
1 
 

 

Tweet  2021 
 

(vol. VII) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
                
 
 
 
 
                                                                                     

                                                                                      



2 
 

 

 

Carissimi, 

ecco la raccolta dei pensieri del 2021, in pieno 

attraversamento del guado, come Maria ci ha 

annunciato, insieme all’accompagnamento e alla 

protezione, riservata ai figli nel Figlio che si fidano fino in 

fondo. Solo così vedremo la meta, il tempo splendido che 

ci attende. Preghiamo per poter portare con noi tutte le 

creature redente dal Sangue prezioso di Cristo e affidate 

alla divina maternità di Maria. 

 

F I A T   S E M P R E! 

 

 

14.02.2022 

 

 

Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale, 

padre Renato Delbono 
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Gennaio 

1/1/2021 Il cielo non appartiene alla geografia dello spazio, 

ma alla geografia del cuore. E il cuore di Dio, nella notte 

santa, si è chinato fin nella stalla...se andiamo incontro a 

questa umiltà, tocchiamo il cielo. Allora diventa nuova 

anche la terra. (Benedetto XVI "Natale")☀️🌍 

2/1/2021 "Quando parlare col silenzio diventa l'unico 

linguaggio praticabile, il cuore percepisce le note divine che 

l'accompagnano e l'avventura dell'amore continua".🎼❤ 

2/1/2021 Abbiamo aggiornato il sito con la preghiera del 

31.12.20 e la registrazione della condivisione con p. Luca e 

tanti fratelli. 

Fiat sempre! 🙏😁 

3/1/2021 "Inganneranno, se possibile, anche gli eletti" (Mt 

24) 

Nel Divino Volere c'è la luce divina, non può entrare la 

tenebra. 

Se rimarremo fedeli e perseveranti, nessuno ci potrà 

ingannare e la nostra lampada accesa orienterà un fiume di 

fratelli a districarsi nel caos del mondo e a riconoscere 

l'Amore. 🙏❤🌈☀️ 
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4/1/2021 "Abbiamo pubblicato sul sito 

www.casadellasperanza.it l'ultimo CD "Canto la Vita" e vi 

invitiamo a cantare con noi, allontaniamo ansie e timori, 

tuffiamoci nel sereno, nella luce e nella gioia che ci 

appartengono, eredità magnifica destinata ai figli nel Figlio." 

🎼☀️ 

5/1/2021 "Vigiliamo sulla tentazione, non abdichiamo al 

nostro ruolo. Il mondo ha bisogno di speranza certa legata 

all'Eterno. Non diamoci riposo, nel Divino Volere, la nostra 

forza è inesauribile e si rinnova ad ogni canto e 

benedizione".🙏🎶💪☉ 

6/1/2021 "Dio continua ad amarci sempre, in ogni caso, o 

dalla Croce, quando Lo teniamo inchiodato, o dalla Gloria, 

quando Lo accogliamo nostro Re".🕆👑 

7/1/2021 "Piuttosto che ignorare la realtà che ci trova 

impreparati e inadeguati, meglio attrezzarsi a viverla e ad 

affrontarla. Le armi sante le abbiamo tutte, sta a noi 

renderle operative".🙏📖🍞❤☉ 

8/1/2021 "Nel Divino Volere, Signore, creo mari d'amore nel 

cuore delle creature, onde altissime, un diluvio universale. 

Immerso nell'amore si rinnovi il mondo. Così sia". 🙏❤🌍 

9/1/2021 "Oggi sappiamo tante cose, ne capiamo solo 

qualcuna e quelle che ci servirebbero davvero per 

preservare la nostra vita e la nostra pace non ce le racconta 
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quasi nessuno. Però ci sono, cerchiamole con passione per 

noi e per gli altri, possiamo rivoltare il mondo se davvero 

vogliamo".🔥🌍 

10/1/2021 "I figli del Divin Volere, abitati da Cristo per 

l'accoglienza della Divina Volontà, sono immuni dal male, 

ma impegnatissimi a combatterlo con le armi sante del 

Signore e certi della vittoria, ancora nascosta dalla nebbia 

del tempo, visibilissima nel Sole dell'Eterno".🙏🕆❤☀️ 

11/1/2021 "Consegniamo al Signore mattoni di preghiera, 

di fede e di fedeltà, e saremo stupiti di quanto Egli saprà 

costruire per noi".🙏🌈 

12/1/2021 "Chi condivide casa, tempo e spazio con un figlio 

del Divin Volere si sente amato da Dio, si scopre più prezioso 

e più capace di tutto, trova coraggio, speranza e 

pace".🌈❤☀️ 

13/1/2021 "Dunque è semplice verificare quanta forza e 

gioia abbiamo dato e quanta carità, attingendo alla Carità 

che ci abita e ci rifornisce di ricchezza inesauribile. 

Verificando il nostro frutto, verifichiamo la pianta che il 

Signore ha piantato con tanto amore per offrirci in dono 

all'Umanità".🍇 

14/1/2021  "Anche oggi possiamo fare tanto bene, quello 

che ci dà pace, consola il Cuore di Cristo e alimenta il mondo 

col respiro della speranza".❤🌍☀️ 
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15/1/2021 "Nel buio, nella nebbia, nella fatica, sorge come 

un sole la Parola di Dio e ogni occhio è rischiarato, l'anima 

si riempie di luce e il cuore si riscalda e canta un ritmo 

nuovo".📖❤☀️ 🎼 

16/1/2021 "Il non voler sentire parlare di certe cose, non 

impedirà a quelle cose di investire la nostra vita trovandoci 

impreparati".🙏🙏🙏 

17/1/2021 "Signore, la nostra via nei Tuoi passi pare più 

stretta di ogni altra via, ma percorrendola davvero se ne 

conosce la bellezza, la ricchezza e la forza e mai vorremmo 

scegliere altre vie. Qui conosciamo il bene vero, non quello 

che rattoppa, ma quello che trasforma, sradica il male e 

veste a festa una creatura nuova ricreata dal Tuo amore. 

Fiat! ".🌈❤☀️ 

18/1/2021 "L'ignoranza non rifiuta quello che dovrebbe 

perché non conosce, rischia di accettare la tenebra 

spacciata per luce e smarrisce la Via".🙏🕆❤☀️ 

19/1/2021 http//www.casadellasperanza.it/wp-

content/uploads/2012/01/24-traccia-24.mp3?s=08 

ALTISSIMA LUCE ❤☀️ 

20/1/2021 "Tu che sei benedizione, 

Tu che accarezzi l'anima e asciughi le lacrime, 

Tu che rinfranchi il cuore e risvegli la speranza, 
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Tu che prevali sempre su ogni male e spalanchi strade che 

non esistevano, 

apri porte nei muri chiusi e passaggi nelle grandi acque, 

Tu, Signore, vieni!" ❤☀️ 

21/1/2021 "Se il mare in tempesta ci fa cambiare la rotta, 

dobbiamo sapere che cambierà anche la meta".🌊🌦🌅 

22/1/2021 "La Parola come "mezzo di contrasto" nella 

storia dell'umanità, rende visibili le vie e i sentieri che, 

apparentemente aggrovigliati nel cammino, s'illuminano di 

significato come celeste mappa che conduce alla 

meta".📖🕯❤☀️ 

23/1/2021 "Non ci sono macigni troppo grandi da sollevare 

per le braccia di Chi è morto per te".💪🕆❤☀️ 

24/1/2021 "Nel Divino Volere liberiamo le sorgenti di luce 

sepolte nelle creature perché affiori la coscienza e la 

consapevolezza del male si trasformi in pentimento e il 

pentimento in speranza di Misericordia".🙏🌈 

25/1/2021 "Promemoria.  

Ecco l'irrealizzabile si realizza, l'impensabile avviene, nello 

stupore della potenza d'amore che ora ci appartiene, e non 

cessa di sprigionarsi dal mistero di quel Fiat, divino, 

immenso respiro".🔥☀️ 
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26/1/2021 "Il Regno della Divina Volontà.  

Se vogliamo conseguire la meta splendida, mai offerta 

prima d'ora all'umanità, non possiamo lasciare Gesù da solo 

nel cammino e nella fatica, e poi presentarci a riscuotere la 

promessa. Uniti nell'Amore sempre, quando il cuore canta 

e quando piange".❤🎼😞 

27/1/2021 "Il figlio del Divin Volere non è solo uno che 

ascolta ciò che Dio vuole e lo compie - certo questo è il 

primo passo - ma è uno che vuole egli stesso ciò che ha 

ascoltato e che compie perché possiede, per grazia, la 

stessa volontà di Chi ha parlato".❤☀️ 

28/1/2021 "Le anime che si abbandonano davvero al 

Signore sono così belle che vorrei poterle disegnare con 

quella forma inconfondibile che sfugge a ogni matita, e 

colori che nessuno mai ha veduto, armonie mai udite e 

profumi che i fiori della terra più soavi emulano per 

inebriare il Creato".🌈🎼🌹 

29/1/2021 "Quando ci capita di ingripparci per interpretare 

un messaggio, una preghiera o un tweet, non perdiamo di 

vista il criterio principe: la Parola di Dio. Se siamo dentro, 

abbiamo capito bene, altrimenti no, il Signore mai 

contraddice Sé stesso. Santa giornata nel Divino 

Volere".🙏❤☀️ 
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31/1/2021 "Raccogliamo ogni goccia di bene che accade nel 

mondo e versiamola nel mare del Divin Volere perché 

rimanga in eterno e si moltiplichi all'infinito per la gloria di 

Dio e dei Suoi figli". 💦💦💦☀️☀️☀️ 

Febbraio 

1/2/2021 "Quando siamo impegnati particolarmente per 

una creatura, non rinunciamo a impegnarci per altre dieci, 

cento, mille, perché nella Divina Volontà le risorse sono 

infinite e più le spendiamo, più aumentano e non ci sono 

limiti alla potenza d'amore che ci alimenta. Un abbraccio 

fiat". ❤ 

2/2/2021 "Quando non troviamo dentro di noi le risorse per 

affrontare la vita, forse abbiamo messo il Signore in un 

angolo non permettendogli di nutrirci di linfa divina". 

🙏🙏🙏 

3/2/2021 "Ogni giorno è un combattimento, ma la Vita 

combatte in noi e al nostro fianco ed è Sua la vittoria". 

