Quaresima in cammino
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29.2.96
Figli miei, è importante il primo Venerdì di Quaresima, è
importante tutta la Quaresima, senza la quale non ci sarebbe la
Pasqua. Oggi vi invito a riflettere sulla mia Passione e sul significato
che ha nella vita di ognuno di voi.
Sappiate che il perdono che ho concesso dalla Croce riguarda
ciascuno di voi, ma è anche un forte invito che vi rivolgo perché
abbiate a imitarmi, scendete nel profondo del vostro cuore e se
trovate qualche rancore ancora, cancellatelo subito, correte a
deporlo ai piedi della mia Croce, venite a riscuotere il vostro
perdono. Oggi più che mai sono ansioso di benedirvi tutti.
Gesù

4.4.96

Venerdì Santo

Figli miei, oggi è il culmine della mia Passione, sono sulla Croce
pronto a morire per voi, è per la vostra Salvezza che sono sulla mia
Croce, è solo per voi, per avervi tutti con me nel mio regno, solo per
questo ho salito il mio Calvario, per niente altro, questo è il solo
motivo di tutte le mie sofferenze e di tutte le sofferenze di nostra
Madre, guardatela ora, aveva un solo figlio e lo ha dato a tutti voi,
per voi lo ha visto patire e morire ed Ella stessa ha vissuto ogni
attimo della mia Passione.
Questo dono immenso di Salvezza è per tutti voi, non vogliamo che
alcuno resti escluso.
Figli miei, venite a dire il vostro sì ai piedi della mia Croce, fate che
questo grande dolore si trasformi nella gioia immensa ed eterna per
cui è stato vissuto.
Vi benedico tutti.
Gesù
Settimana Santa 97 - Messaggi di Gesù
…..
quando idolatrate il denaro, il vostro io o anche un'altra persona,
con una sorta di adorazione e di dipendenza, che voi osate definire
amore, vi rendete conto che state peccando contro di me? Guardate
il comandamento che vi ho dato "Non avrai altro Dio all'infuori di
me" e confrontatelo con la vostra vita, ora e subito, vi dico che ciò è
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urgente, sto per morire per voi e voglio che sappiate che è urgente,
volete risorgere con me? ……….
L'amore umano agganciato all'amore-carità di Cristo, come
garanzia di verità, di durata, di fedeltà, di resistenza nelle prove, di
gioia vera, di unità…………..
È giunto il momento che voi preghiate, implorate il dono del mio
Volere, solo così potrete volare in alto.
Questi giorni sono propizi per riflettere su questa richiesta che
attendo da voi, in questi giorni tutto vi parla del mio amore
immenso e della gloria immensa della mia Resurrezione…………
23.3.97
Creature mie dilette,
vi chiedo questa sera una preghiera particolare, una corona della
Salvezza alla Mamma e poi la Via Crucis insieme.
Consolatemi con il vostro amore ardente, quanti figli non mi amano
e quanto mi fanno sentire solo.
Voi che mi amate tanto riscaldatemi, stringetevi a me e alla Madre
nostra che sta per offrirmi in olocausto per tanti, Noi vorremmo per
tutti, preghiamo figli miei, preghiamo insieme, abbracciatemi.
Gesù
25.3.97
Figli miei diletti,
statemi vicino in queste ore così difficili, cariche di tristezza e di
angoscia.
Desidero sentirvi più stretti a me, consapevoli, convinti, partecipi
della mia Passione e fiduciosi di poterne raccogliere il Frutto Divino.
Mie creature, preghiamo insieme il Rosario della Passione, nostra
