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Una goccia nel mare immenso della Divina Volontà 
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Ognuno di noi ha molta familiarità con questa scena - Nostro 

Signore Gesù Cristo morente sulla croce per noi. Ma c'è 

qualcosa che Gesù ha rivelato ad una piccola donna italiana, 

Luisa Piccarreta, su questa scena che non sapevamo prima. 

Due persone in questa immagine vivono nella Divina Volontà. 

Queste due persone sono Gesù e Maria. 

Nessuno in tutto il mondo in quel momento viveva nella Divina 

Volontà - solo Gesù e Maria. 

Gesù viveva nella Divina Volontà perché è Dio. La Divina 

Volontà è l’essenza di Dio, così Gesù è la Divina Volontà per 

sua natura. Maria viveva nella Divina Volontà per grazia - un 

dono. 

Perché nessun altro viveva nella Divina Volontà?  

Dobbiamo tornare ad Adamo ed Eva per vedere cosa è 

successo nella grande caduta quando essi si sono 

compromessi con il peccato originale. 
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Nel Giardino dell'Eden tutto viveva nella Divina Volontà.  

Tutti gli animali, le piante – ogni cosa - inclusi Adamo ed Eva. 

Adamo ed Eva prendevano ogni respiro, ogni passo, 

ogni sorriso, ogni parola usando la Volontà di Dio 

non la propria volontà umana. 

Avevano ancora la loro volontà umana, ma 

fusa con la Divina Volontà. 

Essi hanno fatto tutto nel Volere Divino, tutte 

le loro azioni, parole, pensieri erano divini - 

perfetti in ogni modo e infiniti - proprio come Dio. 
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Molti erano gli effetti del vivere nella Divina Volontà. 

Adamo e Eva avevano il dono della Scienza infusa. 

Ad esempio, potevano guardare un cavallo e conoscevano 

esattamente l’essenza della sua vita senza dover andare a 

scuola. 

Sapevano perché Dio ha fatto le cose create, le qualità 

possedute dalle cose e esattamente come usarle. 

Adamo e Eva avevano anche il dono dell'immunità, cioè non 

hanno mai sperimentato dolore, fame, infelicità o nessuna di 

queste cose. Conoscevano solo la felicità completa. 

Adamo e Eva erano immortali e non invecchiavano. 

In realtà, tutto quello che facevano trasmetteva loro nuova 

vita perché i loro erano tutti atti divini. 

Adamo ed Eva avevano la Divina integrità - tutto era in 

ordine perfetto e in armonia interna nelle loro menti. 

Non hanno mai pensato, voluto o fatto tutto ciò che non era 

buono e che non venisse da Dio. 

Adamo e Eva dominavano la creazione – animali, aria, piante, 

terra - tutto obbediva ad essi. 

Adamo e Eva avevano una differenza molto significativa 

rispetto ad animali, piante, vento, acqua e tutte le altre cose 

nel Giardino dell’Eden. Le piante, gli animali e tutte altre 

cose non avevano volontà propria. 

Queste funzionano solo nella Divina Volontà. Non avevano 

scelta. 

Al contrario, Adamo ed Eva erano creati da Dio con una 

volontà umana oltre a possedere la Divina Volontà. 

Ma fino a questo punto avevano usato solo la Divina Volontà. 

Questa condizione presto cambiò. 
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Ciò che è accaduto è la grande caduta dell'uomo. 

Dio aveva dato ad Adamo ed Eva questo dono di vivere nella 

Divina Volontà. Essi non avevano fatto niente per meritarlo.  

Dio aveva comunque intenzione di metterli alla prova - per 

vedere se poteva affidare loro il dono del vivere  nella Divina 

Volontà e tutti gli effetti che ne provengono. 

Adamo e Eva hanno fallito la prova - hanno disobbedito a Dio 

mangiando dall'albero della conoscenza del bene e del male.  

Prima avevano usato la volontà di Dio per fare tutto - 

camminare, parlare, mangiare, dormire. Nella prova hanno 

usato la propria volontà umana per la prima volta al di fuori 

del Regno della Divina Volontà.  

Così essi hanno perso il dono di vivere nella Divina Volontà e 

anche la loro prole – cioè noi. 

La Divina Volontà era ancora in loro perché la Divina Volontà 

è ovunque, ma in Adamo ed Eva erano solo le loro volontà 

umane ad animare le loro attività. 

Questa è stata una grande perdita perché le loro volontà non 

erano create da Dio per operare separatamente dalla Sua 

Divina Volontà.  

 

Senza la Divina Volontà, le volontà umane di Adamo ed Eva 

erano deboli, incostanti e disordinate. 

La volontà umana da sola chiude il cielo. 
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Ora con la perdita del dono, Adamo ed Eva hanno anche 

subìto la perdita dei suoi effetti. 

Non godevano più della Scienza infusa.  

Essi hanno conosciuto dolore e infelicità. 

Hanno cominciato a invecchiare e morire. 

Essi hanno iniziato a formulare pensieri cattivi, desiderare 

cose cattive, e fare atti cattivi. 

E con la perdita della luce della Divina Volontà in essi, gli 

animali non li circondavano più. Molte creature scappavano. 

La natura non ha più collaborato con loro. 

La terra e la creazione stavano ancora operando nella divina 

Volontà - Adamo e Eva non erano più in grado di farlo. 

Essi erano in contrasto con la creazione. 

Questo era difficile anche per Dio.  

Tutto lo scopo della creazione è stato sospeso. 

Dio non poteva più godere della sua creazione e degli 

innocenti divertimenti che aveva con Adamo ed Eva. 
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Adamo e Eva hanno continuato a vivere per molto tempo e 

sono stati dotati di tanta intelligenza. Ma più tempo passava 

rispetto al tempo in cui vivevano di Divina Volontà, più gli 

effetti di questo dono diminuivano per loro, per i loro figli e 

i figli dei loro figli. 

 

 

Questa è stata la caduta dell'uomo - dal vivere nella Divina 

Volontà al vivere nella volontà umana. 

L'uomo si immerse più profondamente nel caos della volontà 

umana. 

La Divina Volontà controllava ancora gli atti involontari: il 

respiro dell'uomo, il suo battito cardiaco e il funzionamento 

del suo corpo. 

Ma per quanto riguarda le parole, i pensieri e le azioni 

dell'uomo - l'uomo era da solo. Al massimo poteva fare la 

Volontà di Dio solo con la sua volontà umana. 

Il dono di vivere nella Volontà Divina era andato perduto 

per l'uomo e non è stato restituito per 6.000 anni. 

Ma lo scopo di Dio per la creazione non poteva andare 

perduto, altrimenti Dio non sarebbe Dio. E proprio questo è 

il suo piano: far rientrare l’uomo nel dono del vivere nel Divin 

Volere, dono che è stato temporaneamente ritardato per 

poche migliaia di anni, mentre l'uomo ha preso una deviazione 

di 6000 anni dal percorso, Dio ha voluto che noi lo 

seguissimo. 
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Se diamo un'occhiata più da vicino a questa deviazione di 

6000 anni, possiamo vedere che Dio non ha mai abbandonato 

l'uomo. Aveva un piano di riserva per riportarci al piano 

originale.  

Questo piano include ogni sorta di aiuto, ma si tratta 

comunque di una strada lunga e difficile perché non avevamo 

più l'uso della Divina Volontà e satana aveva tutti i tipi di 

trucchi miserabili per combatterci. 

L'aiuto più importante che Dio ci ha dato è stato quello di 

inviare il Suo unico Figlio, Gesù. Egli ha sofferto ed è morto 

per i nostri peccati, ha aperto le porte del Cielo per noi.  

Con la sua morte non è tornato il dono della vita nella Divina 

Volontà, ma ha aperto canali di grazia per iniziare a lavorare 

per questo scopo. 

La cosa triste è che: nel piano originario di Dio, Gesù 

sarebbe venuto nel mondo mentre tutti vivevano felicemente 

nella Divina Volontà. Egli sarebbe venuto come il nostro Re 

glorioso.  

Invece, Gesù è venuto per morire e di una morte orribile per 

salvarci. 

Gesù tornerà ancora sulla terra come Re glorioso, ma anche 

questo evento è stato ritardato per un certo tempo indicato 

da Dio.  

In primo luogo, il dono ci doveva essere restituito e adesso 

dobbiamo accettarlo e viverlo in modo che La Volontà di Dio 

sia fatta sulla terra come nel cielo. 
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Anche se Gesù è venuto su questa terra e ci ha lasciato molti 

doni per aiutarci lungo il cammino, il mondo sembra ancora 

diventare più buio. 

Dopo 2.000 anni con l'aiuto dello Spirito Santo, le grazie 

dell'Eucaristia e dei Sacramenti, sembra che ancora 

affondiamo sempre più in basso nel caos della volontà umana. 

Pensiamo a tutte le cose in corso nel mondo oggi, come 

l'aborto, la clonazione, l’uccisione delle vite deboli e malate 

con l’eutanasia, guerre, omosessualità, divorzi e crimini vari. 

Tutto questo ci fa pensare a continui peggioramenti. 

Ma negli ultimi 2.000 anni la Chiesa ha ottenuto 

comprensione da Dio. Molti cristiani e i santi hanno potuto 

usare le grazie che Dio ha dato per cercare di fare la Sua 

Volontà. Ma ancora non avevano il dono di vivere nella 

Volontà Divina. 

E per 2000 anni, la Chiesa sulla terra ha pregato il "Padre 

nostro". Il mistero del dono della Divina Volontà e del piano 

di Dio si trova in questa preghiera. 
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Ogni cristiano conosce il "Padre Nostro". Questa è l'unica 

preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli e questo 

dovrebbe farci meditare attentamente le parole. 

"Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. 

Venga il tuo regno, sia fatta la tua Volontà come in cielo così 

in terra ... " 

Come è fatto il Volere di Dio nei cieli? 

Beh, tutti in Paradiso vivono nella Divina Volontà. 

Come sarà fatta la volontà di Dio sulla terra come in Cielo? 

Sappiamo che è veramente difficile fare la Volontà di Dio 

con la nostra volontà umana. 

Al massimo, solo pochi santi sono stati in grado di arrivare a 

fare la volontà di Dio. Ma se leggiamo la vita di questi santi, 

scopriamo che essi erano in una lotta costante con le loro 

volontà umane. 

Nessuno in cielo lotta per fare la volontà di Dio e tutti 

vivono nella Divina Volontà. 

Così Gesù stava solo dicendo quelle parole per gioco?  

La Chiesa ha pregato per 2.000 anni per qualcosa che non 

accadrà mai?  La volontà di Dio non sarà mai fatta sulla terra 

come è nel Cielo? 

È qui che si inserisce il dono della vita nella Divina Volontà.  

Il piano di Dio.  

Se Gesù dice una preghiera – si sa - il Padre risponderà. 

Ora dopo 2.000 anni la Chiesa è pronta ricevere questo dono 

e la preghiera verrà esaudita. 

In realtà, il dono ci è stato già dato. Dio ha usato Luisa 

Piccarreta per darci il dono. Dobbiamo solo accettarlo e 

vivere in esso. 
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Vediamo come opera Dio. Gli ebrei hanno pregato per la 

venuta del Messia per secoli. Ad un certo punto, Dio ha 

deciso che era arrivato il momento per esaudire la preghiera 

e ha scelto una piccola vergine umile di Nazareth, Maria, per 

dare il dono del Messia a tutti noi - Gesù bambino. 

Oltre 100 anni fa Dio ha risposto alla preghiera nel "Padre 

nostro" quando Gesù apparve ad una umile piccola ragazza 

italiana, Luisa, e le diede il dono del vivere nella Divina 

Volontà. Con questo dono dato a Luisa, Gesù lo ha dato anche 

a tutti noi. 

Gesù apparve a Luisa migliaia di volte e versò abbondanza di 

grazia su di lei. 

L'ha svuotata di tutto, ha fatto capire il grande male della 

volontà umana e quando lei ha respinto in tutto la volontà 

umana, le ha dato il dono di vivere nella Divina Volontà. 

 

 

Per più di sessantatre anni, Gesù apparve a Luisa, che era 

bloccata a letto per tutto il tempo. Per anni non mangiò quasi 

nessun cibo. Ha ricevuto solo la Santa Eucarestia. E anche se 

ha seguito la scuola solo per la prima o forse la seconda 

elementare, Gesù la fece scrivere sulla Divina Volontà. 
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Luisa ha vissuto circa Ottanta anni e ha scritto 36 volumi. 

Gesù diede il titolo ai volumi, "Libro di cielo - Il richiamo 

della creatura all’ordine, al posto e allo scopo per cui è stata 

creata da Dio ". 

Ora che Dio aveva dato a Luisa il dono, Gesù le insegnava la 

bellezza, il potere, gli effetti, il valore e il modo in cui vivere 

nella Divina Volontà.  

Era un disagio per Luisa per scrivere sulle sue conversazioni 

intime con Gesù, ma l’ha fatto per noi.  

Luisa ha scritto anche altri libri, sulla Passione di Gesù e 

sulla Madonna. 

 

 

 

Questi libri ci possono insegnare ciò che Gesù e Maria hanno 

fatto per noi in se stessi. Sappiamo tutti cosa hanno fatto 

all'esterno: la nascita nella stalla, l’esilio in Egitto, la 

predicazione di Gesù, i suoi miracoli, la sua morte, la sua 

risurrezione, e molte altri eventi esterni.  

Ma allo stesso tempo Gesù e Maria facevano molte cose 

interiormente perché avevano la Divina Volontà operante in 

loro. Se apprendiamo cosa hanno fatto interiormente nella 

Divina Volontà, anche noi possiamo farlo.  

Quindi questi libri sono una parte importante del dono. Gesù 

ha detto a Luisa che è importante conoscere il dono. Dopo 

tutto, che bene è se non lo conosciamo! Ora abbiamo tutti 

questi libri, se si diffondono e se i cuori delle persone si 

aprono a queste conoscenze, il dono si diffonderà e il Regno 

verrà! 
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Prima che il dono della 

Divina Volontà fosse dato a Luisa, le persone avevano due 

scelte: fare la Volontà di Dio o la propria. Ora abbiamo una 

terza scelta: vivere nella Volontà di Dio. 

È importante comprendere le differenze tra queste tre 

scelte. Il primo ragazzo nell’immagine cerca di fare la 

Volontà di Dio, ma non ha il dono di vivere nella Volontà 

Divina. La Volontà Divina è ancora in lui perché la Volontà 

Divina è ovunque, ma la sua volontà umana anima tutto quello 

che fa. Cerca di capire la Volontà di Dio e di compierla 

esternamente. Naturalmente, lo fa in modo imperfetto e con 

grande difficoltà, perché non è stato creato per operare 

separatamente dalla Volontà Divina. Si chiede cosa Dio vuole 

che lui faccia in situazioni diverse, e quando lo comprende, 

spesso lotta per farlo. Dio riceve molto poco dal suo agire. 

Il secondo ragazzo fa la propria volontà. Ha ancora la Divina 

Volontà in lui, perché tutta la creazione è nella Divina 

Volontà, ma ha poco interesse a Dio o alla sua Volontà. La sua 

volontà umana animerà tutto ciò che fa, anche se è contro la 

Volontà di Dio. Dio non riceve gloria, anzi è offeso dal suo 

agire. Ricordiamo sempre che la volontà umana che opera 

separatamente dalla Volontà Divina è debole, variabile, 

incostante e disordinata. 

Ora arriva la terza scelta: il vivere nella Divina Volontà. 

Il terzo ragazzo ha accettato il dono. Ora la Volontà Divina 

e non la sua volontà umana anima tutto ciò che fa. Ha ancora 

la sua volontà umana, ma la sua unica attività è dire "sì" alla 

Divina Volontà che opera in lui. Le difficoltà e le lotte di 

conoscere e fare la Volontà di Dio scompaiono e la pace 

regna. Dio riceve gloria perfetta e infinita perché l’agire è 

svolto dalla Sua stessa Volontà. Questa è la gloria che 

doveva ricevere da tutti i suoi figli. 
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Dio, posso vivere nella Tua Divina Volontà! 

 

 

 

 

 

 

 

Se vuoi davvero questo dono di vivere nella Volontà Divina, 

Dio te lo darà. Lui desidera più di te stesso che tu riceva 

questo dono. Ha aspettato migliaia di anni perché noi 

tornassimo a Lui a vivere nella Divina Volontà così può godere 

di noi e farci felici.  

E con il dono, possiamo dargli la gloria che merita. Questo ci 

porterà di nuovo al piano originale secondo cui Dio ci ha 

creato. 

Ecco come si ottiene questo grande dono. 

Molto semplicemente - devi solo desiderarlo. 

Quindi CHIEDILO! 
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"RIFIUTO LA MIA VOLONTA’ E DOMANDO DI VIVERE 

NELLA DIVINA VOLONTA’ '". 

 

 

 

Questa può essere la frase più importante da dire nella tua 

vita. Con questa affermazione stai dicendo a Dio che non 

vuoi usare la tua volontà ma la Sua Volontà. 

Vuoi tornare allo stato originale in cui Adamo ed Eva erano 

prima della caduta. 

Con questa dichiarazione inizierai una grande avventura - 

un'avventura che può portare il Paradiso in terra.  

Il cambiamento avverrà molto lentamente. 

Ma se rimani fedele a questo dono di vivere nella Volontà 

Divina, allora Dio stesso farà un grande lavoro in te. 

Ti trasformerà nella persona che di te ha pensato fin 

dall’origine. 

Inoltre, tu e le altre persone che hanno chiesto questo dono 

aiuterete a portare il Regno di Dio sulla terra come è in 

Paradiso.  

Sarai una parte importante del compimento del "Padre 

nostro". 
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Non aspettarti di essere perfetto quando inizierai a vivere 

nella Divina Volontà. Ci vorrà un po’ di tempo prima che la 

Volontà Divina ti riempia completamente. Questo perché hai 

usato la tua volontà umana dalla nascita e sarebbe molto 

difficile smettere di usarla con lo schiocco delle tue dita.  

Naturalmente, Dio può farlo immediatamente, ma questo non 

è il Suo modo di operare. Vuole che cresciamo lentamente in 

questo dono, in modo che non siamo sopraffatti e così 

apprezziamo il dono che ci dà col suo amore. 

Dio sa che ognuno di noi commette degli errori sempre e 

ancora, soprattutto all'inizio. Se fai qualcosa che non è nella 

Volontà di Dio, come litigare con il tuo amico o disobbedire ai 

tuoi genitori, non essere scoraggiato.  

Dì a Dio che ti dispiace e vai alla confessione se è un grave 

peccato. Allora chiedi ancora a Dio il dono. 

Dio sarà molto felice di darlo sempre.  

Basta fidarsi di lui e continuare a chiedere il dono. 

Non perdere tempo con l’operare nella tua volontà umana! 
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Ora che vivi nella Volontà Divina,  

Dio inizierà a lavorare su di te.  

Questa fu la promessa di Gesù a Luisa.  

Lentamente ma certamente, Dio ti purificherà.  

Dio toglierà da te peccati e cattive abitudini. 

Egli comincerà a riempirti con le sue qualità.  

Basta con il male … che inizi il bene. 

Ad esempio, invece di sviluppare un programma tipo: 

“dieci passi per sbarazzarsi dell’ orgoglio",  

è necessario rimanere solo nella Divina Volontà  

e Dio farà tutto il lavoro.  

Presto ti troverai svuotato di te stesso, del tuo IO egoista e  

Dio ti porterà alla santità. 
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Durante il Suo lavoro di purificazione, Dio farà altre cose  

per prepararti per il Paradiso.  

Toglierà da te ogni atteggiamento mondano.  

Ti guarirà dalle ferite del passato che ti preoccupa ancora.  

Lo farà spiegando le cose del Cielo e facendo luce sulle 

bugie del mondo, che Satana ti sussurra. 

A volte queste lezioni possono essere difficili, ma 

Ne vale la pena perché ti prepari al Paradiso.  

Facciamolo, nessuno in cielo crede che il denaro e le cose  

siano importanti per essere felici. 
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Ora vivi nella Volontà Divina. Ad eccezione delle occasionali 

cadute nella tua volontà umana, tu stai vivendo la stessa vita 

che Adamo ed Eva vivevano prima di disobbedire Dio.  

Anche se non ci si può sentire diversi, compi i tuoi primi 

passi di Cielo sulla terra. 

Gesù una volta disse a Luisa: "Non preoccuparti se ti senti 

incapace di farlo, perché io ti insegnerò un po’ per volta 

come farlo”.  

Se davvero vuoi questo dono, in nessun modo puoi fallire con 

Gesù come tuo insegnante. 

Con il passare del tempo la vita divina cresce in te, 

sperimenterai sempre di più, forse anche il miracolo. 

Verso la fine della sua vita, Luisa fece il miracolo di 

risuscitare il suo confessore dalla morte, perché non voleva 

iniziare tutto da capo con un nuovo confessore!  

Forse gli uccelli inizieranno a poggiarsi sulle tue spalle, come 

hanno fatto con San Francesco. 

… Ma non cercare il miracolo.  

Il tuo agire quotidiano nella la Volontà Divina è più 

importante, perché i tuoi diventano ora atti divini.  

Gesù stesso li ha fatti in te … perché hai usato la Volontà di 

Dio. 
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Luisa aveva difficoltà a credere che i suoi semplici piccoli 

atti erano divini. 

Gesù ha spiegato che tutto ciò che Dio fa è divino. Anche se 

un atto può sembrare poco, è divino se è fatto nella Volontà 

Divina.  

Dio ha fatto i cieli, ma ha anche fatto il piccolo seme. 

La tua giornata nella Divina Volontà può sembrare molto 

ordinaria ma è veramente straordinaria.  

Quando cominci a vivere nella Volontà Divina, può essere 

utile chiamare la Volontà Divina molte volte durante il giorno 

nel tuo agire, come un promemoria per te. 

Ti lavi la faccia, mangi, dici le tue preghiere, vai a scuola - … 

tutti atti divini. 

Mentre crescerai in questo dono, non dovrai ricordare a te 

stesso di chiamare la Divina Volontà nel tuo agire perché ne 

sarai più consapevole … la Volontà Divina man mano ti 

riempie. 

È la vita. Alla fine puoi non solo esserne a conoscenza ma 

sentire il Volere Divino che opera in te.  

Luisa raggiunse un punto in questa vita divina in cui poteva 

effettivamente sentire Gesù che sollevava il braccio. 

Nella casa di Nazareth, i semplici atti della Madonna che si 

prendeva cura di San Giuseppe e di Gesù erano tutti atti 

divini.  

Ora la tua casa diventerà la casa di Nazareth, mentre 

cominci a vivere la vita divina come un dono di Dio, 

compiendo innumerevoli atti divini … anche nel tuo respiro. 
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Un atto divino è infinito. Quando un atto divino è fatto sulla 

terra, è come un'esplosione che irradia infinitamente. Tutta 

la creazione sente questa esplosione e Dio ne è felice. 

Questi infiniti atti divini si estendono su tutti i popoli e Dio 

Padre ci guarda con amore. 

Sono stati i molti atti di Maria nella Divina Volontà ad aver 

convinto Dio che il tempo era compiuto per mandare il Suo 

Figlio come Messia. 

Saranno i nostri molti atti nella Divina Volontà che 

porteranno Dio a consentire che il suo Regno venga sulla 

terra ad adempiere il "Padre Nostro". 

 

Prima che il dono di vivere nella Divina Volontà ci fosse 

restituito attraverso Luisa, i santi potevano solo fare buoni 

e santi atti umani d'amore per Dio. Questi non erano infiniti 

e non si irradiavano su tutta la creazione. 

Quindi è possibile vedere quanto sia importante rimanere 

nella Divina Volontà e non perdere tempo ad agire nella 

volontà umana. Proprio come per la venuta del Messia, il 

Padre sa esattamente quanti atti vuole che si compiano per 

permettere al suo Regno di venire. 
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Quando fai un atto nella Divina Volontà, gli angeli lo portano 

fino al trono del Padre. Il Padre è infinitamente soddisfatto 

di questo atto e manda un'ondata di grazia su tutta la 

creazione. 

I beati nel cielo e gli angeli ricevono una maggiore gloria, le 

anime nel purgatorio ricevono sollievo, e tutta la creazione 

riceve nuova vita. Poiché tutti gli atti nella Divina Volontà 

sono Divini, un atto non può essere più Divino di un altro. 

Tuttavia Dio risponderà in modo diverso agli atti. L'atto di 

pulire la tua stanza nella Divina Volontà porterà il Padre a 

mandare un'ondata di gloria e di grazia. 

Mentre, quando ricevi la Santa Comunione nella Divina 

Volontà il Padre versa fuori una grazia sacramentale a tutte 

le anime. 

È incredibile pensare che se ricevi in grazia la Comunione 

oggi nella Divina Volontà, anche i peggiori criminali ricevono 

una grazia sacramentale che nemmeno conoscono. 

Potrebbero sentirsi stimolati a migliorare la loro vita senza 

sapere il perché. Però, ogni individuo che risponde alla grazia 

riceve grazia. Molti non rispondono all'inizio, perché sono 

schiavi del peccato, ma se sono continuamente bombardati 

con l'ondata di grazia non meritata, provocata dai molti atti 

fatti da coloro che vivono nella Divina Volontà, alla fine 

alcuni risponderanno. 

Puoi vedere come questa ondata di grazia provocata da atti 

compiuti nella Divina Volontà può cambiare il mondo.  

I profeti della Bibbia hanno predetto una grande Era della 

Pace che il mondo sperimenterà per 1.000 anni. 

Il dono della Divina Volontà è il piano di Dio per avvicinarla. 

Non solo la Divina Volontà ci purificherà, ma il dono 

purificherà il mondo e allo stesso tempo porterà a 

compimento Regno di Dio sulla terra. 
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Oltre ai tuoi atti fatti nella Divina Volontà, anche le 

preghiere nella Volontà Divina aiutano da entrare nel Regno 

di Dio. Come tutti i tuoi atti, queste preghiere diventano 

divine come se Gesù stesso pregasse. 

I giri sono preghiere nella Divina Volontà. Lo scopo dei giri è 

dare a Dio la gloria che Gli è dovuta. Per comprendere i giri, 

occorre sapere che quando Dio ci ha creato, ha creato un 

vasto numero di atti per ognuno di noi da fare nella Divina 

Volontà. Questi atti esistono nell'eternità, anche se la 

persona sceglie di non farli. Quindi ogni persona ha un corpo 

e un'anima ma anche atti in attesa di essere posseduti. 

Quando il dono della Divina Volontà fu perduto, l'uomo 

poteva prendere possesso di questi atti fatti solo con la 

volontà umana. Questo non era il piano di Dio e non ha dato 

gloria di Dio. Così con l'uso della Divina Volontà, dobbiamo 

tornare indietro nei giri e prendere possesso di tutti quegli 

atti compiuti negli ultimi 6.000 anni, poi darli al Padre per 

compensare la gloria  che da essi non aveva ricevuto. 

Questo non è un lavoro da poco. Tranne Gesù, Maria, Luisa e 

i figli e le figlie della Divina Volontà (anche tu), tutti gli atti 

dalla caduta di Adamo sono stati fatti con la volontà umana. 

Anche un buon atto fatto da un santo nella sua umanità non 

ha dato a Dio la gloria che Gli è dovuta.  

Inoltre ci sono anche atti mai compiuti, perché le persone 

che dovevano prenderne possesso hanno preferito compiere 

atti cattivi. 

Questi atti esistono e sono sospesi nel tempo. Dobbiamo 

prenderne possesso e portarli nella Divina Volontà e darli al 

Padre.  

Con questi giri lavoriamo quindi per dare a Dio la gloria a Lui 

dovuta che ha perso negli ultimi 6.000 anni. 
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Puoi fare questi giri da solo. Se sei a Messa, puoi prendere il 

possesso di tutti gli atti delle persone menzionate nelle 

letture. Se si celebra la festa di un Santo, è possibile 

prendere possesso di tutti gli atti di quel Santo.  

Se stai tagliando l’erba del prato nella Divina Volontà, puoi 

prendere possesso di tutti gli atti di persone che hanno 

fatto quel lavoro. Porta tutto nella Divina Volontà. 

Prega per te stessa ma non preoccuparti per i tuoi problemi, 

affidati a Dio, sei nella Divina Volontà e Dio vuole prendersi 

cura di te e di tutte le tue preoccupazioni. Prega sempre per 

ogni anima, passata, presente e futura. Questa è la cosa più 

grande che puoi fare per aiutare gli altri. 

