
La 

 

Figli del Divin Volere, 

a volte voi siete tentati dallo scoraggiamento e di fronte al dilagare del male vi pare 

che la vostra riparazione sia poca cosa.

Dimenticate che tutto il male è umano e finito mentre la vostra riparazione

Divino Volere è divina e infinita, capace di essere moltiplicata senza limiti per quanti 

peccati 

esistono nel mondo, sono esistiti o

Altrimenti, come avrebbe fatto il Redentore

intera per redimerlo, senza questa divina potenza, comunicata ora per grazia ai figli 

del Divin Volere? 

Dunque, riparate senza sosta, con fiducia e speranza grande, perché il bottino è 

immenso. 

Maternamente vi benedico, vi guido, vi incoraggio e sono sempre con voi. 

                                                                                                                             

(4.6.18 ore 17,35) 

Riflessione 

Questo ci accade perché confondiamo la grandezza del dono, che non vediamo, con 

la nostra pochezza, che vediamo benissimo e rischia di deprimerci.

L’amore della Mamma interviene puntualmente a mettere ogni cosa al suo posto. 

Quando c’è ordine, tutto diventa più semplice e possiamo vivere, con gratitudine e 

senza confusione, il nostro 

abbiamo risposto: Eccomi! 

 

 

Grazie, Mamma bella, per questo Tuo intervento pieno di premura materna, grazie 

per la Tua guida, l’incoraggiamento e la presenza costante accanto ai Tuoi fi

tanto sgangherati, quanto amati.

Grazie per la pazienza che non trascura mai niente di quanto possa favorire il nostro 

cammino nel Divino Volere. Aggiusta Tu le nostre sfrangiature

sulla nostra fedeltà. Tu,  benedetta fra tutte 

custodisci il nostro fiat, così sia.

 

La Riparazione nel Fiat! 

volte voi siete tentati dallo scoraggiamento e di fronte al dilagare del male vi pare 

ia poca cosa. 

Dimenticate che tutto il male è umano e finito mentre la vostra riparazione

è divina e infinita, capace di essere moltiplicata senza limiti per quanti 

esistono nel mondo, sono esistiti o esisteranno. 

Altrimenti, come avrebbe fatto il Redentore ad assumere il peccato dell'Umanità 

za questa divina potenza, comunicata ora per grazia ai figli 

Dunque, riparate senza sosta, con fiducia e speranza grande, perché il bottino è 

Maternamente vi benedico, vi guido, vi incoraggio e sono sempre con voi. 

                                                                                                                             

ci accade perché confondiamo la grandezza del dono, che non vediamo, con 

la nostra pochezza, che vediamo benissimo e rischia di deprimerci.

L’amore della Mamma interviene puntualmente a mettere ogni cosa al suo posto. 

Quando c’è ordine, tutto diventa più semplice e possiamo vivere, con gratitudine e 

senza confusione, il nostro niente abitato dal Tutto che ci ha scelti e al Quale 

Preghiamo insieme 

Grazie, Mamma bella, per questo Tuo intervento pieno di premura materna, grazie 

per la Tua guida, l’incoraggiamento e la presenza costante accanto ai Tuoi fi

tanto sgangherati, quanto amati. 

Grazie per la pazienza che non trascura mai niente di quanto possa favorire il nostro 

cammino nel Divino Volere. Aggiusta Tu le nostre sfrangiature e veglia fino in fondo 

Tu,  benedetta fra tutte le donne, accogli il nostro

così sia. 

AVE MARIA!   

volte voi siete tentati dallo scoraggiamento e di fronte al dilagare del male vi pare 

Dimenticate che tutto il male è umano e finito mentre la vostra riparazione nel 

è divina e infinita, capace di essere moltiplicata senza limiti per quanti 

ad assumere il peccato dell'Umanità 

za questa divina potenza, comunicata ora per grazia ai figli 

Dunque, riparate senza sosta, con fiducia e speranza grande, perché il bottino è 

Maternamente vi benedico, vi guido, vi incoraggio e sono sempre con voi.  

                                                                                                                                           Maria 

ci accade perché confondiamo la grandezza del dono, che non vediamo, con 

la nostra pochezza, che vediamo benissimo e rischia di deprimerci. 

L’amore della Mamma interviene puntualmente a mettere ogni cosa al suo posto. 

Quando c’è ordine, tutto diventa più semplice e possiamo vivere, con gratitudine e 

niente abitato dal Tutto che ci ha scelti e al Quale 

Grazie, Mamma bella, per questo Tuo intervento pieno di premura materna, grazie 

per la Tua guida, l’incoraggiamento e la presenza costante accanto ai Tuoi figli, 

Grazie per la pazienza che non trascura mai niente di quanto possa favorire il nostro 

e veglia fino in fondo 

accogli il nostro amore di figli, 



 


