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PRESENTAZIONE 

Cecilia Felicita Baij (1694-1766) - come ebbe nome il giorno del battesimo - è una delle grandi 
- e innumerevoli - personalità “nascoste con Cristo in Dio”, delle quali puntualmente lungo lo 
scorrere del tempo, dopo la fine dei loro giorni, riemerge il ricordo, se ne ripropone la vita e 
l’opera e, soprattutto, lo spirito che ha dato senso alla loro esistenza. 

Sembra che l’uomo avverta - insopprimibile - il grido che sale dal profondo: “O Dio, tu sei il mio 
Dio, all’aurora ti cerco, di te ha sete l’anima mia, come terra deserta, arida senz’acqua”, come 
gridava il re David nel deserto di Giuda (Sai. 63, v.1). 

Se Francesco d’Assisi passava le notti intere ripetendo con la parola e nel cuore: “Dio mio e mio 
tutto”, la Madre badessa del Monastero delle Benedettine di Montefiascone, Madre Cecilia Baij, 
qualche secolo dopo, si sentirà dire dal suo “Amante”: Tu tutta mia, io tutto tuo. Era il 17 
febbraio 1729 quando iniziò a scrivere i Colloqui, dove si trova questa richiesta radicale 
d’amore. 

La data del 12 aprile 1731, apposta all’inizio del manoscritto della Vita interna di Gesù Christo 
mentre visse in terra, è indicativa di un’avventura spirituale e letteraria straordinaria. È scritta 
- se diamo credito al manoscritto - sotto dettatura dal medesimo [Gesù Cristo] alla sua Diletta 
sposa Maria Cecilia Baij e dalla medesima scritto per ordine dello stesso Iddio, ed è una miniera di 
sentimenti, pensieri ed emozioni di Cristo dall’incarnazione alla crocifissione. 

La cancellatura autografa nel manoscritto di quest’ultime parole - scritto per ordine dello stesso 
Iddio - che riferiscono dell’ordine divino, rimanda direttamente ai timori espressi dalla 
scrittrice stessa nell’introdurre la registrazione del dettato. 

Madre Cecilia scrive espressamente e ripetutamente la sua ripugnanza nell’iniziare a scrivere 
cose a lei quasi incognite nel timore di essere ingannata. 

Nonostante la ripugnanza e il timore, decide di farlo, astretta dal precetto di santa obbedienza. 

Un pensiero particolare la Madre badessa rivolge ai suoi eventuali lettori o editori: Dico, 
adunque, a chi leggerà quest’opera - se mai per mia confusione capitasse in altre mani che del mio 
confessore, e spero che Dio non lo permetterà giammai per sua bontà; ma se disponesse altrimenti 
per i suoi giustissimi giudizi - dico, creda di certo essere questa materia scritta da me solamente, 
ma intesa tutta e dettata dalla voce interna, con un modo ammirabile e particolare. 

È così che le incessanti richieste di tante persone che conoscono già qualcosa della Baij e ne 
ammirano l’altezza e la profondità, lo spessore spirituale, ci hanno ottenuto la grazia di poter 
gustare il modo ammirabile e particolare con il quale Dio sa incontrare e intrattenersi con le 
sue creature. 

Grazie alla tenace volontà delle monache benedettine del Monastero di San Pietro in 
Montefiascone, dove la Baij visse, scrisse e si santificò, oggi - dopo le non poche edizioni del 
passato - noi possiamo essere tra coloro ai quali la Madre badessa si rivolgeva con le parole 
appena riportate: ci è capitato tra le mani uno scritto che Dio stesso ha disposto per i suoi 
giustissimi giudizi, che noi leggessimo. 

Le 3047 pagine del manoscritto sono state sapientemente e pazientemente rivisitate - dalle 
consorelle della Baij - e in questo libro di 900 pagine, ci viene offerta la possibilità di gustare la 
spiritualità intrisa di amore di una donna, dal cuore ferito dall’amore, come la Sposa del Cantico 
dei Cantici, così spesso evocata negli scritti della Baij. “Io sono malata d’amore. La sua sinistra 
è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia” (Ct. 2, 5-6). 

È l’unica realtà che dà senso alla sua scelta di vita. 
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Credo, infatti, che l’amore non abbia tramonti nell’orizzonte delle creature di Dio, che è Amore. 

Questo era vero allora per la Baij, lo è ora per noi, lo sarà per tutti nei secoli futuri e per 
l’eternità. È così che Madre Cecilia Baij, ancora oggi, per noi, è testimone di un’impossibile 
possibile. 