Un buon modo per tornare nella storia e fare i giri è quello di 

utilizzare uno dei libri di Luisa contenente i cicli della 

creazione. Non solo lei attraversa i sette giorni della 

creazione, ma racconta gli eventi del Giardino dell'Eden, 

dell'Antico Testamento, della vita di Gesù e di Maria, e della 

Chiesa. Se li leggi, fai i giri con Luisa. 

Naturalmente tutti gli atti fatti da Gesù, Maria, Adamo ed 

Eva (prima che Adamo ed Eva peccassero) sono stati fatti 

nella Divina Volontà. Ma possiamo ripetere i loro atti con 

l'uso della Divina Volontà, renderli nostri e darli di nuovo al 

Padre, per la Sua gloria. Dio sarà molto felice di ricevere 

questi atti più volte. Questo Lo porterà a rispondere con un’ 

ondata di grazia. Puoi anche prendere possesso dell’atto 

proprio di Dio nella creazione e donarlo a Lui per la Sua più 

grande gloria! 
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C'è un altro tipo di giri che aiuta tutte le creature a dare 

gloria di Dio. Si tratta del piano di Dio secondo cui Adamo ed 

Eva e la loro prole dovevano agire come sacerdoti per tutta 

la creazione.  

Con la nostra voce, gli uccelli, gli animali, le rocce, l'acqua, le 

stelle e tutte le creature potevano glorificare il Padre. Ma 

con la perdita della Divina Volontà, l'uomo non era più in 

grado di agire come sacerdote. Egli era l'unica creatura che 

non viveva più nella Divina Volontà. 

Come poteva essere il sacerdote di tutta la creazione? Ora 

con il ritorno del dono, possiamo riprendere il nostro ruolo di 

sacerdoti. 

In questi giri mettiamo la nostra voce negli uccelli, 

nell'acqua, negli alberi ... per farli dare amore, lode e gloria 

al Padre. Tranne l'uomo, il resto della creazione non ha una 

voce per farlo da sola. Al massimo, nelle creature vengono 

visualizzate la loro bellezza, la loro forza, l'immensità e lo 

splendore che riflettono delle qualità di Dio e Gli danno 

gloria in questo modo. Tutta la creazione, dalla stella più 

grande al seme più piccolo, ha atteso  6.000 anni per i figli e 

le figlie della Divina Volontà per aiutarli a glorificare 

completamente il Padre. 
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Come avrebbe fatto un uccello a glorificare Dio se avesse 

avuto una voce? 

Non lo sappiamo, ma possiamo immaginare. 

"Dio, grazie per l'aria che solleva le mie ali. 

Questo albero che hai fatto sarebbe  

un ottimo posto per costruire il mio nido.  

Ti ringrazio per la pioggia dolce che ammorbidisce la 

terra in modo da poter trovare vermi succosi.  

Sto volando sul tuo bel mondo. 

Ti amo Padre......" 

Ora come sacerdoti possiamo mettere la nostra voce 

nell'uccello, per poter finalmente dire a Dio: "Ti amo".  

Possiamo farlo per tutta la creazione. 
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Un momento molto utile per pregare è quando si vede o si 

sente di qualcuno che soffre. Forse sai che il tuo il prossimo 

è malato. Forse la televisione ha riportato notizie di soldati 

americani uccisi in azione. C'è così molta sofferenza nel 

mondo ed è sprecata. Qualunque sofferenza congiunta con la 

croce di Gesù ha potenza redentrice. Ma nessuno lo sa e 

nessuno offre la sofferenza al Padre. 

La prossima volta che vedi o senti di qualcuno che soffre, fai 

un giro ...... "Prendo la sofferenza di Matt che fa il bullo a 

scuola. Mi unisco con Gesù sulla croce, La offro a Te, Padre, 

per la tua gloria e per la riparazione dei peccati di tutte le 

anime, passate, presenti, e future. Venga il Tuo Regno”.  

 

Nessuna sofferenza dovrebbe essere sprecata, perché 

offerta al Padre, diventerà riparazione per i peccati che 

tutti abbiamo commesso e per le anime del purgatorio. 

Quando senti di qualche tragedia, come qualcuno che soffre 

di cancro, puoi pregare per questa persona e la sua famiglia. 

Non sempre Dio progetta di guarire fisicamente una 

persona, perché Dio può anche desiderare che la persona 

vada in Paradiso. 

Ma si può sempre pregare il Padre che la sofferenza che 

quella persona e la sua famiglia stanno vivendo sia per il bene 

di tutte le anime. 

Dio risponderà sempre a questa preghiera. 

Sentirai una grande pace quando lo farai, perché porti fuori 

un bene infinito da una situazione inizialmente triste. 
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Come puoi moltiplicare le tue preghiere in ognuno e in tutta 

la creazione? 

Come puoi prendere gli atti di Gesù e di Maria e li renderli 

tuoi?  

Come puoi mettere la tua voce nella creazione?  

Come puoi prendere possesso di atti compiuti in passato, nel 

presente e nel futuro?  

Come puoi offrire la sofferenza altrui a Dio? 

 

 

Ricorda che la Divina Volontà è l'essenza di Dio e ora puoi 

vivere nella sua vita divina.  

Dal momento che Dio è ovunque, così anche tu sei ovunque! 

Gesù ha paragonato un'anima che vive nella Volontà Divina 

ad una goccia di acqua dispersa nel mare immenso della 

Volontà di Dio.  

Può sembrare che sei solo a casa tua o a scuola, ma tu sei in 

tutta la creazione, passata, presente e futura.  

Sei negli alberi, nelle stelle, nelle altre persone, nelle anime 

nel purgatorio.  

Ecco che puoi mettere la tua voce in tutta la creazione, 

prendere possesso di atti, e tutto questo si moltiplica e 

agisce all'infinito. 

Ti sembra impossibile? 

Nulla è impossibile per Dio! 
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Lezione sui Giri 

Dal momento che tutto fa parte della creazione, i giri che si 

possono fare sono infiniti. Puoi fare un giro generico ...... 

"Prendo possesso degli atti di tutte le creature e li offro, 

Padre, con il mio amore per la Tua gloria e per tutte le 

anime, passate, presenti e future. Venga il Tuo Regno! " 

Oppure puoi fare un giro specifico ...... 

"Metto la mia voce in tutte le gocce di pioggia e grido, "ti 

amo", per la Tua gloria, Padre, e ancora per tutte le anime, 

passate, presenti e future. Venga il Tuo Regno!”  

"Non preoccuparti delle tue parole. Lo Spirito Santo ti guida. 

La cosa importante è che cominci a dare al Padre tutta la 

gloria che avrebbe dovuto ricevere dall’ uomo negli ultimi 

6.000 anni mentre esso era in cammino. 

 

Se pensi che fare un giro sia troppo complicato, puoi 

dividerlo in più parti. In questo modo: 

1. Prendi il possesso o metti la tua voce in una parte della 

creazione (uccelli, fiori, il momento in cui Dio ha creato le 

stelle, tutti i miracoli di Gesù, gli atti dei santi, le voci di 

tutti i bambini ...). 

2. Inserisci il tuo "ti amo". 

3. Dai tutto al Padre per la Sua gloria. 

4. Dallo a nome di tutte le anime, passate, presenti e future. 

5. Chiedi che venga il Suo Regno.  

(Questo è il motivo per cui noi viviamo nella Divina Volontà. 

Dobbiamo scendere nei 6.000 anni e tornare sul percorso 

originale che Dio ha previsto per noi. Se offriamo a Dio la 

gloria che meritava da tutti, egli permetterà al Regno di 

venire). 

Devi usare tutte queste parole per rendere la tua preghiera 

un giro "reale"? Certamente "no". Potresti utilizzare alcune 

di queste parole all'inizio, in modo da comprendere il lavoro 

potente che stai facendo.  

Ma dopo un po’ svilupperai i tuoi giri. 
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Facciamo dei semplici giri mentre sei il primo uomo base al 

centro della partita finale della stagione. 

Immagina. 

Stai aspettando che la prima battuta passi sul piatto. 

Immagina che sei con Gesù a spingere un mucchio enorme di 

giocatori di baseball verso il trono di Dio. Puoi anche 

mettere tutti gli atti di hockey, calcio, e i giocatori di 

basket nel tuo mucchio immaginario. Ora hai fatto un giro 

prima che la  palla prende la sua prima oscillazione. 

 

 

 

Tu: 

(1) prendi possesso di tutti gli atti dei bambini che praticano 

sport. 

(2) metti il tuo "ti amo". 

(Gesù ha fatto tutto per amore del Padre, così quando fai 

qualcosa con Gesù, lo stai facendo  per amore del Padre.) 

(3) dallo al Padre per la Sua gloria.  

(Tu e Gesù state spingendo il mucchio verso il trono di Dio.) 

(4) fallo per conto di tutte le anime, passate, presenti e 

future.  

(Gesù non ha mai pensato a se stesso, ma ha fatto tutto per 

noi). 

(5) chiedi al Regno di venire.  

(Sappi che non stai facendo tutto questo per gioco con Gesù. 

Stai facendo il lavoro della Divina Volontà per aiutare a 

inaugurare il Regno con Gesù.) 
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C'è molto tempo per ulteriori giri alla prima base. Mentre un 

battitore si riscalda, tu e Gesù spingete un mucchio di alberi 

verso il trono. Il cane dei vicini ti fa spingere un mucchio di 

animali. La mosca che ti ronza ti dà l'idea di fare un enorme 

mucchio di insetti per il Padre. Quando il battitore viene 

colpito da un lancio nel campo, offri la sua sofferenza e un 

enorme mucchio di malattie al Padre. Un tuo amico per primo 

inizia a parlare, fai con Gesù un enorme mucchio di parole 

gentili da dare al Padre. Mentre torni in panchina dopo il 

terzo tiro, ti puoi chiedere ciò che Gesù ha giocato quando 

era un ragazzo. Fai un enorme mucchio di tutto ciò che Gesù 

ha fatto da ragazzo e spingilo con Lui verso il trono del 

Padre. Tutto questo lo hai fatto in un campo da gioco, puoi 

farlo ovunque. Basta fare tutto con Gesù. 

 

Mentre cresi nella Volontà Divina, lo Spirito Santo può 

guidare i tuoi giri in modo da poter riempire la tua giornata 

di atti nella Volontà Divina. Quando i giri diventano la tua 

seconda natura, come accendere la luce quando entri una 

stanza buia, tu stai migliorando la tua vita divina.  

Leggi e scopri quanto più possibile sulla Divina Volontà. 

Quando conosci la Divina Volontà impari l'essenza stessa di 

Dio. 

La Divina Volontà è quella che vive in comune con il Padre, il 

Figlio e lo Spirito Santo. È l'unità delle tre persone. Più 

impariamo sul tema della Divina Volontà, più entreremo in 

questo mistero. È il dono più grande di Dio per noi. 

Ci sono molti movimenti, devozioni spirituali, ordini religiosi e 

gruppi all'interno della Chiesa Cattolica. Il movimento 

mariano dei sacerdoti ci avvicina a Dio attraverso Sua 

Madre. Il movimento carismatico ci permette di 

sperimentare la presenza di Dio. Questi sono tutti i pilastri 

della scala per salire a Dio.  

Ma il dono della Divina Volontà è il top, l’attico in cima alla 

scala. È la stessa Volontà di Dio che ti viene data in cambio 

della tua volontà umana. Non c'è posto più alto da 

percorrere. Tutto quello che devi fare è esplorare l’attico.  
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All’inizio si può avere solo una piccola luce per guardarsi 

intorno. Non puoi vedere negli angoli remoti dell’attico. Ma 

più si impara sulla Volontà Divina, più grande e più chiara 

sarà la vista che Dio ti darà. Tutto quello che serve per 

rendere felice Dio e l’uomo è nell’attico.  

Lavora duro per avere una luce luminosa leggendo e facendo 

molti giri, e Dio condividerà i segreti del Volere Divino con 

te come li ha condivisi con Luisa. 

Prima degli scritti di Luisa, tutti dovettero aspettare per 

arrivare al purgatorio o al cielo per conoscere la loro nuova 

vita nella Volontà di Dio. Tu hai la possibilità di conoscere la 

Volontà Divina sulla terra. 

Gesù ha detto a Luisa che i popoli che vivono nella Divina 

Volontà mentre sono sulla terra saranno i più grandi santi in 

Paradiso. 
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Pensate alla vita di Adamo ed Eva nel giardino dell’ Eden. 

Erano circondati dalla bellezza e dalle meraviglie della 

creazione.  

Non solo sapevano che Dio aveva fatto tutto per loro amore, 

ma potevano sentire l'amore di Dio per loro che si irradiava 

dagli animali, dalle piante e tutte le creature.  

Come Dio li pose nella Sua creazione, Adamo e Eva 

corrisposero all’amore di Dio con l'uso della Sua Divina 

Volontà. 

Guarda il nostro mondo oggi.  

Quante persone pensano a Dio quando un uccello canta, 

quando una brezza leggera soffia tra i capelli, quando il sole 

riscalda il loro volto - pochi.  

La volontà umana e il peccato hanno distanziato l'uomo da 

Dio.  

L'uomo è così lontano da Dio che non avverte l'amore di Dio 

e così non corrisponde al Suo amore. 

 

 

 

Per 6.000 anni Dio è stato senza questo scambio di amore. 

Siamo molto lontani dal Giardino dell'Eden. 

Coloro che conoscono la verità e abbracciano la Divina 

Volontà possono dare questo scambio di amore per tutte le 

persone passate, presenti e future con i loro atti e giri.  

Questo è davvero quello che succede e i giri ci danno una 

consapevolezza dell'amore di Dio in tutta la nostra giornata 

e ci fanno corrispondere all’Amore di Dio come accadeva 

all’origine della creazione. 
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Una grande pace ti circonda mentre vivi nella Divina Volontà. 

Questa non è una pace normale, ma la vera pace del paradiso. 

Tutta la confusione che regna nel mondo non sarà in grado di 

rompere questa pace.  

Anche quando il mondo subirà la dolorosa purificazione per 

soddisfare la giustizia di Dio, sarai saturo dalla pace della 

Divina Volontà. 

Satana e i suoi miseri inganni non possono avvicinarsi perché 

stai vivendo la vita divina.  

Quando vivi nella Volontà Divina, tu porti il Paradiso in terra. 

Vivi la stessa vita di Maria e dei Beati in Paradiso, anzi puoi 

fare qualcosa che persino i Beati in cielo non possono fare - 

si possono fare atti e giri per aiutare a inaugurare il Regno 

di Dio. 

Ora tu non sei mai solo perché Gesù si trova in te e usa le 

tue mani, i tuoi piedi, la tua voce. Gesù fa tutto nelle tue 

azioni perché stai usando la Sua stessa Volontà.  

Ora Lui è un ospite vivente proprio come nel tabernacolo, 

solo che ha mani, piedi, e una voce che Gesù può usare - la 

tua. 

 

C'è una preghiera in questo libro chiamata "Invocazione alla 

Divina volontà ad agire in tutte le nostre attività ". Questa è 

una buona preghiera da dire ogni giorno per ricordarti che, 

poiché hai deciso di vivere nella Divina Volontà sei ora un 

tabernacolo vivente. Basta dire "sì" o "fiat" a tutto quello 

che Gesù vuole fare. 

"Fiat" significa "La tua volontà sia fatta". 

Ricorda che Maria ha detto "fiat" o "sì" a tutto ciò che Dio 

ha voluto. Dio metterà alla prova il tuo "fiat". Assicurati di 

dire sempre "sì" a Dio.  
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Vivere nella Divina Volontà non è sempre facile nel nostro 

mondo di peccato. 

Ciò è particolarmente vero quando si inizia. Dio deve 

prendere da te il peccato e il mondo e mettere in te la vita 

divina. A volte questo può essere doloroso.  

Basta continuare a fidarsi di Gesù. Potresti non sapere 

esattamente ciò che Egli sta facendo in te, ma a Lui basta 

che tu continui i giri.  

Quando vivrai completamente la Divina Volontà e il dono sarà 

tuo, sarai veramente felice che tu l'abbia ottenuto.  

Ci vuole molta fede per vivere nella Divina Volontà. Non 

vedrai il bene che i tuoi atti e giri stanno facendo. Non 

sarebbe bello se potessimo vedere solo un'onda della grazia 

che spazza via il mondo dopo aver fatto un atto nella Volontà 

Divina? 

Probabilmente questo non accadrà.  

Ricorda Gesù disse: "Benedetti sono coloro che pur non 

avendo visto crederanno". 

La missione della Divina Volontà richiede la perseveranza. 

Gesù costantemente ricordava Luisa di "essere attenta". 

Ogni atto è importante. È necessario imparare sempre di più. 

Potresti facilmente stancarti. 

Molte volte all'inizio, Luisa si stancava nel fare atti e giri. 

Gesù le diede la soluzione. Quando sei stanca dai tuoi "giri" 

nella creazione "riposati nel mio cuore".  

Vai in un luogo di quiete dove Gesù può parlare con te e ti 

ristorerà. Come ha detto a Luisa, ti farà tornare al tuo 

lavoro e far fare "giri più veloci ed estesi" nella Divina 

Volontà. 

Venga il Tuo Regno! 
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Le informazioni in questo libro sono una raccolta degli scritti  

di Luisa, registrazioni fatte a ritiri sul vivere nel Divin 

Volere, e dalle conversazioni con persone che sono ben 

preparate su questo tema. 

Di seguito è riportato un numero minimo di riferimenti. 

Questa lista non è esaustiva, tocca solo alcuni brani. Lo 

spazio è fornito per qualsiasi riferimento aggiuntivo che 

potresti scoprire nella tua lettura personale delle opere di 

Luisa. 

Distributore: T.R. Selling 

1315 Old North Main St. 

Laconia, NH 03246 Usa 

Email: jaosellinggmail.com 

Riferimenti ai testi di Luisa Piccarreta: Vol. 15 (28 
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Vol. 9 (21 settembre 1913); Vol. 12 (22 mar. 1919), vol. 16 

(24 febb. 1924); Vol. 17 (6 ottobre 1924); Vol. 18 ( gennaio  

1926), vol. 20 (29 ottobre 1992); 

Vol. 16 (14 gennaio 1924; 28 Febb. 1924); Vol. 18 (12 

novembre 1925);  

Vol. 16 (14 gennaio 1924); Vol. 17 (27 novembre 1924); Vol. 

18 (11 e 28 gennaio 1926); V.M. (pagg. 4; pag. 74); 

Vol. 16 (14 gennaio 1924, 22 febbraio 1924, 15 agosto 1925, 

28 gennaio 1926); 

Vol. 16 (9 agosto 1923, 20 novembre 1923); Vol. 18 (28 

gennaio 1926); Vol. 31 (5 Mar. 1933); 
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febbraio 1922); Vol. 16 (6 dic. 1923; 29 dicembre 1923; 28 
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Invocazione alla Volontà Divina ad agire in tutte le nostre 

attività.  

Non siamo niente, Dio è Tutto; noi ti amiamo Padre; Oh 

Divina Volontà, continua; 

a pensare nelle nostre menti; 

a circolare nel nostro sangue; 

a vedere nei nostri occhi; 

a udire nelle nostre orecchie; 

a parlare nelle nostre voci; 

a respirare nel nostro respiro; 

a palpitare nei nostri cuori; 

a muoverti nei nostri movimenti; 

a soffrire nel nostro soffrire, e fa che le nostre anime unite 

a te, siano il crocifisso vivente offerto al Padre in sacrificio 

di Gloria 

continua a pregare in me, e poi offri questa preghiera a Te 

come mia, per soddisfare alle preghiere di tutti e dare al 

Padre la Gloria che dovrebbero darGli tutte le creature. 

Amen. 

Una goccia più profonda 

nel Mare Immenso della Divina Volontà 
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Una goccia più profonda nel mare immenso della  

Divina Volontà 

 

Dedicato a Helen e alle molte altre anime vittime 

 

Questo libro è il seguito di Una goccia nel mare immenso 

della Divina Volontà. Il suo scopo è quello di evidenziare 

alcuni dei consigli e le conoscenze che Gesù ha dato a Luisa 

Piccarreta per attirarla più profondamente nella Divina 

Volontà.  

Gli scritti di Luisa sono così voluminosi e rappresentano un 

tale tesoro di informazioni sulla Divina Volontà che si 

potrebbero essere travolti. Questo libro tratta solo alcuni 

passaggi ed estrae le preziose "luci" che Gesù ha dato a 

Luisa. Queste "luci" rappresentano solo gocce, ma gocce 

inestimabili, nel mare immenso delle verità sulla Divina 

Volontà. 

Un’altra caratteristica in questo seguito di Drop sono le "luci 

di angelo". Questi passaggi di riferimento sono tratti dagli 

scritti di Luisa. Nella lettura dei vari passaggi potrete 

vedere che il testo del libro di Drop tocca solo alcune verità 

contenute in ogni passaggio. Un intero libro potrebbe essere 

scritto su ogni passaggio. 

Come con il primo libro di Drop, le informazioni presentate 

sono l'interpretazione degli scrittori e non rappresentano 

una tesi teologica protetta da copyright.  

Si prega di leggere questo libro alla luce della Volontà Divina 

e di diffonderlo.  

Copie aggiuntive possono essere acquistate dal distributore. 

Distributore:  T.R. Selling 

1315 Old North Main St. 

Laconia, NH 03246 – USA 

Email: jaoselling@gmail.com 
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Molta gente vive senza pensare sul perché della loro 

esistenza sulla terra. 

Se vivi nella Volontà Divina, avrai chiarezza sul senso della 

tua vita. Dio ti permette di condividere il suo piano di 

ripristinare il Suo Regno sulla terra.  

Quando sarai pienamente investito nella Divina Volontà, ogni 

momento della tua giornata e della notte sarà utilizzato per 

realizzare il piano di Dio. Ma per raggiungere questo stato di 

pienezza occorre tanto sacrificio e duro lavoro da parte tua. 

Dio vuole che tutti siano totalmente investiti con la Sua 

Divina Volontà. Quindi la domanda è ... cosa vuoi? 

Quanto più comprendi questo dono di vivere nella Divina 

Volontà più sarà facile rispondere a questa domanda.  

Non c'è dono più grande che Dio ci può dare.  

Ci fa partecipare alla Sua Divinità. Lui ci dona Se Stesso. 
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Allora, cosa devi sapere sulla Divina Volontà? 

La verità è che non sapremo mai tutto quello che c'è da 

sapere sulla Volontà di Dio.  

Lo impareremo per tutta l'eternità perché Dio è infinito. 

Allora, da dove cominciamo? 

Luisa Piccarreta ha scritto trentasei volumi sul dono della 

Divina Volontà. Più leggi, più conoscerai la Volontà di Dio.  

Tuttavia Luisa stessa descrisse i suoi scritti sulla Divina 

Volontà solo come delle gocce che cadono da una persona 

mentre cammina fuori dall’oceano.  

Queste gocce le ha paragonate al mare interminabile di 

verità sulla Volontà Divina. 
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Per crescere nella Divina Volontà, è necessario essere 

costanti nell’apprendimento. Ma è anche necessario 

continuare a fare atti e giri, senza pensare a cosa succede. 

Atti e giri sono le attività di chi vive nella Divina Volontà. 

Non puoi vivere la Divina Volontà se non operi in essa. Al 

massimo entrerai solo nella punta nell'oceano della Divina 

Volontà. 

Se sei fedele nella tua attività, Dio manterrà le sue 

promesse: ti purificherà e ti porterà nel profondo della Sua 

Divina Volontà. Quindi continua a fare atti e giri nella Divina 

Volontà. 

Se sei perseguitato, continua a fare atti e giri. Se sei molto 

malato, continua a fare atti e giri. Se ci sono problemi con la 

tua famiglia, basta che continui a fare i tuoi atti e giri. Se 

hai dubbi, basta che fai i tuoi atti e giri. Se il  mondo intero 

sembra sia sottosopra, continua a fare atti e giri ... 

Qualunque cosa succeda, continuate a fare atti e giri. 

E le cose accadranno! La purificazione che Dio ha promesso, 

per liberarvi dallo spirito del mondo, del diavolo e della carne 

può essere dolorosa, ma fidatevi di Dio e CONTINUATE 

SEMPRE A FARE I VOSTRI ATTI E GIRI !!! 
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Qual è la differenza tra atti e giri? 

I giri sono un sottoinsieme dei tuoi atti. Essi sono quella 

parte della "Invocazione alla Divina Volontà" in cui si invita 

Gesù a pregare nella tua preghiera. Sono quindi la 

continuazione delle preghiere che Gesù fece durante la Sua 

vita sulla terra duemila anni fa. 

Gli atti che fai sono una continuazione degli atti che Gesù ha 

fatto mentre ha vissuto sulla terra. L'essenza del dono della 

Divina Volontà è quello di unire la tua volontà umana alla 

Volontà Divina in ogni momento, permetterai a Gesù di avere 

un'altra vita su questa terra per continuare l’opera della 

redenzione e la santificazione nelle anime per la gloria del 

Padre. 

Difficile da credere? Non proprio quando si pensa da dove 

veniamo e da dove Dio vuole riportarci  - all'ordine, al posto 

e allo scopo per cui siamo stati creati. 

 



48 
 

 

 

 

Adamo ed Eva, prima della caduta, erano nell'ordine, nel 

posto e nello scopo per cui Dio aveva creato l’umanità. Per 

capire pienamente questi concetti di: ordine, posto e scopo è 

necessario crescere nel dono, in quanto è più facile 

sperimentare ciò che Dio fa in te, che avere qualche 

semplice idea di dove stai per andare. 

Naturalmente occorrerà del tempo perché nel mondo di oggi 

l’uomo è lontano da questa comprensione. La maggior parte 

delle persone ha una visione di Dio come di un Dio lontano 

che ci osserva mentre andiamo per la nostra strada. Lo 

pensano occasionalmente inviando un angelo, chiedendo una 

grazia, o forse anche rispondendo con una preghiera. Questa 

è la visione di Dio che hanno le creature incentrate su se 

stesse. In realtà, tutto è centrato su Dio. 

Dio non solo ci guarda. Egli è in noi, e allo stesso tempo noi 

siamo in Lui!  

Prima del peccato di Adamo ed Eva, Dio ha goduto di poter 

operare nell’operare delle creature. Nel fare una 

passeggiata, nel giocare con gli animali, nel fare un bagno nel 

fiume, nel cogliere i fiori, Dio faceva tutto con loro. Non 

voleva sedersi e guardare l’agire di Adamo ed Eva; Voleva 

fare tutto con loro.  
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Questo era possibile perché Adamo ed Eva vivevano con il 

dono della Divina Volontà.  

La Divina Volontà è l'essenza di Dio e hanno operato nel Suo 

Fiat. 

Quando hanno usato la loro volontà umana per la prima volta, 

hanno perso il dono e Dio non godeva più del paradiso in loro.  

Invece ha subìto un'agonia nel giardino delle loro anime. Dio 

ha sofferto questa agonia nelle nostre anime per sei mila 

anni.  

Ma ora che il dono di vivere nella Divina Volontà è tornato a 

noi è possibile che Dio possa ancora godere il paradiso nelle 

anime che sono disposte ad accettare il dono e crescere in 

esso. 

 

 

 

 

 

I santi nel Cielo vivono tutti nella Divina Volontà. Dio gode di 

un paradiso diverso in ciascuno di essi. Lui può essere nella 

cavalcata di Francesco e in San Paolo mentre cammina, in 

Abramo e Padre Pio, cantando in S. Agnese ed in Edith Stein, 

gustando i pierogi in Giovanni Paolo II e Suor Faustina, 

guardando l'esplosione di una stella in Einstein e in Elia, 

mangiando cioccolatini in Madre Teresa ...  

Ma questa unità con Dio non si ferma qui. 

In un modo misterioso, San Francesco, San Paolo, Abramo, e 

tutti gli altri santi stanno operando in Dio nella luce del sole, 

nell’armonia dei pianeti ... stanno condividendo la Sua divinità 

la Sua Onnipresenza.  

Ed essendo in Dio, sono nella comunione dei santi. 

Questo è l'ordine, il luogo e lo scopo per cui Dio ci ha creato.  
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Siamo stati creati per il piacere di Dio e in noi condividerà la 

Sua gioia. Siamo veramente parte dell'amore di Dio, 

derivanti da un traboccamento dell'amore generato tra il 

Padre e il Figlio da cui procede lo Spirito Santo.  

Siamo letteralmente, non figurativamente, il corpo di Cristo. 

Questa non è solo un'espressione usata dalla Chiesa; siamo 

l'umanità di Dio. 

Ora Dio vuole questa unità con noi sulla terra. 

Ecco perché ha depositato il dono della Divina Volontà in 

Luisa Piccarreta.  

