
 
 
                                                                                                                             Giugno 2010  
 
                                                                                                               Lesmo, Via Machiavelli, 5  
                                                                                                  e-mail: auroradallachiesa@libero.it 

                                                         www.casadellasperanza.it 
 
 
Carissimi, 
si rifa’ vivo il giornalino per raggiungere con un  grosso abbraccio, prima della sospensione estiva, 
tutti quelli che ultimamente abbiamo potuto incontrare solo di sfuggita, un saluto, una piccola 
parola e poi di corsa, dove il Signore chiama, anche se vorremmo intrattenerci con tutti molto di 
più. Proprio su questo argomento, il 17 maggio 2010, Gesù dice: 
 
“Contentati di essere nella mia Volontà, dove Io ti  metto, così potrai sicuramente 
essere dovunque, insieme con Me che sono in ogni lu ogo, in ogni tempo.  
Stai in pace”.  
Dunque, mi contento e vi abbraccio tutti, augurandovi una santa estate nel Divino Volere.    
                                                                                                             
Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale . 
 
13.10.09 Don Luigi torna alla Casa del Padre. 
                                  Fiat! 
Ricordiamo così il nostro Don Luigi, in 
preghiera, al servizio del Signore e dei 
fratelli. 
Vi offriamo l’immagine dell’ultima Messa 
concelebrata per i figli del Divin  Volere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(16.07.08 – Don Luigi con P. Rinaldo e  
P. Gianfranco) 
 

 
 Dal 5 all’8 marzo 2010, abbiamo vissuto 
l’esperienza del ritiro spirituale a 
Folgaria. 
Il tema era: Armonie del Divino Volere 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ disponibile su Internet o su Cd la 
registrazione del ritiro. 

 



22.2.09  ore 9,15 Gesù dice: 
La Parola di Dio è l’unico metro 
immutabile per misurare la realtà, scoprire 
la verità, scegliere la misura della vita. 
 
6.03.09 Gesù: 
Le mie immagini viventi non andranno 
perdute. 
 
11.03.09 
…. L’elemosina è un aspetto della carità.  
Fare l’elemosina vuol dire elargire parte 
del tuo che è tuo perché ti è stato donato 
dal Signore, quindi vuol dire restituire 
qualcosa del dono d’amore, e farlo per 
amore.. 
 
13.3.09 ore 13  Gesù: 
Il veleno uccide il corpo, il veleno della 
mente uccide l’anima e presentare ai 
fratelli una realtà distorta, per sottrarsi 
all’ubbidienza e scegliere la propria 
volontà, è peccato contro lo Spirito Santo. 
 
 
10.04.09 ORE 3,50 

                        VENERDÌ SANTO 

 
 
Figli dilettissimi, 
ci sono creature per le quali il Mio 
Sangue è vecchio e coagulato, macchie 
sbiadite dal tempo, senza efficacia. 
Solo quando versano il proprio, dalle 
membra e dal cuore, anche il Mio 
rinviene e torna a scorrere fluido e 
portatore di vita. 
Mescolato al vostro, il Mio Sangue alza 
la sua voce e lo sentite e lo ascoltate, e 
potete ancora ricevere la vita che 
contiene. 
Pregate perché il dolore umano si 
unisca al Mio Sangue e sia trasformato 
in benedizione per l’umanità. 
Pregate nella Divina Volontà, vivete di 
Divina Volontà, stringetevi a Me, 
accogliete la Mia pace, miei benedetti. 
 
                                                          Gesù 

13.4.09 
PREGHIERA DI PROTEZIONE E LIBERAZIONE 

PER TUTTA L’UMANITÀ 
(CHE GESÙ HA CHIESTO DI PREGARE OGNI GIORNO) 
NEL DIVINO VOLERE, 
SANGUE PREZIOSISSIMO DI CRISTO, ALLONTANA 
DALLA FAMIGLIA UMANA, DAI CORPI, DALLE MENTI E 
DAL CUORE, DAI PENSIERI, DAI GESTI, DAI 

DESIDERI E DAI SOGNI, DALL’INCONSCIO, DA CIBI, 
MEDICINE E OGGETTI, DALLE CASE E DALLE STRADE, 
DAI MEZZI DI TRASPORTO E DI COMUNICAZIONE, 
OGNI POTERE AVVERSO, PROVENIENTE DA: 
MICROBI, VIRUS, BATTERI, PARASSITI, INSETTI, 
INTEMPERIE, ALLUVIONI, TERREMOTI, CREATURE 

VISIBILI E INVISIBILI, ANIMALI E COSE.  
CON L’INTERCESSIONE POTENTE DI MARIA 

SANTISSIMA, SAN MICHELE ARCANGELO E I TUOI 
SANTI MARTIRI E BEATI, LIBERA DA OGNI MALE 
TUTTA L’UMANITÀ E LA CREAZIONE E BENEDICILA, 
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO 

SPIRITO SANTO. COSÌ SIA. 
 
