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Domenica 31.1.16 Madonna delle Grazie – Piazza S. Angelo
– Milano – ore 15,30 – (trasferito a Lesmo presso la sede
dei fdv)

“ Il Dono del Divin Volere”
11° Incontro – “Rinati in Cristo, nel Divino Volere,
generiamo nell’amore vita divina” –
Preghiera: S. Rosario allo Spirito Santo nel Fiat

Riflessione
Rinati in Cristo, il nostro Battesimo, la fede nel Risorto, il
fondamento di tutto.
“ Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da
quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo” (1 Cor3,11)

Sul fondamento, la Divina Volontà

La Divina Volontà è generante – l’Amore genera per Sua
natura, è fonte di ogni fecondità – e genera vite divine.
La creatura umana, mortale dopo il peccato, può generare
solo vita umana mortale, mentre la Divina Volontà
immortale genera la Sua propria vita divina, e chi per
grazia e per libera scelta La possiede, genera a sua volta
vite divine ad ogni atto compiuto nel Divino Volere.
Gesù: Prendete la Mia vita e moltiplicatela, lo potete
fare. (13.05.07)
Sentiamo ancora Gesù:

Figli benedetti,
le cose strabilianti che si possono e si devono fare nella
Divina Volontà sono possibili se in questa Volontà ci vivete
davvero, altrimenti sono solo parole, e rimanete delusi e
rimanete increduli, fermi a guardare la superficie di quel
Mare nel quale non vi siete mai veramente buttati, con
tutta quella fiducia e quell’abbandono necessari, perché la
vita nella Divina Volontà possa svolgersi davvero, e dare
quei frutti meravigliosi che potete dare. (15.1.16)

E cosa c’è di più strabiliante per una creatura di poter
generare, nell’amore, vita divina?
La vita divina è immune dal “male”, è incorruttibile,
infinita, eterna, felice.
Quello che ci viene consegnato è davvero da capogiro, se
“in questa Volontà ci vivete davvero” come ci ricorda Gesù.

Siamo invitati ad accogliere questa vita, per diventare
quella creatura nuova, “divina per grazia”, capace quindi di
generare vita divina e moltiplicarla all’infinito.
Quanto bene possiamo essere, fare, donare, se entriamo in
possesso del Dono Supremo, la vita stessa del Signore,
della Trinità Santa, di Maria e di tutti i Suoi figli che vivono
e respirano l’Eccomi che hanno pronunciato.
Rimanendo con i piedi per terra, anche se abbiamo visto
che ci sono state date le “Ali”, vogliamo ricordarci che
questa “fecondità nel Divino Volere” non è riservata a
grandi gesti eroici eccezionali, ma a quell’eroismo
quotidiano, silenzioso, nascosto in ogni atto ordinario, che
diventa straordinario al suo interno, quando è vissuto nella
Divina Volontà che trasmette a quell’atto la vita e la
propria forza generante.
Tutto si gioca dentro di noi e quello che compiamo
esternamente non ne è altro che lo sbocco, come il
germoglio è lo sbocco del seme, accolto e nutrito dalla
terra.
Dal Messaggio di Natale:
“E’ vero, vengo a consegnare la Mia vita, ma la vista di voi
che non vi separate mai da Me, colma il Mio Cuore di gioia
e il Mio sacrificio di fecondità infinita nel Divino Volere che
voi vivete. Non temete mai…”

Ecco ancora il Fondamento e chi lo accoglie nel Divino
Volere ne forma la propria vita, colma di fecondità infinita.

Preghiera
Maria,
Tu che conosci tutte le vie che scendono a noi dal Cielo, e
conosci tutte le strade aperte per riportarci a Casa, non da
soli, ma tenendo per mano tutte le creature che ci sono
affidate, nel Divino Volere, dalla Misericordia straripante
del nostro Dio, veglia in ogni istante sulla nostra mente e
sul nostro cuore perché possiamo mantenerci fedeli come il
Figlio Tuo e come Te, Madre Nostra tenerissima, alla quale
ci affidiamo con tutto l’amore del nostro piccolo cuore,
grande nella Divina Volontà che lo colma di Sé per
rimanere insieme per sempre. Fiat. Così sia.

Prossimo incontro: 28.2.2016 ore 15,30 “Quaresima nel Divino Volere”

