Novena dal Giovedì
dell’Ascensione alla Domenica di Pentecoste 2020
Uniti tutti insieme preghiamo la Prima Novena della Santa Chiesa
con la nostra Benedetta Madre e la piccola Luisa nel Cenacolo sul Monte Zion.
dal Giovedì dell’Ascensione alla Domenica di Pentecoste.
Supplichiamo implorando i Sette Doni dello Spirito Santo
per i piccoli figli della Santissima Divina Volontà ,
affinchè il Terzo Fiat cominci a regnare sulla terra così come è in Cielo!
GIOVEDÌ DELL’ASCENSIONE - Maggio 21
Uniti alla nostra Benedetta Madre Maria e alla nostra piccola mama Luisa
nel Cenacolo di Monte Zion (La Prima Chiesa Cristiana),
supplichiamo per una Grande Effusione dello Spirito Santo per la Seconda Pentecoste
onde cominci la Nuova Era del Terzo Fiat!
Ti preghiamo Signore Gesù prendi la nostra volontà umana con Te in Paradiso
e cambiala nella Tua Divina Volontà la Domenica di Pentecoste.
O Santissimo Spirito Santo Ti imploriamo di effondere il Tuo Spirito, su di noi,
i piccoli figli della Santissima Divina Volontà.
Rendici Intrepidi Tuoi figli, non più paurosi ma Coraggiosi, Trasformaci
e forma in noi il Vero Carattere di figli della Santissima Divina Volontà di Dio.
Ti preghiamo di Investirci con la Tua Luce e la tua Grazia,
Tale e Tanto Grande che noi daremmo la nostra vita
per poter Chiamare tutti a Vivere nel Santo Regno della Volontà di Dio.
Con questa Grande Effusione dello Spirito Santo su di noi
Tu, o Santo Spirito Verrai e Rinnoverai la faccia della terra.
Signore Gesù , possa questa nostra umile preghiera diventare il Tuo Grande Comando.
FIAT! AMEN! COSI’ SIA!
V16 – 5.29.24 – “come mi vedevano salire al Cielo, … partorì la luce della scienza divina, li tolse le fasce
dell’infanzia e li formò uomini impavidi, non più paurosi, ma coraggiosi. Il dolore li trasformò e formò il vero
carattere di apostoli.”
V26 – 5.12.29 –“…Non solo, ma volli salire al Cielo con la mia umanità bella, vestita di luce, come uscì dalle
nostre mani creatrici, per dire al Padre Celeste: “Padre mio, guardami, come la mia umanità è rifatta, come il
regno della nostra Volontà sta al sicuro in essa, son’Io il capo di tutti, e chi ti prega tiene tutti i diritti di chiedere
e di dare ciò che Io possiedo.”
…salì al Cielo per compiere al primo compito il secondo mio compito di impetrare e dare il regno della mia
Divina Volontà sulla terra…”
V34 – 5.20.36 – “…Oltre di ciò, in questo giorno della mia Ascensione Io avevo doppia corona, la corona dei
miei figli che portavo con Me nella Patria Celeste, e la corona dei miei figli che lasciavo sulla terra, simbolo
essi dei pochi che avranno principio del regno della mia Divina Volontà.
“…i primi figli del regno della mia Volontà, saranno pochi, ma saranno tali e tante le grazie di cui saranno
investiti, che metteranno la vita per chiamare tutti a vivere in questo Santo regno.”
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Giorno 1 –SAPIENTIA – IL DONO DELLA SAPIENZA - Maggio 22
Uniti alla nostra Benedetta Madre Maria e alla nostra piccola mama Luisa
nel Cenacolo di Monte Zion (La Prima Chiesa Cristiana),
supplichiamo per una Grande Effusione dello Spirito Santo per la Seconda Pentecoste
onde cominci la Nuova Era del Terzo Fiat!
Preghiamo lo Spirito Santo per il Grande Dono della Sapienza.
O Santissimo Spirito Santo, noi i piccoli figli della Divina Volontà Ti preghiamo
che la Tua Divina Volontà possa permeare tutto il nostro essere,
così che la Tua Divina Volontà formi la Vera e Perfetta Consacrazione in noi.
In tal maniera l’umano pensiero non avrà più vita in noi
ma solo il pensiero della Tua Volizione
Questa Consacrazione creerà la Tua Sapienza nelle nostre menti,
e con la Grande Effusione del Dono della Sapienza nella Divina Volontà
Tu, o Spirito Santo Verrai e Rinnoverai la faccia della terra.
