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Lesmo, Via Machiavelli, 5
e-mail auroradallachiesa@gmail.com
www.casadellasperanza.it

Carissimi,
vi offriamo una raccolta di tutti i messaggi
relativi alla S. Pasqua dal 1994 ad oggi.
Per me è stato emozionante ripercorrerli
così, e anche un aiuto per fare memoria del
cammino che, ad ogni tappa, rivela l’amore
smisurato del nostro Dio.
Scenda su tutti e su ciascuno la Sua
benedizione e quella della Sua e nostra
santissima Madre.
FIAT!
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31.3.94
Gesù Io sono, figlia Mia, prendi ora il
messaggio che ti ho promesso per la tua
famiglia riunita per la
Santa Pasqua 1994
Figli miei benedetti,
sono molto contento di vedervi così
riuniti, siate sempre uno nel mio Santo
Nome, non permettete che niente, mai, vi
separi, l'Amore ispiri ora ogni vostro
passo, rimanete con Me, camminate nella
Luce, oggi benedico questa vostra
riunione, lo Spirito Santo è su di voi, Io, il
Signore, sono con voi, pregate per i vostri
fratelli più bisognosi.
Vi amo tanto, non Mi dimenticate mai, la
pace sia con voi, illuminate il buio di chi
non vede.
Gesù
14.4.95 (Venerdì Santo)
…
Prega, figlia Mia, per tutti quelli che non
capiscono che giorno è oggi e che cosa
significa per loro, prega lo Spirito Santo
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affinché li illumini con la Sua Luce Divina
e li conduca alla Salvezza. Mia creatura,
non puoi immaginare quanto bisogno c'è,
non ti stancare e non ti scoraggiare mai,
quest'impresa è la più degna di tutte le
imprese e noi la conduciamo a
compimento insieme.
- Noi Signore, vuoi dire Tu e anche io?
Lo voglio dire, piccola, anche tu con il tuo
amore e la tua obbedienza, con la
perseveranza e la preghiera. Non temere,
Mia creatura, ogni cosa si compirà
secondo il Volere del Padre…
Gesù

4.4.96

Per il Venerdì Santo

Figli miei, oggi è il culmine della mia
Passione, sono sulla Croce pronto a
morire per voi, è per la vostra Salvezza
che sono sulla mia Croce, è solo per voi,
per avervi tutti con me nel mio regno, solo
per questo ho salito il mio Calvario, per
niente altro, questo è il solo motivo di
tutte le mie sofferenze e di tutte le
sofferenze di nostra Madre, guardatela
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ora, aveva un solo figlio e lo ha dato a tutti
voi, per voi lo ha visto patire e morire ed
Ella stessa ha vissuto ogni attimo della
mia Passione.
Questo dono immenso di Salvezza è per
tutti voi, non vogliamo che alcuno resti
escluso.
Figli miei, venite a dire il vostro sì ai piedi
della mia Croce, fate che questo grande
dolore si trasformi nella gioia immensa ed
eterna
per
cui
è
stato
vissuto.
Vi benedico tutti.
Gesù
Settimana Santa - Messaggi di Gesù
…..
quando idolatrate il denaro, il vostro io o
anche un'altra persona, con una sorta di
adorazione e di dipendenza, che voi osate
definire amore, vi rendete conto che state
peccando contro di me? Guardate il
comandamento che vi ho dato "Non avrai
altro Dio all'infuori di me" e confrontatelo
con la vostra vita, ora e subito, vi dico che
ciò è urgente, sto per morire per voi e
voglio che sappiate che è urgente, volete
risorgere con me? ……….
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È giunto il momento che voi preghiate,
implorate il dono del mio Volere, solo così
potrete volare in alto.
Questi giorni sono propizi per riflettere su
questa richiesta che attendo da voi, in
questi giorni tutto vi parla del mio amore
immenso e della gloria immensa della mia
Resurrezione…………
29.3.97
Gesù: Mia piccina, tu vuoi
una preghiera per voi
domani.
- Mi piacerebbe Signore, se è Tua
Volontà.
Sì, lo voglio, scrivi dunque
Padre Santo,
Ti benediciamo perché hai
resuscitato per noi il Tuo Figlio
Divino,
Ti ringraziamo perché questo
significa per noi Salvezza,
Ti adoriamo nella gioia di questo
giorno
e di tutti gli altri giorni che vorrai
concederci,
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nella Tua pace e nel Tuo Amore.
Festeggiamo la nostra liberazione
e la nostra speranza, oggi, diventa
certezza.
Amen
Messaggio
Figli,
voglio che stasera partecipiate alla mia
Resurrezione, facciamo festa, cantiamo
inni di lode, invitatemi alla vostra mensa
come sempre io vi invito alla mia, siamo
uno nella gioia.
Gesù

