Settembre 2011
Lesmo, Via Machiavelli, 5
e-mail: auroradallachiesa@libero.it
www.casadellasperanza.it
Carissimi,
buon rientro a tutti e desideriamo in particolare raggiungere con questo piccolo strumento quelli
con non hanno potuto seguirci attraverso Internet, perché nessuno resti escluso dalle preziose
parole che il Signore e la Mamma ci hanno donato. Continuiamo il nostro cammino insieme, nella
fatica condivisa, nella gioia della comunione, nell’allegrezza della speranza che ci accomuna. FIAT!
Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale.

25.08.11

“Tu sei il custode della
vita che ti è stata
donata per essere
coltivata con cura e
diventare prezioso
compimento, splendido
ed eterno”.

Promemoria
Non vi farete incisioni
sul corpo…
né vi farete segni di
tatuaggio.
Io sono il Signore
(Levitico 19,28)

11.02.11 Incontro Missionario

28.4.11 ore 5,30 Gesù:

Miei Missionari,
la Parola di Dio in questi tempi è
sempre più ricercata da anime inquiete
che sentono il richiamo dell’Amore, ma
non sempre riescono ad orientarsi per
trovarla.
Questa Parola è spesso bistrattata,
falsata, annacquata, e per molti
diventa difficile discernere la verità,
anche in seno alla stessa Chiesa.
Vi offro un compito molto particolare:

Figlia mia,
l’antica tentazione dell’autosufficienza
non abbandona l’uomo, si porge in
forme e colori sempre nuovi, sfumati
e camuffati, e spinge le creature
sprovvedute,
che
neppure
si
accorgono di compiere scelte che
abbandonano Dio.
L’autosufficienza non è un potere
umano, il potere viene da Dio, e chi si
illude di trovarlo in se stesso, o
attraverso qualche tecnica, anche
dalle apparenze innocue, chiede aiuto
agli inferi che illudono per un attimo
in un effimero benessere, per potervi
rubare la vita.
Il leone ruggente, camuffato da
innocuo agnello, o da benefico angelo,
piantona tutti gli incroci, pronto a
deviare i distratti, i superficiali e i
confusi, spacciando scintille di carboni
ardenti per luce di sole.
Anche creature convinte di essere
cristiane, che frequentano la S. Messa
e mai direbbero che Io non esisto o
che non sono onnipotente, si trovano
a seguire, studiare e praticare
“benefiche
tecniche”,
ispirate
a
filosofie umane o pseudo religioni,
lontanissime da Me.
Tu che per grazia vedi, spingi la tua
carità e non negare questo aiuto ai
fratelli. Ti benedico. (cfr 1 Timoteo 4.1)
Riflessione nello Spirito
Ci ricordiamo che ogni male e malattia
derivano dal peccato originale e non
da un vago “squilibrio energetico” che
possiamo riequilibrare attingendo ad
un’altrettanto vaga – ma non tanto –
“energia cosmica”.
“Le potenze dell’aria”(Ef 2.2) alle quali
purtroppo l’uomo dà campo libero con
il suo peccato di origine e attuale, non
sono Dio, appartengono al “principe di
questo mondo” fino a quando non
sarà legato definitivamente negli
abissi. (Gv 14,20)

Sentinelle della Divina Parola
Nel Divino Volere è possibile, il caos è
fuori di voi e Io vi chiedo di rimettere
ordine dove c’è disordine, indicando
con chiarezza, fermezza e carità
sempre, la Parola donata, e custodita
dalla Chiesa fedele di ogni tempo e di
oggi.
La Divina Volontà, che cammina nei
nostri passi, non teme di confrontarsi
con nessuno, anzi ne fa occasione di
divine conquiste.
Il Mio materno Cuore vi benedice.
Maria
Riflessione (cfr. Col 2-8)
Rimettere ordine dove c’è disordine
Su richiesta di alcuni fratelli, caduti
involontariamente
nella
trappola
dell’esoterismo (= occulto, segreti
nascosti riservati agli iniziati) abbiamo
approfondito
alcuni
aspetti
della
cosiddetta “Medicina alternativa” e
delle
varie
nuove
“Tecniche
di
guarigione” che nuove non sono, se
non perché hanno potuto affermarsi
solo ora in occidente, proprio perché
affondano le loro radici in filosofie
orientali, religioni pagane, occultismo
ecc., lontanissime dalle radici cristiane.
Ci
siamo
rivolti
ovviamente
al
Magistero della Chiesa, spesso troppo
poco conosciuto, che da tempo mette
in guardia contro tutte queste pratiche
“incompatibili con la fede cattolica”.
CCC 2117-1756-2820 – cfr Mt 24,24

