
 FATTI  STORICI  STRAORDINARI, 
-REALMENTE ACCADUTI-

RACCOLTI IN :

 "Le glorie di Maria"
di Sant' Alfonso Maria de Liguori

-santo napoletano del 1700-

1. Quanta deve essere la nostra fiducia in Maria, perché è la regina della misericordia.

Esempio 
Si narra nella vita di suor Caterina di sant'Agostino che, nel luogo dove viveva questa serva del 
Signore, si trovava una donna chiamata Maria, la quale in gioventù era stata peccatrice e anche 
nella  vecchiaia  seguitava  ostinatamente  a  essere  perversa  tanto  che,  scacciata  dai  cittadini  e 
confinata a vivere in una grotta fuori del suo paese, vi morì quasi putrescente, abbandonata da 
tutti e senza sacramenti e perciò fu sepolta in campagna come una bestia. Suor Caterina, che era 
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solita raccomandare a Dio con grande affetto tutte le anime di coloro che trapassavano all'altra 
vita, avendo appreso la morte disgraziata di questa povera vecchia, non pensò affatto a pregare per 
lei, ritenendola, come tutti la ritenevano, dannata. Passati quattro anni, un giorno le si presentò 
dinanzi un'anima purgante, che le disse: - Suor Caterina, che mala sorte è la mia? Tu raccomandi a 
Dio le anime di tutti coloro che muoiono e solamente dell'anima mia non hai avuto pietà? - Chi sei 
tu? - disse la serva di Dio. - Io sono - rispose - quella povera Maria che morì nella grotta. - Ma 
come, tu sei salva? - riprese suor Caterina. - Si, sono salva per misericordia di Maria Vergine. - E 
come? - Quando mi vidi vicinaalla morte, sentendomi così piena di peccati e abbandonata da tutti, 
mi rivolsi alla Madre di Dio e le dissi: Signora, tu sei il rifugio degli abbandonati; io sono adesso 
abbandonata da tutti; tu sei l'unica speranza mia, tu sola mi puoi aiutare, abbi pietà di me. La santa 
Vergine ottenne per me un atto di contrizione, morii e mi salvai. E la mia regina mi ha ottenuto 
anche  un'altra  grazia:  che  l'intensità  delle  mie  sofferenze  abbreviasse  la  durata  della  mia 
espiazione che avrebbe dovuto prolungarsi per molti più anni; ma ho bisogno di alcune messe per 
liberarmi dal purgatorio. Ti prego di farmele dire e ti prometto di pregare poi sempre Dio e Maria 
per  te.  Suor Caterina fece subito celebrare  le  messe  e  dopo pochi  giorni  le  apparve  di  nuovo 
quell'anima, più luminosa del sole, e le disse: - Ti ringrazio, Caterina. Ecco, io me ne vado già in 
paradiso a cantare le misericordie del mio Dio e a pregare per te.

2. Quanto ancora più grande deve essere la nostra fiducia in Maria, perché è la nostra madre

Esempio 
Nella storia delle fondazioni della Compagnia di Gesù nel regno di Napoli si parla di un giovane 
nobile  scozzese,  chiamato  Guglielmo Elfinstonio,  parente  del  re  Giacomo.  Nato  nell'eresia,  ne 
seguiva gli errori; ma la luce divina gli scoprì a poco a poco la falsità di quella dottrina. Venne in 
Francia,  dove,  con  l'aiuto  di  un  buon  padre  gesuita,  suo  compatriota,  e  soprattutto  grazie 
all'intercessione della santa Vergine, conobbe infine la verità, abiurò l'eresia e si fece cattolico. Si 
recò poi a Roma. Lì un suo amico lo trovò un giorno afflitto e piangente e gli chiese quale fosse la 
causa del suo dolore. Il giovane rispose che durante la notte gli era apparsa la madre dannata e gli 
aveva detto:  « Figlio,  buon per te,  che sei entrato nella vera Chiesa.  Io,  morta nell'eresia,  sono 
perduta per sempre ». Da quel giorno la sua devozione verso Maria divenne ancora più fervida. 
Egli  la  considerò come sua unica  madre  e,  ispirato  da lei,  fece il  voto  di  entrare  in religione. 
Essendosi poi ammalato, andò a Napoli sperando che il cambiamento d'aria lo avrebbe guarito, ma 
il  Signore volle che a Napoli  morisse e che morisse gesuita.  Infatti,  poco dopo il  suo arrivo si 
aggravò  e  all'avvicinarsi  della  morte,  con  preghiere  e  lacrime  ottenne  di  essere  ammesso  dai 
superiori. Così quando, alla presenza del Sacramento, gli fu amministrato il viatico, pronunziò i 
voti e fu dichiarato membro della Compagnia di Gesù. A partire da allora egli commoveva tutti per 
lo slancio con il  quale ringraziava sua madre Maria di averlo strappato all'eresia portandolo a 
morire nella vera Chiesa e nella casa di Dio in mezzo ai religiosi suoi fratelli.  « Come è bello, 
esclamava, morire in mezzo a tanti angeli! ». Esortato a riposare, rispondeva: « Non è tempo di 
riposare ora che si avvicina la fine della mia vita! ». Prima di morire, disse ai presenti: « Fratelli, 
non vedete qui gli angeli del cielo che mi assistono? ». Uno di quei religiosi,  avendolo sentito 
sussurrare alcune parole, gli domandò che cosa diceva. Rispose che l'angelo custode gli aveva rive-
lato che doveva stare pochissimo tempo in purgatorio e che subito sarebbe passato in paradiso. Poi 
riprese a intrattenersi  con la sua dolce madre  Maria e  ripetendo:  «  madre,  madre »,  come un 
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bambino che si abbandona a riposare nelle braccia della madre, serenamente spirò. Poco dopo un 
devoto religioso seppe, grazie a una rivelazione, che Elfinstonio era già in paradiso.

3. Quanto grande è l'amore che ha per noi la nostra madre Maria

Esempio 
Il  padre Auriemma racconta che una povera  pastorella  che guardava gli  armenti  amava tanto 
Maria,  che la sua gioia più grande era di andare in una cappelletta di  nostra Signora,  su una 
montagna, e di restare là mentre le pecorelle pascolavano, per parlare con la sua cara Madre e 
renderle omaggio. Vedendo che quella modesta statua era disadorna, si mise a confezionarle un 
manto con le sue mani. Un giorno colse alcuni fiori nei campi e ne fece una ghirlanda; poi, salita 
sull'altare di quella cappelletta, la pose sul capo dell'immagine dicendo: « Madre mia, vorrei porre 
sulla tua fronte una corona d'oro e di gemme, ma poiché sono povera, ricevi da me questa povera 
corona di fiori e accettala come segno del mio amore per te ». Così e con altri omaggi la devota 
pastorella cercava di servire e di onorare la sua amata Signora. Vediamo ora come la nostra buona 
Madre ricompensò le visite e l'affetto di questa sua figlia. La ragazza si ammalò e stava per morire. 
Due religiosi, passando da quelle parti, stanchi per il viaggio, si misero a riposare sotto un albero. 
L'uno  dormiva,  l'altro  vegliava,  ma  ebbero  la  stessa  visione.  Videro  un  gruppo  di  bellissime 
fanciulle  e  fra  queste  ve  n'era  una  che  le  superava tutte  in  bellezza e  maestà.  Uno di  loro  le 
domandò: « Signora, chi sei? ». « Io sono, rispose, la Madre di Dio e con queste fanciulle vado a 
visitare nel vicino villaggio una pastorella moribonda che ha fatto tante visite a me ». Dopo queste 
parole, la visione scomparve. Allora i due buoni servi di Dio si dissero l'un l'altro: « Andiamo an-
che noi a vedere la pastorella ». Si avviarono e, trovata l'abitazione della ragazza, entrarono in un 
piccolo tugurio; li,  sopra un po' di paglia, giaceva la giovane moribonda. La salutarono ed ella 
disse loro: « Fratelli, pregate Dio di farvi vedere chi è venuto ad assistermi ». S'inginocchiarono 
subito e videro Maria che stava accanto all'agonizzante con una corona in mano e la consolava. Le 
altre  vergini  cominciarono a cantare e  a  quel  dolce canto l'anima benedetta della pastorella  si 
sciolse  dal  corpo.  Maria  le  pose  in  capo  la  corona  e  prendendosi  l'anima la  portò  con sé  nel 
paradiso. 