🙏🕆❤☀️ 👑 

4/2/2021 "L'abbandono confidente nel Signore non si sposa 

mai col disimpegno, anzi chiede ancora più impegno per 

favorire il Progetto di salvezza di Dio sull'Umanità". 🙏🌍 

5/2/2021 "La forza di rimanere sulla Croce anche quando 

potresti scendere perché sei Dio.  
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Mi guardi e rimani e dai la Tua vita perché io possa avere la 

vita... Misericordia!"🙏🕆☉ 

6/2/2021 "La cosa più impegnativa è abbandonare i 

parametri del mondo e adottare criteri e presupposti divini, 

propri della vita nuova che abbiamo scelto con il nostro 

Fiat!" 

7/2/2021 "È l'amore che dà vita, l'amore che la conserva, 

l'amore che la salva. E non si dà amore senza vita né vita 

senza amore". ❤☀️ 

8/2/2021 "Prendere a pugni il Sole, imbavagliare il Vento, 

far tacere il Mare: le ambizioni di un omino che di suo non 

potrebbe neanche respirare, patetico e grottesco visto dal 

Cielo che non lo annienta perché lo ama ". 🌊❤ 

9/2/2021 "La Sapienza divina è raggiungibile dalla mente 

umana solo attraverso la fede. E assistiamo all'agire delle 

creature che danno agli uomini che sono polvere quella fede 

che hanno negato all'Eterno" .🙏 

10/2/2021 "Il perdono, chiesto e donato, è l'apice del bene, 

rigenera la vita, è caparra di Paradiso".❤☀️🔝 

11/2/2021  "Questa sera, su meet, preghiamo nel Divino 

Volere e affidiamo alla protezione di Maria le nostre 

famiglie e l'umanità intera, particolarmente le creature più 

in sofferenza e difficoltà. Ave Maria! 🙏🙏🙏🌹 
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12/2/2021 "La libertà più grande è non dipendere dal 

giudizio degli altri. Resto quello che sono davanti a Dio che 

sa tutto di me, e se si dice male, nulla cambia della mia 

essenza, nulla mi si può togliere, e se mi si osanna, nulla si 

può aggiungere e la pace regna nel cuore".❤🌈☀️ 

13/2/2021  "Quando le circostanze o le creature mettono 

ogni sorta d'impedimenti al bene che vorremmo fare, non 

arrendiamoci, facciamo il "possibile" nel Divino Volere che 

tutto converte in bene grande".❤🎶🕯☀️ 

14/2/2021  http//www.casadellasperanza.it/wp-

content/uploads/2009/08/04-audiotrack-041.mp3 

AMORE e PERDONO ❤ 

15/2/2021 "È negli imprevisti che si rivela la fermezza 

capace di rivolgerli al bene". 🌊☀️ 

16/2/2021 "Quando il pensiero e l'affetto del cuore non si 

distaccano mai dall'Amato, l'Amato non si distacca mai da 

te, e tu vivi nello stupore dell'agire divino, gioia senza 

confini". ❤🎼☀️ 

17/2/2021 "Signore, è solo la Tua presenza in noi, che 

abbiamo pronunciato il nostro "Eccomi", che merita i 

miracoli di grazia che quotidianamente riceviamo. Dacci 

sempre occhi per vederli e cuore per benedirti. Fiat! Così 

sia."🙏👀❤ 
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18/2/2021 "Chi ama di più ha sempre l'aria perdente, ma è 

l'amore che vince".🕆❤☀️ 

19/2/2021 "Non guardiamo con sgomento la salita sempre 

più ripida, guardiamo con fiducia all'attrezzatura che ci 

porterà alla Cima".🙏📖🍞❤ 

20/2/2021 "Nel Divino Volere, il palpito del cuore si fa voce 

di benedizione, di lode, di riparazione e implorazione di 

Misericordia sulle creature tutte. Fiat!" ❤🗣🙏 

21/2/2021 "Ogni volta che stracciamo l'amore, rinnoviamo 

la flagellazione del Figlio, venuto a riparare per poterci 

restituire alla Vita".🕆☀️ 

22/2/2021 "Preghiamo, nel Divino Volere, perché sia 

restituita a Dio la Paternità del mondo prima che gli orfani 

periscano, senza difesa, presi al laccio del cacciatore. 

Fiat!"🙏🙏🙏 

23/2/2021  "Diffondiamo tutte le belle e buone notizie che 

possiamo raccattare. Per quelle brutte, vere, false o 

gonfiate, ci pensano già in tanti. Facciamo un digiuno 

quaresimale di brutture, portiamo ovunque luce e pace. Con 

la luce vedo e scelgo e la pace mi allontana la confusione ". 

🙏🕯🌈 

24/2/2021 "Quando il cuore parla dalla pienezza dello 

Spirito, bastano poche parole che, come spada affilata, 
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attraversano l'anima di chi ascolta, e continuano a dire 

anche quando voi avete taciuto".     (27.6.06 Gesù) 

🗣🕊🗡💘 

25/2/2021 "Nel nostro rapporto con il Signore, non sia 

l'ansia da prestazione a dirigerci, ma sempre solo l'amore e 

il desiderio di compiacere l'Amato".❤🕆☀️👑 

26/2/2021 "Nel Divino Volere, anche la mia miseria e la mia 

stanchezza, ai piedi della Croce, diventano preziose e si 

trasformano in grazia per l'umanità".🕆❤ 

27/2/2021 "Nel Divino Volere, noi permettiamo a Cristo di 

compiere attraverso di noi quello che compie in Sé stesso". 

🕆❤👑 

28/2/2021 "Nel Divino Volere, riportiamo il sorriso del Cielo 

sulla terra e la lode della terra al Cielo, camminando con 

Cristo sui Suoi sentieri che conducono alla vita stessa di 

Dio". 😇🎼👣☀️ 

Marzo 

1/3/2021 "Quando ci sorprendi, Signore, con l'immensità 

della Tua risposta alla nostra preghiera, mille luci si 

accendono per lodarti e canti d'amore sorgono nell'anima e 

dalle labbra salgono al Cielo”. 

2/3/2021 "Le Tue creature, Signore, sono belle e io Ti 

ringrazio per averle create. Attraverso il Dono immenso che 
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mi hai dato, voglio difenderle dal male che le minaccia, 

proteggerle dal predatore e riportarle al sicuro fra le Tue 

braccia. Fiat! Così sia". ☀️☀️☀️ 

3/3/2021 "Quando uno sta annegando, non servono 

disquisizioni filosofiche, bisogna lanciargli una fune e tirarlo 

a riva. Poi si potrà anche discutere i motivi, ma la priorità è 

la salvezza". 🕊 

4/3/2021  "Quello che è male oggettivamente, non diventa 

bene per adattarsi ai gusti, alle pretese o alle perversioni dei 

singoli, rimane male anche se ribattezzato con parole 

talismaniche. Criterio di discernimento è la coscienza 

illuminata dalla Parola di Dio che dona Sapienza allo spirito". 

🕊 

5/3/2021 "Se spostiamo il baricentro dalla Salvezza a 

un'ipotetica salute, e mettiamo al centro l'uomo al posto di 

Dio, siamo a un passo dal baratro. Misericordia!"🙏🏻🕆🕊 

6/3/2021  PREGHIERA DEL MISERO🙏🏻🎼🩸❤ 

http//www.casadellasperanza.it/wp-

content/uploads/2010/10/58-audiotrack-58.mp3 

7/3/2021  "Figli del Divin Volere, se davvero abbiamo fatto 

questa scelta, ora più che mai ci accorgiamo di vivere "alla 

divina", come dice Gesù, di poter superare ogni difficoltà e 
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aiutare i fratelli a uscire dalla tenebra. Fiat sempre! Santa 

domenica a tutti. ☀️ 

8/3/2021 "In mezzo a una montagna di menzogne, diventa 

umanamente impossibile discernere la verità. Solo la luce 

dello Spirito, quando ci affrettiamo ad invocarlo, ci 

raggiunge coi Suoi raggi divini, sbugiarda tutto quanto si 

nascondeva nel buio per ingannarci, e ci abilita a 

difenderci". 🕊☀️ 

9/3/2021 "Chi è nella verità, non teme di confrontarsi con 

nessuno, né di misurarsi con altri pensieri. Ma chi cerca di 

imbavagliare ogni voce che legittimamente si esprime, ma 

non condivide le sue opinioni, certo non è nella verità, sa 

bene di non esserlo e teme di essere sbugiardato". 🗣☀️ 

10/3/2021 "Preghiamo perché si sollevi il velo oscuro che il 

nemico tiene sugli occhi delle creature per impedirgli di 

vedere la Bellezza da capogiro alla quale sono chiamate". 

☀️ 

11/3/2021 "Quando si parla di avanguardia, si dovrebbe 

anche cercare di capire per che cosa. Il termine vagheggia 

qualcosa di positivo che vale la pena di controllare, per non 

rischiare di seguire ciecamente un gregge che ha 

abbandonato il Pastore e facilmente è condotto da 

lupi".👀👣 
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12/3/2021 "Chi vuole diventare schiavo, venda sé stesso e 

non pretenda di imporre schiavitù ai figli di Dio che Cristo 

ha liberato a prezzo del Suo Sangue".🕆 

13/3/2021 "Prima di pretendere che qualcuno veda, 

bisogna accendergli la Luce". ☀️ 

14/3/2021 "Custodire la pace vuol dire anche dare 

importanza solo all'essenziale, evitare i trabocchetti delle 

discussioni inutili per motivi futili e privilegiare sempre il 

perdono, la pazienza e l'amore. Allora regnerà la pace nel 

cuore, in famiglia, in comunità e saremo invincibili. Fiat! 