Discernimento appendice

Dunque, chiunque millanti dei “poteri”
suoi personali – cosa lontanissima dai
carismi, vissuti in umiltà ed ubbidienza
per la gloria di Dio – nel migliore dei
casi non ne ha e imbroglia il prossimo,
nel peggiore dei casi li attinge agli
inferi e imbroglia ancora il prossimo,
spacciandoli per un bene che fa bene.
Punto fondamentale di discernimento:
quello che mi fa apparentemente
bene perché mi solleva un dolore
fisico, non è necessariamente
bene.
Se mi si da la morfina per farmi
passare un mal di testa, il mal di testa
mi passa. Quanto mi costerà?
Se invece lo consegno al Signore,
insieme a tutte le preoccupazioni che
me lo hanno procurato?...
La via del ritrovamento di se stessi è
una sola, ritrovare l’Immagine e
Somiglianza. E’ faticosa? La porta è
stretta? Sì, ma è l’unica che conduce
alla meta.
Le apparenti scorciatoie, tutte le
scorciatoie, conducono altrove, e non
sono prive di fatiche, sono prive
dell’esito desiderato.
Quando poi ci accorgiamo di essere
prede del male e cerchiamo aiuti
alternativi, lontani da Dio, siamo
ancora più ridicoli.
Cerchiamo qualche intervento magico
che ci allontani gli spiriti maligni,
ricorriamo a riti, falò e quant’altro,
come se il male ci venisse tutto
dall’esterno, così ci teniamo tutto
quello che abbiamo dentro – rancori,
invidie, gelosie, pretese e mancanze
d’amore – che certamente non
bruciano nel camino insieme a qualche
straccio.
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. (cfr 2 Cor 11,13-15)

Gesù il 2.06.04:
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.
F I A T!
30.4.11 ore 4 davanti a Gesù:
Detto questo dobbiamo anche dire
che chi crede e soprattutto i figli del
Divin Volere sono rivestiti, per grazia,
di potenza e possono combattere il
male, già sconfitto in se stessi, anche
intorno a loro e nel mondo: espiazione
vicaria con Cristo, Parola con Cristo,
luce e misericordia con Cristo.
°°°°°°
10.05.11 ore 10,10 per Pavia
Mie Perle,
Gesù, Mio Figlio e nostro Dio, è
risorto.
Il frutto è offerto a tutti, ma solo la
fede lo può cogliere e solo la fedeltà lo
può conservare.
Nella Divina Volontà, chi lo conserva
lo moltiplica e lo offre all’infinito.
Voi potete farlo.
Quando chiedete grazie per voi e per
altri, fatelo sempre nel Fiat che vi
assicura il Bene e non dimenticate mai
che la fede slega il gesto divino e
“sprigiona” la Misericordia.
Vi benedico con tutto il mio materno
Cuore.
Maria
18.05.11
Riflessione nello Spirito
Carissimi,
sulla Croce di Gesù non è morta solo
la morte, è morta anche la menzogna,
sconfitta dalla Resurrezione di Cristo
che è la Vita e la Verità.

Con la Verità e la Vita è risorta anche
la Via per raggiungerle, che è sempre
il Cristo Benedetto.
L’orgoglio della tenebra che si è
buttato sulla Luce per spegnerla, è
stato inghiottito dal Sole e sbugiardato
dalla verità della vita risorta, e la via
illuminata davanti all’umanità ora è
diventata percorribile dagli uomini.
Ora, ogni uomo può scegliere se
camminare nella Parola “lampada ai
nostri passi”(Sl 119) oppure no.
Il comando del Dio d’amore non toglie
mai la libertà.
Il comando che ricevo mi dice: “Il tuo
Dio ti ama, ti pensa, ti accompagna e
vegliando su di te ti indica la via per
raggiungere la tua realizzazione piena,
totale, felice, che ben conosce chi
ti ha creato e vuole e può darti la Vita,
non una larva di vita trascinata, ma “la
vita in abbondanza”.(Gv 10,10)
Nello stupore ardente del bene
ricevuto, del bene che possiamo
essere e del bene che possiamo dare,
ringraziamo il Signore nostro e nel
Divino Volere facciamo risuonare in
terra e in Cielo il canto nuovo dei
redenti e dei risorti, alleluia!
3.6.11 ore 18,06
A proposito della meditazione
sull’evoluzione, Gesù dice:
“ Si cerca di far scomparire il primo
Adamo per fare scomparire il
Secondo, che sarebbe la logica
conseguenza”.
23.7.11 ore 9
Gesù:
La lotta contro il tempo è una battaglia
persa, la lotta contro il male è una
battaglia vinta che ha ragione del male
e del tempo.

16.08.11 ore 13,40 Gesù:
La Divina Volontà è liberante
Figli benedetti,
la Divina Volontà è liberante, se ci
sentiamo soffocati vuol dire che ci
siamo riempiti la bocca, ma non i
polmoni, e il respiro nuovo, ampio e
profumato, non ci pervade e non ci
solleva.
Ecco che allora l’idea, l’impegno e la
fatica ci schiacciano, e la liberazione
facilmente si traveste da schiavitù.
Il nemico tenta di stravolgere in peso
il Dono Supremo che libera da ogni
peso.
Vi benediciamo, vigilate.
Riflessione
La bocca: il pensiero, l’intelligenza,
quello che diciamo, ma non i polmoni:
il cuore, l’anima, l’interezza della vita.
E l’esito è deludente, addirittura
stravolto.
Ringraziamo il Signore per l’attenzione
amorosa,
per
la
partecipazione
profonda che Gli fa dire “ci” perché
non può mai separarsi dai figli del
Divin Volere.
Preghiamo e vigiliamo perché in noi
non debba mai sentirsi soffocato, e
noi possiamo essere liberi con Lui,
reciproco luogo di riposo, di pace e di
gioia.