Signore Gesù , possa questa umile preghiera diventare il Tuo Grande Comando.
FIAT! AMEN! COSI’ SIA!
V11 – 12.17.14 – “e devi far sottentrare in tutto l’essere tuo la mia Volontà, e questa, che contiene tutta la mia
vita, formerà la vera e perfetta consacrazione. Sicché non avrà più vita il pensiero umano, ma il pensiero del
mio Volere, e questa consacrazione creerà la mia sapienza nella tua mente…”
Giorno 2 – SCIENTIA – IL DONO DELL’INTELLETTO -23 Maggio
Uniti alla nostra Benedetta Madre Maria e alla nostra piccola mama Luisa
nel Cenacolo di Monte Zion (La Prima Chiesa Cristiana),
supplichiamo per una Grande Effusione dello Spirito Santo per la Seconda Pentecoste
onde cominci la Nuova Era del Terzo Fiat!
Preghiamo lo Spirito Santo per il Grande DONO DELLA CONOSCENZA (INTELLETTO)
O Santissimo Spirito Santo, noi, i piccoli figli della Divina Volontà ,
ti imploriamo di concederci i Divini Semi della Conoscenza del Tuo Santo Fiat
così che ogni nuova Conoscenza possa diventare Nuova Vita Divina per le anime nostre
una Vita di Infiniti Beni e Gioie.
Con la Conoscenza delle Verità nella Divina Volontà ,
La Tua Santa Volontà Stessa Diventerà Attore, e Spettatore,
Comunicandoci La Sua Vita nelle nostre anime.
E con la Grande Effusione del Dono della Conoscenza(Intelletto) nella Divina Volontà
Tu, O Spirito Santo Verrai e Rinnoverai la faccia della terra.
Signore Gesù , possa questa umile preghiera diventare il Tuo Grande Comando.
FIAT! AMEN! COSI’ SIA!
V36 – 6.12.38 - “tu devi sapere che quanti semi divini l’anima acquista in virtù delle conoscenze sul mio Fiat,
tanti più gradi della nostra conoscenza e gloria nostra le parteciperemo, quando avendo finita la sua vita quaggiù
se ne verrà nella nostra Patria Celeste; corrisponderà alla conoscenza acquistata in terra, la duplice conoscenza
che acquisterà del nostro Ente Supremo nel nostro celeste soggiorno.
“…sicché la gloria dei beati corrisponderà per quanti atti di volontà hanno fatto nel nostro Voler Divino;
aumenterà la gloria, la gioia, per quante conoscenze di più hanno acquistate, …, perché una conoscenza in più è
una nuova Vita Divina che l’anima acquista, la quale possiede beni e gioie infinite. …Perciò aspettiamo i nostri
figli che vivranno nel nostro Volere, per farci conoscere in terra, perché Esso farà da Maestro per insegnarle le
nuove scienze del loro Creatore, e li formerà belli, sapienti, santi, nobili, secondo le scienze acquistate.”
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V36 - 11.13.38 – “…la prima cosa che fa, dà gli occhi per non farlo essere un povero cieco, e facendosi
guardare si fa comprendere e desiderare il bene, la vita che le vuol dare; molto più che la conoscenza della mia
verità, si fa essa stessa attrice e spettatrice per trasmettere la sua Vita nella creatura.”
Giorno3 –INTELLIGENTIA - IL DONO DELLA INTELLIGENZA – 24 Maggio
Uniti alla nostra Benedetta Madre Maria e alla nostra piccola mama Luisa
nel Cenacolo di Monte Zion (La Prima Chiesa Cristiana),
supplichiamo per una Grande Effusione dello Spirito Santo per la Seconda Pentecoste
affinchè cominci la Nuova Era del Terzo Fiat!
Preghiamo lo Spirito Santo per il Dono della Intelligenza.
O Santissimo Spirito Santo, noi, i piccoli figli della Divina Volontà
Ti supplichiamo per il Grande Dono della Intelligenza
L’umanità è stata Creata per il Possesso della Divina Volontà
in Ordine all’Intendimento del nostro Dio.
Noi Ti preghiamo di Insegnarci le Tue Divine Scienze affinchè possiamo
Intendere Perfettamente il Tuo Celeste Dialetto,
poichè Dio Stesso Vuole che noi Comprendiamo Lui.
