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Lo scopo principale della venuta di Gesù sulla terra fu  
che la Volontà Divina trionfasse sulla volontà umana. 

 
 
E’vero che venni sulla terra per redimere l’uomo, ma il mio scopo principale fu  
- che la Volontà Divina trionfasse sulla volontà umana con l’accordare insieme queste due 
volontà e farne una sola, col portarla in quella Volontà donde era uscita. 
Era questa la principale offesa che il mio Celeste Padre ricevette dall’uomo. 
Ed Io dovevo risarcirlo, altrimenti non gli avrei dato piena soddisfazione.   
 
Ma per ottenere il primo scopo, dovetti primo mettere fuori il secondo,  
cioè salvarlo, dargli la mano perché caduto, lavarlo dal fango in cui giaceva. 
 
Come potevo dire vieni a vivere nel mio Volere, se era orrido a vedersi, e sotto la 
schiavitù del nemico infernale?  
Quindi, dopo aver ottenuto il secondo scopo, voglio mettere in salvo il primo:   
Che la mia Volontà si faccia in terra come in Cielo, 
e l’uomo uscito dalla mia Volontà rientri di nuovo nella mia. 
 
E per ottenere ciò, do a questa prima creatura  
- tutti i miei meriti, tutte le mie opere, i passi, il mio cuore palpitante,  
- le mie piaghe, il mio sangue, tutta la mia Umanità,  
per disporla, per prepararla, per farla entrare nella mia Volontà. 
 
Perché prima deve prendere il frutto completo della mia Redenzione,  
e come in trionfo entra in possesso del mare immenso della mia Suprema Volontà. 
 
Non voglio che entri da estranea ma da figlia, non povera ma ricca, non brutta ma bella, 
come se fosse un’altro Me. Perciò tutta la mia vita voglio accentrare in te”. 
 
E mentre ciò diceva uscivano da Lui come tanti mari che si riversavano su di Me 
Ed io vi restavo dentro, innabbisatta 
E nel medesimo tempo un Sole che batteva la sua luce, ché riceveva il frutto completo della 
Redenzione per poter dare il frutto completo del suo Volere alla creatura. 
Era il Sole dell’Eterno Volere che festeggiava l’entrata della volontà umana nella sua. 
 
 E Gesù:  “Questa mia Volontà Divina crebbe come un fiore nella mia Umanità, cui 
Io trapiantai dal Cielo nel vero eden della mia Umanità terrestre. 
Germogliò nel mio sangue, sbucò dalle mie piaghe per farne il dono più grande alla creatura. 
Non vuoi tu riceverlo?” 
 
Ed io: “Sì”. 
E Lui: “Voglio trapiantarlo in te, amalo e sappilo custodire”. 
 
 