4. Maria è madre anche dei peccatori pentiti

Esempio 
Secondo un racconto del Belluacense (Vincenzo di Beauvais), nella città di Ridolfo in Inghilterra, 
nell'anno 1430,  viveva  un giovane nobile  chiamato Ernesto.  Dopo aver  distribuito  tutto  il  suo 
patrimonio ai poveri, entrò in un monastero in cui conduceva una vita così perfetta, che i superiori 
lo stimavano grandemente, soprattutto per la sua speciale devozione alla santa Vergine. In quella 
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città scoppiò la peste e gli abitanti ricorsero al monastero chiedendo preghiere. L'abate ordinò a 
Ernesto di andare a pregare davanti all'altare di Maria e di non allontanarsi finché la Madonna non 
gli avesse risposto. Il giovane rimase li tre giorni efinalmente Maria gli rispose indicando alcune 
preghiere che si dovevano recitare. Così fu fatto e la peste cessò. Ma in seguito il giovane cominciò 
a  trascurare  sempre  piu  la  devozione  a  Maria.  Il  demonio  lo  assalì  con  mille  tentazioni, 
specialmente contro la purezza e contro la sua vocazione. Non essendosi raccomandato a Maria, lo 
sventurato arrivò a prendere la decisione di fuggire calandosi da un muro del monastero.  Ma 
mentre passava davanti a un'immagine di Maria che stava nel corridoio, la Madre di Dio gli disse: 
« Figlio mio, perché mi abbandoni? ». Stordito e colto da rimorsi, Ernesto cadde in ginocchio e 
rispose: « Signora, non vedi che non posso resistere? Perché non mi aiuti? ». La Madonna replicò: « 
E tu perché non mi hai invocata? Se ti fossi raccomandato a me, non ti saresti ridotto a questo. Da 
oggi in poi, raccomandati a me e non dubitare ». Ernesto tornò nella sua cella. Ma tornarono le 
tentazioni. Egli non invocò l'aiuto di Maria e finì col fuggire dal monastero. Da allora si abbandonò 
a una vita sciagurata passando di peccato in peccato e infine si ridusse a fare l'assassino. Prese in 
affitto un'osteria dove la notte uccideva i poveri viaggiatori per depredarli. Così fra gli altri uccise 
il cugino del governatore di quel luogo il quale in base agli indizi raccolti nel corso del processo lo 
condannò alla forca. Mentre lo scellerato era ancora in libertà, ecco che capita nella locanda un 
giovane cavaliere. Volendo attuare di nuovo i suoi orribili disegni, l'oste entra di notte nella sua 
stanza per assassinarlo, ma sul letto, invece del cavaliere, vede un Crocifisso coperto di piaghe che 
guardandolo con compassione gli dice: « Non ti basta, ingrato, che io sia morto per te una volta? 
Vuoi uccidermi di nuovo? Su presto, alza il braccio e uccidimi ». Allora il povero Ernesto, tutto 
confuso, cominciò a piangere e disse: « Signore, eccomi, poiché mi tratti con tanta misericordia, 
voglio  tornare  a  te  ».  Subito  lasciò  la  locanda  dirigendosi  verso  il  suo  monastero  per  farvi 
penitenza, ma per strada fu raggiunto dai rappresentanti della giustizia e portato davanti al giudi-
ce, al quale confessò tutti i delitti commessi. Perciò fu condannato a morire impiccato, senza dargli 
neppure il tempo di confessarsi. Allora egli si raccomandò a Maria e quando fu buttato già dalla 
forca, la Vergine fece sì che non morisse. Ella stessa lo sciolse dal laccio e gli disse: « Torna al 
monastero, fa' penitenza e quando verrò a portarti la sentenza di perdono dei tuoi peccati, allora ti 
preparerai a morire ». Ernesto tornò al monastero, raccontò tutto all'abate e fece gran penitenza. 
Dopo molti anni, vide apparire Maria che aveva in mano la sentenza del suo perdono. Subito si 
preparò alla morte e santamente morì.

CAPITOLI II
1. Maria è la nostra vita, perché ci ottiene il perdono dei peccati

Esempio
Il padre Bovio racconta che una donna di malaffare, chiamata Elena, entrata in una chiesa, udì per 
caso una predica sul rosario. Uscì e ne comprò uno, ma lo portava nascosto per non farlo vedere. 
Cominciò poi a recitarlo, ma dapprima senza devozione. La santa Vergine le fece tuttavia gustare 
tali consolazioni e tali dolcezze in questa pratica, che non si stancava mai di dire il rosario. Così 
arrivò a concepire un tale orrore per la  sua cattiva condotta che,  non trovando pace,  fu come 
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costretta ad andare a confessarsi, e lo fece con tale contrizione, che il confessore ne fu stupito. Fatta 
la confessione, andò a inginocchiarsi davanti a un altare di Maria per ringraziare la sua avvocata e, 
mentre recitava il rosario, udì la voce della divina Madre che da quell'immagine le diceva: « Elena, 
hai molto offeso Dio e me. Da oggi in poi cambia vita e ti concederò in abbondanza la mia grazia ». 
Tutta  confusa,  la  povera  peccatrice  rispose:  «  Vergine  santa,  è  vero  che  finora  sono  stata  una 
sciagurata, ma tu che tutto puoi, aiutami. Io mi dono a te e voglio impiegare il resto dei miei giorni 
a far penitenza dei miei peccati ». Aiutata da Maria, Elena distribuì tutti i suoi averi ai poveri e si 
diede a una vita di rigorosa penitenza. Era tormentata da terribili tentazioni, ma si raccomandava 
incessantemente alla Madre di Dio e così ne usciva sempre vittoriosa. Arrivò ad avere molte grazie 
anche soprannaturali,  visioni, rivelazioni, profezie. Infine, dopo averla avvertita qualche giorno 
prima della sua morte ormai prossima, la Vergine con suo Figlio venne a visitarla e, quando la 
peccatrice morì, fu vista la sua anima volare verso il cielo in forma di bellissima colomba. 