E,con la Grande Effusione del Dono dell’Intelligenza nella Divina Volontà
Tu,O Spirito Santo Verrai e Rinnoverai la faccia della terra.
Signore Gesù , possa questa umile preghiera diventare il Tuo Grande Comando.
FIAT! AMEN! COSI’ SIA!
V22 – 6.12.27 - “…stando in tutta la Creazione la Vita di Essa, formerà una sola vita per tutte le cose create ed
essendo una la vita, intenderà il linguaggio di esse ed i rapporti che ci sono tra il suo Creatore. … Ma sai tu chi
è capace di sentire la loro voce, d’intendere il loro parlare celeste...? Chi possiede la mia Volontà tiene l’udito
per ascoltare la loro voce, intelligenza per comprenderli…”
V26 – 5.16.29 – “Ahimè! creai l’uomo per avere con chi parlare, ma doveva possedere la mia Divina Volontà
per intendermi…”
V35 – 3.20.38 – “…se vive nel nostro Volere, ci sentiremo rivivere nella creatura, possiamo insegnarle le nostre
scienze divine; … il nostro dialetto celeste lo capirà a maraviglia…”
V36 – 8.21.38 – “Or, tu devi sapere che come formo la mia Vita nel pensiero della creatura che vive nel mio
Volere, sento la compagnia della intelligenza umana che mi corteggia, mi ama. … sento la compagnia della
mia Sapienza che mi comprende, e poi la compagnia della volontà umana fusa con la mia - …quando troviamo
che più ci comprende e ci ama, possiamo dire: “Troviamo il nostro tornaconto.” Perché quanta più Vita
formiamo, tanto più ci facciamo comprendere.
… tu devi sapere che queste nostre Vite (Divine) portano con Sé mari di Luce, d’Amore, mari di … la Sapienza
che sempre comprende… Perciò amiamo tanto che la creatura viva nel nostro Volere, perché vogliamo dare,
vogliamo che ci comprenda…”
Giorno 4 – IL DONO DELLA FORTEZZA – 25 Maggio
Uniti alla nostra Benedetta Madre Maria e alla nostra piccola mama Luisa
nel Cenacolo di Monte Zion (La Prima Chiesa Cristiana),
supplichiamo per una Grande Effusione dello Spirito Santo per la Seconda Pentecoste
affinchè cominci la Nuova Era del Terzo Fiat!
Preghiamo lo Spirito Santo per il Grande Dono della Fortezza
O Santissimo Spirito Santo, noi, i piccoli figli della Divina Volontà
Ti supplichiamo che la Divina Volontà, come una Grande Madre, ci stringa al Seno
e Fortifichi con la Sua Forza, i movimenti, le parole, I passi di tutti i Suoi Figli.
Di questa Fortezza noi saremo Completamente Investiti e Trasformati.
Ti preghiamo, O Spirito Santo, che con questo Dono della Fortezza
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noi appariremo Forti in Amore, nella Sofferenza, nelle Azioni.
Allora la Forza sarà l’aureola dei piccoli figli della Divina Volontà,
così da essere gli Invincibili davanti a Dio e su di noi stessi.
- Con la Grande Effusione del Dono della Fortezza nella Divina Volontà
Tu, O Spirito Santo Verrai e Rinnoverai la faccia della terra.
Signore Gesù , possa questa umile preghiera diventare il Tuo Grande Comando.
FIAT! AMEN! COSI’ SIA!
V33 – 2.10.34 – “…e come vede (Supremo Volere) che la sua piccina vuol dare di sé con le sue piccole opere
per dirle (Divina Volontà) che l’ama, questa Madre Divina si stringe al petto la figlia sua e fortifica con la sua
fortezza il moto, la parola, il passo della sua figlia, questa fortezza la investe tutta, la trasforma… sicché si vede
forte nell’amore, forte nel patire, forte nell’operare, la fortezza è l’aureola di questa creatura, essa è l’invincibile
presso Dio e sopra di sé stessa…”
Giorno 5 – PIETAS – IL DONO DELLA PIETA’ – 26 Maggio
Uniti alla nostra Benedetta Madre Maria e alla nostra piccola mama Luisa
nel Cenacolo di Monte Zion (La Prima Chiesa Cristiana),
supplichiamo per una Grande Effusione dello Spirito Santo per la Seconda Pentecoste
affinchè cominci la Nuova Era del Terzo Fiat!
Preghiamo lo Spirito Santo per il Grande Dono della Pietà:
O Santissimo Spirito Santo Ti supplichiamo il Dono della Pietà che è Vera Santità.