17.5.09 ore 17,30 Gesù: 
“Tutto quello che fate di buono, nel 
momento in cui ci aggiungete un uffa e 
sbuffa è già rovinato”. 
 
14.07.09 ore 16,25 
  
                  PREGHIERA SUL DENARO 
Nel Divin Volere 
Signore, tocco col Tuo Sangue Preziosissimo 
tutto il denaro che esiste sul pianeta, di ogni 
paese, di tutti i tagli, carta e moneta e lo 
benedico perché sia liberato da ogni potere 
avverso e liberato chi lo tocca, lo guarda, lo 
riceve e lo spende. 
Sia speso per il bene di tutti e di ciascuno, 
onestamente, legittimamente e con carità, per 
procurare pane e pace. 
La Tua Provvidenza lo moltiplichi nelle mani dei 
giusti e vuoti le tasche degli empi, lo dissolva se 
impiegato ai danni dell’umanità e lo trasformi in 
soccorsi ai miseri a lode eterna del Tuo Nome 
Santo, nella Divina Volontà. 
Così sia. 
 
Promemoria:  

 I tesori non sono le cose, ma le scelte 

 

 



8.8.09 ore 9 
        

 I potenti della terra 

 
Figli del Divin Volere, oggi  
vi affido una preghiera grande.     

Vi affido quelli che voi chiamate i potenti 
della terra e in particolare quelli che usano la 
loro presunta ed effimera potenza ai danni 
dell’umanità, per renderla ancora più affamata, 
ancora più soggetta e dipendente da quei pochi 
che pensano così di arricchirsi di più, di avere 
ancora più benefici per se stessi. 
Offuscati dal nemico, non vedono che il pianeta 
gli si capovolgerà contro, schiacciando la loro 
insipienza, iniquità, stoltezza. Con le loro mani e 
il cuore corrotto, costruiscono accuratamente la 
valanga che li travolgerà, periranno sotto i piedi 
dei miseri che hanno affamato, dei miseri che 
hanno gridato a Dio e Dio li ha ascoltati, dei 
poveri che hanno lottato per la giustizia e hanno 
trovato misericordia. 
La vostra preghiera ridurrà di molto i danni 
orditi da questi sciagurati e salverà pure quelli, 
fra loro, che vorranno convertirsi. 
Con le armi invisibili più potenti del 
mondo, nel Divino Volere, coraggio, figli 
miei benedetti, Io sono con voi.     Maria 
 
11.09.09 ore 20 Gesù: 
“Quando smettiamo di voler salvare il 
nostro orgoglio, cominciamo a salvare noi 
stessi”. 
 
25.09.09 ore 5,40 

               LUCE AI GIOVANI 
Signore, 
nel Divino Volere, sorga nella mente di 
tutte le creature, e in particolare dei 
giovani, un’avversione potente verso il 
male e un disgusto speciale per il fumo, 
l’alcol e la droga e ogni forma di disordine 
sessuale. 
Si diffonda nella carne la nausea per tutto 
ciò che danneggia il corpo e l’anima, si 
diffonda nel cuore il dolce incanto per gli 
affetti che fanno vivere, lontano dagli 
attaccamenti di morte.  
Si diffonda con violenza il profumo 
inconfondibile dell’Amore, e il suo fascino 
catturi e trasporti sul pianeta della 
Bellezza e della gioia senza fine. Così sia. 

23.10.09  
(dal ritiro sulla pazienza a S. Nazzaro) 
La pazienza non è lentezza o pigrizia, 
ma calma e riflessione, disponibilità al 
bene, superamento dell’egoismo, 
amore alla verità e all’umanità. 
 
11.11.09 (una creatura giovane ha paura 
del silenzio che le mette anche tristezza) 
 
Ore 6,45 Gesù: 
Entra nel tuo silenzio senza timore. 
Alza la testa e guarda negli occhi il tuo 
Signore. Il silenzio è il luogo della 
rivelazione.  
Guarda ciò che credi di non vedere, ascolta 
il fruscio discreto degli Angeli, il suono 
sommesso di arpe e cetre. 
Scopri la vicinanza che emerge quando il 
rumore tace, guarda la Voce che ti viene 
incontro e ascolta il vibrare di tutte le corde 
dell’anima tua, ascolta la Parola che ti 
avvolge e ti chiama per nome: “Tu sei mia 
figlia”. 
 
