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PERIODICO DI SPIRITUALITÀ DEL DIVIN VOLERE

Testimonianze

A

lcuni giorni prima del Natale
andai presso “Il Seme”,
in via Alberto Mario per
cercare dei doni da regalare e vivere nello stesso
tempo la comunione dei
beni.
Trovai due immagini,
le ultime, di Gesù Bambino e pensai che una
avrei potuto metterla dietro la porta di casa mia.
Subito dopo entrai in una edicola
e distrattamente per pagare poggiai il cartoncino, contenente le
immagini, sul bancone e ahimè, lo
dimenticai.
Il mattino dopo tornai presso
l’edicola e l’edicolante mi disse che,
pensando fosse vuoto, aveva buttato il cartoncino nel riciclaggio carta... Corsi verso il contenitore della
carta convinta di ritrovare le immagini ed invece il contenitore era stato svuotato.
Mi rattristai e non riuscii a capire
perché mi fosse accaduta una cosa
del genere.
Nei giorni seguenti pensai sempre
a quelle immagini con la speranza
di ritrovarle.
Dentro di me pensavo che forse Gesù Bambino voleva trovare
posto nel mio cuore e non davanti
alla porta, che dovevo dire il mio sì
all’Amore per generarlo.
Terminato il periodo natalizio ed
anche l’Epifania, un giorno entrai
nella chiesa di Santa Maria Greca e
con mia piacevole sorpresa vi trovai
ancora il presepe. Rimasi lì davanti
come rapita, mi sembrava più bello
del solito, quasi vivente e guardandolo con più attenzione mi accorsi,

per la prima volta che riproduceva
la chiesa di Santa Maria Greca.
Sentii il desiderio fortissimo che lì, in quella chiesa
qualcuno mi desse quella bellissima immagine di
Gesù Bambino che avevo
perso.
Mentre uscivo mi fermai
a salutare Luisa, la serva di
Dio e con mio gioioso stupore nel contenitore delle
riviste vidi ripiegato un foglietto che sulla parte visibile riportava proprio l’immagine
di quel Gesù Bambino che tanto
avevo sognato.
All’interno uno scritto di Luisa
dal titolo: Il miglior modo di far
nascere Gesù nel cuore e
come renderlo felice.
Leggevo che era indispensabile fare il vuoto
di tutto, e che tutto deve
essere fatto per Lui con
Amore eroico sino a dare
la vita.
Luisa mi ricordava ciò
che avrei dovuto fare per
generare Gesù proprio
lì dove Lui mi chiama in
modo particolare a vivere.

R

che si sentiva la presenza di Dio.
Prima di partire ho chiesto a mio
nipote se avessi potuto regalare ai
sacerdoti e ai seminaristi dei libri
sulla Divina Volontà e lui ha accettato di buon grado.
In questo seminario c’erano dei
ragazzi del nostro gruppo che conoscevano bene la Divina Volontà però
non avevano i libri a disposizione
allora, parlando con il superiore, gli
ho chiesto il permesso di regalare
loro questi libri, lui ha acconsentito
di metterli nella biblioteca in modo
che siano a disposizione di tutti.
Ho regalato tantissimi cd delle varie conferenze sulla Divina Volontà
e anche questo materiale è rimasto
in biblioteca.

Marilena

ecentemente sono andata a
Washington D.C, a visitare
mio nipote al seminario “Marians
of the Immaculate Conception
House of Studies” dove studia per
diventare sacerdote.
È stata una benedizione fin
dall’arrivo. Questa casa era piena di
amore.
Ci svegliavamo presto di mattina e
seguivamo i preti e i seminaristi per
le preghiere del mattino alle 6 a.m. e
poi la messa era così intensa con sette sacerdoti che celebravano tanto

Fr. Jim Mc Cormack,
Mrs Lena Licata, Fr. Ken Dos
Santos, Fr. Kazimierz Chwalek,
Mic Director of Evangelization
and Development Stockbridge,
Massachusetts,
Mrs. Giovanna Invitti Ellis.

Era bello vedere tutti i preti e religiosi entusiasti e interessati a questo
grande dono.
Questa è una testimonianza per
chiedere preghiere affinché questi
sacerdoti diventino santi sacerdoti
nella Divina Volontà.
Lena Licata - USA
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Dal registro dei visitatori
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