Tweet
Gennaio/Dicembre 2014

1

Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale,
padre Renato Delbono.
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Carissimi,
su richiesta della nostra guida spirituale,
padre Renato Delbono, abbiamo iniziato il
18.1.14 a condividere su Twitter dei
pensieri quotidiani, presi dai nostri libri,
dalla Parola di Dio, qualche citazione
famosa, e molte inedite ispirazioni del
giorno.
Su richiesta di alcuni fratelli, d’accordo
con padre Renato, li abbiamo raccolti in
questo piccolo opuscolo che offriamo con
amore a chi desidera meditarli e
accompagniamo con la preghiera perché
tutti possano conoscere il Dono Supremo
del Divino Volere. Fiat sempre! Con grande
affetto.
Aurora

18.1.16
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18.1.14
A volte la tentazione di salvare la propria vita, che vuol
dire perderla, è forte, Gesù. Tu hai speso fino all’ultima
goccia di sangue e io penso che avrei bisogno di un po’
di riposo. Perdonami, Signore. Fiat sempre, eccomi!

19.1.14
Ogni vita è gravida di vita eterna se non l’abortisci
volontariamente.
20.1.14
Il perdono sconfigge il demonio, la vendetta
sconfigge l’uomo.
21.1.14
Quelli che vorrebbero cambiare il mondo, ma non
se stessi, non vedono neppure il mondo che
cambia davvero.
22.1.14
I tesori non sono le cose, ma le scelte.
23.1.14
Siamo sempre liberi di galleggiare o di inabissarci
nella bellezza mozzafiato di tutto ciò che è divino.
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24.1.14 Quando scegliere il bene non vi farà più
male, quando vi farà male ogni scelta di male e vi
farà bene ogni scelta di bene, sarete guariti.
25.1.14 La vigilanza nelle cose minime significa
un’attenzione massima e un amore senza confini.
26.1.14
Il piccolo amore si fonde nel grande Amore e la
briciola si stringe al suo Pane per non rimanere
sola. (2010 p.11)
27.1.14
Signore, fa’ che io non faccia tardi
appuntamenti che Tu mi prepari con il bene.

agli

28.1.14
Tu sei la fonte di ogni bellezza, chi si allontana da
Te, per quante maschere si metta, diventa brutto,
chi si avvicina a Te, per quanto sgangherato e
carico di anni, sboccia in bellezza.
29.1.14
In quel piccolo momento in cui decido se
trattenere o donare si nasconde il Regno, granello
di senape, e si decide se sarò infimo o grande.
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30.1.14 Ogni vuoto d’amore è un precipizio dove
sfracellarsi, voragini si aprono sotto i piedi di chi
non procede sulla via indicataci dal Signore.
(2010 p.69)

31.1.14
L’evidenza senza fede è cieca come gli occhi aperti
se la luce è spenta.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1.2.14

La lotta contro il tempo è una battaglia persa, la
lotta contro il male è una battaglia vinta che ha ragione del
male e del tempo.

2.2.14 Le volontà malate, le anime asfissiate, le
menti aggrovigliate nel caos di un pensiero senza
luce: l’ictus spirituale. (genn. 2014)
3.2.14 Alcuni si comportano come graziati che non
vogliono uscire di prigione (Gesù 2.2.14 ore 22.20)
4.2.14 Aiutiamoci a scoprire quanto è superiore
all’ombra la luce, all’oppressione la libertà,
all’inquietudine la pace.
5.2.14 Nessuno è così povero da non poter
spendere se stesso e arricchire così tutta la
creazione.
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6.2.14 La violenza della prova manifesta la
grandezza del progetto.
7.2.14 La Divina Volontà non ci porterà mai dove
la Divina Grazia non possa accompagnarci.
8.2.14 E’ l’amore che salva.
9.2.14 Canterò senza fine le grazie del Signore.
10.2.14 Non c’è Sapienza nella conoscenza del
male. (Sir 19,19)
11.2.14
Com'è bella la nostra Mamma che si china sulle
piaghe dell'Umanità e illumina di bellezza e di
speranza.
12.2.14
La scienza è un dono di Dio e quando viene
usurpata per escluderlo porta nei pantani che
stiamo vedendo.
2°) Le “istruzioni per l’uso” per il corretto
funzionamento delle creature sono scritte dal
Creatore e pervertirne l’uso ne perverte lo scopo.
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13.2.14 La verità non può essere uccisa se non
dentro di noi, illusi di trovare la libertà,
separandoci dalla vita.
14.2.14 Deporre, per amore, ogni ambizione di
onnipotenza: ricevere, per grazia, la potenza del
Potente.
(Al Papa) Fiat! Sorga la grazia del sacramento a
vivificare l’unione degli sposi e a difenderli dal
male.
15.2.14 Lo spirito del mondo non sopporta l’amore,
si traveste di luce ma è facile scoprirlo, come un
sole freddo non riscalda il cuore degli uomini.
16.2.14 Abbiamo un solo nemico che ci vuole tutti
morti, quelli che lusinga e quelli che violenta. Se lo
uccidiamo in noi, ci ritroviamo tutti amici.
17.2.14 Sui rami potati dalle parole inutili fiorisce la
Parola.
Al Papa @AuroraDallaChie 17 feb@Pontifex_it
(GENDER) I malati hanno il diritto di essere amati e
curati, non di spargere il virus per contagiare
l’Umanità. Padre santo aiuto.
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18.2.14 Quando non mi affliggo del male mio e
dell’Umanità, soffoco in me ogni lume di grazia.
19.2.14 Non divulghiamo le opere del demonio,
neanche per riprovarle, non diffondiamo virus.
Facciamo da cassa di risonanza delle opere di Dio.
20.2.14 Quelli che si sbracciano, ma non hanno
potere di conservare la mia vita, né la propria.
21.2.14
La libertà non è la soddisfazione di tutti i bisogni,
ma non avere bisogni.
22.2.14 Non c’è vita se non c’è chi la dona.
23.2.14
Riposiamoci nell’Amore. L’Amore non pesa,
l’Amore libera, l’Amore abbraccia e solleva il nostro
petto nel Suo respiro eterno.
24.2.14 Il sole creato e il Sole Increato siano la
nostra luce.
25.2.14 Come vorrei vedere sorgere il giorno senza
tramonto, tutti felici, tutti nella pace, e nel sorriso il
riflesso del sorriso splendido di Dio.
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26.2.14 La Parola di Dio è l’unico metro immutabile
per misurare la realtà, scoprire la verità, scegliere
la misura della vita.
27.2.14 Nutriamoci del cibo senza scadenza che
toglie scadenza a chi se ne nutre.
@Pontifex_it
Certo, se Gesù avesse detto che a tutto c’è un
limite, noi non avremmo nessuna speranza.
28.2.14 Com’è bello il nostro Dio che capovolge il
male in bene, il vuoto in pienezza, la morte in
Resurrezione.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1.3.14 E’ indispensabile rinunciare a stupire la
gente con le nostre invenzioni, se vogliamo
davvero essere strumenti di stupore per le
meraviglie di Dio.
2.3.14 I dolori più laceranti si consumano nel
silenzio, dove solo Dio raccoglie il prezioso grido
dell’anima.
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3.3.14 L’aiuto a una creatura non può mai passare
attraverso il peccato.
4.3.14 Saper tacere, soprattutto quando il cuore
vorrebbe gridare le sue ragioni, trasforma il silenzio
in preghiera e offerta gradita a Dio.
5.3.14 Mortifichiamo con gioia tutti i nemici
dell’anima che mortificano la nostra vita di grazia.
6.3.14 Solo con la propria goccia nessuno beve, ma
se le gocce si uniscono formano laghi e mari dove
immergersi nei frutti stupendi della comunione.
7.3.14 C’è un abisso fra il soffrire nella giustizia
uniti a Cristo e il soffrire nel peccato devastati
dall’inquietudine del male.
8.3.14 Ogni creatura è un dono, a volte manifesto,
spesso velato nel mistero d’amore.
9.3.14
Non ci sono sconfitte nel Divino Volere, ma solo un
dipanarsi del Progetto divino attraverso strade che
voi non avreste mai scelto. ( Gesù 27.6.14 )

