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PERIODICO DI SPIRITUALITÀ DEL DIVIN VOLERE

Aprile 2010
e risorto! alleluia!

M

ese che ci accompagna con il risveglio della natura e dello spirito. Tutto risplende sotto una Luce nuova
che trasforma e illumina l’animo di
ogni uomo. È la Luce del Risorto! È
la Luce che il peccato pensava di soffocare, invece ora
brilla più che mai come fulgidissimo sole del Voler Divino.
La Risurrezione è la primavera
dell’anima che
produce nuovi
cieli e nuova terra.
“Le cose vecchie
sono passate, ecco
ne sono nate di
nuove”. (2 Cor.
5,17)
Il Salvatore
d e l l ’u m a n i t à
dopo i trentatrè
anni di calvario,
con i quali ha
preparato l’uomo alla conquista del Regno, lo
ha rivestito con
la candida veste
dell’innocenza
originale.
Anche se i vostri peccati fossero rossi come scarlatto,
biancheggeranno come la neve; se fossero del colore della
porpora, diventeranno bianchi come candida lana. (Is
1,18)
Egli, Agnello immolato condotto al macello, ci ha
coperti con il calore che emana dalla pura lana che Lo

rivestiva e che raffigura il Suo Amore, la Sua mansuetudine, la Sua misericordia, pur di vincere l’ostinazione del volere umano affinché riprendesse a far vita nel
Volere Divino; finalità della morte e Risurrezione di
Cristo Redentore e vincitore sul peccato.
Infatti la Chiesa nel forte tempo di Quaresima ci
invita alla conversione per produrre frutti buoni e celebrare “in verità” la Pasqua del
Signore, ma la
conversione implica un cambio
di direzione, bisogna cambiare
lo stile di vita per
conformarsi più
perfettamente a
Cristo, solo così
si va verso quella libertà che ci
viene dall’essere
salvati e resi figli
di Dio. Bisogna
crescere a misura
di Cristo. Come?
Compiendo Atti
nella Divina Volontà.
Cristo con la
Sua Risurrezione
ridiede a tutte le creature il diritto di far risorgere non
solo le loro anime alla gloria e alla beatitudine eterna,
ma anche i loro corpi. Il peccato aveva tolto alle creature i diritti di risorgere, l’uomo sottraendosi alla Volontà di Dio, aveva rotto l’anello di congiunzione con
Dio, che gli dava i diritti a tutti i beni del suo Creatore,
Gesù con la Risurrezione congiunse l’anello di unione
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con Dio, restituendo alla
creatura i diritti perduti.
Il portento
della Redenzione fu ed è
la Risurrezione di Cristo
che coronò
la SS. Umanità di Gesù
facendo brillare tutti i
Suoi Atti trasformati in
splendidi soli,
tanto da far
stupire Cieli e
terra.
L’anima, in
virtù della Risurrezione di
Cristo, riceve
l’impronta
della gloria e
della Divinità.
Essa si nasconde nel
fulgido sole
del Volere Supremo per risorgere
con il Risorto in ogni suo atto, passo, parola, sguardo e in tutte quelle
azioni che compongono la sua esistenza.
L’Umanità Risorta di Gesù apre
le porte alla nostra umanità per
farci rientrare in Lui e farci vivere
come Lui.
La Risurrezione di Gesù ci dona
la chiave per entrare e possedere il
Regno del Fiat Voluntas Tua “come
in Cielo così in terra”.
Ci auguriamo tutti di vivere la
Luce e la gioia della Risurrezione.
Maria, la prima creatura divinizzata e trasformata nella Luce e nella vita di Cristo Risorto ci aiuterà
a risorgere in una vita tutta nuova
protesa verso la gloria futura.
Auguri di Luce
nella Luce della Risurrezione
Alleluia!
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Una nascita
prodigiosa che sfocia
dal Cuore della
Trinità come Luce
per l’umanità