Noi, I piccoli figli della Santa Divina Volontà ti supplichiamo
di Unirci alla Santa Divina Volontà di Dio
affinchè la nostra umana volontà sia Unita a Gesù e Trasformata in Lui,
e non sia più soggetta ad altre pietose pratiche al di fuori della Divina Volontà,
che sono santità false.
Con la Grande Effusione del Dono della Pietà nella Divina Volontà
Tu, Spirito Santo Verrai e Rinnoverai la faccia della terra.
Signore Gesù , possa questa umile preghiera diventare il Tuo Grande Comando.
FIAT! AMEN! COSI’ SIA!
V12 – 8.14.17 – “…sicché a chi vive nel Divin Volere gli riesce impossibile far da solo, anzi sente nausea del
suo operato umano, ancorché santo, perché nel Divin Volere, cose anche le più piccole, prendono altro aspetto,
acquistano nobiltà, splendore, santità divina, potenza e bellezza divina, si moltiplicano all’infinito, e in un
istante fa tutto, e dopo che ha fatto tutto, dice: "Non ho fatto nulla, ma l’ha fatto Gesù.
“…In questo solo, credo, consiste la vera santità; tutte le altre cose sono ombre, larve, spettri di santità.
Nel Voler Divino le virtù prendono posto nell’ordine divino; invece fuori di Esso, nell’ordine umano, sono
soggette a stima propria, a vanagloria, a passioni.
… Quindi, molti si trovano sulla via falsa della santità, molti la mettono nelle pie pratiche di pietà - … Oh!
come s’ingannano, se i loro voleri non sono uniti con Gesù, ed anche trasformati in Lui, che è continuata
preghiera, con tutte le loro pie pratiche la loro santità è falsa.”
Giorno 6 – TIMOR DOMINI – IL DONO DEL SANTO TIMORE DI DIO – 27 Maggio
Uniti alla nostra Benedetta Madre Maria e alla nostra piccola mama Luisa
nel Cenacolo di Monte Zion (La Prima Chiesa Cristiana),
supplichiamo per una Grande Effusione dello Spirito Santo per la Seconda Pentecoste
affinchè cominci la Nuova Era del Terzo Fiat!
Preghiamo lo Spirito Santo per il Grande Dono del Santo Timore di Dio:
O Santissimo Spirito Santo noi i piccoli figli della Santa Divina Volontà ,
Ti supplichiamo di erigere in noi la più piacevole Casa per Te
E di proteggere noi nella la nostra Casa
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con il Dono del Santo Timore di Dio.
Possa questo Santo Timore Proteggere questa Casa contro ogni disagio,
vento, o ogni altra cosa che possa minacciarla.
Ti preghiamo che questo Santo Timore Tuteli la nostra Casa,
e ci renda capaci di Operare senza il Timore di Offendere il Capo di questa Casa.
Possa questo Santo Timore concederci di fare tutto per Piacere a Dio
Con nessuna altra intenzione.
Con la Grande Effusione del Dono del Santo Timore di Dio nella Divina Volontà
Tu, Spirito Santo Verrai e Rinnoverai la faccia della terra.
Signore Gesù , possa questa umile preghiera diventare il Tuo Grande Comando.
FIAT! AMEN! COSI’ SIA!
V2 – 10.29.99 – “…poi che l’anima ha fatto uscire tutto da sé, allora vi entro Io ed unito con la volontà
dell’anima fabbrichiamo una casa, le fondamente di questa si basano sull’umiltà, e quanto più profonde, tanto
più alte e forti riescono le mura. Le dette mura saranno fabbricate da pietre di mortificazione, incalcinate d’oro
purissimo di carità. Dopo che si sono costruite le mura, Io, come eccellentissimo pittore, non con calce ed
acqua, ma coi meriti della mia Passione, indicata per la calce, e coi colori del mio Sangue, indicato per l’acqua,
vi la intonaco e vi formo le più eccellentissime pitture, e questo serve a ben munirla dalle piogge, dalle nevi e da
qualunque scossa. Appresso ne vengono le porte, queste per farsi che fossero solide come legno, non soggette
al tarlo, è necessario del silenzio, che forma la morte dei sensi esteriori. Per custodire questa casa è necessario
un guardiano che vigili dappertutto, dentro e fuori, e questo è il timor santo di Dio, che la guarda da qualunque
inconveniente, vento od altro che potrà sovrastarla. Questo timore sarà la salvaguardia di questa casa, che farà
operare, non con timore della pena, ma per timore d’offendere il padrone di questa casa. Questo timore santo
non deve fare altro che far tutto per piacere a Dio, senza nessun’altra intenzione.”