11

10.3.14 Colui che ha dato l’assalto alla santità di
Dio, quando Dio si è rivestito di carne mortale, dà
l’assalto a ogni carne mortale che si riveste del suo
Dio. ( Ma non può vincere la veste d’immortalità)
11.3.14 Il seme muore e attecchisce la vita e non si
vede niente, solo gioisce il grembo della terra in
attesa che il germoglio esca verso il sole.
12.3.14 Quando non possiamo cambiare le
situazioni, possiamo inginocchiare il cuore e
chiedere al Signore la forma giusta per poterle
vivere.
13.3.14 La Croce non è una sconfitta, ma il segno di
un amore che non conosce limiti e ci invita a
superare i nostri.
14.3.14 Quando rifiutiamo di fare un piccolo bene,
pensando che sia ininfluente, non possiamo
immaginare a quanto bene quel bene è collegato
da Dio.
15.3.14 Colui che ci istiga a scegliere il male,
spacciandolo per bene, è lo stesso che ci torturerà
nel rimorso togliendoci la pace. Solo Dio libera.
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15.3.14 bis: “Sono il tuo Dio, non temerai più nulla
tu che hai atteso, tu che hai creduto, tu che hai
sperato, e il tuo cuore canterà di gioia”.
16.3.14 Quando non c’è più distanza fra Creatore e
creatura, l’egoismo scompare e l’amore vive il
martirio dell’amato e si esalta nel suo abbraccio.
17.3.14 Dove regna la Divina Volontà, lì c’è il
Giardino e l’Albero della Vita e le creature
ricominciano a vivere in eterno.
18.3.14 Il silenzio guarisce le ferite delle parole e
predispone gli animi alla pace.
19.3.14 Nella comunione fraterna si trasforma una
vita sterile in un luogo fecondo di meraviglie
impensate, segno visibile della divina Presenza.
20.3.14 Dio prepara per i suoi fedeli una gioia così
grande che solo un cuore nuovo, trasformato e
immortale potrà contenere.
Al Papa - Ogni battito di ciglia, ogni respiro e ogni
passo sia un ringraziamento al Creatore nel Divino
Volere e sia voce di tutti.
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21.3.14 Il Signore ci lascia liberi, ma non ci lascia
mai soli, come promesso è con noi ogni giorno fino
alla fine dei tempi, speriamo presto. Fiat!
Al Papa - La morte credeva di avere l’ultima parola
invece si è ritrovata arrotolata come un vecchio
straccio vicino a un sepolcro vuoto…
22.3.14 Quando riceviamo un abbraccio umano e
divino insieme è l’abbraccio di Cristo, un calore
diverso e inconfondibile e diventiamo capaci di Lui.
Al Papa: Nella Divina Volontà diffondiamo semi di
speranza in ogni mente e in ogni cuore, dovunque
attecchisce si trasforma il mondo.
23.3.14 Sorgi Divina Aurora metti in fuga la Notte,
si placa l’ansia, il cielo si colora, si solleva la terra
nell’Eterno Respiro.
24.3.14
Scegliamo con cura il nutrimento per la nostra
anima, parole, immagini e suoni, per non accogliere
veleni nascosti insinuati dal mondo.
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25.3.14 L’abbandono alla Volontà di Dio cambia lo
scopo del male che annega nel Sangue del
Salvatore.
26.3.14 “ Cristo non ha salvato il mondo mettendo
in croce i peccatori, ma mettendo in Croce Se
stesso”.
27.3.14 “Nell’oggi eterno e splendido della Divina
Volontà, non c’è nessuno segnato dal tempo, tutti
sono segnati dall’Amore”.
@Pontifex_it vivere e regalare la verità e l’amore.
28.3.14 I Figli del Divin Volere camminano in mezzo
al male, senza scandalo (inciampo) e senza
contagio, e lo vincono con il bene.
29.3.14 Se smettiamo di voler spiegare al Signore
come si fa ad essere Dio, possiamo ascoltare da Lui
come si fa ad essere figli di Dio.
30.3.14
Il Figlio del Divin Volere è uno che vuole egli stesso
ciò che ha ascoltato e che compie, perché possiede,
per grazia, la stessa volontà di Chi ha parlato.
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31.3.14
“L’Umanità non ha bisogno di cose imparate sui
libri, neppure sacri, ma di sangue caldo che scorre
nelle vene dei figli, parla del Figlio e porta al
Padre”.
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1.4.14 Come sei bello Dio! Oh se squarciassi i Cieli e
scendessi ad abbracciarci. Io mi metterei volentieri in
fila, l’ultima dopo tutto il resto dell’Umanità.
2.4.14
Il male, la bruttezza, la menzogna, non possono
sopportare la Luce, il Sole li mette in ridicolo e li
dissolve come asciuga le melme.
3.4.14 In qualunque situazione, qualunque sia la
nostra fatica quotidiana, noi possiamo amare e
nessun potere umano, né infernale, ce lo può
impedire.
4.4.14 Quando si prova il gusto inconfondibile e
irrinunciabile della vita autentica ogni surrogato
diventa indegno di attenzione.
5.4.14 Collegata alla vita, la Parola che custodiamo
emerge per rinfrancarci, confermarci nella verità ed
essere luce vera per i fratelli.
6.4.14 Ricordiamoci che l’’Umanità non può andare
perduta perché Uno di noi è Dio.
7.4.14 Siamo innamorati dell’Amore, non del dolore
e delle fatiche, ma l’amore ama anche in mezzo alle
fatiche, anzi cresce come grano e matura.
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8.4.14 Mio Dio, la Tua Croce illumina il mondo e la
terra non è più solo tenebra, è piena di bagliori di
lacrime colpite dai raggi sfolgoranti dell’Amore.
9.4.14 Temiamo solo il male che potremmo
compiere, l’unico che può danneggiarci davvero.
10.4.14 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.
11.4.14 Quando noi apriamo la porta a Lui, Lui si
apre a noi e non solo la Parola diventa
comprensibile, ma le creature e tutte le cose del
mondo.
12.4.14 Quando gattoniamo a terra con i bambini,
lo facciamo per farli alzare in piedi.
@Pontifex_it ..sapendo che ogni nostro bene, ogni
dono presente e ogni speranza per il futuro
nascono dalla Sua Croce.
18

