Il ruolo dei Figli del Divin Volere
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Giornata di Spiritualità a Casapesenna,
Santuario “Mia Madonna e mia Salvezza”
- 27 aprile 2013 Tema:

°°°Il Ruolo dei Figli del Divin Volere
nel compimento del Regno°°°

Padre Paolo – Padre Maurizio - Aurora

Programma:
Ore 9 Accoglienza e preghiera
Ore 9,30 1° Meditazione sul tema
Ore 11 2° Meditazione sul tema
Ore 12 S. Messa nel Divino Volere
Ore 13 Pranzo al sacco
Ore 14 3° Meditazione sul tema
Ore 15 Lodiamo e invochiamo la Divina Misericordia
Condivisione sul tema
Ore 17 Benedizione e saluti.

Grazie per aver pregato con noi!

Il Dono del Divin Volere
L’amore immenso di Dio, che ha da sempre “il suo
sguardo su ogni vivente”(cfr. Zc 9,1), progetta di
riportare la Sua creatura nell’ordine primiero, come
pensata e creata. Questo amore, che trascende ogni
nostra possibilità di comprensione, concepisce per noi il
Dono Supremo che, accolto, permette alla creatura di
restaurarsi nello splendore originario e diventare
strumento di restaurazione per la famiglia umana, senza
limiti di numero, né di lontananza nello spazio e nel
tempo.
Tutto questo per la potenza della Divina Volontà che è la
potenza stessa di Dio, concessa per grazia, concessa a chi
l’accoglie come inaudito dono d’amore che trasforma in
amore e solo nell’amore può essere vissuto.
Ecco il Dono Supremo tenuto in serbo per gli ultimi
tempi, per fronteggiare con “l’arma invisibile più potente
del mondo” (Maria 8.8.09) lo scatenarsi totale del male con i
mezzi micidiali messi in campo dal nemico, che sa di
avere le ore contate, e dai suoi complici, che, invece,
s’illudono di poter prevalere mentre
camminano
sull’orlo dell’abisso che hanno scelto.
Ecco il nostro Dio che non ci vuole perduti, ma convertiti
e vivi, e per questo accompagna da sempre l’umanità
caduta, la rialza e l’attira a Sé, le offre la Sua Parola, il
Suo Corpo e il Suo Sangue, il Suo Spirito, la Divina
Volontà. Noi che abbiamo accolto il Dono Immenso del
Divino Volere, siamo uno con la Vita stessa e possiamo
donarla.
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L’Eccomi della creatura
Sul mio niente boccheggiante, si erge inaudito l’Amore
Incarnato e si rivela “Sono Io che ti parlo” (Gv 4,26), si offre
alla sete della mia gola inaridita e mi trasforma in “ fonte
che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,14).
Un soffio improvviso e potente, raddrizza, ripulisce,
ridona vigore, colore, vita. E’ l’incontro col Signore della
Vita e sono avvolto dall’amore, e la vita, liberata dalle
funi che la tenevano ancorata a terra, striminzita,
rachitica e sempre in punto di dare l’ultimo respiro, si
presenta con un Volto e una bellezza da capogiro.
Sono figlio di Dio. Ho ricevuto il Sigillo (2 Cor 1,22).
Alla luce dello Spirito, posso vedere tutto il Bene ancora
in serbo per me, posso conoscere il Divino Volere e
pronunciare pieno di gratitudine: Eccomi.

Il Figlio del Divino Volere
Il matrimonio fra il Donatore e il beneficato dà vita al
Figlio del Divin Volere.
Totalmente assimilato a Cristo, il Figlio del Divin Volere,
morto sulla Croce di Luce e risorto nella Divina Volontà,
svolge il ruolo preparato per lui dal Padre, prima della
fondazione del mondo: vive da figlio, catalizza ogni bene,
trasforma il mondo, assume in se stesso tutta l’umanità
per nutrirla, scioglierla, liberarla, ricondurla al suo Dio.
Osanna.
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IL MESSAGGIO DI GESÙ