I

AGLI AUGURI DI LUISA
CI UNIAMO NOI TUTTI
DELLA PIA ASSOCIAZIONE
“LUISA PICCARRETA” P.F.D.V.
Volete sapere qual è il mio augurio? Che il Fiat Divino vi dia la Sua
Volontà, in modo da formare in voi
la Sua vita, il Suo Regno, il Suo Cielo nell’anima vostra. Oh! Come
sarete felici di vivere di Volontà
Divina. Essa vi darà pace perenne,
la quale è tanto necessaria per formare il giorno di luce nell’anima
nostra…
La pace è il sorriso dell’anima, è
la primavera che fa fiorire il piccolo
terreno dell’anima nostra e ci toglie il velo dei turbamenti e ci svela
Colui che tanto ci ama. Ma se volete pace dovete vivere di Volontà
Divina. Essa sola ci dà la vera pace
e ci chiude la Patria Celeste nel nostro cuore.

l 23 Aprile 1865 la terra di
Corato fu arricchita con la
nascita della neonata Luisa
Piccarreta e la Chiesa, l’accolse come membro del Corpo Mistico, con il Santo Battesimo nella
Chiesa Madre di Corato come si
può evincere dai due certificati di
nascita e di battesimo. Era la domenica in Albis, ossia la prima domenica di Pasqua, oggi festa della
Divina Misericordia, istituita per
volontà di Giovanni Paolo II.
Questa neonata, ora Serva di Dio,
conservò come preludio, le caratteristiche della piccolezza d’animo.
Infatti fu proprio il nome di “neonata” che caratterizzò tutta la sua
vita. Ella crebbe come una neonata
tra le braccia di Dio e custodita dagli Angeli, perché rimanesse tale
nello spirito e come un’ ape nascosta e laboriosa, depositasse il miele
della piccolezza nel cuore del Padre Celeste per entrare nel Regno
dei Cieli .
“Gesù chiamò a sé un bambino, lo
pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico: se non vi convertirete e
non diventerete come bambini, non
entrerete nel regno dei cieli. Perciò
chiunque diventerà piccolo come
questo bambino, sarà il più grande
nel regno dei cieli.” (Mt. 18,2-4)
Il suo animo era la specchio in cui
si poteva ammirare la grandezza
della piccolezza e della semplicità,
per rinascere in ogni sua azione e
crescere secondo il Volere Divino.
“C’era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un capo dei Giudei. Egli andò da Gesù, di notte,
e gli disse: «Rabbì, sappiamo che
sei un maestro venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu

Esterno Chiesa Matrice dove
Luisa ricevette il S. Battesimo.

fai, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti
dico, se uno non rinasce dall’alto,
non può vedere il regno di Dio».
Gli disse Nicodèmo: «Come può
un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e
rinascere?». Gli rispose Gesù: «In
verità, in verità ti dico, se uno non
nasce da acqua e da Spirito, non
può entrare nel regno di Dio. Quel
Battistero all’interno
della Chiesa Matrice.

che è nato dalla carne è carne e quel
che è nato dallo Spirito è Spirito.
Non ti meravigliare se t’ho detto:
dovete rinascere dall’alto….”
(Gv. 3,1-7)
A tal proposito un giorno Gesù
le dirà: “Sarai sempre la neonata
del Mio Volere. Neonata, significa
stare sempre in atto di rinascere e
tu devi rinascere in ogni atto per
quante volte le volontà umane si
oppongono alla Volontà Divina.”
E’ comprensibile, allora, la insolita gioia di Rosa Tarantini e Vito
Nicola Piccarreta, coniugi religiosi e timorati di Dio, genitori della
neonata Luisa, quarta delle cinque
figlie della famiglia Piccarreta.
Presto o tardi si capirà cosa ha fatto Dio in questa umile creatura e l’ardua
missione a lei affidata
per il completamento del Regno del Fiat
Supremo sulla terra.
Corato fu il campo
ove Dio fece cadere
il seme del Fiat Voluntas Tua “Come in
Cielo così in terra”
in un terreno fertile qual era l’animo
della neonata Luisa.
Questo seme crebbe
fino a diventare un
albero robusto ove tutti possono
attingere i frutti della Santità di
Dio Stesso.
“Il regno di Dio, è simile a un granellino di senapa, che un uomo ha
preso e gettato nell’orto; poi è cresciuto e diventato un arbusto, e gli
uccelli del cielo si sono posati tra i
suoi rami»…” (Lc. 13,18 -19)
Gli uccelli posati su questo robusto albero sono tutti gli atti fatti
dalla Serva di Dio Luisa Piccarreta, ora in cammino verso gli onori
dell’altare, compiuti nella sua lunga vita di 82 anni.
Era suo desiderio rimanere sotto
il moggio ma l’obbedienza ha voluto che i suoi atti, fossero messi
sopra il lucerniere, dal quale emanano cascate di luce e chiamano

