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DIFFERENZE

•fase di purificazione di S. 
Giovanni della Croce alle prime 
3 mansioni di Teresa D’Avila

modo umano 
(modo humano

•illuminazione e  di unificazione 
di Giovanni e alle mansioni 4-7 
di Teresa

modo divino 
(modo divino

•Dono della Divina  Volontà
Modo  eterno



COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA 
1307130713071307----1308 1308 1308 1308 

Lo Spirito Santo in abitante nell'anima produce
nell’anima, oltre la grazia abituale, abiti
soprannaturali che perfezionano le nostre facoltà e
le rendono capaci di produrre atti soprannaturali
sotto l'impulso della grazia attuale. Questi abiti sono
le virtù e i doni: determinando con esattezza la
differenza che passa tra queste due sorte di abiti,
riusciremo a intender meglio in che consistano i
doni. 1308130813081308.... 1° DifferenzaDifferenzaDifferenzaDifferenza tratratratra iiii donidonidonidoni eeee lelelele virtùvirtùvirtùvirtù.... AAAA) La
differenza fondamentale non deriva già dall'oggetto
materiale o dal campi di azione che veramente è lo
stesso, ma dal diverso modo di operare nell'anima.



COMPENDIO COMPENDIO COMPENDIO COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA 
1307130713071307----1308 1308 1308 1308 
Dio, come dice S. Tommaso, può operare in noi in due modi:
aaaa) adattandosi al modo umano di agire delle nostre facoltà; il che fa
nelle virtù, aiutandoci a riflettere e a cercare i mezzi migliori per
giungere allo scopo; a rendere soprannaturali queste operazioni ci dà le
grazie attuali, ma lascia che incominciamo noi secondo le regole della
prudenza o della ragione illuminata dalla fede; onde siamo noi che
operiamo sotto l'impulso delle grazia.
bbbb) Ma, per mezzo dei doni, Dio opera pure in una maniera superiore al
modo umano: comincia lui per il primo: prima che abbiamo avuto il
tempo di riflettere e di consultare le regole della prudenza, ci manda
istinti divini, illustrazioni e ispirazioni, che operano in noi senza
deliberazione da parte nostra, non però senza il nostro consenso.
Grazia cosiffatta, che sollecita soavemente e ottiene efficacemente il
nostro consenso, può essere chiamata grazia operante; sotto di lei noi
siamo più passivi che attivi, e la nostra attività consiste soprattutto a
liberamente consentire all'operazione di Dio, a lasciarci guidare dallo
Spirito Santo, a seguirne prontamente e generosamente le ispirazioni.





MODO UMANO (MODO UMANO (MODO UMANO (MODO UMANO (MODO HUMANOMODO HUMANOMODO HUMANOMODO HUMANO)

VIA PURGATIVA: Gli incipienti nella vita spirituale
sono quelli che, vivendo abitualmente nello stato di
grazia, hanno un certo desiderio di perfezione, ma
conservano affetto al peccato veniale e sono
esposti a ricadere di tanto in tanto in alcune
colpe gravi. La purificazione dell'anima è il lavoro per
queste anime che consiste nell'espiazione del passato
e nel distacco dal peccato e dalle sue occasioni per
l'avvenire. Tale pratica consiste essenzialmente
� nella preghiera,
� nella penitenza per riparare il passato,
� nella mortificazione per assicurare l'avvenire,
� nella lotta contro i vizi capitali e contro le tentazioni.



MODO DIVINO (MODO DIVINO

ILLUMINAZIONE E  DI UNIFICAZIONE 

VIAVIAVIAVIA ILLUMINATIVAILLUMINATIVAILLUMINATIVAILLUMINATIVA:::: Purificata l'anima dai passati peccati
con la penitenza proporzionata al loro numero e alla loro
gravità; rassodatasi nella virtù con la pratica della
meditazione, della mortificazione e della resistenza alle
inclinazioni cattive e alle tentazioni, si entra nella via
illuminativa. È chiamata così perché consiste
principalmente nell'imitare Nostro Signore con la pratica
positiva delle virtù cristiane; ora Gesù è la luce del mondo
e chi lo segue non cammina nelle tenebre. Poiché la via
illuminativa consiste nell'imitazione di Nostro Signore, per
entrarvi bisogna adempiere queste tre condizioni, che ci
rendono capaci di seguire il divino Maestro con la pratica
della virtù di cui ci ha dato l'esempio:



VIA ILLUMINATIVAVIA ILLUMINATIVAVIA ILLUMINATIVAVIA ILLUMINATIVA
bisogna aver già acquistato una certa purezza di cuore;
2) bisogna che l'anima abbia mortificato le sue passioni;
3) infine è necessario avere, con la meditazione, acquistato
convinzioni profonde su tutte le grandi verità, al fine di poter
dare nell'orazione maggior tempo agli affetti e alla preghiera
propriamente detta. I mezzi impiegati sono:
a) applicarsi diligentemente all'orazione affettiva per attingervi
la conoscenza, l'amore e l'imitazione del divino modello;
b) praticare pure, in modo speciale ma non esclusivo, quelle
virtù morali che, liberandole dagli ostacoli che si oppongono
all'unione con Dio, cominceranno ad unirle a Colui che è
l'esemplare d'ogni perfezione;
c) praticare quindi le virtù teologali, che avevano già praticate
nella via purgativa di conserva con le virtù morali, in modo che
si sviluppino in loro e diventino il principale motore della loro
vita.



VIA UNITIVAVIA UNITIVAVIA UNITIVAVIA UNITIVA: : : : 

Purificata l'anima e ornatala con la pratica positiva
delle virtù, si è maturi per l'unione abituale ed intima
con Dio, ossia per la via unitiva. Il fine è quello di
vivere unicamente per Dio, il Dio vivente, la
SS. Trinità, che abita in noi, per lodarlo, servirlo,
riverirlo e amarlo.
I caratteri distintivi della via unitiva si compendiano in
uno solo: il bisogno di semplificar tutto, di ridurre tutto
all'unità, vale a dire all'intima unione con Dio per
mezzo della divina carità.
L'anima vive quasi costantemente alla presenza di Dio,
e si diletta di contemplarlo vivente nel suo cuore,
diligentemente distaccandosi dalle creature. Si forma
allora tra Dio e lei una dolce intimità.



