Noi “Figlie della Misericordia” abbiamo capito di possedere un patrimonio spirituale...
...che non può essere nascosto, perché è un dono di Dio per tutta la Chiesa e per tutti coloro che desiderano essere illuminati e vogliono bere in abbondanza da questa fonte. È per questo che, con entusiasmo e
speranza, vogliamo fare con voi, un cammino di formazione nel carisma della Beata Maria Petković.
Ogni due mesi saremo accanto a Voi con il bollettino “Bere dalla Fonte” per attingere dalla ricca spiritualità della Beata Maria Petkovic. I suoi scritti sono così ricchi che non possiamo fare a meno di condividerli. Così attuali che rende possibile la sua attuazione nell'oggi della storia, nella vita di tutti i
giorni. In questo primo numero del 2017 siamo invitati a meditare sulla
"FIDUCIA IN DIO PADRE" .
Che la Beata Madre Maria Petković, interceda presso il Padre per ognuno di noi.
PACE E BENE.

Nome società

"Abbiate una particolare devozione al Padre
celeste" (Maria Petković)
Lode a Dio Padre e al suo Santissimo Nome.
(Maria Petković)

Indirizzo ufficio 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Indirizzo 4
Tel.: 555-555 5555
Fax: 555-555 5555
E-mail: prova@example.com

BERE DALLA FONTE

Cari amici petkoviani! Sia lodato Gesù Cristo.

INSEGNAMENTO
della Beata María de Gesú Crocifisso Petković
Argentina, 1 - VI - 1945

FIDUCIA NEL PADRE CELESTE

Quando voglio parlare, del nostro amatissimo Padre celeste, l’anima mia è piena
d’emozione per il suo grande amore per noi, le Sue creature.
Ogni cosa creata ha un determinato fine a cui deve corrispondere. L’albero alla vegetazione. L’uccello o altro animale ha la loro legge d’adempiere. Dunque, come è possibile
che solo l’uomo non adempia la Volontà di Dio? E non corrisponda al suo fine proprio
e prefisso?
Vorrei ricordarvi: servite il vostro Re e Signore. Per raggiungere questo, mettetevi completamente nelle Sue mani e cosi avrete quella pace che solo Lui può dare. Egli vede
tutto, sa tutto, permette tutto e vi aspetta dopo una lotta coraggiosa nel cielo.
Ripetete spesso le dolci parole: Padre che se nei cieli. Alzate i cuori e le menti lì ove
andrete a godere nel splendore del Padre.
Vi ricordo che tutto passa. Anche questo breve tempo di prova, perciò non è il caso di
preoccuparsi angosciosamente, di quello che sarà, o potrebbe essere. Vivete in pace,
nell’amore e fiducia verso il Padre Eterno. Questa pace portate da per tutto.
Non vi turbate, ne per la vostra incapacità, né per la debolezza spirituale, né per la impazienza , né per l’aridità, perché tutto questo vi arresta nel progresso spirituale.

Mettete tutto questo nelle mani di
Dio, cominciando ogni giorno
nuovamente, con fervore sulla via
della perfezione.
Glorifichiamo il Padre Eterno: Sia
santificato il tuo nome e tutto ci
sarà facile e dolce per amore Suo.
LAVORATE per questo amore
del Padre e del suo Figlio diletto, il
nostro Signore e Re, Gesù Cristo.
Pregate che venga il Suo regno nel
mondo. Che la nostra preoccupazione sia santificare e glorificare il Nome onnipotente e dolce del nostro Padre celeste,
che ci ha scelti fra tutte le creature per glorificare il Suo nome santissimo. Questi pensieri, vi farà risorgere, e poi sarete felice, lavorando per il Suo amore.

Dopo aver letto questo messaggio di Maria Petković,
*che suscita nel tuo cuore? *A che t’invita?

Il Signore ti benedica
e ti custodisca.
Mostri a te la Sua faccia
e abbia di te Misericordia.
Volga a te il Suo sguardo
e ti dia Pace.
Il Signore ti Benedica.
Alla prossima

Superiora Generale M. Cristina Orsillo
sr. M. Salvadora Mercado, Responsabile per i Laici: salmerro@gmail.com