13.4.14 Non possiamo spiegare Dio, ma solo
raccontare la nostra esperienza e il colore
indelebile dell’incontro.
14.4.14 C’è chi fa scelte a valle cercando di arginare
le frane che ha provocato, noi facciamo scelte a
monte. (2.05.03)
15.4.14
Aiutiamoci a scoprire quella verità che il Nemico
cerca di nascondere in ogni modo: che il Bene è
Bello.
16.4.14
Solo chi è libero può legarsi per amore, come Gesù,
gli schiavi sono già legati ben saldi da chi li tiene in
suo potere.
17.4.14
Quando la strada diventa Golgota, se saliamo con
Lui, già sfolgora luce di Resurrezione.
18.4.14
Non possediamo nulla che valga una goccia del
Sangue di Cristo. Oggi dobbiamo saperlo con
chiarezza.
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18.4.14 Venerdì Santo
Riscaldiamo le vene gelate dell’Umanità con il
Sangue bollente raccolto dal Cuore di Cristo.
19.4.14 La Divina Volontà risorge sulla nostra
volontà consegnata al sepolcro.
20.4.14 Santa Pasqua, apriamo le porte al Vivente
in eterno che diffonde profumo d’immortalità.
(al Papa) Non permettiamo alle creature limitate e
finite di rubarci l'infinito e l'eterno. Teniamo stretta
la Vita e doniamola all’Umanità.
21.4.14 E il cuore risorge, e la mente risorge, nella
Divina Volontà siamo caparra di Resurrezione al
mondo in attesa di Te.
22.4.14 per riflettere: oggi di che cosa non posso
fare assolutamente a meno?
23.4.14 Oggi preghiamo per tutti quei fratelli che
non sono ancora risorti e diciamo loro con amore:
“Vieni e vedi”.
24.4.14 La nostra misura che arriva fino alla morte,
in Cristo arriva fino alla destra del Padre e rimane
per sempre. Fiat!
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26.4.14 Le difficoltà non sono pietre d’inciampo,
ma gradini per raggiungere quell’altezza
vertiginosa dove siamo chiamati dall’Amore .
(al Papa) Le ragioni del nostro fare scendano
dall’alto e non salgano mai dal basso ad infangarci.
Allora si può.
27.4.14 OGGI DUE PAPI SANTI Nel Divino Volere, uniti al
Creatore in un abbraccio infinito che nessuno potrà mai
sciogliere. Alleluia! Alleluia!
@AuroraDallaChie 27 apr
@luisabene6566@MauroLeonardi3 Il Signore ti apra gli
occhi perché tu possa contemplare il Suo splendore e
gioire con Lui anche sulla croce.

28.4.14 L’Amore ci trasforma in lembi di Paradiso.
29.4.14 Preghiamo per essere capaci di compiere
solo gesti degni di benedizione.
@Pontifex_it Nel Divino Volere, uniti a Cristo, chiediamo
perdono, come Lui ha chiesto perdono per tutta
l’Umanità.

30.4.14 Se un consiglio non viene dall’amore è
un’istigazione.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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1.5.14 Uno sguardo d’amore sospende il dolore,
squarcia i cieli e fa scendere balsami di
consolazione e di pace.
2.5.14 Chi uccide il proprio egoismo, può
festeggiare ogni giorno la Pasqua perché è così che
si comincia a vivere per sempre. Santa giornata!
(Al Papa)…Ovviamente lo fa per amore, ma le
creature quando si parla d’amore sono sfuggenti e
imbarazzate. Guardiamolo negli occhi invece!
3.5.14
“Vi condurrò su sentieri che non avreste mai
potuto percorrere da soli e vi libererò da ogni
male”.
(Al Papa) E facciamo della nostra vita una storia
bellissima, come noi non avremmo mai saputo
inventare, dove tutto è di più ed è meglio.
4.5.14 l’Amore non ti porge un elenco di cose da
non fare, l’Amore ti abbraccia e ti trasforma…come
non avresti mai sperato!
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5.5.14 Siamo delusi quando non riceviamo dalle
creature quello che solo Dio può dare per
stravolgere le difficoltà in rinnovata comunione e
pace.
6.5.14 Perché dovremmo permettere a creature
limitate e finite di spegnerci la luce e rubarci
l’eterno?
7.5.14 Come la chioccia protegge i suoi pulcini o
sono perduti, così ci difende e ci protegge dalle
tenebre la splendida gelosia del nostro Dio.
8.5.14 Si superano i confini del dolore solo dopo
averlo abbracciato e consegnato ai piedi della
Croce.
9.5.14 Che cosa ti impedisce di deporre quell’abito
pulcioso che ti tiene sempre irrequieto e cambiarlo
con la veste di grazia? Ah, che pace!
(Al Papa) Quando il nostro esistere proclama che
Gesù Cristo è il Signore, tutto possiamo sperare e
sentirci guariti, liberi e santificati.
(Al Papa) Nessuno è più uomo di chi dosa la sua
forza reggendo un bimbo fra le braccia o si china
per accudire il fratello nel bisogno…
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10.5.14 Se crediamo che a Lui niente è impossibile
e preghiamo con questa certezza, Dio, che è nato
dal grembo di una Vergine, cosa non farà di noi?
(Al Papa) Nel Divino Volere, accogliamo l’invito e
facciamo affacciare il Paradiso. Fiat!
11.5.14 Il fascino della Verità di fronte alla grigia
monotonia della menzogna.
12.5.14 Sta a noi decidere da chi lasciarsi
trasformare e scegliere la meta alla quale ci
conduce.
13.5.14 Preghiamo nel DV per cancellare la cose
orrende che le creature scrivono contro Dio,
prendendo a pugni il Sole e facendosi tanto male.
14.5.14 Il segreto di non pretendere dagli altri ma
da se stessi, anche in questo Cristo ci è Maestro.
(1.06.01)

15.5.14 Non sentiamoci schiacciati dall’impegno,
ma liberati dalla grazia.
@AuroraDallaChie 15 mag @Silvioravasi Vorrei tanto

gridare da mettere in fuga il male da ogni creatura,
invece prego nel silenzio, nel Divino Volere prego.
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15 mag @Pontifex_it..e non lontano da Dio, in questa

