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  Il 15 Settembre di ogni anno la liturgia della Chiesa Cattolica ricorda  
la Beata Vergine Maria Addolorata.  Vogliamo anche noi tenere  
compagnia e consolare la Madre SS., seguendo gli insegnamenti che  
il suo Figlio Gesù ha dato alla Piccola Figlia della Divina Volontà, Luisa. 

 

    Leggiamo dal  Libro di Cielo - Volume 6 - Dicembre 21, 1903 

(Scrive Luisa Piccarreta:) 

Questa mattina mi son trovata fuori di me stessa, e guar-

dando nella volta del cielo vi vedevo sette soli risplendentissi-

mi, ma la forma era diversa dal sole che noi vediamo:  inco-

minciava a forma di croce ed andava a finire in punta, e questa 

punta stava dentro d’un Cuore.  In primo non si vedeva bene, 

perché era tanta la luce di questi soli che non lasciavano vede-

re chi dentro vi stava, ma quanto più mi avvicinavo, tanto più 

si distingueva che dentro ci stava la Regina Mamma, e avvici-

nandosi a me, tutta benignità mi ha detto: 

“ Figlia mia, coraggio nella via del dolore.  VVeeddii  qquueessttii  

sseettttee  ssoollii  cchhee  mmii  eessccoonnoo  ddaa  ddeennttrroo  iill  CCuuoorree??    SSoonnoo  ii  sseettttee  
mmiieeii  ddoolloorrii  cchhee  mmii  ffrruuttttaarroonnoo  ttaannttaa  gglloorriiaa  ee  sspplleennddoorree!!    QQuuee--
ssttii  ssoollii,,  ffrruuttttoo  ddeeii  mmiieeii  ddoolloorrii,,  ssaaeettttaannoo  ccoonnttiinnuuaammeennttee  iill  
TTrroonnoo  ddeellllaa  SSaannttiissssiimmaa  TTrriinniittàà,,  llaa  QQuuaallee  sseenntteennddoossii  ffeerriittaa  
mmii  mmaannddaa  sseettttee  ccaannaallii  ddii  ggrraazziiaa  ccoonnttiinnuuaammeennttee,,  rreennddeennddoo--
mmii  ppaaddrroonnaa  eedd  iioo  llii  ddiissppoonnggoo  aa  gglloorriiaa  ddii  ttuuttttoo  iill  CCiieelloo,,  aa  ssooll--
lliieevvoo  ddeellllee  aanniimmee  ppuurrggaannttii  eedd  aa  bbeenneeffiicciioo  ddii  ttuuttttii  ii  vviiaattoorrii ”.  
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11°°  DDOOLLOORREE  

<<<<  IIll  vveecccchhiioo  SSiimmeeoonnee  aannnnuunncciiaa  aa  MMaarriiaa  cchhee  uunnaa  ssppaaddaa    
ddii  ddoolloorree  llee  ttrraappaasssseerràà  ll’’aanniimmaa  >>>>  

 

        (Lc 2,33-35) 

Dal Volume 6 del LIBRO di CIELO - Settembre 17, 1905 : 

““  TTuuttttii  ppoossssoonnoo  ppaarrtteecciippaarree  aaii  mmeerriittii  eedd  aaii  bbeennii  cchhee  ffrruuttttiiffiiccaavvaannoo  

ii  ddoolloorrii  iinn  mmiiaa  MMaaddrree..    CChhii  aannttiicciippaattaammeennttee  ssii  mmeettttee  nneellllee  mmaannii  ddeellllaa  

PPrroovvvviiddeennzzaa,,  ooffffrreennddoossii  aa  ppaattiirree  qquuaalluunnqquuee  ssoorrttaa  ddii  ppeennee,,  mmiisseerriiee,,  

mmaallaattttiiee,,  ccaalluunnnniiee  ee  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  iill  SSiiggnnoorree  ddiissppoorrrràà  ssoopprraa  ddii  eessssaa,,  

vviieennee  aa  ppaarrtteecciippaarree  aall  pprriimmoo  ddoolloorree  ddeellllaa  pprrooffeezziiaa  ddii  SSiimmeeoonnee  ””..    