Pasqua di Risurrezione 1998
Figli miei diletti,
sono risorto per voi e vi ho aperto la strada,
ma voi non capite. Destinati ad essere
buttati in un oceano nero di melma con un
sasso al collo, vi è stato tolto il sasso,
molto di più, vi è stata data la possibilità di
emergere in uno splendore inimmaginabile
e di restarci per sempre.
Questo è il mio dono d'amore per i figli della
luce, questo il frutto lucente del mio
sacrificio. I figli delle tenebre affonderanno
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col sasso al collo, ma io vi amo, i miei figli
saranno con me dove io sono,
possiederanno
ogni
cosa,
chiamerò
all'esistenza ciò che ancora non è, per la
gioia di farvene dono.
Amate voi pure i vostri figli, non allevate
dei cadaveri, permettetegli di risorgere
nella gloria. Vi benedico.
Gesù
Figlia mia,
….
Il messaggio è di amore e di speranza per
chi vuole accogliermi, il pericolo è reale,
non sarebbe amore nasconderlo adesso.
Rimanete nella mia pace.

Pasqua di Resurrezione 1999
Figli miei diletti,
aiutate le creature partendo da quello
che loro sono e non da quello che voi
siete, né da quello che voi sapete.
Amate alla follia, come io vi amo, è
l'amore che salva e oggi più che mai la
mia Resurrezione ve lo dice, con tutta la
grazia che riversa su di voi per illuminare
il mondo.
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Rifulgo su questo mondo di tenebre,
rifulgono tutti i figli della luce, gioite
mie creature in questo giorno santo,
gioiscono i Cieli e voi tutti che mi
appartenete siate benedetti.
Gesù
4.5.00
“Se Cristo è risorto”
…
Il lenzuolo della Sindone, segnato
dalla Risurrezione, ma non bruciato, dice
alla nostra mente e al nostro cuore
come questa energia incredibile, che
ha ridato vita al Corpo di Cristo
rendendoLo glorioso in eterno, sia
amore, un amore che ora si rivolge a noi,
non per bruciarci, ma per segnarci
con lo stampo del Cristo e renderci
come Lui, Vita Infinita senza tempo
né spazio, gioia senza più patire,
speranza compiuta.