🌈😁 

15/3/2021 "Quando il mondo ti presenta qualcosa di 

malvagio come unica soluzione ... ricordati che da nessun 

male può nascere il bene, quel bene è apparente e ha prezzo 

che non possiamo pagare".🙏🏻 

16/3/2021  "Prima di accettare passivamente le cose come 

ineluttabili, controlliamo attivamente i criteri che usa chi ce 

le porge e anche su quali presupposti costruisce. La Luce ci 

indicherà la Via". ☀️☀️☀️ 

17/3/2021  ESODO 

http//www.casadellasperanza.it/wp-

content/uploads/2009/08/03-audiotrack-031.mp3 
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18/3/2021 "Quando ci rendiamo conto di essere lontani 

anni luce dall'Immagine e Somiglianza, che pur vorremmo 

raggiungere, non diciamo "sono fatto così". Sono 

"degenerato così", per il peccato originale, certo, ma anche 

per aver disprezzato la Redenzione che mi offre lo splendore 

perduto". 🕆☀️ 

19/3/2021 Voglio cantare la Luce☀️ 

http//www.casadellasperanza.it/wp-

content/uploads/2012/01/06-traccia-61.mp3 

20/3/2021 "Quando qualcosa sembra allontanarci dai nostri 

progetti, chiediamoci se ci sta avvicinando al Progetto del 

Signore, il migliore in assoluto per noi, e disponiamo il cuore 

per favorirlo". ❤ 

21/3/2021 "Signore, Tu che moltiplichi i pani e i pesci, 

moltiplica il mio piccolo "fiat" in un fiume di grazia per 

l'Umanità. Fa' che si aprano gli occhi ai ciechi, le orecchie ai 

sordi e gli storpi e gli zoppi possano correre a rifugiarsi fra le 

braccia dell'Amore. Fiat!"👀👂❤🏃 

22/3/2021 "L'amore cancella il tempo e lo trasforma in 

eterno"❤☀️ 

23/3/2021 "Signore, l'umanità si abbatte, ma non 

s'inginocchia. Nel Divino Volere, fusi in Te e nella Tua Croce 

🕆con tutti i figli che ci hai affidati, veniamo a bussare al 
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Cuore del Padre per ottenere ancora luce, ancora speranza, 

un tempo supplementare di grazia prima del tramonto. 

Fiat!"🌅 

24/3/2021 Abbiamo aggiornato il sito con la registrazione 

degli incontri della domenica su meet. 

www.casadellasperanza.it 

25/3/2021 "Quando si vuole attentare alla vita, si attenta 

prima alla verità e alla libertà"🙏🏻 

27/3/2021 "Non abbiamo bisogno di slogan, o parole 

suggestive che suonano bene, ma di contenuti di bellezza e 

di verità".🌹☀️ 

28/3/2021 "Il nostro Osanna copra il crucifige del mondo e 

risuoni nel Cuore di Cristo con un'eco eterna".🎶🎶❤ 

29/3/2021 "L'uccellino si ritira nel deserto per vivere la 

Settimana Santa, in preghiera nel Divino Volere, implorando 

un'effusione di luce dal Cuore del Padre, nel Nome di Cristo, 

per rischiarare il caos del mondo e rimettere ordine 

nell'animo delle creature tutte. Fiat!"🙏🏻🕊🕆☀️ 

                                          Aprile 

3/4/2021 "Santa Pasqua a tutti i risorti in Cristo e, nel Divino 

Volere, una preghiera speciale perché nessuno resti escluso 

dalla Vita e dalla gloria che il Signore ci ha ottenuto. Fiat! 

Alleluia!" ☀️👑🎶 
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5/4/2021 "Nulla è più reale e importante di ciò che l'uomo 

non riesce ad afferrare, né a comandare il soffio della vita, 

l'amore". ❤☀️ 

6/4/2021 "Quelli che al mondo appaiono intoppi e 

contrattempi sui propri programmi, spesso sono doni 

d'amore per riportare le creature nel Divino Progetto 

dell'Amore". ❤☀️ 

7/4/2021 "L'unico nostro vero possesso è la volontà. Tutto 

il resto, compresa la vita, può esserci tolto con un soffio. 

Solo la volontà ci appartiene e le sue scelte giocano il ruolo 

determinante per riconquistare la Vita o perderla per 

sempre. Nel dono del Divin Volere la scelta vincente 

dell'umanità". ☀️ 

8/4/2021  FEDELTA' ❤☉ 

http//www.casadellasperanza.it/wp-

content/uploads/2010/10/30-audiotrack-30.mp3 

9/4/2021 "È importante nutrirsi l'anima ogni giorno, con cibi 

senza scadenza che custodiscono la vita".🙏🏻❤ 

10/4/2021 "È urgente stabilire cosa conta di più nella vita 

per condurre alla Vita".☀️☀️☀️ 

12/4/2021 "Il nemico cerca sempre di farci credere che la 

verità ha la sua forma".(G. 11.3.08) 
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14/4/2021 "Cristo ha dato la vita per riaprirci la via del Cielo 

e ci ha chiesto l'amore. Non ci ha chiesto la libertà, possiamo 

sceglierlo o rifiutarlo. Se svendiamo la libertà in nome di 

qualsiasi altro presunto improbabile bene, ci ritroveremo 

poveri, nudi e morti". 🙏🏻 

15/4/2021 "La Passione di Cristo e la Sua Resurrezione sono 

sempre in atto e in offerta per noi. Chiediamo la grazia di 

vivere ogni giorno la morte del nostro egoismo sulla Croce 

di luce della Divina Volontà e la nostra Resurrezione afferri 

l'Umanità e la sollevi nella Pasqua del Regno eterno. Fiat! 

☀️ 

16/4/2021 "Cinque pani e due pesci...nelle mani del Signore 

(Gv6,11) La mia preghiera, il gesto di carità, di 

pazienza...nelle mani del Signore... le mani che ricevono 

sono capaci di compiere il miracolo, non le lasciamo vuote". 

17/4/2021 "Noi che siamo la luce del mondo - se lo siamo - 

non possiamo temere il terrore delle tenebre, ma siamo 

invitati a invaderle, pacificamente, come l'aurora invade la 

notte e fa sorgere il giorno".🌅 

18/4/2021  "La Creazione, e noi, gemiamo nelle doglie del 

parto, ma siamo pieni di gioia per la terra nuova e i cieli 

nuovi che stanno nascendo. Fiat! 🕊❤ 

19/4/2021  "Di fronte al male, ci sono due cose che non 

dobbiamo assolutamente fare: rassegnarci e disperarci. 
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Abbiamo le armi giuste per combattere e dobbiamo usarle 

senza risparmio. Abbiamo la speranza, di più, la certezza nel 

cuore, che il grido di vittoria verrà dalle tende dei giusti. 

FIAT!"❤ 

20/4/2021 "Perché il nostro spirito non si trasformi in 

materia mortale, nutriamolo col cibo di cui ha bisogno per 

poterci sollevare da terra e salvarci dalle grinfie del 

predatore". 🕊❤☀️ 

21/4/2021 "Ognuno affronterà le conseguenze delle 

proprie scelte. Preghiamo nel Divino Volere perché le 

creature siano illuminate, non dai "sapienti" di questo 

mondo, ma dalla Sapienza di Dio. Fiat! ☀️ 

22/4/2021 "La mancanza di fiducia nel Signore costringe le 

creature a doversi fidare del mondo, anche quando il cuore 

in tempesta ci avverte che stiamo sbagliando".🙏🏻❤ 

23/4/2021 "Guai a quelli che chiamano bene il male, e male 

il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, 

che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro! Guai a 

quelli che sono saggi ai loro occhi e intelligenti davanti a loro 

stessi... perché hanno rigettato l'Eterno". (Is 5,20) 

26/4/2021 "Finché avremo paura della verità, nessuno 

potrà salvarci dalla menzogna". 🙏🏻 
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27/4/2021 "Bisogna alzare gli occhi da terra per vedere 

l'orizzonte".🌅🌈☀️ 

29/4/2021 "Nel Divino Volere, sorgiamo come soli e 

illuminiamo il mondo con raggi di verità, di speranza e di 

pace". ☀️ 

30/4/2021 "La menzogna scomparirà con la voce di chi la 

pronuncia, la verità vivrà in eterno". ☀️ 

Maggio 

1/5/2021 "Amare prima di voler comprendere, permette di 

capire tutto quanto senza amore rimarrebbe 

incomprensibile". ❤☀️ 

2/5/2021 "La storia la scrivono i vincitori, dunque è già 

scritta col Sangue dell'Amore". 🕆👑 

6/5/2021 Carissimi, il mio Umberto è tornato al Padre 

accompagnato dalla preghiera nella Divina Volontà di tutti 

quelli che lo hanno amato. Siate benedetti nell'infinito e 

nell'eterno. Grazie! ❤☀️ 

6/5/2021 Ecco il link per partecipare alla sacra liturgia che 

accompagna Umberto al Cielo.  

https://youtube.com/channel/UCmH-p-

R8cZ_crW25MGZg4rQ 

6/5/2021 Domani alle 14,30 
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8/5/2021 Carissimi, spero di aver ringraziato personalmente 

tutti, ma se qualcuno è sfuggito, perché per grazia di Dio 

siete tantissimi, chiedo perdono. Sono immersa nell'amore 

dei fratelli e nell'Amore. Il mio grazie nel Divino Volere 

rimane nell'eterno insieme a un abbraccio infinito. ❤ 

9/5/2021 Abbiamo aggiornato il sito con il saluto di Paolo al 

nonno Umberto, ero indecisa perché il "papi" non amava le 

lodi, ma mi ha fatto capire che più che a lui è una lode al 

Signore per lo splendido cammino nel Divino Volere che ci 

ha fatto fare insieme. Fiat sempre! 🙏👑☀️ 

10/5/2021 "Quando mi crocifiggo per non chiedere quello 

che vorrei, mi arriva tanto di più dei miei poveri desideri". 

☀️ 

11/5/2021 "Per vedere la gloria di Dio, bisogna tenere gli 

occhi della fede spalancati sull'Eterno. Allora possiamo 

contemplare cose viste mai". 👀☀️ 

12/5/2021 "Il bene che abbiamo fatto ci ritorna 

centuplicato e ci accompagna sulla via della Vita". ❤🏃🏻♂️☀️ 

13/5/2021 "Nel bene che facciamo nel Divino Volere, è Gesù 

stesso che agisce in noi, è questo che rende quel bene 

fecondo per tutta l'Umanità". ❤🌍 
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14/5/2021"Chi si sente amato, non risparmi amore, chi è 

consolato, consoli e chi spera semini speranza e faccia 

fiorire la bellezza della pace. Fiat!"❤🕊🌈 

15/5/2021 “Vegetare lontano dalla Vita che ti cerca per 

accenderti, è la sciagura più grande che possa capitare alle 

creature. Preghiamo nel Divino Volere per poter soccorrere 

quanti vorranno aprire gli occhi, prima che cali il 

sipario."🙏🏻👀☀️ 

16/5/2021 "È importante apprezzare ogni cosa, ancorché 

piccolissima, come dono di grazia, perché questo la 

trasforma in cosa grandissima. Fiat! 🌅 

16/5/2021 "Nessuna motivazione può giustificare una 

scelta che ferisce l'anima, stravolge il corpo e abbatte il 

tempio santo di Dio che noi siamo".🕆🕊 

18/5/2021 "Solo dopo il tuo si, lo Sposo ti fa Sua, e chi non 

lo pronuncia non scoprirà la dolcezza dell'amplesso divino". 