  
 

( Volume 2 - Luglio 4, 1899 ) 

Questa mattina, avendomi Gesù rinnovato le pene della 

crocifissione, si trovava insieme la nostra Mamma Regina;  e 

Gesù, parlando di Lei, ha detto: 

“ Il mio proprio Regno fu nel Cuore di mia Madre e que-

sto perché il suo Cuore non fu mai menomamente disturbato, 

tanto che nel mare immenso della Passione soffrì pene immen-

se, il suo Cuore fu passato a parte a parte dalla spada del dolo-

re, ma non ricevette un minimo alito di turbazione.  Quindi, 

essendo il mio Regno regno di pace, perciò potetti in Lei sten-

dervi il mio Regno e, senza ricevere nessun ostacolo, libera-

mente regnare ”. 
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22°°  DDOOLLOORREE  

<<<<  MMaarriiaa  ccoonn  GGiiuusseeppppee  ffuuggggee  iinn  EEggiittttoo    
                    ppeerr  ssaallvvaarree  GGeessùù  >>>>       (Mt 2,13-15) 

 

Dal Volume 6 - Settembre 17, 1905 : 

““  TTuuttttii  ppoossssoonnoo  ppaarrtteecciippaarree  aaii  mmeerriittii  eedd  aaii  bbeennii  cchhee  ffrruuttttiiffiiccaavvaannoo  

ii  ddoolloorrii  iinn  mmiiaa  MMaaddrree..    CChhii  aattttuuaallmmeennttee  ssii  ttrroovvaa  nneellllee  ssooffffeerreennzzee  ee  ssttaa  

rraasssseeggnnaattoo  ee  ssii  ttiieennee  ppiiùù  ssttrreettttoo  ccoonn  MMee,,  nnoonn  MMii  ooffffeennddee,,  èè  ccoommee  MMii  

ssaallvvaassssee  ddaallllee  mmaannii  ddii  EErrooddee  ee  ssaannoo  ee  ssaallvvoo  MMii  ccuussttooddiissccee  nneellll’’EEggiittttoo  

ddeell  ssuuoo  ccuuoorree,,  ee  qquuiinnddii  ppaarrtteecciippaa  aall  sseeccoonnddoo  ddoolloorree  ””..      

 

  Da “La Vergine Maria nel Regno della  
   Divina Volontà”, 24° giorno : 

“ Figlia mia carissima, il Cuore della Mamma tua oggi è 

gonfio dall'amore e dal dolore, tanto che non posso trattenermi 

dal piangere.  Tu sai la venuta dei Re Magi, i quali fecero ru-

more in Gerusalemme domandando del nuovo Re.  E l'empio 

Erode, per timore d'essere rovesciato dal trono, ha già dato il 

mandato di uccidere il mio dolce Gesù, la mia cara Vita, con 

tutti gli altri bambini. 

Figlia mia, che dolore!  Colui che è venuto a dar la vita a 

tutti ed a portare nel mondo la nuova era di pace, di felicità, di 

grazia, me lo vogliono uccidere!  Che ingratitudine!  Che per-

fidia!  Ah, figlia mia, dove giunge la cecità della volontà uma-

na!  Fino a rendersi feroce, a legare le mani allo stesso Creato-

re ed a rendersene padrona di Colui che l'aveva creata.     
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Già il caro San Giuseppe è stato avvisato dall'Angelo di 

partire presto per terra straniera.  Tu accompagnaci, figlia cara, 

non ci lasciare soli, ed io continuerò a darti le mie lezioni sui 

gravi mali della volontà umana.  

Ora, tu devi sapere 

che non appena l'uomo 

si sottrasse dalla Divina 

Volontà, la ruppe col 

suo Creatore.  Tutto era 

stato fatto da Dio sulla 

terra per lui, tutto era 

suo, e l'uomo col non 

fare il Volere Divino 

perdette tutti i diritti e si 

può dire che non aveva 

dove mettere il passo. 