UNIONE  TRASFORMATIVAUNIONE  TRASFORMATIVAUNIONE  TRASFORMATIVAUNIONE  TRASFORMATIVA
Dopo tante purificazioni, l'anima giunge finalmente a quell'unione calma e
durevole che è detta unione trasformativa e che pare l'ultimo termine dell'unione
mistica e preparazione immediata alla visione beatifica.
I principali caratteri sono: l'intimità, la serenità, l'indissolubilità.
� 1. L'intimità. Perché più intima delle altre, quest'unione si chiama anche

matrimonio spirituale; tra sposi non v'è segreto: è fusione di due vite in una
sola. E tale è l'unione che corre tra l'anima e Dio; S. Teresa la spiega con un
paragone: "È come l'acqua del cielo che cade nell'acqua d'un fiume... e che con
lei talmente si confonde da non poterle più dividere né distinguere quale sia
l'acqua piovana e quella del fiume".

� 2. La serenità. In questo stato non più estasi né rapimenti o almeno
diventano molto rari; quelli erano svenimenti e deliqui, che sono ormai quasi
interamente scomparsi, per far posto a quello stato dell'anima dolce e calmo in
cui vivono gli sposi sicuri ormai del loro mutuo amore.

� 3. L'indissolubilità. Le altre unioni erano passeggere, questa invece diventa
di natura sua permanente come è del matrimonio cristiano.

Unione così intima e così profonda non può che produrre mirabili effetti di
santificazione; effetti che si compendiano in una sola parola: l'anima è talmente
trasformata in Dio che, dimentica di sé, non si dà più pensiero che di Dio e della
sua gloria



MODO ETERNO

Gli scritti approvati di Luisa hanno rivelato che il dono
di Vivere nella Divina Volontà ammette l'essere umano
al modo eterno di Dio, in tal modo che Dio assorbe e
eleva le preghiere e le opere dell'anima a partecipare
continuamente all'operato eterno della Trinità.
Siccome l'operato Trinitario è eterna, e perciò
trascende il tempo e lo spazio, la sua elevazione degli
atti dell'anima dà loro il potere di trascendere il tempo
e lo spazio, e di multi locare e concomitantemente
avere un forte effetto su tutte le creature del passato,
del presente e del futuro, razionali e irrazionali. In
questo modo eterno all'anima viene ridato il dono che
Adamo ed Eva, e Gesù e Maria possedevano, e che
restituisce ad essa il ruolo di corona di tutta la
creazione.



DAL VOLUME 14VOLUME 14VOLUME 14VOLUME 14°°°° DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922

Riscontra quante vite di santi vuoi o libri
di dottrine, in nessuno troverai i prodigi
del mio Volere operante nella creatura e
la creatura operante nel mio; al più
troverai la rassegnazione, l’unione dei
voleri, ma il Voler Divino operante in essa
ed essa nel mio, in nessuno lo troverai.



VEDIAMO VEDIAMO VEDIAMO VEDIAMO IL MODO ETERNO CHE GESU’ INSEGNA A LUISAIL MODO ETERNO CHE GESU’ INSEGNA A LUISAIL MODO ETERNO CHE GESU’ INSEGNA A LUISAIL MODO ETERNO CHE GESU’ INSEGNA A LUISA

IlIlIlIl CatechismoCatechismoCatechismoCatechismo alalalal nnnn.... 521521521521 cicicici dicedicedicedice:::: ““““TuttoTuttoTuttoTutto ciòciòciòciò chechecheche CristoCristoCristoCristo hahahaha vissutovissutovissutovissuto
EgliEgliEgliEgli fafafafa sìsìsìsì chechecheche noinoinoinoi possiamopossiamopossiamopossiamo viverloviverloviverloviverlo inininin LuiLuiLuiLui eeee chechecheche EgliEgliEgliEgli lolololo vivavivavivaviva inininin
noinoinoinoi....””””
Questa è la finalità della nostra vita: vivere in Cristo ciò che lui
ha vissuto e che lui lo viva in noi. Gli scritti di Luisa ci portano
precisamente a questo punto: a ripetere in noi la stessa vita di
Gesù, e ci fanno conoscere ciò che Gesù ha vissuto nel suo
interiore. Ci fanno conoscere come operava la Divina nella
Umanità, e come tutto in Lui rimaneva fatto, vissuto nella
Volontà Divina. La quale, operando insieme con la sua volontà
umana, si faceva depositaria di tutti i suoi atti, sperando che
noi, giungendo a vivere nella Divina Volontà, trovassimo tutti gli
atti che Gesù fece, tutta la sua vita, affinché la facessimo vita
nostra e vita di ciascuno dei nostri atti.



«Senti, figlia mia, rigenerata nel mio
Supremo Volere, quello che voglio fare di
te ed in te: quello che faceva la mia
Umanità nella Divina Volontà voglio
ripeterlo, ma voglio il tuo volere unito
insieme, affinché ripeta insieme con me
ciò che facevo e faccio ancora. Nel mio
Volere ci sono tutti gli atti che fece la mia
Umanità, sia esterni che interni.

MODO ETERNOMODO ETERNOMODO ETERNOMODO ETERNO
VOLUME 14VOLUME 14VOLUME 14VOLUME 14, , , , 19 OTTOBRE 19 OTTOBRE 19 OTTOBRE 19 OTTOBRE 1922192219221922



Degli atti esterni più o meno si sa ciò
che Io feci, e la creatura volendo si
può unire insieme con me e prendere
parte a quel bene che feci; ed Io
sento il contento perché vedo il mio
bene in mezzo alle creature come
moltiplicato, in virtù dell’unione che
fanno con me; i miei atti sono messi
come al banco e ne riscuoto gli
interessi.