❤☀️ 

19/5/2021 "Il Signore ci tiene sotto una campana di vetro, 

però trasparente, ci ripara dal male, ma ci consente di 

vederlo nel mondo e trasformarlo secondo il Suo Divino 

Volere. (Fra. Luca) 

20/5/2021 "Coltivare la memoria sana di tutti gli aiuti e le 

grazie ricevute dal Signore nella vita, rinforza la nostra 
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fiducia nei momenti più difficili e la speranza non vacilla e la 

fede si rinforza e diffonde luce". ☀️ 

21/5/2021 "Stiamo attenti a non dipendere dalle "lune" di 

nessuno, assecondare con carità i bisogni reali certamente 

si, le paturnie non rientrano nel nostro ministero. Dunque 

discernere nel Divino Volere e rimanere in pace". 👀🕊🌈 

22/5/2021 Signore, nel Divino Volere, voglio aprire la 

cartella divina che contiene il mondo e tutte le creature. 

Seleziono "male" e schiaccio "cancella tutti", premo il tasto 

dell'amore su "strumenti immagine" e cambio tutte le 

forme nella Tua forma, inserisco i Tuoi colori e il suono 

divino della Tua voce e schiaccio "salva". Fiat! Così sia.  

✋❤🕊☀️ 

23/5/2021 "Così soffia al mio orecchio lo Spirito: Se la prima 

parola non è di accoglienza, tutte le altre risulteranno inutili 

e stonate. Santa Pentecoste. Fiat sempre! 🙏🕊☀️ 

23/5/2021 Veni Creator 

…sulla scia del Tuo Santo passaggio ogni piaga guarisce, 

cadono barriere, si spezzano catene, fluisce il respiro della 

libertà, si ode la voce dei redenti dal Sangue di Cristo, i figli 

del Dio Vivente, che lodano il Nome del Signore. 🙏🩸🔥 

24/5/2021 "Ave Maria, Madre nostra, aiuto dei cristiani, Ti 

affidiamo la nostra famiglia e tutta la famiglia umana. Fa' 
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che trovi rifugio nel Tuo Cuore Immacolato dove nulla 

possono le tempeste del mondo. Tu, nostro riparo, 

consolazione e certezza di approdo, sii benedetta nei secoli. 

Fiat!"🌹 

25/5/2021 "Mentre il mondo si affanna inutilmente a 

progettare e costruire sulla sabbia e imbastisce sapienti 

discorsi con criteri e presupposti appoggiati sul nulla, noi 

rimaniamo saldi sulla Roccia che non teme pioggia e venti, 

e invitiamo senza sosta le amate creature a ritrovare la 

Bussola della Vita. ☀️ 

26/5/2021 "Moltiplicare o, peggio, sovrapporre gli impegni, 

anche piacevoli, li trasforma in affanni".💨💨 

27/5/2021 "Oggi la conoscenza e l'accoglienza della Storia 

della Salvezza è più che mai urgente e per molte creature 

farà la differenza fra la morte e la Vita. Si sveglino le menti 

e palpitino i cuori nello splendore divino, entri l'Amore. Fiat! 

🌅 

29/5/2021 "Anche oggi, mettiamo un legno di fede sul fuoco 

dell'amore perché il mondo non rimanga nel gelo e possa 

trovare ancora luce, ancora calore. Fiat!" 🙏🔥☀️❤ 

30/5/2021 http://www.casadellasperanza.it/wp-

content/uploads/2009/06/n24-trinita.mp3 
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31/5/2021 "Ai piedi del Santissimo, in queste Giornate 

Eucaristiche che ci sono donate, nel Divino Volere, portiamo 

tutta l'Umanità, per adorare insieme il nostro Dio e diciamo, 

oggi, con Maria: "Grandi cose ha fatto in noi l'Onnipotente". 

☀️☀️☀️ 

Giugno 

3/6/2021 Oggi CORPUS DOMINI  

Adoramus Te 🙏🩸☀️ 

4/6/2021 "Signore, Tu che trasformi le diagnosi infauste in 

occasioni per manifestare la gloria di Dio, vieni a sfondare le 

umane lugubri certezze con la Tua potenza, e il mondo 

sappia che Tu sei il Signore, il Redentore risorto, il Santo di 

Dio. Fiat! Alleluia! ☀️☀️☀️ 

5/6/2021 "Nulla di ciò che è nel tempo potrebbe mai 

colmare la nostra sete di infinito". 💦💦💦 

7/6/2021 "Teniamoci stretti questa certezza: il Signore non 

ci abbandona mai, e quando ci sembra che poco o nulla stia 

operando nella nostra vita, chiediamoci se non gli abbiamo 

legato le mani con la nostra poca fede, tante pretese, scarso 

abbandono e amore sbiadito". 🙏❤ 

8/6/2021 "I drammi più laceranti non sono condivisibili con 

le creature, neppure con le più care, ma sono sempre 

condivisibili col Crocifisso che tutto comprende come 
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nessuno e inonda il mondo con il balsamo del Suo amore". 

🕆❤☀️ 

9/6/2021 "Signore, chi può starti di fronte? Senza la Tua 

grazia non potremmo neppure sollevare il capo da terra per 

cercarti, ma Tu, Signore, ci sollevi e ci porti alla Tua guancia 

per darci la Tua Vita. Fiat! ☀️ 

10/6/2021 "Grazie, Signore, per il dono della vita, 

dell'amore e dei fratelli. Fiat sempre!"🕊❤☀️ 

11/6/2021 "Oggi 25° anniversario del nostro primo gruppo 

di preghiera, ringraziamo il Signore per tutti i fratelli e le 

sorelle che hanno camminato con noi, tutti affidiamo nel 

Divino Volere, attraverso il Cuore Immacolato di Maria che 

conduce al Sacro Cuore di Cristo, perché possiamo entrare 

insieme nella Vita. Fiat!" ☀️ 

12/6/2021 "Quando seminiamo, non preoccupiamoci di 

cosa farà la terra col nostro seme, facciamolo con amore e 

con speranza e per dar gloria a Dio".❤🌈☀️ 

13/6/2021 "Non ha senso dare alle cose nuove il significato 

di quelle vecchie, e si perde la bellezza della novità divina". 

☀️ 

14/6/2021 "A noi, a volte, pare che il Mistero ci annienti, 

mentre ci avvolge con delicatezza e ci abbraccia per farci 

Suoi, a volte con più forza, come il vento per far cadere le 
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foglie morte e lasciare spazio ai germogli di primavera". 

🍁☘ 

15/6/2021 "La vita che ci è donata, orientata alla Vita, ha un 

valore infinito qualunque sia lo stato attuale. Senza questo, 

anche la più apparentemente fortunata, diventa una 

miseria senza orizzonte. Preghiamo nel DV perché ogni 

creatura si rivolga verso il Sole prima del tramonto". 🌄 

16/6/2021 "Può una candela piangere perché per far luce 

deve consumarsi? A che servirebbe da spenta? Fiat! E luce 

sia!"🕯🔥☀️ 

17/6/2021 "Nel Divino Volere, Signore, voglio portare la 

consolazione che c'è nel mio cuore in tutti i cuori affranti, 

nella solitudine, nella malattia, nell'indigenza fisica e 

spirituale, nella mancanza lacerante degli affetti perduti. Fa' 

che ognuno avverta la Tua pace nel ristoro dell'anima e lodi 

con me la Tua Misericordia. Fiat! 🙏🌈☀️ 

18/6/2021 "Intorno a qualsiasi argomento ci dividiamo e 

ognuno ha le sue ragioni umane, solo intorno alla Parola di 

Dio ritroviamo l'armonia e l'unità e, scegliendo Colui che 

unisce, possiamo sconfiggere il divisore". 📖🎯 

20/6/2021 "Quando ci minaccia un dolore devastante, non 

facciamo sforzi inutili per respingerlo, accogliamolo e 

deponiamolo ai piedi della Croce. Unito a Cristo, nel Divino 
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Volere, perderà forza distruttiva e acquisterà forza 

redimente. Così sia". ☀️ 

21/6/2021 "28 anni fa, dal Cielo aperto su di me, la Parola 

mi ha parlato e ha sollevato nella Sua luce la mia vita e la 

vita di tanti. Per questo innalzo con voi all'Amore un inno di 

ringraziamento, nel Divino Volere, infinito ed eterno. 

Fiat!"🙏❤☀️ 

22/6/2021 "È bello avere la certezza che qualunque via il 

Signore scelga per noi, nel momento in cui l'accogliamo, 

subito siamo attrezzati per percorrerla".👀👣✋❤📖☀️ 

23/6/2021 "Le nostalgie del passato, come catene, ci 

impediscono di apprezzare il bene presente, e di essere 

proiettati verso lo splendore dei beni futuri, infiniti ed 

eterni, degni della Sua promessa e della nostra speranza". 