 

RINALDO CORDOVANI 

Montefiascone, 6 gennaio 2008 

Memoria del giorno del pio transito di Cecilia Baij 
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INTRODUZIONE 

Poiché la fama di “santità” attorno a Maria Cecilia Baij non viene meno, le attuali sue consorelle 
del monastero di San Pietro in Montefiascone hanno intrapreso il lavoro di una nuova edizione 
della Vita interna di Gesù Cristo, l’opera maggiore scritta dalla Baij negli anni 1731-1735. 

L’opera è oltremodo impegnativa, se non altro per la sua mole, circa 3000 pagine manoscritte. 

Si è scelto come punto di partenza la trascrizione degli originali compiuta dal primo editore 
della Baij, mons. Pietro Bergamaschi (+23 dicembre 1928), che la diede infatti alle stampe due 
volte: 

Bergamaschi, P. [curatore], Vita interna di Gesù Cristo. Autobiografia dettata alla Serva di Dio 
Donna Maria Cecilia Baij Badessa del Monastero di San Pietro in Montefiascone, Viterbo, 
Agnesotti, 2 voli., 1920-1921 

Bergamaschi, P., [curatore], Vita interna di Gesù Cristo manifestata da Gesù alla Serva di Dio 
Donna Maria Cecilia Baij Badessa del Monastero di San Pietro in Montefiascone, Viterbo, 
Agnesotti, 7 vol., 1926-33 (edizione completata solo dopo la morte del Curatore). 

Già nel 1961 il monastero di S. Pietro si era assunto l’onere di una nuova edizione: Baij, M. C., 
Vita interna di Gesù Cristo manifestata da Gesù alla sua serva Donna Maria Baij, a cura del 
monastero di S. Pietro, 3 voli., Montefiascone 1961. 

La presente edizione vuole unire la finalità pratica - offrire un testo di agevole lettura, anche se 
di “sapore antico” - senza disattendere completamente l’attenzione per la fonte. A tal fine 
soggiace al testo offerto ai lettori una paziente rilettura del lavoro del Bergamaschi per mettere 
a punto una trascrizione indicando con corsivi e parentesi quadre gli interventi delle curatrici, 
che ora hanno sostituito termini desueti (sia come lessico che come declinazione delle voci 
verbali), ora hanno aggiunto qualche avverbio o congiunzione esplicativa, oltre che la 
necessaria punteggiatura. 

La suddivisione in libri e capitoli è della Baij; il titolo dell’intera opera da lei apposto è stato 
conservato come sottotitolo nella copertina. Il titolo di nuova composizione vuole indirizzare il 
lettore con immediatezza ai contenuti che troverà nell’opera, secondo la seguente affermazione 
dell’autrice: «Due sono le vite per cui vive l’uomo sopra la terra, cioè: una è l’esterna, che si 
intende per la vita attiva, ed un’altra è l’interna, che si intende per la contemplativa. 

L’una ad ognuno è palese, l’altra solo a me è manifesta; queste due vite, quando sono ben 
regolate, sono però unite in modo che l’una non impedisce l’esercizio dell’altra» (Libro I, 
Prologo). I titoli e sottotitoli di Libri e paragrafi sono solitamente del Bergamaschi o delle attuali 
Curatrici; invece i titoli dei capitoli dal Libro secondo in poi sono della Baij, anche se si è scelto 
per essi una formulazione più breve che nell’originale (si segnala in nota la dizione intera). 

Infine: nel testo che qui si presenta, alcuni termini sono stati preceduti da un asterisco: si voleva 
segnalare la presenza di un concetto che può risultare oscuro e che si è cercato di illustrare 
molto brevemente nel Dizionarietto apposto in fine, cui si può ricorrere con facilità. Tutto il 
testo è stato poi arricchito di note bibliche1 e dalla Regola di san Benedetto, appartenendo la 
Baij a questo ordine monastico. 

Vale la pena di informare brevemente sulla sua vita.   

