Spunto per l’incontro a S. Nazzaro del 26.05.12
L’Incontro nel Fiat
(8.5.12 ore 13,30 davanti al SS.)

GESÙ:
Figli del Divin Volere,
oggi vi chiedo di testimoniare con forza che siete stati accesi
dall’incontro personale con Me, come si accende l’orizzonte
quando incontra il sole.
C’è chi recita tante preghiere e anche fa discorsi e pensieri su
di Me senza incontrarmi mai. Tanti hanno delle idee su di Me.
Chi mi incontra davvero, non pensa, sconvolto d’amore Mi
abbraccia, si nasconde in Me e Mi nasconde in sé, e
sperimenta quell’unità che Noi viviamo e che la mia preghiera
ha chiesto al Padre anche per voi (cfr Gv 17,11).
Figli del Mio Volere, chi vive questa unità la traspare, e
catalizza i cuori ansiosi e bisognosi che riprendono coraggio e
speranza e anelando all’incontro Mi trovano.
Figli benedetti, noi che viviamo nella stessa Casa rinnoviamo
in ogni istante il nostro incontro e generiamo vite divine.
Per chi fa vita comune, l’incontro è continuo e continua è
anche la gioia della festa.
Insieme allarghiamo i confini della gioia, moltiplichiamo il
numero dei partecipanti e il sorriso del Padre vostro inonda il
mondo di Misericordia.

Riflessione
Dunque, se siamo nel Divino Volere, l’incontro col Signore
non è solo una cosa – per quanto meravigliosa – che è
avvenuta, ma è incontro che accade continuamente, proprio
per quell’abitare insieme nella stessa Casa, che vuol dire noi
nel Suo Cielo e Lui nella nostra terra, Fiat!
Poi ci ricordiamo che in Lui e solo in Lui potremo davvero
incontrare le altre creature.

(dal nostro tesoro 10.11.02 ore 16,30)
Io sono il solo Luogo d’incontro per i miei figli
Figli del Divin Volere,
se volete incontrarvi davvero, conoscervi e amarvi profondamente,
dovete incontrarvi in Me.
Io sono il solo Luogo d’incontro per i miei figli.
Fuori di Me ci si sfiora, o peggio ci si urta, a volte ci si incuriosisce,
spesso ci si innervosisce, ma non ci si incontra.
L’incontro desta stupore, gioia e quel desiderio di condividere lo
stesso dono e l’allegria di essere figli.
A questi incontri noi partecipiamo con amore, tingendoli dei colori che
ben conoscete, siamo uno con voi e vi benediciamo.
Gesù

Preghiera
Signore Gesù Cristo,
noi che Ti abbiamo incontrato e siamo “rimasti” con Te, nella Tua
Casa, per condividere ogni istante con Te e vivere la nostra vita nella
Tua vita, nel Divino Volere, Ti ringraziamo, Ti lodiamo e vogliamo
consolare il Tuo Cuore per tutti quei figli che ancora stanno “fuori” a
mendicare le briciole, nella paura, nell’incertezza, al freddo, indecisi a
compiere il passo da figli, da eredi, da re.
Ti preghiamo, Signore, e chiediamo tutto l’aiuto della Madre nostra
che come Te, come noi, desidera che tutti i figli siano in Casa, al
sicuro, nella gioia.
Nel Divino Volere, mettiamo nella mente e nel cuore delle creature
semi di speranza, desiderio di certezze, di verità e di pace, scenda la
grazia dell’Eterna Carità e li trasformi in frutti a beneficio di tutti gli
uomini e a gloria del Padre nostro e dell’Umanità, così sia.