Figli del Divin Volere,
con che tenerezza vi guardo! Siete Miei, siete
intrepidi e in pace e posso fidarmi di voi. Non ho
davvero perso il tempo ad allevarvi!
In mezzo al disorientamento generale, vi muovete
con sicurezza nella luce che siete diventati, e che
ora potete offrire come ultima risorsa ai tanti che
ancora la cercano.
Beati quelli che vi troveranno adesso sul loro
cammino, che incroceranno i vostri passi, anche solo
i raggi della vostra presenza e della vostra
preghiera.
Poter contare su di voi ora è la speranza grande che
unisce il Cielo alla terra. Possiamo compiere tutte le
promesse e aumentare a dismisura il numero di
quelli che attraverso di voi possono entrare.
Intorno a un figlio del Divin Volere non può
scendere la notte del male. Con questa certezza,
siete riparo fisico e spirituale, nido, cibo e canto. Il
mondo vede, e ancor più vedrà, l’azione dei
benedetti.
Il futuro è presente, siate nella gioia.
Gesù
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APPUNTI SUL RUOLO
(Lozio 7.3.03 Gesù): .. il dono immenso offerto

all’Umanità proprio in questi tempi, estrema
grandiosa risorsa per liberare finalmente il mondo
dalle tenebre.
“Quando mostrerò la mia santità in loro, davanti ai loro
occhi” (Ez 36, 23-25)
“La mia Volontà non è meno potente nell’anima dove
regna con la potenza del suo dominio, di quello che è nel
seno delle Tre Divine Persone” (L.P. vol 21 24.5.27)

(Gesù: giugno 2009)

Beata te creatura benedetta che hai scelto il bene
assoluto e lo hai accolto nel silenzio, nella piccolezza
del tuo essere che ora illumina il mondo, mentre
poco o nulla appare del miracolo in te compiuto
dall’amore del tuo Dio.
(Maria 11.2.11)… la Divina Volontà che cammina nei

nostri passi non teme di confrontarsi con nessuno,
anzi, ne fa occasione di divine conquiste.
la Divina Volontà, che cammina
nel mondo nei vostri passi, ora cresce e si diffonde
molto, anche se pochi se ne accorgono.
….nascono figli fra ogni popolo e nazione e cambiano il
colore della vita sulla terra..
(Capodanno 2013 Gesù)…
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(Maria 13.8.11)…La vostra scelta è tesoro inesauribile per
voi e per il mondo intero.. Il Verbo che avete accolto
calpesta con voi la terra e la trasforma…
(Gesù -Natale 2012) Siano rischiarati gli occhi che vi
guardano e possano tutti i miei figli contemplare e
accogliere il Cielo che li attende. Attraverso di voi, ora posso
compiere ogni promessa.
(Maria 2006)…Con queste gemme, acquistiamo beni
immensi per l’umanità, fiumi di misericordia, e l’attesa si
abbrevia e la giustizia si raddolcisce, tutto possiamo nel
Cuore di Dio, chi possiede la Divina Volontà diventa
benedizione al mondo.
(L.P. 6.12.19) Gesù:
“Figlia mia, eco della mia vita, mentre tu pregavi la mia
Misericordia si raddolciva e la mia Giustizia perdeva
l’asprezza, e non solo nel tempo presente, ma anche nel
tempo futuro, perché la tua preghiera rimarrà in atto nella
Mia Volontà”.

(Maria 20.7.09) “La santità nel Divino Volere vi renderà
onnipotenti per grazia. E’ così che potrete aiutare
l’umanità”.
(Pasqua2010 Gesù)
… potete ben preparare la resurrezione dell’umanità.
E non temete, nulla di quanto accade nel mondo offuschi il
vostro sguardo di cielo, nulla può contaminare i miei fedeli,
inarrestabile presenza del Regno che si manifesta.
Nessun figlio sarà nel bisogno (Maria 26.8.11)
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IL MESSAGGIO DI MARIA

Figli del Mio Cuore Immacolato,
sono i catalizzatori che agiscono, ma i catalizzati
beneficiano della trasformazione.
Le armi del nemico sono sotto gli occhi di tutti quelli
che vogliono vedere, ma le vostre sono molto più
potenti e chi cercasse di rubarle non le troverebbe,
solo potrebbe riceverle in dono, come voi le avete
ricevute, consegnando la vostra vita e la vostra
volontà.
Ora intuite quanto vi è valso, mentre con amore e
con tremore svolgete il ruolo che vi è affidato dal
Padre vostro.
Vi ripeto che molto è stato fatto e molto resta da
fare.
Tutto il bene emergerà con potenza e sbalordirà il
mondo.
Piccoli, grandi figli Miei, frutti del Mio grembo,
corona di trionfo, vi benedico.
Mamma
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Ancora un richiamo forte ad aver fiducia nelle
nostre armi e ad usarle per lo scopo per cui ci sono
state consegnate.
Promemoria
- restituire a Dio la gloria rubata dagli uomini, lodando,
benedicendo e ringraziando Dio Creatore per ogni atto
della Creazione e per ogni creatura, Dio Redentore per
ogni pena sofferta per noi, e lo Spirito Santificatore per
ogni gemito e per ogni ispirazione, a nome di tutta la
famiglia umana di ogni tempo e luogo.
- diffondere la grazia divina ricevuta, per la salvezza e la
santificazione delle creature, attraverso le nostre azioni, le
nostre pene, anche i nostri più piccoli atti, grandi se uniti a
Gesù nel Divino Volere, e, sommamente, nei gesti di carità
verso i fratelli più bisognosi.
- affrettare la venuta del Gran Giorno (Ap.8)
con la nostra collaborazione, viva e costante, vissuta
nell’invisibile:
contemplazione,
intercessione,
lode,
riparazione…
e nel visibile: apostolato, documento vivo chiaramente
leggibile da tutti, sentinelle, consiglieri, ecc.
(Gesù: 7.12.01 Immacolata Madre mia)