                                                        
1 Le citazioni esplicite - forse a memoria - che si leggono sull’originale sono tolte dalla Vulgata o dalla liturgia. Qui 
noi riportiamo in nota il testo latino quando compare per esteso nell’originale, indicando il libro biblico con la sigla 
in uso quando si cita la Vulgata. In tutti gli altri casi il riferimento è alla Bibbia CEI e i libri biblici sono indicati con 
le sigle correnti. Nel caso dei salmi indichiamo, al primo posto la numerazione della Vulgata, ovvero dell’uso 
liturgico, cui faremo seguire quella del salterio ebraico. 
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MARIA CECILIA BAIJ (1694-1766): LA VITA E IL MESSAGGIO 2 

 

Infanzia e giovinezza di Cecilia 

I coniugi Carlo Baij e Clemenza Antonini, il primo di origine milanese e la seconda oriunda di 
Viterbo, furono i fortunati genitori di Cecilia, ultima di quattro figli. Carlo, valente falegname, 
residente a Viterbo con la famiglia, nel 1687 fu chiamato dal cardinale Marco Antonio Barbarigo 
per effettuare dei lavori in legno nel seminario di Montefiascone e nella chiesa adiacente 
dedicata a S. Bartolomeo. Poiché i lavori richiedevano tempo ed impegno, Carlo si trasferì a 
Montefiascone con tutta la famiglia e qui rimase fino al 1696. In questa ridente cittadina 
dall’incantevole panorama nacque, il 4 gennaio 1694, la serva di Dio Cecilia. La neonata fu 
battezzata dal sacerdote Giulio Duchetti, canonico della cattedrale di Montefiascone e ricevette 
i nomi di Cecilia Felicita. 

I genitori quasi presaghi della predilezione divina, prima che la bimba compisse i tre anni la 
portarono al santuario di Loreto per consacrarla in modo particolare alla Vergine Maria. 
L’infanzia di Cecilia fu serena e protetta da Dio. Nella sua autobiografia sono narrati alcuni 
episodi che la videro in serio pericolo di vita, ma da cui uscì salva grazie all’aiuto del Signore. 

Verso i quattro anni Cecilia cominciò a frequentare la scuola a Viterbo, retta da un’amica della 
sua mamma, Rosa Venerini. La bimba amava tanto la sua maestra e cercava di imitarla in ogni 
cosa soprattutto nella preghiera e nelle piccole penitenze. Cecilia, racconta anche che la mamma 
spesso la conduceva all’ospedale a visitare i malati e i poveri e voleva che ella distribuisse loro 
viveri e pacchi dono. 

A otto anni Cecilia ricevette la prima comunione. Questa circostanza accrebbe nella giovane 
santi propositi e devoti desideri e fu proprio in questa occasione che pensò, per la prima volta, 
di dedicarsi alla vita religiosa, ma il parroco la dissuase da tale proposito. Così la sua educazione 
e formazione continuarono in famiglia per opera della mamma. Verso i nove anni Cecilia seguì 
la madre a Montefiascone dove quest’ultima si era trasferita per accudire il figlio che aveva 
terminato la sua formazione sacerdotale nel seminario di questa città. 

Qui la giovane cominciò a frequentare la scuola diretta da Lucia Filippini e dal cardinale 
Barbarigo, ma questa volta il profitto fu minimo perché Cecilia era molto condizionata dal 
grande affetto del fratello, che ella ricambiava trascorrendo con lui varie ore in discorsi inutili 
e in scherzi fanciulleschi, e dall’amicizia con una compagna un po’ frivola. Tramite quest’ultima 
Cecilia conobbe un ragazzo che le dimostrò una certa simpatia, di cui ella era abbastanza 
contenta. 

Dopo alcuni anni l’amore del fratello cambiò; egli divenne geloso e sospettoso; spesso la 
trattava male e ne controllava la condotta lasciandola uscire- solo per andare in chiesa. La 
giovane soffriva molto per questo stato di cose, ma non ebbe mai il coraggio di chiedere al 
fratello il perché di tale comportamento. Nella sua autobiografia Cecilia confessa che questo fu 
un periodo vissuto con molta superficialità e leggerezza: racconta, ad esempio, quanto fosse 
vanitosa soprattutto nell’abbigliamento. Tuttavia ci tiene a precisare che non trascurò mai la 
sua preghiera e che l’amore per Gesù e Maria non si offuscò mai nel suo cuore. Ella ritiene che 
furono questi valori a salvarla dal naufragare. 

                                                        
2 II profilo che segue - con il titolo: Maria Cecilia Baij, monaca benedettina, 1694-1766: una mistica del secolo XVII 
- è disponibile pro-manuscripto presso il Monastero San Pietro, Montefiascone. 
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Primi anni di vita monastica 

Abbiamo già visto come Cecilia avesse pensato alla vita religiosa al tempo della sua prima 
comunione e come il suo parroco non fosse d’accordo con tale proposito. Ora all’età di 
diciassette anni ripropone in famiglia la sua segreta aspirazione, ma suscita una tale reazione 
da rimanerne sconcertata ella stessa. Finalmente tutti si arresero davanti alla sua granitica 
fermezza ed entrò come educanda nel monastero delle Cistercensi di Viterbo. Qui Cecilia era 
felice, pregava molto e faceva penitenza; studiava musica e canto che insegnava anche alle 
consorelle dalle quali era molto amata. 