☀️ 

24/6/2021 "Ogni giorno in cui riusciamo a spenderci per 

amore, a vivere senza ansia, occupandoci con zelo di tutto, 

preoccupandoci di niente, possiamo dire che la Vita ci 

appartiene". ☀️ 

25/6/2021 "Quando, per grazia, lo strumento che noi siamo 

suona note di consolazione e di speranza, è bello Gesù, e nel 

nostro cuore, e nel cuore delle creature, scende un balsamo 

di pace che guarisce le ferite del mondo, ridona vigore e 

rinnova l'anima. Fiat! Così sia. ❤🕊 
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26/6/2021 "Qualcuno associa alla parola "pace" l'assenza di 

guerra, oppure una quiete, vagamente noiosa e poco 

stimolante, mentre "la pace non come la dà il mondo" è uno 

stato di beatitudine dell'anima che mette in condizioni di 

camminare sul mare in tempesta come su un lago 

tranquillo". 🌊 

27/6/2021 "La puntualità del soccorso divino la può 

testimoniare solo chi lo attende con la certezza della fede e 

lo riceve dalla fedeltà dell'Amore ". ❤☀️ 

 

28/6/2021] auroradallachiesa: 

https://twitter.com/AuroraDallaChie/status/14093882155

76973315?s=08 

30/6/2021 "Dio è Padre di tutti, ma chi non accetta di essere 

figlio e non si comporta da tale, non entrerà nel Regno di 

Dio (cfr Ap 12,15) Chiarire questo punto fondamentale è 

carità. Non c'è carità senza Verità. Fiat sempre! 📖🔥☀️ 

Luglio 

1/7/2021 "È arrivato il momento di dire con chiarezza ai 

nostri figli che il male sta compiendo scelte radicali e il bene 

per vincerlo può essere solo radicale, le misure piccole sono 

già sconfitte, ma se la nostra misura è Cristo, la vittoria ci 

appartiene". ☀️ 
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2/7/2021 Una fonte buona getta acqua in abbondanza 

senza curarsi se a berla saranno pochi o tanti. 💦😁 

2/7/2021]"Su richiesta di alcuni fratelli, pubblichiamo il link 

per chi desidera preordinare il libro di papi: "Novellando del 

buon tempo", che sarà stampato in ricordo di lui, e il ricavo 

devoluto al Centro Aiuto alla vita di Monza. Grazie a tutti! 

https://bookabook.it/libri/575715/ 

6/7/2021 "Fare i conti con la propria fragilità, aiuta ad avere 

fisso lo sguardo su Colui che è l'unica nostra forza. Fiat 

sempre! 👀☀️ 

10/7/2021 “Sciogli, Signore, tutte le nostre catene, che sono 

pesanti e ci feriscono. Sostituiscile con le catene dolci del 

Tuo amore. Fiat!” ❤☀️ 

11/7/2021 "Quando la nostra sofferenza riposa in Cristo, si 

addolcisce ogni pena, si stempera nella fiducia ogni 

preoccupazione e aumenta la sensibilità ai bisogni dei 

fratelli, la capacità di accogliere e consolare, e la potenza di 

bene che il Vivente esercita nel nostro fiat!" ☀️ 

13/7/2021 "Alle nostre fatiche e ai nostri acciacchi noi 

siamo abituati, a volte addirittura affezionati. Sono le pene 

insolite che rischiano di confonderci e farci inciampare nel 

nostro cammino nel Divino Volere. Preghiamo il Signore 

perché nessuna prova smarrisca il nostro cuore". 🙏❤☀️ 
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15/7/2021 "Una cosa è certa: il Signore vuole il bene e lo 

persegue anche attraverso quelle vie che ci sembrano male 

e non sceglieremmo mai, e invece sono come il crogiolo per 

l'oro, necessarie perché perfetta emerga la creatura creata 

a Sua immagine. Fiat!" ☀️ 

16/7/2021 "Custodiamo la pace del cuore per poter 

discernere in ogni situazione la Volontà di Dio e favorirne il 

compimento nella nostra vita. Fiat! "🙏❤📖☀️ 

17/7/2021 "Signore, aiutaci a modo Tuo, e fa' che possiamo 

accogliere il Tuo modo pieni di fede e di speranza. Fiat!" ☀️ 

18/7/2021 "Il mondo s'impegna per farci paura ad ogni 

costo, su tutti i fronti, e renderci schiavi. Il Signore è venuto 

a liberarci, s'impegna e ci chiede di impegnarci con Lui per 

rimanere liberi e costruttori del Regno che è già sulla terra 

e agisce in tutti quelli che Lo accolgono. Fiat!" ☀️ 

19/7/2021 "Possiamo anche vivere come se non stesse 

accadendo niente, facevano così anche ai tempi di Noè. Ma 

è questo che vogliamo per noi e per i nostri figli? O ci 

sbrighiamo a salire sull'arca? Preghiamo il Signore nel Divino 

Volere per esserne ancora capaci". 🕊🕊🕊 

20/7/2021 "Non ci si può abituare al male, né al dolore, 

perché siamo fatti per il bene e la felicità. Fiat!" ☀️ 
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22/7/2021 Promemoria  

"Sempre al posto giusto nel tempo giusto, attrezzato per 

quanto è necessario, il figlio del Divin Volere non manca di 

nulla..." (Gesù 7.5.06)🙏❤☀️ 

23/7/2021 "Quando affidiamo la nostra vita al Signore e alla 

Mamma, non preoccupiamoci di come faranno a farci 

attraversare il guado. Al Padrone dell'impossibile non 

mancano i mezzi. Fidiamoci e stiamo in pace, noi che 

sappiamo di che cosa è capace l'Amore". 🙏❤🌈☀️ 

24/7/2021 "Il mondo si sforza di costruire una verità che, 

appoggiata su un presupposto falso, continuamente si 

sgretola e si rivela menzogna".👀🙏 

25/7/2021 "Il fiat è anche l'adesione profonda a quanto a 

volte appare incomprensibile, fuori da tutti i nostri schemi, 

ma dentro nel Progetto di Dio che è sempre solo bene, come 

la fede ci comunica e la Sapienza ci conferma. Fiat!” 🙏☀️ 

26/7/2021 "Per grazia si può vedere la realtà per quello che 

è, non quello che si vorrebbe che fosse e ancor meno quello 

che si teme che sia, e nel Divino Volere si può trasformare 

secondo il Progetto di salvezza del nostro Dio".🕊☀️ 

28/7/2021 "Nessuno s'illuda che non gli sarà chiesto conto 

dei propri crimini. Preghiamo nel Divino Volere perché per 

ogni creatura, amata dal Signore Dio che ha versato il Suo 
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Sangue per salvarla, la conversione arrivi prima del giudizio. 

Fiat!" 🙏🔥☀️ 

29/7/2021 "Quando siamo scossi da alcuni eventi, 

fermiamoci a chiederci se il Signore, avendoci trovati sordi 

a tutti i Suoi richiami, non abbia alzato la voce per farsi 

sentire, l'Amore grida, qualche volta, pur di salvare i Suoi 

figli."🔊 

30/7/2021 "Quando riusciamo a offrire le nostre fatiche e le 

nostre sofferenze nel Divino Volere, lanciamo un 

boomerang potente contro il nemico che cerca di fiaccare le 

nostre difese, rinforziamo i nostri argini e consoliamo il 

Cuore del Padre che risponde con nuova grazia per noi. 

Fiat!" ☀️ 

31/7/2021 Promemoria da "Tu Parola del Dio Vivente" 

Maria: "Chi non conosce la Parola di Dio può essere 

ingannato 100 volte al giorno". 

Facilmente poi gli ingannati diventano ingannatori e i danni 

per l'umanità sono sotto gli occhi di tutti. 🙏👀🕆 

Agosto 

1/8/2021 "Impariamo ad affrontare le cose quando sono 

concrete, affrontare le ipotesi crea solo fatica inutile, 

inquietudine e sgomento. Custodiamo gelosamente la 

nostra pace". 🙏☀️ 
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2/8/2021 "Per poter vedere il bene che c'è nei fratelli, 

dobbiamo scoprire prima quello che c'è dentro di noi, 

altrimenti rischiamo di riflettere il nostro malessere e non 

vediamo che tenebra. Ci illumini lo Spirito di Cristo, 

rivelatore di verità, e ci benedica".☀️☀️☀️ 

3/8/2021 "Il pensiero è il motore dell'azione. Se deleghiamo 

il mondo a pensare al posto nostro, ci troveremo a dover 

agire a modo suo con effetti devastanti. Preghiamo nel 

Divino Volere Chi ci ama di aprirci gli occhi e preservare dal 

male tutte le Sue creature. Fiat!"👀☀️ 

4/8/2021 "Il tempo che spendiamo nell'ascolto dei fratelli 

per gettare luce nelle menti e consolazione nei cuori, entra 

nell'eterno e rimane a costellare di soli la nostra via verso la 

Vita". ☀️ 

5/8/2021 "Essere perennemente in ascolto con le orecchie 

dell'anima, permette di percepire con chiarezza le mozioni 

dello Spirito e di accogliere e seguire tutte le ispirazioni che 

dirigono nel bene il nostro quotidiano. Ringraziamo nel 

Divino Volere perché il nostro ringraziamento sia infinito ed 

eterno". 🙏☀️ 

6/8/2021 "Quando riceviamo un acconto di Paradiso, 

fissiamolo nella memoria per rinforzarci quando 

affrontiamo le asperità del cammino, nel tempo che ancora 

manca al nostro compimento".❤☀️ 
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7/8/2021 "Aprici, Signore, quelle vie nell'impossibile umano 

che scoprono sentieri divini, riservati a chi confida in Te, mio 

Dio. Fiat! 🙏🏃🏻♂️☀️ 

8/8/2021 "Non permettiamo che sorga un giorno senza 

speranza. La fede, la preghiera e la vita nella Divina Volontà 

cambiano il mondo, coltiviamone la certezza. Fiat!" ☀️ 

9/8/2021 "La perseveranza nel bene è una grande virtù, 

quando invece la concretezza delle cose ci consiglia di non 

insistere su qualche nostro personale progetto, non 

fermarsi a discernere nello Spirito può essere 

pericoloso".🕊👀 

10/8/2021 Ora così dice il Signore Dio che ti ha creato... 

«Non temere, perché io ti ho riscattato, 

ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. 

2 Se dovrai attraversare le acque, sarò con te,  

i fiumi non ti sommergeranno; 

se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, 

la fiamma non ti potrà bruciare; 

3 poiché io sono il Signore tuo Dio, 

il Santo di Israele, il tuo salvatore...(Is 43) 

11/8/2021 "Se di fronte a un comportamento scorretto di 

qualcuno nei nostri confronti, riusciamo a far emergere il 
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peggio di noi stessi, dobbiamo farci qualche domanda sul 

nostro cammino".👀🕆 

12/8/2021 "Pregare è sicuramente importante, ma non è 

l'unica cosa da fare. Se c'è un incendio, mentre prego nel 

Divino Volere, aziono anche la pompa ".💦 

13/8/2021 "Possiamo cercare, e trovare, tante colpe e tanti 

colpevoli, ma la colpa suprema è l'allontanamento da Dio, il 

peggio che possa fare una creatura e quello che procura più 

danni a sé stessi e al mondo. Nel Divino Volere possiamo 

fare molto per arginare il male e ricondurre fratelli al riparo. 

