Giugno 2015
Lesmo, Via Machiavelli, 5
e-mail: auroradallachiesa@libero.it
www.casadellasperanza.it
Carissimi,
torna questo piccolo strumento, tanto prezioso per potervi raggiungere tutti, salutare,
confortare, e incoraggiarci a perseverare nella speranza grande che il Signore ci ha
dato, nel Divino Volere che ora ci appartiene, se l’abbiamo accolto, e ci permette di
non temere più nulla e di guardare, al di là di ogni nuvola nera, il Sole grande che
risplende per i Suoi figli. Fiat sempre!
Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale Padre Renato Delbono

Maria:

Gesù:

………….
Vi invito a perseverare con grande
attenzione perché la vostra piccola mano
umana, che poco o niente può afferrare o
donare, nel Divino Volere è grande come il
Cielo, può raccogliere ogni cosa e restituirla
in bene all’Umanità.
Vi abbraccio, Gesù vi abbraccia, vi
benediciamo.
Mamma

Figli benedetti,
quando pregate nel Divino Volere, voi
esprimete la Mia preghiera, è Dio che
prega, che ascolta, che esaudisce.
Gli Angeli raccolgono ogni parola, ogni
respiro, ogni anelito anche muto, per
portarlo al Cielo, e nulla va perduto.
Vi benedico perché possiate sempre
pregare e vivere nella Mia Volontà. Vi tengo
in braccio per questo, Maria vi protegge nel
Suo Cuore Immacolato. Siate nella gioia.

(2.5.15)

(7.6.15 a Pisa)

Messaggio di Capodanno 2015
Figli del Divin Volere,
nelle pieghe più piccole del
quotidiano, germoglia il seme del
Divino Volere, anche negli eventi
ineluttabili c’è uno spazio grande di
libertà, ed è il modo di viverli. In
questo spazio libero, si gioca la
potenzialità del figlio che rende
fecondo in sé, e quindi per il
mondo, ogni atto, umanamente
insignificante, che diventa una forza
laddove agisce divinamente e
trasforma
e
conquista
mete
impensabili per voi, ma semplici per
Noi che riceviamo nelle Nostre Mani
onnipotenti, e spendiamo con
Misericordia.
Le lenti della Divina Volontà
ingrandiscono ogni tratto perché
non sia trascurato alcun bene,
ancorché appaia piccolissimo. Più
appare piccolo e più ci dilettiamo
dell’attenzione d’amore che lo ha
colto per offrirlo e renderlo enorme.
Nel Divino Volere, ogni soffio è
speciale, non tralasciate nulla,
l’anno nuovo che si apre per il
mondo è piegato sotto la sferza del
nemico sull’uomo, sollevatelo e poi
invitatelo a piegare le ginocchia,
solo per lodare il Padre nostro.
Vi benediciamo.
Gesù

Ci appare evidente come questo
cammino, scelto per vocazione
d’amore come risposta all’Amore
che offre il Dono Supremo, sia
estremamente impegnativo proprio
nelle piccolezze, e l’attenzione alle
piccolezze
significa
pensiero
costante,
sguardo
che
non
abbandona l’Amato e non perde

occasione per donarsi e per donare
ogni cosa. La ricaduta sulla nostra
vita è immensa, aumenta a
dismisura la luce che ci guida nelle
scelte e la gioia che ci invade per
ogni piccolo bene che vediamo
trasformato in benedizione grande,
su di noi e sull'Umanità.
Tutte le nostre categorie sono
gioiosamente infrante, trascese in
una misura che ci viene donata e ci
trasforma in creature senza confini.
Il Regno di Dio non consiste in
parole, ma in potenza (1 Cor 4,20)

E questa potenza viene riversata
senza risparmio nei figli che
accolgono il Regno.

11.2.15 ore 12,27
Figli del Divin Volere,
qualunque cosa accada, il vostro
unico pensiero sia rivolto a
rimanere nella Divina Volontà. Solo
così potete trovare tutto il corredo
dei mezzi necessari all’azione,
idonei alla difesa delle creature, non
alla vostra, perché per chi sta nella
mia Volontà non ci sono pericoli né
agguati del male.
Agite dunque dalla vostra fortezza,
senza risparmio perché i mezzi sono
immensi, rimanete in pace e
comunicatela al mondo che sta
ricevendo tanto. Guardate i cuori
che si aprono e si purificano nelle
lacrime e s’illuminano di speranza.
Benedite e siate benedetti.
Gesù

Il Messaggio della Mamma
Figli diletti,
i padri e le madri di questo mondo
sono mortali e rassegnati ad avere
figli mortali e il dolore più grande di
una madre è sopravvivere ai propri
figli.
Il Padre nostro Celeste non è
mortale, come non è mortale il
Figlio Eterno e lo Spirito Divino.
Questo Padre non vuole figli
mortali, ma eterni.
Io pure, per grazia, sono Madre per
sempre e raccolgo per il Padre figli
per sempre.
I figli del Divin Volere, se davvero lo
sono, se davvero lo vogliono, sono
già per sempre: gli amati fratelli di
Gesù, attesi nel Cuore della Trinità.
Vi benedico perché non ci siano
vuoti in quest’attesa e tutti i posti
siano colmati.
Maria
8.3.15 a Prato
Figli benedetti,
con gioia vi accolgo uno per uno e vi
raccolgo tutti in un unico abbraccio.
Voi, che già mi amate e volete
seguirmi nelle Mie vie, ascoltate la
parola della Divina Volontà, con
attenzione grande, con gioia perché
di un dono si tratta: il dono più
grande che abbiamo mai fatto
all’Umanità, il Dono Supremo per
voi, se lo volete. Aprite il cuore e la
mente, vi chiamo tutti e aspetto
trepidante la risposta della vostra
libertà.
Mia Madre vi ottiene un mare di
grazia perché possiate fare questa
scelta divina.
Insieme, vi benediciamo. Gesù
8.4.15 ore 11 I martiri