Tutto quello che dobbiamo fare è accettare il dono, 

conoscerlo e continuare a fare atti e giri. È semplice, se lo 

fai, allora un po’ alla volta Dio farà il lavoro necessario per 

riportarti all'ordine, al posto, e allo scopo per cui sei stato 

creato. 

E lo farà qui sulla terra. Non dovrai aspettare il Paradiso.  

Prendi questo impegno di vivere nella Divina Volontà e 

permetti a Dio di realizzare ciò che promise a Luisa che 

avrebbe fatto anche nella tua anima. 

 

I trentasei volumi che Luisa ha scritto sono veramente una 

mappa stradale per un viaggio dell’anima con Gesù per essere 

pienamente investiti del Divin Volere. Gesù ha dato a Luisa 

un sacco di consigli pratici. Lui le fece scrivere tutto perché 

sapeva che ne avremmo beneficiato. Il viaggio di ogni anima 

sarà unico, ma ci saranno molte esperienze comuni. Non ci 

sono dubbi; la croce è qualcosa che tutti noi condividiamo. 

Le croci sono di tutte le forme e dimensioni. Gesù e Luisa 

hanno discusso della croce centinaia di volte in modo che 

avremmo avuto la prospettiva giusta quando avremmo 

sperimentato le nostre croci. 

In primo luogo, le croci sono buone. Le croci sono potenti. Se 

si unisce la nostra croce alla croce di Gesù nella Divina 

Volontà, Dio fa un ulteriore passo che sa dell’incredibile. Il 

Padre vedrà ora la tua offerta in Gesù, come se tutte le 

anime (passate, presenti, e future) avessero fatto questa 

offerta a Dio. L'offerta non è fatta solo da te ma è 

moltiplicata per tutte le anime con il potere della Divina 

Volontà. Immagina l'immenso bene se tutti nel mondo si 

fermassero in questo momento; in ginocchio ai piedi di Gesù; 

e offrissero al Padre la loro sofferenza congiunta alla croce 

di Gesù per la riparazione dei peccati di tutte le anime, 

passate, presenti, e future. Questo è esattamente quello 
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che succede (e molto più) quando le tue croci sono sofferte 

nella Divina Volontà! 

Conoscendo il valore della sofferenza nella Divina Volontà nel 

piano della redenzione, non c'è da meravigliarsi che per 

primo Gesù, quando vide la Sua croce, l'abbracciò ed 

esclamò: "Oh amata croce!" Non è che amasse il dolore, ma 

Amava la sua croce perché conosceva il bene che avrebbe 

fatto aprendo il cielo per le anime. La chiave non è 

concentrarsi sulla tua croce ma concentrarsi sul bene che 

proviene dall'offrire la tua sofferenza in riparazione dei 

peccati. Ci vorrà un po’ di tempo prima smettere di 

lamentarci delle nostre croci quotidiane e esclamare: Oh 

amata croce!" Ma questo fa parte della trasformazione che 

Dio opererà in noi se continuiamo a fare i nostri atti e giri.  

 

 

C'è un'altra ragione per cui è importante amare le tue croci. 

Gesù disse a Luisa che l’unico modo per "innestare" la nostra 

umanità nella Divinità è amare le nostre croci. Non ha detto 

uno dei modi; ha detto che è l'unico modo. 

Se la Divinità è innestata nella tua umanità, sei sulla strada 

giusta per recuperare l’ordine, il posto e lo scopo per cui sei 

stato creato e dove Gesù può continuare La sua vita sulla 

terra in te. 

Adora le tue croci! 

Una volta che l'innesto avviene, deve crescere. 

Gesù ha detto a Luisa che l'obbedienza è ciò che consente 

alle virtù Divine di crescere in un'anima. Sono incluse: 

l'obbedienza ai superiori, ai genitori, agli insegnanti e alla 

Chiesa. Questa è l'obbedienza al volere di Dio. Non puoi 

vivere nella Divina Volontà senza l’obbedienza.  

Disse Gesù a Luisa, "La vera santità del fare la Volontà 

Divina è vivere nel Volere Divino”. Se sai che Dio vuole che tu 

smetti di guardare tanta televisione, non puoi ignorare 

questo e chiedere a Gesù: "Gesù vieni a guardare la 

televisione in me". Devi fare la Volontà di Dio con il dono 

della Sua Divina Volontà. 
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Ogni tanto anche Luisa aveva problemi con l'obbedienza: 

"Essendo cattiva, ho scrollato le spalle e ho detto: difficile 

per me scrivere. Comunque chi ricorderà tutto?"    E Gesù, 

sorridendo aggiunse:" E se dopo la tua morte io ti darò una 

penna di fuoco in mano nel purgatorio, che cosa dirai?" Gesù 

ha reso molto chiaro a Luisa: l’obbedienza alla Divina Volontà 

è assolutamente necessario. 

Dio ci comunica la sua volontà in diversi modi, attraverso 

segni, attraverso i superiori, attraverso le risposte alle 

preghiere, ma la maggior parte delle volte ce la sussurra.  

Se hai un superiore, quello che il superiore ti dice di fare è 

la Volontà di Dio per te. Ma se non hai un superiore, devi 

comunque ascoltare la voce di Dio.  

Occorre pratica e una grande fiducia nell'amore di Dio. Dopo 

tutto, ha senso solo ciò che Dio vuole dire a coloro che ama. 

Ma anche Luisa chiedeva molte volte a Dio se Lui volesse 

davvero che lei stesse a letto, a scrivere,  a vivere la vita 

che stava vivendo ...  

Una volta che ha sperimentato questi dubbi, un santo (S. 

Francesco da Paola) le apparve e le disse che stava facendo 

la Volontà di Dio e si comprendeva dal fatto che sarebbe 

stata disposta a fare qualcosa di diverso, se avesse avuto un 
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chiaro segno da Dio per farlo. Questo consiglio può essere 

utile anche a te.  

Puoi stare tranquillo che tutto quello che stai facendo 

adesso è quello che Dio vuole se puoi dire veramente che 

volentieri faresti qualcosa di diverso, se Dio ti desse un 

segno chiaro per farlo. 

Attraverso l'obbedienza, Dio ti insegnerà a fare la Sua 

Volontà con il dono della Divina Volontà, così le virtù divine 

cresceranno in te. 

Come Gesù spiegò a Luisa, Lui ti svuota dell'umano così può 

riempirti con il Tutto. 

 

 

 

 

 

Mentre Dio ti purifica, dovrai combattere con le tue cattive 

abitudini e gli attaccamenti a questo mondo.  

Il consiglio di Gesù a Luisa non era quello di procrastinare. 

Se si procrastina, allora si consente alla battaglia di 

formarsi.  

Gesù imposta l'esempio perfetto per noi.  

Quando Pietro cercò impedire a Gesù di andare incontro alla 

sua morte a Gerusalemme, Gesù gli disse: "Va dietro a me, 

Satana!"  

Quando Satana stesso tentò Gesù nel deserto, Gesù citava 

immediatamente la Scrittura. 

Se siete tentati, non procrastinate.  

Affronta la tentazione subito prima che diventi una 

battaglia.  

Questo consiglio può essere particolarmente utile quando il 

campo di battaglia è nelle nostre menti.  

Anche di un minuto un pensiero negativo, come paura, 

preoccupazione, odio, o scoraggiamento bisogna 

sbarazzarsene subito prima che diventi una battaglia.  
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Gesù non può "pensare a questi pensieri negativi nel tuo 

pensiero". Questi non sono nella Volontà Divina.  

Infatti, Gesù ha mostrato a Luisa come ha sofferto una 

spina per ogni pensiero che non era nell'ordine divino. 

Non procrastinare, specialmente in questo campo di 

battaglia della mente, in cui puoi causare a Gesù ulteriore 

sofferenza! 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni dei peccati più forti nel nostro mondo sono i peccati 

della lingua.  

Non possiamo smettere di parlare degli altri.  

Mentre cresci nella Volontà Divina, Dio creerà ogni sorta di 

circostanza per insegnarti restare concentrata sulle tue 

attività.  

Gesù ha dato a Luisa qualche consiglio molto utile per questo 

problema - non guardare il tuo prossimo e te stesso e non  

giudicare.  

Non c'è tempo da perdere nel giudicare gli altri quando 

possiamo pregare con Gesù il dono della Divina Volontà.  

Ci sono troppi atti e giri da fare. 
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Un altro piccolo consiglio che Gesù ha dato a Luisa riguarda 

un aspetto necessario per vivere nella Volontà Divina - il 

riconoscimento del nostro "Nulla".  

Anche l’"Invocazione alla Divina Volontà" inizia con: "Non 

siamo niente, Dio è tutto".  

In realtà se Dio dovesse ritirarsi da noi in questo momento, 

non saremmo nemmeno una manciata di polvere; 

smetteremmo semplicemente di esistere.  

La Volontà del Padre ci offre ogni respiro che prendiamo 

sulle ali di un angelo.  

La Divina Volontà mantiene l'esistenza di ogni cellula del 

nostro corpo in ogni momento. È difficile per noi – abituati a 

vivere in un mondo in cui nessuno ci insegna l'umiltà - 

abbracciare questa verità.  

È difficile ma possiamo farcela. 

Per vivere questa verità, dovremmo smettere di pensare a 

noi stessi. Se ci pensiamo veramente esistiamo solo in Dio e 

senza Dio non sei niente, smetti di pensare a te stesso. Dopo 

tutto, se siamo nulla, non c'è niente da pensare. 
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Non c'è dubbio: vivere come dei nulla è molto difficile. In 

realtà, è impossibile farlo senza l'aiuto di Dio.  

Gesù ha detto a Luisa: Figlia mia, affinché l'anima dimentichi 

se stessa in tutto ciò che fa e in ciò che è necessario per 

essa, l'anima deve agire come se fossi Io che voglio farlo 

nell'anima. Se l'anima prega, deve dire: "È Gesù che vuole 

pregare e sto pregando insieme a Lui ". Se l'anima deve 

lavorare:" È Gesù che vuole lavorare; è Gesù che vuole 

camminare; è Gesù che vuole mangiare, che vuole dormire, 

che vuole alzarsi ", e così via per tutte le azioni della vita, 

eccetto i peccati.  

Solo in questo modo l'anima può dimenticarsi di se stessa, 

perché l'anima farà tutto non solo perché lo voglio, ma dato 

che lo voglio, ha bisogno di Me per farlo. 

Questo consiglio è molto chiaro e semplice. L'unica domanda 

è - si è disposti a farlo? Sei disposto a fare la tua parte 

dicendo: "Gesù vuole andare al supermercato; Gesù vuole 

cenare; Gesù vuole leggere un volume; Gesù vuole fare 

qualche giro; Gesù vuole andare a letto ... etc.?" Sembra 

banale? Eppure le parole di Gesù sono molto chiare. 
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Nella Bibbia il profeta Eliseo permise a Naaman, il 

comandante pagano, di sapere che Dio lo avrebbe guarito 

dalla sua lebbra se si fosse lavato sette volte nel fiume 

Giordano. 

Naaman è stato insultato e ha rifiutato di farlo. 

Fortunatamente, i servi di Naaman lo hanno convinto che se 

gli fosse stato chiesto di fare qualcosa di difficile, non 

avrebbe rifiutato.  

Così non ha ignorato le istruzioni del profeta perché erano 

semplici e umili. Naaman finalmente fece quello che gli era 

stato richiesto e fu guarito. 

Vuoi dimenticare te stesso e raggiungere questo obiettivo 

"Essere nulla"?  

Segui quindi le istruzioni che Gesù ha dato a Luisa umiliati ed 

esercitati dicendo per ogni tua azione: "Gesù vuole ..." 
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Quando stai per andare al supermercato, non dire, "Gesù vuole 

andare al supermercato". Quando gusti un cono di gelato, non dire, 

"Gesù vuole un cono gelato". A questo punto, Gesù non ha molta 

scelta. Prendi tempo e dici: "Gesù vuole ..." e lascia che Gesù 

riempia il vuoto della tua azione allora permetterai a Gesù di 

vivere nella tua vita; starai veramente vivendo nel momento 

presente perché non saprai mai cosa vuole fare dopo. Le mille cose 

che devono essere fatte dopo non ti preoccupano più perché Gesù 

sarà responsabile e miracolosamente sarà fatto. E una volta che 

stai facendo quello che Gesù vuole fare, ricorda spesso che: "È 

Gesù che vuole a fare shopping … etc". 

E quando i tuoi pensieri si allontanano mentre esegui un compito 

ripetitivo, ripeti a te stesso, "non perdere quello che sto facendo 

in questo momento". 

Non esiste un modo migliore per vivere. La tua giornata avrà pace. 

Alla fine, se sei fedele al consiglio di Gesù, non avrai più bisogno di 

affrontare la tua giornata dicendo: "Gesù vuole ..." Ti sentirai una 

tale unità con Gesù che saprai che stai facendo tutto insieme a Lui 

in ogni momento. Quindi l'unica domanda è: sei disposto a umiliarti 

e seguire le istruzioni di Gesù? Quando gli apostoli si svegliavano 

ogni mattina, Gesù non dava loro l'itinerario per la giornata. Essi 

semplicemente lo seguivano man mano, senza sapere cosa 

avrebbero fatto dopo. Nella Divina Volontà, vogliamo seguire Gesù 

mentre "si muove nel nostro movimento, parla nella nostra voce, 

prega nel nostro pregare ... "Se facciamo questo e ci spostiamo nel 

nostro" nulla ", Gesù veramente avrà un'altra vita da vivere  per 
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compiere la Volontà del Padre. "Essere Nulla" è necessario per chi 

vuole veramente questo dono della Divina Volontà. 

 

Questo passaggio da "me" centro del mondo a una coscienza 

centrata su Dio inizia a creare il "Cielo sulla terra" di cui i 

santi godono. È un cambiamento della nostra prospettiva: 

vedremo il mondo come esiste veramente e non l’illusione che 

ha creato il peccato. 

Inizieremo a ringraziare il Padre in noi per la sua creazione 

così come fanno i santi. 

Negli scritti di Luisa, Gesù rileva lentamente la verità della 

nostra esistenza nella Divina Volontà. Lui le spiega che tutto 

ciò che accade ad un'anima durante il giorno è una "specialità 

dell’amore" di Dio, - Dio ama tanto l'anima che le dà un 

piacere sensibile; se è una sofferenza: ama così tanto 

l'anima che permette all'anima di condividere le sue 

sofferenze. 

Lo spostamento della prospettiva continua mentre spiega a 

Luisa che tutto ciò che accade all'anima nella Divina Volontà  

sta realmente accadendo a Gesù. Sei proprio lì con Gesù, 

nascosto in Lui. 

Tutti dobbiamo fare questo cambiamento di prospettiva. 

Quando vediamo che gli eventi della giornata non accadono a 

noi ma realmente stanno accadendo a Gesù (noi con Gesù), 

allora stiamo cominciando a vivere veramente l’ "Invocazione 



60 
 

alla Divina Volontà"- dove noi permettiamo a Gesù di" 

muoversi nei nostri movimenti, camminare nei nostri passi, 

parlare nella nostra voce ... "Di nuovo, ci stiamo muovendo 

verso l'ordine, il posto e lo scopo per cui siamo stati creati. 

Così muoviti nel tuo "nulla" nella tua giornata dicendo: "Gesù 

vuole guardare … Gesù vuole muoversi nel mio movimento. 

Ricorda, le cose che accadono durante il giorno stanno 

accadendo a Gesù, non a te. E come le cose accadono a Gesù, 

sei lì per confortarlo, tenergli compagnia e condividere i suoi 

piaceri e sofferenze. 

 

 

 

 

Una delle grandi tentazioni è quella fare atti e giri per 

manipolare Dio. "Sto facendo i miei atti e così Dio sta 

facendo tutto in modo perfetto nella mia vita ". Non è così! 

Devi fare atti e giri e accettare tutto ciò che accade – bene 

o male - come Dio vuole. Maria è il nostro esempio perfetto. 

Non ha domandato perché cavalcare su un asino a Betlemme, 

anche se stava per dare alla vita il Creatore del mondo. Non 

ha domandato perché non c'era "posto nella locanda". Maria 

ha detto "fiat" a tutto. 

Mai chiedere a Dio "perché?", Accusandolo di maltrattarci. È 

giusto chiedergli una maggiore comprensione di una 

situazione, ma chiedere - "Dio, perché hai lasciato che 

questo accadesse?" – non è corretto, come Gesù ha spiegato 

a Luisa, il "perché" è sintomo di egoismo. È partito 

dall'inferno e sarà sepolto nell'inferno. 

Un'altra tentazione è quella di prendere una "pausa" dalla 

Divina Volontà. Sii molto fedele nel fare atti e giri quando le 

cose vanno piano o stai attraversando un momento difficile. 

Ma quando il mondo offre una distrazione o problemi da 

affrontare, le Ore della Passione tornano utili. Continua a 

fare atti e giri anche durante le vacanze in Europa; continua 

a fare atti e giri anche se sei invitato a delle feste: continua 

a fare atti e giri e non preoccuparti delle bollette da pagare 
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perché hai appena vinto biglietto vincente della lotteria. Non 

lasciare che qualsiasi cosa ti distragga dalla Divina Volontà. 

Gesù ha detto a Luisa che è "necessario per l'anima correre 

sempre senza fermarsi "per raggiungere" il massimo bene ". 

Sii sempre attento a Gesù che agisce in te e sii fedele nel 

fare atti e giri.  
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Mentre leggi i volumi e fai i giri, Dio ti darà luce. Queste 

"luci" possono essere descritte come momenti di 

comprensione o verità che ti aiutano a immergerti più in 

profondità nell'oceano della Divina Volontà. 

Ecco alcuni suggerimenti pratici da parte di Gesù. 

Gesù ha spiegato a Luisa che le anime dotate di verità 

spesso consentono a queste "luci" trasferirsi come fulmini. 

Ha detto a Luisa che le anime hanno bisogno di "masticare" 

queste "Luci", così le verità diventano parte di essi. 

È molto semplice. Se Dio ti insegna qualcosa da vivere nella 

Divina Volontà, non lo dimentichi. Medita e agisci. Anche la 

Madonna ha "meditato" tutto ciò che accadeva nella sua vita. 

 

 

 

 

 

 

 

Gesù disse a Luisa: "Lascia che la macchina della mia Volontà 

ti stritoli così bene che nulla di umano rimanga in te". 

Mentre Dio lavora in te per portarti ad essere pienamente 

investito nella Volontà Divina, a volte puoi sentirti come 

fossi in una smerigliatrice. 

La buona notizia è che c'è una fine.  

Gesù disse a Luisa:” Figlia mia, tutto ciò che accade intorno e 

dentro l'anima: amarezze, piaceri, contrasti, morti, 

privazioni, e soddisfazione, non è altro che il mio lavoro 

continuo di spiegamento della mia Volontà nell'anima fino ad 

opera compiuta. Quindi tutto dà pace; anche la sofferenza 

stessa sembra che vuole rimanere lontano da quella anima, 

vedendo che il Volere Divino è più che sofferenza e che il 

Volere Divino sostituisce tutto e supera tutto. 

Dio permette che molte cose succedano dentro e intorno a 

te, ti porterà al compimento nella Divina Volontà. Se 

persegui nella conoscenza del dono, nel fare atti e giri, e ad 

essere aperto all’opera di Dio della trasformazione in un 

altro Gesù, puoi raggiungere il pieno compimento - dove 

persino la sofferenza scompare.  

Poi, "quando l'anima raggiunge questo punto, che fa uso di 

tutto per farmi compiere l'opera della Mia Volontà, lo 
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dispongo per il Cielo ". Ecco il " Cielo sulla terra "che Dio 

vuole per ogni anima. 

 

 

Se c'è una continuazione della sofferenza dopo che l'anima è 

pienamente investita della Divina Volontà, essa non è per la 

purificazione dell'anima - quel lavoro è fatto. Ora l'anima se 

sente le sofferenze volontariamente soffre con Lui per 

soddisfare la giustizia di Dio, alleviare Gesù, diminuire il 

castigo, o salvare anime.  

La Madre di Dio non aveva bisogno di purificazione. Era pura 

e possedeva in pienezza la Divina Volontà fin dalla sua 

concezione. Eppure era una perfetta anima vittima. 

I volumi mostrano il cammino di Luisa come lei è passata 

lentamente in lamenti amari, sofferenze, e dubbi sulla 

possibilità di un "Cielo sulla terra" pieno di pace. Ma anche 

se in continue sofferenze lei giunse in uno stato di pace. 

Questa pace è possibile per ogni anima. Sii aperto al lavoro 

di Dio, "mastica" quelle "luci", e continua a fare atti e giri. E 

ricordati, mentre vivi nella Volontà Divina, si può soffrire 

per due scopi nel piano di Dio per essere purificati e come 

anima vittima. Quindi la sofferenza è il dono più prezioso 

che Dio dona. 
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"Continuare a fare atti e giri" è un buon consiglio, ma non è 

tanto utile se davvero non capisci cosa sono.  

Non preoccuparti, fare atti e giri è anche un processo di 

apprendimento. Mentre fai fedelmente il tuo meglio, Dio ti 

darà "luci" e ti permetterà di prendere più voli nei tuoi giri. 

Comincerai a sentire Gesù che prega nelle tue preghiere 

mentre gli fai compagnia. 

Osservare la vita nascosta di Gesù, fa luce sul mistero degli 

atti e dei giri. Ogni respiro, ogni battito cardiaco, ogni 

movimento, ogni pensiero, ogni parola di Gesù duemila anni 

fa, era un atto divino. Questi erano divini perché erano fatti 

da Gesù con la Divina Volontà. Gesù aveva anche una volontà 

umana. Ma in ogni momento ha sacrificato la sua volontà 

umana alla Divina Volontà.  

Quante volte nei Vangeli dicono di Gesù che "fa  la Volontà 

del Padre" non la sua stessa volontà umana? 

Gesù ha spiegato in dettaglio a Luisa l'importanza dei suoi 

atti divini. Questi atti divini hanno la capacità di divinizzare 

tutti gli atti umani in modo che gli atti umani compiuti 

attraverso tutti i secoli diventino divini.  
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Attraverso gli atti di Gesù, il Padre riceve la gloria da tutti 

gli atti umani compiuti in tutte le età come se tutti questi 

atti fossero stati fatti dalle anime stesse con il dono della 

Divina Volontà. In questo modo, Gesù ha iniziato la sua opera 

di redenzione molto tempo prima della croce, nel momento 

stesso della sua concezione in Maria. Anche il suo primo 

battito cardiaco divinizzò tutti i battiti cardiaci umani! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo lavoro di Gesù mentre divinizza gli atti umani 

continua in te. Gesù ha un'altra vita in te perché hai 

accettato il dono di vivere nella Divina Volontà. Con la tua 

vita, continua i suoi respiri, i suoi movimenti, i suoi pensieri, 

il suo parlare - tutti gli atti Divini si moltiplicano in tutti i 

secoli e tutte le anime per divinizzare gli atti fatti con l'uso 

della volontà umana.  In questo modo il Padre continua a 

ricevere l'amore e la gloria che gli spetta. Ora tutti gli atti 

umani, dal primo all'ultimo uomo, sono divini - gli unici atti 

degni di un Dio Santo. Inoltre, le anime ricevono un beneficio 

da questi atti divini se scelgono di rispondere. Gesù ha 

spiegato questo a Luisa: Nonostante il fatto che l'atto sia 

unico, esso splende come Sole sulle creature; e alcuni 

abbellisce, altri feconda con la grazia; alcuni libera dal 

freddo, in altri addolcisce i loro cuori; in alcuni dissipa 

l'oscurità, alcuni Purifica e infiamma, dando ad ognuno i 

diversi effetti che loro necessitano, e secondo le 

disposizioni di ciascuno... Ogni ulteriore atto fatto nel mio 

Volere è un ulteriore Sole che brilla su tutte le creature. È 

incredibile come questo possa accadere, ricorda, tutto 

dipende dall’azione di Gesù in noi mentre sacrifichiamo la 

nostra volontà umana in ogni momento alla Volontà Divina. 

Nessun momento è insignificante. Luisa si chiedeva una volta 

come era possibile che Gesù avrebbe fatto il suo lavoro. 
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Gesù disse a Luisa: “Le mie dita sono nelle tue, e stanno 

lavorando. Mia figlia, quando ero sulla terra, non erano le mie 

mani che si abbassavano per lavorare il legno, per aiutare 

mio padre Giuseppe? E mentre facevo questo, stavo creando 

anime. E altre anime le chiamavo all'altra vita. Ho divinizzato 

tutte le azioni umane ... continuo la vita di Nazareth nelle 

tue mani ... La vita nascosta che ho fatto a Nazaret non è 

calcolata dagli uomini, mentre dopo la mia passione, niente 

avrei potuto fare di più. 

 

Cosa succede se interrompi questa continua sequenza di atti 

divini mentre usi la tua volontà umana? L'ultimo respiro che 

hai preso, una mormorazione contro il tuo prossimo. Quel 

momento non riesce a essere divino, così gli atti umani non 

possono essere divinizzati.  

Anche Gesù ti dice: "Non posso fare questo atto in te 

perché sono un Dio Santo, ma non ti lascerò. Invece, soffrirò 

ancora in te per compensare il Padre per il tuo peccato fatto 

con la mormorazione”.  

Per quel momento il Padre riceve ancora la gloria che merita, 

ma è a scapito di Gesù. 

Se sviluppi una consapevolezza costante di tutto questo, 

sarai attento a non perdere nemmeno un momento nella tua 

volontà umana. 

Gesù sa che mancheremo ancora e ancora e a volte subirà 

una continuazione della Sua passione in tutti noi. 

Ma non ci lascerà. La strada verso la perfezione è lunga, ma 

non è impossibile con Dio che fa il lavoro.  

Ricorda, anche se a volte non ci riesci, conservi sempre il 

dono della Divina Volontà, a meno che non lo desideri più.  
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Naturalmente, se non rinunci a qualche peccato, stai dicendo 

a Dio che preferisci fare la tua stessa volontà e non la sua. 

Quindi in realtà non vuoi il dono della Divina Volontà. 

Se vuoi il dono, agisci con coerenza, capendo quanto sia 

importante ogni atto nel piano di Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dove sei quando Gesù respira in te ? Torniamo al consiglio di 

Gesù per andare alla tua giornata: "È Gesù che vuole andare 

al negozio e io sono insieme a Lui ... "etc. Questo ti aiuterà a 

fare il cambiamento nella tua comprensione, scomparire in 

Gesù mentre sviluppi una consapevolezza di sentire Gesù 

durante il giorno mentre usa le tue mani, cammina nei tuoi 

passi, respira nel tuo respiro ... "Fare gli atti" ti aiuta a 

sviluppare questa consapevolezza durante la giornata in 

modo da non rientrare nella tua volontà e non restare 

intrappolato nella tua attività, dimenticandoti che tu hai 

dato a Gesù la tua vita. "Fare gli atti" ti aiuta a stare 

attento a Gesù che agisce dentro di te e con te. 

Non puoi mai sentire sensibilmente che Gesù «scorre nelle 

tue orecchie, nei tuoi occhi, nella tua bocca, in tutto» come 

fece Luisa. Ma se questo non accade non significa che stai 

facendo qualcosa di sbagliato. In realtà, c'è più merito 

quando fai qualcosa per Dio senza la consolazione di 

un'esperienza soprannaturale - tu stai facendo i tuoi atti 

nella fede. 

E non preoccuparti di ciò che Gesù farà con i tuoi atti dietro 

il velo del Regno celeste. Gesù disse a Luisa di dargli 

"dominio assoluto in tutti i suoi atti" senza voler sapere cosa 

facesse con essi. 
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Ora stai cominciando a vivere l'unità con Dio che i santi 

godono nel Cielo. E cosa più importante, Dio riceve il bene 

della Sua creazione. Può cominciare a godere di un paradiso 

in te, anche se è interrotto in occasione degli atti della tua 

volontà umana. Anche se lentamente stai sicuramente 

ritornando all'ordine, al posto e allo scopo per cui sei stato 

creato. Il misterioso confine tra cielo e terra sta 

scomparendo in te. 

 

I giri sono una continuazione delle preghiere di Gesù. 

Possono essere meglio compresi se osservi l’immagine. 

Il peccato di Adamo ha iniziato una reazione a catena degli 

atti non fatti nella Volontà Divina ma nel peccato. Anche un 

atto innocente come un battito cardiaco non era più gradito 

a Dio perché fatto con la volontà umana.  

Questa reazione a catena reso miliardi di anime incapaci di 

glorificare il Padre nei loro atti, e peggio ancora, capaci di 

insultare Dio con i loro peccati. 

