ 

4/12/2020 "Perciò, se riesco ad aiutare una sola persona a 
vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono 
della mia vita ... e acquistiamo pienezza quando rompiamo 
le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi”.              
(p. Francesco - Fratelli tutti nr 195) ❤☀ 

5/12/2020 "Il silenzio è d'oro quando fa tacere il mio 
orgoglio, è colpevole se non avvisa i fratelli dei pericoli e 
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delle imboscate del male travestito da amico. Preghiamo 
nel Divino Volere per sfondare le tenebre con la forza della 
verità".🙏🔥☀ 

6/12/2020 "Il demonio ci va a nozze con chi non crede 
nella sua esistenza e non vede l'intelligenza diabolica che 
muove i burattini che lo seguono. Preghiamo nel Divino 
Volere e mettiamo in campo tutta la potenza della fede 
per ridurre il più possibile i danni ad anime e 
corpi".🙏🕆🍞📖🔥 

7/12/2020 "Quell'Oggi radioso è qui per chi respira la 
Divina Volontà e si fa portatore di quest'aria benefica che 
trasforma ogni cosa. Chi si lascia investire, si trova ricreato, 
vivo per sempre, gioiosamente trasferito nel Regno, 
accolto per amore, dove l'Amore è Re e noi siamo re con 
Lui".❤👑 

8/12/2020 "Dalle labbra di Maria sorge un Magnificat 
eterno per Lei e per i Suoi figli e sempre, anche ai piedi 
della Croce, un Fiat eterno su ogni generazione. Come Lei, 
vogliamo offrire le nostre labbra solo a moti di bene e di 
bellezza, sostegno e carità, in gara d'amore con 
l'Amore".☀ 

9/12/2020 "Il fiat che vivete è potente... più potente di 
qualsiasi volontà umana ostinata nel male che come 
immane tempesta soffia sul mondo, senza forza per 
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prevalere sull'argine divino del Fiat! (Da La Forza del Fiat 
22.8.20) ☀ 

10/12/2020 "Non è pensabile cercare, accettare o subire 
qualunque compromesso col male, comunque giustificato. 
Meglio perdere qualcosa nel tempo che rischiare la Vita 
nell'Eterno".🙏🕆❤☀ 

11/12/2020 "Se non abbiamo messo in conto di stare 
scomodi, e di essere molto scomodi per alcuni, forse 
manca qualche tassello alla completezza dell'Immagine che 
abbiamo scelto d'incarnare e rischia di rimanere zoppa la 
nostra testimonianza al mondo".🙏🔥 

13/12/2020 "Il Sole Divino non smetterà mai di abitare il 
cuore di chi Lo ha scelto come unica luce della propria vita. 
Santa domenica a tutti ".☀☀☀ 

14/12/2020  "L'uccellino si ritira nel deserto portandovi 
tutti nella preghiera e nel cuore".🙏❤☀ 

21/12/2020  "Come vorrei sapervi tutti al sicuro nel 
Grembo dell'Amore, consacrati alla Divina Volontà! Prego 
per questo, in ginocchio davanti alla vostra libertà, e 
spero".🙏❤☀ 

22/12/2020  "Oggi, di fronte alla battaglia che dobbiamo 
affrontare per custodire la nostra vita e quella dei nostri 
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fratelli, rabbrividisco al pensiero che potrei non aver detto 
Fiat!"🙏📖🍞☀ 

23/12/2020  "Il dolore condiviso unisce più di una festa e 
nel buio, anche una candelina fa la differenza".🕯 (Missioni 
Consolata) 

24/12/2020  "Tutti noi che abbiamo risposto all'Amore con 
amore, siamo Sua dimora. Se saremo fedeli, sarà per 
sempre. Fiat! "🙏🔥☀ 

25/12/2020  S.NATALE 2020 

Abbiamo aggiornato il sito www.casadellasperanza.it 
🙏❤☀ 

26/12/2020  "...chi avrà perseverato fino alla fine sarà 
salvato"(Mt 10) 

Significa che nessuna circostanza, difficoltà, minaccia, mi 
avrà fatto deviare dal mio cammino in Cristo, per noi nel 
Divino Volere, desistere dalla mia fedeltà. Preghiamo 
perché ne va della nostra vita e della vita del mondo". 
🙏🩸🌍☀  

27/12/2020 "Nel Divino Volere, Signore, prendo a schiaffi 
tutto il male che danneggia le creature. Sia mortificato, 
annientato, sconfitto nella Tua potenza d'amore per i Tuoi 
figli e sia liberato il nostro cielo e la nostra terra al Tuo 
divino comando. Fiat! Così sia." 🙏🌍☀ 
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28/12/2020  "Signore, fa' che ogni nostra preghiera nel 
Divino Volere sia come un sole che illumini lo sguardo delle 
creature accecate dalle lusinghe e dalle menzogne del 
mondo. Ti prego, Gesù, per il Sangue che hai versato per 
noi, liberaci dal male. Fiat!" 🙏🩸☀  

29/12/2020 "Oggi preghiamo nella Divina Volontà per 
sdoganare tutti quei beni portati nel mondo da Gesù, 
bloccati dall'incredulità delle creature".🙏❤🌈☀ 

29/12/2020 Se qualcuno riceve una mail che sembra mia 
con un allegato, non la apra perché è un falso. Preghiamo 
per chi non sa dilettarsi meglio. 🙏🙄 

30/12/2020 "Per taluni "una cosa equilibrata" è quella che 
corrisponde alle proprie esigenze/speranze, anche se 
totalmente avulsa dalla verità che viene a stravolgere la 
vita per rimetterla sui binari della Vita".🙏🕯☀ 

31/12/2020 "Possiamo sapere con certezza come sarà il 
nuovo anno se continueremo ad amare e a fidarci del 
Signore nelle Sue vie, sarà santo e strumento di luce e di 
bene per tutta l'Umanità.  

Questo vi auguro, fratelli e sorelle carissimi. Nel Divino 
Volere vi abbraccio e invoco su di voi una benedizione 
eterna". 🙏❤🌈☀  

 
 