Madre è qui a raccogliere la nostra preghiera, il Padre l'attende per
benedirvi.
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LA CONTEMPLAZIONE DELLA CROCE
Figlia mia,
ti ho chiesto in questi incontri di contemplare la Croce per riconsiderare alla Sua Luce
la sofferenza, il perdono e l'amore. Ora ti chiedo di scrivere qui quello che
abbiamo detto. - Io Signore non mi ricordo niente Abbiamo detto che molte creature a volte sono tentate di pensare che Dio non le
ama perché permette loro delle croci e delle sofferenze. Nella contemplazione della
Croce noi ci rendiamo conto che, pur amando moltissimo il Suo Unico Figlio, e di
ciò non possiamo dubitare, Dio non Gli ha risparmiato nulla, dunque la sofferenza,
pur restando per voi un mistero, non può essere considerata una misura di non
amore da parte di Dio.
Guardate oltre, figli miei, per vedere la Risurrezione, non siete uniti soltanto alla
Croce di Gesù, ma anche alla Sua Resurrezione. In questo dovete trovare conforto,
sostegno e gioia. Dio vi promette che, se saprete amarlo fino in fondo, vedrete la
Sua gloria e la vostra.
Poi abbiamo considerato il perdono. Il perdono umano, così imperfetto, parziale,
condizionato spesso dalla gravità dell'offesa, delle sue conseguenze e dall'aver o
meno ricevuto delle scuse da parte dell'aggressore, a volte vero, spesso presunto.
Alla luce della Croce, contempliamo il perdono che vi ha dato Gesù, per l'offesa
gravissima, senza misura, fatta a Dio, la conseguenza terribile, estrema, la morte,
e nessuno si era scusato. Dunque l'esempio che vi viene dato è di un perdono
gratuito e senza misura, che non nega il male ricevuto, né la responsabilità di chi
l'ha compiuto, ma che lascia a Dio il giudizio e concede la carità del perdono,
appunto gratuitamente, come l'avete ricevuto.
La terza contemplazione riguarda l'amore.
Teniamo sempre come riferimento l'amore di Dio e poi guardiamo il vostro.
Il vostro amore è solitamente ben poca cosa, anche quando vi sembra enorme e
riguarda i vostri affetti più cari, spesso è condizionato dai vostri bisogni, dalle
gratificazioni che ricevete, dal contraccambio se non addirittura dall'interesse,
dall'egoismo, dall'orgoglio. Dio vi ha amati per primo e si è fatto dono per voi
totalmente gratuito. Dio vi chiede di metterlo al primo posto. A volte voi avete
paura di questo, temete che mettere Dio al primo posto significhi dare ai vostri cari
il secondo posto, trascurarli, sminuirli di importanza nel vostro cuore, ma non è
così.
Se voi tenete al primo posto voi
stessi
e le vostre
famiglie, voi vivete al piano di sotto. Se mettete al primo
posto Dio e vi lasciate colmare dal Suo amore, amore
gratuito, amore carità, amore perdono, è quello l'amore
che avrete da dare agli altri, che saranno sì al secondo
posto, però del piano di sopra.
Essere amati di questo amore non rende gelosi, ma gioiosi
e in cammino verso l'unità. Essere uno con chi è già tutto
è il piano ancora più alto al quale siete invitati.
- Grazie Signore Gesù –
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Santa Quaresima 1998
Figli miei diletti,
durante la Quaresima le riunioni siano di pura preghiera, non
discutete sulla mia Parola, meditatela nel vostro cuore, custoditela
gelosamente perché
possa