2. Maria è anche la nostra vita, perché ci ottiene la perseveranza

Esempio 
È celebre la storia di santa Maria Egiziaca che si legge nel primo libro delle Vite dei padri. A dodici 
anni,  la  giovinetta fuggi  dalla casa paterna e si  recò ad Alessandria,  dove per la sua condotta 
scostumata divenne lo scandalo di quella città. Dopo sedici anni di vita peccaminosa, si trovò a 
Gerusalemme mentre vi si celebrava la festa della Santa Croce. Più per curiosità che per devozione, 
si accinse a entrare anche lei nella chiesa. Ma al momento di varcare la soglia, sentì una forza 
invisibile che la respingeva. Tentò di nuovo di entrare, ma fu ancora respinta e così pure la terza e 
la quarta volta. Si ritirò allora in un angolo dell'atrio dove, illuminata dal Signore, capì che per la 
sua vita sciagurata veniva rigettata anche dalla casa di Dio. Per sua fortuna, alzò gli occhi e vide 
un'immagine dipinta di Maria. A lei si volse piangendo e le disse: « O Madre di Dio, abbi pietà di 
questa povera peccatrice. Lo riconosco, per i miei peccati non merito che tu mi guardi, ma tu sei il 
rifugio dei peccatori;  per amore di Gesù tuo Figlio aiutami,  fammi entrare in chiesa.  Io voglio 
cambiare vita e andare a far penitenza dove tu mi indicherai ». Udì allora una voce interiore, come 
se le avesse risposto la santa Vergine: « Ebbene, poiché sei ricorsa a me e vuoi cambiare vita, entra 
nella chiesa: la porta non sarà più chiusa per te ». La peccatrice entra, adora la croce e piange. Ri-
torna  davanti  all'immagine  e  dice:  «  Signora,  eccomi  pronta:  dove  vuoi  che  io  mi  ritiri  a  far 
penitenza? ». « Va', risponde la Vergine, passa il Giordano e troverai il luogo del tuo riposo ». La 
donna si confessa, si comunica, passa il fiume, arriva nel deserto e capisce che è questo il luogo 
della sua penitenza. Nei primi diciassette anni che la santa passò nel deserto subì assalti di ogni 
genere da parte dei demoni che volevano farla cadere di nuovo in peccato. Allora si raccomandava 
a Maria e Maria le ottenne la forza di resistere durante tutti quei diciassette anni, dopo i quali 
cessarono le battaglie. Infine, dopo cmquantasette anni di questa vita nel deserto, all'età di ottanta-
sette anni, la divina Provvidenza volle che incontrasse l'abate san Zosimo. Gli raccontò tutta la sua 
vita  e  lo  pregò  di  tornare  l'anno  seguente  e  di  portarle  la  santa  comunione.  Egli  tornò  e  la 
comunicò. Secondo il desiderio che la santa gli aveva espresso, Zosimo tornò di nuovo, ma questa 
volta la trovò morta. Il suo corpo era circondato di luce e vicino alla testa erano scritte queste 
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parole:  «  Seppellisci  in  questo  luogo  me,  misera  peccatrice,  e  prega  Dio per  me ».  Zosimo la 
seppellì,  con  l'aiuto  di  un  leone  che  venne  a  scavare  la  fossa  e,  ritornato  nel  suo  monastero, 
raccontò le meraviglie della divina misericordia in favore di questa felice penitente. 

3. «Dulcedo ». Maria rende dolce la morte ai suoi devoti

Esempio 
Terminiamo il discorso con quest'altro esempio, in cui si vede dove arriva la tenerezza di questa 
buona Madre  verso i  suoi  figli  al  momento della  loro  morte.  Il  parroco di  un paese era  stato 
chiamato al  capezzale  di  un ricco  che  stava morendo in  una casa  magnificamente  addobbata, 
assistito da servi,  parenti e amici.  Ma vide i diavoli  in forma di cani pronti a prendersi quella 
povera anima, come infatti la presero, poiché il ricco morì in peccato. In quel mentre il parroco fu 
mandato a  chiamare  da una povera  donna che era  in fin  di  vita  e  desiderava ricevere  i  santi 
sacramenti. Non potendo lasciare quel ricco che aveva tanto bisogno della sua assistenza, egli vi 
mandò un altro sacerdote. Questi prese la pisside col SS. Sacramento e andò. Arrivato nella stanza 
di quella brava donna, non vede né servi, né amici premurosi, né mobili preziosi, perché l'inferma 
era povera e forse stava coricata sopra un po' di paglia. Ma in quella stanza vede una gran luce e 
vicino al letto della moribonda scorge la Madre di Dio che la consolava e con un pannolino in 
mano le  asciugava il  sudore  dell'agonia.  A questa  vista,  il  sacerdote  non aveva il  coraggio  di 
entrare, ma la Vergine gli fece cenno di avvicinarsi. Egli entrò e Maria gli prese uno sgabello per 
farlo sedere ad ascoltare la confessione della sua serva. Poi la moribonda si comunicò con grande 
devozione e infine esalò dolcemente l'anima nelle mani di Maria. 

CAPITOLO III

1. Maria è la speranza di tutti

Esempio 
Nella quarta parte del Tesoro del rosario (al miracolo 85), si narra che un cavaliere molto devoto 
alla divina Madre aveva preparato nel suo palazzo un oratorio dove, davanti a una bella immagine 
di Maria, si tratteneva spesso a pregare non solo di giorno, ma anche di notte, interrompendo il 
riposo per andare ad onorare la sua amata regina. La moglie, donna per altro molto pia, essendosi 
accorta che il marito quando nella casa il silenzio era più profondo si alzava dal letto e ritornava 
nella stanza dopo molto tempo, cominciò ad essere gelosa e ad avere dei sospetti. Perciò un giorno 
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per liberarsi  da questo assillo che la  tormentava si  azzardò a domandare  al  marito se amasse 
un'altra donna. Sorridendo il cavaliere le rispose: « Sappi che io amo la signora più amabile del 
mondo. A lei ho donato tutto il mio cuore e potrei morire piuttosto che cessare di amarla. Se tu la 
conoscessi, mi diresti tu stessa di amarla più di quanto io ora la ami ». Egli intendeva parlare della 
santa Vergine che amava con tanta tenerezza. Ma la moglie, più che mai insospettita, per meglio 
accertarsi  della  verità,  gli  chiese  se  ogni  notte  si  alzava  dal  letto  e  usciva  dalla  camera  per 
incontrare  quella  signora.  Il  cavaliere,  che  non si  rendeva  conto  del  grande  turbamento  della 
moglie,  rispose  di  sì.  La  donna,  sempre  più  convinta  della  verità  dei  suoi  sospetti  infondati, 
accecata dalla passione, una notte in cui il marito secondo il suo solito uscì dalla camera, disperata 
prese un coltello, si tagliò la gola e poco dopo morì. Terminate le sue devozioni, il cavaliere ritorna 
nella  stanza,  va  per  rimettersi  a  letto,  ma  lo  trova  tutto  bagnato.  Chiama  la  moglie  che  non 
risponde, la scuote, ma la donna rimane insensibile. Alla fine prende il lume, vede il letto pieno di 
sangue e la moglie con la gola ferita, morta. Allora capì che la donna si era uccisa per gelosia. 
Chiuse a chiave la stanza e ritornato nella cappella si  prostrò davanti all'immagine della santa 
Vergine. « Madre mia, cominciò a dire piangendo dirottamente, vedi in quale afflizione mi trovo. 
Se non mi consoli tu, a chi devo ricorrere? Pensa che per venire ad onorare te, ho avuto la disgrazia 
di vedere mia moglie morta e dannata. Madre mia, tu puoi porre rimedio a questa sventura; fallo, 
te ne prego! ». Chi prega questa Madre di misericordia con fiducia, ottiene da lei quello che vuole. 
Appena il cavaliere ha finito la sua preghiera, ecco che una serva viene a dirgli di tornare nella sua 
stanza perché la moglie lo chiama. La sua gioia è tale che egli non riesce a crederci e dice alla 
ragazza di andare a vedere se veramente la moglie vuole vederlo. La servetta ritorna: « Sì, andate 
presto, perché la padrona vi sta aspettando ». Va, apre la porta e vede la moglie viva che si butta ai 
suoi  piedi  piangendo e  lo  prega di  perdonarlo:  «  Ah,  sposo  mio,  la  Madre  di  Dio  per  le  tue 
preghiere mi ha liberata dall'inferno ». Così tutti e due piangendo di gioia andarono a ringraziare 
la santa Vergine nell'oratorio. La mattina seguente il marito invitò a un banchetto tutti i parenti ai 
quali fece narrare il fatto dalla moglie stessa, che mostrava il segno lasciato dalla ferita e ognuno 
sentì crescere in sé l'amore per la divina Madre. 