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME 14, 19 14, 19 14, 19 14, 19 OTTOBRE 1922:OTTOBRE 1922:OTTOBRE 1922:OTTOBRE 1922:



Invece degli atti interni che fece la
mia Umanità nella Divina Volontà per
amor di tutti, poco o nulla se ne sa, e
la creatura non conoscendo né la
potenza di questo Volere né come la
mia anima operava in esso né ciò
che feci, come potrà unirsi con me
per prendere parte di quel bene? al
banco, cioè: in banca

VOLUME 14, 19 OTTOBRE 1922:VOLUME 14, 19 OTTOBRE 1922:VOLUME 14, 19 OTTOBRE 1922:VOLUME 14, 19 OTTOBRE 1922:



La conoscenza porta con sé il valore, gli
effetti, la vita di quel bene.

Perciò vedi il gran bene che voglio fare,
non solo a te, ma anche agli altri, perché
come si farà via questa conoscenza del
vivere nel mio Volere, [esso] sarà amato di
più, e l’amore assorbirà in loro tutto il
bene che la conoscenza come madre
feconda ha partorito loro.

VOLUME 14, 19 OTTOBRE 1922:VOLUME 14, 19 OTTOBRE 1922:VOLUME 14, 19 OTTOBRE 1922:VOLUME 14, 19 OTTOBRE 1922:



Io non sono il Dio isolato, no, voglio la
creatura insieme con me; l’eco mio deve
risuonare nel suo ed il suo nel mio e farne
uno solo. E se ho aspettato tanti secoli
per far conoscere il mio Volere operante
nella creatura, ed il suo operante nel mio,
quasi elevandolo al mio stesso livello, era
perché dovevo preparare, disporre le
creature a passare dalle conoscenze
minori alle maggiori;

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME 14, 19 OTTOBRE 1922:14, 19 OTTOBRE 1922:14, 19 OTTOBRE 1922:14, 19 OTTOBRE 1922:



dovevo fare come un maestro che doveva
insegnare le vocali, le consonanti, poi
passa ai componimenti. Finora non si
sapeva altro della mia Volontà, che le
vocali e le consonanti; era necessario che
passassi ai componimenti, e questo mi
svolgerà la vita della mia Volontà. … per
tanti secoli ho contenuto in me,

VOLUME 14, 19 OTTOBRE 1922:VOLUME 14, 19 OTTOBRE 1922:VOLUME 14, 19 OTTOBRE 1922:VOLUME 14, 19 OTTOBRE 1922:



più che parto, tutti i miei atti umani
fatti nella santità del Volere Eterno,
per darli alla creatura; e come si
daranno innalzeranno gli atti umani
della creatura in atti divini e la
fregeranno con le più belle bellezze,
facendola vivere con la vita della mia
Volontà, dandole il valore, gli effetti, i
beni che il mio Volere possiede.

VOLUME 14, 19 OTTOBRE 1922:VOLUME 14, 19 OTTOBRE 1922:VOLUME 14, 19 OTTOBRE 1922:VOLUME 14, 19 OTTOBRE 1922:



PAPA BENEDETTO XVI NEL LIBRO 'GESÙ DI PAPA BENEDETTO XVI NEL LIBRO 'GESÙ DI PAPA BENEDETTO XVI NEL LIBRO 'GESÙ DI PAPA BENEDETTO XVI NEL LIBRO 'GESÙ DI 
NAZARETH'NAZARETH'NAZARETH'NAZARETH'

spiegando il “Il siasiasiasia fattafattafattafatta lalalala tuatuatuatua volontàvolontàvolontàvolontà” del Padre nostro,
afferma: “quando Gesù ci parla della volontà di Dio e del
cielo, in cui si compie la volontà di Dio, questoquestoquestoquesto hahahaha didididi nuovonuovonuovonuovo
aaaa chechecheche farefarefarefare inininin modomodomodomodo centralecentralecentralecentrale conconconcon lalalala suasuasuasua missionemissionemissionemissione
personalepersonalepersonalepersonale.... Presso il pozzo di Giacobbe Egli dice ai
discepoli che gli portano da mangiare: «Mio cibo è fare la
volontà di colui che mi ha mandato» (Gv 4,34). Ciò
significa: essere una cosa sola con la volontà del Padre è
la fonte della vita di Gesù. L'unità di volontà col Padre è il
nocciolo del suo essere in assoluto.”





DAL VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME 14141414°°°° DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922

…“Amor mio Gesù, possibile che dopo tanti secoli di
vita della Chiesa, che ha messo fuori tanti santi, e
molti di questi hanno fatto stupire Cielo e terra delle
loro virtù e meraviglie che hanno operato, non
dovevano questi operare tutto nel Divin Volere, in
modo da formare questo piano che tu dici? Stavi
aspettando proprio me, la più inabile, la più cattivella
ed ignorante per far ciò? Pare proprio incredibile”.

E Gesù: «Dovevo prima formare i santi che dovevano
rassomigliarmi e copiare in modo più perfetto,



DAL VOLUME 14VOLUME 14VOLUME 14VOLUME 14°°°° DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922

per quanto a loro è possibile, la mia
Umanità, e questo l’ho già fatto. Ora la
mia bontà vuole passare oltre e vuol dare
in eccessi più grandi d’amore, e perciòperciòperciòperciò
vogliovogliovogliovoglio chechecheche [le[le[le[le creature]creature]creature]creature] entrinoentrinoentrinoentrino nellanellanellanella [mia][mia][mia][mia]
UmanitàUmanitàUmanitàUmanità eeee copinocopinocopinocopino ciòciòciòciò chechecheche facevafacevafacevafaceva l’animal’animal’animal’anima
delladelladelladella miamiamiamia UmanitàUmanitàUmanitàUmanità nellanellanellanella DivinaDivinaDivinaDivina VolontàVolontàVolontàVolontà.



