



23/10/2013 ore 10,15 Per San Nazzaro

Figli del Divin Volere,
bonificate il mondo, la terra, l’aria, l’acqua, le menti, i cuori e l’anima delle creature. Credete che lo potete fare.
Pregate, vivete e testimoniate con la vita la Mia presenza in voi.
Nessun male vi trovi rassegnati, niente ci può sconfiggere. Combattete con Me, avete la Mia potenza e la Mia vittoria vi appartiene.
Portate al sicuro l’Umanità. Alzate la voce in inni di benedizione. 
Noi siamo con voi. 
                                                                                                                   Gesù


Pensiero
Mi viene in mente: “berranno veleni e  non faranno loro alcun male”, ma qui è molto di più, qui è la sostanza che si trasforma e diventa innocua per tutti. Solo Dio può fare questo, ci vuole una fede enorme per credere che, come Lui ci chiede, anche noi, nella Divina Volontà vissuta, lo possiamo fare. 
Penso ancora alle tante raccomandazioni: rinforziamoci perché ne avremo bisogno. Ne ha bisogno l’Umanità e se questo ci spaventa restiamo disarmati. 
Quando entreremo nel vivo della lotta.. certo il Signore e la Mamma non hanno mancato di allenarci, se abbiamo ancora qualche muscolo flaccido, intensifichiamo gli allenamenti, perché non possiamo davvero permettercelo. 
Quando arrivano le chiamate:  Tutti ai posti di combattimento, le chiamate speciali perché il combattimento è costante e continuo, non possiamo farci trovare impreparati.
Impugniamo le attrezzature e su tutti noi sia benedizione.


23.10.13 ore 22 (beato G. Paolo II)

Signore, 
nel Divino Volere, accolgo in me tutto l’inquinamento della terra, dell’aria, dell’acqua e delle creature e nella potenza donatami per grazia lo trasformo in purezza, trasparenza e novità di vita.
Ogni cosa nociva che esala dalla terra, ogni sostanza che inquina l’aria e l’acqua e le creature nel corpo e nello spirito si dilegui e scompaia e il mondo sia bonificato secondo il Tuo comando d’amore. Così sia.


(incontro del 16.10.13 a Rogoredo)

Carissimi,
chiediamo a Maria, che “custodiva ogni cosa meditandola nel suo cuore” (cfr Lc 2,19) di insegnarci a collegare ai momenti concreti della nostra vita la Parola che custodiamo, perché possa emergere opportunamente per rinfrancarci, confermarci nella verità e aiutarci ad essere luce vera per i fratelli.
Noi siamo innamorati dell’Amore, non del dolore, delle fatiche e degli ostacoli, ma l’amore ama anche in mezzo alle fatiche, anzi cresce come il grano in mezzo alla zizzania, dalla quale sarà separato solo quando sarà maturo (cfr. Mt 13,40-43).
Allora, le difficoltà non sono pietre d’inciampo, ma gradini per scalare la pienezza dell’amore di Dio e raggiungere quell’altezza vertiginosa alla quale siamo attirati dall’Amore stesso.
Maria,
nella gioia dell’Annuncio, nel dolore della Croce, nella gloria degli Angeli e dei Santi, Regina Madre della Divina Volontà, ci affidiamo a Te, porta il nostro Eccomi al Figlio Tuo Gesù, nostro Signore e nostro Dio. Così sia.



