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I figli della Divina Volontà saranno soli e stelle che coroneranno la Sovrana Celeste. 

 

(3) Gesù ha fatto silenzio, ed io sono rimasta nei mari della Sovrana Celeste, ma chi può 
dire ciò che comprendevo? Ed il mio Sommo Bene Gesù ha ripreso il suo dire: 
 
(4) “Figlia mia, com’è bella la Mamma mia, la sua Maestà è incantevole, innanzi alla sua 
Santità si abbassano i Cieli, le sue ricchezze sono interminabili ed incalcolabili, nessuno 
può dirsi simile a Lei, perciò Essa è Signora, Madre e Regina. 
Ma sai quali sono le sue ricchezze?  Le anime.   
 
Ogni anima vale più d’un mondo intero.  
Nessuno entra in Cielo se non per mezzo suo 
 ed in virtù della sua Maternità e dei suoi dolori, 
sicché ogni anima è una sua proprietà,  
perciò si può dare di fatto il nome di vera Signora.   
 
Vedi dunque com’è ricca, le sue ricchezze sono speciali, sono piene di vite parlanti, 
amanti, che inneggiano alla Celeste Signora.    
 
Come Madre tiene i suoi figli innumerevoli, 
e come Regina terrà il suo popolo del regno della Divina Volontà.   
 
Questi figli e questo popolo formeranno la sua corona più fulgida,  
- chi come sole e  
- chi come stelle  
coroneranno il suo augusto capo con tale bellezza, da rapire tutto il Cielo.  
 
Sicché i figli del Regno della mia Divina Volontà saranno quelli che le renderanno gli 
onori di Regina, e trasformandosi in soli le formeranno la più bella corona.   
 
Perciò sospira tanto che venga questo regno,  
perché alla sua corona fulgida con cui la coronò la Santissima Trinità,  
aspetta la corona del suo popolo, che inneggiandola come Regina,  
le offrono la loro vita trasformata in sole come attestato d’amore e di gloria.   
 
Oh! se si comprendesse che significa vivere nel mio Volere,  
- quanti segreti divini sarebbero svelati,  
- quante scoperte farebbero del loro Creatore.   
 
Perciò contentati di morire anziché non vivere di mia Volontà”. 
 
 

 