DAL VOLUME 14VOLUME 14VOLUME 14VOLUME 14°°°° DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922

Se i primi hanno cooperato alla mia
redenzione: di salvare le anime,
d’insegnare la legge, di sbandire la colpa,
limitandosi nei secoli in cui son vissuti iiii
secondisecondisecondisecondi passerannopasserannopasserannopasseranno oltre,oltre,oltre,oltre, copiandocopiandocopiandocopiando ciòciòciòciò
chechecheche facevafacevafacevafaceva l’animal’animal’animal’anima delladelladelladella miamiamiamia UmanitàUmanitàUmanitàUmanità
nellanellanellanella DivinaDivinaDivinaDivina VolontàVolontàVolontàVolontà;;;; abbraccerannoabbraccerannoabbraccerannoabbracceranno tuttituttituttitutti
iiii secoli,secoli,secoli,secoli, tuttetuttetuttetutte lelelele creature,creature,creature,creature,



DAL VOLUME 14VOLUME 14VOLUME 14VOLUME 14°°°° DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922

ed elevandosi su tutti metteranno in vigore i
diritti della creazione che spettano a me e che
riguardano le creature, portandoportandoportandoportando tuttetuttetuttetutte lelelele cosecosecosecose
allaallaallaalla primaprimaprimaprima origineorigineorigineorigine delladelladelladella creazionecreazionecreazionecreazione eeee [al]lo[al]lo[al]lo[al]lo
scoposcoposcoposcopo perperperper cuicuicuicui lalalala creazionecreazionecreazionecreazione uscìuscìuscìuscì.... Tutto è
ordinato in me: se la creazione la misi fuori,
deve ritornarmi ordinata come uscì dalle mie
mani. Già il primo piano degli atti umani
cambiati in divini nel mio Volere,



DAL VOLUME 14VOLUME 14VOLUME 14VOLUME 14°°°° DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922

fu fatto da me, e lo lasciai come
sospeso e la creatura nulla seppe,
meno che la mia cara ed indivisibile
Mamma, ed era necessario; se l’uomo
non sapeva la via, la porta, le stanze
della mia Umanità, come poteva
entrarmi dentro e copiare ciò che Io
facevo?



DAL VOLUME 14VOLUME 14VOLUME 14VOLUME 14°°°° DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922

Ora il tempo è giunto, che la creatura
entri in questo piano e vi faccia anche del
suo nel mio; che meraviglia che ho chiamato
te per prima?
E poi è tanto vero che ho chiamato te per
prima, che a nessun’altra anima, per quanto
a me cara, ho manifestato il modo di vivere
nel mio Volere, gli effetti di esso, le
meraviglie, i beni che riceve la creatura
operante nel Voler Supremo.
.



DAL VOLUME 14VOLUME 14VOLUME 14VOLUME 14°°°° DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922DEL 6 OTTOBRE 1922

Ciò significa che non era giunto il
tempo che la mia bontà doveva
chiamare la creatura a vivere in questo
stato sublime. Anche lo stesso modo
come ti faccio pregare non si riscontra
in nessun altro. Perciò sii attenta, la
mia giustizia lo vuole esigere, il mio
amore delira; perciò la mia sapienza
dispone tutto per ottenere l’intento.
Sono i diritti, la gloria della creazione,
che vogliamo da te”.



LECTIO LECTIO LECTIO LECTIO DIVINA" DEL SANTO PADRE BENEDETTO DIVINA" DEL SANTO PADRE BENEDETTO DIVINA" DEL SANTO PADRE BENEDETTO DIVINA" DEL SANTO PADRE BENEDETTO 

XVI  XVI  XVI  XVI  18 FEBBRAIO 2010

L’obbedienza di Cristo è conformità della sua volontà con la
volontà del Padre; è un portare la volontà umana alla volontà
divina, alla conformazione della nostra volontà con la volontà di
Dio. GesùGesùGesùGesù riassumeriassumeriassumeriassume tuttotuttotuttotutto ilililil processoprocessoprocessoprocesso delladelladelladella suasuasuasua vita,vita,vita,vita, deldeldeldel portare,portare,portare,portare,
cioè,cioè,cioè,cioè, lalalala vitavitavitavita naturalenaturalenaturalenaturale umanaumanaumanaumana allaallaallaalla vitavitavitavita divinadivinadivinadivina eeee inininin questoquestoquestoquesto modomodomodomodo
trasformaretrasformaretrasformaretrasformare l’uomol’uomol’uomol’uomo:::: divinizzazionedivinizzazionedivinizzazionedivinizzazione dell’uomodell’uomodell’uomodell’uomo eeee cosìcosìcosìcosì redenzioneredenzioneredenzioneredenzione
dell’uomodell’uomodell’uomodell’uomo,,,, perché la volontà di Dio non è una volontà tirannica,
non è una volontà che sta fuori del nostro essere, ma è proprio
la volontà creatrice, è proprio il luogo dove troviamo la nostra
vera identità…Gesù, portando l’uomo, l’essere uomo, in sé e
con sé, nella conformità con Dio, nella perfetta obbedienza,
cioè nella perfetta conformazione tra le due volontà, ci ha
redenti e la redenzione è sempre questo processo di portare la
volontà umana nella comunione con la volontà divina. E’ un
processo sul quale preghiamo ogni giorno: “sia fatta la tua
volontà”



COSA FACEVA L’UMANITA’ SS. DI GESU’?COSA FACEVA L’UMANITA’ SS. DI GESU’?COSA FACEVA L’UMANITA’ SS. DI GESU’?COSA FACEVA L’UMANITA’ SS. DI GESU’?
GENNAIO GENNAIO GENNAIO GENNAIO 29, 1919   29, 1919   29, 1919   29, 1919   

…”Ora il primo anello che congiunse il vero vivere nel
mio Volere fu la mia umanità. La mia umanità, imme-
desimata con la mia Divinità, nuotava nel Volere
eterno ed andava rintracciando tutti gli atti delle
creature per farli suoi e dare al Padre, da parte delle
creature, una gloria divina e portare a tutti gli atti
delle creature il valore, l’amore, il bacio del Volere
eterno. In questo ambiente del Volere eterno Io
vedevo tutti gli atti delle creature possibili a farsi e
non fatti, gli stessi atti buoni malamente fatti, ed Io
facevo i non fatti e rifacevo i malamente fatti.