2. Maria è la speranza dei peccatori

Esempio
Il beato Giovanni Erolto, che per umiltà si chiamava « il discepolo », narra che vi era un uomo 
sposato,  il  quale  viveva  in  stato  di  peccato.  La  moglie,  donna  pia,  non  potendo  indurlo  a 
convertirsi, lo pregò di fare almeno un atto di omaggio alla Madre di Dio: salutarla con un'Ave 
Maria ogni volta che fosse passato davanti a una sua immagine. Il marito cominciò a praticare 
questa devozione. Una notte, mentre andava ad abbandonarsi ancora una volta al peccato, vide 
una luce, guardò bene e si accorse che era una lampada che ardeva davanti a un'immagine di 
Maria con Gesù bambino in braccio. Disse l'Ave Maria secondo il solito, ma vide il bambino tutto 
coperto di piaghe grondanti sangue fresco. Atterrito e commosso a un tempo, pensando che con i 
suoi peccati aveva così ferito il suo Redentore, comincio a piangere, ma vide che il bambino gli 
voltava le spalle. Perciò tutto confuso ricorse alla santa Vergine dicendo: « Madre di misericordia, 
tuo Figlio mi scaccia; io non posso trovare altra avvocata più pietosa e più potente di te che gli sei 

007



Madre. Mia regina, aiutami tu, pregalo per me ». La divina Madre gli rispose: « Voi peccatori mi 
chiamate  madre  di  misericordia,  ma  poi  non  cessate  di  fare  di  me  una  madre  di  miseria, 
rinnovando al mio Figlio la Passione e a me i dolori ». Tuttavia poiché Maria non sa lasciare andar 
via sconsolato chi si getta ai suoi piedi, si voltò a pregare il Figlio perché perdonasse quel misero. 
Gesù seguitava a mostrarsi riluttante a concedere il suo perdono, ma la santa Vergine deponendo il 
bambino nella nicchia, gli si prostrò davanti dicendo: « Figlio, non mi alzerò dai tuoi piedi finché 
non perdonerai questo peccatore ». Gesù rispose: « Madre, io non posso rifiutarti niente; vuoi che 
lo per-doni? Per amor tuo lo perdono, fallo venire a baciare queste mie piaghe ». Il peccatore andò 
a baciarle piangendo dirottamente e come baciava le piaghe del bambino, esse guarivano. Infine 
Gesù lo abbracciò in segno di perdono e da allora in poi il peccatore si diede a una vita santa 
testimoniando tutto il suo amore per la Vergine che gli aveva ottenuto una grazia così grande.

CAPITOLO IV.

1. Quanto è pronta Maria ad aiutare chi la invoca

Esempio
San Francesco di Sales, come si narra nella sua Vita, sperimentò l'efficacia di questa preghiera. Il 
santo aveva circa diciassette anni e si trovava allora a Parigi dove si applicava agli studi, tutto 
dedito alla devozione e all'amore di Dio, che gli faceva gustare in anticipo le delizie del paradiso. Il 
Signore, per metterlo alla prova e legarlo maggiormente al suo amore, permise che il demonio gli 
facesse pensare che tutto quel che faceva era fatica sprecata e che egli era condannato nei decreti 
divini.  Nello  stesso  tempo  Dio  volle  lasciarlo  nell'oscurità  e  nell'aridità.  In  quel  periodo  il 
giovinetto era insensibile ai più dolci pensieri sulla bontà divina e la tentazione accresceva l'affli-
zione del suo cuore.  Per questi  timori e per queste sofferenze egli  perse l'appetito,  il  sonno, il 
colorito  e  l'allegria,  tanto  che  ispirava  compassione  a  chi  lo  guardava.  Mentre  durava  questa 
orribile  tempesta,  il  santo  non sapeva  concepire  altri  pensieri  né  proferire  altre  parole  che  di 
sfiducia e di dolore. « Dunque, diceva, io sarò privo della grazia del mio Dio, che in passato si è 
mostrato così amabile e così dolce verso di me? O amore, o bellezza a cui ho consacrato tutti i miei 
affetti, io non godrò più le tue consolazioni? O Vergine Madre di Dio, la più bella di tutte le figlie 
di Gerusalemme, non ti potrò dunque vedere in paradiso? Mia regina, se non potrò vedere il tuo 
bel viso,  non permettere almeno che io ti  debba bestemmiare e maledire nell'inferno ».  Questi 
erano allora i teneri sentimenti di quel cuore afflitto e amante di Dio e della Vergine. La tentazione 
durò un mese, ma finalmente il Signore si compiacque di liberarlo per mezzo della consolatrice del 
mondo, Maria, a cui il santo aveva già consacrato la sua verginità e in cui diceva di aver riposto 
tutte le sue speranze. Una sera, mentre tornava a casa, entrò in una chiesa e vide una tavoletta 
appesa al muro su cui lesse la seguente preghiera di sant'Agostino.  « Ricordati,  o pietosissima 
Maria, che non si è inteso mai che alcuno sia ricorso al tuo patrocinio e sia stato da te abbandonato 
». Prostrato davanti all'altare della divina Madre, recitò devotamente questa preghiera, rinnovò il 
suo voto di verginità, promise direcitare ogni giorno il rosario e soggiunse: « Mia regina, sii mia 
avvocata presso tuo Figlio a cui non ho l'ardire di ricorrere. Madre mia, se io infelice non potrò 
amare nell'altro mondo il mio Signore, che so così degno di essere amato, ottienimi almeno che io 
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lo ami più che posso in questo mondo. Questa è la grazia che ti domando e da te spero ». Così 
pregò  la  Vergine  e  poi  si  abbandonò  senza  riserve  tra  le  braccia  della  divina  misericordia, 
rassegnandosi completamente alla volontà di Dio. Ma appena finita la preghiera, in un istante la 
sua dolce Madre lo liberò dalla tentazione; subito egli ritrovò la pace interiore e ad un tempo la 
salute del corpo. Da allora in poi continuò a professare una grande devozione verso Maria e per 
tutta la vita non cessò di celebrare le sue lodi e la sua misericordia con le prediche e con gli scritti. 

2. Quanto è potente Maria nel difendere chi la invoca nelle tentazioni del demonio

Esempio 
Nella città di Reichersperg, in Baviera, viveva il canonico regolare Arnoldo, molto devoto alla santa 
Vergine. In punto di morte, ricevette i sacramenti e, dopo aver chiamato i suoi confratelli, li pregò 
di  non  abbandonarlo  in  quel  momento  supremo.  Ed  ecco  che  alla  loro  presenza  cominciò  a 
tremare, a stravolgere gli occhi e, tutto coperto di sudore freddo, disse con voce agitata: « Non 
vedete quei demoni che mi vogliono trascinare all'inferno? ». Poi gridò: « Fratelli miei, invocate per 
me l'aiuto di Maria; confido in lei che mi darà la vittoria ». I religiosi si misero a recitare le litanie 
della Madonna e mentre dicevano: « Sancta Maria, ora pro eo », il moribondo riprese: « Ripetete, 
ripetete il nome di Maria, perché sono già al tribunale di Dio ». Dopo un momento di silenzio 
soggiunse: « E’ vero che l'ho commesso, ma ne ho fatto penitenza ». E rivolgendosi alla Vergine, 
disse: « Maria, se tu mi aiuti, io sarò liberato ». I demoni tornarono all'assalto, ma egli si difendeva 
facendosi il segno della croce e invocando Maria. Così passò tutta quella notte. Giunto il mattino, 
Arnoldo, tutto rasserenato, esclamò con gioia: « Maria, mia regina e mio rifugio, mi ha ottenuto il 
perdono e la  salvezza ».  Poi,  guardando la Vergine che lo invitava a seguirla,  disse:  «  Vengo, 
Signora, vengo ». Fece uno sforzo per alzarsi, ma, non potendo seguirla col corpo, spirò dolce-
mente e, come speriamo, la seguì con l'anima nel regno della gloria beata. 

