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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.

LA MADRE DEL REDENTORE

N

el seno della sua mamma, Maria
fu concepita piena di Grazia.
Si può quindi pensare che la
Madonna non poteva esimersi
dall’essere quella che poi è diventata: la Madre di Dio, invece non
è così. Piena di Grazia voleva dire piena di cognizione, ed appena piccola come un’ape nel seno della sua mamma, Lei sapeva di esistere.
Il Signore le presentò questa umanità rovinata e
guastata dal peccato e con tutte le conseguenze del
male.
Maria, che è appunto piena di cognizione, pensa
di essere anche Lei una volontà uscita dalle mani
del Signore come Adamo ed Eva e generata dal
peccato.
Ha quindi questo pensiero: se hanno peccato
Adamo ed Eva che sono stati i primi esseri umani, pieni di privilegi, puri ed innocenti, che hanno camminato in questo Eden con Dio, che li ha
nominati re e regina di tutto questo universo, cosa
ne può essere di me con la mia volontà? A questo
punto, Dio da a Maria la possibilità di scegliere se
vuole essere la Madre d’Amore immolata sul rogo
di ogni dolore per accettare la responsabilità di tutta questa progenie, o cercare di salvarsi come cerca
ogni buon cristiano.
Maria sa cosa può significare prendersi sulle spalle la responsabilità di tutta questa generazione piena di peccato, ma confrontando il timore che Lei
aveva della propria volontà (che possedeva come

tutti noi) pensava che anche Lei avrebbe potuto
sbagliare e offendere Dio. Allora, la paura, il timore, il terrore che ha avuto di peccare facendo solo la
sua volontà come tutti noi, cercando solo di salvarsi, sono stati tanto grandi e superiori al pensiero di
addossarsi tutte le responsabilità del genere umano, che ha preferito essere immolata sul rogo di
ogni dolore per diventare madre d’amore per tutti.
Ecco perciò che Maria è stata sì concepita piena
di Grazia (di cognizione), ma con questa cognizione Le è stata data la possibilità di scegliere. Riflettiamo quindi all’immenso valore che ha la Madonna. In quel momento ha rinunciato totalmente alla
sua volontà; ricordiamoci che non avrebbe potuto
esistere la Madonna se non avesse avuto una volontà umana perché volontà vuol dire esistenza.
Però Maria ha deciso fin dal seno di Sua madre,
di non voler mai e poi mai riconoscere la Sua volontà e in quel momento Dio Le ha dato la pienezza della Grazia del vivere di Volontà Divina.
Ecco perché, quando nasce Maria, in terra con
Lei ritorna la Divina Volontà, quella volontà che
è stata conculcata ed offesa, ferita ed interrotta a
causa del peccato originale che ha scombussolato
tutto l’universo e ha messo sottosopra tutto il Creato compresi gli animali e tutto quello che c’era
nell’Eden. In quel momento Maria ha riportato
l’ordine in tutto il Creato e Luisa ci riferisce:
“Il Cielo stacca 12 delle sue stelle per ornare il bel
Capo della Madonna, il mare, con le sue onde fragorose, Le fece il suo ossequio, le sue lodi; tutti i fiori
e le piante e tutte le cose create diedero il saluto alla
Regina” (vedi il vol.: La Regina del Cielo).
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Così Iddio ha potuto nuovamente sentire l’at- e commuoversi di Maria e in grazia di questa
trazione del suo sguardo d’amore verso la terra, conoscenza, dobbiamo non solo fare, ma fare
perché in terra è venuta Colei che ha riportato la con piena fiducia e abbandono (come fanno
Divina Volontà.
i fanciulli, che credono a quello che è stato
Maria è cresciuta quindi facendo sempre e solo loro insegnato e presentato), in questa bellezla Volontà Divina. In ogni respiro, in ogni palpito, za interminabile, in questo bene. Muoviamoci
in ogni parola, Maria non faceva altro che fare la e commuoviamoci dunque anche noi e se non
Volontà di Dio e tutti i Suoi atti inondavano tutto basta invochiamo Maria, perché vivere di Gesù
l’universo. Il Signore ha potuto di nuovo sentire e vivere di Maria è la stessa cosa.
attraverso Maria questo Cantico, questa risposta,
Ora che siamo a conoscenza di quello che Maria
l’eco di tutte le bellezze da Lui create, che dovevano ha deciso fin dal seno della Sua mamma, noi sapessere un portavoce, una risposta che Lui aspettava piamo che Maria era animata dalla stessa Volontà
attraverso ogni creatura, perché tutto quello che ci che animava Gesù.
circonda è impregnato di un messaggio d’amore.
Quindi noi, se abbiamo più fiducia in Lei, perIl sole, i fiori, i frutti, sono tutte manifestazioni ché la sentiamo più vicino a noi, possiamo vivere
d’amore. Noi sappiamo di tanti santi che andava- di Maria.
no in estasi davanti a un frutto,
al suo sapore,o solo vedendone la
Come già annunciato, la
bellezza.
Maria ha trovato la maniera, vi- Pia Associazione “Luisa Picvendo solo di Volontà Divina, di carreta” P.F.D.V., promuove
dare una risposta d’Amore non per i giorni 25-26-27 Giusolo per Lei ma per tutti i Suoi fi- gno 2010 il ritiro spirituagli, per tutti quelli che furono, che le annuale presso il Centro
di Spiritualità “Oasi Santa
sono e che saranno.
Perciò la Madonna si muoveva Maria”-Comunità Ancele si commuoveva perché in ogni le del S. Cuore di Gesù a
Suo atto, fatto solo nella Luce del- Cassano Murge.
Tutti coloro che sono
la Volontà Divina, Lei capiva che
faceva un atto interminabile vera- interessati a condividere
questi giorni di Luce seconmente gradito al Signore.
Noi, per poter essere con- do la spiritualità della Serva di Dio Luisa Piccarreta devono rivolgersi
tinuamente attenti, dobbia- direttamente ai nostri indirizzi.
mo pensare a questo muoversi
ERRATA CORRIGE
Ci scusiamo con i nostri lettori in
quanto nel N.2 Marzo-Aprile 2010 del
nostro periodico il Calendario relativo
alla meditazione dei Nove Eccessi dal 25
Marzo al 25 Novembre riporta in modo
errato i giorni in corrispondenza delle
date. Lo ripubblichiamo qui di lato con
le dovute correzioni:
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Calendario
25 Marzo 2010 Giovedì
25 Aprile 2010 Domenica
25 Maggio 2010 Martedì
25 Giugno 2010 Venerdì
25 Luglio 2010 Domenica
25 Agosto 2010 Mercoledì
25 Settembre 2010 Sabato		
25 Ottobre 2010 Lunedì
25 Novembre 2010 Giovedì

1a ora
2a ora
3a ora
4a ora
5a ora
6a ora
7a ora
8a ora
9a ora

1o eccesso
2o eccesso
3o eccesso
4o eccesso
5o eccesso
6o eccesso
7o eccesso
8o eccesso
9o eccesso