GENNAIO 29, 1919GENNAIO 29, 1919GENNAIO 29, 1919GENNAIO 29, 1919
Ora questi atti non fatti, e fatti solo da me, stanno tutti
sospesi nel mio Volere, ed aspetto le creature che vengano
a vivere nel mio Volere e che ripetano nella mia Volontà ciò
che feci Io. Perciò ho scelto te come secondo anello di
congiunzione con la mia umanità, facendosi uno solo col
mio [anello], vivendo nel mio Volere, ripetendo i miei stessi
atti, altrimenti da questo lato il mio amore rimarrebbe
senza sfogo, senza gloria da parte delle creature di ciò che
operava la mia Divinità nella mia umanità, e senza il
perfetto scopo della creazione che deve racchiudersi e
perfezionarsi nel mio Volere. Sarebbe come se avessi
sparso tutto il mio sangue, sofferto tanto, e nessuno lo
avesse saputo; chi mi avrebbe amato?



GENNAIO 29, 1919GENNAIO 29, 1919GENNAIO 29, 1919GENNAIO 29, 1919
Quale cuore ne resterebbe scosso? Nessuno, e quindi in nessuno 
avrei avuto i miei frutti, la gloria della redenzione”.
Ed io interrompendo il dire di Gesù ho detto: “Amor mio, se tanto 
bene c’è di questo vivere nel Voler Divino, 

PERCHÉ NON L’AVETE MANIFESTATO PRIMA?”
E lui: “Figlia mia, dovevo prima far conoscere ciò che fece e soffrì
la mia umanità al di fuori, per poter disporre le anime a conoscere
ciò che fece la mia Divinità al di dentro. La creatura è incapace di
comprendere tutto insieme il mio operato, perciò vado a poco a
poco manifestandomi. Poi dal tuo anello di congiunzione con me
saranno congiunti gli altri anelli delle creature, ed avrò stuolo di
anime che vivendo nel mio Volere rifaranno tutti gli atti delle
creature, ed avrò la gloria di tanti atti sospesi, fatti solo da me,
anche dalle creature, e queste di tutte le classi: vergini, sacerdoti,
secolari, a secondo del loro ufficio.



GENNAIO 29, 1919GENNAIO 29, 1919GENNAIO 29, 1919GENNAIO 29, 1919

NonNonNonNon piùpiùpiùpiù umanamenumanamenumanamenumanamentetetete opereranno,opereranno,opereranno,opereranno, mamamama penetrandopenetrandopenetrandopenetrando
nelnelnelnel miomiomiomio VolereVolereVolereVolere iiii loroloroloroloro attiattiattiatti sisisisi moltiplicherannomoltiplicherannomoltiplicherannomoltiplicheranno perperperper tuttituttituttitutti
inininin modomodomodomodo tuttotuttotuttotutto divinodivinodivinodivino, ed avrò la gloria divina da parte
delle creature di tanti sacramenti ricevuti ed
amministrati in modo umano, altri profanati, altri
infangati dall’interesse; di tante opere buone in cui
resto più disonorato che onorato. Lo sospiro tanto
questo tempo, e tu prega e sospiralo insieme con
me e non spostare il tuo anello di congiunzione col
mio, incominciando tu per prima”.





COME INIZIARE A VIVERE NELLA DIVINA VOLONTA’

DAL VOLUME 14, 27 MAGGIO, 1922VOLUME 14, 27 MAGGIO, 1922VOLUME 14, 27 MAGGIO, 1922VOLUME 14, 27 MAGGIO, 1922

«Figlia mia, c’èc’èc’èc’è l’attol’attol’attol’atto preventivopreventivopreventivopreventivo eeee l’attol’attol’attol’atto
attualeattualeattualeattuale. Il preventivopreventivopreventivopreventivo è quello quando
l’anima, dal primo sorgere del giorno,
fissa la sua volontà nella mia, e si decide
e si conferma di voler vivere ed operare
solo nel mio Volere, previene tutti i suoi
atti e li fa scorrere tutti nel mio Volere. [è
come se li riducesse ad un punto solo



DAL VOLUME 14, 27 MAGGIO, 1922VOLUME 14, 27 MAGGIO, 1922VOLUME 14, 27 MAGGIO, 1922VOLUME 14, 27 MAGGIO, 1922

Con la volontà preventiva il mio Sole sorge, la
mia Vita resta duplicata in tutti i tuoi atti
come dentro d’un solo atto, e questo
supplisce all’atto attuale [supplisce a tutti
quelli che andrò a fare durante la giornata].
Ma però, l’atto preventivo può essere
ombrato, oscurato dai modi umani, dalla
volontà propria, dalla stima, dalla
trascuratezza ed altro, che sono come nubi
innanzi al sole, che rendono meno vivida la
sua luce sulla faccia della terra.



DAL VOLUME 14, 27 MAGGIO, 1922VOLUME 14, 27 MAGGIO, 1922VOLUME 14, 27 MAGGIO, 1922VOLUME 14, 27 MAGGIO, 1922

Invece l’attol’attol’attol’atto attualeattualeattualeattuale non è soggetto a nubi, ma
ha virtù di diradare le nubi se ci sono, e fa
sorgere tant’altri soli in cui resta duplicata la
mia Vita, con tale vivezza di luce e calore, da
formare altrettanti nuovi soli, l’uno più bello
dell’altro.
Però tuttituttituttitutti eeee duedueduedue sonosonosonosono necessarinecessarinecessarinecessari: ilililil preventivopreventivopreventivopreventivo
dàdàdàdà lalalala mano,mano,mano,mano, disponedisponedisponedispone eeee formaformaformaforma ilililil pianopianopianopiano
all’attualeall’attualeall’attualeall’attuale;;;; l’attualel’attualel’attualel’attuale conservaconservaconservaconserva edededed allargaallargaallargaallarga ilililil
pianopianopianopiano deldeldeldel preventivopreventivopreventivopreventivo».