10

13.7.00
La Gioia della RESURREZIONE
Tre giorni prima la Passione, il
Dolore, l’Umiliazione, lo Strazio della
carne e dell’anima, la Morte.
Poi il Silenzio, denso di attesa, di
speranza, dubbi, inquietudini per chi
aspettava; denso di certezza, di vittoria e
di gloria per Chi doveva arrivare e non
aveva mai dubitato della corona che il
Padre aveva preparato per Lui, il Cristo
Benedetto.
Poi, improvviso, il ritorno alla Vita,
non alla vita perduta nella carne mortale,
ma alla vita conquistata nella carne
vittoriosa, ormai purificata, glorificata,
immortale.
Gesù, Tu che hai potuto presentarTi al
Padre, totalmente immolato, Uomo tra gli
uomini, per gli uomini, Ti sei visto
restituire un Corpo Eterno, splendente
di Signoria, di Immortalità, di Potere su
tutte le cose, su tutte le creature, Tu che
sei Amore, che cosa hai provato?
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Scintillante di Vittoria, col Potere di
donare la Salvezza alle creature che hai
tanto amato, alle quali hai lasciato il Cibo
Divino nel Mistero Eucaristico, per
assicurare loro il nutrimento, la Tua linfa,
la Tua stessa vita, Gesù, Uomo-Dio,
ormai nella Gloria per diritto e sempre
con noi per scelta d’Amore, cosa hai
provato?
Solo un Cuore ormai immortale ha
potuto contenere lo sprigionarsi
della Tua Potenza di Gioia, un cuore
umano non avrebbe retto quel torrente di
Luce che lo invadeva, che lo dilatava
nell’abbraccio infinito per ogni creatura,
nel mistero che lo moltiplica lasciandolo
Uno, in unità perfetta col Padre, con lo
Spirito e con ogni essere che si apre ad
accogliere l’Amore.
Noi, che proviamo gioia e sollievo quando
passa un dolore, quando cala la febbre,
quando viene alla luce un bimbo, quando
torna il sereno dopo una burrasca di
pioggia o si torna a sorridere dopo un
litigio d’amore, nel microcosmo in cui
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viviamo limitati dalla nostra pelle e dalle
nostre chiusure,
siamo invitati dal Signore della Vita,
della Storia, dal Padrone del mondo,
del tempo e di tutte le cose, a
condividere da figli tutto il Suo
Essere, a sperimentare la gioia della
Resurrezione, ad avere nel cuore lo
splendore di mille stelle, di mille
forme, colori e bagliori diversi ma
uniti perché ogni luccichio lodi
l’Amore, nella Vita per sempre. Così
sia.

