
Carissimi, il Signore vi dia Pace e la estenda a tutti coloro che abitano nel vostro
cuore!

Al termine del mese di ottobre la Regina della Pace ha invitato in modo speciale a
pregare  per  le  sue  intenzioni  affinché  attraverso  le  preghiere  possa  crescere  la
consapevolezza e il desiderio di un ritorno a Dio necessario e urgente.

Ci si allontana sempre più da Dio, permettendo al Male di distruggere tutto ciò che è
bello e buono nell’anima di ciascuno. A motivo di ciò, l’invito è di armarsi con la preghiera
e il digiuno (cfr 25 ottobre 2008).

Sono le armi che Gesù ha utilizzato durante tutta la sua vita terrena per sconfiggere
il  principe  delle  tenebre,  il  separatore,  il  menzognero… il  maligno.  Un atteggiamento,
quello  di  Gesù,  costante  e  deciso,  simboleggiato  nel  racconto  delle  “Tentazioni”
trasmessoci dai Vangeli sinottici.

Del resto, come non pensare all’affermazione forte e chiara che Gesù rivolge ai suoi
discepoli: “Questa razza di demoni non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno” (Mt
17,21). 

E da “razze” veramente terribili  è attraversato il  nostro tempo, tanto da esigere
l’intervento di una Madre speciale:

“Cari figli, oggi vi invito all’unione totale con Dio. Il vostro corpo è sulla terra,
ma vi prego che la vostra anima sia più frequente insieme a Dio. Questo lo
raggiungerete con la preghiera, a cuore aperto. In questo modo ringrazierete
Dio per l’immensa bontà che vi continua a dare attraverso di me, e con il cuore
sincero, riceverete il dovere di comportarvi con la stessa bontà verso le anime
che incontrate. Vi ringrazio figli miei… Con tutto il cuore prego Dio che dia la
forza e l’amore ai vostri pastori di aiutarvi in questo e di guidarvi” (2 novembre
2008).

Con Maria, Regina della vera Pace, a cuore aperto e sincero, assidui e concordi
nella preghiera, restiamo totalmente uniti a Dio e ringraziamolo per la Sua immensa bontà,
che riversa continuamente nel nostro cuore affinché, a nostra volta, amiamo coloro che ci
concede di incontrare lungo il nostro cammino.

Per quanto riguarda il nostro cammino, alla fine di ottobre (dal 24 al 26) si è svolta
la  convivenza autunnale della  Fraternità  Francescana “Madre della  Riconciliazione  e
della Pace”, una tappa importante che ha accresciuta la consapevolezza di tutti circa la
reale  possibilità  di  una  comunità  stanziale  che  possa  animare  il  futuro  Centro  di
spiritualità e accoglienza di San Cesareo.

Sempre alla fine del mese sono stati avviati alcuni dei lavori già previsti, come ad
es. la tamponatura della cappellina.

In  questo  mese  di  novembre  Eugenio  (TO)  e  Pino  (RM)  si  recheranno  a
Medjugorje nella speranza di “buone nuove” ed io mi recherò in Africa, nel Burundi, a far
visita ad una missione francescana: preghiamo perché tutto si compia nella santa volontà
di Dio!

 
Siano lodati Gesù e Maria!

    
Fraternamente

Fr. Cristoforo Amanzi ofm
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