COME FARE GLI ATTI

DAL VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME 11, 14 AGOSTO 191211, 14 AGOSTO 191211, 14 AGOSTO 191211, 14 AGOSTO 1912

«Trovandomi nel solito mio stato, il mio
sempre amabile Gesù mi aveva detto:
Figlia mia, per potere l’anima dimenticare
se stessa, dovrebbe fare in modo che
tutto ciò che fa e che le è necessario, lo
facesse come se Io lo volessi fare in lei.
Se pregasse dovrebbe dire: ‘È Gesù che
vuol pregare’, ed Io prego insieme con lei;
se deve lavorare:



DAL VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912

È Gesù che vuole lavorare; È Gesù che
vuole camminare, è Gesù che vuole
prendere cibo, che vuole dormire, che
vuole alzarsi, che vuole divertirsi’, e così
di tutto il resto della vita. Così solo può
l’anima dimenticarsi di se stessa, perché
non solo farà tutto perché lo voglio Io, ma
perché lo voglio fare Io, mi necessitano a
me proprio”.



DAL VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912

Ora un giorno stavo lavorando e stavo
pensando: “Come può essere che mentre Io
lavoro è Gesù che lavora in me, è lui proprio
che vuol fare questo lavoro?” E Gesù: “Io
proprio, le mie dita che stanno nelle tue e
lavorano. Figlia mia, quand’Io stavo sulla
terra le mie mani non si abbassavano a
lavorare legne, a ribattere i chiodi, ad aiutare
nei lavori fabbrili il mio padre putativo
Giuseppe?



DAL VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912

E mentre ciò facevo, con quelle mani
medesime, con quelle dita, creavo le
anime e altre anime richiamavo all’altra
vita, divinizzavo tutte le azioni umane, le
santificavo dando a ciascuna un merito
divino; nei movimenti delle mie dita
chiamavo in rassegna tutti i movimenti
delle tue dita e degli altri,



DAL VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912

e se vedevo che le facevano per me o
perché Io li volessi fare in loro, Io
continuavo la vita di Nazareth in loro e mi
sentivo come rinfrancato da parte loro
per i sacrifizi, le umiliazioni della mia vita
nascosta, dando loro il merito della mia
stessa vita. Figlia, la vita nascosta che
feci in Nazareth non viene calcolata dagli
uomini, mentre non potevo far loro più
bene di quella dopo la passione,



DAL VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912
perché abbassandomi Io a tutti quegli atti
piccoli e bassi, a quegli atti che gli uomini
vivono alla giornata, come il mangiare, il
dormire, il bere, il lavorare, accendere fuoco,
scopare, ecc., atti tutti che nessuno può
farne a meno, Io facevo scorrere nelle loro
mani una monetina divina e di prezzo
incalcolabile. Sicché se la passione li
redense, la vita nascosta corredava ogni
azione umana, anche la più indifferente, di
merito divino e di prezzo infinito.



DAL VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912

Vedi, mentre tu lavori, lavorando perché
Io voglio lavorare, le mie dita scorrono
nelle tue, e mentre lavoro in te, nel
medesimo istante [con] le mie mani
creatrici, quanti sto mettendo alla luce di
questo mondo? quante altre ne chiamo?
quante altre santifico, altre correggo,
altre castigo, ecc.?



DAL VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912VOLUME 11, 14 AGOSTO 1912

Ora tu stai con me a creare, a chiamare,
a correggere ed altro, sicché come tu
non sei sola, neppure lo sono Io nel mio
operare; ti potrei dare onore più
grande?”
Ma chi può dire quello che
comprendevo, il bene che si può fare a
noi ed agli altri facendo le cose perché
Gesù le vuole fare in noi? La mia mente
si perde e perciò faccio punto».





IL PERCHE’ DEL FARE GLI ATTI CONTINUATI

DAL VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME 31, 21 DICEMBRE 193231, 21 DICEMBRE 193231, 21 DICEMBRE 193231, 21 DICEMBRE 1932

“Figlia benedetta, voglio dirti la ragione
perché voglio che la creatura riceve il dono
della mia Volontà in tutti gli atti suoi e mi dia
volta per volta la sua: perché se ad un atto ci
sia questo scambio e ad un atro no, nell’atto
dove non c’è lo scambio si forma il vuoto
nell’anima, e questo vuoto viene riempito di
miserie, di debolezze, di passioni; con ciò la
vita divina resta spezzata e come distaccata
in essa,



DAL VOLUME 31, 21 DICEMBRE 1932VOLUME 31, 21 DICEMBRE 1932VOLUME 31, 21 DICEMBRE 1932VOLUME 31, 21 DICEMBRE 1932

quindi le vere rinascite non possono
succedere perché mancherebbe
l’alimento, la materia prima dell’atto
continuo del mio Fiat, che forma queste
nuove rinascite in Dio, molto più che solo
essa possiede e forma l’atto continuo,
quindi senza il suo atto continuo è
impossibile ricevere sì gran doni e beni
da far stupire Cieli e terra”.



FORMAZIONE DELLA TRINITA’ NELLE ANIME
GIUGNO 12, 1913   

Mentre pregavo stavo unendo la mia mente a quella
di Gesù, gli occhi miei a quelli di Gesù, e così di tutto
il resto, intendendo di fare ciò che faceva Gesù con
la sua mente, coi suoi occhi, con la sua bocca, col
suo cuore, e così di tutto; e siccome pareva che la
mente di Gesù, gli occhi, ecc., si diffondevano a
bene di tutti, così pareva che anch’io mi diffondevo a
bene di tutti, unendomi e immedesimandomi con
Gesù. Ora pensavo tra me: “Che meditazione è
questa? Che preghiera?