Messaggio per Pasqua 2001
Figli miei,
la gioia della Pasqua invada i vostri cuori e
li rinforzi contro gli aggressori che sempre
minacciano le prede più belle.
Siate benedetti, siate uno.
Gesù
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Pasqua di Resurrezione 2002
“La Messa nel Volere Divino”
Figli miei diletti,
la Messa che chiedo a voi è speciale, io
sono qui in offerta totale al Padre per
voi, anche voi siete qui e partecipate
con amore.
Vi chiedo di deporre su questo Altare, in
offerta soave unita a me, la vostra
volontà,
spezziamola
insieme
a
questo Pane, sacrifichiamola in
olocausto gradito a Dio e poi
nutriamoci del Pane Divino e della
Divina Volontà che scende su di voi
da questo stesso Altare da cui è salita
la vostra.
Vi ritrovate ricchi, figli miei, liberi e ricchi
di divinità.
La libertà e il Volere Divino vi sono
indispensabili per compiere le opere
che il Padre vi affida, mentre
camminate nei miei passi.
Non potete seguirmi se non siete liberi e
guidati dal mio Volere, ma liberi e dotati
di Divino Volere potete tutto e le
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opere del Padre vi parranno opere
vostre, e lo saranno perché nella
gioia della comunione dei beni
nessuno dice più: è mio, ma tutti
dicono: è nostro.
Figli
miei,
questa
chiamata
è
eccezionalmente grande, irripetibile
occasione di Grazia.
Effondo su di voi il mio Santo Spirito
perché in voi risponda con prontezza,
con slancio, con amore, e vi dia luce
sul senso vero del dono per voi oggi
e sul significato in divenire.
Vi affido a Maria perché vi custodisca
integri e fedeli, ogni bene è riposto in
Lei ed è disponibile per voi.
Figli prediletti, siate uno nel mio
abbraccio, vi benedico.
Gesù
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Pasqua di Resurrezione 2002
Speciale bambini
Cari amici,
vi ricordate quell’altra favola dove una
fanciulla bellissima dormiva in un sonno
di morte e nulla poteva svegliarla, fino a
quando un principe innamorato con un
bacio la riporta alla vita?
L’amore fa miracoli, e non solo nelle
favole.
Pensate, fra pochi giorni vivremo il
Venerdì Santo:
Gesù sulla Croce per amore.
Poi il Sabato, in attesa trepidante: è il
momento della fede e della speranza che
non deve mancare mai.
E poi, ecco il bacio di Dio che resuscita
Gesù per amore:
è Pasqua e torna gioioso il canto
dell’Alleluia!
Ma il miracolo non finisce qui, Gesù
risorge con la potenza di riportare alla
vita chiunque si lasci baciare da Lui,
chiunque affidandosi al Suo amore Gli
dica: “Io credo, Signore”.
Questo miracolo continua e così, adesso,
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nessuno deve più temere di rimanere
addormentato per sempre nel bosco, chi
ha creduto in Gesù può attendere in pace
il principe, anzi addirittura il Re, che
arriverà certamente per donargli il Suo
bacio e riportarlo alla vita.
Una vita che non muore più, ci pensate
bambini, che risveglio stupendo, baciati
da Dio, e potremo stare sempre insieme!
In questa Pasqua Santa del mio e vostro
Signore, nel Suo Nome vi benedico tutti
e, mi raccomando, lasciatevi baciare.
20.04.03
Pasqua di Resurrezione 2003
Figlia mia,
quelli che sono destinati ad essere re
fanno una scuola diversa dagli altri anche
sulla terra, a loro vengono dati
insegnamenti speciali, per prepararli a
vivere la responsabilità e la dignità
propria dei re.
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Anche io vi insegno, passo dopo passo, a
regnare sulla mia Creazione,
incominciando dalle cose più semplici, in
apparenza, ma impossibili ad altri, e che
possono restare un segreto tra di noi.
Quando un passerotto incomincia a
volare si allontana di poco dal nido,
seguito
da
presso
dallo
sguardo
trepidante della madre.
Così io allungo il vostro volo poco per
volta, perché l’ebbrezza non vi faccia
dimenticare la prudenza e non abbiate a
cadere.
Ma con che gioia vi vedo fare progressi
sempre
più
grandi,
quando
non
distogliete lo sguardo dal mio Volere.
Ora che avete imparato che il mio Volere
è il respiro stesso della vostra vita,
allungherò il vostro volo, siate pronti a
seguirmi.
Gioisco per le meraviglie che ho in serbo
per voi, gioite con me, in questo giorno di
festa voglio accanto a me tutti i miei figli.
Benedico il tuo cuore e il mondo che
contiene.
Gesù
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Giovedì 1.04.04 - Lesmo
Tema: Siamo Testimoni? 5°
“Testimoni della Resurrezione”
Abbiamo esaminato negli scorsi incontri vari
aspetti della Testimonianza. In particolare
abbiamo molto meditato sulla testimonianza
nella prova, nella croce, nel combattimento.
Oggi vogliamo chiederci se la nostra vita di
Figli del Divin Volere, che hanno incontrato
Gesù nella fede e sono stati e sono
continuamente provati, combattono il male
e portano la croce di luce, testimonia anche
la Resurrezione.
Se fin qui siamo stati veri, possiamo
sentirci anche già risorti.
Risorti dal male, dalla disperazione, dalle
angosce, dalle paure, risorti nell’anima
colma di luce, protesa verso il Cielo, accesa
di speranza, forte della presenza divina.
La nostra vita oggi, ancorata al Signore, pur
nell’umanità che ancora trattiene il nostro
volo in spazi più angusti di quanto aneliamo,
dice che siamo risorti?
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Invita le creature che c'incontrano a
credere, a sperare, a desiderare la
resurrezione che Gesù ci ha acquistato sulla
Croce nel Suo Sangue benedetto?
In questi giorni densi d'attesa della Pasqua,
mentre
camminiamo
e
invitiamo
a
camminare col Signore sul Monte Santo
della Vittoria, testimoniamola con forza
questa Vittoria, ricordiamola spesso a noi
stessi e agli altri perché non ci colga la
stanchezza del cammino e non si offuschi
l’orizzonte.
Signore,
fa’ che la nube scura del Venerdì Santo,
quando si fa buio su tutta la terra, non ci
spaventi.
L’Amore non ha avuto paura, anche noi, in
Te, non abbiamo paura.
Noi sappiamo che possiamo attraversare
l’oscurità senza che ci colga lo sgomento, il
nostro cuore nella Tue mani trema solo
d’amore e attende colmo di speranza, di
certezza, il suono delle campane che
annunciano la vita risorta di Gesù e di tutti
quelli che il Padre troverà in Lui. Così sia.