Luisa Bramosa di Santità – “O Amor mio, Gesù, tu sei Onnipotente – incendiami, bruciami fino a diventare
cenere, consumami con le Tue Fiamme, purchè tu mi permetta di non offenderTi più!.....Lo so..... Devo far
violenza su me stessa in tanti movimenti di spirito, e Conquistare me stessa in migliaia di modi, in migliaia di
occasioni.... Ho bisogno di Operare sempre e in tutto con il Vivo Spirito di Fede
e nel Santo Timor di Dio”
Giorno 7 – CONSILIUM – IL DONO DEL CONSIGLIO – 28 Maggio
Uniti alla nostra Benedetta Madre Maria e alla nostra piccola mama Luisa
nel Cenacolo di Monte Zion (La Prima Chiesa Cristiana),
supplichiamo per una Grande Effusione dello Spirito Santo per la Seconda Pentecoste
affinchè cominci la Nuova Era del Terzo Fiat!
Preghiamo lo Spirito Santo per il Grande Dono del Consiglio:
O Santissimo Spirito Santo noi i piccoli figli della Santa Divina Volontà ,
Possiamo vedere tutto attraverso gli Occhi di Dio, stimando tutto
secondo la Sua Santa Divina Volontà.
Non ci faccia mai emettere un Giudizio senza implorare l’Autore e Donatore
di Lumi e ConsultandoLo, Egli che è superiore a ogni cosa,
affinchè attraverso le Spirito Santo possiamo essere diretti sulla Via della Verità.
Con la Grande Effusione di questo Dono del CONSIGLIO nella Divina Volontà
Tu, O Spirito Santo Verrai e Rinnoverai la faccia della terra.
Signore Gesù , possa questa umile preghiera diventare il Tuo Grande Comando.
FIAT! AMEN! COSI’ SIA!
(Nota) Il Dono del Consiglio rende l’anima di Soprannaturale Prudenza, permettendole di giudicare con
protenza e rettitudine quanto sia necesari fare, specialmente in circostanze difficili. Il Consiglio è il
Soprannaturale Buon Senso, un Tesoro senza prezzo nella ricerca della Salvazione. “Sopra tutte le cose, pregate
l’Altissimo che possa dirigervi sulla via della Verità.
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V28 – 7.9.30 – “se i frutti sono santi, perché voler giudicare il mio modo? …Dai frutti si conosce l’albero, se è
buono, mediocre o cattivo, e mi dispiace sommamente che invece di giudicare i frutti, hanno giudicato la
corteccia dell’albero e forse neppure la sostanza e la vita dello stesso albero. Poveretti, che cosa possono
comprendere col guardare la corteccia dei miei modi senza scendere ai frutti che ho prodotto? Rimarranno più
all’oscuro e possono incorrere nella disgrazia dei farisei, che guardando in Me la corteccia delle mie opere e
parole, non la sostanza dei frutti della mia Vita, rimasero ciechi e finirono col darmi la morte. E poi, così si dà
un giudizio senza implorare l’aiuto dell’Autore e Datore dei lumi ed interpelare colei che con tanta facilità essi
giudicano?”
Giorno 8 – DONO DELLA DIVINA VOLONTA’ - 29 Maggio
Uniti alla nostra Benedetta Madre Maria e alla nostra piccola mama Luisa
nel Cenacolo di Monte Zion (La Prima Chiesa Cristiana),
supplichiamo per una Grande Effusione dello Spirito Santo per la Seconda Pentecoste
affinchè cominci la Nuova Era del Terzo Fiat!
Preghiamo lo Spirito Santo per il Grande Dono della Divina Volontà:
O Santissimo Spirito Santo, noi, i piccoli figli della Santa Divina Volontà ,
Ti supplichiamo di disporci a ricevere il Grande Dono della Tua Divina Volontà.
Questo Dono della Divina Volontà, metterà le nostre anime al posto
Stabilito per loro da Dio nel Ordine Divino.
Con l’Aiuto della Tua Grazia, avendo questa disposizione
ti preghiamo di non permetterci mai di sprecare questo Dono,
al contrario di Stimarlo tanto e Amarlo più della nostra vita.