CAPITOLO V

1. Della necessità che abbiamo dell'intercessione di Maria per salvarci

Esempio
Il Belluacense (Vincenzo di Beauvais) e il Cesario narrano che un giovane nobile che il padre 

aveva  lasciato  ricco,  essendosi  ridotto  per  i  suoi  vizi  così  povero  che  doveva  mendicare,  si 
allontanò dalla patria per andare a vivere con minor vergogna in un paese lontano dove non fosse 
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conosciuto. Durante il  viaggio incontrò un vecchio servo di suo padre il quale, vedendolo così 
afflitto per la povertà in cui era caduto, gli disse di farsi coraggio perché voleva presentarlo a un 
principe molto generoso che lo avrebbe provveduto di tutto. Ma il vecchio servo era un empio 
stregone.  Un giorno, prese con sé il  povero giovane e lo portò attraverso un bosco fino a uno 
stagno dove cominciò a parlare con una persona che non si vedeva; sicché il giovane gli domandò 
con chi parlasse. Rispose: « Con il demonio ». Vedendo il giovane spaventato, gli disse di non 
temere e seguitò a parlare con il demonio: « Signore, questo giovane è ridotto in miseria estrema e 
vorrebbe ritornare nella sua condizione originaria ». « Se vorrà ubbidirmi, rispose lo spirito del 
male, lo renderò più ricco di prima; ma anzitutto deve rinnegare Dio ». A queste parole il giovane 
inorridì, ma poi, istigato da quel maledetto mago, rinnegò Dio. « Non basta, riprese il demonio; 
bisogna che rinneghi anche Maria. Da lei infatti derivano le nostre maggiori perdite. Quante anime 
toglie dalle nostre mani, le riconduce a Dio e le salva! ». « Questo no! rispose il giovane. Non 
rinnegherò la Madre mia che è tutta la mia speranza. Preferisco piuttosto andar mendicando per 
tutta la vita ». E si allontanò da quel luogo. Mentre se ne ritornava, si trovò a passare davanti a una 
chiesa « Ma quest'ingrato, Madre mia, mi ha rinnegato ». Vedendo però che la Madre non cessava 
di pregarlo, rispose infine: « Madre, io non ti ho negato mai niente; sia perdonato, poiché tu me lo 
chiedi ». Un uomo, che aveva comperato i beni di quel dissipatore, assisteva segretamente a questa 
scena. Avendo visto la misericordia di Maria verso quel peccatore, gli diede per moglie la sua unica 
figlia e lo nominò erede di tutti i suoi averi. Così il giovane per mezzo di Maria ricuperò la grazia 
di Dio e anche i beni temporali.

2. Seguito dello stesso argomento

Esempio
È famosa la storia di Teofilo scritta da Eutichiano, patriarca di Costantinopoli, che fu testimone 
oculare  del  fatto  qui  narrato  e  che  è  confermata  da  san  Pier  Damiani,  da  san  Bernardo,  san 
Bonaventura, sant'Antonino e altri citati dal padre Crasset. Teofilo era arcidiacono della chiesa di 
Adana, città della Cilicia. Era tanto stimato che il popolo lo voleva come suo vescovo, ma egli 
rifiutò per umiltà. In seguito però ad accuse di alcuni calunniatori, egli fu deposto dalla sua carica 
e ne provò un tale dolore che, accecato dalla passione, andò a trovare un mago ebreo il quale lo 
fece incontrare con Satana, perché lo aiutasse nella sua disgrazia. Il demonio rispose che se voleva 
il suo aiuto doveva rinunziare a Gesù e a Maria sua Madre e consegnargli l'atto di rinunzia scritto 
di propria mano. Teofilo scrisse l'atto esecrando. Il giorno seguente il vescovo, avendo saputo il 
torto che gli era stato fatto, gli chiese perdono e lo reintegrò nella sua carica. Allora Teofilo, lacerato 
dai rimorsi per l'enorme peccato commesso, non faceva altro che piangere. Se ne va quindi in una 
chiesa, si butta piangendo ai piedi di un'immagine di Maria e dice: « Madre di Dio, io non mi 
voglio  disperare,  poiché  tu  sei  così  pietosa  e  mi  puoi  aiutare  ».  Passò  così  quaranta  giorni  a 
piangere e a pregare la santa Vergine.

Ed ecco che una notte la Madre di misericordia gli appare e gli dice: « Teofilo, che hai fatto? Hai 
rinunziato all'amicizia mia e di mio Figlio e per chi? Per il nemico mio e tuo ». « Signora, rispose 
Teofilo, ci devi pensare tu a perdonarmi e a farmi perdonare da tuo Figlio ». Allora Maria, vedendo 
la sua fiducia, gli disse: « Fatti coraggio, perché voglio pregare Dio per te ». Rianimato da queste 
parole Teofilo raddoppiò le lacrime, le penitenze e le preghiere, rimanendo davanti a 
quell'immagine. Ed ecco che Maria gli comparve di nuovo e con aria gioiosa gli disse: « Teofilo, 
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rallègrati; ho presentato le tue lacrime e le tue preghiere a Dio. Egli le ha accettate e già ti ha 
perdonato, ma da oggi in poi sii grato e fedele a lui ». « Signora, replicò Teofilo, ciò non mi basta 
per essere pienamente consolato; il demonio ha ancora in mano sua quell'atto esecrando in cui ho 
rinunziato a te e a tuo Figlio. Tu puoi farmelo restituire ». Tre giorni dopo Teofilo si sveglia di notte 
e si trova sul petto lo scritto. L'indomani, mentre il vescovo stava in chiesa alla presenza di una 
grande folla, Teofilo andò a gettarsi ai suoi piedi, gli narrò tutto il fatto piangendo dirottamente e 
gli consegnò l'infame scritto, che il vescovo fece subito bruciare davanti a tutta la gente che 
piangeva di gioia, esaltando la bontà di Dio e la misericordia di Maria verso quel misero peccatore. 
Teofilo ritornò nella chiesa della Vergine e li dopo tre giorni morì serenamente, ringraziando Gesù 
e la sua santa Madre. 

CAPITOLO VI

1. Maria è un’avvocata tanto potente da salvare tutti

Esempio
Il padre Razzi, camaldolese, racconta che un certo giovane, essendo morto suo padre, fu 

