
Figli del Divin Volere – Incontro di Natale 2013 
 
Carissimi, 
condividiamo l'incontro di Natale sentendoci uniti come in effetti siamo nel Divino Volere, fra di noi, 
con Maria e con tutto il Cielo che ci abita e ci assiste. Cerchiamo di ricordarci sempre che non 
dipendiamo dagli avvenimenti che cercano di atterrare la nostra corsa divina, ma dipendiamo 
dall'Amore e da Lui solo. 
Un abbraccio infinito a tutti. 
Aurora 

“Il Natale di Cristo e dei Suoi figli” 
Riflessione 
 

Il Regno di Dio è in mezzo a voi, dice Gesù. Certamente è in Lui - nato sulla terra per riportare agli 
uomini il Regno perduto - e in Maria, Madre santa preparata ad   accoglierlo.  
Ora chiediamoci, alla vigilia del Natale di Cristo e dei Suoi figli: il Regno di Dio è in noi? Non possiamo 
sbagliarci, il regno del mondo è talmente diverso che è impossibile confonderlo, è come non sapere se 
c’è il sole, stando affacciati alla finestra. Se regna il mondo, siamo inondati di inquietudini e di fastidi, e 
siamo schiavi. Se regna il nostro Dio, siamo inondati di luce e di pace, e siamo figli. Quei figli nati 
insieme a Lui, concepiti con Lui, per riportare il sorriso del Cielo sulla terra e la lode della terra al Cielo, 
camminando nella fatica di Cristo, insieme a Lui, sui Suoi sentieri che ci portano nella vita stessa di Dio. 
Quel Bambino che nasce ha una sorte segnata ben precisa, e anche a  noi che nasciamo con Lui è 
dato di poterlo seguire. 
Se vogliamo condividere la meta splendida, mai offerta prima d’ora all’Umanità, non possiamo lasciarLo 
da solo nel cammino e nella fatica per poi presentarci a riscuotere la promessa. Uniti nell’amore, uniti 
sempre, nei momenti di consolazione quando il cuore canta e in quelli di desolazione quando solo il 
silenzio ascolta lo scorrere discreto delle nostre lacrime. E’ questa unione totale che ci permette di 
crescere insieme al Bambino e di diventare grandi con Lui e di rimanere insieme per sempre. 
 

Preghiera 
Signore,  
noi nel Divino Volere invochiamo in ogni istante il Regno della Divina Volontà, fa’ che possiamo 
viverlo e indicarlo al mondo con la nostra vita, fa’ che sia desiderato e invocato come il Sommo 
Bene e le creature possano stringerlo al cuore per sempre. Così sia. 
 

S. Natale 2013 
 

Figli del Divin Volere, 

chi ha accolto l’Amore, ora può incontrarlo nella Luce del mondo che viene, 

ed essere riconosciuto. Vi benediciamo.                                             Gesù                                                                                                   