le generazioni presenti e future a
ritornare in quella Volontà Divina
ricevuta in Dono nell’atto della
creazione.
“Voi siete la luce del mondo; non
può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il
moggio, ma sopra il lucerniere perché
faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce
davanti agli uomini, perché vedano
le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli…”
(Mt. 5,14-16)
Più si rinasce in Dio e più ci si avvicina a Lui. Più si riceve Luce e più
luce si emana a favore delle anime
che vivono nelle tenebre del mon-

do del proprio volere umano, senza avere la forza di guardare in alto
per essere inondati dalla Luce del
Divin Volere, che è sempre pronto
ad investire le anime della Sua Stessa Santità.
Ora si può ben comprendere la
ritrosia della “neonata” della Divina Volontà, per dover scrivere ciò
che Dio operava nella sua anima.
Era suo desiderio rimanere sotto il
moggio, ma l’obbedienza le impose
di scrivere tutto ciò che passava tra
lei e il Signore Gesù.
“Per Volere Divino ho dovuto
mettere su carta i segreti che passano tra me e il Mio Divino Sposo.
E’ un vero martirio del cuore. Fiat.
Solo e sempre Fiat!.”
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25 Marzo Festa
dell’Incarnazione del Verbo
e del Fiat Mihi di Maria
“Il Verbo si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a noi.”
(Gv.1,14)

S

viamo nella S. Eucaristia e farlo crescere, in
noi, a Sua imitazione.
Gli Eccessi d’Amore che indussero il
Verbo ad abitare i mezzo a noi, per farci
diventare come Lui, sono infiniti, tuttavia
il Signore ci ha manifestato quelli più accessibili alla nostra umana limitatezza per
poi portarci, gradualmente, a vivere la Sua
Parola: “Amatevi gli uni gli altri come Io ho
amato voi.” (Gv 13,34-35)

i commemora in questo solenne
giorno il momento in cui si aprirono le porte eternali chiuse dopo
I Nove Eccessi
il primo peccato. E’ questa la piena
Amore Trinitario
manifestazione della Misericordia di Dio.
Amore Umile
I Cieli si abbassarono per rialzare l’uomo
Amore Divorante
colpevole e riportarlo allo stato d’origine.
Amore Operante
La Pia Associazione “Luisa Piccarreta”
Amore Solitario
P.F.D.V., come ogni anno, in occasione di
Amore Represso
questa solennità: il “Sì” di Maria e l’“EcAmore Supplicante
comi” di Gesù, segue il cammino dei nove
Amore Mendicante
Eccessi d’Amore che indussero Gesù ad
Amore Vincitore
incarnarsi nel seno della Vergine Maria, manifestati da
Gesù alla Serva di Dio Luisa
nella sua fanciullezza.
25 Marzo 2010
Giovedì
1a ora 1o eccesso
Ella sempre fedele e costan25 Aprile 2010
Giovedì
2a ora 2o eccesso
te alle ispirazioni dello Spiri25 Maggio 2010 Giovedì
3a ora 3o eccesso
to, per nove ore al giorno me25 Giugno 2010 Giovedì
4a ora 4o eccesso
ditava sugli Eccessi d’Amore
25 Luglio 2010
Giovedì
5a ora 5o eccesso
a lei manifestati, compiendo
25 Agosto 2010
Giovedì
6a ora 6o eccesso
così una novena di nove ore
25 Settembre 2010 Giovedì
7a ora 7o eccesso
al giorno in preparazione al
25 Ottobre 2010 Giovedì
8a ora 8o eccesso
S. Natale.
25 Novembre 2010 Giovedì
9a ora 9o eccesso
Vogliamo, come da tempo,
seguire questo percorso suddividendo i nove giorni in
nove mesi. Ogni 25 del mese sarà oggetto
Uniti nello Spirito, nello stesso giorno e
di meditazione per un singolo Eccesso, che mese, secondo il calendario, iniziamo queci accompagnerà mese per mese fino al S. sto cammino con Maria, verso il S. Natale.
Natale.
Per tale circostanza, in Associazione ci
Questo ci permetterà di imparare da Ma- sarà un giornata Eucaristica dal 25 Marzo
ria come custodire Gesù quando lo rice- al 25 Novembre. Auguri! Buon cammino.