germogliare
in
frutti
di
conversione e di pace.
Accetterò questo vostro silenzio come un digiuno, offritelo con
gioia per moltiplicarne i frutti.
Sempre siate benedetti.
Gesù
7.3.98
Figlia mia,
non potete cambiare la testa dei vostri fratelli, consacrati o no, ma
potete amarli e offrire qualcosa per loro e in questo siete più potenti
degli angeli...
8.3.98 Gesù:
Figli miei,
quando vivete nella mia grazia siete tempio santo di Dio. Quando
vi riunite a pregare io sono in mezzo a voi e noi siamo chiesa.
Dunque ogni luogo che ci vede raccolti in comunione d'amore è
chiesa, ancor più questo luogo che alla preghiera e al dono di sé è
consacrato.
Vi invito a sentirvi chiesa in chiesa, con me, fra di voi e in
espansione con tutti i vostri fratelli. Vi benedico e benedico la
nostra preghiera, ogni moto del vostro cuore sale a me e mi è caro.
28.3.98
Figli miei diletti,
il mio amore onnipotente sempre vi sorprende e vi sorprenderà ancora.
In questi tempi eccezionali stiamo facendo per voi cose eccezionali,
non scegliamo più solo luoghi dove manifestarci in modo speciale, far
costruire santuari e distribuire grazie ai pellegrini, questo non ci basta
più, costruiamo i nostri Santuari nelle creature e poi le mandiamo
nel mondo, come pietre vive itineranti della nostra Chiesa, a
raccogliere altre pietre per edificare i Nostri Altari, dovunque ci
siano creature disposte ad accogliere e ad amare. Così ci muoviamo
proprio incontro a tutti e rimuoviamo ogni ostacolo che impedisce ai Nostri
figli di venire a Noi, perché noi andiamo a loro, muovendo i passi delle
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creature disposte a portarci, a essere il nostro Santuario.
Nessuno potrà dire di non essere amato, cercato, invitato,
inseguito da un amore inimmaginabile che studia per voi
sempre nuovi portenti per strapparvi alle tenebre e portarvi
nella gloria. Benediciamo il Padre.
Gesù
Messaggio per Giovedì Santo 9.4.98
Figli miei diletti,
mi avete dato tante parole anche belle, mi avete dato intenzioni,
promesse e pentimenti e tante, tante richieste.
Mi avete scelto con la mente e col cuore e a volte mi avete seguito.
Altre volte avete seguito altri idoli e non sempre li avete riconosciuti,
ma sempre siete rimasti delusi.
Il vostro impegno è stato a volte fervido, a volte tiepido, a volte
scoraggiato, qualche onda ha tentato di sommergervi, ma io vi ho
tratto a riva. Quando avete rivolto lo sguardo al Crocifisso, sempre mi
avete trovato, quando mi avete dimenticato, vi siete sentiti sperduti.
Non dimenticatemi oggi, oggi compio per voi il miracolo che
stupisce i Cieli, vi lascio me stesso in dono e vado a morire
per voi.
Non voglio le vostre parole, voglio che vi laviate nel mio sangue,
voglio che comprendiate fino in fondo questo fiume di amore che
riverso a fiotti su di voi, voglio che lo amiate, dovete amare il mio
sangue perché è la fonte della vostra vita, perché non c'è altra
possibilità di vita per voi che farvi inondare, lavare e nutrire dal mio
sangue, non avete nulla, non possedete nulla che possa valere
una goccia del mio sangue, pregate perché questa certezza, che
fa la differenza tra un cadavere e un essere immortale, entri
in voi e s'imprima in modo indelebile. Benediciamo la vostra
preghiera.
Gesù