mandato dalla madre alla corte di un principe. Nel salutarlo, la madre, che era molto devota a Ma-
ria, si fece promettere dal figlio che ogni giorno avrebbe recitato un 'Ave Maria, aggiungendovi 
queste parole: « Vergine benedetta, aiutami nell'ora della mia morte ». Arrivato a corte, dopo 
qualche tempo il giovane diventò così dissoluto nei vizi, che il principe fu costretto a mandarlo via. 
Disperato, non sapendo come vivere, egli si mise allora a fare l'assassino di strada nelle campagne, 
ma frattanto non smetteva di raccomandarsi alla Madonna, come gli aveva detto la madre. Alla 
fine fu arrestato e condannato a morte. Mentre era in prigione, il giorno prima di essere giustiziato, 
pensando al suo disonore, al dolore della madre e alla morte che lo aspettava, piangeva 
inconsolabile. Vedendolo oppresso da una grande malinconia, il demonio gli apparve in forma di 
un bel giovane e gli promise che lo avrebbe liberato dalla morte e dal carcere, se avesse fatto quello 
che gli diceva. Il condannato si dichiarò pronto a far tutto. Allora il finto giovane gli rivelò di essere 
il demonio venuto in suo aiuto. In primo luogo voleva che rinnegasse Gesù Cristo e i santi 
sacramenti; e il giovane acconsentì. Il demonio gli chiese inoltre di rinnegare Maria Vergine e di 
rinunziare alla sua protezione. « Questo non lo farò mai », rispose il giovane e, rivolgendosi a 
Maria, ripeté la solita preghiera che la madre gli aveva insegnato: « Vergine benedetta, aiutami 
nell'ora della mia morte ». A queste parole il demonio sparì, ma il giovane rimase molto afflitto per 
il grande peccato commesso nell'aver rinnegato Gesù Cristo. Ricorse allora alla santa Vergine, la 
quale gli ottenne un grande dolore per tutti i suoi peccati; perciò egli si confessò con molte lacrime 
e contrizione. Uscito di prigione per andare al patibolo, il condannato passò davanti a una statua 
di Maria. La salutò con la solita preghiera: « Vergine benedetta, aiutami nell'ora della mia morte » e 
sotto gli occhi di tutti la statua chinò la testa e lo risalutò. Commosso, egli chiese di poter baciare i 
piedi di quell'immagine. I giustizieri erano contrari, ma poi accondiscesero per le rumorose 
insistenze del popolo. Il giovane si chinò per baciare i piedi della statua; Maria stese il braccio e lo 
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prese per la mano, tenendolo così forte che non fu possibile staccarlo da lì. Alla vista di tale 
prodigio, tutti cominciarono a gridare: « Grazia, grazia! » e la grazia fu concessa. Ritornato nella 
sua patria, il giovane si diede a una vita esemplare, continuando ad amare devotamente Maria, che 
lo aveva liberato dalla morte temporale ed eterna.

2. Maria è un'avvocata pietosa che non ricusa di difendere le cause dei più miserabili

Esempio
Quanto sia grande la sua pietà per i miseri peccatori, la nostra avvocata lo mostrò mirabilmente 

verso Beatrice, monaca nel monastero di Fontevrault, come riferiscono il monaco cistercense 
Cesario e il padre Rho. Questa infelice religiosa, vinta dalla passione per un certo giovane, stabilì 
di fuggire con lui. Così, un giorno depose davanti a un'immagine di Maria le chiavi del monastero 
di cui era portinaia e sfacciatamente se ne andò. Giunta in un altro paese, si diede a fare la donna 
pubblica e visse quindici anni in questo stato miserabile. Avvenne poi che in quella città incontrò il 
fattore del monastero e, pensando di non essere riconosciuta, gli domandò se conosceva suor 
Beatrice. « Si che la conosco, rispose egli, è una monaca santa, che ora è maestra delle novizie ». A 
queste parole ella restò confusa e stupita, non potendo comprendere come ciò fosse possibile. 
Perciò, alfine di appurare la verità, si travestì e si recò al monastero. Lì fece chiamare suor Beatrice, 
ed ecco che le comparve davanti la santa Vergine sotto le sembianze di quell'immagine a cui, 
fuggendo dal monastero, aveva consegnato le chiavi e le vesti. La divina Madre così le parlò: « 
Beatrice, sappi che, per impedire il tuo disonore, ho preso il tuo aspetto e per questi quindici anni 
che sei vissuta lontana dal monastero e da Dio, ho eseguito in tua vece il tuo lavoro. Figlia, torna, 
fa' penitenza, perché mio Figlio ancora ti aspetta e, vivendo virtuosamente, cerca di conservare il 
buon nome che ti ho guadagnato ». Dette queste parole, scomparve. Allora Beatrice rientrò nel 
monastero, riprese l'abito da religiosa e grata a Maria per la sua così grande misericordia visse da 
santa. Poi, in punto di morte, raccontò tutto a gloria della santa Vergine. 

3. Maria è mediatrice di pace tra Dio e i peccatori

Esempio 
Alano della Rupe e il padre Bonifacio narrano che a Firenze viveva una giovane chiamata 

Benedetta, ma che meglio si sarebbe potuta chiamare maledetta per la vita scandalosa e disonesta 
che conduceva allora. Per sua fortuna san Domenico capitò a predicare in quella città ed ella andò 
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un giorno ad ascoltarlo per semplice curiosità. Ma attraverso quella predica il Signore ispirò nel 
cuore di lei un sentimento di contrizione tale che, piangendo dirottamente, Benedetta andò a 
confessarsi dal santo. San Domenico la confessò, l'assolse e le ordinò di recitare il rosario. Ma 
l'infelice, cedendo alle cattive abitudini, riprese la sua vita sciagurata. Il santo lo seppe, l'andò a 
trovare e ottenne che si confessasse di nuovo. Per confermarla nella vita onesta, Dio un giorno le 
fece vedere l'inferno e le mostrò alcuni che per causa sua si erano dannati. Poi, aperto un libro, le 
fece leggere lo spaventoso elenco dei suoi peccati. A tal vista la penitente inorridì e piena di fiducia 
ricorse a Maria affinché l'aiutasse. La divina Madre le fece capire che già impetrava per lei da Dio il 
tempo necessario per piangere le sue tante scelleratezze. La visione finì e Benedetta si diede a una 
vita onesta. Ma aveva sempre davanti agli occhi quel funesto elenco che le era stato mostrato e un 
giorno si mise a pregare così la sua consolatrice: « Madre, è vero che per i miei peccati ora dovrei 
stare nel fondo dell'inferno, ma poiché con la tua intercessione me ne hai liberato ottenendomi il 
tempo di fare penitenza, Signora pietosissima, ti chiedo quest'altra grazia: io non voglio cessare 
mai di piangere i miei peccati, ma fa' che essi siano cancellati da quel libro ». Le apparve allora 
Maria e le disse che per ottenere quello che chiedeva, bisognava che da allora in poi avesse sempre 
presente il pensiero dei suoi peccati e della misericordia usatale da Dio; che si ricordasse della 
Passione che suo Figlio aveva sofferto per lei; che considerasse quanti per meno colpe delle sue si 
erano dannati e le rivelò che quel giorno un fanciullo di otto anni per un solo peccato doveva 
essere mandato all'inferno. Benedetta ubbidì fedelmente alla santa Vergine ed ecco che un giorno 
vide apparire Gesù Cristo che mostrandole quel libro le disse: « I tuoi peccati sono cancellati. Il 
libro è tutto bianco; scrivici ora atti di amore e di virtù ». Così fece Benedetta e dopo una santa vita 
morì santamente. 