Calendario

Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né
per forza, perché Dio ama chi dona con
gioia. (2Cor 9,7).
Cari fratelli nel Divin Volere,
vi ringraziamo per l’attenzione che
finora avete dedicato al nostro periodico che si propone di essere un ausilio
nel nostro cammino verso il Regno del
Fiat Voluntas Tua “come in Cielo così
in terra”.
Vi invitiamo pertanto a sostenerlo,
anche per l’anno 2010, nella certezza
che chi dona con amore avrà la sua ricompensa.
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La Pia Associazione “Luisa
Piccarreta” P.F.D.V. ricorda
che per i giorni 25-26-27
Giugno 2010, ha indetto il
ritiro spirituale annuale presso il Centro di Spiritualità “Oasi Santa Maria” –
Comunità Ancelle del S. Cuore di Gesù a
Cassano Murge.Chiunque è interessato a
parteciparvi può rivolgersi direttamente
ai nostri indirizzi.
Si accettano prenotazioni entro e non
oltre il 30 maggio 2010.

PERIODICO DI SPIRITUALITÀ
DEL DIVIN VOLERE
Direttore responsabile
Suor Assunta Marigliano
Sede centrale:
Pia Associazione “Luisa Piccarreta” P.F.D.V.
Via Luisa Piccarreta 27
70033 CORATO (BA) Italia
tel. e fax: 080.898 2221
Siti dell’Associazione:
www.luisalasanta.com
www.luisapiccarretapfdv.com
E–mail:
pia.ass.luisalasanta@libero.it
info@luisalasanta.com
Anno XXX - n. 2 - Marzo-Aprile 2010
Abbonamento annuale:
Italia: euro 15,00 - Estero: euro 20,00
Sostenitore: quota libera c.c.p. 11282704
A sostegno della Pia Associazione
“Luisa Piccarreta” P.F.D.V.
C/C Postale n.11282704
C/C Bancario ITALIA
BBAN - T 01030 41470 000004180068
ESTERO
IBAN - IT 12 T 01030 41470 000004180068
BIC - PASCITM1B88
Aut. Trib. Trani n. 226 del 20/5/1988
Aut. Dir. Postel – Bari - Spedizione in A.P.
art. 2 comma 20/c legge 662/96 Filiale di
Bari.

Con approvazione Ecclesiastica
Progetto grafico e impaginazione
Gerardo Carnimeo - www.gerardocarnimeo.it

Per comunicare

grazie ricevute
per intercessione della serva di Dio e
richiedere informazioni, rivolgersi a:
Segreteria Causa di Beatificazione
e Canonizzazione Serva di Dio
Luisa Piccarreta,
via San Vito n. 24
70033 Corato (Bari) Italia.
Tel/fax 0039.080.8983299
oppure
Associazione: 0039.080.8982221
E-mail della segreteria:
segreteria@causaluisapiccarreta.it
Sito internet:
www.causaluisapiccarreta.it
A sostegno della Causa
di Beatificazione:

C/C Postale n.11282704
C/C Bancario: ITALIA:
BBAN - Y01030
41470000005405717
ESTERO:
IBAN-IT29Y1030
41470000005405717
BIC - PASCITM1B88

