Marzo 2013
Lesmo, Via Machiavelli, 5
e-mail: auroradallachiesa@libero.it
www.casadellasperanza.it
Carissimi,
i tempi galoppano incontro al Signore che viene e i Suoi figli, che Lo invocano senza
sosta, sono pieni di gioia nell’attesa, ma col cuore sospeso per tanti fratelli ignari dei
tempi, sprovveduti e senza difese. Intensifichiamo la preghiera e la carità e alziamo la
voce, come il Signore ci chiede, non trascuriamo nessun gesto che possa essere di
aiuto per richiamare le creature alla propria verità e alla Salvezza, depositata per tutti
noi in Cristo, che ha inchiodato alla Croce la nostra morte. In Lui possiamo operare e
realizzare finalmente il Regno del Divino Volere come in Cielo così in terra. Fiat!
Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale.

18.9.12 ore 14,20 Gesù:

Dall’Udienza di Papa BenedettoXVI del 27
febbraio 2013: “…Sento di portare tutti nella
preghiera, in un presente che è quello di Dio,
dove raccolgo ogni incontro, ogni viaggio, ogni
visita pastorale. Tutto e tutti raccolgo nella
preghiera per affidarli al Signore: perché
abbiamo piena conoscenza della sua volontà,
con ogni sapienza e intelligenza spirituale, e
perché possiamo comportarci in maniera degna
di Lui, del suo amore, portando frutto in ogni
opera buona (cfr Col 1,9-10)…

Figli del Divin Volere,
a voi non chiedo di prepararvi ad
affrontare i disastri che devono
venire, perché già li affrontate per
voi e per gli altri, giustamente
senza paura, come chi è ben
attrezzato per le circostanze.
A voi chiedo di aiutare ad
attrezzarsi tutti quelli che vedete
disposti.
Fatelo con amore, con fiducia e
speranza.

Promemoria
Il figlio del Divin Volere ha scoperto
la Verità, ha scoperto per grazia e
con somma gioia che la Vita è nella
Divina Volontà e che nella volontà
umana, che non si unisce alla
divina, è la morte.
Ha barattato la morte con la vita,
ne ha conosciuto il valore e se la
tiene stretta per sé mentre la dona
a tutti.
E lo può fare, per la potenza propria
del Divino Volere: moltiplicare ogni
bene all’infinito, e la vita divina è il
massimo del bene.
Il figlio del Divin Volere, nel fiat, si
è fatto dono a Dio ed è dono di Dio
al mondo, non manca di nulla, vive
l’oggi eterno nella pace, attivo nella
carità che lo spinge, bacia ogni
sentimento di Cristo e lo fa suo, lo
offre al Padre per darGli gloria,
invocare la venuta del Regno della
Divina Volontà “come in Cielo così
in terra” e bussare alla porta della
Misericordia.
2.10.12 SS. Angeli Custodi ore
13,10 davanti al SS.

Figli del Divin Volere,
il mondo senza di Me vive una
paralisi sterile, mentre pare che si
muova e corra, in realtà è come
bloccato dalla paura, paura di
scegliere, di decidere, di amare,
paura dell’oggi e del domani, con
angosce e incubi del passato, paura
della verità, di essere rivelati a se
stessi e scoprirsi sganciati dalla
vita.
Miei benedetti, aprite le vostre ali di
luce e di misericordia, voi che
potete,
accogliete
le
creature
disperse, il vostro amore può
riportarcele fra le braccia e Noi le
attendiamo con trepidazione.

Tutti i Cori degli Angeli assistono i
Figli del Divin Volere.
Vi benediciamo.
Gesù
9.10.12 ore 13,40 davanti al SS.

Figlia mia,
Io voglio trasformarvi in bellezza
perenne. Non mi accontento, come
voi, di quattro pennellate che quando
piove si sciolgono.
I miei colori sono indelebili e
distribuiti con cura.
Accoglieteli con amore e gratitudine.
Desideratela questa bellezza che
resta alta nel cielo a illuminare di
speranza tutti i tramonti.
Ti benedico, vi benedico.
Gesù
11.10.12 ore 21

Il tempo che diamo al Signore non è
un regalo per Lui, ma una ricarica
grandiosa per noi.
Il tempo che viviamo col Signore è il
solo in cui viviamo davvero, è un
tempo ricco, illuminato, colmo di
ogni bene.
Non abbiamo convenienza a vivere
un
tempo
senza
di
Lui,
arrabattandoci da soli, con tanta
fatica inutile.
Escludere il Signore vuol dire
sottrarre tempo alla nostra vita,
toglierle valore, non è più preziosa, è
scadente, bassa, priva dei mezzi
divini, ferraccio… e poteva essere
oro!
Da: La Fede nel Fiat! 20.10.12
Figli del Divin Volere,
la vostra fede ha sfondato le barriere
dell’umano, del conveniente, di tutto
ciò che è logico secondo il mondo, e
affonda saldamente le sue radici
nella verità immutabile di Dio, nei
pilastri invincibili che da sempre
reggono l’Universo e le creature, e
non sono scalfiti dallo scorrere dei