28.3.99

Santa Quaresima 1999

Figli miei,
ascoltatemi con attenzione perché stasera potrete sentirmi tutti, parlerò
in ogni cuore che si apra nel silenzio e mi contempli con amore.
Condividete la gioia che vi offro, pregate e rimanete nella pace. Vi
benedico.
Gesù
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2.4.99

Venerdì Santo

Gesù, questa sera adoriamo la Tua Croce, quel legno che Tu hai
creato e che, se avesse avuto un'anima, Ti avrebbe sorretto e
abbracciato, avvolto e protetto con amore.
Adoriamo i chiodi che Ti hanno trafitto, fatti del ferro che Tu hai
creato e che, se avesse avuto un'anima, si sarebbe arrotondato intenerendosi e rifiutandosi di trapassarti. E quelle spine che, se avessero avuto un'anima, avrebbero scelto di diventare fiori.
Adoriamo, Signore, soprattutto il Crocifisso che, proprio dalle
creature che ha dotato di anima, ha ricevuto tutto il male possibile e
ha ricambiato con l'amore impossibile.
Adoriamo, Signore, il Tuo silenzio, il Tuo soffrire, il Tuo perdono, il Tuo abbandono al Volere del Padre:
"per questo Dio l'ha esaltato e Gli ha dato il Nome che è al di sopra di
ogni altro nome, perché nel Nome di Gesù ogni ginocchio si
pieghi, nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua
proclami che Gesù Cristo è il Signore, a Gloria di Dio Padre" (Fil.
2, 10)
Ti adoriamo, Signore, e Ti rendiamo grazie, benedizioni e gloria, in
questo spazio che Ti sei scelto e nell'Infinito che Ti appartiene, ora e
sempre, così sia.
Santa Quaresima 2000
6.3.00
Non disprezzate le piccole cose
Figli miei diletti,
molti chicchi d’uva contribuiscono a formare quel vino che le mani
dei miei Sacerdoti trasformano, con la potenza dello Spirito Santo,
nel mio Sangue, fonte della vostra Salvezza.
Dunque non disprezzate le piccole cose di cui mi servo per
raggiungervi, potreste disprezzare il chicco destinato a voi,
accoglietelo e pigiatelo.
Gesù
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Santa Quaresima 2001
11.3.01
Aperti all’amore, chiusi al chiasso e all’arroganza
Figli miei,
quando cercate di seguire le mie vie e di additarle ai fratelli, a volte
vi sentite dire che siete chiusi, anche nella mia Chiesa, anche da chi
dovrebbe spronarvi a seguirle, e a parole magari lo fa, ma poi nel
concreto vi spiazza gettandovi nella confusione.
Non è chiusura rifiutare gesti che contraddicono la mia
Parola, la mia sequela, il rispetto anche esteriore, espressione del
rispetto del cuore.
Aperti dunque all’amore, alla carità, all’accoglienza della
Volontà di Dio, al Suo Spirito che vi guida alla sobrietà e alla
penitenza, alla donazione di sé.
Chiusi al chiasso, all’arroganza, alla presunzione di poter usare i
propri criteri e seguire le proprie vie, senza tener conto della
confusione che si genera nel cuore delle creature.
La Croce è scandalo per i pagani.
E’ scandalo anche per i Cristiani, o è Sapienza di Dio?
Mie creature, non apritevi alle tenebre per compiacere il
mondo, tenetevi stretti forte nel mio cerchio di luce, perché questa
luce si diffonda sempre di più e investa e faccia risplendere tutte le
creature.
Lasciate emergere la verità più vera - che il nemico vi nasconde
con ogni mezzo, inganno e sotterfugio, per impedirvi di vederla
finalmente - che il Bene è Bello.
Vi benedico.
Gesù
Santa Quaresima 2002
26.3.02
Figli miei, un tempo parlavate con amici scelti, o peggio subiti, in
base a criteri umani, e ognuno raccontava il suo particolare modo di
essere, i suoi gusti e le sue preferenze, spesso sostenendone la
validità. Oggi incontrate fratelli, scelti da me, e parlate di come
volete essere, di come dovete essere, e i vostri sforzi per affermare
voi stessi sono diventati sforzi per affermare me e la verità del
modello.
Per questo vi benedico.
Gesù
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Santa Quaresima 2003
10.4.03
Figli del mio Volere,
vi chiedo di pregare in ginocchio la VIA CRUCIS, in riparazione di
tutte le farse da salotto che pretendono di onorarmi con quattro
paroline comode e calde, che non muovono neppure un brivido di
compassione nel cuore.
Così si celebra, in gran parte della mia Chiesa, la mia Passione,
nella stanca abitudine dei Pastori, che compiono un noioso dovere
per un gregge indifferente e distratto.
Voi, che siete mossi al pianto dal mio amore, ogni volta che
guardate la mia Croce, nel mio Volere potete ricucire questi strappi,
consolare nostra Madre, farmi compagnia, Io ve lo chiedo.
Vi benedico e vi aspetto.
Santa Quaresima 2004