Anche il resto della creazione innocente subì questo 

cambiamento. La creazione non poteva pienamente 

glorificare il Padre senza i loro sacerdoti. L'uomo doveva 

agire come sacerdote, riconoscendo l'amore in ogni creatura 

e offrendolo al Padre per la sua gloria in modo divino. 

La giustizia di Dio richiede che il Padre riceva la gloria che 

merita da tutte le sue creature e che sia giustamente 

compensato dalle ingiustizie del peccato.  

La vita di Gesù ha avviato una nuova reazione a catena per 

realizzare questa giustizia. La sua vita in noi è una 

continuazione di questa catena.  
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Quando il Padre riceverà ogni compensazione e la gloria che 

Egli avrebbe dovuto ricevere, allora sarà fatto il lavoro della 

redenzione e della santificazione. La reazione a catena del 

peccato di Adamo sarà invertita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardati intorno. Ci sono letteralmente milioni di giri da 

fare. Vedi gli uccelli volare? L'amore Dio che essi 

contengono deve essere riconosciuto e offerto al Padre per 

la Sua gloria. E dato che Gesù sta pregando nelle tue 

preghiere con il dono della Divina Volontà, questa offerta è 

moltiplicata su tutte le anime, passate, presenti e future, 

come se tutti avessero glorificato il Padre restituendo 

l'amore negli uccelli.  

Il tuo cortile contiene giri sufficienti per riempire un libro. 

I giri della creazione innocente sono semplici. Ecco il giro più 

difficile. Due persone stanno attraversando il cortile. 

Queste due persone rappresentano potenziali paradisi per 

Dio che devono essere recuperati. Cosa significa? C'è una 

buona possibilità, probabilmente non sono completamente 

investiti nella Divina Volontà, quindi la giustizia richiede che 

il Padre sia compensato e glorificato nel modo in cui loro 

avrebbero dovuto. La domanda è, da dove si inizia? 

Ogni persona rappresenta miliardi di atti compiuti nella 

volontà umana e forse migliaia di peccati. Tutto il lavoro che 

Dio ha fatto in Luisa, tutto il lavoro che Dio sta facendo per 

purificarti, deve essere fatto in queste due anime. Dio 

dovrebbe essere messo in grado di godere di camminare nel 
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loro camminare nel paradiso delle loro anime. Invece, Gesù 

sta soffrendo l’agonia nel giardino in ciascuno di loro.  

 

 

 

 

Ecco la parte incredibile! Con il dono della Volontà Divina, i 

tuoi giri diventano i giri di Gesù. Come parla nel tuo parlare, 

la sua parola è creatrice. Può invertire le devastazioni del 

peccato e creare un paradiso nelle due anime. Può mettere 

fuori pettegolezzi, orgoglio e oscurità e renderli innamorati, 

umili, leggeri e capaci di tutte le altre qualità divine. Gli 

angeli sono al suo comando e tu sei in unione con Lui mentre 

prega.  

E proprio perché è una preghiera divina quanto accade per 

queste due anime è moltiplicato per tutte le anime, passate, 

presenti e future! 

Naturalmente, ogni anima ha la libera volontà di rispondere 

alla grazia o alla luce portata dagli angeli. Possono ancora 

scegliere i pettegolezzi ed essere orgogliosi e rifiutare la 

grazia di amare e di essere umili. Ma alcuni risponderanno e 

diventeranno un paradiso per Dio. 

Pensa a tutto ciò che deve essere fatto in te per fare un 

paradiso per Dio e avrai un'idea di ciò che deve essere fatto 

in tutte le anime. Ogni anima deve essere come macinata in 

un mulino.  

I giri sono necessari per togliere il mondo, il diavolo e la 

carne da ogni anima. Il minimo peccato non sarà tollerato. 
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Anche le virtù umane cadono brevemente; Dio ci fa 

condividere nel Suo ambiente Divino, la sua vita divina, la sua 

divinità! 

Allo stesso tempo il Padre richiede santità, Lui vuole anche 

essere circondato dalle cose del Suo Regno in ogni anima. I 

giri hanno il potere divino di portare luce in ogni anima: il 

trono di Dio, il coro degli angeli, tutto il cielo, gli atti della 

vita e della passione di Gesù, gli atti divini della Madre, le 

opere dei santi, l'amore degli animali, gli atti di tutte le 

anime portati nella Volontà Divina e tutta la sua creazione. 

 

 

 

 

 

 

Per le anime buone che rispondono ai giri fatti da coloro che 

vivono nella Volontà Divina, l'opera iniziata in loro qui sulla 

terra può continuare nei tre livelli del purgatorio. Ma Dio 

avrà il beneficio della Sua creazione in tutti.  

Avrà ciò che ha nei Suoi santi anche nelle anime mentre sono 

sulla terra. 

Alcune delle anime che rispondono alla grazia possono 

ricevere anche il dono della Volontà Divina mentre sono sulla 

terra.  

Luisa una volta pregò che tutte le anime nate in un certo 

giorno ricevessero il dono della Divina Volontà. A causa di 

questo giro, ad ogni bambino nato in quel giorno è stata data 

l'opportunità durante la sua vita di accettare il dono di 

vivere nel Divin Volere.  

Certamente, alcuni hanno risposto e sono diventati parte 

dell'esercito nascosto, in silenzio staranno facendo atti e 

giri per compiere il piano di Dio. 

Per le anime perdute che non rispondono alla grazia e 

scelgono l'inferno, in un modo misterioso Dio riceve la gloria 

che merita da queste anime. Tutti gli atti creati dal Padre, 

che le anime perdute avrebbero dovuto possedere con il 

dono, sono sospesi e sono stati presi nei giri da Gesù, dalla 
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Madre benedetta e Luisa e dati al Padre per la Sua gloria. 

Questi giri continuano in quelli che vivono nella Volontà 

Divina. 

Perché non continuiamo a ripetere i cicli della creazione e 

della passione? Non è sufficiente dirlo una volta se si 

moltiplicano su tutte le anime e tutte le età? 

Beh, diresti ai tuoi genitori una sola volta, "ti amo", senza 

ripetere queste parole a loro di nuovo? Allo stesso modo, il 

Padre merita il nostro amore continuo. 

 

 

 

 

 

 

I giri vanno oltre l'universo creato fino all'increato. Renditi 

conto, se l'uomo non fosse caduto nel peccato, tutte le 

anime avrebbero partecipato nell’attività divina di Dio! Noi 

avremmo diretto gli angeli, aiutato a mantenere in orbita i 

pianeti, creato nuovi universi ... Non che Dio abbia bisogno di 

aiuto, ma ci ha creato per operare con Lui - per condividere 

la Sua Divinità. Avremmo trovato posto al centro della Divina 

Processione con il Padre che produce eternamente il Figlio. 

Avremmo partecipato allo sbocco dell'amore tra il Padre e il 

Figlio da cui procede lo Spirito Santo. 

Gesù disse a Luisa che i livelli dei figli e delle figlie della 

Divina Volontà nel Cielo corrisponde ai nove livelli dei cori 

degli Angeli. Il livello serafico delle anime nella Divina 

Volontà nel Cielo è di quelli che hanno fatto i giri sulla terra 

che si muovono nell'attività stessa di Dio. 

Essi hanno fatto splendere il sole con Dio; diretto gli angeli 

nel distribuire grazie; essi hanno partecipato  con lo Spirito 

Santo nel servizio di guarigione alle anime e le hanno guarite, 

si sono moltiplicati nello Spirito, e hanno fatto profezie.  

Hanno persino fatto compagnia a Dio nel fare cose tristi per 

Lui - come inviare un castigo o permettere ad un'anima di 

scegliere l'inferno.  
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Dio apprezza soprattutto questi lavori difficili, difficili solo 

perché ama così tanto ogni anima. 

 

 

 

Tutti i volumi di Luisa, le Ore della Passione, la Vergine 

Maria nel Regno della Divina Volontà e le lettere di Luisa 

spiegano in dettaglio la vita nascosta di Gesù, dove ogni suo 

respiro doveva ripristinare il Regno, così il Padre sarebbe 

stato pienamente glorificato.  

Questa è la vita nascosta che vuole continuare con la nostra 

vita nella Divina Volontà. Noi possiamo essere abitazioni 

viventi in cui Gesù può agire.  

Anche la Madonna non ha più questo "atto di conquista". 

Questo atto è riservato a coloro che in terra possono ancora 

esercitare la loro libera volontà e fare la scelta tra l’umano o 

gli Atti divini. 

Non può esserci amore più grande che tu possa dare a Gesù 

di lasciare la tua vita e lasciarti trasformare in un altro Gesù 

qui sulla terra.  

E come Gesù stabilisce il Suo Regno nelle singole anime dei 

figli e figlie della Volontà Divina, il Regno verrà versato in 

tutta la creazione di Dio. 
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Luisa descrisse una visione che Gesù le diede: 

Mi ha fatto vedere due tipi di scale dalla terra al cielo. Su 

una c'erano più persone e sull'altra ce ne erano poche. 

Quella che aveva poche persone era di oro e quei pochi che 

stavano salendo sembravano essere altri Gesù; così, ognuno 

di loro era un Gesù. L’altra scala, dove c'erano più persone, 

sembrava essere di legno e le persone che erano lì quasi 

tutti erano bassi e senza un grande sviluppo.  

Gesù mi disse: "Figlia mia, sulle scale d'oro, salgono coloro 

che fanno la loro vita nella mia vita. Così posso dire: “Sono i 

miei piedi, le mie mani, il mio cuore, tutto me stesso”, 

proprio come tu vedi che sono un altro Me. Sono 

completamente miei e Io sono la loro vita. Le loro azioni sono 

tutte di oro e di valore incalcolabile, perché sono divine. 

Nessuno può mai raggiungere la loro altezza, perché sono 

nascoste in Me. Solo nel Cielo si avrà una perfetta 

conoscenza di essi. 

"Sulle scale di legno, in cui ci sono più persone, ci sono le 

anime che camminano per la via della virtù, ma non con 

l'unione della mia vita e in continua connessione della mia 

volontà. Le loro azioni sono di legno, perché solo l'unione con 
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Me forma l'azione d'oro. Pertanto, le loro azioni sono di 

minimo valore. Sono bassi, quasi deboli, perché mescolano 

molti scopi umani nelle loro buone azioni, e gli scopi umani 

non danno crescita. Sono conosciuti da tutti perché non sono 

nascosti in me, ma in se stessi. Quindi, nessuno li copre. 

Non faranno sorpresa al Cielo, perché erano conosciuti anche 

sulla terra. Perciò, figlia, ti voglio nella mia vita, non nella 

tua. E lo raccomando a voi quelli che conoscete le Verità sulla 

Divina Volontà, restate forti e costanti sulle scale della mia 

vita ". 

 

Molte persone sono attratte dalla Volontà Divina, ma si 

allontanano da essa. Alcuni non sono disposti a fare tutto il 

lavoro necessario. Altri possono essere soddisfatti delle 

proprie attività religiose, come i farisei che erano 

compiacenti nella Legge quando Gesù ha introdotto la sua 

nuova alleanza, che era invece il compimento della legge. 

Il dono della Divina Volontà è il compimento del nuovo patto; 

è il compimento dei Sacramenti, delle devozioni e di tutte le 

attività della Chiesa negli ultimi duemila anni.  

Significa che non andiamo a Messa? Non diciamo il Rosario? 

No, ma quando andiamo alla Messa o diciamo il Rosario, li 

facciamo con il dono del Divin Volere.  

 In questo modo la Messa o il Rosario si moltiplicheranno 

come se ogni anima, passata, presente e futura fosse andata 

a Messa o avesse detto il Rosario. Vivere nella Divina 

Volontà, svilupperà nell'anima un grande desiderio di dare 

piuttosto che ricevere. 

Dio vuole tutti sulla scala d'oro. 

Dobbiamo fidarci del dono di Dio della Divina Volontà e 

renderci conto che non è un'altra devozione o spiritualità, 

ma una nuova vita. 
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Non c'è lavoro più importante di questa vita nascosta nella 

Divina Volontà. 

Gesù disse a Luisa che "in queste anime risiede il potere. 

Quindi sono i piedi del missionario, la lingua dei predicatori, 

la forza dei deboli ... " 

 

 

 

 

 

 

 

Un modo per descrivere pienamente il dono di vivere nella 

Divina Volontà è che diventiamo tutto per tutti e che siamo 

in tutti in ogni momento con Gesù. È come lanciare una palla 

e catturarla allo stesso tempo! 

Nella sua pienezza, staremo "aiutando" il Padre in Paradiso 

ad inviare i castighi nello stesso tempo in cui siamo con i 

piedi tra il Cielo e la terra pregando e soffrendo per 

diminuire i castighi. Saremo sulla terra in tutte le anime 

pregando per eliminare i loro peccati. E come trono di Dio 

sulla terra, saremo la fonte che riempie le anime con le 

grazie. Saremo in piedi con Gesù in modo che il Padre, che 

riceve le offese dalle creature, indirettamente attraverso 

di noi guarda con compassione l'umanità. 

Saremo sulla terra confortando Gesù nella Sua Passione, che 

è ancora "in atto" anche se ha avuto luogo duemila anni fa. 

Allo stesso tempo, saremo in piedi tra il Cielo e terra con 

Gesù mentre soffriamo nuovamente a seconda della nostra 

capacità come altri Cristi, poiché Gesù non è più in grado di 

soffrire nella Sua umanità. Sulla terra, continueremo il 

lavoro come sacerdoti di tutta la creazione innocente, e 

continueremo il lavoro di divinizzare tutti gli atti umani di 

tutte le epoche. Saremo in Paradiso "aiutando" il Padre a 

dirigere gli angeli nel mantenere la creazione e nel renderla 
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sempre nuova. Nello stesso tempo, saremo proprio nel bel 

mezzo della processione divina, mentre siamo immersi 

sempre più in profondità nella Trinità. 

Tutto è a noi disponibile mentre scompariamo nella Divina 

Volontà, che è l'essenza di Dio. Nella Divina Volontà con 

Gesù possiamo essere ovunque, fare tutto, in ogni momento, 

per l'amore e la gloria del Padre!  

 

Ci si può chiedere come si può vivere il "Cielo sulla terra" se 

nulla sembra cambiato intorno a te. Sì, ti senti in una grande 

pace, ma tutti sanno che il Cielo è più che pace. Dopo tutto, 

in Paradiso non ci saranno più lacrime, o dolore ...  

Inoltre, il mondo può sembrare bello a volte, ma certamente 

è molto meno di un "Paradiso in terra." Non dovrebbero i 

fiori fiorire anche in inverno intorno alle anime della Divina 

Volontà mentre camminano? La risposta sta nel fatto che il 

Cielo non è tanto un posto ma la beatifica visione di Dio. 

Ora guarda la tua mano. Questa è la tua beatifica visione di 

Dio in mezzo al caos del mondo. Gesù ti sussurra: Guardami 

mentre sposterò la tua mano. Eccomi qui, il Creatore del 

mondo e io stiamo spostando questa mano perché è nascosta 

nella Divina Volontà. Guardami. Non guardare ciò che sta 

succedendo, il male, la confusione, la tristezza ... Ogni volta 

che ti senti scendere verso la terra, guarda la tua mano e 

concentrarsi su questa visione beatifica del tuo Creatore. 

Sono qui, cammino sulla terra di nuovo nei tuoi passi. Rimani 

in questo Paradiso con me e saremo più felici di quanto si 

possa immaginare. Insieme agiremo perché il Regno venga, 

mentre i santi ci guardano dal Cielo. Anche nel buio della 

notte, quando non riesci a vedere la tua mano e il mondo si 

chiude su di te, basta ascoltare mentre respiriamo insieme. 
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Lo prometto; il mondo e i suoi problemi scompariranno alla 

luce della nostra unità. Quindi hai una scelta: guardare Dio o 

guardare il mondo. Può esserci niente di meglio di un 

Paradiso se scegli di guardare Dio? Questo è la tua beatifica 

visione, che costituirà il tuo "Cielo sulla terra"! 

 

 

C'è molto da sapere sulla Divina Volontà. Tutta la storia ha 

puntato verso questo momento in cui Dio ristabilisce il Suo 

Regno. Ora Dio ha rivelato le particolarità del Suo piano per 

realizzarlo.  

Una volta che conosci il dono, la Bibbia vive con suggerimenti 

e riferimenti “velati” del piano di Dio per restituire il dono la 

Volontà Divina. Le preghiere di Gesù al Padre che gli apostoli 

"fossero uno, come te e io siamo uno" o "essere perfetti 

come il Padre è perfetto” non sembrano più impossibili alla 

luce dell'unità e della purezza creata condividendo la 

Volontà di Dio.  

Le rivelazioni dello Spirito Santo a San Giovanni che "ora 

siamo figli di Dio, ma non è stato ancora rivelato ciò che 

saremo. Sappiamo che quando apparirà Cristo, saremo simili 

a Lui, perché lo vedremo così come Egli è " …  

o la rivelazione a S. Paolo che "ciò che soffriamo in questo 

momento non può essere paragonato alla gloria che ci sarà 

rivelata. Tutta la creazione attende la rivelazione dei figli di 

Dio" essa vive in vista del dono della Divina Volontà.  

Le verità della Chiesa sono meno misteriose. Possiamo 

comprendere come Maria può essere la mediatrice di tutte 

le grazie alla luce di queste conoscenze, infatti è stata 
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investita completamente della Divina Volontà e continua ad 

essere fonte di atti e giri. Anche il mistero ultimo della 

Trinità comincia a svilupparsi con la rivelazione che le tre 

Persone condividono la stessa Volontà. 

I santi possono essere considerati come un ombre 

nonostante tutti i doni divini che hanno posseduto rispetto 

ad un'anima che vive nella Divina Volontà - la bilocazione, la 

capacità di leggere le anime, virtù divine ... sono solo 

prefigurazioni. 

Anche il "matrimonio mistico" può essere visto solo come un  

punto di salto nell'abbondanza di doni disponibili nella Divina 

Volontà; la totale conformità della volontà umana alla Volontà 

di Dio era stato considerato l’apice delle esperienze 

spirituali, in paragone è alquanto esigua rispetto al possesso 

e all’uso della Volontà di Dio come propria! 

 

 

Dio ha aspettato migliaia di anni per rivelarci la verità della 

Sua Volontà. Come una goccia che vuole andare più in 

profondità nell'immenso mare della Divina Volontà, da dove 

uscire? "Mastica" le verità che Dio ti ha dato e falle tue. 

Mettile in pratica.  

In questo momento, sii consapevole che Gesù sta leggendo 

nella tua lettura, sta seduto nel tuo essere seduto, sta 

respirando nel tuo respiro e pensando nel tuo pensiero. E 

come la sua mano chiude questo libro, muovendo i tuoi 

muscoli, assicurati di dire: "Gesù vuole ..."  

Hai il Creatore del mondo che vuole condividere questo 

momento con te in un'unione incredibile, un'unione che è al di 

là di qualsiasi cosa si possa immaginare - tutto perché ti ama 

e vuole darti il Regno.  

Questo semplice momento presente nella Divina Volontà è 

più potente della predicazione senza il dono, o di migliaia di 

momenti vissuti nella volontà umana.  

Non esiste un modo migliore per amare Dio che per 

permettergli questa unione in questo momento, poi il 

prossimo momento, e il prossimo ancora ... 

Nessun amore più grande è questo, che uno che 

abbandonerebbe la sua vita per un amico. 
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"Perciò, Amato mio, amati e rendi il tuo respiro 

continuamente un atto d'amore per me, per renderlo come 

una scintilla in grado di formare un piccolo fuoco e dunque 

dare un sollievo all'amore del tuo Creatore ". 

Dio ci ha dato i mezzi per amarlo - il modo in cui ha voluto 

che lo amassimo da tutta l'eternità - con il dono della vita 

nella Volontà Divina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee sui giri 

Ricomincia da capo e lascia che Gesù guidi mentre prega 

nella tua preghiera. Basta dare a Gesù il tempo e 

l'opportunità di farlo (sia durante la tua preghiera del 

mattino - "primi frutti", o la sera o durante una 

meditazione). 

Prendi gli atti che sono al centro dei tuoi giri e dici … " li 

offro a Te, Padre, con l'amore della Divina Volontà come se 

tutte le anime passate, presenti e future avessero fatto 

questa offerta, in modo che la luce della Divina Volontà brilli 

in tutte le anime e dissipi l'oscurità della volontà umana, 

affinché il tuo Regno venga nelle anime. Versa su tutti la tua 

creazione e Tu ricevi l'amore e la gloria che meriti”.  

Devi usare tutte queste parole? No. 

Potresti semplicemente dire: "Offro questi atti a te, Padre, 

con il tuo stesso amore divino".  

Non c'è un modo giusto o sbagliato di fare giri. Gesù ti darà 

le parole che vuole usare. 

Non ci può essere un vuoto di giri, specialmente in questa 

era di informazioni.  
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In un istante, possiamo sapere cosa sta accadendo nel 

mondo. Abbiamo informazioni sulla stella più recente, le 

creature scoperte nelle profondità dell'oceano, i componenti 

del DNA, il numero di civili uccisi in un bombardamento in 

Iraq, i dettagli di una devastazione di migliaia di miglia di 

distanza ...  

Abbiamo facile accesso a libri-bibbie, biografie di santi, 

encicliche della Chiesa, libri di storia ... è passato molto 

tempo da quando i monaci dovevano meticolosamente copiare 

manualmente i rari manoscritti. 

La tempistica di Dio è sempre perfetta.  

Nel suo piano, ha depositato il dono di vivere nella Volontà 

Divina in un’epoca in cui le anime (nascoste a casa nelle loro 

piccole comunità) hanno la più grande capacità di tutta la 

storia di fare giri. 

Gesù ti darà i giri che vuole fare. 

Ecco alcune idee casuali sui giri. 

 

 

 

1. Quando leggi le Ore della Passione ripeti gli atti di Gesù 

mentre soffre e prega. Unisciti a Maria e Luisa mentre  

tengono compagnia a Gesù. Le Ore della Passione sono le più 

gradite a Dio. 

2. Quando leggi volumi scritti da Luisa, prendi le parole di 

Gesù e Luisa e ripetile come una offerta al Padre per la Sua 

gloria per tutte le anime. Prega queste verità nei cuori e 

nella mente delle anime. 

3. Mentre attraversi la Bibbia, pagina per pagina, parola per 

parola, porti gli atti umani di Abramo, di Mosè, di Ester, di 

S. Stefano ... nella Divina Volontà.  

Ripeti l'opera del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, di 

Maria e degli angeli come si svolge nella Bibbia. Dividi il Mar 

Rosso con il Padre e scendi nelle lingue del fuoco con lo 

Spirito Santo. 

Resta con Maria ai piedi della croce, allo stesso tempo sali 

sulla croce con Gesù e conforta Padre in Paradiso. Non c'è 

modo migliore per leggere la Bibbia che per rendere la tua 

lettura una serie di giri! 

4. Lavora dalla A alla Z attraverso il Dizionario dei Santi 

(John Delaney). Prendi gli atti di oltre cinquemila Santi e 

portarli nella Divina Volontà. 
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5. Andando al Catechismo colloca le verità della Chiesa 

cattolica in ogni anima. 

6. Sfoglia la National Geographic o la Popular Science o altre 

riviste scientifiche  e glorifica il Padre per la sua creazione. 

7. Leggi il quotidiano con lo scopo di prendere le sofferenze 

(riflesse nei disastri, nelle guerre, nei crimini e nelle 

malattie) in modo da aderire alla croce. 

8. Siediti su una panchina nel centro commerciale. Prendi 

l'orgoglio, i farmaci, il fumo del tabacco, l'immodestia e altri 

peccati riconosciuti nella gente che passa. Metti le grazie e 

le virtù in queste anime e in tutte le anime. 

9. Pensa a ciò che il Padre sta facendo intorno a te per 

mantenere la Sua creazione e lo Spirito Santo per 

santificare le anime. Unisciti a loro in questa attività. 

Unisciti a Dio e ai santi nell'attività nel Cielo. 

 

 

 

 

 

Riferimenti  

I brani scelti sono tratti dagli scritti di Luisa. 

(da Libro di Cielo, volume 12, 29 gennaio 1919) Le Tre Ere 

del Mondo e le Tre Rinnovazioni. 

(da Libro di Cielo, Volume 12, 22 febbraio, 1921) La Volontà 

Divina ripristinerà l'uomo al suo stato di origine. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 19, 31 maggio 1926) Gli scritti di 

Luisa sono paragonati a tutte le verità della Volontà Divina. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 24 marzo, 1914) Le anime che 

vivono nel Volere Divino in tutto sostituiscono l’ Umanità di 

Gesù. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, novembre 2, 1912) Se un'anima 

vuole riconoscere se stessa, deve andare in Gesù perché in 

Lui troverà la sua immagine fatta da Lui e simile a Lui. 

(da Libro di Cielo, volume 19, 27 agosto, 1926) Titolo da dare 

per la stampa del libro sulla volontà di Dio. 
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* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, settembre 6, 1912) 

Dio è "dentro" e "fuori" delle anime. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 12, gennaio 24, 1920) Dio vuole la 

Compagnia della Sua Creatura. 

(da Libro di Cielo, volume 12, 3 aprile 1920) Gesù vuole 

completare la Sua Vita nelle creature. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 7, 3 luglio 1906) Paradiso di Dio 

nelle anime. 

(da Libro di Cielo, volume 11, 3 marzo, 1912) 

Dio gode di essere nelle anime. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 4, 26 gennaio 1902) Dio desidera 

che l'anima ritorni in Se Stesso. 

(da Libro di Cielo, volume 7, 15 giugno, 1906) 

Dio desidera ricevere nuovamente le anime in Sé Stesso. 

(da Libro di Cielo, volume 35, 19 ottobre 1937) Quando la 

Trinità creò la creazione, si amavano. 

(da Libro di Cielo, volume 35, 15 agosto 1937) 

Vivere nella Volontà di Dio è la vita della creatura in Dio e 

quella di Dio nella creatura. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 6, 6 giugno 1904) L'anima che vive 

della vita di Gesù Cristo diventa l'abitazione della 

Santissima Trinità. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 1, pagina 5) 

Gesù insegnerà la vita nella Divina Volontà alle anime un po’ 

alla volta. 

* * * * * 

(Ore della Passione - dalle 10 alle 11) 

"Oh cara croce". 

* * * * * 
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(da Libro di Cielo, volume 4, 19 marzo 1901) Come soffrire; 

Gesù non ha guardato i carnefici né le sofferenze, ma al 

bene che intendeva fare. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 8, febbraio 16, 1908) 

I Frutti della Croce e della Grazia sono pazienza e mitezza. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, Volume 8, 4 ottobre, 1907) Solo l'amore 

della Croce innesta la Divinità nell'Umanità. 

(da Libro di Cielo, volume 11, 20 agosto, 1913) L'innesto 

distrugge la vita dell'albero originale. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 4, novembre 8, 1900) Gesù Cristo 

appare a Luisa e le spiega perché l'obbedienza imprime 

l'immagine divina nell'anima. 

(da Libro di Cielo, volume 2, 17 agosto, 1899) La Signora 

Obbedienza dà la morte a tutti i vizi umani.  

* * * * * 

(da Libro di Cielo, Volume 12, Agosto 14, 1917) 

Vivere nella Divina Volontà e fare la Divina Volontà 

 * * * * 

 da Libro di Cielo, Vol. 11，Novembre 20, 1914) Luisa non 

vuole scrivere, così Gesù le darà una penna di fuoco in 

Purgatorio. 

 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, Volume 36,  16 Giugno  1938) Ascoltare la 

Parola di Dio. 

 

(da Libro di Cielo, Volume 36, 20 giugno 1938) Chi vive nella 

Divina Volontà è in continua comunicazione con Dio. 

 

(da Libro di Cielo, Volume 36, 12 Aprile 1938) Le anime nella 

Divina Volontà ascoltano Dio. 

 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, Volume 8, 8 Aprile 1908) 

Discorso che Luisa ha con un santo che le appare mentre sta 

pregando. 

 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, Volume 8, 18 Novembre 1907) Più la 

creatura si riduce al nulla, più si riempie del Tutto. 

 

(da Libro di Cielo, Volume 7, 14 Ottobre 1906)  

Essere svuotato è essere pieni del Tutto. 
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(da Libro di Cielo, Volume 12, 25 luglio 1917) L’anima è piena 

di Dio 

 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, Volume 8, 23 gennaio 1908) Non 

procrastinare. 

 

* * * * * 

 Le ore della Passione, dalle 9 alle 10).      Gesù soffre una 

spina in riparazione dei tuoi cattivi pensieri. 

(da Libro di Cielo, volume 11, 24 aprile 1915) I cattivi 

pensieri delle creature sono legati ai santi pensieri di Gesù. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 2, 30 luglio 1899) Non guardare il 

tuo prossimo e non giudicarlo. 