morte che simula la vita senza possederla. Quando
ci avvolgerà la luce della Verità. Mio Dio!
16.5.14 Le Opere di Dio si compiono con i mezzi di
Dio e non con altri.
16 mag @Pontifex_it Gesù è l’Uomo-Dio il Re
dell’Universo, che posso fare di più e di meglio di
quello che ha fatto Lui, gli assomiglio o chi sono?
17.5.14 Molte pagine devono ancora essere scritte
con la penna della fede e l’inchiostro dell’amore
per rimanere nel libro della Vita per sempre.
17 mag @Pontifex_it Grazie padre che, incurante di
chi cerca di nascondercelo, tu continui ad additarci
il Sole che nessuno può sporcare né oscurare.
18.5.14 Non facciamoci rubare la nostra dignità di
figli dal nemico, costretto a vestire i suoi miseri
cenci, giacché ha disprezzato la gloria di Dio.
19.5.14 Il mondo getta montagne di sabbia sul
nostro oro e noi dobbiamo setacciare senza sosta
per liberarci e trattenere solo ciò che vale.
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20.5.14 Vi invito a collegarvi all’unica luce che non
si consuma, che tutti possono acquistare senza
denaro e rimane accesa per sempre.
21.5.14 Porgere l’altra guancia è una lotta, un
modo di opporsi alla violenza e all’arroganza
testimoniando una scelta diversa.
22.5.14 Una parola semplice finalmente ascoltata
diventa rivelazione, si evolve la conoscenza e
faccio un passo nel Mistero.
23.5.14 La pienezza di Dio è pienezza di quel Sé
che la creatura era ed è destinata ad essere e
quindi desidera e tende a realizzare. (3.03.02)
24.5.14 In Lui ogni cosa si manifesta in misura più
ampia e più profonda e si sviluppa mostrando
possibilità sconosciute. (14.10.01)
25.5.14 Siamo ottenebrati quando non ricerchiamo
la verità secondo Dio e ci autoconvinciamo di
essere nel giusto per poter agire a modo nostro.
26.5.14 Il Mistero di Dio non è cosa confusa, è
chiarissima, velata solo agli occhi impuri. Infatti i
puri di cuore vedranno Dio.
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27.5.14 Chi non può vedere non dica che non c’è
niente, purifichi i suoi occhi e vedrà.
28.5.14 Cominciamo ad amare tutto ciò che è
ordinato alla vita e a lasciare tutto ciò che è
ordinato per la morte.
29.5.14 “Il Signore mette insieme gli orsi e le
gazzelle e fa correre gli zoppi e gli storpi con i
cavalli”
30.5.14 I doni di Dio sono sempre avvolti
nell’involucro colorato di mistero che solo l’umiltà
può aprire.
31.5.14 “Questo è il dovere più santo di ogni
creatura: riconoscere la propria origine” (Maria a L.P.)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1.6.14 Amare ogni cosa nella luce della sua
sorgente.
2.6.14 Forte è chi è capace di decidersi per il bene
e poi di farlo.
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3.6.14 La carità toglie i sassi aguzzi dal cammino dei
giusti per evitare di farli inciampare.
4.6.14 Non è così importante alleggerirsi la vita,
quanto aiutarsi a trovarla, usando i mezzi che il
Signore ci ha dato.
5.6.14 Quello che ci è rimasto dopo la caduta non è
certo poco se il salmista può dire “Mi hai fatto
come un prodigio” (SL 139,14).
6.6.14 Ogni mancanza d'amore ferisce l'anima
nostra e l'indebolisce di fronte all'aggressione del
male.
7.6.14 Vieni Spirito Creatore, stendi su di noi la Tua
ombra, scenda la potenza dell'Altissimo e ci
consacri nella Divina Volontà. Così sia.
8.6.14 Scenda il Consolatore su di noi e sull'
Umanità intera per sostenere ogni creatura e
accompagnare ogni solitudine al divino abbraccio.
Fiat!
8.6.14 Il cuore aperto senza condizioni per
sperimentare e riflettere sulle creature l’incontro
fra il Cielo e la terra.
9.6.14 Non possiamo separare la Fonte dell’amore
dall’amore e non possiamo amare davvero senza
attingere alla Fonte.
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10.6.14 Dio ci ama fino a sopportare di vederci
soffrire.
11.6.14 Il nemico cerca sempre di farci credere che
la verità ha la sua forma.
12.6.14 Presentare ai fratelli una realtà distorta per
sottrarsi all’ubbidienza e scegliere la propria
volontà, è peccato contro lo Spirito Santo.
13.6.14 Sempre il mondo applaude quando Cristo è
crocifisso.
14.6.14 Nello strazio del cuore sono costretta a
comprendere una volta di più la necessità del
dolore.
15.6.14 Aprilo spesso lo scrigno del tuo Tesoro – la
Parola di Dio – non finirà di porgerti i suoi gioielli.
(1.5.14 ore 15,35)

16.6.14 Quelli che il mondo vorrebbe vedere tutti
in fila impiccati, noi vogliamo vederli tutti in fila in
ginocchio.
17.6.14 Il tempo che dai allo spirito ritorna sul tuo
quotidiano come un soffio d’eternità.
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18.6.14 Noi rispettiamo le creature, non le loro
idee di morte. Se la luce rispetta la tenebra, è
ancora luce?
19.6.14 L’amore è una forza solo se è agganciato
all’Amore, sganciato diventa debolezza. (La Coppia
Santa 2008)

20.6.14 La perfezione della Misericordia è il suo
essere infinita.
21.6.14 21°Anniversario di grazia.
Voglio annunciare al mondo:
“Conosco quell’Uomo” (cfr Mt 26,72)
22.6.14 La Parola di Dio entri nella mia mente e nel
mio cuore, come midollo delle mie ossa per
rigenerarmi e germoglino frutti di giustizia e pace.
23.6.14 Possiamo sentirci davvero bene solo
facendo il bene. E sentiamo cantare il cuore.
24.6.14 Fede è vegliare come Noè e costruire
un’arca d’amore per riparare le creature e la
creazione.
25.6.14 Non dimentichiamoci di cantare inni e lodi
al nostri Dio. E i Cieli si aprono su di noi!
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26.6.14 Quando quello che allo sguardo del mondo
appare una disgrazia rivela l’intima grazia che
nasconde..
27.6.14 Chi non vuole “vedere”, non si sottrae ai
problemi, rischia solo di farsi tanto male perché
vedendo posso difendermi e aiutare anche gli altri.
@pontifex_it.. e nulla possa sbiadire la nostra
speranza.
28.6.14 Silvio è stato chiamato nel giorno del
S. Cuore dalla Misericordia del Padre. Grazie delle
preghiere e un abbraccio di benedizione nel DV.
28.6.14 Ogni piccolezza offerta con amore diventa
grande nella Mano che ti ha creato e ti fa grande.
29.6.14 Dio è capace di trasformare il buio del
peccato in un'alba di luce (papa Francesco). Fiat!
30.6.14 Non si sbiadisce il colore della speranza
riposta nel Signore, e sempre rinfrescata dall'acqua
viva che zampilla dal cuore che ama.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
31