21.11.09 Presentazione della B.V. Maria 

 
 Sedotti dal vecchio trucco di Satana 
 
Gesù: 
Figli carissimi, 
alcuni vostri fratelli stanno allontanandosi 
dalla mia Chiesa, sedotti dal vecchio trucco 
di Satana: Cristo sì, la Chiesa no. 
Nessun medico per curare un corpo 
ammalato proporrebbe di tagliargli la testa, 
la mia testa invece è sempre in atto di 
essere decapitata, mentre Io sempre vi 
chiedo di curare il mio corpo. E’ più difficile? 
Sì, ma è solo così che può rimanere in vita. 
E chi vuole tagliarmi la testa, accecato dal  
nemico, dimentica di far parte del corpo, 
non della testa, e dunque uccide se stesso, 
lavora per lo spirito immondo e muore. 
Vi ricordo che la comunione con la mia 
Chiesa è comunione con Me, chi esce, 
invece di curare il male prima di tutto in se 
stesso, si esclude dalla comunione. 
Stringete al petto la mia Parola: 



 “per il dilagare dell’iniquità, la fede di 
molti si raffredderà, ma chi persevererà 
fino alla fine sarà salvato”.(Mt 24,12) 
“le porte degli inferi non prevarranno”.(Mt 
16,18) 
Guardate alla Chiesa trionfante, quando la 
Chiesa purgante vi tenta allo sconforto. 
Fatevi santi e sarete subito parte della 
Chiesa “giusta” alla quale tanto anelate, 
ma non fuggite.  
“Cristo non ha salvato il mondo mettendo 
in croce i peccatori, ma mettendo in Croce 
Se stesso”.  
Lavatevi gli occhi con umiltà, se volete vedere la 
Verità. 
Le opere di satana, non vogliate più neppure 
conoscerle. 
Nutritevi delle Opere di Dio, allora sarete 
sazi, sarete in pace, sarete Miei. 
 
Pro-memoria 
Le cose del mondo occupano il cuore come 
i nemici occupano le terre conquistate. 
Dio riempie il cuore come gli amici 
riempiono di gioia la casa che li ospita. 
 
Ore 5,40 Gesù: 
Non vi ho chiesto di capire le Mie vie, ma 
di seguirle, passando dal grembo di Maria, a 
piedi nudi in Galilea, amando e beneficando 
tutti, annunciando il Regno di Dio, portando la 
Croce, risorgendo nella Luce della Vita. 
Voi, figli del Divin Volere, potete capovolgere la 
sorte di molti, nessun sole manchi all’appello per 
un bene non fatto, brillino accesi nel vostro fiat 
tutti i soli che vi ho donato e colmino il vostro 
cielo e il Cielo. 
 
10.12.09 ore 14,47     
           Se volete possedere il mondo 
Gesù: 
Quando un uomo pensa di dominare il mondo, si 
sta già facendo dominare dal demonio e può 
considerarsi morto perché la Vita sono Io e Io 
non voglio dominare il mondo, ma salvarlo. 
Vi sentite forse dominati dalla vostra vita 
quando vi colma di energie le membra, la mente 
e il petto? E come vi sentite quando percepite 
che si allontana da voi? Voi mai vi allontanereste  
da lei. Ogni vostra energia per esistere attinge a 
Me, consapevole o no, perché non esiste altra 
fonte, chi va in cerca di alternative, cerca la 
morte.  

Venite dunque, se davvero volete vivere. Se 
volete possedere il mondo, amatelo, se lo 
amate, sarà subito vostro. 
Vi benedico. 
                                                                                               
14.01.10 (mentre prego per Haiti, sento la 
voce del Signore) 
Haiti aveva bisogno anche prima, ma pochi se 
ne sono preoccupati. 
I tanti morti che oggi attirano l’attenzione e non 
hanno più bisogno di niente, non hanno destato 
interesse alcuno quando avevano bisogno di 
tutto. 
E a quelli che oggi alzano gli occhi per dirmi: 
“dove sei?” Voglio rispondere: sono qui, e ho 
accolto nel mio seno tutti quelli dei quali tu non 
hai raccolto il grido e credi che Io li abbia uccisi 
mentre sei tu che li lasciavi morire di fame, di 
malattie, di solitudine, di indifferenza e anche di 
disprezzo. 
Se non ti svegli, il vero morto sei tu, se non ti 
penti sei il più morto dei morti, il mio seno non ti 
potrà accogliere e dovrò piangerti come figlio 
perduto, ciò che non voglio. 
Alzati, allora, mentre c’è ancora un po’ di luce e 
mettiti in cammino verso la Casa del Padre. 
L’invito è rivolto a tutti. 
 
24.02.10     Preghiera                                           

Signore, facci essere la Tua sinfonia che 
aleggia sulla terra, visibile richiamo per chi 
vuole unirsi al nostro volo di lode. 
Fa’ che possiamo vivere la potenza della 
Divina Volontà come l’hai vissuta Tu. 
Fa’ che possiamo comprendere e 
trasmettere al mondo che quella potenza 
che guarisce, risuscita e piega il vento, è la 
stessa che Ti consente – e ci consente – di 
regnare sulla nostra terra, e rimanere in 
croce per amore, quando il Divino Progetto 
passa per il Golgota. 
Tu, Dio nostro, nostra luce, pace, 
consolazione e forza, che in noi “Ti diletti, 
soffri e speri”, sii benedetto in eterno, nel 
tempo senza tempo, ogni vivente Ti lodi. 
Così sia. 
 
I Cd dei nostri canti: Fiat uno, Fiat due,  Note di 
Luce e Suoni dal Vento, sono disponibili. 
 
Sempre a Giuseppe si può prenotare il nuovo libro 
“Sogno d’Amore” 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