GIUGNO 12, 1913

Ora questa unione con me parte per parte, mente per
mente, cuore per cuore, ecc....,,,, produceproduceproduceproduce inininin te,te,te,te, inininin gradogradogradogrado piùpiùpiùpiù
alto,alto,alto,alto, lalalala vitavitavitavita delladelladelladella miamiamiamia VolontàVolontàVolontàVolontà e del mio amore; ed in
questa Volontà viene formato il Padre, nell’amore lo Spirito
Santo, e dall’operato, dalle parole, dalle opere, dai pensieri
e da tutto il resto che può uscire da questa Volontà e da
questo amore, viene formato il Figlio, ed ecco la Trinità
nelle anime. Sicché se dobbiamo operare, è indifferente
operare nella Trinità in Cielo o nella Trinità delle anime in
terra. Ecco perciò vado togliendoti tutto il resto, sebbene
[siano cose] buone, sante, per poterti dare il più buono ed
il più santo qual sono Io stesso, e di poter fare di te un
altro me stesso, quanto a creatura è possibile. Credo che
non ti lamenterai più, non è vero?”



DAL VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME 36, 28 AGOSTO 193836, 28 AGOSTO 193836, 28 AGOSTO 193836, 28 AGOSTO 1938



DAL VOLUME 36, 28 AGOSTO VOLUME 36, 28 AGOSTO VOLUME 36, 28 AGOSTO VOLUME 36, 28 AGOSTO 

1938193819381938

Ora tu devi sapere [che] essa fa tutto ciò che
dovrebbero fare tutte le altre creature: se
pensa nella mia Volontà, essa circola in ogni
pensiero di creatura, e la creatura stando
nella mia Volontà circola insieme e mi dà
l’omaggio, l’amore, la gloria, l’adorazione di
ciascun pensiero; le creature non ne sanno
nulla, ma Io che sono a giorno di tutto ricevo
la gloria di tutte le menti create. Se parla
nella mia Volontà,



DAL VOLUME 36, 28 AGOSTO 1938VOLUME 36, 28 AGOSTO 1938VOLUME 36, 28 AGOSTO 1938VOLUME 36, 28 AGOSTO 1938

siccome la mia è voce di ciascuna parola, mi sento
ridare la gloria, l’amore d’ogni parola; se cammina
nel mio Fiat, essendo passo d’ogni piede, mi dà
l’amore, la gloria d’ogni passo, e così di tutte le altre
cose. Ma le creature non ne sanno nulla che per
mezzo di chi vive nel mio Volere Io prendo l’amore, la
gloria che dovrebbero darmi; sono segreti che
passano tra me e chi vive nel mio Volere. Anzi vi è
ancora di più: [questa creatura] giunge a darmi la
gloria, l’amore che dovrebbero darmi le anime
perdute.



DAL VOLUME 36, 28 AGOSTO 1938VOLUME 36, 28 AGOSTO 1938VOLUME 36, 28 AGOSTO 1938VOLUME 36, 28 AGOSTO 1938

La virtù comunicativa del mio Fiat giunge
a tutto ed a tutti, dà tutto e si fa avere
tutto. Chi tutto fa e dà, tiene diritto su
tutto, e di ricevere; ma per ricevere tutto
l’anima deve vivere nel nostro Volere,
affiatata con noi, volere ciò che vogliamo
noi. Perciò un atto nella mia Volontà può
darmi tutto, amarmi per tutti e farmi fare
gli eccessi più grandi d’amore e di opere
verso le creature».



PAPA BENEDETTO XVI NEL LIBRO 'GESÙ DI PAPA BENEDETTO XVI NEL LIBRO 'GESÙ DI PAPA BENEDETTO XVI NEL LIBRO 'GESÙ DI PAPA BENEDETTO XVI NEL LIBRO 'GESÙ DI 
NAZARETH'NAZARETH'NAZARETH'NAZARETH'
Gesù è il regno di Dio in persona; dove è Lui, là è «regno di
Dio». Così la domanda per avere il cuore docile è divenuta la
domanda per la comunione con Gesù Cristo, la domanda di
poter diventare sempre di più «uno» con Lui (cfr. Gal 3,28). È
la domanda per la vera sequela, che diventa comunione e ci
rende un solo corpo con Lui.
Reinhold Schneider lo ha espresso in modo penetrante:
«La vita di questo regno è la prosecuzione della vita di
Cristo nei suoi; nel cuore che non viene più alimentato dalla
forza vitale di Cristo, il regno finisce; nel cuore che da essa
viene toccato e trasformato, comincia [...] Le radici dell'albero
inestirpabile cercano di penetrare in ogni cuore. Il regno è
uno; sussiste soltanto mediante il Signore che è la sua vita, la
sua forza, il suo centro...» (p. 31s). Pregare per il regno di Dio
significa dire a Gesù: Facci essere tuoi, Signore! Pervadici, vivi
in noi; raccogli nel tuo Corpo l'umanità dispersa, affinché in te
tutto venga sottomesso a Dio e tu poi possa consegnare
l'universo al Padre, cosicché «Dio sia tutto in tutti» (1 Cor
15,26-28)” )



MAGGIO 30, 1932MAGGIO 30, 1932MAGGIO 30, 1932MAGGIO 30, 1932

“Figlia benedetta del mio Volere, ogni atto della creatura
fatto nella mia Volontà è un passo che fa per avvicinarsi a
Dio, e Dio a sua volta fa un passo per avvicinarsi ad essa.
Si può dire che il Creatore e la creatura stanno sempre in
cammino, non si fermano mai, l’uno verso dell’altro; e lalalala
miamiamiamia VolontàVolontàVolontàVolontà scendescendescendescende nell’attonell’attonell’attonell’atto delladelladelladella creaturacreaturacreaturacreatura perperperper formareformareformareformare ilililil
suosuosuosuo passopassopassopasso didididi vitavitavitavita divina,divina,divina,divina, edededed essaessaessaessa salesalesalesale nelnelnelnel FiatFiatFiatFiat,,,, nellenellenellenelle regioniregioniregioniregioni
divinedivinedivinedivine perperperper farsenefarsenefarsenefarsene conquistatriceconquistatriceconquistatriceconquistatrice didididi luce,luce,luce,luce, d’amore,d’amore,d’amore,d’amore, didididi
santitàsantitàsantitàsantità eeee cognizionicognizionicognizionicognizioni celesticelesticelesticelesti.... SicchéSicchéSicchéSicché ogniogniogniogni atto,atto,atto,atto, parola,parola,parola,parola,
respiro,respiro,respiro,respiro, palpitopalpitopalpitopalpito nellanellanellanella miamiamiamia Volontà,Volontà,Volontà,Volontà, sonosonosonosono tantitantitantitanti passipassipassipassi didididi vitvitvitvitaaaa
divinadivinadivinadivina chechecheche fafafafa lalalala creatura,creatura,creatura,creatura, ed Essa [è] la sospiratrice di
questi atti, per avere il suo campo d’azione per poter
formare tante vite divine nella creatura.