Condivido con voi il messaggio che la
Misericordia infinita ha voluto dare al mio
cuore:

Figlia del Divin Volere,
il tuo ruolo davanti a Me è di
riparazione per tutte le empietà del
mondo.
Non ti chiedo di non soffrire con chi
soffre, ma voglio illuminare questa
tua oppressione per i martiri che
rischia di schiacciarti.
O credi che Io non sappia
ricompensare i Miei martiri?
Il mondo vede solo la bruttezza del
male, non vede i beati qui in
bianche vesti, incoronati e felici di
essere stati scelti, ma almeno tu,
con gli occhi della fede e con la
grazia speciale che ti concedo, tu
devi vederli, e nel dolore gioire,
come sai, come puoi, e come
sempre testimoni.
Ti ricordo che solo attraverso i Miei
occhi ci si salva dall’abisso e si
portano in salvo le creature.
Stai implorando il Mio Regno e ti
dimentichi
che
deve
essere
completato il numero dei beati
perseguitati a causa del Mio Nome,
che entrano nel Mio Regno con tutti
gli onori e stanno cantando.
La vostra preghiera nel Divino
Volere, unita alla preghiera di chi ha
già attraversato il ponte, colma di
coraggio quelli che ancora mancano
all’appello per completare le schiere
del loro Signore.
Con i Miei occhi, la Mia mente e il
Mio Cuore, puoi tutto, non ti voglio
oppressa, ma unita a Me.
In questo ultimo scorcio di Grazia,
ripariamo insieme, soffriamo le
doglie del parto di tutte quelle
anime che possiamo ancora portare
a Dio.
Benedico il tuo respiro liberato,
rimani libera, rimani in pace e dona
pace.
Gesù

Pasqua 2015
Figli del Divin Volere,
questo sepolcro, attorniato dai cuori
palpitanti dei Miei figli, non è luogo
di morte, ma spazio di Vita e di
Vittoria.
Insieme, manifestiamo al mondo la
Verità.
Vi benedico dalla Gloria, benedite
con Me, nel Divino Volere, ogni
creatura.
Gesù

Così dice il Signore:
“Per taluni la fede è una lingua
straniera.
Per
esempio,
si
stupiscono che, pur pregando tanto,
hanno una croce da portare.
Fino a tal punto ignorano o
dimenticano la Parola di Dio: “Chi
vuol venire dietro di me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e mi
segua”(Mt 16,24).
Chi vuol venire: la scelta.

4.5.15 ore 10,44
Figli del Divin Volere,
voi non possedete nulla di degno da
offrire al Padre, eccetto Me.
Ecco perché nel sacrificio della
Messa offrite Me, nella preghiera
della Misericordia offrite Me, e tutte
le vostre cose in unione con Me
perché possano avere un senso.
Quando accogliete il Dono del
Divino Volere, e vivete di Divina
Volontà, cambia tutto e qualsiasi
vostra cosa, per piccola che sia,
diventa degna di essere offerta al
Padre e gradita.
Nella Divina Volontà, tutto è nostro,
tutto in comune, figli Miei, tutto
bello, potente e degno di ferire il
Cuore del Padre.
Ogni cosa si presenta come un
gioiello prezioso offerto dal Figlio
Eterno che sfoggia la Sua Vita
moltiplicata nei figli del Divino
Volere.
La Regina Madre, eterna per grazia,
vi accompagna, voi lo vedete,
emulando l’amore della Trinità
Santa, e vi guida sugli orizzonti
infiniti che ora vi appartengono.
Insieme, vi benediciamo.
Gesù

Prenda: non subisca malamente
perché ineluttabile.
Meglio ancora: abbracci, quindi ami
come strumento di salvezza, come
si ama una medicina salvavita,
anche amara.
Rinneghi se stesso: quale se
stesso? Quell’immagine fasulla che
ha di sé e che rende irriconoscibile
l’Immagine e Somiglianza impressa
dal Creatore.
Mi segua: cioè faccia quello che ho
fatto Io, la Volontà del Padre,
con amore, con gioia, con pazienza,
con dolore, con compassione, con
coraggio, con speranza, con
potenza, ed ho ottenuto la
Redenzione dell’umanità, Io che di
redenzione non avevo bisogno, e ho
potuto vedere la Resurrezione e il
mio Corpo glorificato, vivo per
sempre, come è, non sarà,“è”,
vivo per sempre chi mi segue”.

(2.10.11 ore 9,15)

Sante vacanze a tutti nel
Divino Volere!

