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Angela Volpini è una mistica, ma anche una sorta di “suora” atipica, sposata e laica, luminosa e 
calda, vicina, quotidiana. Sola, ma in solidale unità con tutto e con tutti, perché ella vede sé stessa 
in  ogni  uomo  e  in  ogni  donna,  senza  eccezione.  Così  è  Angela.  Il  suo  libro  “La humanidad 
realizada - una nuova visione di Dio”, parla della radicale trasformazione che produce la Luce. 
Mostra  la  necessità  che  tutte  e  tutti  facciano memoria  di  quella  luce  trasformativa,  creativa  e 
gioiosa, che si trova inscritta nel nostro DNA. Rivoluzionaria luce che aspetta di risvegliarsi dentro 
di noi dalla notte dei tempi, e che la riconosciamo come luce-forza-amorosa, irrinunciabile ed auto 
creativa, che può toglierci dal limite e portarci alla nascita della nuova e definitiva umanità. Questa 
è  la  grande  battaglia  che  Angela  Volpini  ha  ingaggiato  e  che  ogni  giorno  ingaggia,  piena  di 
speranzoso coraggio, attingendo dalla sua esperienza illuminata e luminosa.
 Il libro non è, tuttavia, una guida. Non siamo davanti ad una mappa che mostra in dettaglio la 
direzione da seguire in questa strada verso la Luce. La nuova visione di Dio, questo è “L'umanità 
realizzata”,  è un grido. Un grido di dolore e di gioia-paradossale;  grido come in un parto, che 
vuole, non solo risvegliare dal letargo dell'oscurità, ma è anche denuncia della manipolazione che 
ha sofferto la Luce da parte dei suoi potenti interpreti. “L'umanità realizzata: una nuova visione di 
Dio”, vuole allertare contro la prevaricazione dei mediatori, per gridare con forza che la Luce che 
illumina tutti gli uomini e tutte le donne, la troviamo in noi stessi. E che è l’uomo stesso, da sé 
stesso, che deve accogliere e dare senso a questa Luce.  
Siamo davanti a un libro-grido pieno di forza cosmica che nasce dalle proprie viscere. Frutto del 
radicale vissuto che dà l'esperienza mistica. Più di cinquant’anni di compromesso incondizionato 
con la Luce, più di cinquant’anni di tenace e luminosa lotta, avallano la parola viva di Angela 
Volpini. 
Il Bocco, Nova Cana, sono più che le orme di un cammino: parlano delle implicazioni con la 
pienezza umana, del rischio assunto per dar luogo alla nascita di una nuova umanità.. 
Il  titolo originale del libro che presentiamo è “La resurrezione di Dio”. Questa denominazione 
nacque come replica alla “morte di Dio”, tesi sostenuta nell’ambito della filosofia contemporanea. 
La  profondità  antropologica  dei  progetti  esposti  da  Angela  dal  suo  vissuto  mistico,  ci  hanno 
portato ad adottare il nuovo titolo, “L'umanità realizzata: una nuova visione di Dio”.  
I primi sette capitoli del libro, forse i più densi, sono preceduti da uno schema semplificativo di 
Bonifacio Cabrera Santana, grande amico e collaboratore di Angela Volpini, che speriamo aiuti a 
una migliore comprensione del testo. Bonifacio è da anni un attivo militante che aiuta le persone a 
risvegliarsi alla luce, attraverso le “Scuole di vita”, create da lui nelle Isole Canarie. 
A Bonifacio Cabrera Santana e a Juan Hernández Liria si deve la traduzione in lingua spagnola del 
libro che presentiamo.  