6.3.04 Gesù:
Il messaggio che voi portate non è un messaggio, è il Messaggio, e
non deve essere confuso con nessun altro messaggio umano,
perché la mia Parola non diventi una parola fra le vostre.
Una sola è la Parola viva e che dà vita, la mia, perché sono Io
stesso.
Questa sola dovete portare, con coraggio, fiducia e decisione, se
volete portare me, con me, ed essere benedetti.
11.03.04 “TESTIMONI DELLA CROCE”
Spunto di riflessione
Vogliamo accompagnare Gesù, in questa Santa
Quaresima, portando la nostra croce come l’ha portata
Lui: in silenzio, senza lamentarsi, senza cercare di
disfarsene, accettando l’aiuto quando gli è stato offerto. Soprattutto
l’ha portata con amore.
Vogliamo portare la nostra croce guardando a Lui, per amore di Lui,
delle creature e di noi stessi perché “è il nostro passaporto per il
Paradiso”, che ci rende testimoni del mistero del dolore e interpella
il mondo.
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Nella Divina Volontà, la croce di luce diventa sempre più luminosa,
nessuna tenebra resiste, emerge quel “documento vivo” che il
Signore ci chiede di essere e testimonia senza equivoci che “il
Verbo venne ad abitare in noi”.
Santa Quaresima 2005
25.03.05 ore 6,55 Venerdì Santo
Gesù:
Gli uomini fanno tanti danni perché non si sfogano in amore.
Tutte le dighe che si mettono all’amore, scoppiano in guerre.
Veglia di Adorazione della Croce Ore 21-5
Figli del Divin Volere,
più morite al vostro egoismo e più in profondità
scendete nel grembo della vostra terra, mi trovate e risorgete con
Me. Chi muore e risorge con Me non conoscerà altra morte.
Coltivate la vostra sete per la Fontana della Vita.
Con mia Madre, vi stringo al cuore e vi benedico.
Gesù
Signore,
Ti prego con la Tua Volontà perché ogni respiro di ogni figlio del Divin Volere
annienti un gesto suggerito da satana a una Tua creatura.

15.03.06 “Nella Quaresima del Signore”
“Agli umili concede la grazia” (Prv. 3)
Signore Gesù Cristo,
Tu che accogli ogni creatura, ma resisti ai superbi, guardaci.
Guarda l’umiltà dei Tuoi servi, dei Tuoi figli, perché così ci vuoi, e
concedici la Tua grazia.
Ti preghiamo con la Tua Volontà, nel Cuore Immacolato di Maria, e
Ti chiediamo anche di preservare la nostra piccolezza.
Solo da piccoli, anzi piccolissimi, possiamo passare attraverso quella
porticina che ci introduce nella Tua grandezza e, particolarmente, ci
permette di aspirare al dono della Divina Volontà.
Vergine Celeste, la Tua luce dissipi le tenebre delle illusioni e ci
mantenga in Gesù, sulla Via.
Fa’ che possiamo spendere questo tempo quaresimale che ci è
donato, accompagnando il Figlio Tuo più da presso, senza perderlo
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di vista, raccogliendo ogni goccia di Sangue divino effuso per
noi, per nutrircene, purificarci il corpo e il cuore, e per darlo
alle creature come difesa e vita.
Gesù, chi Ti ama, Ti fa compagnia, consola il Tuo Cuore e nel santo
scambio di doni - che per noi è la nostra volontà in cambio della
Tua Volontà - si ritrova otre nuovo colmo di vino nuovo e Ti
benedice. Così sia.
Intercessione