Ella racconta che provava molta dolcezza nella preghiera, nella recita dell’ufficio divino e nella 
lettura della Parola di Dio e dice che in questo periodo ricevette molte grazie da Dio e dalla 
Vergine Maria. Dopo aver trascorso un anno in questo Monastero, Cecilia ne dovette uscire 
perché le fu chiesta una dote insostenibile per i suoi genitori ed anche perché ella credeva che 
l’occupazione di organista e l’affetto che le consorelle le dimostravano fossero un ostacolo alla 
santità della vita religiosa. 

Uscita da questo monastero si diresse verso quello delle Benedettine di Montefiascone. Era 
l’anno 1712. Anche questa volta incontrò molte difficoltà da parte dei parenti che ritornarono 
alla carica per distoglierla dal suo proposito. 

Finalmente Cecilia fu libera di partire e fu accolta anche in questo monastero come educanda, 
ma ella desiderava vestire l’abito religioso, e così dopo alcuni mesi fu ammessa alla vestizione 
poiché la giovane era molto devota alla Madonna chiese ed ottenne che la cerimonia avvenisse 
il giorno della festa dell’Assunta. Cecilia si preparò con grande fervore a questa data; fece gli 
esercizi spirituali durante i quali, ella afferma, ricevette grandi grazie e luce divina; pregava 
molto e formulò seri propositi che poi cercò di attuare nella vita. 

Dopo la vestizione, continuò per Cecilia la formazione del noviziato e poiché né la maestra né il 
confessore si curavano molto del suo spirito, ma solo di insegnarle un po’ di latino, Gesù stesso 
si prese cura della sua anima: “Nell’orazione, ella dice, sentivo una voce interna che mi 
ammoniva dei miei difetti, mi esortava alla virtù ed io seguivo tutti i suoi insegnamenti”. 

In questo periodo Cecilia si dedicava in modo particolare alla preghiera e alla mortificazione e 
il suo amore per Gesù cresceva sempre più. Finalmente giunse il giorno sospirato della sua 
consacrazione definitiva con i santi voti religiosi. Questo giorno fu il coronamento di un lungo 
periodo di prova e di preparazione, ma fu anche il punto di partenza verso una meta luminosa 
di Grazia alla quale Gesù voleva condurre la sua sposa fedele. 

Evoluzione spirituale e spiritualità di Cecilia 

Dopo le dolcezze provate al tempo della professione, Gesù preparava per Cecilia un periodo 
molto doloroso per renderla più conforme alla Sua immagine. La fede luminosa e granitica di 
lei si trasformò in dubbio e sgomento; la dolcezza della preghiera assunse un’aridità da 
rasentare il disgusto; la sua mente e il suo cuore, spesso illuminati dallo Spirito, piombarono 
nelle tenebre più fitte e la voce soave dello Sposo fu da lei ritenuta un’illusione diabolica. 

E se tutto ciò non bastasse, Dio permise che la sua serva fedele fosse tormentata dai demoni che 
le si presentavano sotto forme diverse ed orribili. Ella scrive che la circondavano a frotte, la 
spaventavano e la percuotevano al punto da sentire nel suo corpo tutti i mali e i dolori; la 
spingevano a maledire Dio ed a lasciare la vita religiosa dicendole che era una povera illusa. In 
questi momenti però Cecilia ci dice che la grazia divina la sosteneva e le dava la forza di resistere 
e di soffrire. Ella soffrì anche a causa di una misteriosa malattia di cui non si trovavano le cause. 
Non potevano mancare le difficoltà nel rapporto con le consorelle, soprattutto con quelle che, 
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prive di vocazione e chiuse per forza in monastero, rendevano la vita impossibile a se stesse ed 
agli altri. 

Benché in questa situazione Cecilia soffrisse tanto, cercava con tutte le forze e la volontà di 
sperare contro ogni speranza, orientandosi verso il suo Signore non lasciando diminuire il suo 
fervore nella preghiera, nella pratica delle virtù e nelle mortificazioni. Queste prove non 
fermarono il cammino che aveva intrapreso verso la perfezione, al contrario ravvicinarono 
ancor più a Gesù al punto che ella, ben presto, fece grandi progressi nella via dello spirito, fino 
a giungere ad una sublime unione col suo Sposo. 