20

A tutti buona Pasqua, buttiamoci nel
Cuore di Cristo mentre ricomincia a
battere, pulsi il nostro cuore col Suo e con
quello di Maria.
Di qualunque colore sia il nostro tempo
oggi, viviamo la gioia dell’Alleluia, perché
quello è il nostro tempo per sempre. Vi
vogliamo bene.

PASQUA di RESURREZIONE 2004

La gioia della Pasqua scenda
nell’anima vostra
e vi illumini i miei orizzonti
di bellezza e di pace.
Gesù

21

27.03.05
Pasqua di Resurrezione
Figli del Divin Volere,
come Io sono andato al Padre, ma
rimango con voi, così voi, che vi siete
lasciati trasformare e siete venuti a Me,
rimanete nel mondo con i vostri fratelli,
pane spezzato per tutti.
Anche se siete risorti con Me e vivete
le primizie del regno, per amore
rimanete sulla croce di luce che vi
perfeziona e attira le creature alle quali
eucaristicamente vi donate con me.
Eucaristicamente significa sempre, a
tutti, senza condizioni, guidati dalla
prudenza e dalla sapienza.
Viva il vostro cuore inginocchiato davanti
all’Eterno, il Verbo che vi abita e vi
benedice.
Gesù
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Pasqua di Resurrezione 2006
Figli del Divin Volere,
risorgo e vi benedico il corpo perché sia
sanato,
la
mente
perché
sbocci
l’intelligenza del Dono Divino, il cuore
perché sbocci il fiore dell’Amore eterno.
In voi posso ancora calpestare la terra, in
voi abito e mi consolo.
Con voi abbraccio tutti i miei figli e li
richiamo alla vita.
Siate Pasqua.
Gesù
Nella Divina Volontà, intingiamo nel Tuo
Sangue la penna di luce che ci hai dato,
Signore, per scrivere per tutta l’umana
famiglia il nome divino che ci hai dato.
Così sia.
Pasqua di Resurrezione 2007
Figli del Divin Volere,
la mia vita risorta vi chiama ad aver parte
con me.
Suonino i miei figli le campane a festa e
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facciano tacere ogni altro suono perché
tutti possano ascoltare, voltarsi e seguire
e gioire.
Vi porto al Padre e insieme vi
benediciamo.
Gesù
17.03.08 ore 20,20
Gesù:
Oggi voi siete lo specchio
nel quale
il mondo può contemplare
il Risorto.

23.03.08

S. Pasqua di Resurrezione

Gesù:
L’Alleluia risuona nel fiat in Cielo,
in terra e sottoterra.
Cristo è il Risorto.
Niente è più come prima.
Il Regno è aperto per voi.

24

Pasqua di Resurrezione 2009
Figli del Divin Volere,
il mondo vi vuole fra i morti, ma voi
siete risorti con Me.
Chi vi cerca fra i morti non vi troverà. Io
vivo e sono la vita dei Miei figli.
Eccovi allora in piedi e in cammino, il
vostro canto scuote i sepolcri, fa rotolare
i sassi, chi potrà resistere all’inno dei
benedetti? Non la terra, non il Cielo, e
neppure il vostro Dio che cammina e
canta con voi: Fiat, Alleluia!
Gesù
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Santa Pasqua 2010
Figli del Divin Volere,
ora che il Mio Sangue scorre nelle vostre
vene e vi siete fatti carne della mia carne
nella Divina Volontà, potete ben preparare
la resurrezione dell’umanità.
E non temete, nulla di quanto accade nel
mondo offuschi il vostro sguardo di cielo,
nulla può contaminare i miei fedeli,
inarrestabile presenza del Regno che si
manifesta.
Figli di benedizione,
benedite la Gloria del vostro Dio.
Benedici, Umanità, il tuo Signore che
risorge con te.
Gesù