 Ora, figlia cara, 

senti quanto ti amiamo 

io e questo caro Bambi-

no, che ai primi albori 

della vita va in esilio ed in terra straniera per liberarti dall'esi-

lio in cui ti ha messo l'umano volere, per richiamarti a vivere 

non in terra straniera, ma nella tua patria, che ti fu data da Dio 

quando fosti creata, cioè nel Regno del Fiat Supremo.  Figlia 

del mio Cuore, abbi pietà delle lacrime della Madre tua e delle 

lacrime di questo dolce, caro Bambino, ché piangendo ti pre-

ghiamo di non fare mai la tua volontà;  ma ti preghiamo, ti 

scongiuriamo:  ritorna nel grembo del Voler Divino che tanto 

ti sospira! ” 
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33°°  DDOOLLOORREE  

<<<<  MMaarriiaa  ssmmaarrrriissccee  GGeessùù  ee  lloo  rriittrroovvaa  nneell  tteemmppiioo  >>>>  
  

         (Lc 2,48) 

 

Dal Volume 6 - Settembre 17, 1905 : 

““  TTuuttttii  ppoossssoonnoo  ppaarrtteecciippaarree  aaii  mmeerriittii  eedd  aaii  bbeennii  cchhee  ffrruuttttiiffiiccaavvaannoo  

ii  ddoolloorrii  iinn  mmiiaa  MMaaddrree..    CChhii  ssii  ttrroovvaa  aabbbbaattttuuttaa  ddii  aanniimmoo,,  aarriiddaa  ee  pprriivvaa  

ddeellllaa  mmiiaa  pprreesseennzzaa  ee  ssttaa  ssaallddaa  ee  ffeeddeellee  aaii  ssuuooii  ssoolliittii  eesseerrcciizzii,,  aannzzii  

pprreennddee  ooccccaassiioonnee  ccoommee  aammaarrmmii  ee  cceerrccaarrmmii  ddii  ppiiùù  sseennzzaa  ssttaannccaarrssii,,  

vviieennee  aa  ppaarrtteecciippaarree  aaii  mmeerriittii  ee  bbeennii  cchhee  aaccqquuiissttòò  llaa  mmiiaa  MMaaddrree  nneell  mmiioo  

ssmmaarrrriimmeennttoo  ””..      

  

 

( Volume 12 - Aprile 15, 1920 :) 

(Gesù a Luisa:)   “ Ah, figlia mia, il tuo stato penoso lo sento 

nel mio Cuore;  sento ripetermi la corrente del dolore che pas-

sava tra Me e la mia Mamma:  Lei era crocifissa per le mie pe-

ne;  Io ero crocifisso per le sue.  Ma la causa di tutto ciò, chi 

era?  L’amore delle anime!  Per amore di esse la mia cara 

Mamma tollerava tutte le mie pene e fino la mia morte, ed Io 

per amor delle anime tolleravo tutte le sue pene, fino a privarla 

di Me.  Oh, quanto costò al mio ed al suo amore materno pri-

vare di Me la mia inseparabile Mamma!  Ma l’amore delle a-

nime trionfò di tutto ”.  
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44°°  DDOOLLOORREE  

<<<<  MMaarriiaa  iinnccoonnttrraa  GGeessùù  cchhee  ppoorrttaa  llaa  ccrrooccee  >>>>  
 

       (Lc 23,27) 

 

Dal Volume 6 - Settembre 17, 1905 : 

““  TTuuttttii  ppoossssoonnoo  ppaarrtteecciippaarree  aaii  mmeerriittii  eedd  aaii  bbeennii  cchhee  ffrruuttttiiffiiccaavvaannoo  

ii  ddoolloorrii  iinn  mmiiaa  MMaaddrree..    CChhii  iinn  qquuaalluunnqquuee  ooccccaassiioonnee  ssii  ttrroovvaa,,  ssppeecciiee  ddii  

vveeddeerrmmii  ooffffeennddeerree  ggrraavveemmeennttee,,  ddiisspprreezzzzaattoo,,  ccaallppeessttaattoo,,  ee  cceerrccaa  ddii  rrii--