(da Libro di Cielo, volume 2, 12 agosto 1899) Gesù insegna a 

Luisa come parlare di altre persone. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 6, 23 maggio 1905)   Il niente è 

unito con tutti. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 7, 10 ottobre 1906) La vita delle 

azioni dell'anima proviene da Dio. 

(da Libro di Cielo, volume 12, 10 maggio 1917) Il respiro di 

Gesù dà vita e movimento a tutti. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, Volume 11, 1 Novembre 1912) Non pensare 

a te stesso. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 14 agosto 1912) Gesù vuole ... 

* * * * * 

2 Re 4-15 Naaman nel fiume Giordano. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 7, 5 gennaio 1907)    La santità 

vera consiste nel ricevere tutto ciò che può accadere come 

una specialità dell'amore divino. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 8 marzo 1914) Ciò che accade 

durante il giorno sta accadendo a Gesù, non all'anima. 
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(da Libro di Cielo, volume 11, 9 luglio  1915) L'anima è 

l'umanità per Gesù. 

(da Libro di Cielo, volume 11, 18 febbraio 1912) Tutto sta 

succedendo a Gesù. La tua vita è finita. 

(da Libro di Cielo, volume 12, 24 maggio 1919) Gesù abita 

nell'anima. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 8, 30 gennaio 1909)  Il 'perché? è 

sepolto nell'inferno! 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 7, 8 agosto 1906)      È necessario 

camminare o correre senza mai fermarsi. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, Volume 7, 28 febbraio, 1906) Masticare 

quelle verità. 

* * * * * 

Luca 1:29; 02:19 Maria medita tutto nel suo cuore. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, Volume 12,  maggio 1918)    La Volontà 

Divina, ti schiaccerà per purificarti. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 20 settembre 1913) Amarezza 

... per fare riparazione. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 8, 3 maggio 1908) La vita 

dell'anima è più del Cielo che della terra. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 7, 2 marzo 1907) Anima vittima - 

Non c'è nulla di uguale in valore alla sofferenza di chi si 

offre volontariamente per amore di Dio e del prossimo. 

(da Libro di Cielo, volume 11, 2 maggio 1915) Anime più vicine 

all'Umanità di Gesù; in ognuno per trarre beneficio a tutti. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 6, 16 marzo 1904) La sofferenza è 

il dono più prezioso. 

* * * * * 
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(da Libro di Cielo, volume 11, 2 ottobre 1913) Gesù fa della 

sua vita la vita dell'anima. 

(da Libro di Cielo, volume 7, 28 novembre 1906) La stretta 

unione che dobbiamo avere con Gesù - Luisa poteva sentire 

Gesù respirare in lei. Atti divinizzanti. 

(da Libro di Cielo, volume 11, 29 ottobre 1914) Un solo atto 

della Volontà Divina è sufficiente a creare migliaia di mondi, 

tutto perfetto e completo. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 12, 16 maggio 1919) Un atto è il 

sole che splende su tutte le creature. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 14 agosto 1912) Le dita di Gesù 

stanno lavorando nelle tue. 

(da Libro di Cielo, volume 12, 28 dicembre 1917) I piccoli atti 

dell'anima sono uniti agli atti di Gesù e sono resi grandi. 

(da Libro di Cielo, volume 12, 6 dicembre 1917) Gli atti più 

piccoli di Gesù contenevano tutte le creature. 

* * * * * 

(Ore della passione, dalle 2 alle 3 del mattino) Il colpo al 

volto di Gesù fa riparazione per i peccati, compresa la 

moromorazione. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 8 marzo 1914) Valore di un 

momento nella Volontà Divina. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 15 aprile 1916) Sentire e 

vedere Gesù operare in te. 

(da Libro di Cielo, Volume 11, 14 marzo, 1914) Gesù vivo e 

reale nell'anima. 

(da Libro di Cielo, volume 8, 5 settembre, 1908) Il mio 

essere scorre in loro. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 5 aprile 1914) Luisa sentì che 

Gesù scorreva nelle sue orecchie, negli occhi, nella bocca, in 

tutto. 

* * * * * 
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(da Libro di Cielo, volume 12, 6 dicembre 1917) L'anima dà a 

Gesù un dominio completo sui suoi atti. 

(da Libro di Cielo, volume 11, 10 aprile 1914) L'anima nella 

Volontà Divina è il centro, trono, per Dio sulla terra. 

(da Libro di Cielo, volume 11, 1 aprile 1916) Vita più del Cielo 

che della terra. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 13 ottobre 1916) Gli angeli 

portano gli Atti di Gesù al Padre. 

(da Libro di Cielo, Volume 12, 27 novembre 1917) Il Cielo 

sulla terra avrà compimento. 

(da Libro di Cielo, Volume 12, 19 aprile 1919) Gesù ha dato al 

Padre gloria, amore e piena soddisfazione. 

(da Libro di Cielo, Volume 12, 6 dicembre 1919) L’anima 

supplisce, ripara e ama per tutti, dal primo all'ultimo uomo. 

(da Libro di Cielo, volume 12, 9 gennaio 1920) L'anima deve 

dare a Dio l'adorazione, l'amore, il riconoscimento e la 

gratitudine a nome di tutti. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 15 aprile 1916) L'anima nella 

Divina Volontà compensa i peccatori. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 15 giugno 1916) Le preghiere più 

potenti sono quelle della creatura che si appoggia in tutto ciò 

che Gesù ha lavorato e sofferto, e si presenta davanti alla 

Divina Maestà. 

(da Libro di Cielo, volume 11, 3 maggio 1916) Come vivere 

l'umanità di Gesù sulla terra. 

(da Libro di Cielo, volume 11, 14 dicembre 1912) L'anima che 

fa riparazione è in ognuno. 

da Libro di Cielo, volume 11, 21 settembre 1913) Tutto ciò 

che l'anima fa insieme con Gesù e nella sua Volontà fa 

l'anima partecipe del suo stesso potere creativo. 

(da Libro di Cielo, volume 11, 10 dicembre 1915) Fai le tue 

preghiere in Gesù. 

(da Libro di Cielo, Volume 12, 4 gennaio 1919) I santi e gli 

angeli si uniscono al grido per le anime. 

* * * * * 
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(da Libro di Cielo, volume 12, 23 maggio 1918) Dio vede i 

cuori che tocca l'anima. Non fermarti. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 36, 12 aprile 1938) Luisa prega che 

tutti i neonati ricevano il dono di vivere nel divin Volere. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 12, 8 aprile 1918) L'anima penetra 

nella Onnipotenza dell'Eterno. 

(da Libro di Cielo, volume 11, 17 marzo 1914) Chiunque fa la 

Volontà Divina entra a partecipare nella vita ad intra  delle 

persone divine. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, Volume 23, 28 febbraio 1928) Gerarchia 

dei Figli e delle Figlie della Divina Volontà. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 9, 1 novembre 1910) L'unità 

suprema. Non c'è più potere, né in Paradiso né in terra, di 

un'anima che in tutto e per tutto viene consumata nella 

Volontà Divina. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 12, 18 dicembre 1918) L'anima 

ripete la vita nascosta di Gesù. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 17 dicembre 1914) Le anime 

della Divina Volontà formano le ostie viventi. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 36, 15 aprile 1938) La libera 

volontà costituisce l'atto di conquista della creatura. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 11 novembre 1915) Le anime 

sono altri Cristo sulla terra. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 25 novembre  1912) Due scale al 

cielo: legno per coloro che camminano per la via della virtù, e 

l'altro, oro, per coloro che fanno la loro vita nella vita di 

Gesù. 

* * * * * 
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(da Libro di Cielo, volume 12,  14 agosto 1917) Strade false 

alla santità quando la volontà dell'anima non è unita a Gesù. 

(da Libro di Cielo, volume 11, 13 novembre 1915) Come 

offrire la Comunione Santa nella Divina Volontà. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 3 settembre 1913) Le anime del 

Divino Volere sentono la necessità di dare piuttosto che 

ricevere. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 15 marzo 1912) La Volontà 

Divina è la santità delle santificazioni. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 21 dicembre 1914) Il Padre 

riceve riparazione dei peccati della creatura attraverso 

l’umanità di Gesù. 

(da Libro di Cielo, volume 12, 8 ottobre 1917) L’anima 

sostituisce l'umanità di Gesù che essendo in cielo non è più in 

grado di soffrire. 

(da Libro di Cielo, volume 11, 25 luglio 1915) Gesù vuole 

conforto quando la Giustizia Divina esplora le creature. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 12, 18 luglio 1917) Gesù sente 

l'anima ovunque. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 12, 3 settembre 1919) L'anima è 

elevata tra il Cielo e la Terra. 

(da Libro di Cielo, volume 12, 10 giugno 1920) Gesù e l'anima 

vivono l'aria intermedia tra il Cielo e la Terra. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 12, 26 aprile 1921) Non guardare la 

terra. Gli atti compiuti nella Volontà Divina porteranno la 

Nuova era. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 12, 10 maggio 1917) Occupato nel 

respiro di Gesù. 

* * * * * 

(da 1 Giovanni 3: 2-3) Le anime saranno come Gesù. 

* * * * * 
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(da Romani 8: 18-19) Tutta la creazione aspetta con 

trepidazione la rivelazione dei Figli di Dio. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 9 maggio 1913) La fusione o la 

bilocazione di Maria nella Volontà Divina. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 11, 8 febbraio 1915) Unione di tre 

persone è la Divina Volontà. L'anima condivide la stessa 

unione. La santità della Divina Volontà supera ogni santità. 

* * * * * 

(da Giovanni 15:13) L'amore più grande che puoi avere per i 

tuoi amici è quello di dare la tua vita per loro. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 8, 15 marzo 1908) Durante una 

tempesta l'anima piena di Dio è calma, come un mare 

profondo; all'anima povera di Dio manca la calma, come un 

mare poco profondo. 

(da Libro di Cielo, Volume 12, 6 agosto 1917) L'anima sarà 

felice anche in mezzo alle più grandi tempeste. 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, volume 7, 9 novembre 1906) Pensare alla 

passione di Gesù è piacevole per Lui. 

(da Libro di Cielo, volume 11, 4 novembre 1914) Le anime 

devono ripetere le ore della passione. 

(da Libro di Cielo, volume 11, 6 novembre 6, 1914) L'anima 

che fa le ore della passione rimuove le spine, addolcisce le 

ferite ... 

* * * * * 

(da Libro di Cielo, Volume 11, 8 Febbraio 1915) L'anima non 

deve riflettere su se stessa, ma si preoccupi di salvare le 

anime. 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invocazioni alla Volontà Divina                                                        

ad agire in tutte le nostre attività 

Non siamo niente, Dio è Tutto; 

noi ti amiamo Padre; 

Oh Divina Volontà, continua; 

a pensare nelle nostre menti; 

a scorrere nel nostro sangue; 

a vedere nei nostri occhi; 

ad udire alle nostre orecchie; 

a parlare nelle nostre voci; 

a respirare nel nostro respiro; 

a battere nei nostri cuori; 

a muoverti nei nostri movimenti; 

a soffrire nella nostra sofferenza,  

e le nostre  anime unite a te, siano  

il crocifisso vivente offerto in sacrificio  

per la Gloria del padre; 
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continua a pregare in noi, e poi offri questa 

preghiera a Te come nostra, come se tutti avessero pregato  

e diano al Padre la gloria che merita. 

+ Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una goccia  

A casa nel Mare Immenso 

della Volontà Divina 
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Una goccia a casa nell'immenso mare della Divina Volontà 

Basato sulle opere di Luisa Piccarreta 

Una goccia a casa nel mare immenso della Divina Volontà è 

una continuazione del viaggio nella pienezza della vita con il 

dono della Divina Volontà. Questo libro presume che il 

lettore abbia un livello minimo di conoscenza delle verità 

contenute nei volumi di Luisa Piccarreta. Se non si dispone di 

questa conoscenza, può essere utile consultare le molte 

risorse disponibili sul dono della Divina Volontà (inclusi i due 

libri precedenti di Drop - Una goccia nel mare immenso della 

Divina Volontà e una goccia più profonda nel mare immenso 

della Divina Volontà). Ci sono migliaia di verità contenute nel 

Libro del Cielo e le altre opere di Luisa. Molte delle verità 

nei libri di Drop sono state scelte per una particolare 

ragione. Esse rappresentano quelle che devono essere messe 

in pratica per vivere nella Volontà Divina. Non è sufficiente 

conoscere le verità. Devono essere incorporate nelle nostre 

vite. Questo seguito contiene delle verità che non possiamo 

permetterci di dimenticare. Innanzitutto la tua giornata 

dovrebbe riflettere un rapporto intimo e crescente con il 

nostro caro Padre, meraviglioso Gesù e lo spettacolare 

Spirito Santo. 
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Parlare con loro durante il giorno costituirà la tua felicità 

nella Volontà Divina. 

Tutti e tre i libri di Drop possono essere scaricati 

gratuitamente su www.dwdropbooks.com. Le copie possono 

essere acquistate da noi. La tariffa per ogni libro copre il 

costo dei materiali, della stampa e delle spese di spedizione. 

Noi non ricaviamo alcun profitto su questi libri. Il tempo di 

scrittura, disegno, colorazione, assemblaggio, imballaggio e 

spedizione è il nostro lavoro di amore per diffondere il dono 

della Divina Volontà. Vogliamo che il regno venga per tutti, in 

particolare lo vuole Dio. Ha aspettato abbastanza a lungo per 

godere appieno della Sua creazione. Non siamo teologi e i 

Libri di Drop sono solo un riflesso della nostra comprensione 

e delle nostre esperienze sulla Divina Volontà. Sono anche un 

riflesso del nostro rapporto con il Padre, Gesù e lo Spirito 

Santo. Dio ti benedica. 

 

Potresti chiederti come ci si sente a casa nel mare immenso 

della Divina Volontà. Dopo anni di fedele ripetizione di atti e 

giri e apprendendo di più il dono, si raggiunge il punto in cui 

si chiede a Gesù, "Siamo a casa?" 

Infine sentirsi a casa nella Volontà Divina comporta un lungo 

viaggio con molte avventure distinte lungo la strada. Se non 

ti arrendi, raggiungerai un punto in cui improvvisamente ti 

renderai conto: "Sono a casa!"  

Dov'è la tua casa? È nel giardino della Divinità proprio nella 

centro della processione divina. 

Anche il Giardino dell'Eden era solo l'inizio. Adamo non era 

ancora a casa. Conosceva Dio, ma non sapeva che Dio è 

comunione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Adamo 

non avrebbe peccato se avesse conosciuto le tre Divine 

Persone, l'unità delle Persone che condividono la stessa 

Volontà e altri misteri divini. Senza questa conoscenza non 

poteva entrare nell'attività stessa di Dio, la relazione, la 

visione beatifica, il giardino della Divinità, la Divina 

Processione ... a casa. Quando sei a casa lo saprai.  

Sarai con il Padre, Gesù e lo Spirito Santo in una relazione 

che è dinamica, vitale e stimolante. Sarai tornato 

nell'ordine, nel posto e nello scopo per cui sei stato creato. 
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Ogni parte del viaggio verso casa richiede fede, conoscenza, 

sforzo e perseveranza. Stai diventando una persona unica 

fatta da Dio a sua immagine e somiglianza.  

Potrai avere un’idea di questo viaggio lungo la strada. I primi 

passi del viaggio sono molto familiari. Quando ci si avvicina a 

casa, i successivi sono un mistero a volte. 

Le persone che vivono nel mondo sono all'inizio del viaggio. 

Soldi, beni e terreni, le preoccupazioni riempiono la loro 

mente e il loro cuore.  

Dio ha innumerevoli modi per spingere queste persone lungo 

il cammino. Se rispondono, possono arrivare in un luogo di 

fede. Lo Spirito Santo proseguirà, ispira, incoraggia e 

benedice l'anima per mantenere la scintilla, la fede cresce 

così la persona continua sulla strada verso casa.  

Molti cristiani possono rimanere bloccati con un solo piede 

nel mondo. Ci sono centinaia di scuse per cui sono riluttanti a 

continuare. Possono mantenere Dio a distanza perché lo 

guardano come un Padre arrabbiato che devono 

costantemente soddisfare. Possono avere opinioni elevate 

delle loro abilità e sentono che non hanno bisogno di Dio. 

Possono essere riluttanti a rinunciare ad uno stile di vita di 

peccato. Possono amare i soldi. L'elenco è infinito.  

In sostanza, credono in Dio, ma Dio non è il Dio della loro 

vita. 

I cristiani che vivono per Dio, dicono di essere in Cristo, si 

avvicinano a Lui. I loro cuori sono per Dio anche se i loro 

sforzi sono imperfetti. Lavorano per crescere nella fede.  
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Ancora, lo Spirito Santo sa esattamente come dare loro 

grazia. Ma come sempre, devono rispondere alla grazia.  

Le loro vite sono una lotta costante per conformare le loro 

volontà umane alla volontà di Dio, in quanto combattono le 

loro tendenze umane o la concupiscenza. 

E poi viene il dono della Volontà Divina! 

 

 

 

 

 

Una persona che abbraccia veramente il dono della Divina 

Volontà avrà una storia da raccontare. Potrebbe non 

ricordare l'esatto giorno e l’ora in cui ha appreso il dono. Ma 

non ci vuole molto tempo per riconoscerlo come un momento 

importante e guardarlo con gratitudine. Mentre la persona 

continua a vivere con il dono della Divina Volontà, le cose 

cominciano davvero a succedere. Ogni evento durante il 

giorno, grande o piccolo, è significativo. 

La Divina Volontà lavora in ogni momento per portare 

ulteriormente l'anima lungo la strada. Mentre la persona 

agisce apprende di più, la Divina Volontà svuota l'anima 

dell’umano e la riempie del Divino. Non è sufficiente per una 

persona avere il dono. La Volontà Divina deve regnare 

nell'anima. C'è una grande differenza. In ogni momento la 

Divina Volontà deve essere fatta al posto della volontà 

umana. Per arrivare a questo, le anime impareranno a vivere 

nel momento presente e rimanere molto vicine a Gesù. 

Passeranno attraverso un processo di purificazione, un dono 

di purgatorio vissuto sulla terra. Questo può essere 

spiacevole a volte, ma anche nei problemi occorre 

perseverare. Se non si arrendono, alla fine impareranno a 

gestire le sofferenze ringraziando Dio, essendo totalmente 
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abbandonati nella santa disposizione nel donare le proprie 

sofferenze. 

Impareranno persino a sorridere nelle sofferenze, 

riconoscendole come doni preziosi da donare, le loro umanità 

assomigliano maggiormente all'umanità di Gesù.  

 

 

Ecco un'altra cosa importante da ricordare della 

sofferenza: se la Divina Volontà lo vuole, devi desiderarla. 

Una volta Luisa non voleva cadere nel suo solito stato di 

sofferenza a causa delle "imposizioni" che richiedevano il 

coinvolgimento di un sacerdote, e ha detto a Gesù: "Mio 

amore, vuoi farmi cadere in sofferenza? Vai avanti. Ma non 

voglio mettere la mia volontà. Lo farai da solo. Io sarò felice. 

Ma di mio non voglio mettere niente. " 

In altre parole, Luisa stava dicendo: "Non voglio questa 

sofferenza ma fai pure quello che vuoi". Questo non 

soddisfaceva Gesù.  

Lui ha risposto: " Figlia mia, cosa ne faccio dei tuoi dolori 

senza la tua volontà? Non so cosa farne, né  essi saranno in 

grado di servire a disarmare la giustizia divina o placare la 

mia giusta indignazione. Perché ciò che la creatura ha di più 

bello e del più prezioso, è la volontà ... Se volessi dolori 

senza volontà, c'è una tale abbondanza nel mondo, che potrei 

prenderne quanto voglio ... Dalla piccola figlia della mia 

volontà non avrei mai accettato i suoi dolori senza la 

spontaneità della sua volontà ". 
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È facile volere le cose buone che Dio ti dà. Ma che dire delle 

cose più difficili come le sofferenze?  

Pensa alla Madonna quando Gesù era di fronte a Pilato. Ha 

dovuto pronunciare "crocifiggilo" con il resto della folla. 

Sapeva che doveva desiderare ciò che la Volontà Divina 

voleva anche se le si rompeva il cuore. 

Una anima nella Divina Volontà deve desiderare ciò che vuole 

la Divina Volontà. Gesù ha detto a Luisa che non deve essere 

un accordo emotivo ma piuttosto una decisione della volontà 

umana - un fiat dove l'uomo si unisce con la Divina Volontà. 

 

 

Ci vuole tempo per abbracciare la sofferenza, ma devi farlo, 

il più che puoi. Dio non ti farà mancare il Suo aiuto. 

Gesù ha avuto molte conversazioni con Luisa sulla 

sofferenza.  

In un interessante passaggio, Luisa descrive come vide una 

persona nella sofferenza e Gesù le disse cosa dire per 

incoraggiare la donna "Dille che nella persecuzione, nelle 

sofferenze, dovrebbe pensare che io sono presente con lei e 

che qualunque sua sofferenza lei può usarla per guarire e 

medicare le mie ferite ... Questo è un grande onore che le 

do, dandole io stesso la medicina per medicare Le mie ferite 

... " 

Molte anime nel purgatorio erano stupite quando sentirono 

Gesù spiegare a Luisa: "Fortunati siete tutti voi [sulla terra] 

per ricevere tanti sublimi insegnamenti - che si acquisiscono 

i meriti nel medicare Dio, che supera tutti gli altri meriti - e 

la tua gloria sarà distinta dagli altri, come dista il Cielo dalla 

terra.  

Oh, se solo avessimo ricevuto questi insegnamenti ... quante 

ricchezze noi avremmo acquisito, che ora non abbiamo! " 
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Per quanto sia difficile dare il tuo fiat, non sprecare le tue 

preziose opportunità per medicare Dio con le tue 

sofferenze. 

Le anime del purgatorio amerebbero essere al tuo posto. 

 

 

 

 

 

 

Se ci vuole un po’ di tempo per comprendere pienamente la 

sofferenza, non arrenderti. Anche molte confessioni 

cristiane non sono riuscite a cogliere il potere della 

sofferenza e hanno predicato con parole denunciandola come 

inutile. La sofferenza è una tale contraddizione che Satana 

stesso con la sua intelligenza angelica non riusciva a capire 

completamente.  

Luisa ha descritto un momento in cui un demone stava 

minacciando di farle del male fisico. Invece di ridursi alla 

minaccia, Luisa incoraggiò il demone ad andare a trovare un 

bastone per batterla: "Ogni goccia di sangue che verso sarà 

un'altra prova dell'amore, della riparazione e della gloria che 

intendo dare al mio Dio ". 

Dopo aver detto questo, Luisa sentì il diavolo discutere con 

un altro demone: "È inutile torniamo indietro. Perché 

dovremmo batterla, se questo dovesse servire a 

danneggiarci sarebbe una perdita per noi.” 

È buona cosa far soffrire uno che non vuole soffrire, perché 

offenderà Dio; ma se uno vuole soffrire, ci danneggeremo 

con le nostre mani”. Così i demoni hanno lasciato Luisa. 
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Ricorda, se Satana aveva pienamente compreso il potere 

della sofferenza sacrificale 2000 anni fa, non avrebbe 

istigato la morte di Gesù, l'avvenimento che ha aperto il 

Cielo per tutti noi. Non importa quanto tempo ci vuole, 

un'anima deve comprendere il valore della sofferenza per 

progredire lungo il cammino nella Divina Volontà. 

 

 

 

 

 

Queste sono le parole di Gesù a Luisa: 

"Figlia mia, tra i tanti titoli la croce ha, ha il 

titolo di "giorno di festa" perché quando 

si riceve un dono, cosa succede? 

Si fa festa, ci si rallegra e si è più contenti.  

Ora, la croce è il più prezioso, il più nobile dono,  

ed è dato dalla Persona più grande 

ed unica che esiste, 

è il regalo più piacevole e porta più festa,  

più allegria di tutti gli altri i regali." 
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Se hai mai incontrato una persona con il dono della Divina 

Volontà che sta celebrando una sofferenza, c'è un buona 

probabilità che tu abbia conosciuto qualcuno che capisca la 

sofferenza e sta andando nella giusta direzione nel cammino 

della Divina Volontà. 

 

 

 

Anche se la sofferenza è parte della vita di un'anima con il 

dono della Divina Volontà, essa non riguarda la Divina 

Volontà. 

La sofferenza ripara per il peccato, compreso il peccato 

originale che ha causato la caduta dell'uomo. 

Il dono di vivere nella Divina Volontà è stato dato per 

riportarci indietro, prima della caduta e ci ripristina nel 

piano originale di Dio. 

Dio non ci ha creati per soffrire. Ci ha creato per il Suo e il 

nostro piacere e amore reciproco. 

Ci ha creato per il Cielo. Per questa ragione, Gesù disse a 

Luisa che per le anime che vivono la Volontà Divina persino la 

sofferenza scomparirà perché vivere nella Divina Volontà è 

più della sofferenza.  

Ecco una delle molte descrizioni di Gesù della vita nella 

Volontà Divina: "Così, possedendo la vita divina, tutto è 

santo, tutto è sacro, è la fine dei disagi, le inclinazioni al 

male non esistono più ".  
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A quale punto del viaggio la sofferenza scompare? Non 

esiste una sola risposta a questa domanda perché la 

sofferenza scomparirà secondo il piano che Dio ha per ogni 

individuo e in base alla collaborazione della persona.  

Ma i passaggi in cui Luisa affronta l'argomento della 

sofferenza rendono molto chiaro un punto: la perseveranza 

nel conoscere la sofferenza e nel metterla in pratica sono 

probabili fattori che la fanno scomparire.  

Le anime della Divina Volontà stanno lavorando verso il Cielo 

sulla terra. In Paradiso non c'è sofferenza. 

Ma finché non raggiungi questo punto, devi affrontare le tue 

croci con coraggio e comprensione. 

Gesù disse a Luisa: "Con le parole, ci sono molti che vogliono 

soffrire, ma con le azioni, fuggono quando un dolore li 

opprime ". 

Non fuggire dalle tue croci.  

Rischi di correre solo i ritardi nei progressi sulla strada 

verso casa.  

Le croci previste per te verranno in un modo o un altro e 

Gesù farà in modo che le ricevi.  
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Prima di entrare nella pienezza di un Cielo sulla terra, devi 

avere tutto il necessario per una vita  simile alla Sua, inclusa 

una parte delle sue sofferenze. 

 

 

 

 

 

 

Oltre al valore della sofferenza, c'è un'altra verità difficile 

che deve essere abbracciata per andare più in profondità 

nella Divina Volontà: la comprensione che non siamo niente. 

Bisogna accettare e rendersi conto della propria nullità. 

Questo non succederà durante la notte. Ci vorrà tempo e 

alcuni passaggi intermedi per arrivarci. Dimenticare se 

stessi è sicuramente un importante passo intermedio. 

Per dimenticare se stessa, Gesù disse a Luisa di affrontare 

la giornata come se fosse la giornata di Gesù e non la sua. 

Fino ad ora, siamo stati educati dalla Chiesa a tenere la mano 

di Gesù per tutta la giornata perché Egli è sempre con noi. 

Ma Gesù ci porta oltre questa dimensione con le sue parole 

dette a Luisa. 

Vuole che lasciamo andare la Sua mano e scomparire in Lui 

mentre si muove nel nostro movimento, parla nella nostra 

voce, e tutto il resto.  

La nostra giornata è ora la sua giornata, noi semplicemente 

gli teniamo compagnia. Dimenticandoti di te stesso, non sei  

arrivato a sperimentare il tuo nulla ma sei un passo più 

vicino. 

Anche il passo successivo è difficile: riconoscere che Dio è 
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Tutto! Guardati intorno. Tutto quello che vedi è Dio. 

Centinaia di passaggi nei volumi di Luisa affermano la verità 

che tutta la creazione, compreso l'uomo, fa parte 

dell’umanità di Dio nella seconda persona della Trinità.  

Leggi e rileggi questi passaggi. Quando sei finalmente in 

grado di dire: "Dio è tutto" e crederlo con tutto il tuo cuore, 

sarai così tanto più vicino al tuo nulla e alla Divina Volontà 

che regna in te. 

 

Un altro passo verso il nulla è l'abbandono. Devi passare 

attraverso il processo in cui dare Dio qualunque cosa. Quelle 

cose che pensavi fossero tue in tutti questi anni erano 

proprio alla Sua destra. Rinuncia a rivendicarle come tue. 

Tutto è di Dio perché è Dio è tutto. 

Il buon lato dell'abbandono è che nemmeno le cose che ti 

hanno dato peso sono tue. 