Durante la preghiera, avvenivano tra Gesù e Cecilia dolci colloqui che ella scrisse per ordine del 
suo confessore. Altre volte non soltanto ne sentiva la voce, ma lo vedeva, ora come tenero 
bambino in braccio a sua madre, oppure come persona adulta che l’ammaestrava, o come uomo 
sofferente durante la passione che le chiedeva aiuto e partecipazione. 

Un giorno Gesù impresse nel corpo di Cecilia i segni della sua passione che, da quel giorno, ella 
riviveva dal giovedì al venerdì, ma questi segni erano invisibili. L’amore di Cecilia per Gesù non 
si limitava però ad un rapporto personale con Lui: ella desiderava che tutti gli uomini Lo 
conoscessero e Lo amassero; ne parlò con Lui ed Egli le affidò questa missione: mettere per 
iscritto la sua vita interiore in modo da essere più conosciuto ed amato. Così nel 1731 cominciò 
a scrivere la vita di Gesù, che Egli stesso le dettava, dal primo istante della sua incarnazione fino 
allo spirare sulla croce. In questa opera Cecilia cerca di descrivere i sentimenti che l’anima di 
Gesù provava durante la sua esistenza terrena. Scrivendo al suo confessore Cecilia gli confidava 
che provava molta ripugnanza nel manifestare ciò che sentiva nella sua anima, ma l’udire la 
voce di Gesù la confortava in tale sofferenza. 

Terminata la vita di Gesù, nell’anno 1736, scrisse anche la vita di S. Giuseppe, suo speciale 
protettore, ed infine la vita di S. Giovanni Battista, verso il quale ebbe una particolare devozione 
fin da bambina. 

Si può affermare, senza dubbio, che al centro della spiritualità di Cecilia vi era la santissima 
persona di Gesù che ella amava sopra ogni cosa e che spesso le appariva nelle diverse età della 
sua vita terrena. Spesso rapiva in estasi la sua sposa e la univa a sé mediante una luce altissima. 
Gesù era il suo grande confidente, il suo maestro, il suo salvatore e soprattutto il suo sposo, con 
il quale contrasse mistiche nozze. 

Lo adorava nel sacramento dell’altare, che considerava il suo paradiso in terra e che più volte 
al giorno visitava. Gesù stesso ammaestrava Cecilia sul mistero eucaristico e la invitava ad 
offrire riparazione per le offese che riceveva dalle anime indifferenti; la invitava alla mensa 
eucaristica dicendole: “Io mi compiaccio di fare in te la mia dimora.” I colloqui più soavi e le 
comunicazioni più fervorose avvenivano quasi sempre dopo la S. Comunione. 

Anche con lo Spirito Santo che riempiva la sua anima di luce e di maestà, Cecilia aveva stretto 
una dolce amicizia, al punto da chiamarlo “Amico”. Lo vedeva spesso sotto forma di colomba 
che riposava nel suo cuore come nella sua dimora preferita invadendola di amore e dove Gli 
parlava, godendo della Sua amabile presenza. L’unione con lo Spirito Santo portava Cecilia nel 
cuore del mistero della SS. Trinità. Ella stessa scrive: “Mentre ero in compagnia con l’Amico mi 
vedevo ripiena della maestà di Dio che nell’anima mia aveva posto il suo trono. 'Vedevo nel mio 
interno Dio, in tre persone distinte, aventi una sola sostanza. La maestà di Dio era grande che 
mi annientava, ma pur mi dava una grande confidenza. Mi riempiva tutta di sé in modo che dove 
mi rivolgevo lo vedevo”. 

Un’altra devozione tanto cara a Cecilia era quella alla Vergine Maria, verso la quale si sentiva 
attratta naturalmente considerandola come madre. Lo stesso Gesù invitava la sua sposa a 
ricorrere a lei, vedendola come la strada obbligata per giungere alla santità e all’amore con Lui. 
Cecilia fin da bambina ricorreva a Maria per chiederLe aiuto e protezione e col passare degli 



9 

anni crebbe sempre più in lei questo amore Gesù spesso l’ammaestrava sulla vera devozione 
alla Vergine dicendole: “La vera devozione a mia Madre consiste soprattutto nell’imitare le sue 
virtù”. 

Allora Cecilia chiedeva a Gesù l’aiuto per poter imitare una tale madre e così poter essere 
considerata Sua figlia. Egli le rispondeva: “Tu sei amata da lei con amore di madre; ella ti porta 
nel suo seno materno, ti guarda con occhio benigno ed amoroso, ti protegge, ti assiste, non ti 
abbandona mai e come figlia carissima è sollecita della tua salute e perfezione ed impetra per 
te molte grazie, ti libera dalle insidie del male e ti condurrà all’eterna felicità”. Cecilia, 
incoraggiata da simili affermazioni, ricorreva a Maria con piena fiducia facendo grandi 
progressi nella via dello spirito. 