ppaarraarrmmii,,  ddii  ccoommppaattiirrmmii  ee  ddii  pprreeggaarree  ppeerr  qquueeggllii  sstteessssii  cchhee  MMii  ooffffeennddoo--

nnoo,,  èè  ccoommee  ssee  iinnccoonnttrraassssii  iinn  qquueellll’’aanniimmaa  llaa  mmiiaa  sstteessssaa  MMaaddrree  cchhee,,  ssee  

aavveessssee  ppoottuuttoo  MMii  lliibbeerraavvaa  ddaaii  mmiieeii  nneemmiiccii;;    ee  vvii  ppaarrtteecciippaa  aall  qquuaarrttoo  

ddoolloorree  ””..      
 

( Dal  Volume 18 - Dicembre 20, 1925 :) 

“ Figlia mia, le mie lacrime incominciarono fin dal primo 

istante del mio concepimento nel seno della mia Mamma Cele-

ste, fino all’ultimo respiro 

sulla croce.  

 Quante volte la mia ca-

ra Mamma guardandomi re-

stava trafitta nel vedermi tut-

to bagnato di pianto, e Lei 

univa, per il dolore di ve-

dermi piangere, le sue lacri-

me alle mie, e piangevamo 

insieme;  e alle volte ero co-

stretto a nascondermi per dar 

sfogo al pianto, per non tra-
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figgere sempre il suo Cuore materno ed innocente;  altre volte 

aspettavo quando la mia Celeste Mamma, per necessità doveva 

occuparsi in altre faccende domestiche, per dar sfogo alle mie 

lacrime per poter compire il numero delle lacrime di tutte le 

creature ”. 

 

( Dal Volume 12 - Dicembre 25, 1920 :) 

Trovandomi nel solito mio stato, mi son trovata fuori di 

me stessa, insieme con Gesù.  Facevo una lunga via ed in que-

sto cammino ora camminavo con Gesù, ora mi trovavo con la 

Mamma Regina;  se mi scompariva Gesù, mi trovavo la Mam-

ma e se scompariva la Mamma, mi trovavo Gesù.  In questo 

cammino molte cose mi hanno detto.  Gesù e la Mamma erano 

molto affabili, con una dolcezza che incantava;  io ho dimenti-

cato tutto, le mie amarezze, anche la loro stessa privazione, 

credevo di non più perderli.  Oh, com’è facile dimenticare il 

male davanti al bene!   

Ora, all’ultimo del cammino, la Celeste Mamma mi ha 

preso in braccio;  io ero piccina, piccina e mi ha detto:  “ Figlia 

mia, voglio corroborarti in tutto ”.  E pareva che con la sua 

santa mano mi segnava la fronte, come se scrivesse e vi met-

tesse un suggello;  poi, come se scrivesse negli occhi, nella 

bocca, nel cuore, nelle mani e piedi e poi vi metteva il suggel-

lo.  Io volevo vedere ciò che Lei mi scriveva, ma io non sape-

vo leggere quello scritto, solo alla bocca ho visto due lettere 

che dicevano:  “ Annientamento di ogni gusto ”.  Ed io subito 

ho detto:  “ Grazie, o Mamma!  Mi togli ogni gusto che non sia 

Gesù ”.  Volevo capire altro, ma la Mamma mi ha detto:   

“ Non è necessario che lo sappia;  abbi fiducia in Me, ti ho fat-

to ciò che ci voleva ”.   
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55°°  DDOOLLOORREE  

<<<<  MMaarriiaa  èè  pprreesseennttee  aallllaa  ccrroocciiffiissssiioonnee    
ee  mmoorrttee  ddii  GGeessùù  >>>> 

 

            (Gv 19,25-27) 

 

Dal Volume 6 - Settembre 17, 1905 : 

““  TTuuttttii  ppoossssoonnoo  ppaarrtteecciippaarree  aaii  mmeerriittii  eedd  aaii  bbeennii  cchhee  ffrruuttttiiffiiccaavvaannoo  

ii  ddoolloorrii  iinn  mmiiaa  MMaaddrree..    CChhii  ccrroocciiffiiggggee  ii  ssuuooii  sseennssii  ppeerr  aammoorree  ddeellllaa  mmiiaa  

CCrroocciiffiissssiioonnee  ee  cceerrccaa  ddii  rriiccooppiiaarree  iinn  sséé  llee  vviirrttùù  ddeellllaa  mmiiaa  CCrroocciiffiissssiioonnee,,  

vvii  ppaarrtteecciippaa  aall  qquuiinnttoo  ””..      