Le spese, le preoccupazioni, le responsabilità, le malattie e le 

imperfezioni appartengono a Dio. Significa anche le cose più 

sottili sono Sue, come ambizioni, sogni e relazioni. Tutto è 

Suo - il bene e il male.  

Devi dare a Lui tutto ciò che rappresenta la tua vita. 

Ci vorrà un po’ di tempo, ma compiendo questo passo ti 

avvicinerai al tuo nulla e al Suo tutto. Quando 

effettivamente attraversi questa porta, potrebbe essere 

uno dei momenti più divertenti della tua vita. Potrebbe 

essere la prima volta che senti davvero come se stessi 

vivendo l'invocazione: "Noi non siamo niente. Dio è tutto ". 

Per duemila anni la Chiesa ha insegnato l’abbandono ai fedeli. 

Ma solo con il dono della Divina Volontà si può davvero 

abbandonare la propria volontà umana. Senza il dono, i più 

santi potevano conformare le loro volontà alla Divina Volontà 
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- un matrimonio spirituale. Con il dono della vita nella Divina 

Volontà puoi dare la tua volontà a Dio e scomparire nel Tutto 

che è Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sperimentare la verità del tuo niente è un ottimo esercizio. 

Potresti persino ripetere più volte, "Dio, io non sono niente e 

tu sei tutto. E’ così meraviglioso! " 

Ma un sospetto e una contraddizione ingombranti entreranno 

in questa sensazione apparentemente perfetta: "Se non sono 

niente e Dio è tutto, come faccio a sapere cosa c'è? Come 

vado avanti? Dev'essere rimasta anche qualcosa di me per 

avere questo pensiero. " 

Allora viene la prossima rivelazione: "C'è qualcosa oltre il 

nulla, qualcosa che mi permette di essere ancora cosciente 

di quello che sta succedendo attorno a me. Cosa ci potrebbe 

essere al di là del nulla? " 

Una grande luce continua: "La vita in Dio!" 

Hai finalmente raggiunto la Verità. Sei sempre stato parte 

dell'umanità di Dio - una persona nell'umanità di Gesù, una 

persona all'interno di una persona. Sai cosa sta succedendo 

perché hai un'esistenza in Dio. E ora che tu hai una parte 

nella Sua Volontà, Dio condivide tutto con te.  

Non c’è "Il Suo" o "mio". Tutto è "NOSTRO" - Il nostro 

lavoro, la nostra famiglia, le nostre sofferenze, i nostri 

sogni, il nostro corpo, la nostra saggezza, la nostra 
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creazione. Sai cosa sta succedendo perché condividi la 

mente divina. 

Sia che tu abbia il dono della vita nella Divina Volontà, o no, 

non c'è niente al di fuori di Dio. Ma con il dono, Dio è in 

grado di condividere tutto ciò che è con te per quanto è 

possibile per una creatura. Ora preparati per iniziare 

l'avventura! 

 

 

 

Quando finalmente capisci quanto sei vicino a Dio come parte 

della sua umanità che condivide La sua Volontà, ci dovrebbe 

essere un cambiamento radicale nelle tue relazioni. Tutti i 

confini tra te e Dio, vere o immaginarie, dovrebbero 

scomparire. 

Uno di questi confini è la comunicazione. 

Supera il concetto che non si può ascoltare Dio. 

Certamente lo puoi sentire. Ricorda, nel vangelo Gesù dice 

che “le Sue pecore ascoltano la Sua voce”. Se le anime vivono 

con il dono della Divina Volontà chi non può sentire la sua 

voce? 

Dovresti essere ispirato a fare ogni giorno conversazione 

costante con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Se lo fai, 

comincerai a sperimentare le loro diverse personalità e voci 

distinte.  

L'immagine del Padre come un sorvegliante severo ed 

esigente scomparirà. Lo vedrai come un perfetto ed 

amorevole Padre così come Egli è. Gesù diventerà il tuo 

migliore amico e l’amore della tua vita. Ti insegna, ti 

incoraggia e ti intrattiene. Giocherà con te. Non ti lascerà 

mai. Non può lasciarti perché Lui non può lasciare Se stesso. 

Non trascurare lo Spirito Santo. La natura della Sua persona 
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può rimanere un mistero per te, ma la sua personalità 

comincerà a brillare. Egli è eccitante, sorprendente, 

divertente e mozzafiato in tutte le sue attività. 

 

 

 

 

 

Con il passare di ogni giorno, sarai ancora più abile a 

comunicare con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  

Non potrai sentire una voce sensibile ma condividerete un 

linguaggio silenzioso … una  comunicazione spirituale.  

Potrai sperimentare un flusso di idee, pensieri, immagini, 

sogni o visioni che saprai che provengono da loro. Dio 

distruggerà ogni dubbio nella tua mente se veramente 

possiedi una conversazione divina.  

Sarai dotato di segni tangibili se ne hai bisogno. La maggior 

parte dei segni saranno sottili. Il Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo vogliono che li riconosciate nelle piccole cose così Essi 

si possono meglio riconoscere in tutto. 

Diciamo che sei confuso sul comportamento di una persona, 

puoi domandare al Padre, a Gesù e allo Spirito Santo "Cosa 

sta succedendo?" Puoi dire Loro che stai ricevendo messaggi 

misti da quella persona. Proprio in quel momento una 

macchina ti passa con la targa MIX-SIG.  

C'è la tua risposta. Non solo la conferma dei tuoi pensieri da 

parte del Creatore del mondo, ma ti fa anche ridere. 
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Sei in quattro nella Trinità - il tuo consorzio divino 

personale. Invece di lamentarti del mondo, entrerai nel giro 

del padre e gli chiederai di estendere la Sua misericordia. 

Quando è Gesù ad essere triste del comportamento di una 

persona, gli ricorderai delle buone azioni di quella persona 

mettendola in una luce migliore. 

Diventerai il più grande incoraggiatore dello Spirito Santo, 

che ti unisce alla Sua attività nel ristabilire e santificare la 

terra in questi tempi. 

Il soprannaturale diventerà normale. Inizia a vedere la 

Volontà Divina in tutto e in tutti. Ogni dettaglio della tua 

giornata sarà significativo per spiegarti i misteri divini. 

Lungo la strada, finalmente si arriva ad una realizzazione: 

"Io sono a casa ... ... c'è più nell’essere a casa che avere la 

Volontà Divina che regna in me. C'è la mia famiglia. Che bene 

è una casa senza un rapporto con la mia famiglia? " 

Ora tu, il Padre, Gesù e lo Spirito Santo siete una famiglia. 

Che gode di sé e si felicita. Sei a casa perché la Divina 

Volontà regna in te e sei membro di una dinamica e di 

rapporto miracoloso con la Trinità. 
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Se la pace è il segno più grande che attesta che hai il dono 

della Divina Volontà, la felicità sarà la prova schiacciante 

che sei veramente a casa nella Divina Volontà. Questa 

felicità verrà da una vita di intimità con la tua Famiglia 

Divina, come Adamo l’aveva con Dio nel Giardino dell’Eden.  

Molte persone hanno vissuto con il dono della Divina Volontà 

per anni e ancora sembrano infelici. Hanno bisogno di parlare 

con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 

La conversazione con loro costituirà la tua felicità nella 

Divina Volontà. Esso è un grande Regno da esplorare con la 

compagnia del Padre, Gesù e lo Spirito Santo. 

Anche la Trinità si assicurerà che niente disturbi la felicità 

da condividere con loro. Quando il caos ti turba intorno, ti 

consigliano di essere in pieno giorno con loro. Se sei nel 

dolore, ti ricordano che la sofferenza è un dono prezioso e 

che la tua sofferenza è anche la loro. 

Sei preoccupato di tutto il male nel mondo? Ti potranno dare 

una visione che mette tutto in una nuova prospettiva. 
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L’intimità con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo è 

necessaria per essere felici ma anche per essere veramente 

come un bambino fatto a Loro immagine e somiglianza.  

Dio è una comunione  di tre persone tra voi deve esserci la 

stessa relazione. 

Se non c’è nessuna conversazione con il Padre, il Figlio e lo 

Spirito Santo non c’è intimità. Se non esiste intimità, non 

esiste relazione. Se non esiste alcuna relazione, non c'è 

alcuna somiglianza. È così semplice. 

Mentre si cresce sempre più vicino al Padre, al Figlio e allo 

Spirito Santo, ci sarà più godimento e più piacere.  

Questo amore e piacere reciproci era l'intero scopo della 

creazione. Nulla nel mondo può intaccare l'intimità con Dio. 

Le tue conversazioni con Dio tutto il giorno saranno la tua 

delizia segreta, il tuo Cielo sulla terra. Tutto nel mondo 

apparirà come toast secco in confronto. 
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Il tuo rapporto con Dio è anche parte di ciò che Gesù chiama 

la “guerra d'amore”. I volumi lo spiegano bene: ogni 

conversazione, ogni scambio, ogni nuova verità che si impara 

è un atto che echeggia in tutte le anime e tutta la creazione. 

Perché Gesù, la Madre Santa, Luisa e quelli che ci precedono 

depositarono le verità del Divin Volere nelle nostre anime, 

siamo in grado di imparare più velocemente rispetto a  Luisa 

o altre persone. 

Questo perché una verità che si impara oggi incontra la  

stessa verità già depositata dentro di noi da altri. Con un 

esercito nascosto di migliaia di persone che acquistano nuova 

conoscenza della Divina Volontà, tutte le anime vengono 

penetrate e inondate dalla verità.  

L'accumulo di verità divina nella creazione porterà il mondo 

ad un punto di ribaltamento - un punto di non ritorno, una 

massa critica. Una volta che questo punto si raggiunge, il 

Regno verrà rapidamente sulla terra e nulla sulla terra sarà 

in grado di fermarlo. Conoscere l'importanza dei tuoi atti e 

che eco fanno in tutte le anime, conferisce ai tuoi atti una 

maggiore carica di conquista sulle anime. Quale atto 

maggiore potrebbe echeggiarsi nelle anime di voi che con  il 

Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vi amate l’un l’altro? 
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Immaginate l'atto che rappresenta proprio lo scopo della 

creazione misteriosamente risonante in tutte le anime.   

Stai camminando e parlando con la Trinità nel Giardino e 

creando nelle anime il desiderio di ciò che già ti piace. 

Questo è ciò per cui le anime sono state create. Sono state 

pensate per essere connesse in una vita con Dio e niente può 

sostituire questa grandezza. Questo è ciò che siamo e non 

c'è via di fuga dalla nostra natura. Il tuo agire inonda le 

anime con questa verità e aiuta a cambiare il loro cuore. 

Gesù disse a Luisa che le anime del mondo faranno tutto 

questo esaurendo il male, si apriranno alla “guerra” creata 

dagli atti delle anime che vivono nel Divin Volere. Questa è la 

Sua “Guerra d'Amore”. 

 

 

Gesù ha descritto la guerra d'amore a Luisa: "Figlia mia, lo 

ripeto, non guardare la terra! Lasciamo che le creature 

siano. Vogliono fare una guerra - la stanno già facendo - ma 

quando si stancano, anche io farò la mia guerra. La loro 

stanchezza del male, le loro dissoluzioni, disillusioni e 

perdite subite, li dispenseranno per ricevere la mia guerra. 

La mia guerra sarà una guerra d'amore; La mia Volontà 

scenderà dal cielo in mezzo a loro. Tutti i tuoi atti, e quelli di 

altre anime fatti nella mia Volontà, faranno guerra alle 

creature - ma non una guerra di sangue.  

Combatteranno con le braccia dell'amore, dando  a tutti 

doni, grazie e pace. Daranno cose sorprendenti per stupire 

l'uomo ingrato. 

"Questo mio Volere, Milizia del Cielo, con Le braccia divine 

confonderanno l'uomo, sarà sopraffatto e gli darà la luce per 

vedere non il male ma i doni e la ricchezza con cui voglio 

arricchirlo.  

Gli atti fatti nella mia Volontà, portando in sé potere 

creativo, saranno la nuova salvezza dell'uomo e, discendente 

dal cielo, porteranno tutti i doni sulla terra. 

Porteranno la Nuova Era e trionferanno sull’iniquità umana.  
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Quindi moltiplica nei tuoi atti la mia Volontà per formare le 

braccia, i doni e le grazie che scenderanno in mezzo alle 

creature per combatterle con amore ". 

 

 

 

 

 

 

Le battaglie nella guerra d'amore continuano da migliaia di 

anni, il concetto della guerra chiarisce che gli atti compiuti 

nella Divina Volontà saranno decisivi portando il trionfo 

finale. Questi atti divini stanno santificando la terra. 

Tieniti lì! Non è lo Spirito Santo a santificare e rinnovare il 

volto della terra? Vivendo nella Divina Volontà usurpiamo il 

Suo lavoro? La risposta a questa domanda è che la 

santificazione è uno sforzo congiunto. Come un bene Dio 

Padre ci lascia aiutare a ripulire il pasticcio che abbiamo 

fatto. La nostra parte è formare questi atti di conquista con 

il nostro fiat. 

Vari passaggi spiegano come i nostri atti diventano atti divini 

che formano la vita divina e che si moltiplicano su tutte le 

anime e la creazione. Ecco la chiave per comprendere la 

nostra parte nell'opera di santificazione. Queste vite divine 

formate da i nostri atti sono la “Persona dello Spirito 

Santo”. 
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Devi solo leggere uno delle centinaia di passaggi dove Gesù 

descrive l’opera degli atti divini nelle anime per comprendere 

questa verità: "Nonostante il fatto che l'atto è uno, splende 

come sole sulle creature; e alcuni abbellisce, altri feconda 

con la grazia; alcuni libera dal freddo, in altri addolcisce i 

loro cuori; in alcuni dissipa l'oscurità, e alcuni purifica e 

arricchisce, dando ad ognuno i diversi effetti di cui hanno 

bisogno, e secondo la maggiore o minore disposizione di 

ognuno ... ogni ulteriore atto fatto nel mio Volere è un 

ulteriore Sole che brilla su tutte le creature ". 

Quale modo migliore per descrivere l'opera dello Spirito 

Santo? Ciò significa milioni e milioni di atti divini fatti ogni 

giorno dalle anime che vivono nella Divina Volontà sono lo 

Spirito Santo. Nella guerra d'amore, l'amore è la persona 

dello Spirito Santo. Nella Genesi, la Terza Persona della 

Trinità si è spostata sul caos e si è formata Creazione. Ma 

questa volta lo Spirito Santo sta ricreando la terra mentre 

passa ancora una volta ripristina la creazione al suo ordine 

originale. 
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La Chiesa non è più solo seduta ai margini a cantare canzoni 

chiedendo allo Spirito Santo di venire. Con il dono, gli atti 

delle persone che vivono nella Divina Volontà stanno 

inondando la terra con la presenza dello Spirito Santo. 

Presto ogni giorno sarà una nuova Pentecoste: "E 

improvvisamente venne dal cielo un rombo come un forte 

vento, e riempì tutta la casa in cui erano. Poi lì apparvero 

loro lingue come fuoco, che si dividevano e si posavano su 

ognuno di loro ". 
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Anche ora, la gente sta vivendo alla luce dello Spirito Santo 

come mai prima. I tempi stanno arrivando quando i cristiani  

faranno moltiplicare i pani per nutrire gli affamati. 

Coloro che svolgono ministeri di guarigione svuoteranno gli 

ospedali mentre andranno nei reparti per imporre le mani su 

malati e feriti.  

Quando i fedeli predicheranno la Parola di Dio, i non credenti 

risponderanno in gran numero. Tutti i doni dello Spirito 

Santo verranno riversati come mai prima. 

 

 

 

 

Le persone che vivono nella Divina Volontà non possono 

essere quelle che “manifestano” i doni dello Spirito. Invece, 

Gesù li ha descritti come "i piedi del missionario, la lingua del 

predicatore, la forza dei deboli ... e così via.  

"Sono i miracoli dietro i miracoli”: Sembra che l'anima che fa 

la mia Volontà non fa nulla, eppure fa tutto: perché essendo 

nella mia Volontà, queste anime agiscono un modo divino, 

nascosto e in modo sorprendente. 

Quindi, sono la luce che illumina, il vento che purifica, il 

fuoco che brucia e i miracoli che fanno fare i miracoli. Quelli 

che fanno i miracoli sono i canali. Mentre, in queste anime 

che vivono nella Divina Volontà risiede il potere ". 

Perché il potere risiede in essi? Perché lo Spirito Santo è  il 

potere ed Egli è il la vita Divina che proviene da ogni anima 

che agisce nella Volontà Divina. 
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Gesù ha chiamato la formazione effettiva dei nostri semplici 

atti umani in questi atti divini il più grande dei miracoli: 

“Figlia cara della mia Divina Volontà, il mio Volere Divino è da 

solo un miracolo continuo, discendere nella bassezza 

dell'atto della creatura per formare la sua legge, la sua vita, 

è il più grande dei miracoli che a nessuno è stato dato”.  

Esso investe e penetra dappertutto, con il suo bacio di luce. 

Abbraccia l'atto della creatura. Lo sposta, lo trasforma, lo 

conforma, e con la sua virtù miracolosa forma la sua azione 

in quell'atto della creatura, e senza distruggere quello della 

creatura.  

Piuttosto lo usa come spazio per impiantare la sua legge lì, e 

serve come vuoto per essa, per formare la sua vita, tanto 

che dall'esterno si vede l’atto umano, dall'interno si vede la 

meraviglia, la santità, il grande miracolo dell'atto divino ". 

Non è solo l'atto umano trasformato e non distrutto. Il 

miracolo unisce l'uomo ad agire inseparabilmente con la sua 

controparte divina. 

Questo miracolo dovrebbe sembrare familiare a tutti i 

Cattolici. Durante la Consacrazione alla Messa, Dio esegue il 

miracolo sul pane e sul vino. 
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Il pane ordinario viene trasformato nel corpo anima e 

divinità di Gesù, senza che il pane sia distrutto. Il vino 

diventa ancora il Suo sangue ma si vede e si gusta come vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo è anche il miracolo che Dio esegue nelle anime che 

vivono nella Divina Volontà. Sono divinizzati e trasformati in 

ospiti viventi. Ma a differenza della consacrazione del pane e 

del vino alla Messa, la consacrazione di una persona in un 

ospite vivente perfetto può richiedere prendere un po’ di 

tempo.  

Mentre il pane e il vino vengono trasformati mentre il prete 

solleva le mani e pronuncia le parole di consacrazione, Gesù 

per consacrarci può richiedere anni.  

Il pane e il vino non hanno peccati, imperfezioni e debolezze 

da eliminare. Il pane e il vino non hanno alcuna separazione 

con Dio.  

Ma il nostro sommo sacerdote continuerà il suo lavoro finché 

non siamo padroni di casa … perfetti. 

Quando la Divina Volontà regna pienamente nelle nostre 

anime, non saremo distrutti. Noi saremo divinizzati e 

diventati membri sani del Corpo di Cristo, condividendo in 

Gesù la Divinità.  

Dal nostro posto dentro la seconda Persona della Trinità, 

aiuteremo a ripristinare gli altri nella salute e nell'ordine, al 

posto ed allo scopo per cui sono stati creati. 
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Il significato della condivisione della Divinità di Dio è 

sorprendente e possibile solo con il dono della Divina 

Volontà. 

La Divina Volontà è l'essenza di Dio. All'interno sono tre 

persone divine. La loro unità è la Divina Volontà. 

Con questa Volontà, le tre Persone sono un unico Dio. 

Intrinseca alle tre persone è un'attività specifica: la 

Processione divina. All'interno della divinità, questa 

processione è lo scambio di amore tra le tre persone.   

Il Padre genera il Figlio in amore e il Figlio ricambia il Padre 

in amore. Dalla loro condivisione d’amore, lo Spirito Santo 

procede e l'amore è ricambiato.  

Questo è esattamente quello che facciamo nella Divina 

Volontà. Ogni atto fatto nella Divina Volontà è uno scambio 

di amore tra il Padre e l'anima. 

Da questo scambio di amore lo Spirito Santo procede e 

l'amore viene ricambiato - una processione divina. 

Solo con il dono della Divina Volontà si può prendere parte a 

questa processione. Senza il dono della Divina Volontà, 

un'anima non può restituire l'amore al Padre da cui lo Spirito 

Santo proviene.  
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Con il dono, Dio ha veramente fatto un'anima a sua immagine 

e somiglianza. 

 

 

 

 

Le consultazioni divine tra il Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo sono un'altra attività interna di Dio. La Madonna ha 

descritto a Luisa la consultazione che ha portato il decreto 

per la discesa del Verbo: "La Divinità, traboccante di amore 

ha messo da parte il mantello di giustizia che aveva tenuto 

sopra le creature per tanti secoli, Si è ha coperta con il 

mantello di infinita misericordia e ha decretato tra Sé la 

discesa del Verbo. La pienezza del tempo è arrivata ". 

Essendo nella Divina Volontà, la Madonna era in grado di 

partecipare a consigli divini. Descrisse a Luisa  l'esito di una 

delle conversazioni più significative che aveva con la Trinità 

quando lei ha supplicato con successo per la venuta del 

Messia: "E la Divinità, conquistata dalle mie lacrime e dalle 

preghiere, mi ha assicurato dicendo: 'Figlia, chi ti può 

resistere? Hai vinto! L'ora divina è vicina.  

Ritorna alla terra e continua i tuoi atti nel potere della Mia 

Volontà, e con questi, tutti saranno scossi e il Cielo e la terra 

si daranno il bacio della pace ». Anche Luisa ha partecipato 

alle consultazioni divine. In un'occasione ha negoziato con il 

Padre a non inviare castighi. Per suo piacere, il Padre ha 

ridotto i castighi che erano stati decisi.  

Non c'è nulla che impedisca a un'anima che vive nella Divina 

Volontà di entrare nella Trinità e nei loro consigli divini.  
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La Santa Vergine costantemente andò in mezzo alla Trinità e 

disse a Luisa: "Oh, con quanto amore le Persone divine mi 

hanno atteso! "Anche il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo 

aspettano. 

 

Oltre alle attività ad intra (nel seno della Trinità), Dio ha 

anche quelle che sono ad extra (nella Creazione). Queste 

attività sono più familiari a noi. Il Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo sono inseparabili in queste attività esterne. Quando 

Gesù è appeso sulla croce, il Padre e lo Spirito Santo sono 

appesi sulla croce con Gesù. Quando lo Spirito Santo scese 

come lingue di fuoco a Pentecoste, il Padre e il Figlio erano 

con Lui. Diventiamo parte di questa inseparabile unità di 

persone che condividono la stessa attività. 

Le nostre attività esterne diventano anche loro. Potrebbe 

sembrare che sei solo a correre per lavorare durante la tua 

giornata, mangiare e dormire. Ma quello che stai facendo, la 

Trinità lo sta facendo con te.  
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Partecipa anche tu alla Divina Processione e alle Divine 

consultazioni, come una sola voce in quattro insieme alla 

Trinità.  

Una volta generate le attività al di fuori della processione e 

dei consigli Divini (o ad extra), c'è un'unità di legge e la voce 

che manifesta i molti effetti - di cui sei ora una parte – fa 

brillare il sole, spazza il pavimento, etc.  

E’ stupefacente al pensare che se qualcuno sta parlando con 

te, sta parlando anche con il Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo. Se qualcuno ti benedice o ti maledice, benedice o 

maledice il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  

La stessa meraviglia accade se guardi il Sole. Lo stai facendo 

brillare con Loro. Sia interiori che esteriori, umane o divine, 

Dio ora condivide tutte le attività con te. Non ti lascerà mai 

solo o mai ti escluderà dalle Sue attività perché non può 

lasciare o escludere Se Stesso. 

 

 

Ci ha fatto a Sua immagine e somiglianza, anche Dio 

condivide le sue qualità con noi. 

Gesù disse a Luisa che da allora Dio è Spirito, i membri del 

suo corpo sono le sue qualità. 

Amore, gioia, felicità, misericordia, giustizia, creatività, 

umorismo, bontà, e tutto il resto sono le gambe, le braccia, i 

piedi, le mani, la testa, e tutte le Sue altre membra. Come 
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approfondisci il tuo rapporto con la Trinità, comincerai a 

scoprire chi sei tu e il tuo condividere le qualità di Dio in 

modo unico. 

Questo è un compito impossibile se sei bloccato nel mondo. 

Solo con il dono della Divina Volontà hai la possibilità di 

condividere queste qualità divine. Non stiamo parlando di 

qualità umane che emulano le qualità Divine.  

Nel piano originale di Dio, l'umanità era inseparabilmente 

unita a Dio. Ma a causa della caduta, la nostra natura, le 

virtù umane, i talenti e le altre caratteristiche devono 

subire il miracolo della divinizzazione e ricongiungersi con il 

Divino senza essere distrutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Madre di Dio ha ricevuto le qualità Divine quando il Padre, 

il Figlio e lo Spirito Santo versavano mari di potere, di 

saggezza, amore e bellezza su di lei. La sua anima subì sei 

giorni di creazione: "La mia creazione ha superato tutti gli 

altri prodigi della creazione; e, di conseguenza, la Divinità 

con il suo Fiat voleva fare sei passi in me e iniziare la sua 

piena vita perfetta nella mia anima. E, oh, dentro quali 

altezze divine sono stata posta da Dio!" 



125 
 

Anche Luisa ha vissuto questa esperienza: "Stavo facendo il 

mio giro nella creazione, per seguire gli atti che il Fiat divino 

fece nelle cose create; e quando arrivai nell’Eden mi 

sembrava che il mio amabile Gesù mi aspettava che potessi 

comunicare io l'amore, la bontà, la santità, il potere e tutto 

quello che ha fatto nella creazione dell'uomo, versando tutto 

Se stesso in Lui, al punto di riempirlo completamente di Se 

Stesso e con le Sue qualità divine - ma così tanto da 

straripare fuori, dandogli il più alto onore: Egli stesso, il Suo 

amore, la Sua bontà, la Sua santità e il Suo potere per poter 

svolgere la Sua vita nei beni di Dio stesso che lo aveva 

creato.  

Mi sono sentita come immersa nelle qualità divine ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo è anche il nostro destino. Le anime nella Divina 

Volontà devono subire i giorni della creazione. Come 

facciamo a indurre la Divina Volontà a versare in noi mari di 

potere, di sapienza, d'amore e di altre qualità divine? 

Luisa ci ha dato la risposta. Era imbevuta di qualità divine 

quando faceva i giri nel Fiat della creazione.  
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Queste sono le parole di Gesù a Luisa: "Proprio come la mia 

Volontà divina attira la volontà umana in se stesso e nei suoi 

atti, a farsi amare, adorare e glorificare con il proprio 

amore, adorazione e gloria, allo stesso modo, la creatura che 

vuole vivere, della mia Volontà si avvale di tutti gli atti fatti 

da Lei ... 

Continua la sua arte divina, proprio come ha iniziato, sta 

continuando nella creazione ". 

Ecco come fai Tue le qualità di Dio. 

Continua a fare i giri nel Fiat della Creazione, Redenzione e 

Santificazione. Dove ci sono le Qualità di Dio in azione. 

Quando prendi possesso degli atti Divini di saggezza, il 

potere, l'amore e la bellezza, disegni la Divina saggezza, il 

potere, l'amore e la bellezza nella tua anima.  
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Pensa a ciò che significa. Prendi il possesso degli atti di 

amore di Dio, e l'amore divino è attirato nella tua anima e 

diventa più operativo in te. Quando il dono della Divina 

Volontà regna nella tua anima, la difficoltà che le persone 

incontrano nell’amarsi finiranno.  

L'amore di Dio è ora il tuo amore. Quando affronti una 

situazione difficile, l'amore divino scorrerà al di fuori di voi 

al posto di una reazione umana. Se prendi possesso 

dell'amore, diventi amore. 

Ricorda che nel giardino del Getsemani, Gesù si è fatto 

peccato per noi. 

Come ha fatto questo? Prendendo possesso di tutti i nostri 

peccati. Lui è diventato peccato per mettere a morte il 

peccato. Come San Paolo dice in 2 Corinzi 5:21, "Colui che 

non aveva conosciuto peccato Dio lo trattò da peccato in 

nostro favore, perché noi potessimo diventare giustizia di 

Dio per mezzo di Lui ". 

Quando la Volontà Divina regna in noi e versa i Suoi mari in 

noi, possiamo acquistare amore, misericordia, potere, 

giustizia, bontà e tutte qualità di Dio che operano da un 

nuovo centro sulla terra. 
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La condivisione delle qualità di Dio è una condivisione nella 

Sua gloria perché le Sue qualità sono Sua gloria. Quando 

Mosè chiese a Dio di vedere la Sua gloria, Dio ha mostrato a 

Mosè la sua bontà e la sua misericordia, solo due delle 

qualità che comprendono la Sua gloria.  