Neppure un granello della vostra fatica andrà perduto,
io sono un Dio fedele e preparo per i miei fedeli una
gioia così grande che solo un cuore nuovo, trasformato
e immortale, potrà contenere.
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“Siate misericordiosi, come il Padre vostro che è nei Cieli”

Coroncina
della Divina Misericordia
nel Fiat
Credo, Pater, Ave, Gloria
Eterno Padre,
io Ti offro, per mezzo del Cuore Immacolato e addolorato di Maria, nel
Divino Volere, il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità, del Tuo dilettissimo Figlio e
nostro Signore, Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo
intero. ( 1 x 5)
Per la Sua dolorosa Passione

- abbi misericordia di noi e del mondo intero - (10 x 5)
Gloria…

(al termine)
Santo Dio, Santo forte, Santo immortale
- abbi misericordia di noi e del mondo intero – (3 v.)
O Sangue ed acqua che scaturisci dal Cuore di Gesù,
come sorgente di Misericordia per noi,
- confido e spero in Te.

Pensieri fra le decine
1) Gesù Misericordia, chinaTi su di noi che confessiamo il nostro peccato e
nel Tuo amore rigeneraci.
2) Gesù Misericordia, chinaTi sui nostri corpi piagati dalla malattia, indeboliti
dal tempo, infiacchiti dal male, e nel Tuo amore risanaci.
3) Gesù Misericordia, chinaTi sulle nostre catene, sulle funi annodate dai vizi
e dalle debolezze e nel Tuo amore scioglici.
4) Gesù Misericordia, chinaTi sulle nostre menti confuse dall’orgoglio. Ecco ci
facciamo umili per poter accogliere il Sole della Verità: illuminaci.
5) Gesù Misericordia, appoggiati sul nostro cuore e non avremo più domande
da farTi. Nella gioia dell’incontro tutto è manifesto. Nella Divina Volontà,
accogliamo la Divina Misericordia per noi e per ogni creatura e Ti lodiamo,
Signore.
Gesù Misericordia, dona alla Tua Chiesa una guida santa, forte, fedele, un
Documento vivo, capace di traghettare il mondo nella Nuova Era, così sia.
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Santa Pasqua 2013

IL MESSAGGIO DI GESÙ

Figli del Divin Volere,
la Mia Passione e la Mia Resurrezione sono sempre in
atto e sempre sono offerte per voi.
Così voi, risorti con Me, sempre in atto di vivere la vostra
Croce di Luce della Divina Volontà, in perenne offerta al
Padre per la Salvezza, manifestate la Pasqua
dell’Umanità e il compimento del Regno.
Amen.
Gesù
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PREGHIERA

Adoriamo Gesù Eucaristia nel Divino Volere.
Eccomi in ginocchio, Gesù,
assumo in me tutta l’Umanità,
come Tu lo vuoi, come Tu lo fai,
e la presento al Padre perché il Padre riceva lode e
ringraziamento da ogni creatura,
la presento a Te, perché sia purificata dal Tuo Sangue
benedetto,
e la presento allo Spirito Santo perché sia inondata di
sapienza, di carità e di speranza.
Questa Umanità, in ginocchio davanti a Te, Signore,
con l’intercessione del Cuore Immacolato di Maria,
invoca i fiumi di Misericordia che Tu le hai ottenuto,
adora la Croce di Salvezza innalzata per lei,
implora la guarigione, la liberazione dal male,
il Tuo potente soccorso,
la giustizia, la pace, la Vita.
Gesù, Ti amo, Divina Volontà, vieni,
solo in Te posso essere “singolare e plurale”,
“una cosa sola” (Gv 17,11), secondo il Tuo comando
d’amore. Così sia.
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