Fiat!"🙏🔥🌈 

14/8/2021 "Promemoria  

L'Amore non ricatta, non costringe e non opprime, ma 

rispetta, solleva e libera". ☀️ 

15/8/2021 http://www.casadellasperanza.it/wp-

content/uploads/2014/01/220.mp3 

Santa festa della Madonna Assunta ❤❤❤ 

16/8/2021 "La libertà interiore, la Divina Volontà, non ce la 

può togliere nessuno. Solo noi la possiamo svendere, se ci 

dimentichiamo chi siamo e il valore infinito che hanno i figli 

di Dio quando in loro regna il Signore". ☀️ 

17/8/2021 "Andiamo avanti a vele spiegate, certi che il 

soffio dello Spirito non mancherà di dirigerci nelle Sue vie, 



39 
 

di offrirci baie di rifugio durante le tempeste e condurci 

felicemente in porto".💨⛵ 

18/8/2021 "Lasciamoci guidare sul sentiero della vita e 

perseveriamo contro ogni tentativo di farci deviare su altri 

sentieri, apparentemente più semplici, ma che allontanano 

dalla meta. Resistiamo saldi nella fede e nella speranza, certi 

di vedere sorgere il Giorno Nuovo". ☀️ 

19/8/2021 "Ne sentiamo e ne sentiremo di tutti i colori. Se 

conosciamo la Scrittura che tutto annuncia, non saremo 

scandalizzati. Intensifichiamo la preghiera e facciamo tutto 

il bene possibile, consapevoli che queste doglie preludono 

al parto del mondo nuovo, alla realizzazione del Regno". 👑 

20/8/2021 "Ringraziamo il Signore che ci dà la luce per 

distinguere la Parola che viene dallo Spirito dalla parola 

umana, chiunque la pronunci". ☀️ 

21/8/2021 "Siamo su una barca sicura in grado di affrontare 

qualsiasi tempesta, e il nostro Timoniere non sbaglia rotta. 

C'è posto per tutti, ma a chi volesse salire per remare contro 

non sarà permesso di compromettere il viaggio e il 

raggiungimento della meta. Fiat!"⛵☀️ 

22/8/2021 "19 anni fa, il 22 agosto 2002, nel giorno di Maria 

Regina, il Signore ci ha battezzati "Figli del Divin Volere". 

Alziamo la nostra voce in un inno di ringraziamento e di lode 
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per il Dono Supremo, e lo invochiamo su tutta l'Umanità. 

Fiat sempre!"🔥❤☀️ 

23/8/2021 "Se abbiamo consegnato la nostra vita, anche 

oggi la Divina Volontà si farà carico di tutti i nostri impegni 

tenendo accesi i colori della fede, della speranza e 

dell'amore. Fiat!"🌈💚❤ 

28/8/2021 "Quando infuria la tempesta, non è tempo di 

discussioni, è tempo di mettersi al riparo e aiutare i fratelli 

a ripararsi. È la Divina Volontà il nostro rifugio, la luce che ci 

indica le vie certe di salvezza, invisibili alle menti confuse 

lontane dal Signore". 🙏🕆📿📖☀️ 

29/8/2021 "Quando vediamo sgretolarsi tutte le nostre 

certezze umane e i punti fermi di riferimento materiale e 

spirituale nuotare nel caos, la Divina Volontà ci tiene 

saldamente ancorati a Colui che regge i cardini dell'Universo 

e ci conforta che nulla ci potrà travolgere. Fiat!" ☀️ 

30/8/2021 "Cristo non è venuto per giudicare il mondo, ma 

perché il mondo si salvi per mezzo di Lui" e questo è anche 

il ruolo di tutti i Suoi figli, e particolarmente dei figli del Divin 

Volere, struggersi per la salvezza dell'umanità".🙏🔥☀️ 
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Settembre 

2/9/2021 "Manteniamo i piedi saldamente a terra, la mente 

e il cuore ancorati al Signore, impegnati più che mai a 

ricevere e a trasmettere luce, ad accogliere e a donare 

l'Amore. Fiat!" ☀️ 

3/9/2021 "Le vie che il Signore ci apre si appoggiano sulla 

nostra fiducia. Più viviamo in abbandono confidente nella 

Sua Volontà, più opera in noi coi Suoi mezzi divini". ☀️ 

4/9/2021 "Una menzogna, anche ripetuta ossessivamente, 

non diventerà mai verità per chi vive nella grazia, illuminato 

dalla luce dello Spirito, e non può essere ingannato". ☀️ 

5/9/2021 "Quando preghiamo nel Divino Volere, non 

perdiamo la consapevolezza e la certezza che la parola 

pronunciata sta facendo del bene a tutti, in ogni angolo del 

tempo e del pianeta. Ora lo vediamo nella fede. Saremo 

stupiti quando tutto sarà manifesto e lo vedremo con gli 

occhi. Fiat! 🙏👀😁 

6/9/2021 "E se, e se, e ma, e dopo? Non sono parole sulle 

labbra di chi si fida del Signore. Preghiamo nel Divino Volere 

e rimaniamo in pace. Fiat! 🙏🕊🌈☀️ 

7/9/2021 "Siamo sommersi di menzogne, ma nessuno può 

ingannare chi segue Colui che è la Via, la Verità e la Vita". 

☀️ 
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8/9/2021 "Oggi, nel Divino Volere, vi porto tutti fra le 

braccia di quella Mamma meravigliosa che il Signore ci ha 

dato e che ci ha accolto ai piedi della Croce. Fiat 

sempre!"🕆❤☀️ 

9/9/2021 "È sempre opportuno fermarsi a considerare le 

ragioni degli altri, anche se non le condividiamo. A volte 

potrà essere utile per migliorare il nostro discernimento e 

potremo anche essere luce. In ogni caso non sarà un 

conflitto, ma uno scambio". 🌈 

10/9/2021 "Nessun prezzo è troppo alto quando la posta in 

gioco è la Vita".☀️ 

11/9/2021 "Siamo chiamati a vivere questo tempo unico 

nella storia, ad affrontare, coi mezzi che Dio ci ha dato, tutte 

le difficoltà, le fatiche e le sofferenze che dobbiamo 

attraversare, con la gioia nel cuore di chi già vede al di là del 

guado il Regno infinito dell'Amore che ha scelto".❤☀️ 

12/9/2021 "C'è chi si rifiuta di aprire gli occhi perché teme 

che sia troppo brutta la verità, ma il volerla ignorare non ci 

difenderà dal male e non ci permetterà di conseguire il 

"troppo bello" che attende i figli della Luce. Preghiamo 

perché i ciechi vedano e si salvino. Fiat! 👀☀️☉ 

12/9/2021 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=274832704

479831&id=100070075145601&sfnsn=scwspwa 
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13/9/2021 "In tutti i tuoi passi pensa a Lui ed Egli appianerà  

i tuoi sentieri" (Pv 3) 🏃🏻♂️ 

15/9/2021 "Il commento di una mente spenta: "Cosa ci 

guadagni?" 

L'amore non guadagna, è sempre in perdita. L'unico 

guadagno è la gioia di donare quell'amore che mi ha 

colmata, accendere occhi spenti, e cuori afflosciati che 

tornano a palpitare al ritmo della speranza. Gioia senza 

prezzo". 💚 

16/9/2021 "Circondati da lanciatori di sassi, non possiamo 

più permetterci di essere di vetro. Abitati dal Signore, siamo 

diamanti, vigiliamo di non lasciare varchi di fragilità al 

nemico. Preghiamo Maria, guida sicura che conduce al 

sicuro. Fiat!"🙏📿☀️ 

18/9/2021 "C'è un unico grande sogno nella mia vita: 

vedere il Giorno del Signore insieme a tutti voi e all'Umanità 

intera. Fiat!" ☀️ 

19/9/2021 "La mozione dello Spirito è più forte di qualsiasi 

altra parola ed è inequivocabile".🔥🔥🔥 

20/9/2021 "Signore, facci sentire il suono del Tuo respiro 

per uniformarci al battito del Tuo Cuore. Fa' che il nostro 

battito non sia stonato, non si allontani dalla Tua armonia e 
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non si possa distinguere dal Tuo. Pulsi per noi l'unisono 

d'amore. Fiat! Così sia". ❤☀️ 

21/9/2021 "Non ha senso confezionare dei falsi per 

affermare le verità che sono sotto gli occhi di chiunque non 

voglia essere cieco. Così non si aiuta se non a fare 

confusione". 🙏☀️ 

25/9/2021 "L'uccellino si rifugia sotto le ali divine... e tace". 

💚 

Ottobre 

2/10/2021 "Se la nostra preghiera è comunione con Dio, e 

non solo parole sterili, ci trasforma. Allora vediamo 

maturare frutti, e sempre ci sorprende l'abbondanza della 

fecondità divina". ☀️ 

2/10/2021 http://www.casadellasperanza.it/wp-

content/uploads/2009/05/n7-figlio-tu-non-sei-solo.mp3 

Un grande grazie ai nostri Angeli nel Divino Volere. 

👼👼👼 

3/10/2021 "Il nostro eccomi ottiene l'Eccomi del Signore 

che ci sostiene con sorsi di vita divina. Santa domenica a 

tutti nel Fiat di Maria".📿📖☀️ 

4/10/2021 "Quando non abbiamo avuto il discernimento 

giusto, dobbiamo farci qualche domanda sul nostro 

cammino nel Divino Volere, che è luce. Chiediamoci perché 
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si è spenta e provvediamo a mantenere la corrente continua 

e non alternata. Fiat sempre! ☀️ 

7/10/2021 "Oggi, nel Divino Volere, mettiamo l'Umanità 

intera sotto la protezione della Madonna del Rosario, e 

preghiamo il Signore perché conceda il trionfo del Cuore 

Immacolato della Madre Sua e Madre nostra. 