DAL VOLUME 35, 30 GENNAIO 1938VOLUME 35, 30 GENNAIO 1938VOLUME 35, 30 GENNAIO 1938VOLUME 35, 30 GENNAIO 1938

“Figlia mia buona, i prodigi che il mio Fiat
opera nell’atto della creatura che vive in
esso sono inauditi. Come vede che [essa]
sta per farlo, corre, prende l’atto nelle sue
mani, lo purifica, lo plasma, lo investe di
luce; poi lo guarda per vedere se quell’atto
può ricevere la sua santità, la sua
bellezza, [se] può chiuderlo nella sua
immensità, [se vi] può far correre dentro la
sua potenza, il suo amore.



DAL VOLUME 35, 30 GENNAIO 1938VOLUME 35, 30 GENNAIO 1938VOLUME 35, 30 GENNAIO 1938VOLUME 35, 30 GENNAIO 1938

Quando tutto ha fatto, che nulla deve mancare
come atto suo, se lo bacia, se lo abbraccia, e
riversandosi tutto sopra di esso, con una
solennità ed amore indescrivibile vi pronuncia
il suo Fiat onnipotente e vi crea se stesso in
quell’atto. I cieli si mettono sull’attenti quando
il mio Volere sta per operare nell’atto della
creatura, si commuovono, ne restano stupiti e
rapiti ed esclamano: ‘Possibile che un Dio, il
suo Volere tre volte santo, giunge a tanto
amore, fino a creare se stesso nell’atto della
creatura?’



DAL VOLUME 35, 30 GENNAIO 1938VOLUME 35, 30 GENNAIO 1938VOLUME 35, 30 GENNAIO 1938VOLUME 35, 30 GENNAIO 1938

Lo stesso mio Fiat ritorna a guardare ciò che
ha fatto nell’atto umano, si sente rapire, si
felicita nel vedere la sua novella vita; e preso
da gioia indescrivibile fa festa a tutto il Cielo e
largheggia nel versare grazie a tutta la terra.
Questi atti li chiamo ‘vita mia, atto mio, eco
della mia potenza, prodigi del mio amore’.
Figlia mia, rendimi contento; sono queste le
gioie della mia creazione, le feste della mia
virtù creatrice:



DAL VOLUME 35, 30 GENNAIO 1938VOLUME 35, 30 GENNAIO 1938VOLUME 35, 30 GENNAIO 1938VOLUME 35, 30 GENNAIO 1938

poter formare tante mie vite per quanti
atti fa la creatura. Perciò chiamami
sempre negli atti tuoi, non mi mettere
mai da parte, ed Io farò sempre cose
nuove in te, da far stupire tutte le genti.
Ed allora avrò il contraccambio, la gloria
di tutta la creazione, quando avrò
riempito Cieli e terra di tante mie vite
novelle”.



DAL VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME 17, 25 LUGLIO 17, 25 LUGLIO 17, 25 LUGLIO 17, 25 LUGLIO 1924192419241924

«La santità non è formata d’un atto solo, ma di
tanti atti uniti insieme. Un solo atto non forma
né santità né perversità, perché mancando la
continuazione degli atti mancano i colori e le
vive tinte della santità, e mancando questi non
si può dare un peso e un valore giusto né della
santità né della perversità. Sicché quello che
fa rifulgere e mette il suggello alla santità sono
gli atti buoni continuati.



DAL VOLUME 17, 25 LUGLIO 1924VOLUME 17, 25 LUGLIO 1924VOLUME 17, 25 LUGLIO 1924VOLUME 17, 25 LUGLIO 1924

Nessuno può dire che è ricco perché possiede
un soldo, ma chi possiede possedimenti
estesi, ville, palazzi, ecc., ecc.. Così è della
santità; e se la santità ha bisogno di tanti atti
buoni, sacrifizi, eroismo, ma può andare anche
soggetta a vuoti, ad intervalli, la santità nel
mio Volere non è soggetta a fasi intermittenti,
ma deve associarsi a quell’atto continuato del
Voler Eterno che mai,



DAL VOLUME 17, 25 LUGLIO 1924VOLUME 17, 25 LUGLIO 1924VOLUME 17, 25 LUGLIO 1924VOLUME 17, 25 LUGLIO 1924

mai smette, ma è sempre agente, sempre
operante, sempre trionfante, che sempre
ama e mai si arresta Sicché la santità nel
mio Volere porta nell’anima l’impronta
dell’operato del suo Creatore, qual è il
suo amore continuo, la conservazione
continua di tutte le cose da lui create;
non mai si cambia ed è immutabile.



DAL VOLUME 17, 25 LUGLIO 1924VOLUME 17, 25 LUGLIO 1924VOLUME 17, 25 LUGLIO 1924VOLUME 17, 25 LUGLIO 1924

Chi è soggetto a mutarsi appartiene alla terra e non al
Cielo; il cambiarsi è della volontà umana, non della
Divina; interrompere il bene è della creatura, non del
Creatore. Quindi tutto ciò sarebbe disdicevole alla
santità del vivere nel mio Volere, perché essa contiene
la divisa, l’immagine della santità del suo Creatore.
Perciò sii attenta, lascia tutti i diritti alla Volontà
Suprema, ed Io andrò formando in te la santità del
vivere nel mio Volere».