CAPITOLO VII

Maria è tutt’occhi per compatire e soccorrere le nostre miserie

Esempio
Nelle Cronache dei padri Cappuccini si narra che a Venezia vi era un celebre avvocato il quale, 

essendo divenuto ricco con inganni e truffe, viveva in uno stato riprovevole. L'unica cosa buona 
che faceva era di recitare ogni giorno una preghiera alla santa Vergine. Eppure questa semplice 
devozione gli valse a scampare alla morte eterna per la misericordia di Maria. Ecco come. Per sua 
fortuna quest'avvocato strinse amicizia con il padre Matteo da Basso e tanto insistette perché 
venisse a pranzare a casa sua, che finalmente il religioso accettò l'invito. Quando arrivò nella sua 
casa, l'avvocato gli disse: « Padre, voglio farle vedere una cosa che non avrà mai veduto. Ho una 
scimmia straordinaria che mi serve come un valletto, lava i bicchieri, apparecchia, mi apre la porta 
». « Guardi, rispose il padre, che non sia una scimmia, ma qualcosa di più. La faccia venire qui ». 
Chiamano la scimmia, la richiamano, la cercano dappertutto, ma la scimmia non compare. 
Finalmente viene trovata nascosta sotto un letto nel basso della casa, ma non voleva uscire da. 
Allora il religioso disse: « Andiamo noi a prenderla » e, giunto con l'avvocato nel punto in cui si 
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trovava la scimmia, esclamò: « Bestia infernale, esci fuori; da parte di Dio ti comando di dire chi sei 
». La scimmia rispose di essere il demonio e che stava aspettando che quel peccatore tralasciasse 
un giorno di dire la sua solita preghiera alla Madre di Dio, perché, la prima volta che l'avesse 
tralasciata, egli aveva da Dio il permesso di affogarlo e di portarlo all'inferno. A tali parole il 
povero avvocato si buttò in ginocchio chiedendo aiuto al servo di Dio, il quale lo confortò e 
comandò al demonio di allontanarsi da quella casa senza fare alcun danno. « Solo ti permetto, gli 
disse, che per mostrare che sei andato via tu faccia un buco nel muro di questa casa». Appena ebbe 
detto ciò, con gran fracasso, si vide apparire un apertura nel muro. Più volte essa venne chiusa con 
calce e pietre, ma Dio volle che restasse visibile per molto tempo, finché per consiglio del servo di 
Dio vi fu posto un marmo con la figura di un angelo. L'avvocato si convertì e noi speriamo che da 
allora in poi abbia perseverato nel cambiamento di vita fino alla morte. 

CAPITOLO VIII

1. Maria libera i suoi devoti dall'inferno

Esempio
Nell'anno 1604 in una città della Fiandra vivevano due giovani studenti, i quali, invece di 

dedicarsi alle lettere, si abbandonavano a gozzoviglie e ad azioni disoneste. Una notte, andarono a 
peccare in casa di una donna di facili costumi. Uno di loro, chiamato Riccardo, dopo un po' ritornò 
a casa sua; l'altro rimase. Mentre si spogliava prima di coricarsi, Riccardo si ricordò di non aver 
recitato quel giorno alcune Ave Maria alla santa Vergine, come era solito fare. Benché oppresso dal 
sonno, si sforzò di recitarle, anche se senza devozione e mezzo addormentato. Mentre era immerso 
nel primo sonno, senti bussare con forza alla porta e subito dopo, senza aver aperto, si vide 
davanti il suo compagno, che aveva un aspetto orribile. - Chi sei? - gli chiese. - Non mi riconosci? - 
rispose l'altro. - Ma come sei così cambiato? Sembri un demonio. - Povero me! - esclamò 
quell'infelice - sono dannato. - E come? - Sappi che mentre uscivo da quella casa infame venne un 
demonio e mi soffocò. Il mio corpo è restato in mezzo alla strada e la mia anima sta all'inferno. 
Sappi che il mio stesso castigo toccava anche a te, ma la beata Vergine te ne ha liberato per quel 
piccolo omaggio delle tue Ave Maria. Felice te se saprai profittare di questo avvertimento che la 
Madre di Dio ti manda per mezzo mio! - Ciò detto, il dannato slacciò il suo mantello mostrando le 
fiamme e i serpenti che lo tormentavano; poi scomparve. Allora il giovane scoppiò in un pianto 
dirotto e si gettò con la faccia per terra per ringraziare la sua liberatrice Maria e mentre pensava di 
cambiare vita, sentì suonare il mattutino al monastero dei Francescani. Allora disse tra sé: « Dio mi 
chiama a far penitenza » e subito andò al convento pregando di essere ricevuto. I religiosi erano 
riluttanti, poiché conoscevano la sua vita dissoluta, ma egli narrò loro tutto l'accaduto piangendo 
dirottamente. Allora due padri andarono in quella strada, trovarono il cadavere del compagno 
soffocato e nero come il carbone, e ricevettero il giovane. Riccardo si diede quindi a una vita 
esemplare, poi andò nelle Indie a predicare la fede; di là passò in Giappone dove infine ebbe la 
sorte e la grazia di morire martire per Gesù Cristo, bruciato vivo. 
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2.Maria soccorre i suoi devoti nel purgatorio

Esempio 
Il padre Eusebio Nieremberg racconta che nella città di Aragona viveva una fanciulla chiamata 

Alessandra, nobile e bellissima, che era amata da due giovani. Un giorno, trasportati dalla gelosia, 
essi si affrontarono in uno scontro e morirono tutti e due. I loro parenti, pieni di collera, uccisero la 
povera ragazza ritenendola causa di così grave sventura; le tagliarono la testa e la buttarono in un 
pozzo. Alcuni giorni dopo passa di lì san Domenico che, ispirato dal Signore, si china sul pozzo e 
dice: «Alessandra, esci fuori!». Ed ecco la testa dell'uccisa esce, si mette sull'orlo del pozzo e chiede 
a san Domenico di confessarla. Il santo la confessa e poi le dà la comunione, alla presenza di 
un'immensa folla accorsa stupita. Poi san Domenico ordinò ad Alessandra di dire perché aveva 
ricevuto quella grazia. La giovane rispose che, quando le era stata tagliata la testa, era in peccato 
mortale, ma che la santa Vergine per ricompensarla della sua devozione nel recitare il rosario, 
l'aveva conservata in vita. Per due giorni la testa rimase viva sull'orlo del pozzo a vista di tutti, e 
dopo l'anima andò in purgatorio. Ma quindici giorni dopo a san Domenico apparve l'anima di 
Alessandra, bella e risplendente come una stella e gli disse che uno dei principali suffragi che 
ricevono le anime nelle pene del purgatorio è il rosario che si recita per loro. Quando poi queste 
anime giungono in paradiso, pregano per quelli che hanno applicato ad esse questa potente 
preghiera. Dopo di che, san Domenico vide quell'anima fortunata salire giubilante al regno dei 
beati.

3. Maria conduce i suoi servi in paradiso

Esempio 
Cesario racconta che un monaco cistercense molto devoto alla Madonna desiderava una visita 

della sua amata Regina e la pregava continuamente di questo favore. Una notte, uscito in giardino, 
mentre se ne stava guardando il cielo e sospirava per il desiderio d'incontrare la sua sovrana, vede 
scendere dal cielo una vergine bella e splendente che gli domanda: « Tommaso, vorresti sentire il 
mio canto? ». « Certo », rispose. Allora la vergine cantò con tanta dolcezza, che al devoto religioso 
sembrava di essere in paradiso. Finito il canto, la visione sparì, lasciando in lui un gran desiderio 
di sapere chi era. Ma ecco apparire un'altra vergine bellissima che gli fece udire il suo canto. 
Questa volta il monaco non poté trattenersi e le domandò chi fosse. La vergine rispose: « Quella 
che hai visto poc'anzi era Caterina; io sono Agnese, tutte e due martiri di Gesù Cristo, mandate 
dalla nostra Signora a consolarti. Ringrazia Maria e preparati a ricevere una grazia maggiore ». Ciò 
detto scomparve, ma il religioso restò con la grande speranza di vedere finalmente la sua regina. 
Non s'ingannava, poiché dopo un po' vede una grande luce, sente riempirsi il cuore di una nuova 
allegrezza, ed ecco in mezzo a quella luce gli si fa vedere la Madre di Dio circondata da angeli, e 
infinitamente più bella delle altre due sante apparse. « Mio caro servo e figlio, - gli dice - io ho 
gradito la tua fedeltà nel servirmi e ho esaudito le tue preghiere. Hai desiderato vedermi; eccomi e 
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voglio anche farti sentire il mio canto ». La santa Vergine cominciò a cantare con tanta dolcezza, 
che il devoto religioso perse i sensi e cadde con la faccia contro terra. Suonò il mattutino; i monaci 
si riunirono e, non vedendo Tommaso, andarono a cercarlo nella cella e in altri luoghi. Finalmente 
lo trovarono in giardino come morto. Il superiore gli ordinò di dire quel che gli era accaduto e 
allora egli, rientrando in sé in virtù dell'ubbidienza, raccontò tutti i favori della divina Madre.