Non ci limiteremo solo a scorci di Gloria di Dio. Dio vuole che 

noi condividiamo tutto di Lui, per quanto a creatura è 

possibile.  

Con il dono della Divina Volontà, acquisiamo le qualità di Dio 

in modo che il cielo e la terra siano pieni della Sua gloria. 

Gli angeli sono esseri spirituali e così le loro qualità sono 

spirituali. Gli angeli buoni sono il potere di Dio, la giustizia, 

l'amore e le altre qualità divine. Allo stesso modo, la 

mancanza di qualità divine degli angeli caduti formano vuoti 

nel mondo.  

Il peccato è un vuoto. Non solo Satana è il padre delle 

menzogne, è inganno, morte, odio, perversione, bruttezza, 

paura e tutto il male che è nel mondo.  

La prossima volta che un'emozione negativa tenta di 

assalirti, ricordati di questo e non gli permettere di entrare 

nel regno divino della tua anima. 

Invece, mandalo nello stagno di fuoco. Siamo qui per 

espellere gli angeli caduti dal mondo e aiutare a riempire i 

vuoti del peccato e del male con amore, pace, felicità e tutte 

le qualità di Dio. Tutto il mondo sarà pieno della Sua gloria. 

Molti passaggi parlano di Dio che ci dà se stesso. Non tiene 

nulla. La sua volontà, la sua processione, i suoi consigli, la sua 

unità, le sue qualità - tutto ciò che è Dio è nostro. Con il 

dono della Volontà Divina, diventiamo la pienezza 

dell'immagine e della somiglianza di Dio e parte della sua 

divinità per quanto è possibile a creatura. 
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Quindi ora che sei a casa nella Volontà Divina, come 

trascorrerai le tue giornate? Cosa farai con la Trinità? 

Probabilmente le stesse cose che hai fatto fino ad oggi. È 

possibile che tu sia chiamato a predicare, eseguire miracoli, 

o soffrire come Gesù ha fatto. Questo dipenderà dal piano 

Divino per la tua vita. Gesù predicò, guarì, eseguiva miracoli 

e ha fatto molte cose straordinarie durante la Sua vita.  

Ma la sua vita era veramente un ministero d'obbedienza alla 

Volontà Divina. Se il Padre diceva a Gesù di respingere i 

demoni, Egli li ha scacciati. Se gli diceva di predicare, Lui ha 

predicato; gli ha detto di guarire, ha guarito; gli ha detto di 

andare avanti, è andato avanti; gli detto di morire su una 

croce, è morto su una croce.  

Lui fece solo quello che il Padre gli diceva di fare. Questa è 

la Divina Volontà. 

L'obbedienza è il ministero di ogni anima della Divina Volontà 

- fare la Volontà di Dio in ogni momento. Se Dio ti dice di 

lavorare, lavori. Se ti dice di parlare, parli. Se ti dice di 

ascoltare, ascolti. Si fa solo quello che il Padre dice di fare. 

Se ti dice di comandare una guarigione, lo farai. Un miracolo 

accadrà se fa parte del piano divino.  

Se un miracolo non accade, non hai ancora fatto quello che 

dovevi fare. Sei stato disobbediente alla Volontà Divina. 

Alcuni miracoli dipendono dalla fede degli altri. Anche Gesù 

non ha fatto molti miracoli nella sua città natale perché non  

hanno creduto in Lui. La cosa importante è che pratichi 

l'ascolto di Dio in modo che tu abbia il 110% di fiducia nella 

Sua voce e faccia la Divina Volontà indipendentemente dal 

risultato. Allora anche tu puoi dire quello che Gesù ha detto: 

"Io sono venuto per fare la Volontà del Padre Mio". 

 

 

Con la pienezza del dono della Divina Volontà non esiste 

nessuna mancanza di capacità in te. Il Padre, il Figlio e lo 

Spirito Santo sono nella tua anima e fanno tutto con te.  

Niente è impossibile per loro. 
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Condividere l’ottica divina, ti farà cominciare a vivere la 

verità che Dio è in qualunque cosa. Con maggiore chiarezza, 

vedrai la Volontà Divina in tutti e in tutte le circostanze. 

La Madonna era in grado di fare questo perfettamente. 

Sapeva che Dio era il Tutto e che il peccato era un vuoto. Lei 

guardava il cielo e sapeva che la Divina Volontà era nascosta 

dietro il velo del cielo.  

Quando guardava il cibo che mangiava, gli alberi nel suo 

cortile, le stelle lontane, vedeva Dio nascosto nella sua 

creazione. 

Quando andava al pozzo per l'acqua, vedeva  la Volontà 

Divina nell'acqua, nelle donne che riempivano i loro secchi ... 

in tutto e in tutti. 

Ha anche visto la Volontà Divina in tutte le circostanze della 

sua giornata. Quando scoprì che avrebbe dovuto cavalcare un 

asino a Betlemme, sapeva che non era il governatore romano 

a ordinare un censimento, ma realmente era Dio a 

organizzare l'evento per realizzare i Suoi scopi.  

Anche quando il figlio era appeso sulla croce, lei sapeva che 

la Volontà di Dio era dietro la passione e che la gerarchia 

ebraica dei soldati romani erano i giusti strumenti della 

disposizione Divina. 
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La Trinità ti insegnerà a guardare negli eventi della vita di 

Gesù e a vedere in essi la Divina Volontà che lavora in ogni 

momento.  

Anche quando le persone ti attaccheranno, vedrai che la 

Volontà Divina lo permette. Nessuno può danneggiare una 

persona che vive nella Divina Volontà, a meno che la Volontà 

Divina lo permetta.  

A Nazareth quando gli ebrei volevano buttare Gesù da una 

rupe, Egli camminava in mezzo a loro perché non era ancora 

giunto il suo tempo di morire.  

In altre situazioni, la Volontà Divina ha concesso grazie che 

hanno trattenuto la gerarchia ebraica nel loro desiderio di 

uccidere Gesù. Ma quando è giunto il momento di morire per 

Gesù, queste grazie sono state ritirate e gli ebrei hanno 

ordinato che Gesù fosse arrestato.  

Quando Pilato disse a Gesù: "Io ho il potere di darti la vita e 

la morte”  Gesù gli spiegò:" Tu non avresti alcun potere su di 

me se non ti fosse stato dato dall'alto. "Niente può 

succedere in questo mondo se Dio non lo permette. 

La prossima volta che qualcuno ti dà una difficoltà, saprai 

che sei veramente a casa nella Divina Volontà quando vedrai 

con chiarezza la Volontà Divina che consente la sofferenza e 

il Padre, il Figlio e Spirito Santo soffriranno con te. 
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Come la Madonna, dobbiamo forare il velo con gli occhi della 

nostra anima e imparare vedere la Volontà Divina in tutto. 

Dobbiamo guardare oltre l'aspetto fisico di un cespuglio, di 

un asino, del fuoco, di una persona o qualsiasi porzione della 

creazione perché Dio è in tutto. 

Questo è vero anche nelle anime che non sono state 

battezzate o sono in uno stato di peccato mortale. La Chiesa 

ci insegna che queste anime non hanno vita divina in loro. Ma 

ciò non significa che Dio non sia nelle anime. Significa 

semplicemente che la sua vita divina non opera in esse. 

Inoltre, il esse non c’è il compiacimento reciproco della 

Santissima Trinità, anzi Gesù soffre la passione in loro. 

Questo disegno squarcia il velo e suggerisce ciò che Dio sta 

facendo (o non facendo) nella Sua creazione. Anche dove Dio 

non è operante, Lui è ancora presente. La sua Divina Volontà 

mantiene tutto in uno stato di esistenza, dando a tutte le 

cose il loro primo movimento. 

Allo stesso tempo Dio è ovunque, Dio è tutto (tranne il 

peccato, che è un vuoto).  

Le stesse qualità di Dio sono presenti nei membri del Suo 

"corpo mistico”, disse Gesù a Luisa “tutta la creazione 

comprende l’umanità di Dio”.  

Chiaramente, parte dell’ umanità di Dio è malata e indebolita 

dai vuoti creati in loro dal peccato. 

Ma la Guerra dell'Amore sta riempiendo questi vuoti come 

accade nelle anime (le parti sane) che vivono nella Volontà 

Divina. 
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Non solo Dio è ovunque, ma Gesù ha insegnato a Luisa una 

verità straordinaria che è difficile da comprendere: siamo 

ovunque con Lui.  

Gesù ha spiegato che questo accade perché Dio ci ama così 

tanto che non voleva essere separato da noi.  

Così come Dio, tu sei moltiplicato in qualunque cosa. Sei 

dentro il cespuglio, l'asino, il fuoco, le persone, e in tutto il 

resto con Dio.  

Come è possibile? Gesù ha detto a Luisa che non c'è nessun 

problema di spazio nel regno spirituale.  

All'interno di ogni persona, Dio e la Sua creazione si 

ripetono.  
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Ecco un aspetto importante della verità che siamo ovunque 

con Dio. Se hai il dono della Divina Volontà, non solo sei in 

tutte le anime e nella creazione, ma sei in grado di operare 

in loro con Dio. Il tuo operare in tutto ti fa crescere nella 

conoscenza della Divina Volontà e con ogni atto divino che 

fai.  

Tu stai aiutando Dio a costruire il Suo Regno nella più 

riluttante delle anime. Le anime sono riempite di Spirito 

Santo quando fai gli atti Divini. Ma anche tu sei nelle anime 

con lo Spirito Santo ad alleviare la passione di Dio, 

consolare, ringraziare, e amare Dio per conto dell'anima. 

Questa attività confonderà, e guiderà anche i peccatori più 

induriti per costringerli a guardare dentro le loro anime. Dio 

comincia a divertirsi in essi perché sei operativo con Lui. 

Anche se le anime non rispondono immediatamente, l'atto di 

conquista sta preparando altre grandi mosse di Dio tra cui 

l’Avviso di Garabandal, intimamente legato al dono della 

Divina Volontà. Al momento dell'avvertimento, tutte le 

persone vedranno le loro anime come Dio le vede. Sarà un 

momento di illuminazione mondiale. La gente vedrà le verità 

Divine, saranno depositate nelle loro anime da coloro che 

vivono nella Divina Volontà. Forse vedranno anche i vuoti 

nelle loro anime creati dal peccato e dai demoni, attaccati 

alle cose del mondo adorate come falsi dèi.  

Sant'Agostino disse: "Il nostro cuore è inquieto fino a 

quando non dimora in Dio. "Ogni azione di un'anima nella 

Divina Volontà intensifica questa irrequietezza perché 

l'amore di Dio risuona in tutte le anime con più intensità 

come la pienezza del Regno si avvicina.  La vera natura 

dell'uomo è di essere un recipiente dell’amore di Dio. Non è 

stato fatto per essere un vuoto formato dal peccato. Con la 

guerra d'amore che Dio sta facendo è ancora più difficile 

per le anime rifiutare la loro vera identità. Non più 

soddisfatte da uno stile di vita mondano e peccaminoso, le 

anime risponderanno allo Spirito Santo. Le persone che 

vivono nella Divina Volontà sono le uniche che apriranno le 

porte nelle anime insieme allo Spirito Santo. 
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Questi e altri aspetti della Guerra dell'Amore fanno del 

dono della Divina Volontà l'arma segreta per inaugurare il 

Regno. 

Ogni anima è stata creata per essere un meraviglioso 

giardino di piacere per la Trinità - una nuova Gerusalemme 

con Dio sul suo trono circondato dai suoi figli e il resto della 

creazione.  

Tutti i luoghi di dimora di Dio sulla terra in passato erano 

solo dei trampolini per costruire il Suo Regno Eterno in noi. 

Anche l'Eucaristia non è la Sua ultima abitazione.  

Siamo i templi viventi che Dio aveva in mente da tutta 

l’eternità.  

Quando questi templi si saranno formati nelle anime, il Regno 

della Divina Volontà si verserà su tutta la creazione. 

La pienezza del Cielo verrà  sulla terra. 
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Mentre stai combattendo la guerra d'amore, è importante 

non dare attenzione a ciò che nel mondo sta accadendo.  

Meglio tenere gli occhi sulla Volontà Divina. Questo è 

particolarmente vero nei nostri tempi. Il mondo sembra 

crollare intorno a noi.  

La visione di Luisa delle persone del mondo che camminano "a 

testa in giù" con le loro teste "verso il basso"e" i piedi in aria 

"si adatta certamente. Concentrarsi su tutto ciò che 

succede nel mondo, può essere paralizzante.  

Gesù disse a Luisa di non lasciare che nulla disturbasse la 

sua pace perché, se lo avesse fatto, la Divina Volontà non 

poteva operare in lei e non poteva formarla. Lo stesso vale 

per noi. 

Quindi lascia stare le notizie del mondo. Getta quei giornali. 

Non è necessario conoscere ogni ultimo dettaglio.  

Resta lontano dalle lamentele, dai pettegolezzi e dai 

calciatori. Al contrario, rivolgi la tua attenzione a ciò che la 

Divina Volontà sta facendo nel mondo e in te. 
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Tutto questo può sembrare contrario al consiglio del mondo. 

Ci viene detto che è necessario sapere cosa sta succedendo 

per essere cittadini ben informati e responsabili. 

Quindi ecco la tua scelta: ascoltate il mondo o ascoltare 

Gesù. Purtroppo, la maggior parte delle persone sceglie di 

conoscere i dettagli di insurrezioni, conflitti, crimini, atti 

terroristici, politica e altro di questioni mondane e sanno 

poco sul piano di Dio per vincere la guerra. Questa è una 

scelta pericolosa in questi ultimi tempi. 

San Paolo lo aveva fatto. Anche in mezzo a una terribile 

persecuzione dei cristiani, ha consigliato alle persone di 

"pensare" su ciò che è buono, santo, puro ... "In altre parole, 

pensare a Dio. Queste sono parole importanti per coloro che 

vivono nella Divina Volontà perché è fondamentale stare al di 

sopra della terra con Gesù e non guardare in basso.  

Ricorda, ogni atto che fai nella Divina Volontà si manifesta in 

tutta la creazione. Quale agire preferisci vedere nelle anime 

- una verità sul Volere Divino che le rende più consapevoli 

della bontà di Dio o i dettagli di un'altra trama da parte del 

governo che spaventa le masse? 

 

La migliore preparazione per qualunque cosa accada in questo 

mondo turbolento (ma presto pacifico) è di restare dove sei 

a casa nell'immenso mare della Divina Volontà.  

Per essere efficace nella Guerra d'Amore, devi diventare 

amore e non essere pieno del caos che ti circonda. 
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Gesù disse a Luisa: "Figlia mia, la mia umanità viveva 

mezz'aria tra il Cielo e la Terra, avendo tutta la terra sotto 

di me e tutto il cielo sopra di me ... ora chi chiamo alla mia 

somiglianza, lo metto nelle stesse condizioni in cui era la mia 

umanità.  

Di conseguenza, io sono il tuo riposo; le mie braccia sono il 

tuo sostegno e le mie braccia facendoti vivere a mezz'aria, 

solo le cose necessarie possono raggiungerti - tutta per me – 

le cose che non sono strettamente necessarie sono vili e 

degradanti per la tua nobiltà.  

Se il sostegno umano le viene offerto, l’anima che vive nella 

Divina Volontà odora il pungolo dell'uomo e si allontana da 

esso ". 

Ecco un altro vantaggio di non guardare il mondo e rimanere 

in pieno giorno con Gesù. È possibile evitare le cose "vili". 

Che cosa sono esattamente le cose vili? La compulsione di 

imitare le celebrità, seguire le ultime mode, vivere uno stile 

di vita stravagante e adottare misure estreme per avere un 

corpo "perfetto". 

Quando si vive a mezz'aria, sarà facile evitare queste cose. 

Ma che dire delle cose più sottili? 

Se rimani in pieno giorno con Gesù, potrai anche percepire il 

freddo dell'umano in questi stili di vita.  

Un lavoro da sogno, per esempio, potrebbe essere vile se 

questo lavoro non è il piano di Dio per te.  

Ricordati, "tu" sei con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo un 

“Voi” un unico inseparabile. Tutto ciò che non è volontà di Dio 

è vile. 

La folla di Gerusalemme voleva proclamare Gesù suo Re. E se 

avesse fatto questo "lavoro da sogno" invece di appenderlo 

ad una croce per noi? Dove saremmo adesso? 
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Una cosa che non dovrai mai fare è fermarti nella 

conoscenza del dono della Divina Volontà. 

Continua a leggere i volumi e a fare domande a Dio. Nella 

guerra d'amore ogni verità che impari su Dio è depositata in 

tutte le anime e nella creazione e così matura la vita divina 

nella tua anima: "Le conoscenze sono i semi e questi semi 

fanno germogliare la vita della Mia Divina Volontà nella 

creatura; ogni singola conoscenza sarà come molti sorsi di 

vita, che formano nella creatura la maturazione di questa 

vita divina ... queste conoscenze modelleranno le anime, e con 

il loro tocco spegneranno i mali della volontà umana ...  

… adesso, avendoti dato tante conoscenze sulla mia Divina 

Volontà, non era per darti delle belle notizie - no, no; era per 

formare la scienza di essa, prima in te e poi in mezzo alle 

creature, affinché, una volta che questa scienza, divina e 

tutta di cielo, sarà nota, potrà rendere la vita del Fiat divino 

matura per formare il suo Regno ". 

Anche se impari una sola verità al giorno leggendo un brano, 

ottieni un altro grado di maturità per te e un passo più vicino 

al Regno per tutta la creazione. 

Le anime che vivono nella Divina Volontà hanno la capacità di 

scoprire le verità che sono state nascoste per secoli. 

Gesù disse a Luisa: "Vivendo nella Divina Volontà, essendo in 

costante contatto con essa, acquisisci i sensi Divini e una 

vista lunga e profonda. La sua luce è così penetrante e chiara 

che può anche fissarsi in Dio, in cui l’anima vede i misteri 

divini ". 
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Trentotto anni prima che Luisa scrivesse l’ultimo passaggio 

nel volume 36, Gesù le disse dove la stava portando: 

"L'altezza della perfezione di un'anima disfatta nella mia 

volontà è tale che raggiunge l’atto primo di Dio. E non c'è da 

stupirsi, perché non è più la sua volontà che vive in lei ma la 

Volontà di Dio stesso, ogni stupore cessa ... lei possiede il 

potere, la saggezza, la santità e tutte le altre virtù che Dio 

stesso contiene.  

Basta dirti che, affinché tu possa innamorarti e collaborare 

quanto più puoi per raggiungere un tale livello, l'anima che 

arriva a vivere solo della mia Volontà è regina di tutte le 

regine, e il suo trono è così alto da raggiungere il trono 

dell'Eterno; entra nei segreti della Augusta Trinità e 

partecipa nell'amore reciproco del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo.  

Oh, come tutti gli angeli e santi la onorano, gli uomini la 

ammirano, ei demoni la temono, vedendo l'Essere Divino in 

lei! " 

La risposta immediata di Luisa a Gesù sia anche la nostra 

risposta: "Ah, Signore, quando mi farai arrivare a questo, 

perché da solo non posso fare nulla!" 

 

In verità c’è qualcosa che possiamo fare in questo viaggio 

per essere a casa nel mare immenso della Divina Volontà. 

Innanzitutto raccogliere informazioni sul dono.  Mettere in 

pratica le verità imparare e "cooperare quanto più possibile 

per noi per raggiungere un tale livello". 
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Gli ebrei pregarono per la venuta del Messia per centinaia di 

anni. Ma è stata la Madonna che finalmente ha assicurato la 

tanto attesa promessa di Dio. Lo ha reso possibile.  

La Chiesa ha pregato per la venuta del Regno per duemila 

anni. Ora siamo arrivati ad un punto cruciale della storia del 

mondo paragonabile al momento in cui Maria ha implorato il 

Padre per mandare il Messia. Proprio come Maria, dobbiamo 

entrare nei giri del padre, supplicarlo per non far ritardare 

la Sua promessa del Cielo sulla terra.  

Con le catene del nostro amore possiamo disarmare il Padre 

e ascoltare da Lui ciò che disse a Maria: "Figlie e figli della 

Divina Volontà, chi vi può resistere? Avete vinto. L'ora 

Divina è venuta!  "Le anime nella Divina Volontà devono far 

accadere tutto questo!” Mai sottovalutare il tuo potere di 

negoziare con Dio. 

Gesù disse a Luisa: "Chi vive nella mia volontà ha dominio su 

tutto e noi la amiamo così tanto che ci lasciamo dominare da 

lei ... Oh! quante volte la facciamo vincere! . Molte volte la 

nostra gioia è così grande che lasciamo la nostra volontà 

vinca nella creatura" 

 

Non importa a che punto sei nel viaggio per essere a casa nel 

mare immenso della Divina Volontà. Con le altre anime che 

vivono nella Divina Volontà e dì al Padre: "Venga il Tuo Regno 

sia fatta la tua Volontà come in Cielo così in terra. 

Tutto deve essere preparato per il glorioso ritorno del 

nostro Re. Ora è il momento. Padre. Ora è il momento!" 
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Quando ci saremo  

per dieci mila anni,  

Splendenti come il sole,  

Non avremo meno giorni 

per cantare le lodi a Dio  

Come quando appena iniziammo 
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RIFERIMENTI 

Vol. 28 - 1 ° aprile 1930 (più si agisce nella Volontà Divina, 

più cresce la Vita divina); Vol. 36 - 5 dicembre 1938 

(creazione incompleta fino alla formazione della Vita Divina); 

Vol. 16 - 10 novembre 1923 (il dono della Divina Volontà 

restituisce all'anima la nobiltà persa); Vol. 4 - 17 febbraio 

1901 (l'uomo è venuto da Dio e deve tornare a Dio); Vol. 26 - 

16 maggio 1929 (Gesù disse a Luisa ciò che avrebbe detto ad 

Adamo). 

Vol. 32 - 19 marzo 1933 (crescendo nell’immagine di Dio); 

Vol. 32 – 29 Aprile  1933 (principesse anche prima 

dell'esilio); Vol. 32 - 17 settembre 1933 (fatta ad Immagine 

di Dio); Vol. 12 - 22 febbraio 1921 (i fiat realizzeranno la 

santificazione); Vol. 29 - 10 agosto 1931 (la bellezza di chi 

vive nella Volontà Divina). 

Vol. 33 - 14 maggio 1935 (dove domina la Volontà Divina, la 

creatura si sente la Natura Divina); Vol. 33 - 10 marzo 1935 

(riempiendo tutti i vuoti si fa il purgatorio sulla terra); Vol. 

33 - 27 ottobre 1935 (purgatorio in anticipo); Vol. 33 - 5 

novembre 1935 (formato un altro Gesù, la Divina Volontà 

deve regnare); Vol. 36 - 18 luglio 1938 (La Divina Volontà 

deve regnare nell'anima); Vol. 36 - 6 luglio 1938 (Divina 

Volontà regnante nell'anima dal Trono del Re); Vol. 32 - 22 

ott. 1933 (niente manca di Dio nell'anima che vive nella 

Volontà Divina); Vol. 36 – 25 aprile 1938 (La Volontà divina 

regna e domina l'anima); Vol. 6 - 10 ottobre 1905 (soffrire 

con gioia per non causare più sofferenza di Gesù). 

Ore della Passione 9.00 (Maria chiede la crocifissione di 

Gesù); Vol. 29 - 8 ott. 1931 (agire con lo stesso scopo di Dio 

per essere elevato ad atto perfetto, ordinato e completo); 

Vol. 6 - 16 marzo 1904 (la vera rassegnazione alla 

sofferenza adora la Santa Disposizione); Vol. 6 - 9 aprile 

1904 (un atto perfetto nella rassegnazione purifica l'anima); 

Vol. 8 - 16 febbraio 1908 (la pazienza nella sofferenza è 

Divina). 

Vol. 33 - 28 settembre 1935 (alleviare la sofferenza di Gesù 

nelle anime). 

Vol. 36 - 30 ottobre 1938 (l’anima nuova Ester); Vol. 8 - 7 

febbraio 1908 (il peso della vita si trasforma in tesoro); Vol. 

6 - 10 febbraio 1905 (la sofferenza in ogni forma); Vol. 9 - 1 

° aprile 1909 (sofferenze per la sposa). 

Vol. 11 - 20 settembre 1913 (vivere nella Volontà Divina è più 

che sofferenza); Vol. 8 - 3 maggio 1908 (La Divina Volontà 

beatificherà in anticipo); Vol. 7 - 5 gennaio 1907 (vita più di 

cielo che terra); Vol. 33 - 6 maggio 1934 (la teologia si 
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riferisce alla riparazione dopo la caduta); Vol. 33 - 31 maggio 

1935 (Redenzione e Regno sono unica legge); Vol. 28 - 26 

febbraio 1930 (felicità e relazione prima della caduta); Vol. 

32 - 10 settembre 1933 (Gesù non sarebbe sceso per la sola 

redenzione, ma a ripristinare il Regno); Vol. 32 - 24 

settembre 1933 (Gesù ci ripara anche come fratelli); Vol. 32 

- 19 marzo 1933 (disegno originario di Dio per la creazione, 

Adamo). 

Vol. 9 - 1 aprile 1909 (sofferenza dono per la sposa) Vol. 32 - 

22 ott. 1933 (vera trasformazione e consumazione della 

creatura in Dio); Vol. 8 - 18 novembre 1907 (ridotto al nulla 

per essere pieno del Tutto); Vol. 7 - 14 ottobre 1906 

(svuotato per essere riempito del Tutto); Vol. 12 - 25 luglio 

1917 (l’anima piena di Dio); Vol. 6 - 23 maggio 1905 (il niente 

unito con il Tutto); Vol. 11 - 1 novembre 1912 (non conto su di 

te); Vol. 11 - 14 agosto 1912 (andare alla luce come Gesù); 

Vol. 3 - 3 agosto 1900 (Dio opera dove non c'è nulla); Vol. 34 

- 23 agosto 1936 (tutta l'umanità nascosta nell'Umanità di 

Gesù diventa nostra). 

Vol. 33 - 17 giugno 1935 (all'uomo sarà dato il modo di 

operare di Dio); Vol. 8 - 18 novembre 1907 (ridotto al nulla 

per essere pieno del Tutto); Vol. 7 - 14 ottobre 1906 

(svuotato per essere riempito del Tutto); Vol. 12 - 25 luglio 

1917 (l’anima piena di Dio); Vol. 6 - 23 maggio 1905 (il niente 

in cui si unisce il tutto); Vol. 11 - 1 novembre 1912 (non 

pensare a te stesso); Vol. 16 - 10 novembre 1923 (il nulla 

deve seguire fedelmente Gesù); Vol. 36 - 5 settembre, 1938 

(piccola umana in Volontà Divina); Vol. 34 - 4 luglio 1936 

(l'Umanità di Gesù non si forma nell'anima senza il dono della 

Volontà Divina). 

Vol. 32 - 26 marzo 1933 (nulla di Dio); Vol. 28 – marzo 5, 

1930 (tutto richiamato all'unità con Dio); Vol. 28 - 26 

febbraio, 1930 (nessuna tua e mia nella Volontà Divina); Vol. 

28 - 23 aprile 1930 (uomo creato ma non staccato dalle 

Qualità di Dio); Vol. 36 - 25 aprile 1938 (l'anima sa che Dio 

fa tutto nel suo nulla); Vol. 30 - 10 febbraio, 1932 (svuotato 

di umano, ridotto al nulla e pieno di tutti); Vol. 32 - 23 aprile 

1933 (l'anima dà a Dio tutto, Dio dà l'anima Se stesso); Vol. 

32 - 14 maggio 1933 (tutto è "nostro"); Vol. 33 - 12 aprile 

1935 (diventando niente, sei pieno di tutto); Vol. 33 - 10 

giugno 1935 (dare tutto a Dio, Dà tutto all'anima); Vol. 36 - 

18 luglio 1938 (l'anima prende l’Essere Divino e si veste 

dentro e fuori di Lui); Vol. 36 - 11 luglio, 1938 (la divinità 

dice ciò che è mio è tuo); Vol. 16 - 16 ottobre 1923 (l'umano 

si svuota di tutto per essere riempito con i doni); Vol. 16 - 8 

novembre 1923 (centralizzazione di tutti gli stati interni 

fino ad ora sul percorso di santità nell'anima); Vol. 36 - 5 
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settembre 1938 (la piccolezza umana nella Divina Volontà ha 

il potere dell'essere divino). 