I suoi impegni in comunità 

Sebbene Cecilia fosse favorita da grazie mistiche e da doni soprannaturali, non si sottrasse mai 
dagli impegni di servizio alla comunità; nell’arco della sua vita religiosa le furono assegnate 
varie mansioni. Fu infermiera: per le sue malate sacrificava il sonno e le occupazioni più gradite 
e la sua carità verso le inferme si spingeva fino all’eroismo. Fu portinaia: questo incarico non lo 
accettò volentieri, perché, ad un primo momento, le sembrò motivo di distrazione; se ne 
lamentò con Gesù ed Egli la rassicurò dicendole che Lui stesso avrebbe fatto questo ufficio 
insieme con lei. 

Come portinaia Cecilia aveva cura dei poveri che venivano al monastero per chiedere 
l’elemosina, li serviva con tanto amore vedendo in essi la persona stessa di Gesù. Spesso si 
trovava nell’occasione di consolare le persone che si confidavano con lei ascoltandole con 
squisita carità. Fu maestra delle novizie: Cecilia divenne il modello di quelle giovani che con 
dolcezza correggeva. Gesù stesso la ammaestrava circa il comportamento da tenere con le 
novizie. Anche nell’ufficio di maestra delle educande ebbe molta cura formandole alla preghiera 
e soprattutto alla devozione a Maria e quando era necessario non ricusava di dare tutta se stessa 
per il loro bene. Fu sagrestana: in questo ufficio Gesù la voleva più vicina a sé ed ella trovandosi 
spesso presso l’altare non mancava di parlare familiarmente con Lui. 

Anche qui era sempre pronta a sacrificare la sua soddisfazione personale per il bene degli altri 
e per compiere meglio il suo ufficio. Dal 1743 al 1765 Cecilia ricoprì l’incarico di Badessa del 
suo monastero. 

Gesù nei colloqui con la sua sposa glielo aveva preannunciato e volle che accettasse in anticipo 
questo ufficio uniformandosi alla sua volontà. Ella scrisse al suo confessore che provò una 
grande pena nell’essere eletta superiora perché non si sentiva all’altezza della missione alla 
quale era stata chiamata, ma in seguito fu consolata nel vedere che Gesù riposava nel suo cuore; 
quindi, dopo i primi giorni di smarrimento, accettò serenamente la volontà di Dio. Questo ufficio 
fu molto impegnativo per Cecilia perché, essendo caduto nel monastero il primitivo fervore, ella 
dovette molto soffrire. Spesso ella pregava per le religiose, specialmente per le più distratte, ma 
non fu capita, anzi spesso fu perseguitata e fraintesa. 

Le sofferenze non furono poche, però alla morte di Cecilia, la comunità non si riconosceva più: 
era tornata l’osservanza regolare, lo spirito di preghiera e di raccoglimento e le religiose 
vivevano serene ed amandosi servivano il Signore in letizia. Questa era l’eredità che la nostra 
serva di Dio lasciava al suo monastero. 
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La morte serena 

Nell’anno 1765 nel monastero di S. Pietro ci furono le votazioni per eleggere la badessa; benché 
Cecilia avesse chiesto ripetutamente di essere esonerata da tale incarico, la comunità credette 
bene riconfermarla. Ma questa volta ella sentì tutto il peso di tale ufficio da ammalarsi. La sua 
malattia fu misteriosa e durò qualche mese. 

Nessuno ci ha lasciato memoria della sua morte, delle circostanze che l’accompagnarono e della 
malattia di cui soffrì. Morì il 6 gennaio 1766 nel nascondimento e nella massima umiliazione 
rendendosi così più conforme, sia in vita che in morte, al suo Gesù. Per avere un suo ricordo, le 
religiose riprodussero con la cera il suo volto prima che calasse nel sepolcro e dipinsero su una 
tela la sua figura nell’atto di leggere la vita di Gesù; in questo modo, insieme agli scritti, 
avrebbero avuto presente anche la sua immagine come protezione del monastero e delle loro 
anime. Così si chiuse la vita terrena di Cecilia, apparentemente quasi insignificante, ma grande 
e preziosa agli occhi di Dio e dei suoi Santi. 