Fiat!"🙏❤☀️ 

8/10/2021 "Vorrei chiarire che, nel Divino Volere, come 

Gesù, siamo immuni dal male, purtroppo non dalle 

malelingue, per le quali anzi siamo chiamati a riparare e a 

pregare perché non danneggiano noi, ma se stesse. Certo 

anche noi soffriamo, riflettendo il dolore del Signore. Fiat 

sempre!" 🕆 

9/10/2021 "Per chi ha scelto il Signore, questa è l'epoca 

migliore che poteva capitarci di vivere. "Beati voi del 2000 

se avrete accolto il Verbo di Dio ... se mi avrete permesso di 

illuminare le vostre tenebre" (Gesù 3.1.2000) ☀️☀️☀️ 

12/10/2021 "Mentre davanti agli increduli c'è solo tenebra 

e confusione, davanti ai figli di Dio si aprono misteriosi 

sentieri di luce".🕯🔥☀️ 

13/10/2021 "Quando parliamo di sobrietà e di essenziale, 

cose da praticare urgentemente, scopriamo che ognuno dà 

a queste parole un significato diverso e personalissimo. 

Confrontiamoci con la Parola". 👀📖☀️ 
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14/10/2021 "Se non sono disposto a soffrire per amore, per 

la verità e per la vita, soffrirò per la menzogna e per la 

morte. Signore pietà. Fiat sempre! 🕆👣💚🔥 

14/10/2021 Proverbio armeno: 

"Non arrenderti, perché rischieresti di farlo un minuto 

prima di essere felice". ☀️ 

15/10/2021 "Non è tanto importante se faccio una cosa o 

un'altra, che fa la differenza è se quello che faccio lo faccio 

nella Divina Volontà, questo cambia tutto".🎯 

16/10/2021 "Quando impariamo a offrire, come si 

trasforma la vita! Le nostre fatiche e le umane miserie, nelle 

Mani del Signore, trasformate in oro di grazia per noi e per 

l'Umanità. Non trascuriamo più niente, fiat nella mente, 

sulle labbra e nel cuore". ❤☀️ 

17/10/2021 "Niente tornerà come prima, non lo vogliono i 

potenti della terra e non lo vuole il Potente. Come sarà il 

nostro futuro dipende da quale potente decidiamo di 

servire". 👀📖☀️ 

18/10/2021 "Non è la diplomazia che ci salva, chiamiamo le 

cose con il loro nome e testimoniamo la verità".🕆☀️ 

19/10/2021 "Non ci servono altre analisi della situazione, 

che oramai è chiarissima per chi può e vuole vedere. Ci 

servono rimedi, il più efficace è affidarsi davvero al Potente 
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e seguirlo nelle Sue vie. Allora potremo vedere quello che i 

nostri occhi miopi oggi non osano neppure sperare". 

🙏👀💚 

20/10/2021 "Vi supplico di pregare di più e di offrire tutto 

per salvare il nostro paese e non solo. Offriamo ogni cosa al 

Signore, il caffè del mattino, il disagio di un'attesa, la 

pazienza in famiglia, il silenzio invece del commento, il gesto 

di carità, i malanni...tutto diventa grazia nel Divino Volere ". 

🙏💦 

21/10/2021 "Se ci perdiamo in lamentele e giudizi, 

rischiamo di amareggiarci, non sentire la potenza che ci 

muove a riparare e a colmare ogni vuoto di bene nel Divino 

Volere, e perdiamo la possibilità di gioirne".👀💪👣☀️ 

22/10/2021 "Il peccato si presenta con sembianze 

affascinanti per coprire l'insidia nascosta, è attraente solo 

prima di essere consumato, dopo ti lascia nudo, come 

Adamo, misero e disperato per quello che hai perso, per 

l'Amore che hai offeso e con la lacerante nostalgia della 

pace". (6.12.99) 😔🌈 

25/10/2021 Nel 13°anniversario di Consacrazione 

Sacerdotale di p. Luca, invochiamo su di lui, nel Divino 

Volere, una pioggia di benedizioni celesti. Ringraziamo il 

Signore per avercelo donato, sia sempre fedele, forte e 

santo. Fiat! 🙏🕊❤☀️ 
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26/10/2021 "Preghiamo per quelle creature che si sono 

talmente sottomesse al mondo da non aver conservato 

neppure la libertà di pensiero. Solo la Misericordia può 

infrangere catene così pesanti e restituire il respiro della 

libertà. Fiat! 🙏🕊☀️ 

27/10/2021 "È un'intelligenza diabolica che muove i pupazzi 

che si sentono potenti e sono schiavi del nemico che li 

butterà, quando non serviranno più, e li lascerà nella 

disperazione. Le iniziative umane sono lodevoli, ma senza 

preghiera non possono farcela, il nemico di tutti non è un 

uomo".🙏🙏🙏🕊💪🏼☀️ 

28/10/2021 "Qualcuno non ha tempo per meditare la 

Parola di Dio perché "ci sono tante cose". Come dire:" Scusa, 

Signore, ci sono tanti dei, bisogna accontentarli un po' tutti. 

Signore pietà!"🙏🕆🕯 

29/10/2021 "Rimaniamo uniti a quelle guide spirituali che 

non seguono la deriva, ma la rotta. Per gli altri preghiamo 

nel Divino Volere perché ritrovino la Bussola. Fiat!" 

🙏⛵📖🍞📿 

30/10/2021 "Oggi preghiamo perché il sonno dell'ignoranza 

non si trasformi in sonno di morte, ma in risveglio per la vita. 

Fiat!" 🙏🕊💦☀️ 
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31/10/2021 "La cosa peggiore è trovarsi in mezzo alla 

battaglia e non riuscire a individuare chi è il 

nemico".👀👀🕯 

Novembre 

1/11/2021 "Promemoria per Tutti i Santi: 

Crescere nell'amore fino ad arrivare a toccare il Cielo e 

costringerlo a scendere a riprendersi la terra nel Suo 

abbraccio". (28.6.20)❤🌈🌍🕊 

3/11/2021 "Nel Divino Volere, "con le armi invisibili più 

potenti del mondo", rimaniamo nella pace più assoluta, in 

perenne battaglia contro il male, in difesa della verità e della 

vita di tutte le creature. FIAT! 🙏🕊❤🌈☀️ 

4/11/2021 "Il punto non è tanto di evitare problemi e 

difficoltà, se possibile anche, ma di affrontarli e viverli nella 

pace più assoluta che li ridimensiona e soprattutto 

permette di vedere le vie di luce, altrimenti velate".👀☀️ 

5/11/2021 "Qualcosa che provoca divisione nelle coppie, 

nelle famiglie, nella società e nella chiesa, non è difficile 

capire che può venire solo dal diavolo, appunto il divisore. 

Quello che viene da Dio crea unità, armonia e 

pace".👀📖☀️ 

6/11/2021 "È doloroso vedere i ciechi che si fanno guidare 

da altri ciechi che, in stupidità e superbia, affermano con 
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arroganza di vederci, anzi di essere gli occhi " giusti " di tutti. 

Un'ostentazione di potere che il Potente annienterà in un 

soffio nella pienezza del tempo che è alle porte".🌬️🌈 

7/11/2021 "È umano rifiutare col pensiero quello che non 

vorremmo che fosse, ma di fronte a una realtà spudorata è 

pericoloso non prenderne atto e agire di 

conseguenza".👀🏹 

8/11/2021 "Perché possa esprimersi un atto d'amore, il 

presupposto fondamentale è la libertà. Per questo il Signore 

ci ha creati liberi, perché solo la creatura libera può scegliere 

di amare il suo Dio, sé stessa e il prossimo. Ogni catena viene 

dagli inferi. Custodiamo la nostra libertà. Fiat! 🙏🕊❤☀️ 

10/11/2021 Prima di tutto, tutti.🕆❤🌍☀️ 

11/11/2021 "A volte non vogliamo indagare per paura di 

fare scoperte spiacevoli e di affrontarne le conseguenze, ma 

non è l'ignoranza che salva noi e i nostri figli. Preghiamo nel 

Divino Volere per avere il coraggio della verità".📿💪👀☀️ 

12/11/2021 "Più aumenta il caos intorno a noi, e più 

dobbiamo rimanere nella pace più assoluta per evitare di 

farci confondere nelle nostre scelte di bene. Sarà tanto più 

semplice quanto più le nostre radici affondano nel Cuore di 

Cristo nella Divina Volontà. Preghiamo per chi più fatica". 

🙏📿 
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13/11/2021 "Gli attacchi che stiamo subendo sono satanici, 

non abbiamo mezzi umani per difenderci. Se non ci 

consegniamo urgentemente al Salvatore, che non si chiama 

così per caso, ogni speranza è illusione. Svegliamoci fratelli, 

oggi, domani è tardi".🔔🔊👀👣☀️ 

14/11/2021 "Dove si rifugerà chi non ha già trovato rifugio 

in Dio?"🙏🕆📖🍞☀️ 

15/11/2021 "Quelli che accusavano Cristo di operare per 

mezzo di Beelzebul ci sono ancora e perseguitano i Suoi figli 

fedeli. Preghiamo perché si ravvedano prima del Giorno del 

Signore. Maranatha!" ☀️ 

15/11/2021 "Vi propongo di intensificare la preghiera nel 

Divino Volere a Maria e a s. Michele Arcangelo (la ns 

Coroncina è sul sito alla voce preghiere) Il cardinale di 

Chicago ha vietato queste preghiere alla fine della Messa. 