CAPITOLO IX

Quanto è grande la clemenza e la pietà di Maria

Esempio
Il padre Carlo Bovio racconta che a Dormans, in Francia, vi era un uomo il quale, pur essendo 

sposato, aveva una relazione con un'altra donna. La moglie, non potendo sopportare ciò, non 
faceva altro che invocare su di loro i castighi di Dio. Un giorno, andò in una chiesa, davanti a un 
altare della beata Vergine, a chiedere giustizia contro la donna che le toglieva il marito. Davanti a 
questa stessa immagine andava ogni giorno anche quella peccatrice a recitare un'Ave Maria. Una 
notte la divina Madre apparve in sogno alla moglie la quale, appena la vide, cominciò il suo solito 
ritornello: «Giustizia? A me chiedi giustizia? Va', trova altri che te la facciano; io non te la posso 
fare. Sappi che quella peccatrice mi recita ogni giorno un saluto e, qualunque sia la persona che co-
sì mi prega, io non posso permettere che essa soffra e sia castigata per i suoi peccati». Quando fu 
giorno, la moglie andò a sentire la messa in quella chiesa della Madonna. Uscendo da lì, incontrò 
l'amante del marito e cominciò a ingiuriarla e a dire che era una fattucchiera, che con i suoi 
sortilegi era riuscita ad incantare anche la santa Vergine. « Taci, le diceva la gente, che dici? ». « 
Perché dovrei tacere? Quel che dico è assolutamente vero. Stanotte mi è apparsa la Madonna e 
siccome le chiedevo di farmi giustizia, mi ha risposto che non poteva a causa di un saluto che 
questa donna malvagia le rivolge ogni giorno ». Chiesero allora alla colpevole quale era questo 
saluto; rispose che era l'Ave Maria. Ma sentendo che per quella semplice devozione la beata 
Vergine le usava tanta misericordia, la donna andò subito a inginocchiarsi davanti a quella santa 
immagine e alla presenza di tutti, chiedendo perdono dello scandalo che aveva dato, fece voto di 
castità perpetua. Poi, rivestito l'abito religioso, si fabbricò una piccola stanza vicino alla chiesa e vi 
si rinchiuse perseverando in continua penitenza fino alla morte. 

016



CAPITOLO X

Quanto è dolce in vita e in morte il nome di Maria

Esempio 
Il padre Rho e il padre Lireo raccontano che nella Gheidria, verso l'anno 1645, una ragazza 

chiamata Maria fu mandata un giorno da suo zio al mercato di Nimega per comperare alcune cose, 
con l'ordine di restare la sera in casa di una zia che abitava in quella città. La fanciulla ubbidì, ma 
quando la sera andò a trovare la zia, fu rozzamente cacciata. Si rimise dunque in cammino per 
ritornare a casa, ma essendosi fatta notte, incollerita, chiamò il demonio ad alta voce. Questi le 
apparve subito in forma di uomo e le promise di aiutarla, purché facesse una cosa. - Farò tutto - 
rispose la disgraziata. - Non voglio altro che da oggi in poi tu non ti faccia più il segno della croce e 
che cambi il tuo nome. La ragazza rispose: - Non mi farò più il segno della croce, ma il nome di 
Maria mi è troppo caro e non voglio cambiarlo. - E io non ti aiuto - disse il demonio. Finalmente 
dopo molte discussioni decisero di comune accordo che la fanciulla si chiamasse con la prima 
lettera del nome di Maria, cioè Emme. Poi andarono ad Anversa e per sei anni la poveretta rimase 
con quel pessimo compagno, vivendo una vita così scellerata che era lo scandalo di tutti. Un giorno 
disse che desiderava rivedere la patria e alla fine il demonio, malgrado fosse contrario, fu costretto 
ad acconsentire. Arrivando nella città di Nimega, trovarono che vi si rappresentava un'opera sulla 
vita della santa Vergine. Allora la povera Emme, per quel po' di devozione che aveva conservato 
verso la Madre di Dio, cominciò a piangere. « Che facciamo, disse il compagno, vogliamo fare noi 
un'altra commedia? ». Tentò di allontanarla da lì, ma poiché la giovane resisteva, vedendo che 
ormai la perdeva, adirato la lanciò per aria e la fece cadere in mezzo al teatro. Allora la poveretta, 
dopo aver raccontato la sua storia, andò per confessarsi dal parroco, ma questi la mandò dal 
vescovo di Colonia e il vescovo dal papa il quale, udita la sua confessione, le impose per penitenza 
di portare continuamente tre cerchi di ferro: uno al collo e due alle braccia. La penitente ubbidì e 
giunta a Maastricht, si rinchiuse in un monastero di pentite, dove visse quattordici anni in aspre 
penitenze. Una mattina, alzandosi dal letto, trovò che i tre cerchi si erano rotti da soli. Due anni 
dopo morì in fama di santità e volle essere sepolta con quegli stessi tre cerchi, che da schiava 
dell'inferno l'avevano resa felice schiava della sua liberatrice.>>

Da: "Le glorie di Maria"
di Sant' Alfonso Maria de Liguori

-santo napoletano del 1700-
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IL MESSAGGIO MARIANO DI SANT'ALFONSO NELLE GLORIE DI MARIA 

Sant'Alfonso nei suoi scritti ha lasciato un altro messaggio di rilevante importanza alla Chiesa:  
il significato di Maria nella storia della salvezza. Lasciò questo messaggio soprattutto nel libro  
Le glorie di Maria, che pubblicò nel 1750, dopo molti anni di studio e di riflessione. Iniziò la  
ricerca nel 1734, e ci lavorò a lungo e con grande impegno perché voleva fare un'opera degna di  
Maria. In realtà per sedici anni ascoltò e scrutò il ricco patrimonio della tradizione in tutte le sue  
componenti:  padri e teologi, liturgia e preghiere, scrittori spirituali e popolo di Dio, antichità,  
medioevo e  tempi moderni,  con l'interesse di uno storico,  con la serietà di un teologo, con la  
sapienza di  un santo.  Le sue fonti  immediate erano generalmente di  seconda mano:  Raccolte,  
Catene, Somme, Epitomi, Selve, degli ultimi duecento anni; ma sapeva maneggiarle con precisione  
quando si trattava di stabilire una dottrina, e con libertà intelligente di cuore quando si trattava  
invece di  esprimere  la pietà  il  libro non è  soltanto l'esposizione  di  una ricerca erudita,  una 
trattazione teologica a volte polemica; è anche espressione della grande devozione di Alfonso e un  
segno di riconoscenza a Maria per l'aiuto da lei ricevuto in tutto il corso della sua vita, come 
risulta dalla dichiarazione che si trova nella Supplica dell'autore, posta all'inizio del libro: « A te  
poi mi rivolgo, o mia dolcissima Signora e Madre Maria; tu ben sai che dopo Gesù in te ho posto  
tutta la speranza della mia eterna salvezza; poiché tutto il mio bene, la mia conversione, la mia  
vocazione a lasciare il mondo, e tutte le altre grazie che ho ricevute da Dio, tutte riconosco che mi 
sono state date per mezzo tuo». 

A cura di Daniela Yeshua , 

responsabile del sito: 

www.iosonoamore.it
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