Il messaggio di Cecilia 

Abbiamo visto come Cecilia avesse fatto di Gesù il centro della sua vita, quindi la sua proposta 
è che anche noi facciamo altrettanto. Ma può essere ancora credibile un messaggio simile in un 
tempo in cui sembra che i valori assoluti siano caduti nel silenzio o nella dimenticanza? Si può 
rispondere senz’altro di sì, perché l’uomo, sebbene sia giunto a passeggiare sulla luna, a 
manipolare la genetica a suo piacimento ed a sentirsi sempre più padrone del suo destino, non 
può sopprimere la nostalgia di Dio radicata nel suo cuore. Perciò se vuole trovare la pace, la sua 
vera identità e il suo bene e cioè Dio, deve ritornare là, nel santuario della sua anima, dove 
l’Ospite divino lo attende per fare comunione con lui. 

A noi non è dato, come a Cecilia, di vedere o di sentire Gesù presente nel nostro cuore, ma per 
fede sappiamo che Lui c’è, perché con il battesimo ci ha assimilati a sé facendoci partecipi della 
sua stessa vita divina. L’importante non è il sentirlo o vederlo, ma il credere al suo amore per 
noi. Quando saremo convinti di questo la nostra vita cambierà e diventerà veramente 
interessante, non tanto per le imprese più o meno grandi che riusciremo a compiere, ma perché 
le nostre azioni acquisteranno valore nella misura in cui saremo uniti a Lui e così si istaurerà 
tra noi e Dio una vita di comunione profonda; e potremo ripetere con il poeta Davide Maria 
Turoldo: “Anche Dio è infelice senza l’uomo”. 

Per ogni fedele Cecilia può essere un esempio di fede profonda, di coerenza verso qualsiasi 
scelta di vita. Nel momento in cui ella intuisce il suo cammino, dopo un’esistenza giovanile 
normale e comune a tante coetanee, dà una svolta radicale alla sua vita e mantiene tale 
atteggiamento fino alla morte. L’amore che Cecilia rivela per Cristo suo Sposo mistico è l’amore 
di una creatura dalla fede salda, che dona sé stessa e rimane fedele alle sue scelte. 
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UNO SGUARDO GENERALE SULLA VITA INTERNA 

Lo riprendiamo da E. ARESU, Maria Cecilia Baij OSB / 2 parte: Le opere, «Ora et Labora», 18 
(1963), n. 1,27-31: 

«È questa la più famosa delle opere della Baij, è sicuramente la più interessante dal lato 
redazionale e come contenuto. Vi si tratta infatti, nientemeno, che della «vita interiore» del 
Verbo Incarnato, durante la sua permanenza storica in terra; e l’esposizione di tale argomento 
non è fatta al modo solito di ogni scrittore, ma la Baij fa parlare lo stesso Verbo Incarnato, in 
prima persona, sì che tale opera poté essere definita: «autobiografia» del Verbo di Dio 
Incarnato; ma andiamo per ordine. 

Nell’ Autobiografia Maior [=AM] leggiamo: «Nell’orazione, sentivo una cosa interna la quale mi 
teneva lungo tempo come assorta e tirata dalla dolcezza del discorso, questa voce... mi faceva 
una lunga predica ed io stavo tutta attenta a sentirla senza riflettere mai cosa fosse»3. Una voce 
dunque della quale la monaca ignora la natura e la provenienza, e della quale non parla per 
pudore neanche con il confessore sul principio, ma che tuttavia per lei è «più che un maestro»4 

Insistendo questa «cosa interna» ad ammaestrarla interiormente, finalmente se ne aprì con il 
confessore e direttore Bazzarri5, indi con il confessore e direttore P. Guidi, per ordine del quale 
la Baij cominciò a scrivere i «Colloqui». 

Ancora: nell’AM leggiamo: «scrivendo già per obbedienza tutte le cose che di particolare mi 
occorrevano, alla fine intesa una certa disposizione nel mio interno, ed una continua locuzione 
che mi andava manifestando la vita di Gesù Cristo e quanto passava nel suo interno».6 

Questa volta la voce prendeva una fisionomia più distinta e, certo, più importante e 
interessante: sembrava voler rivelare qualcosa, ed in questo senso la prudenza del P. Guidi, 
dopo che la Baij gliene parlò, fu esitante; sentì il bisogno di chiedere consiglio per poter agire 
con più tranquillità. 

Tutto ciò sappiamo dal racconto che ne fa la Baij stessa: «quando poi lo conferii col confessore, 
dopo molto tempo e molto esame, mi ordinò che io scrivessi, e questo mi disse che lo fece con 
il consiglio di persone dotte ed anche del Vescovo, che era allora Mons. Pompilio Bonaventura»7. 