1.7.14 Oggi possiamo fare sicuramente un gesto
speciale, anche semplice, per dare gioia a
qualcuno. Vogliamo farlo tutti insieme?
@Pontifex.it Non distogliere il Tuo sguardo da noi,
mio Dio, e fa' che mai noi distogliamo il nostro
sguardo da Te.
2.7.14 E' apparso Cristo e ha svalutato ogni moneta
corrente e sono povero senza quel Bene e sono
ricco, e arricchisco il mondo, se lo possiedo.
3.7.14 Oggi diciamo con San Tommaso: mio
Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, mio
Signore e mio Dio, e sciogliamo le viscere della
Misericordia.
@Pontifex.it Entriamo nel sogno di Dio perché il
mondo ritorni perfetto come Lui l'ha creato. Fiat
sempre!
4.7.14 Affrettiamoci a riscuotere il perdono donato dalla Croce - prima che finisca il giorno
creato e sorga il giorno eterno.
5.7.14 Il nemico ci fa schiavi nel suo regno di
tenebra, il Signore ci fa figli nel Suo Regno d'amore.
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6.7.14 La fermezza nella scelta del bene ad ogni
costo è segno luminoso della presenza del Signore
e fa di noi una fortezza inespugnabile.
7.7.14 Le nostre fatiche, consegnate al Signore,
escono dalla dimensione del lamento per diventare
fecondità, spesa e non spreco.
8.7.14 Nel Divino Volere, incanaliamo tutte le
energie sprecate nel fiume d'acqua viva che irriga il
mondo e fa sbocciare frutti di bellezza viva.
9.7.14 La presunzione di essere più forte del
tentatore è una stoltezza molto pericolosa. La
sapienza cammina con la prudenza.
10.7.14 Il bisogno fondamentale: l'Amore, e da
quel bisogno negato o saziato nasce tutta la
bruttura e tutta la bellezza dei popoli.
@Pontifex.it è lì che si ricomincia a vivere per
sempre la vita splendida, che cresce nell'amore,
senza fare rumore.
11.7.14 Per centrare l'obiettivo della Vita bisogna
conoscerlo bene e poi perseverare con fortezza
nelle scelte per realizzarlo.
33

12.7.14 Chi siamo noi per arrenderci, per decidere
se c'è o non c'è speranza per questa o quella
creatura? Mai rinuncia Lui a bussare al tuo cuore.
13.7.14
Chi ci incontra sente nella nostra parola l'eco della
Parola "Tu sei prezioso ai miei occhi?" (Is 43, 4)
14.7.14
La preghiera nel Divino Volere, corsia privilegiata
per il Cuore del Padre, nel Nome del Figlio, nella
grazia dello SS. http://casadellasperanza.it/attopreventivo-del-mattino-nel-fiat-promemoria/ … …
15.5.14 "Allora la tua luce sorgerà come l'aurora,
davanti a Lui camminerà la tua giustizia….Lo
invocherai ed Egli ti risponderà: Eccomi, (Is 58,9)"
16.7.14 Che cosa vuol dire essere giusto se non
corrispondere ai requisiti di Chi ti ha progettato?
17.7.14 Se non sono infagottato di pesi inutili,
posso vivere l'avventura affascinante dell'Eterno
che muove i suoi passi qui, nei miei passi, oggi.

34

18.7.14 La pazienza cristiana richiede un
allenamento da olimpiadi, ma la posta in gioco è
molto più alta.
@Pontifex.it solo nell'amore in Lui possiamo
incontrarci anche noi, fuori di Lui ci si sfiora e ci si
scontra, ma non ci si incontra mai.
19.7.14 Se le nostre iniziative e ispirazioni
scendono come luce dall'alto, la nostra giornata,
qualunque previsione ci sia, si riempirà di Sole.
20.7.14 Aiutiamoci a tenere la testa fuori dal
mondo che ci affoga, per respirare il Cielo che ci dà
la Vita.
21.7.14 Oggi per coccolarmi un po' l'anima
appoggio il capo sul grembo di Maria: il posto di
ristoro più vicino, gratuito e straordinario...Ave.
22.7.14 Quando è evidente che abbiamo sbagliato
rotta, continuare non è perseveranza ma "dura
cervice" (Es32,9), meglio sostare e rivedere la
mappa.
@Pontifex.it il cuore smette di essere avaro
quando si scopre pieno della ricchezza inalienabile
che cresce spendendola.
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23.7.14 Può darsi che le gambe di un altro
piacciano di più, ciò non toglie che se uno vuole
camminare deve usare quelle che Dio gli ha dato.
24.7.14 E' la preghiera che accende luci nella notte
dell'anima, la nostra e quella del mondo.
@Pontifex.it la gioia ha un nome proprio di
persona: Gesù.
25.7.14 Tutto quello che facciamo di buono, nel
momento in cui ci aggiungiamo un "uffa e sbuffa" è
già rovinato.
26.7.14 L'amico è un raggio di sole che esce dal
cuore di Dio, riflesso di puro affetto e di luce.
27.7.14 Se quello che facciamo rischia di
danneggiare l'Umanità di cui siamo parte, non può
mai essere un bene per noi.
28.7.14 Il mio peccato inquina l'aria di tutti, il mio
bene bonifica il mondo.
29.7.14 Le creature hanno un unico criterio, quello
del proprio bisogno, e la nostra carità si misura
sulla risposta che sappiamo dare a questo bisogno.
30.7.14 Nel Divino Volere, emuliamo la carità di
Dio, e i nostri bisogni scompaiono, mentre sempre
più si manifesta la potenza del bene.
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31.7.14 Da soli siamo di vetro, abitati dal Signore
siamo diamanti.
@Pontifex.it è così, quando ci inginocchiamo
insieme davanti al Signore, possiamo solo chiedere
e chiederci perdono e ogni contesa svanisce.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1.8.14 Oggi chiediamo al Signore una benedizione
speciale per poter seguire i Suoi divini
suggerimenti, e si colmi di bellezza la nostra vita.
2.8.14 Se non usciamo dal Grembo Santo, la nostra
nuova vita vedrà la Luce.
@Pontifex.it "Adora il Signore Dio tuo, a Lui solo
rendi culto" (Mt 4.10)
3.8.14 Nel Divino Volere, trasformiamo tutta
quest'acqua in una pioggia di grazia e preghiamo
perché nessuno se ne metta al riparo.
4.8.14 Se di fronte al Crocifisso siamo capaci di non
arrossire delle nostre pretese e delle nostre
contese....
5.8.14 Signore, dammi orecchie da elefante perché
se mi sfugge la Tua Parola nel fracasso del mondo,
mi sfugge la vita.
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6.8.14 Oggi a Pergine ritiro spirituale "Respiriamo
la Divina Volontà". La nostra trasfigurazione. Fiat!
7.8.14 Il Signore sa fare solo cose da Dio; sono
quelle che dobbiamo aspettarci. Grazie a tutti per il
sostegno. Fiat sempre e benedizioni.
8.8.14 Niente è più astratto di quanto promette il
mondo dichiarando concrete, solo perché le puoi
toccare, cose incapaci di mantenere la promessa.
9.8.14 Senza Dio non siamo niente, anzi molto
peggio: il niente non piange, non soffre e non si
dispera, il niente non muore lontano da Te, noi si.
Preghiamo nel DV perché il Signore aumenti la
nostra potenza di bene secondo lo smisurato
bisogno dell'Umanità.
11.8.14 Apriamo le tasche del nostro cuore e
diamo ogni spicciolo d'amore che possiamo trovare
perché il mondo ne ha bisogno.
12.8.14 Mentre preghiamo per i perseguitati, come
sbiadiscono i nostri problemi, e di alcuni è anche
salutare vergognarsi.
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13.8.14 La gioia da sola non sorride, è l'unione che
dà vita alla festa.
14.8.14 Le prove sono colpi di scalpello, non per
distruggere, ma per perfezionare l'opera.
15.8.14 Fiat! Nel Cuore della Madonna Assunta, al
riparo da ogni male, confortati nel presente, con un
futuro pieno di luce.
16.8.14 È nella memoria della Sorgente la
premessa e la promessa dell'avvenire.
17.8.14 Pregando insieme in famiglia le isole
diventano continente, molto più forte e difeso.
AsiaNews c/c 615251043477 Banca Intesa fil. 499 - Roma
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18.8.14 La carità solleva il cuore che offre e quello
che accoglie e consola il Cuore di Cristo.
19.8.14 Nel silenzio possiamo ascoltare la voce del
creato e degli eventi e collocarli al posto giusto
nella nostra storia e nella storia.
20.8.14 Quello che impariamo non è frutto, ma
concime per la nostra pianta.
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21.8.14 Colui che ti ama ed è morto per te ha
l'orecchio incollato alla tua bocca, in delirante
attesa di una tua parola d'amore.
22.8.14 Aprire la bocca senza perdere di vista il
motivo e lo scopo del mio dire.
23.8.14 Chi non si affligge del male diventa cieco e
soffoca in se stesso ogni lume di grazia.
24.8.14 Chi ci vede, vede tutto, anche ciò che
appartiene al cieco, ma chi è cieco non può vedere
le cose di chi possiede la vista. (S.G.C.)
25.8.14 Ridurre l'ampiezza e la profondità del
mistero di Cristo a delle norme morali, significa
tradire la verità e la nostra identità.
26.8.14 Oggi facciamo qualcosa di buono e bello, il
buono è sempre bello, per consolare il Cuore di
Cristo e non guardi inorridito la nostra terra.
27.8.14 Non esiste l'amore a fondo perso, neppure
una goccia spesa andrà perduta, ogni goccia ci
precede e tappezza di fiori il nostro cammino.
28.8.14 Sempre si alza un canto nuovo quando si
risveglia la vita.
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29.8.14 Quando il metro è Cristo, possiamo
riconoscere il bene, il bello e il giusto, senza
bloccarci di fronte alle diverse forme espressive dei
popoli.
30.8.14 Per grazia, il male per noi figli della Luce è
trasparente, comunque camuffato, e quindi
facilmente riconoscibile, combattuto e vinto.
31.8.14 Stare lontano dal male vuol dire anche da
chi lo compie, lo propone o lo apprezza, e non
farsene spettatori né complici.
Il male non è la malattia e neanche la morte, il
male è tutto ciò che allontana da Dio.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1.09.14 Vogliamo riconquistare la vita bella che il
Signore ha creato per noi...o cedere?
2.09.14 Dimenticarsi di abitare la Casa del Padre,
vivendo la Divina Volontà, è più dannoso che
dimenticare il proprio nome e indirizzo.
3.09.14 Discernimento: la Voce del Pastore scalda il
cuore, rassicura e porta al sicuro. Le Sue pecore la
riconoscono e non seguono altri.( cfr.GV10)
41