È la Tua Volontà che vuole e brama Darci il Regno della Divina Volontà
Per il ritorno dell’uomo al Palazzo Reale della Tua Volontà.
In virtù del Nostro Stesso Desiderio,
Ti imploriamo che la Tua Opera Creativa sia Restaurata
e Riordinata in noi, così come è nata dalle Tue Mani Creative,
affinchè possiamo vivere nel Regno della Tua Divina Volontà, dando la Sua Supremazia su ogni cosa;
custodendoLa più della Vita Stessa.
Nel Tuo Grande Eccesso d’Amore ti supplichiamo sempre più
di Concederci il Grande Dono del Regno della Tua Volontà
affinchè il Fiat della Tua Volontà possa Venire a Regnare sulla terra come regna in Cielo.
Con questo Grande dono, la Vergine Celeste, Tua sposa ed Erede del tuo Regno, Maria Santissima,
chiamerà le creature come Suoi figli, perchè possano Ricevere il Dono della Sua Grande Eridità.
Con la Grande Effusione di questo Dono della Santa Divina Volontà
Tu, Spirito Santo Verrai e Rinnoverai la faccia della terra.
Signore Gesù , possa questa umile preghiera diventare il Tuo Grande Comando.
FIAT! AMEN! COSI’ SIA!
V18 – 12.25.25 - “Figlia mia, è vero che il vivere nel mio Volere è un dono, ed è possedere il dono più grande;
ma questo dono che contiene valore infinito, che è moneta che sorge ad ogni istante, che è luce che mai si
smorza, che è sole che mai tramonta, che mette l’anima al suo posto stabilito da Dio nell’ordine divino e quindi
prende il suo posto d’onore e di sovranità nella Creazione, non si dà se non a chi è disposto, a chi non deve
farne sciupio, a chi deve tanto stimarlo ed amarlo più che la vita propria, anzi essere pronto a sacrificare la
propria vita per fare che questo dono del mio Volere abbia la supremazia su tutto e sia tenuto in conto più della
stessa vita, anzi la sua vita un nulla in confronto ad Esso. Perciò, prima voglio vedere che l’anima vuol fare
davvero la mia Volontà e mai la sua, pronta a qualunque sacrifizio per fare la mia; in tutto ciò che fa chiedermi
sempre, anche come imprestito, il dono del mio Volere.
“Ond’Io, quando veggo che nulla fa se non con l’imprestito del mio Volere, lo do come dono, perché col
chiederlo e richiederlo ha formato il vuoto nell’anima sua dove mettere questo dono celeste, e con l’essersi
abituata a vivere ad imprestito di questo cibo divino, ha perduto il gusto del proprio volere, il suo palato si è
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nobilitato, e non si adatterà ai cibi vili del proprio io; quindi, vedendosi in possesso di quel dono che lei tanto
sospirava, agnognava ed amava, vivrà della Vita di quel dono, lo amerà e ne farà la stima che merita.”
V24 – 9.24.28 “Figlia mia, certo ch’è Volontà mia che voglio dare il regno del mio Voler Divino, né posso
farne a meno di non voler e sospirare di farne il gran dono di Esso, se ciò fosse, che non sospirasse il ritorno
dell’uomo nella reggia della mia Divina Volontà, andrei contro l’ordine della nostra opera creatrice, che con
somma sapienza creò l’uomo perché vivesse del nostro e dimorasse nel regno del nostro Fiat, dato a lui da Noi
come sua eredità. … sarà sempre il nostro punto più importante, il nostro unico scopo ed interesse speciale, che
la nostra opera creatrice sia restaurata e riordinata come uscì dalle nostre mani creatrici e viva nel regno del
nostro Voler Divino.”
V34 – 7.25.37 – “in un’altro eccesso più grande d’amore, le darò il gran dono del regno del mio Volere. La
Vergine Celeste, ereditiera di questo regno, chiamerà le creature come figli suoi perché ricevano in dono la sua
grande eredità.”
Giorno 9 – DONO DEI DIVINI ATTRIBUTI – 30 Maggio
Uniti alla nostra Benedetta Madre Maria e alla nostra piccola mama Luisa
nel Cenacolo di Monte Zion (La Prima Chiesa Cristiana),
supplichiamo per una Grande Effusione dello Spirito Santo per la Seconda Pentecoste
affinchè cominci la Nuova Era del Terzo Fiat!
