
Natale 2010

Carissimo/a,

ti scrivo per augurarti dal profondo del cuore un Santo Natale di Pace e Gioia a te
e famiglia.

Dopo un anno trascorso in Brasile, dove come sai abbiamo aperto una nuova casa
famiglia, e dove ci prepariamo nel prossimo mese di marzo (26-27) a celebrare il
“Primo Convegno Brasiliano degli Apostoli della Divina Misericordia con Maria
Regina della Pace”, mi trovo nella fraternità francescana di San Gregorio VII in Roma.
Mi auguro di vero cuore di poterci incontrare in febbraio per il V Convegno Nazionale
(Bastia Umbra Assisi 18/20 febbraio) per vivere ancora insieme dei momenti intensi
di preghiera, formazione e gioia vera nel Signore Gesù. Il tema che abbiamo scelto
quest’anno per il Convegno è: “Chiamati alla Pace ed alla Misericordia”.

Sperimenteremo l’amore misericordioso del Signore che consola e apre il cuore
alla speranza. La Regina della pace ci aiuterà, come ha sempre fatto, ad incontrarci
con suo Figlio per ricevere le grazie che Gesù ha preparato per noi che abbiamo,
(nonostante la nostra piccolezza e povertà), il desiderio di incontrarci con Lui.

In qualità di Assistente Spirituale, ti ricordo l’impegno della recita della coroncina
della divina misericordia, secondo le intenzioni indicate: per la salvezza delle anime
secondo le intenzioni di Maria Regina della Pace e per la preparazione spirituale del
Convegno. Anche quest’anno saranno presenti, il nostro Vescovo (Mons. Domenico
Sigalini), Sua Eccellenza Mons. Giovanni D’Ercole (e attendiamo la risposta del
Ministro Generale dell’Ordine dei Francescani) e la madrina dell’ Associazione, e
molti ospiti che ci raggiungeranno dall’Italia, dall’Europa e dal mondo per aiutarci
con la loro presenza.

Ti aspetto Santo Natale nel Bambino Gesù

Consiglio Nazionale
Padre Francesco Maria Rizzi              degli Apostoli della Divina Misericordia

Assistente Spirituale con Maria Regina della Pace

“Cari figli, oggi vi invito ad una umile, figli miei, umile devozione. I vostri cuori
devono essere giusti. Che le vostre croci siano per voi un mezzo nella lotta contro il
peccato odierno. Che la vostra arma sia la pazienza e un amore sconfinato. Un amore
che sa aspettare e che vi renderà capaci di riconoscere i segni di Dio, affinché la
vostra vita con amore umile mostri la verità a tutti coloro che la cercano nella tene-
bra della menzogna. Figli miei, apostoli miei, aiutatemi ad aprire le strade a mio
Figlio. Ancora una volta vi invito alla preghiera per i vostri pastori. Con loro trionfe-
rò. Vi ringrazio.” (Messaggio del 2 ottobre 2010)
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Apostoli Della Divina Misericordia
con Maria Regina della Pace

Associazione privata di fedeli riconosciuta in data 19 0ttobre 2009 
da Sua Eccellenza Domenico Sigalini, Vescovo di Palestrina.
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