R. Kyrie Eleison

Signore Gesù, Madre benedetta,
sono tante le domande di intercessione che abbiamo ricevuto.
Chi può dire quali sono più importanti.
Nella Divina Volontà le mettiamo ai piedi della Croce Santa e
preghiamo:
Per i corpi che soffrono, Signore.
Per i cuori schiacciati dalla desolazione, dalla solitudine,
dall’abbandono, dalla mancanza d’amore, Signore.
Per le creature tormentate dal demonio, Signore.
Per le creature violentate dagli uomini, Signore.
Per chi ha fame, sete, freddo, Signore.
Per chi cerca lavoro senza trovarlo, Signore.
Per chi aveva un lavoro e l’ha perduto, Signore.
Per chi assiste creature ammalate, Signore.
Per chi alleva nel Tuo amore in un mondo che ti nega, Signore.
Per ogni fatica, perché nel Tuo Nome si trasformi in sorgente di
bene, Signore.
Santa Quaresima 2007
14.3.07
Carissimi,
non inciampa chi mette i suoi passi nei passi del Signore, senza
protestare.
I passi del Signore hanno sempre l’aria di condurre lontano dalle
nostre aspettative, dal raggiungimento del bene a modo nostro,
però sono garanzia che siamo condotti a modo Suo, e infatti
seminano frutti di giustizia che ci lasciano stupiti, ma con la
certezza che sono divini.
Miti e umili di cuore nella fatica e nel rinnegamento continuo della
nostra volontà, anche nelle cose sante, scopriamo le Sue vie e quei
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tesori di grazia donati a chi non si abbandona a se stesso, ma
sempre a Lui, rinnovandogli ad ogni istante, e soprattutto nelle
difficoltà, un immutabile, perseverante, fiducioso “Sì”.
Allora vedremo il nemico sconfitto e scornato dall’amore, allora
sperimentiamo per grazia la pace e l’onnipotenza del nostro Dio,
che ci fa superare ogni pena e ogni fatica senza smarrimento,
portandoci anche in braccio quando davvero ci consegniamo a Lui.
Preghiamo, con l’intercessione della Madre benedetta, ricordandoci
che ogni dono, e particolarmente il Dono del Divino Volere per noi,
è frutto della Croce e solo attraverso la croce possiamo tutto
accogliere e diventare in Cristo anche noi dono per l’umanità.
Così sia.
Santa Quaresima 2008
Vogliamo ricordarci qual è il digiuno gradito a Dio:
“..sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare
liberi gli oppressi, …dividere il pane con l’affamato…
Allora Lo invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed
Egli ti dirà: Eccomi… ( Isaia 58 4-10)”
Il digiuno dal cibo va benissimo, anzi è molto raccomandabile,
perché rinforza la nostra volontà sana e ci porta a vivere la carità e
a sciogliere quelle catene..Se non ci porta a questo è una dieta.
Sono tante le catene, guardando Gesù sulla Croce per noi, sentiamo
la Sua Voce Divina:
Ecco, il perdono, questa è la prima catena che abbiamo imparato
a sciogliere, quella catena che se non è sciolta ci impedisce ogni
altro passo. Il perdono gratuito, come Gesù.
Quando abbiamo imparato a perdonare, e a chiedere perdono, è
stato lì che abbiamo scoperto la libertà, la libertà sconfinata di chi
non ha paura di amare e per amore si gioca fino in fondo, come
Gesù.
La vittoria sul mostro – l’orgoglio – che ci teneva sotto il suo giogo,
oppressi e oppressori, è lì che abbiamo spiccato il volo,
riconquistato il Cielo e la terra, con Gesù.
Aiutiamoci allora a sconfiggere il mostro che ci tiene separati
dall’amore di Cristo.
Digiuniamo dalle immagini, dai rumori, dalle parole inutili, troviamo
spazi di silenzio e di pace, ascoltiamo la Parola.

13

Santa Quaresima 2009
10.04.09

VENERDÌ SANTO
Figli dilettissimi,
ci sono creature per le quali il Mio Sangue è vecchio e coagulato,
macchie sbiadite dal tempo, senza efficacia.
Solo quando versano il proprio, dalle membra e dal cuore, anche il
Mio rinviene e torna a scorrere fluido e portatore di vita.
Mescolato al vostro, il Mio Sangue alza la sua voce e lo sentite e lo
ascoltate, e potete ancora ricevere la vita che contiene.
Pregate perché il dolore umano si unisca al Mio Sangue e sia
trasformato in benedizione per l’umanità.
Pregate nella Divina Volontà, vivete di Divina Volontà, stringetevi a
Me, accogliete la Mia pace, miei benedetti.
Gesù
Santa Quaresima 2010
25.3.10

Figli del Divin Volere,
ora che il Mio Sangue scorre nelle vostre vene e vi siete fatti
carne della mia carne nella Divina Volontà, 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.
Figli di benedizione,
benedite la Gloria del vostro Dio.
Benedici, Umanità, il tuo Signore che risorge con te.
Gesù
Santa Quaresima 2011
13.03.11
Figli del Divin Volere,
accompagnatemi verso Gerusalemme e rimanete fermi nel bene,
qualunque cosa accada.
Fermi nella fede e nella speranza, moltiplicate all’infinito, come vi è
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dato fare, la vostra carità, ogni genere di carità possibile vi trovi là,
attenti a compiere i gesti necessari insieme a Me per farci sostegno
di tutti, conforto di tutti, vita di tutti.
Insieme raccogliamo vivi e morti perché tutti abbiano vita, uniamo
ogni sangue al Mio Sangue, ogni dolore al mio dolore, e ogni morte
in Me ritrovi il germe creato per la Vita.
Non lo sgomento, non l’abbattimento, ma la lotta senza tregua, con
la potenza invisibile che sta rinnovando il mondo a vie di luce e di
sangue estirpiamo la radice del male.
Custodite la fedeltà e la pace.
Vi benedico.
Gesù