Preghiamo lo Spirito Santo per il Grande Dono dei Divini Attributi:
O Santissimo Spirito Santo, noi i piccoli figli della Santa Divina Volontà,
Ti supplichiamo il Dono di tutti I Divini Attributi
per ricevere Vita dal Tuo Amore.
Ti preghiamo di liberarci dai desideri e dai piaceri di questa terra,
affinchè possiamo Girare nell’ Immensurabile Cielo degli Attributi di Dio.
Ti preghiamo di darci la Grazia di entrare nella tua Divina Volontà
e ricevere il Bellissimo Arcobaleno dei Tuoi Attributi,
le Tinte e i Vari Colori della Somiglianza al Nostro Creatore.
O Santissimo Spirito Santo, ti imploriamo, Investici Tu dei Tuoi Attributi Divini
Con i Raggi della Tua Divina Volontà possiamo noi
essere completamente spogli di noi stessi
e completamente Pieni di Te e di tutto ciò che è Divino.
Ti supplichiamo che i Tuoi Divini Attributi ci comprimano tutto attorno
e ci mantengano sulla Strada che Tu hai preparato
per ciascuno di noi nella Interminabile Luce dei Tuoi Attributi.
Ti supplichiamo di Mantenerci Coperti in questa Luce.
Innalzaci quanto più Bello sia Possibile.
e Conserva i nostri nomi Scritti nei Tuoi Divini Attributi
tutto per la Gloria e l’Onore di Dio.
Con la Grande Effusione di questo Dono dei Divini Attributi
Tu, Spirito Santo Verrai e Rinnoverai la faccia della terra.
Signore Gesù , possa questa umile preghiera diventare il Tuo Grande Comando.
FIAT! AMEN! COSI’ SIA!
V5 – 3.23.03 – “Iddio Creatore, e se crea le creature, il solo amore le fa creare; se tiene in continua attitudine
tutti i suoi attributi verso le creature, è l’amore che a ciò lo spinge e gli stessi attributi dall’amore ne ricevono la
vita;”
V8 – 9.7.08 - Trovandomi nel solito mio stato, appena è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: "Figlia mia, di
quante più cose l’anima si priva di qua, altrettante di più ne avrà di là, nel Cielo; sicché quanto più povero in
terra, tanto più ricco in Cielo; quanto più privo di gusti, di piaceri, di divertimenti, di viaggi, di passeggiate in
terra, tanti gusti, piaceri prenderà in Dio. Oh! come passeggerà negli spazi dei Cieli, specie nei Cieli
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immensurabili degli attributi di Dio, perché ogni attributo è un Cielo, è un Paradiso di più, e dei beati, chi vi
entra dentro si può dire come alla punta degli attributi di Dio;”
V12 – 7.25.17 – “…anzi, tutti i miei attributi la investono e cambiano la debolezza in fortezza, l’ignoranza in
sapienza, la miseria in ricchezza, e così di tutto il resto. Negli altri atti rimane sempre qualche cosa di sé, ma in
questi rimane spogliata di tutta sé stessa, ed Io la riempio tutta di Me.”
V14 – 5.15.22 – “E come non solo nel mio cuore, ma in tutti i miei attributi porto scritto il tuo nome, e questo
tuo nome scritto in Me fa aprire sempre nuove correnti di grazia, di luce, d’amore, eccetera, verso di te…”
V16 – 7.30.23 – “I raggi del mio Volere la svuotano di ciò che è umano e la riempiono di ciò che è Divino;
perciò si vede in lei la bella iride dei miei attributi. Perciò figlia mia, entra spesso nel mio Volere per ricevere le
sfumature e le varie tinte della somiglianza del tuo Creatore.”
V32 – 4.9.33 – “I miei attributi si serrano d’intorno, ed amano questa creatura come la pupilla dei loro occhi,
sentono la vita di essa in loro, e loro vita in essa, e si danno il compito di crescerla quanto più bella possono, e
di non farla uscire un passo dalla via che l’hanno formato nella loro luce interminabile, sicché chi vive nella
nostra Volontà, si può chiamare la piccola via nella Volontà Divina …Il nostro Amore più che mai sfoggiò in
questo eden nel creare l’uomo, e per compimento del nostro sfoggio e tenerlo più sicuro, le formammo la via da
battere nella luce dei nostri attributi;”
V35 – 9.26.37 – “Quando la nostra Volontà vuole che facciamo un atto e che si faccia un dono, tutti e tutto
pieghiamo le ginocchia per fare ciò che vuole. Quando tutti hanno pregato, anche i nostri attributi divini,
confermiamo il dono.”