Vol. 28 - 18 aprile 1930 (l'uomo doveva essere gioia e in 

conversazione con Dio); Vol. 32 - 29 aprile 1933 (fuori della 

Divina Volontà, non si può conoscere il Padre); Vol. 32 - 12 

marzo 1933 (diventare nulla per godere Dio in comunione 

perenne); Vol. 33 - 7 ottobre 1934 (amore reciproco tra Dio 

e la creatura); Vol. 36 - 25 aprile 1938 (il nulla porta il pieno 

regno della volontà divina nell’anima); Vol. 32 - 25 giugno 

1933 (la creatura nel Centro Divino); Vol. 32 - 8 luglio 1933 

(atto completo in Dio); Vol. 36 - 18 luglio 1938 (la Divinità 

gode della creatura nel Divin Volere); Vol. 36 - 30 luglio 1938 

(l'anima nella volontà umana non arriva mai a casa); Vol. 32 - 

15 ottobre 1933 (riempiti completamente con la vita divina, 

velo dell'umanità); Vol. 36 - 6 novembre 1938 (Dio e l’anima 

formano una Società Divina); Vol. 12 - 24 febbraio 1919 

(rapporto intimo e diretto tra Creatore e creatura, Dio 

piccolo); Vol. 36 - 12 agosto 1938 (le membra di Gesù sono 

nella creazione); Vol. 36 - 21 agosto 1938 (la creazione e 

l'uomo sono le membra di Gesù). 

 

Vol. 36 - 12 aprile 1938 (anima sviluppa un ascolto divino per 

ascoltare Dio sempre); Vol. 32 - 2 settembre 1933 

(comunicare con Dio, continuo e necessario); Vol. 33 - 6 

giugno 1935 (la Divina Volontà parla nella creazione); Vol. 36 

- 11 luglio 1938 (comunicazione aperta); Vol. 32 - 22 ott. 

1933 (nella Divina Volontà diventa facile sapere cosa vuole 

Dio); Vol. 1, pagina 44 (Luisa spiega 4 modi in cui Dio le 

parla). 

 

Vol. 36 - 6 luglio 1938 (conversazione continua tra anima e 

Dio nella gioia reciproca); Vol. 6 - 10 febbraio 1905 (solo Dio 

è la nostra felicità); Vol. 36 - 21 agosto 1938 (avere 

compagnia è la gioia più grande che delizia Dio e l’uomo). 

 

Vol. 32 - 8 luglio 1933 (legame inseparabile formato da Dio); 

Vol. 32 - 10 settembre 1933 (intimità con Dio più grande con 

ogni atto); Vol. 36 – agosto 6, 1938 (l'anima nella Volontà 

Divina conosce segreti che altre anime non comprendono); 

Vol. 36 - 30 novembre 1938 (a casa con la famiglia divina); 

Vol. 36 - 30 novembre 1938 (profondità della comunicazione 

con la creatura che Trinità può raggiungere); Vol. 34 - 3 

novembre 1936 (La Divina Volontà ottiene lo scopo - il 

piacere reciproco) 
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Vol. 32 - 26 marzo 1933 (il forte vento soffia la cenere che 

copre la vita nell’anima); Vol. 33 - 31 maggio 1935 (La Divina 

Volontà trionferà nei luoghi in cui Dio dimora); Vol. 29 - 5 

marzo 1930 (gli atti divini fanno eco in tutte le anime);  

Vol. 28 - 5 marzo 1930 (i nostri atti comunicati a tutte le 

creature); Vol. 36 - 25 aprile 1938 (l'anima nella Divina 

Volontà portano a tutte le anime il ti amo di Dio continuo); 

Vol. 36 - 15 aprile 1938 (l'anima nella Divina Volontà entra 

nell’operato di tutte le anime, queste sentono l'anima nella 

Volontà Divina agire in esse); Vol. 36 - 12 aprile 1938 (con gli 

atti che l'anima può fare in tutto dice 'ti amo' a Dio); Vol. 

32 - 29 giugno 1933 (Dio ascolta il ti amo in tutto); Vol. 33 - 

20 maggio 1934 (Gli Atti Divini sono ovunque); Vol. 33 - 24 

luglio 1934 (ogni verità è bilocata); Vol. 33 - 7 ottobre 1934 

(l'anima pensa in ogni intelligenza ... nella Guerra Amore); 

Vol. 36 - 18 luglio 1938 (l'anima mette il "ti amo" nella 

creazione); Vol. 36 - 6 luglio 1938 (eco d'amore e gloria in 

tutta la creazione); Vol. 36 – luglio 30, 1938 (l'anima nella 

Volontà Divina si impone a tutti nel suo agire); Vol. 36 - 6 

agosto 1938 (Atti nella Guerra d'Amore, effetti diversi in 

anime diverse); Vol. 36 - 6 novembre 1938 (tutto contenuto 

nella legge); Vol. 16 - 6 settembre 1923 (l’anima nella Divina 

Volontà ama Dio per tutti); Vol. 34 - 22 marzo 1937 (La 

Divina Volontà trasporta in tutto l’operato divino delle sue 

anime). 

Vol. 32 - 17 settembre 1933 (costantemente assalendo le 

creature dentro e fuori per formare il Regno); Vol. 33 - 11 

novembre 1935 (atti mancanti, riposo per Dio); Vol. 36 - 30 

luglio 1938 (la virtù creatrice nei dolori di Gesù rinnova 

l’amore nelle anime); Vol. 36 - 6 agosto 1938 (Dio aspetta da 

6 mila anni per la vittoria); Vol. 32 - 22 ott. 1933 (Grande 

Arte per portare tutti in Tutto e Tutto in tutti); Vol. 36 - 15 

agosto 1938 (Dio si sente amato e glorificato in tutte le 

cose create dagli Atti e dalle Vite Divine che si estendono 

ovunque); Vol. 36 - 21 agosto 1938 (tutto il creato deve 

partecipare agli Atti fatti nella Volontà Divina, Dio e la 

creazione sono contenuti in ogni Atto) 

 

Vol. 28 - 12 marzo 1930 (l'attore deve avere il dono perchè 

il suo atto da umano sia Divino); Vol. 28 - 18 aprile 1930 

(deposito di atti); Vol. 32 - 13 ago, 1933 (la Divina Volontà ha 

sempre un nuovo atto in attesa per calarsi nell’atto umano); 

Vol. 32 - 2 settembre 1933 (Gesù è la sentinella in attesa 

del nostri atti umani in modo che gli Atti Divini possano 

essere formati); Vol. 36 - 24 luglio 1938 (tutta la creazione, 

santi e angeli racchiusi nell'atto divino); Vol. 36 – agosto 6, 
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1938 (l'anima possiede la vita divina per ogni atto); Vol. 36 - 

20 novembre, 1938 (Gloria contenuta negli Atti Divini); Vol. 

28 - 24 agosto 1930 (tutte le creature create in Adamo); 

Vol. 28 - 18 aprile 1930 (tutti i primi atti erano fatti da Dio 

in Adamo); Vol. 27 - 25 dicembre 1929 (Gesù ci dà gli atti); 

Vol. 26 - 25 maggio 1929 (tutte le generazioni prendono gli 

atti fatti da Adamo). 

 

Vol. 36 - 28 dicembre 1938 (l’atto nella Volontà Divina 

riempie il cielo e la terra); Vol. 32 - 4 giugno, 1933 (ogni atto 

della Volontà Divina contiene la Vita Divina); Vol. 29 ott. 12, 

1931 (una Legge adempiuta è la più grande Gloria); Vol. 36 - 

21 agosto 1938 (Dio abbraccerà nuovamente l'uomo e 

respingerà i nemici). 

Vol. 33 - 14 luglio 1935 (vento che spazza via le anime) 

Vol. 32 - 26 marzo 1933 (passioni); Vol. 32 - 25 maggio 1933 

(l’anima nella Volontà Divina non deve fare miracoli, vive in 

una pioggia di miracoli); Vol. 34 - 14 marzo 1937 (ogni Atto 

Divino diventa Vita Divina). 

Vol. 29 - 5 marzo 1930 (Gesù dirige il miracolo dell'atto 

Divino); Vol. 32 - 7 maggio 1933 (l’Atto si offre come anima 

che sta per agire); Vol. 33 - 27 ott. 1935 (l’agire dell’atto e 

la sua moltiplicazione); Vol. 36 - 6 agosto 1938 (Dio dà tutti i 

Suoi Figli L'Essere Supremo per fare un atto completo); Vol. 

36 - 6 novembre 1938 (tutto è contenuto nella legge divina); 

Vol. 36 - 26 giugno 1938 (Dio versa la sua vita nell'atto della 

creatura); Vol. 28 - 20 settembre 1930 (Gesù amministra la 

Divina Volontà sugli atti); Vol. 36 - 21 agosto 1938 

(L'Eucaristia è il corpo, l'anima e la divinità di Gesù; gli atti 

sono velati); Vol. 34 - 3 novembre 1936 (la Divina Volontà 

trasforma anche gli atti già compiuti); Vol. 34 - 20 maggio 

1936 (l'anima elimina l'atto umano di ciò che è umano e 

forma un vuoto per l’atto divino) 

 

Vol. 16 - 24 luglio 1923 (colui che possiede la Divina Volontà 

possiede Gesù nel Suo intero Essere); Vol. 16 - 6 settembre 

1923 (l’anima che vive nella Divina Volontà diviene dimora per 

Gesù); Vol. 16 - 16 ottobre 1923 (l'anima diventa velo sottile 

che copre Gesù, come ospite consacrato); Vol. 16 - 5 

novembre 1923 (Gesù forma la sua vera vita sacramentale 

nell'anima, non la vita mistica); Vol. 16 - 30 ottobre 1923 

(deificazione dell'anima); Vol. 2 - 12 aprile 1899 (tabernacoli 

viventi per Gesù); Vol. 32 - 15 ottobre 1933 (la Divina 

Volontà trasforma tutto nella creatura in Paradiso); Vol. 32 - 

22 ott. 1933 (vera trasformazione e consumazione della 
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creatura in Dio); Vol. 34 - 1 gennaio 1937 (anima trasformata 

e confermata dall'Amore). 

Vol. 36 - 15 aprile 1938 (scambio di Amore, ritorna a Dio ciò 

che è Suo, - Dio restituisce tutto alle anime); Vol. 32 - 4 

giugno, 1933 (ogni atto della Volontà Divina contiene la Vita 

Divina); Vol. 32 - 25 giugno, 1933 (Dio si trova in un nuovo 

centro); Vol. 33 - 28 settembre 1935 (facendo la Divina 

Volontà si fa tutto, anche nelle piccole cose); Vol. 36 - 18 

luglio, 1938 (amore per l'anima generata e proceduto nella 

Trinità); Vol. 36 – luglio 11, 1938 (la Divina Volontà forma il 

Centro nell'anima); Vol. 36 - 30 luglio 1938 (l’anima nella 

Volontà Divina vive nel Centro, Sala Divina); Vol. 36 - 30 

novembre, 1938 (generazione della Trinità nelle creature); 

Vol. 11 - 17 marzo 1914 (le anime partecipano ad intra e ad 

extra agli atti di Dio); Vol. 11 - 29 giugno, 1914 (l'anima 

partecipa all'azione ad intra delle persone divine). 

 

Vol. 6 - 16 aprile 1904 (Luisa negoziò 5 anziché 10 castelli); 

Vol. 28 - 9 marzo 1930 (negoziare con Gesù con i nostri atti 

per la venuta del Regno); Vol. 36 - 12 aprile 1938 (nella 

negoziazione Dio lascia vincere l'anima nella Volontà Divina); 

Vol. 36 - 6 agosto 1938 (l’anima nella Volontà Divina parla 

nell'Essere Supremo); Vol. 11 - 17 marzo, 1914 (le anime 

partecipano ad intra e ad extra negli atti di Dio); Vol. 11 - 29 

giugno 1914 (l'anima partecipa all'azione ad intra delle 

persone divine); Vol. 36 - 2 ottobre 1938 (Consiglio della 

Santissima Trinità e decreti). 

 

Vol. 29 - 30 novembre 1930 (Dio dentro di noi e nei nostri 

atti); Vol. 36 - 6 maggio 1938 (le anime nella Divina Volontà 

sono inseparabili dalla Trinità); Vol. 32 - 23 aprile 1933 

(l'anima dà tutto a Dio, Dio dà tutto Se Stesso all’ anima); 

Vol. 32 - 29 Giugno 1933 (Dio dà a noi Se Stesso); Vol. 32 - 8 

luglio 1933 (legame inseparabile formato da Dio); Vol. 32 - 

20 agosto 1933 (con i nostri atti investiamo tutto e troviamo 

noi stessi ovunque); Vol. 33 - 26 maggio 1935 (anima in tutte 

le opere divine, tutte le opere divine nell'anima); Vol. 33 - 31 

maggio 1935 (l'anima e Dio lavorano insieme); Vol. 33 - 10 

giugno 1935 (dare tutto a Dio, Dà tutto all'anima); Vol. 33 - 

24 settembre 1934 (facendo tutto con Dio); Vol. 33 - 7 ott. 

1934 (l'anima fa l'atto di Dio, Dio fa gli atti dell’anima); Vol. 

36 - 18 luglio 1938 (Dio vuole la compagnia della creatura in 

tutta la creazione); Vol. 36 - 6 agosto 1938 (unione 

permanente tra Dio e l’anima); Vol. 32 - 22 ott. 1933 (segreti 

della divinità rivelati, La Divina Volontà non può nascondersi 

da Se stessa); Vol. 36 - 30 ottobre 1938 (Dio e l'anima 
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lavorano insieme); Vol. 16 - 30 ottobre 1923 (per uscire 

l’anima dalla Volontà Divina, Gesù doveva lasciare Se Stesso); 

Vol. 11 – Marzo 17, 1914 (le anime partecipano ad intra e ad 

extra degli atti di Dio); Vol. 11 - 29 giugno 1914 (l'anima 

partecipa all'azione ad intra delle persone divine); Vol. 36 - 

21 agosto 1938 (Dio e l'anima reciprocamente inseparabili); 

Vol. 36 - Sett. 5, 1938 (Dio fa tutto con l'anima e sente 

l'anima nel Divino  Movimento); Vol. 36 - 11 settembre 1938 

(Dio si estende nei movimenti dell'anima, l'anima si estende 

in Dio); Vol. 34 - 3 novembre 1936 (inseparabilità e riflesso 

delle azioni nelle anime).  

Vol. 29 - 30 novembre 1930 (qualità date a noi ma soffocate 

all'interno dell'uomo); Vol. 36 - 6 maggio 1938 (le creature 

sono destinate ad avere una condivisione unica nelle Qualità 

di Dio); Vol. 32 - 17 settembre 1933 (Le qualità sono 

membra, La Volontà Divina è motore); Vol. 32 - 17 settembre 

1933 (le qualità di Dio sono le sue Membra); Vol. 33 - 5 

agosto 1934 (condivisione di Dio delle sue qualità con l’uomo); 

Vol. 36 - 18 luglio 1938 (l'anima acquisisce le Qualità Divine); 

Vol. 36 - 30 luglio 1938 (l'anima nella Volontà Divina possiede 

tutti i dono di Dio); Vol. 12 - 24 febbraio 1919 (le Qualità 

divina nell'uomo superano tutta la creazione); Vol. 32 - 9 

aprile 1933 (gli attributi di Dio fanno una folla intorno 

all'anima nella Volontà Divina); Vol. 28 - 20 maggio 1930 

(tutto il creato è un membro di Dio e partecipa alle Qualità 

Divine); Vol. 36 - 21 agosto 1938 (le vite divine portano con 

sé l'amore, la saggezza, la bellezza che investono la 

creatura) 

 

Vol. 32 - 15 ottobre, 1933 (i doni divini si convertono nella 

natura dell'anima); Vol. 36 - 5 settembre 1938 (nella 

creatura nel Divin Volere tutto si trasforma). 

Vol. 28 - 23 aprile 1930 (l’anima dotata delle qualità e della 

volontà di Dio); Vol. 29 - 30 novembre 1930 (la Divina 

Volontà estenderà in noi lo stesso cielo della creazione); Vol. 

29 - 21 dicembre 1930 (La Divina Volontà si estende nei 

nostri pensieri, atti, ecc se lo vogliamo); Vol. 36 - 11 luglio 

1938 (Amare Dio con il Suo Amore); Vol. 36 - 15 agosto 1938 

(gli Atti formano la Vita Divina che si moltiplicano nell'anima 

ed estende mari di Bellezza, Potenza, Saggezza Infinita). 

 

Vol. 28 - 24 marzo 1930 (Dio è luce pura e inaccessibile che 

riflette sulla creazione dell'uomo); Vol. 36 - 12 aprile 1938 

(dotata di Qualità divina); Vol. 32 - 2 settembre 1933 (le 

anime possono assumere le qualità divine per quanto a 
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creatura è possibile); Vol. 32 - 22 ott. 1933 (vera 

trasformazione e consumazione della creatura in Dio). 

 

 

 

Vol. 36 - nov. 20, 1938 (la gloria di Dio sono le anime) Vol. 4 - 

8 novembre 1900 (l'obbedienza imprime l'immagine divina 

nelle anime; - 17 agosto 1899 (la signora obbedienza dà la 

morte a tutti i vizi umani); Vol. 12 - 14 agosto 1917 (per 

vivere nella Divina Volontà, un'anima deve fare la Volontà 

Divina); Vol. 4 - 15 ottobre 1900 (richieste della signora 

obbedienza); Vol. 4 - 22 ott. 1900 (L'obbedienza non ha 

ragione umana). 

 

Vol. 36 - 12 aprile 1938 (con occhio di luce si può trovare il 

Creatore ovunque); Vol. 33 - 24 novembre 1935 (il velo si 

solleva dove regna la Divina Volontà e vedi Dio ovunque); Vol. 

32 - 12 marzo 1933 (Dio vive in ogni creatura); Vol. 32 - 22 

ott. 1933 (Dio non può nascondersi da Se Stesso nell’anima 

che vive nella Volontà Divina ma lo fa dagli altri). 

 

Vol. 29 - 8 febbraio 1931 (niente può toccare una anima a 

meno che non sia consentito); Vol. 33 - 14 maggio, 1935 

(niente può danneggiare l'anima, essa  è protetta). 

 

Vol. 29 - 30 novembre 1930 (Dio dentro di noi e nei nostri 

atti, energia primaria di tutto); Vol. 32 – marzo 26, 1933 

(vita Divina repressa ma ancora presente nelle anime); Vol. 

33 - 6 maggio 1934 (Dio vuole vita in tutte le creature); Vol. 

33 - 17 giugno 1935 (come Dio può operare in noi); Vol. 33 - 

28 settembre 1935 (Gesù soffre nelle anime); Vol. 32 - 12 

marzo 1933 (Dio in ogni creatura); Vol. 36 - 6 luglio 1938 

(Divina Volontà continua ad assistere la creazione); Vol. 36 - 

11 luglio 1938 (la Divina Volontà atto primo di tutto) Vol. 36 - 

24 luglio 1938 (L'amore divino forma la creazione nella 

creatura); Vol. 36 - 6 agosto 1938 (Dio si sente separato 

dalla volontà umana in tutto, vento, sole, cielo); Vol. 32 - 15 

ottobre 1933 (la Divina Volontà come vita dell'anima non 

come effetto); Vol. 32 - 15 ottobre 1933 (paradiso per la 

vita formata nella Volontà Divina); Vol. 32 - 22 ott. 1933 

(l'anima sente in se stessa Dio che governa i cieli); Vol. 28 - 

16 luglio 1930 (la volontà di Dio è la vita di tutto); Vol. 4 - 16 

luglio 1901 (nessuno può entrare in cielo senza che i vuoti 

nell'anima siano riempiti d'amore); Vol. 36 - 21 agosto 1938 
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(uomo unito a Dio come arti, Dio nell'uomo come casa); Vol. 3. 

- 11 marzo 1900 (per le anime del purgatorio la loro volontà è 

solo la Volontà di Dio). 

 

Vol. 32 - 29 giugno 1933 (Dio ripete la Sua Vita in tutto); 

Vol. 33 - 19 marzo 1935 (nessun problema con lo spazio nel 

regno spirituale); Vol. 33 - 5 agosto 1934 (tutto il creato 

nell'anima e nell'anima tutta la creazione); Vol. 32 - ott. 15, 

1933 (nel paradiso dell'anima nella Volontà Divina si trova 

Dio); Vol. 33 - 24 settembre 1934 (anima inseparabile da Dio 

e da tutta la creazione); Vol. 36 - 18 luglio 1938 (l'anima è 

ovunque con Dio); Vol. 36 - 30 luglio, 1938 (l'anima nella 

Volontà Divina non può essere separata da nessuno); Vol. 36 

- 6 agosto 1938 (anima in tutta la creazione con Dio perché 

non c’è separazione); Vol. 34 - 21 aprile 1936 (tutto è in 

tutto ma le anime non se ne rendono conto). 

 

Vol. 29 - 5 marzo 1930 (gli atti divini eco in tutte le anime); 

Vol. 29 - 24 novembre 1930 (Un atto divino viene a dare 

beni, sperimentato come castigo se l'anima non è aperta al 

dono); Vol. 36 - 25 aprile 1938 (le anime nella Divina Volontà 

ripetono per tutte le anime "ti amo" a Dio continuamente); 

Vol. 36 - 15 aprile 1938 (l'anima nella Divina Volontà 

comunica a tutte le anime ciò che lei sta facendo; tutte le 

anime nella creazione sentono l'anima nella Volontà Divina 

che agisce in loro); Vol. 36 - 12 aprile 1938 (con gli atti, 

l’anima può fare tutto e dire ti amo a Dio); Vol. 32 - 29 

Giugno 1933 (Dio sente il Ti amo in tutto); Vol. 33 - 20 

maggio 1934 (gli atti si sentono in tutto); Vol. 33 - 5 agosto 

1934 (Volontà di Dio e azione in tutto); Vol. 33 - 7 ott. 1934 

(anima pensa in ogni intelligenza ... in Guerra d'Amore); Vol. 

36 - 18 luglio, 1938 (le anime ripetono il ti amo nella 

creazione); Vol. 36-luglio 6, 1938 (eco di amore e gloria, la 

creazione sente il progresso dell'anima nella Volontà Divina); 

Vol. 36 - 30 luglio 1938 (l'anima nella Volontà Divina si 

impone a tutti facendo ciò lei fa); Vol. 36 - 6 agosto 1938 

(anche le anime che non ricevono la Luce di ogni Atto, 

ricevono il Buono della Luce); Vol. 36 - ott. 30, 1938 (Dio 

sente gli atti dell'anima in tutta la creazione); Vol. 4 - 16 

luglio 1901 (non si può entrare nel cielo senza che vuoti 

dell'anima che si riempiono di amore). 

 

Vol. 28 - 23 aprile 1930 (dovevamo essere dimora di Dio); 

Vol. 32 – Aprile 29, 1933 (paradiso terrestre per il piacere 

di Dio); Vol. 32 - 17 settembre 1933 (lavorando 
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costantemente in tutti per formare il Regno); Vol. 33 - 31 

maggio, 1935 (l'uomo dimora di Dio); Vol. 33 - 24 nov. 1935 

(Nobile Re in attesa del Regno); Vol. 33 - 7 ott. 1934 (Divino 

Amore strategie per tutte le anime); Vol. 36 - 24 luglio 1938 

(gloria accidentale della creazione); Vol. 32 - 22 ott. 1933 

(niente manca per Dio nel paradiso dell'anima nella Volontà 

Divina); Vol. 32 - 22 ott. 1933 (I regni su terra contro regni 

di rivoluzione); Vol. 29 - 26 ottobre 1931 (anime celesti del 

Regno della Fiat); Vol. 36 - 10 ottobre 1938 (l’anima nella 

Volontà Divina è campo di azione per Dio). 

Vol. 32 - 2 settembre 1933 (fare attenzione alle cose più 

grandi); Vol. 11 - 18 maggio 1914 (mantenere la pace); Vol. 28 

- 9 luglio 1930 (l'anima deve concentrarsi su ciò che passa 

tra Gesù e l'anima); Vol. 28 - 2 giugno 1930 (La Divina 

Volontà è pace e sicurezza); Vol. 36 - 26 ottobre 1938 (i 

disturbi possono essere debilitanti); Vol. 34 - 22 marzo 1937 

(necessità di stare in pace) . 

Vol. 12 - 3 settembre 1919 (l'anima si solleva fra il cielo e la 

terra con Gesù per fare riparazioni); Vol. 12 - 10 giugno 1920 

(l'anima vive a mezz’aria con Gesù per evitare castighi); Vol. 

12 - 26 aprile 1921 (l'anima non deve guardare la terra); Vol. 

28 - 9 luglio 1930 (L'anima deve concentrarsi su ciò che 

passa tra Gesù e anima) , Vol. 36 - 12 aprile 1938 (amare ciò 

che è buono, santo e che appartiene a Dio);  

Vol. 28 - 9 marzo 1930 (la conoscenza cresce come semi 

della vita divina); Vol. 32 - 6 febbraio 1932 (valore e 

conoscenza della legge); Vol. 32 - 14 maggio 1933 (Gesù ci 

racconta di ciò che sta per dare); Vol. 32 - 28 maggio 1933 

(ogni conoscenza sta per scendere Paradiso); Vol. 33 - 26 

maggio 1934 (la conoscenza deve essere conosciuta); Vol. 33 

- 24 luglio 1934 (tutte le verità devono essere conosciute 

per il Regno che viene); Vol. 36 - 6 luglio 1938 (la conoscenza 

porta la creatura a sapere chi siamo); Vol. 36 - 6 novembre 

1938 (le verità permettono all'anima di ascendere a Dio); 

Vol. 28 - 26 febbraio 1930 (Dio prima rende noto quello che 

vuole dare alla creatura); Vol. 36 - 12 ago. 1938 (Dio purifica 

la intelligenza umana così la creatura è trasformata in 

verità); Vol. 26 – maggio 16, 1929 (le conoscenze sono i 

soldati nella guerra d'amore); Vol. 30 - feb. 6, 1932 (si 

agisce con più valore avendo più conoscenze). 

 

Vol. 32 - 25 giugno 1933 (Dio si trova in un nuovo Centro); 

Vol. 32 - 29 Giugno 1933 (moltiplichiamo la vita Divina in 

tutto); Vol. 32 - 13 agosto 1933 (le anime sono pallide 

somiglianza di ciò che dovrebbero essere, dovrebbero 



154 
 

attirare le anime); Vol. 36 - 11 luglio 1938 (condividere tutto 

con Dio); Vol. 36 - 20 novembre 1938 (fatta in Immagine e 

Somiglianza di Dio); Vol. 36 - 21 agosto 1938 (Dio nella sua 

casa nell'anima). 

 

La Vergine Maria nella Regno della Divina Volontà, giorno 18 

(Maria intercede per l'uomo); Vol. 28 - 26 febbraio 1930 

(dobbiamo aspettare per il Regno come le anime nel primo 

secolo per il Messia); Vol. 28 - 24 marzo 1930 (la fermezza 

nel chiedere è garanzia che il dono sia tuo); Vol. 33 - 14 

luglio 1935 (entra in Maria supplicando il Regno); Vol. 36 - 15 

agosto 1938 (Dio non può resistere all'anima nella Volontà 

Divina e esaudisce i suoi desideri); Vol. 36 - 10 ottobre 1938 

(Dio può non rifiutare nulla all'anima che vive nella Divina 

Volontà) . 

 

Vol. 32 - 13 agosto 1933 (quattro segni); Vol. 35 - 26 

settembre 1937 (quattro doni); Vol. 29 - 8 ottobre 1931 ( 

agire con lo stesso scopo di Dio, atto umano elevato ad atto 

perfetto, ordinato, completo); Vol. 36 - 25 aprile 1938 

(l'amore incessante e l'immutabilità segna che la Volontà 

divina regna nell’ anima)  

 

 
 

Invocazione alla Volontà Divina  

ad agire in tutte le nostre attività 

 

Non siamo niente, Dio è Tutto; 

noi ti amiamo Padre; 

Oh Divina Volontà, continua; 

a pensare nelle nostre menti; 

a scorrere nel nostro sangue; 

a vedere nei nostri occhi; 

ad ascoltare nel nostro ascoltare; 

a parlare nelle nostre voci; 
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a respirare nel nostro respiro; 

a palpitare nei nostri cuori; 

a muoverti nei nostri movimenti; 

a soffrire nella nostra sofferenza,  

le nostre anime unite a te, siano il tuo 

crocifisso vivente offerto in sacrificio per la 

Gloria del padre; 

vieni a  pregare in noi, e poi offri questa preghiera a Te 

stesso come nostra, come se tutti avessero pregato e dato 

al Padre la gloria che dovremmo dare a Lui. 

+ Amen. 
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