Ripariamo come ci è dato fare. Fiat!🙏🕆📿👼☉ 

16/11/2021 "Possediamo la forza che altri millantano, ma 

che in noi è realtà per grazia di Colui che ci ha salvato".🕆💪 

19/11/2021 "Non dimentichiamoci mai di vivere da risorti, 

fa una differenza abissale".☀️ 

20/11/2021 "Preghiamo per la Chiesa, per rinforzare le 

schiere del "piccolo resto" fedele che rimarrà dopo la 
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purificazione, perché risorga nella Divina Volontà e le porte 

degli inferi siano chiuse in eterno".🙏🏻🕆📿👑 

21/11/2021 "Il demonio cerca sempre di farci credere che il 

nemico non è lui, ma il fratello e, quando ci riesce, canta 

vittoria".👀☉ 

22/11/2021 “Non si può discernere ad angolo ottuso, si 

deve discernere a 360 gradi se si vuole la verità, poi si deve 

pregare lo Spirito Santo per "essere in grado di portarne il 

peso".🙏🏻🕊👀☉ 

23/11/2021 "Rimanere in pace quando il mare è in 

tempesta, è fiducia nel Timoniere".🌊🌈 

24/11/2021 "Un rimedio peggiore del male, che non risolve 

niente, crea divisioni, discordie in famiglia, discriminazioni 

sociali e alza muri fra i fratelli...da dove viene? Vogliamo 

farci qualche domanda? Se c'è ancora un barlume di luce, in 

ginocchio invochiamo lo Spirito Santo. Fiat!" 🔥🔥 

25/11/2021 "Tutte le chiacchiere umane, anche piene di 

buone intenzioni, non hanno l'effetto delle ginocchia 

piegate davanti all'Altissimo per invocare l'intervento 

divino".🙏🏻🕆☀️ 

26/11/2021 È proprio dei regimi di tutta la storia 

trasformare le vittime in nemici. Preghiamo il Signore 

perché almeno i Suoi non cadano nel trabocchetto e 
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rimangano fratelli, ancora più uniti, sotto il manto della 

Madre. Fiat!" 🙏🏻❤🌈 

27/11/2021 "Quando il nemico riesce a metterti al 

guinzaglio, cerca di farti credere che vuole condurti, ma se 

ti stringe un laccio al collo è palese che vuole ucciderti. Non 

conosce il progetto del Signore per i Suoi figli e la potenza 

che ha per realizzarlo. Fiat!"🕆📖☀️ 

27/11/2021 "Oggi è la festa della Medaglia Miracolosa che 

tantissimi di noi portano al collo. Preghiamo Maria, Vergine 

potente contro il male, è Lei che schiaccia la testa al 

serpente e noi Le offriamo le nostre preghiere e la nostra 

vita nel DV perché possa farlo presto. Così sia! 🛐 

28/11/2021 Oggi vorrei comprarmi una Primavera. Lo so, 

neanche i più famosi miliardari lo possono fare. Ma io la 

chiedo a Chi può, la chiedo all'Amore, a Colui che può far 

fiorire dentro di me i fiori più belli, colori di sole e un 

profumo intenso che dilaghi sul mondo e lo inondi e lo 

affascini con la Sua Primavera. 🌹❤🌈 

29/11/2021 "Possiamo fare scelte diverse, ognuno con le 

sue motivazioni, giuste o sbagliate, ma se per questo 

smettiamo di volerci bene e di rispettarci, questa scelta è 

sicuramente sbagliata e allontana dalla Luce. Spirito di pace 

scendi su di noi".🎶❤ 
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30/11/2021 "Il Signore ci ha insegnato a guardare i frutti. 

Apriamo gli occhi, allora, quando vogliamo riconoscere 

l'albero".👀 

                                     Dicembre 

1/12/2021 "Quando non dipendiamo più dal giudizio degli 

altri, ma solo dalla nostra coscienza illuminata dallo Spirito, 

il nostro respiro torna a uscire libero e ci restituisce la 

dimensione della nostra umanità".☀️ 

2/12/2021 "Non sono momenti in cui stare a guardare cosa 

succede. Abbiamo le armi per far succedere il meglio, 

usiamole con creatività e coraggio, e fiducia, certi che il 

Signore è con noi, e si aspetta che siamo con Lui e con i 

fratelli per soccorrere l'Umanità. Fiat!" 📿📖🕆🍞💪🔥 

3/12/2021 "Ci aspetta una vita immersa nel bene, senza più 

paura di niente, dove puoi incontrare solo fratelli che ti 

amano, e il male, la malattia e la morte non sono più. Non 

facciamoci fermare prima di averla raggiunta, invitiamo con 

ogni mezzo tutte le creature ad arrivare insieme. Fiat!" 

👣❤☀️ 

4/12/2021 "Il cambiamento è ineluttabile, possiamo 

scegliere se subirlo, lugubre e imposto da altri, oppure 

esserne gli artefici, cogliendo l'occasione per trasformarci 

finalmente in quell'Immagine che ci appartiene da 

sempre".⛵☀️ 
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5/12/2021 "Il tentativo di massacrare la verità non potrà 

mai cambiarla, se non nelle menti senza luce facilmente 

raggiungibili dall'inganno.  

Colui che ha vinto la morte, non vincerà ogni battaglia con 

noi che combattiamo con Lui?" 🕆💪❤☀️ 

6/12/2021 "Non possiamo tamponare tutte le falle aperte 

dal nemico con la complicità, per scelta o per inganno, delle 

creature, ma possiamo impegnarci perché siano rischiarati 

gli occhi di tanti, speriamo tutti, e non si trovino più complici 

del male. Fiat!" 👀☀️ 

7/12/2021 "Chi abbraccia il mondo, non per salvarlo, ma per 

fare proprie le sue scelte criminali, è lontano dalle vie del 

Signore quanto il Cielo è alto sulla terra. Preghiamo, fratelli 

miei, per consolare il dolore di Cristo e implorare ancora 

grazia alle creature. Fiat!"🙏🏻🕆❤☀️ 

8/12/2021 "Se il mondo conoscesse la potenza di Maria 

contro il male, sgomiterebbe per trovare posto nel Suo 

Cuore Immacolato, ma non sarebbe necessario perché Lei ci 

ha accolto tutti come figli sotto la Croce, a noi di accoglierla 

come Madre".🙏❤ 

9/12/2021 "Credo che sia urgente confessarsi ogni volta che 

ci appropriamo dei doni di Dio e li usiamo e sbandieriamo 

come cosa nostra, e anche quando ci mimetizziamo nel 
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mondo, rendendo addirittura invisibile la nostra 

appartenenza a Cristo".👀🕆🛐 

10/12/2021 "Se "conosco quell'Uomo" è importante che sia 

visibile che tutte le mie scelte discendono da questa " 

conoscenza " ed altrettanto importante condividerne i 

frutti. Fiat!" 🕆📖🍞☉ 

11/12/2021 "Quando rimaniamo fedeli alle promesse 

battesimali, viviamo con gioioso stupore la fedeltà del 

Signore che trova in noi la libertà di manifestarsi".❤☀️ 

12/12/2021 "Chi rimane abbarbicato coi denti ai suoi 

presunti privilegi, rinunciando all'unico privilegio che abbia 

un senso - vivere da figlio di Dio - è patetico e grottesco 

mentre cammina verso la morte ignorando il richiamo della 

Vita. Preghiamo nel DV per loro e per consolare il Cuore 

divino di Cristo, ferito dal disamore delle Sue 

creature".🙏🏻❤ 

13/12/2021 "La vendetta della verità è la catastrofe 

provocata da chi vuole ignorarla. Nella luce che la fede ci 

concede, imploriamo Misericordia per tutti. Fiat!"🙏🏻🕆👀☉ 

14/12/2021 "A volte pare che cambi la realtà, invece cambia 

solo la prospettiva di chi la guarda. Non è uguale se sono 

sano o ammalato, sazio o affamato, amato o tradito...ed 

ecco che il dono splendido della vita rischia a volte di non 
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essere riconosciuto, lodato e trasformato 

nell'Eterno".👀🙏🏻🕊☀️ 

15/12/2021 "Solo pregando lo Spirito per essere in grado di 

" portare il peso della verità", potremo essere liberati dalla 

menzogna e riconquistare la libertà.  Tiriamo fuori la testa 

dalla sabbia e...respiriamo. Fiat!💨 

16/12/2021 "I nemici di Dio e degli uomini che pensano di 

correre verso la vittoria, in realtà stanno correndo verso la 

propria rovina, trascinando purtroppo con sé quelli che li 

hanno seguiti. Vi invitiamo a una preghiera profonda di 

riparazione per limitare i danni e salvare creature. 

Fiat!🙏🏻🔥🌈 

17/12/2021 "Meglio un solo buon proposito messo in 

pratica immediatamente che tanti rimandati all'infinito, e 

che oltretutto alimentano sensi di colpa e di sconfitta, 

regalati al nemico mentre il Signore attende inutilmente che 

sciogliamo i nostri voti per poter sciogliere i Suoi ".🕆☉ 

18/12/2021 "È importante sapere che possiamo dire di sì, 

oppure dire di no e che questo può cambiare il 

mondo".🌍☀️ 

19/12/2021 Così dice il Signore: "Pregate per questa povera 

umanità, incapace di vedere i frutti per distinguere gli alberi 

buoni da quelli cattivi, e annaspa nelle foglie velenose senza 

riconoscerle".🙏🏻 
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22/12/2021 "Nel Divino Volere, Signore, fa' che la Cometa 

sia visibile per ogni creatura, la sua luce sia inconfondibile 

con le luci del mondo e conduca l'umanità intera alla Fonte 

della Vita che ci ama e ci chiama. Fiat!💫 

24/12/2021 "Santo Natale, fratelli e sorelle carissimi, il Sole 

Divino vi abbracci con la Sua luce e il Suo calore...e nulla 

possa sbiadire la nostra speranza. Fiat!☀️🔥💚 

27/12/2021 "Preghiamo nel Divino Volere perché l'umanità 

non sia tenuta in ostaggio dal male attraverso i propri 

peccati, l'incredulità e la superbia, ma si apra al Dio della 

Vita che è venuto nel mondo per amare e liberare dalla 

schiavitù tutte le creature. Fiat! 🙏🏻❤☀️ 

28/12/2021 "Le tenebre non possono spegnere la luce, 

quando sorge il sole, la notte è costretta a cedergli il passo 

dileguandosi".☀️ 

29/12/2021 "Quando riceviamo delle grazie, non pensiamo 

mai di averle meritate. Siamo oggetto di un amore gratuito 

e immenso che chiede una risposta d'amore gratuito che, 

nel Divino Volere, diventa anch'esso immenso, per grazia di 

Colui che è l'Amore".❤☀️ 

30/12/2021 "La fede non ignora la realtà oggettiva, la 

illumina rendendo visibile il significato vero che la tenebra 

cerca - invano - di mistificare".☀️☀️☀️ 
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31/12/2021 "C'è chi si ostina a negare la realtà, anche di 

fronte all'evidenza davanti agli occhi, perché non è in grado 

di portare il peso della verità. Non serve farsi dei film a 

modo nostro, meglio affrontare la verità con l'aiuto del 

Signore che ci mette anche in grado di trasformarla. 

Fiat!👀🕆☉ 

 

1/1/2022 Quel fiat che libera e scatena la potenza di Dio. 

Siamo capaci di pronunciarlo? 

Questo è l'augurio che voglio fare a tutti voi, fratelli diletti, 

non c'è bene più grande, chiediamo il massimo, chiediamo 

il Regno della Divina Volontà e nulla mancherà più a 

nessuno. Buon Anno!👑 

 

 