secoli, né dai mutamenti della storia,
né dai capricci delle creature.
A questa forza, a questa potenza
siete agganciati e potete in tutta
sicurezza porgere all’umanità il
gancio salvifico e riconsegnarla alla
vita.
La Divina Volontà “unica difesa in
situazioni altrimenti impossibili”(cfr.
Vol. XI 2.12.02), vi consegna un
ministero grande e impegnativo che
solo si può compiere rimanendo
indissolubilmente uniti a Cristo.
Fede potente, ancorata nello Spirito
alla Verità, spesa nella Carità di Dio
e visibile dono di Speranza.
Noi possiamo.
Vi benedico.
Gesù
Riflessione
Indissolubilmente uniti a Cristo, al
Suo Spirito e al Suo Corpo, alla
Chiesa, nella fedeltà alla Parola
eterna, impegnati ad ascoltare e a
comunicare la Parola, leggendo la
nostra storia oggi, alla luce dell’Oggi
eterno di Dio.
La
Parola,
come
“mezzo
di
contrasto” nella storia dell’Umanità,
rende visibili le vie e i sentieri che,
apparentemente aggrovigliati nel
cammino, s’illuminano di significato
come celeste mappa che conduce
alla meta.
23.10.12 ore 5,30
A proposito di Kierkegaard e il Divin
Volere
“Nel vero rapporto della preghiera,
non è Dio che ascolta ciò che Gli si
chiede, ma colui che prega, che
continua a pregare fino ad essere
proprio lui che ascolta ciò che Dio
vuole”(K.)
Il figlio del Divin Volere non è solo
uno che ascolta ciò che Dio vuole e
lo compie, certo questo è il primo

passo, ma è uno che vuole egli
stesso ciò che ha ascoltato e che
compie, perché possiede, per grazia,
la stessa volontà di Chi ha parlato.
Ha consegnato la volontà umana,
arruffata e velenosa, che contiene il
germe della morte, e ha ricevuto in
dono la Divina Volontà, che contiene
il germe della Vita.
Quindi il suo volere è divino ed è
UNO con quello di Dio.
16.11.12 ore 16

Mentre penso un po’ sconsolata ad
alcune situazioni, Gesù dice:
“Non ti abbattere, figlia mia, sono
duemila anni che ho portato la
Salvezza e gli uomini stanno ancora
riflettendo se è conveniente o no.
Vedermi sulla Croce non basta e
molti sospettano trucchi ai loro
danni. Stiamo in pace e arriviamo
insieme fino in fondo.
Ti benedico, Umanità.
- Fiat!
S. Natale 2012

Figli del Divin Volere,
siate voi il messaggio al mondo per il
nostro Natale.
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.
Vi benedico.
Gesù
Messaggio di Capodanno 2013

Figli del Divin Volere,
la Divina Volontà, che cammina nel
mondo nei vostri passi, ora cresce e
si diffonde molto, anche se pochi se
ne accorgono.
Nel silenzio fecondo del fiat che si
oppone alla sterilità del chiasso,
nascono figli fra ogni popolo e

nazione e cambiano il colore della
vita sulla terra.
Chi vuole può vedere, chi ama può
gioire e, nutrito, nutrire di cibo
immortale.
Non temete, non tremate, voi che
siete la luce del mondo e abitate il
Cielo.
Vi benedico.
Gesù

13.1.13 ore 11,30

I nuovi barbari
Figlia mia,
il volto deturpato del nemico, oggi si
nasconde nei nuovi barbari, vestiti
bene, che cercano di spacciare,
appunto, la barbarie come cultura e
progresso. Non hanno in mano la
spada e non lanciano urla di guerra,
ma lo scopo è ancora la morte, non
solo fisica, dei miei figli, ma anche
eterna, per tutti quelli che saranno
convinti “per buoni motivi” a
trasformarsi in assassini.
Alza la voce, alzate la voce, e
spendete la vostra “moneta santa”
senza
risparmio.
Svegliate
gli
addormentati, aprite gli occhi ai
ciechi, illuminate le menti rese
ottuse dalle dotte ciarle, regalate la
verità e non temete. Non siate mai
intimiditi, la vostra lampada può
salire più in alto della luna e dare
luce ad ogni generazione.
Noi siamo con voi sempre e vi
benediciamo.
Gesù
22.1.13 davanti al S.S. ore 14,55
Gesù:

Chi fa la sua volontà, difficilmente
riesce a custodire la mia Parola,
facilmente
custodisce
la
sua,
gelosamente
attaccato
al
suo
parere, se lo tiene e non si cura
affatto della verità.

Pensiero nello Spirito
La vita è un dono grandissimo nella
misura in cui si prende coscienza
che ci permette di accedere alla Vita
eterna.
Altrimenti sarebbe un tormento
dall’inizio alla fine, e non solo per i
malanni e gli affanni, ma anche per
il bello e il buono che sembrerebbe
dirti: - senti che profumo, che
gusto, vedi che colore, che gioia,
ecco, dopo perderai tutto e non
avrai più niente.
Ma non è questo che fa l’Amore,
anzi, ti chiama e ti invita con ogni
tono di voce possibile, perché tu lo
scelga e Lui possa darti ogni bontà e
bellezza infinita ed eterna.
Preghiera giugno 2003 (forza e difesa)
Come progettate in Eden

Signore,
nella Divina Volontà, ripristino la
funzione cerebrale totale nelle creature,
come progettate e create in Eden,
perché il nostro cervello riceva impulsi
e assorba luce solo dalla Divina
Sapienza, regni sulla propria terra
perché sia rigenerata, sulla creazione
perché sia sottomessa, e agisca solo
per la gloria di Dio.
Nella
Divina
Volontà,
ogni
trasmissione,
raggio,
impulso,
proveniente
da
regni
infernali,
s’infranga contro il muro della luce e si
dilegui accecato dall’amore tutto ciò
che dall’amore non discende e
all’amore non tende.
Ogni atomo indirizzato contro le
creature, contro la Creazione e il Nome
Santo del nostro Dio, sia trasformato in
bene nella Potenza della Volontà Divina
e canti nell’Universo la gloria di Dio e
dei figli del Suo Volere. Così sia.
Gesù:
“Si aprono i Cieli per concedere ai miei
figli l’eco divina dell’Amen”.