Santa Quaresima 2012
Figli del Divin Volere,
il male, ogni male di ogni creatura, fisico, morale, spirituale e
materiale, deriva dal distacco dal sommo Bene, da Me, dal non
essere unita a Me.
La morte, questo lo capite subito, è il distacco dalla vita, e il male in
ogni sua forma è il distacco dal Bene che ha una sola forma, la Mia.
Pregate lo Spirito Santo perché l’Umanità comprenda questa verità
così semplice e così essenziale che in mille modi viene coperta dal
mondo, e in mille modi svelata dai danni che l’ignorarla procura.
Conto su di voi per poter aprire ancora tanti occhi.
Non vi accontentate di tradurre l’uno in dieci quando può essere
tradotto all’infinito, nel Divino Volere.
Mia speranza e Mia benedizione, vi abbraccio.
Gesù
Riflessione
Entriamo allora in Quaresima non con l’intenzione di mortificare la
vita, amata e risorta, ma di mortificare il male che mortifica la
nostra vita, di schiacciarlo in ogni sua forma di pensiero, gesto e
desiderio, facendo sorgere sulle macerie pensieri, gesti e desideri di
bene nel Bene, nel sommo Bene, Gesù.
Allora il cammino della nostra Quaresima sarà vissuto per quello che
è: un tempo ricco di grazia per fare esperienza concreta e stupita
della potenza dell’Amore e riordinare tutti i nostri tratti perché in noi
possa specchiarsi il Risorto e noi in Lui.
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Signore,
nel Divino Volere Ti preghiamo, facci camminare con Te verso la
gloria promessa, sempre più liberi e puri, belli sotto la luce
scintillante del Tuo amore che ci accompagna, protetti dalla premura
santa di Maria.
Così sia.
Domenica 17.2.13 ore 15 Lesmo

PREGHIERA PER IL PAPA E PER LA SANTA QUARESIMA
NEL DIVINO VOLERE
La raccomandazione speciale del Signore per i figli del
Divino Volere per questa Santa Quaresima:

“ Riparare tutte le mormorazioni e i giudizi
dell’Umanità, fonte prima di conflitti e di guerre, di
difficoltà di perdono e
seppellimento dell’amore”

SANTO ROSARIO “Nella Quaresima del Signore”

Litanie del Perdono

Per l’indifferenza verso le Tue
creature
Per non aver perdonato
Per non aver pianto con chi
piangeva
Per non aver gioito nella felicità
altrui
Per non averTi invocato
Per non averTi ringraziato
Per non aver piegato le nostre
ginocchia davanti a Te
Per non averTi riconosciuto nostro
Signore e nostro Dio
Per non avere amato

Per averTi dimenticato
Per averTi disprezzato
Per averTi ignorato
Per averTi deluso
Per aver dubitato di Te
Per aver temuto il Tuo amore
Per aver peccato contro i Tuoi
comandi
Per aver peccato contro la Tua
Misericordia
Per aver rattristato il Tuo Santo
Spirito
Per le lacrime sante della Mamma
Per l’abuso dei Tuoi doni benedetti
Per l’indifferenza verso lo
splendore della creazione

R. Perdonaci, Signore
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Santa Quaresima 2014
Figli del Divin Volere,
vi invito a sintonizzarvi, senza sbavature, sul canale
celeste della Divina Volontà e a rimanere in
collegamento, invitando all’ascolto tutti quelli che
vedrete disposti.
Particolarmente in questo tempo dono di grazia
l’opportunità di diffondere il Bene è enorme e voi che
siete canali di grazia potete molto, rimanendo
perennemente aperti all’ascolto e alla trasmissione,
con tutti i mezzi che ben conoscete.
Vigilate che non trascorra un giorno senza frutto per
voi, per Noi e per l’Umanità.
Vi
benediciamo
dal
Cuore
Nostro
Trinitario,
affidandovi alla Regina Madre.
Gesù

17

Associazione Cattolica

“Figli del Divin Volere”
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