4.09.14 Nel DV tutto è buono. Se ti viene bene è
per la gloria di Dio, se sbagli è per la tua umiltà, se
sbaglia il fratello è per la tua pazienza.
5.09.14 Non è un Padre diverso quello che ci
concede una gioia o una prova in risposta ai bisogni
reali, anche se certe risposte ci piacciono di più.
6.09.14 Un cuore che non ama è come un arto
paralizzato, il sangue circola invano e l'arto non
serve allo scopo per cui è stato creato.
La voce del Pastore scalda il cuore,
rassicura e porta al sicuro. Se non diventiamo lupi,
possiamo contare sul Suo aiuto.
@Pontifex_it

7.09.14 Quando non abbiamo paura del Fuoco,
scopriamo di poterlo avvicinare senza scottarci.
Allora sarà per noi solo luce e calore e gioia
immensa.
8.09.14 È l'incontro con la persona di Cristo che ci
trasforma, ci rende vivi come Lui è vivo, e rende
tutto manifesto.
9.09.14 Il momento più buio della notte è quello
che precede l'aurora.
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10.09.14 I canti d'amore curano l'anima.
11.09.14 Facciamo memoria di tutte le volte che
abbiano sentito l'amore di Dio, ricevuto aiuto,
consiglio, forza e consolazione.
12.09.14 È la nostra relazione intima col Signore
che cambia il nostro sguardo sulle creature e ce ne
rivela la verità come la vede Lui.
13.09.14 Chi trova il Signore, trova finalmente
anche se stesso.
14.09.14 Esaltazione della Santa Croce. Se non
abbiamo messo Dio al primo posto, siamo
certamente noi fuori posto.
15.09.14 Il Divino Volere è la potenza di Dio
consegnata alla creatura che Gli consegna la
propria debolezza.
16.09.14 Se stiamo immersi nel mondo senza
preoccuparci di tenere fuori la testa a respirare il
Cielo, il mondo ci affoga, non è lui che ci dà la vita.
17.09.14 Recuperare l'immagine e somiglianza:
riflettere sull'Umanità il volto radioso di Cristo.
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18.09.14 L'incontro col Signore stravolge la vita,
alla luce tutto cambia forma, colore, valore, e si
ridisegna il pensiero, il progetto, la speranza.
19.09.14 Chi ama di più ha sempre l'aria perdente
perché l'amore inchioda alla croce, ma è la vittoria
che ha sconvolto il mondo e riaperto la vita.
20.09.14 Il mondo nuovo si costruisce aprendo gli
occhi ai ciechi di questo mondo.
21.09.14 È bello che migliorino le circostanze, ma,
se determinano il nostro cambiamento, saremo
sempre in balia del mondo.
22.09.14 La nostra battaglia non è contro le
creature, ma contro il male che le possiede e la
vittoria non è uccidere, ma liberare. Fiat!
23.09.14
La pace non può essere frutto di un ricatto.
Trasformiamo la grazia in una moneta
fuori corso e la nostra ricchezza in miseria.
@Pontifex_it

24.09.14 Lasciarci abbracciare dalla Sua misura
finché diventi la nostra.
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25.09.14 Gli anestetici per l'anima che ci offre il
mondo, ci spengono la Luce e ci lasciano soli nel
buio.
26.09.14 Amati da Dio significa disporre di un
patrimonio inesauribile di bene e di una gioia e
pace profonda che nessuna umana fatica può
scalfire.
27.09.14 Per acquistare tutta la conoscenza che la
Sapienza riversa nell'anima in preghiera, mille
lauree non sarebbero sufficienti.
28.09.14 Tante cose sono necessarie nella vita, ma
l'essenziale è l'amore. Trascurare l'essenziale per il
necessario porta a perdere l'uno e l'altro.
29.09.14 I ritocchi sono indispensabili
ripristinare l'immagine di figlio e di re.

