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PERIODICO DI SPIRITUALITÀ DEL DIVIN VOLERE

Segreteria Causa di Beatificazione e Canonizzazione
della Serva di Dio Luisa Piccarreta

TESTIMONIANZA DI DARIA
La Divina Volontà nell’esperienza di Luisa Piccarreta.
Continuiamo la pubblicazione di stralci tratti dalla testimonianza di Daria.

Daria era una delle tre ragazze che vivevano in
una piccola comunità insieme a Federico Abresch,
convertito e divenuto figlio spirituale di Padre
Pio. Abresch aveva conosciuto e frequentato Luisa Piccarreta, assimilato l’insegnamento di Lei
e verificato ogni cosa con padre Pio, senza il cui
consenso Abresch nulla faceva.
Daria, che aveva vissuto per oltre dodici anni
con Abresch, lavorando, mangiando e pregando
insieme con altre sorelle nella piccola comunità
che avevano formato, ha potuto avere come maestro lo stesso Abresch, a sua volta guidato da
Padre Pio.

Gli Angeli Custodi

P

arlando di Angeli, ricordiamoci che il
Signore ci ha dato un Angelo Custode, un vero amico, Colui che conosce
il Disegno che Dio ha sulla nostra
anima e al quale dobbiamo raccomandarci.
Egli è come se avesse un libro aperto e in
questo libro ci fosse scritto tutto quello che
Dio ha disposto della nostra vita, per ogni
giorno. Difatti il nostro Angelo Custode,
standoci accanto, senza lasciarci mai nemmeno quando lo contrariamo e lo rattristiamo, è come se ci ispirasse, ci suggerisse quello
che il Signore vorrebbe da noi. Se noi corri-

spondiamo il nostro Angelo volta la pagina,
altrimenti la deve strappare. Facciamo quindi attenzione che alla fine della nostra vita
l’Angelo non abbia dovuto strappare tutti i
fogli e gettare via la copertina del nostro libro.
Chiamiamo perciò continuamente il nostro Angelo Custode; chiediamogli tanti
aiuti perché Lui si sente molto onorato di
servire un’anima che vive nella Volontà Divina, perché Lui sente che serve direttamente il suo Dio, che continua a camminare, a
parlare, a vivere attraverso queste fortunate
creature e a Lui provengono di conseguenza
tante gioie.
Quante cose si potrebbero raccontare
sull’Angelo Custode, soprattutto da anime
che hanno conosciuto la Divina Volontà e
che, in effetti, non avrebbero motivo di tenere segreta una cosa così meravigliosa, ma
senza il loro permesso non possiamo rivelarle.
Comunque, ci basti sapere che ognuno
di noi ha un Angelo Custode e se lo invochiamo e lo chiamiamo di continuo, Lui ci
fa strada verso il Bene e verso la Luce. Non
ci abbandonerà fino all’ultimo giorno della nostra vita, ben felice di poter vedere la
nostra anima arricchita del tesoro di questa
grande rivelazione che ci porta in seno alla
Santissima Trinità.
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Il sostegno che darete sia al nostro
periodico che alla Causa di beatificazione della Serva di Dio Luisa Piccarreta sarà duplicato con particolari
grazie e benedizioni dal Cielo.
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