  

( Da “La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà”, 27° giorno :) 

“ Mi si strazia il Cuore;  mari immensi di dolori mi inon-

dano;  mi sento che la vita mi vien meno per lo spasimo atroce.  

Ma nulla potevo negare al Fiat Divino;  anzi, mi sentivo di-

sposta a sacrificarlo con le mie stesse mani se Lo avesse volu-

to.  La forza del Voler Divino è Onnipotente;  e Io mi sentivo 

tale fortezza in virtù di Esso, che mi sarei contentata di morire 

anziché negare nulla alla Divina Volontà. 

Ora, figlia mia, ascoltami:  il mio materno Cuore è affo-

gato di pene;  il solo pensare che mi deve morire il mio Figlio, 

il mio Dio, la mia Vita, è più che morte per la Mamma tua;  

eppure, so che devo vivere.  Che strazio!  Che squarci profondi 

si formano nel mio Cuore, che come spade taglienti me lo pas-

sano a parte a parte!  Eppure, figlia cara, mi duole il dirlo, ma 

devo dirtelo:  in queste pene e squarci profondi e nelle pene 

del mio amato Figlio c'era l'anima tua, la tua volontà umana, 

che non facendosi dominare da quella di Dio, noi la coprivamo 



 12 

di pene, la imbalsamavamo, la fortificavamo con le nostre pe-

ne, affinché si disponesse a ricevere la vita della Divina Vo-

lontà”.  

 

66°°  DDOOLLOORREE  

<<<<  MMaarriiaa  rriicceevvee    
ssuullllee  bbrraacccciiaa  GGeessùù    
      ddeeppoossttoo  ddaallllaa    
            ccrrooccee  >>>>  
 

    (Gv 19,38-40) 

Dal Volume 6 -  
  Settembre 17, 1905 : 

““  TTuuttttii  ppoossssoonnoo  

ppaarrtteecciippaarree  aaii  mmeerriittii  eedd  

aaii  bbeennii  cchhee  ffrruuttttiiffiiccaavvaa--

nnoo  ii  ddoolloorrii  iinn  mmiiaa  MMaaddrree..    

CChhii  ssttaa  iinn  ccoonnttiinnuuaa  aattttiittuuddiinnee  dd’’aaddoorraarree,,  ddii  bbaacciiaarree  llee  mmiiee  ppiiaagghhee,,  ddii  

rriippaarraazziioonnee,,  ddii  rriinnggrraazziiaammeennttoo  eedd  aallttrroo,,  aa  nnoommee  ddii  ttuuttttoo  ll’’uummaann  ggeennee--

rree,,  èè  ccoommee  ssee  MMii  tteenneessssee  nneellllee  ssuuee  bbrraacccciiaa  ccoommee  MMii  tteennnnee  llaa  MMaaddrree  

mmiiaa  qquuaannddoo  ffuuii  ddeeppoossttoo  ddaallllaa  ccrrooccee,,  ee  vvii  ppaarrtteecciippaa  aall  sseessttoo  ddoolloorree  ””..      

 

( Dal Volume 4 - Febbraio 24, 1902 :) 

Stando nel mio solito stato, è venuta la Regina Madre e 

mi ha detto: 

“ Figlia mia, i miei dolori, come dicono i Profeti, furono 

un mare di dolori, ed in Cielo si son cambiati in un mare di 

gloria, ed ogni dolore mio ha fruttificato altrettanti tesori di 

grazia;  e siccome in terra Mi chiamano SStteellllaa  ddeell  mmaarree, che 
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con sicurezza guida al porto, così in Cielo Mi chiamano SStteellllaa  

ddii  lluuccee  ppeerr  ttuuttttii  ii  BBeeaattii, di modo che sono ricreati da questa lu-

ce che Mi produssero i miei dolori ”.  