per

30.09.14 Il nostro nuovo modo di pensare e
rapportarci al mondo dice la novità grande del
nostro essere figli del Divin Volere, creature nuove,
anima di nuove speranze.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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1.10.14 Liberiamo il nostro Fiore prezioso dalle
erbacce perché possa esprimere tutto il suo
profumo e rallegrarci col Suo colore.
2.10.14 A volte imbrattiamo così tanto il
capolavoro che siamo, da far dubitare dell'identità
dell'Artista.
2.10.14 Ma quando accettiamo il restauro come
risplende l'opera Sua e la nostra spelonca si
trasforma in una reggia.
3.10.14 Quando non posso convincerti al bene,
posso sempre stare in croce per te.
4.10.14 Il mezzo di contrasto per riconoscere la via
di Dio in mezzo al caos è la Sua Parola, respirata
nello Spirito.
5.10.14 Se non spegni la tua luce per timore delle
tenebre, la vedrai trasformarsi in sole.
6.10.14 L'odio al cuore come il fumo agli occhi:
rende gli affetti ciechi.
7.10.14 Se il nostro vissuto è pieno di Dio, lo sarà
anche il futuro che non più ci spaventa.
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8.10.14 La Parola di Dio ci difende da insidie e lacci,
si fa lume alla nostra intelligenza che riconosce la
verità e si allea col cuore per amarla.
9.10.14 Se il cuore è dilaniato dall'attesa,
mettiamolo ai piedi della Croce, unito al Cuore di
Cristo
dilaniato
dall'attesa
della
nostra
conversione.
10.10.14 Dagli occhi di chi guarda con gli occhi del
Signore, dalla voce di chi si fa Parola nel Divino
Volere, ogni benedizione scorre sul mondo.
11.10.14 La sofferenza accolta e offerta è denaro
investito bene e ci fa ricchi, rifiutata nella ribellione
è capitale perso e ci fa poveri e vinti.
12.10.14 Si fa più fatica a resistere all'Amore che a
lasciarsi abbracciare.
13.10.14 Cominciamo a vivere davvero quando non
abbiamo più paura della morte, segno forte che la
Vita ormai ci abita e ci appartiene.
14.10.14 È sorto un nuovo giorno, tutto da vivere
per conquistare il Giorno.
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15.10.14 A volte la scalata è davvero ripida, ma è
forte Chi ci sostiene se non distogliamo lo sguardo
da Lui.
16.10.14 Quanta umanità sgangherata si trascina
appoggiandosi a se stessa, senza mai alzare gli
occhi a Chi può liberare da ogni male.
17.10.14 La Grazia scende come una rugiada a
dissetare i cuori.
18.10.14 Fiat! Oggi ritiro spirituale "In cammino nel
Divino Volere". Chiediamo un ricordo speciale nella
preghiera. Grazie a tutti, vi vogliamo bene!
19.10.14 Nel cammino inesplorato dell'Amore, si
scoprono sempre nuove meraviglie.
20.10.14 Quando anticipiamo il sole per lodare il
Signore, il Sole sorge divino a illuminare la notte.
21.10.14 Scenda la nostra preghiera come coltre
benedetta sul cuore dell'umanità, divina luce e
conforto.
22.10.14 Oggi l'uccellino non ha cinguettato, se ne
è stato con la testa sotto l'ala di piume, ma ha
pregato nel Divin Volere per tutti voi.
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23.10.14 Quando continuiamo a lodare, ringraziare
e benedire il Signore, anche nelle difficoltà, si
manifesta la potenza della lode sul Cuore di Dio.
24.10.14 Mettereste in deposito i vostri risparmi
nella spazzatura? Così vi chiedo di non mettere la
vostra vita nelle mani del mondo.
25.10.14 La pazienza non è lentezza o pigrizia, ma
calma e riflessione, disponibilità al bene,
superamento dell'egoismo, amore alla verità e
all'umanità.
26.10.14 Per entrare nella Divina Volontà,
dobbiamo attraversare il deserto della volontà
umana. Non ci vogliono 40 anni ma solo un
"eccomi" fedele.
27.10.14 Solo Dio ha in Sé la Vita e la dà per amore
a chi per amore la chiede.
28.10.14 Colui che fa le cose da Dio mantiene le
Sue promesse, premuriamoci anche noi di
mantenere le nostre.
29.10.14 Ascoltiamo la Parola con grande
attenzione e con gioia perché è di noi che si parla, e
si dicono cose che nessuno ci ha mai detto.
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30.10.14 Quando rifiuto il Mistero, dove posso
vivere e scoprire, mi rimane solo l'assurdo ripieno
di niente.
31.10.14 I SANTI. La musica di chi si è fatto
strumento nelle mani di Dio, non cessa di risuonare
nel mondo beneficando tutte le creature in ascolto.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1.11.14 Santa giornata a tutti nella luce del Cielo e
della terra. Fiat sempre e si formi l'iride di pace.
2.11.14 I figli del Vivente, al sicuro nell'abbraccio
dell'Amore, sono vivi per sempre.
3.11.14 L'anima ferita si cura con la Cristoterapia
intensiva, prima che si infetti. PS sempre aperto,
niente code, cure gratuite e guarigione sicura.
Una sorella medico commenta in privato: "Grazie!
E' un bell'aggiornamento! Non c'è sui libri di
medicina! "
4.11.14 Supereremo mari, monti, colline e pietraie
perché è fantastica la Forza che ci sostiene.
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5.11.14 Si fa festa in Cielo quando un figlio entra in
Cielo, ancora più festa quando un figlio entra nella
gloria stando in terra. (D.V.)
6.11.14 L'accoglienza del DV libera da ogni legame
di peccato, e quindi dalla morte, e consegna anima
e corpo redenti alla Vita.
7.11.14 Essere nel bisogno e vivere l'aiuto dei
fratelli guarisce i deliri di onnipotenza, fa sorgere il
ringraziamento e apre il cuore agli altri.
8.11.14 Se ci ricordassimo che ogni nostra parola
risuona nelle orecchie del Signore, come
cambierebbero i nostri vocaboli e il tono della
nostra voce!
9.11.14 CRISTO RE. Anche cercare di essere
ordinati, nei pensieri, nelle azioni e negli affetti, è
un passo di somiglianza, perché Dio è ordine.
10.11.14 Devo aver pianto sui miei peccati prima di
poter piangere per i peccatori, pregare e riparare
per tutti portandoli a Cristo nel Divino Volere.
11.11.14 Quando nelle difficoltà viene da pensare:
pianto tutto e me ne vado, pensiamo a chi stiamo
preparando la vittoria e rimaniamo saldi in Dio.
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12.11.14 Il Signore è fedele sempre, non ha le lune,
non si ammala e non muore più. L'unico dal quale
non si farà mai l'esperienza della separazione.
13.11.14 Preghiamo perché i disagi pioggia non
siano strumento nelle mani del nemico, ma
occasione di alzare gli occhi al Signore, la regalità è
Sua.
14.11.14 La carità con chi divide con noi il tetto, la
mensa e il letto, dice la verità di chi siamo.
15.11.14 Il Signore della Vita anche oggi ci chiama a
vivere ogni cosa insieme e a stupirci della potenza
della comunione con Lui.
È on line sul nostro sito il testo e la registrazione del
ritiro "In cammino nel Divin Volere" del 18.10.14.
16.11.14 Chi ha i sentimenti del Signore cresce in
umanità e si arricchisce di ispirazioni divine.
17.11.14 Quando vorremmo che altri facessero e
non fanno, facciamo noi. Chi è capace faccia, e
senza vantarsi, perché essere capaci di fare è
grazia.