VENERDÌ SANTO 2011
Gesù:
“Oggi sapete veramente Chi sono.
Oggi mi conoscete, perché è facile
risuscitare i morti e anche risorgere, basta
la potenza e Dio l’ha.
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Ma per restare sulla Croce la potenza non
basta, per morire sulla Croce la potenza
non è sufficiente, ci vuole l’amore,
bisogna ESSERE AMORE.
Ecco, allora, la verità svelata, ecco la
grandezza, ecco il Trono, ecco la
speranza.
Domenica di Resurrezione 2011
Solo adesso, sì adesso possiamo
risorgere, e in questa potenza d’amore
sollevare il mondo.
Io, con voi, Figli del Divin Volere, tutti fra
le braccia di Maria.
Noi, gloria del Padre Nostro, benedetti in
eterno”.
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SETTIMANA SANTA 2012
COSÌ DICE IL SIGNORE:
“CHI STA CON ME SULLA CROCE,
SARÀ SVELATO NELLA LUCE DEL

VI BENEDICO”.
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RISORTO.

20.02.13 a Rogoredo

“Quaresima di attesa”
Intenzione di preghiera per la Santa
Quaresima nel Divino Volere
“Riparare tutte le mormorazioni e i
giudizi dell’Umanità, fonte prima di
conflitti e di guerre, di difficoltà di
perdono e seppellimento
dell’amore”.
Preghiamo insieme
Signore,
mentre siamo tutti orientati al di fuori di
noi, a guardare cosa succede nel cosmo e
nella politica, Tu ci riposizioni al centro di
ogni bene e di ogni male:
il nostro cuore,
e ci riporti nell’unico terreno dove
possiamo e dobbiamo agire, il solo dove
possiamo sperare di essere vincitori e
cambiare davvero il mondo.
Il seme dell’Eterno non è nelle cose, nelle
situazioni e nelle discussioni, ma è qui, nel
mio cuore infinitamente piccolo che nel
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Divino Volere, in comunione con Te,
diventa
infinitamente
grande
e
onnipotente. È questo il seme che
dobbiamo coltivare, il fondamento di ogni
cosa. Appoggiati qui, tutti i valori umani,
il diritto alla vita, al lavoro, alla giustizia,
alla felicità..., possono essere rispettati e
custoditi, e non fluttuare disancorati,
strombazzati al vento da una fabbrica di
illusioni, che altro non può dare
semplicemente perché non ne possiede i
mezzi.
In
attesa
della
Pasqua,
mentre
mortifichiamo
volontariamente
tutto
quanto cerca di mortificare la nostra vita
umana e cristiana, ci ricordiamo che
“tocca
ai
risorti
annunciare
la
Resurrezione”, in Te, nel Divino Volere,
noi siamo già risorti, facciamo squillare la
nostra voce che dà voce alla Tua Parola,
preghiamo perché risorga la Tua Chiesa,
purificata da ogni male, pronta ad
accogliere “quei portenti di santità, di
fronte ai quali tutte le altre santità
scompariranno” (Monfort)
Così sia.
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Santa Pasqua 2013
Il Messaggio di Gesù
Figli del Divin Volere,
la Mia Passione e la Mia Resurrezione
sono sempre in atto e sempre sono
offerte per voi.
Così voi, risorti con Me, sempre in
atto di vivere la vostra Croce di Luce
della Divina Volontà, in perenne
offerta al Padre per la Salvezza,
manifestate la Pasqua dell’Umanità
e il compimento del Regno.
Amen.
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Santa Pasqua 2014
Figli del Divin Volere,
festa in Cielo e gioia sulla terra.
Non risorgo da solo, i Miei figli, risorti con
Me, mi fanno corona. La Paternità feconda
vede finalmente la Sua prole e gioisce nel
vedervi capaci di moltiplicare la Mia vita.
Figli di benedizione, come soli vi ergete sulle
tenebre, come acqua irrorate i deserti,
come vento spazzate il cielo delle creature
e restituite il sereno, gli orizzonti della
speranza, i cammini di pace.
Il Mio Cuore trabocca d’amore per voi che
traboccate sul mondo. Ascolto il vostro
richiamo, anche la Mamma spende il Suo
Cuore Immacolato perché si compia ogni
giustizia e il Suo trionfo sia manifesto.
I Miei gioielli non saranno delusi.
Vi amo infinitamente.
Gesù
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Resurrezione
Quando tutto l’umano è esaurito e la
ragione dice che non c’è più niente da fare
e niente da sperare, cala la notte su un
sepolcro chiuso; è l’ultima parola, che
possiamo fare?
Eppure c’è chi continua, contro ogni
evidenza, a pregare, a sperare e a credere
nella promessa di Colui che è in grado di
mantenere le Sue promesse, Colui che a
volte sembra che non faccia niente perché
compie le Sue opere e non le nostre, e i
nostri occhi miopi, spalancati sul buio e non
sulla luce della fede, non possono vedere.
Ed ecco l’incredibile, l’insperato nonostante
sia stato annunciato nei secoli, lo stupore di
Pietro, che pure era bene informato e non
per sentito dire, ecco ciò che, impossibile
agli uomini, è possibile a Dio…e la morte non
sa più dove andare, sfrattata dal Soffio della
vita che dona respiro eterno.
Ecco l’Ucciso che ha sfondato il muro della
nostra misura che arriva fino alla morte, e
ci afferra nella Sua misura che arriva fino
alla destra del Padre, e rimane per sempre.
Fiat! Così sia.
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4.4.15