  

77°°  DDOOLLOORREE  

<<<<  MMaarriiaa  aaccccoommppaaggnnaa  GGeessùù  aallllaa  sseeppoollttuurraa  >>>>  
 

      (Gv 19,41-42) 

   

Dal Volume 6 -  
  Settembre 17, 1905 : 

      ““  TTuuttttii  ppoossssoonnoo  

ppaarrtteecciippaarree  aaii  mmeerriittii  eedd  

aaii  bbeennii  cchhee  ffrruuttttiiffiiccaavvaannoo  

ii  ddoolloorrii  iinn  mmiiaa  MMaaddrree..    

CChhii  ssii  mmaannttiieennee  iinn  ggrraazziiaa  

mmiiaa  ee  vvii  ccoorrrriissppoonnddee,,  ee  

nnoonn  ddàà  aa  nneessssuunn  aallttrroo  rrii--

cceettttoo  nneell  pprroopprriioo  ccuuoorree  

cchhee  aa  MMee  ssoolloo,,  èè  ccoommee  

MMii  sseeppppeelllliissssee  nneell  cceennttrroo  

ddeell  ccuuoorree,,  ee  vvii  ppaarrtteecciippaa  

aall  sseettttiimmoo  ddoolloorree  ””..  

 

( Dal Volume 15  
- Marzo 23, 1923 :) 

Stavo pensando ai dolori della mia Mamma Celeste, ed il 

mio amabile Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto:   
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“ Figlia mia, il primo Re dei dolori fui Io, ed essendo Io 

uomo e Dio, dovevo tutto accentrare in Me per avere il prima-

to su tutto, anche sugli stessi dolori.  Quelli della mia Mamma 

non erano altro che i riverberi dei miei, che riflettendo in Lei le 

partecipavano tutti i dolori miei, che trafiggendola, la riempi-

rono di tale amarezza e pena, da sentirsi morire ad ogni river-

bero dei miei dolori;  ma l’amore la sosteneva e le ridava la vi-

ta.  Perciò, non solo per onore, ma con diritto di giustizia Ella 

fu la prima Regina dell’immenso mare dei suoi dolori ”. 

Onde, mentre [Gesù] ciò diceva, mi pareva di vedere la 

mia Mamma di fronte a Gesù, e tutto ciò che conteneva Gesù, i 

dolori e le trafitture di quel Cuore santissimo, riflettevano nel 

Cuore dell’addolorata Regina, ed a quei riflessi si formavano 

tante spade nel Cuore della trafitta Mamma, e queste spade e-

rano suggellate da un Fiat di luce, in cui Ella restava circonfu-

sa in mezzo a tanti Fiat di luce fulgidissima che le davano tan-

ta gloria, che mancano i vocaboli per narrarla.  Quindi, Gesù 

ha ripreso il suo dire:   

 “ Non furono i dolori che costituirono Regina la mia 

Mamma e la fecero rifulgere di tanta gloria, ma il mio Fiat on-

nipotente, che intrecciava ogni suo atto e dolore e Si costituiva 

vita di ogni suo dolore.  Sicché il mio Fiat era l’atto primo che 

formava la spada, dandole l’intensità del dolore che voleva.  Il 

mio Fiat poteva mettere in quel Cuore trafitto quanti dolori vo-

leva, aggiungere trafitture a trafitture, pene sopra pene, senza 

l’ombra della minima resistenza, anzi si sentiva onorata che il 

mio Fiat Si costituiva vita anche d’un suo palpito.  Ed il mio 

Fiat le diede gloria completa e la costituì vera e legittima Re-

gina ”.   

----- + + + ----- 
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    (Gesù a Luisa Piccarreta 

    dal Volume 6 del LIBRO di CIELO) 

 

 