52

18.11.14 Vivere solo di emozioni: fare grandi buchi
nell'acqua che si richiudono senza lasciare alcun
segno, senza aprire nessuna strada.
19.11.14 Come cambia il ritmo del nostro passo
quando camminiamo nel tempo con la speranza
dell'eterno, e diventa naturale la sosta per una
carezza.
20.11.14 Preghiamo nel DV. per i giovani che si
trovano in mano il dono immenso della vita, senza
che nessuno gli insegni a spenderlo senza
sprecarlo.
21.11.14 Se voglio costruire qualcosa scelgo il
materiale, lo seleziono e lo impiego oculatamente
secondo il progetto.
22.11.14 La crescita spirituale presuppone anche
un impegno per conoscere e una capacità di
raccoglimento per non dissipare la mente e il
cuore.
23.11.14 Abbiamo aggiornato il sito con la
preghiera per Cristo Re.
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24.11.14 Il silenzio interiore ti rende capace di
ascoltare la Parola, la voce della Creazione e
dell'Umanità, non il vociare, ma la voce del cuore.
25.11.14 Bypassiamo il rumore delle ciarle,
mettiamo lo stetoscopio sull'anima delle creature e
sentiremo la voce nascosta dei bisogni e dei sogni.
26.11.14 Quando s'inceppa la nostra capacità di
intendere e di amare, s'inabissa quel fiume di bene
che doveva scorrere da noi sull'Umanità.
27.11.14 Quando il cuore fa tanto rumore e non c'è
verso di acquietarlo, temiamo che si senta
all'esterno, ma forse è quello che vuole il Signore.
28.11.14 Cercando di imbrattare il Sole,
imbrattiamo solo la nostra faccia e rischiamo di
non essere più riconosciuti.
29.11.14 Nel crogiolo della prova, la fede si raffina
e si rinforza, con le radici nel cuore di Dio diventa
invincibile.
30.11.14 Da blogreligion: “Quando tira forte il
vento del cambiamento c’è chi alza i muri e chi
costruisce mulini”.
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Dicembre
1.12.14 L'occhio è connaturale alla luce, l'udito al
suono, l'olfatto al profumo, il cuore all'amore,
l'anima a Dio.
2.12.14 Diventare capaci di accogliere la vita e di
trasformare in bene ogni cosa che ci presenta.
3.12.14 Guardare il passato con gratitudine, vivere
il presente con passione, abbracciare il futuro con
speranza. (Papa Francesco)
4.12.14 Non è tanto importante cosa faccio e
quanto faccio, ma come lo faccio.
5.12.14 Ascoltate la mia voce! Camminate sempre
sulla strada che v’indicherò perché siate felici. (cfr.
Ger.7, 23)
6.12.14 Non è bene che l'uomo sia solo (Gen 2, 18)
Ringraziamo Dio per la creatura messa accanto a
noi come un dono grande e facciamoci dono a lei.
7.12.14 Quale mezzo virtuale potrà mai sostituire
lo sguardo, la voce, l'abbraccio, scintillio di mille
stelle nel cuore.
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8.12.14 Il Rosario guarisce l'arroganza o la rivela. È
la preghiera più umile ci inginocchia davanti a una
creatura per riconoscerla Madre di Dio.
9.12.14 Al mondo piacciono le belle parole purché
non siano da vivere, neppure ci si chiede il
significato e se quello che significano è verità.
10.12.14 Ha il volto raggiante chi custodisce un
prezioso segreto d'amore.
11.12.14 A proposito della fede: "Pone un limite
alla ragione colui che non le riconosce la capacità di
trascendersi" (Kierkegaard)
12.12.14 Sorga in noi il coraggio di quella morte
che dà vita: l'orgoglio e l'egoismo anneghino e ci
lascino liberi di essere grandi e immortali.
13.12.14 Non ci sono voragini che non si possano
attraversare sul ponte dell'amore gettato da Cristo
sull'Umanità.
14.12.14 In mezzo a voi c'è uno che voi non
conoscete (Gv 1,26). Affrettiamoci a conoscerlo
perché è la Luce del mondo, la vita, la speranza e la
pace.
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15.12.14 Sulla terra c'è un unico dramma: la
mancanza d'amore. Da quella fonte acida
scaturisce tutto il male del mondo.
16.12.14 La lode a Dio che si alza dai nostri cuori
prima del sole, chiami il Sole divino a inondare la
terra e i Suoi raggi santi guariscano il mondo.
17.12.14 Come cuochi spirituali, ci leviamo presto a
preparare il cibo per i figli, ma non impastiamo
altro da noi, maciniamo noi stessi per nutrirli.
18.12.14 Il Signore ha detto chiaramente: non
potete servire due padroni. O Dio o le ricchezze.
L'amore puro è da Dio solo e chiunque si senta
amato così sperimenta Cristo prima ancora di
conoscerne il nome.
19.12.14 La tenerezza e la carità sono forza del
cuore data all'uomo come alla donna, al servizio
reciproco e al servizio di Dio
20.12.14 Gesù non si può raccontare ma si può
amare col Suo cuore, abbracciare con le Sue
braccia, benedire nel Suo Nome, è questo il nostro
racconto.
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21.12.14 "Se la Parola non è con voi, non siete al
sole, ma nella boscaglia, infida di ogni pericolo,
tanto più mortale quanto più invisibile."
22.12.14 Mentre pare che nulla cambi, ogni cosa si
manifesta in misura più ampia e più profonda e si
sviluppa mostrando possibilità sconosciute.
23.12.14 Quando incontro chi Ti ama sono piena di
gioia Signore, e se non Ti ama desidero farti amare
e se non Ti conosce voglio dirgli: vieni e vedi.
Abbiamo messo sul sito "Notte Santa" audio-video,
per dire: auguri a tutti voi.
24.12.14 Contempliamo il Bambino fino ad essere
inondati dalla Sua divinità e a sentirci annichiliti
peccatori, trasformati in figli di Dio.
25.12.14 Brilla la Speranza nella notte e la
trasforma in Giorno Eterno. Cantiamo insieme agli
Angeli: Gloria!
26.12.14 Se avremo messo radici nel giardino del
Padre nostro, nella vita gli incontri col dolore non
potranno mai abbatterci.
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27.12.14 Quanto bene c'è nel mondo e possiamo
vederlo quando ci affacciamo alla sua porta:
entrarci allora diventa il nostro unico desiderio.
28.12.14 Fiat! Abbiamo bisogno di stare insieme e
Lui lo sa. Troppo duro sarebbe un cammino
solitario, sterile una gioia non condivisa. Insieme è
bello.
29.12.14 "Non si udranno più voci di pianto, Non ci
sarà più la morte né lutto né lamento né affanno:
ecco, io faccio nuove tutte le cose ( IS 65,19)
30.12.14 Se un raggio di sole, che illumina riscalda
e rallegra, si distaccasse dal sole, diventerebbe
tenebra come l'anima recisa dal Sole divino.
31 dicembre 2014 Abbiamo messo sul sito il
messaggio di Capodanno 2015.
A tutti auguri di pace, di luce e di consolazione.
Aurora e fdv
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