PENTECOSTE – SOLENNITA’ DI PENTECOSTE – 31 Maggio
Uniti alla nostra Benedetta Madre Maria e alla nostra piccola mama Luisa
nel Cenacolo di Monte Zion (La Prima Chiesa Cristiana),
supplichiamo per una Grande Effusione dello Spirito Santo per la Seconda Pentecoste
affinchè cominci la Nuova Era del Terzo Fiat!
O Santissimo Spirito Santo, Onnipotente Alito di Dio
noi, i piccoli figli della Santa Divina Volontà,
Imploriamo il Soffio dell’Alito del Tuo Spirito che sia continuamente su di noi.
Mantienici sempre Infiamati e Consumati per Amor Tuo.
Ti supplichiamo di Accendere il Fuoco Tuo Divino nelle nostre anime
e l’Unico Continuo Respiro che mantiene le anime nostre
sia sempre Infiammato.
Ti preghiamo di Rinnovare in noi il Potere del Padre,
la Sapienza del Figlio e il Tuo Amore, o Spirito Santo.
Ti preghiamo che come Tu ci investi con il Tuo Spirito,
noi possiamo Acquistare Nuove Scienze,
Invincibile Potenza, Ardente Amore
così che una Nuova Vita possa Scorrere in noi,
che ci renda Intrepidi e Coraggiosi
per la Divina Gloria di Dio e per la Salvezza e la Santificazione di tutte le anime.
Con il Tuo Rinfrescante Alito ti supplichiamo affinchè Tu Domini su di noi e ci
Confermi nella Tua Santissima Divina Volontà.
Infine con questa Grande Effusione del Tuo Alito
Tu, Spirito Santo Verrai e Rinnoverai la faccia della terra.
Signore Gesù , possa questa umile preghiera diventare il Tuo Grande Comando.
FIAT! AMEN! COSI’ SIA!
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O Santa Madre di Dio e Madre nostra,
con la nostra piccola mama Luisa Ti preghiamo che lo Spirito Santo scenda su di noi,
che Egli possa sempre Bruciare
tutto ciò che non appartiene alla Divina Volontà.
Versa il Fuoco e le Fiamme nei nostri cuori, che possano consumarci,
e Bruciare tutto ciò che non sia Volontà di Dio.
Oggi, in onore della Benedetta Vergine Maria, uniti alla piccola Luisa, recitiamo assieme Sette Gloria in
onore delle Spirito Santo, pregando La Santa Vergine che i Suoi prodigi possano Rinnovarsi sulla Santa
Chiesa. - La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà come da profezia del Giorno 30.
V6 – 9.2.04 – “…ti dico che è il soffio dello Spirito Santo, che soffiandoti continuamente ti tiene sempre
accesa, e ti consuma per amor suo.”
V7 – 10.4.06 - “"Figlia mia, ti rinnovo nella Potenza del Padre, nella mia Sapienza, e nell’Amore dello Spirito
Santo.” …“Il retto operare mantiene sempre accesso l’Amor Divino nell’anima …il retto operare non sono tanti
soffi che accendono questo fuoco divino nell’anima, ma un continuo soffio che lo tiene sempre acceso, ed è il
soffio onnipotente di un Dio solo.”
La Vergine Maria nel Regno della Divina Volonta – da profezia del Giorno 30 – “Onde, giunse il tempo che
scese lo Spirito Santo promesso dal Figlio mio nel cenacolo. Che trasformazione, figlia mia! Come furono
investiti, acquistarono nuovo scienza, fortezza invincibile, amore ardente; una nuova vita scorreva in essi, la
quale li rendeva impavidi e coraggiosi, in modo che si divisero in tutto il mondo per far conoscere la
Redenzione e mettervi la vita per il loro Maestro.
…contenta la Mamma tua! Vieni a vivere in questo Regno sì santo! … O, come sarò felice se potrò dire:
"La figlia mia è tutta mia, perché vive di Volontà Divina". Ed io farò scendere lo Spirito Santo nell'anima tua,
affinché tu bruci ciò che è umano, e col suo soffio refrigerante imperi sopra di te e ti confermi nella Divina
Volontà.”

Citazioni in novena:
†
†
†

Libro del Cielo, di Serva di Dio Luisa Piccarreta
Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, di Serva di Dio Luisa Piccarreta
"I Desideri di Santità di Luisa," della Serva di Dio Luisa Piccarreta
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