Santa 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.
24.3.16

Santa Pasqua 2016
Figli del Divin Volere,
risorgendo in voi, non temo di trovare una
terra inospitale, trovo la Mia casa e tutte
le Mie cose.
Voi siete il messaggio che in quest’ultima
Pasqua lancio al mondo. Un messaggio
vivo, palpitante di amore, di luce e di
pace.
Pregate perché il mondo lo accolga.
Sempre vi benediciamo.
Gesù
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Santa Pasqua 2017
Figli del Divin Volere,
la forza che sposta la pietra dal
sepolcro e la luce sfolgorante della
Resurrezione, sono la vostra forza e
la vostra luce.
Tutto il Cielo è con voi e vi benedice.
(15.4.17 ore 9,30)
Gesù
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S. Pasqua 2018
Il Messaggio di Gesù
Figli del Divin Volere,
non sono morto da solo, non sono rimasto
solo nel silenzio e risorgo con uno stuolo
di figli, rifiutati dal mondo al quale Noi
vogliamo dare la vita.
La Nostra vita è più forte di ogni morte,
l’amore che ci muove spiana montagne di
rifiuti, la Luce che portiamo ha ragione di
ogni tenebra, le tempeste si placano e il
Sole Divino sfolgora alto nel Cielo e
rimane. Siate nella gioia, continuate a
dispensare amore e speranza, respirate la
Divina Volontà, portiamo con noi
l’Umanità.
Fate udire il vostro canto che mai sia
ridotto al silenzio: Alleluia!
Il vostro Gesù
(31.3.18 ore 9,55)
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Santa Pasqua 2019
Il Messaggio di Gesù
Figli del Divin Volere,
risorgiamo ancora una volta nel tempo,
noi che siamo risorti nell’Eterno e
camminiamo sulle vie del Cielo.
Scendiamo nel tempo per abbracciare
ancora tutta quell’Umanità che non vorrà
più sottrarsi all’Amore e potrà entrare con
noi nella Vita.
Risorgiamo per risplendere, illuminare,
attirare le creature, perché vengano ad
occupare il posto che ho preparato per
loro presso il Padre.
Risorgiamo,
figli
Miei,
nel
canto
dell’Alleluia!
Nessuno vi farà tacere.
Risorgiamo nella gloria del Padre.
Io sono l’Amore.
(15.4.19)
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