L’opera si inizia con il titolo abbastanza lungo, che per la sua importanza fondamentale 
conviene conoscere: «I. M. I. Della vita interna dì Gesù Christo mentre visse in terra dal primo 
istante della sua incarnazione sino allo spirare in croce; dettata dal medesimo alla sua diletta 
sposa D. Maria Cecilia Baij, e dalla medesima scritta per ordine dello stesso Iddio e del rev. P.re 
Guido Maria Guidi, religioso del ordine di S. Francesco di Paola, confessore ordinario del venerabile 
monasterio di S. Pietro di Montefiascone, li 12 aprile 1731». 

                                                        
3 AM = Autobiografia Maior 26. [Questo scritto giace ancora inedito nell’Arch. Mon. San Pietro, fondo Baij. -NdR] 
4 AM 47. 
5 Sul Bazzarri, vedi: ELISABETTA Guffanti, M. Cecilia Baij e don Egidio Bazzarri: una vicenda di direzione spirituale 
(1733-1738), «Benedictina» 46 (1999), n. 1, 109-152: 118. È estratto dalla tesi di laurea, discussa dalla Guffanti 
presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano nell’anno accademico 1996-97, dal titolo: «Sposalizio mistico e 
professione monastica nelle lettere della benedettina Cecilia Baij al confessore Egidio Bazzarri (1733-1738)». 
Relatore Prof. Massimo Marcocchi. La Ricercatrice ha individuato duecentosei lettere indirizzate al Bazzarri, le ha 
trascritte ed annotate. Copia della tesi è archiviata presso le biblioteche: dell’Università Cattolica di Milano, della 
Facoltà Teologica di Milano, del monastero di san Benedetto in Milano, del monastero di San Pietro in 
Montefiascone, dell’abbazia dei monaci benedettini Olivetani di Seregno (MI), del Pontificio Ateneo Sant’ Anseimo 
(ROMA) [NdR]. 
6 AM 59. 
7 Lett. 26 genn. 1748 (inedita). Mons. Pompilio Bonaventura resse la diocesi di Montefiascone e Corneto dal 1706 
al 1734. 
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Si notino subito in esso le parole: «dettata dal medesimo alla sua diletta sposa D. Maria Cecilia 
Baij e dalla medesima scritta per ordine dello stesso Iddio», parole che suscitarono interesse e 
sospetto insieme tra i confessori che si succedettero nel Monastero, e che furono alla Baij causa 
di sofferenze senza numero. 

L’opera si compone di ben nove volumi di circa 300 pagine ciascuno; ogni volume contiene un 
libro che è diviso in capitoli; l’ottavo volume si chiude con il «consummatum est» del Golgota, 
mentre il nono prende ad esporre la vita di Cristo fino all’Ascensione e «ciò che farà in cielo per 
tutta eternità in godimento del anime beate e di ciò che sta continuamente operando per noi 
nel SS.mo Sacramento». 

L’argomento dell’opera è così diviso: libro I, della vita interna di Gesù Cristo nella sua infanzia; 
libro II, nella sua vita nascosta; libro III, nel suo preludio alla vita pubblica; libro IV, quando da 
solo compì la predicazione; libro V, durante la predicazione in Giudea; libro VI, nella sua 
predicazione nella Galilea; libro VII, dal preludio della sua passione alla sua condanna; libro Vili, 
dalla sua condanna alla morte. 

Il grande interesse dell’opera sta nel fatto che chi parla non è la Baij, ma le parole e i fatti si 
pongono sulle labbra del Signore Gesù, cioè abbiamo un parlare in prima persona: «Provavo, o 
figlia, in quelle strettezze un’angustia indicibile, ed insieme un diletto incomparabile, sapendo 
che facevo la volontà del Padre mio...». 

Il parlare del Cristo è rivolto alla Nostra, ed è un parlare molto familiare intercalato da 
espressioni di affetto verso la monaca stessa, come «sposa mia», «sposa carissima», ecc. [...] Ogni 
episodio della vita terrena di Gesù Cristo si chiude con una esortazione alla «sposa carissima», 
invitandola ad imitare il Verbo di Dio in circostanze similari. 

Gli episodi della vita di Gesù sono esposti solo in seconda linea e brevemente; tutta la 
preoccupazione della Baij è di narrare «ciò che operò nel suo interno»: frase ed espressione che 
ritorna invariata in ogni enunciazione di titolo; frase che esprime il pensiero generico ed il 
contenuto dell’opera. Ella si preoccupa perciò non tanto dell’aderenza ai fatti esterni narrati dai 
Vangeli, quanto piuttosto di usarli come schema per esporre «ciò che operò nel suo interno» 
Gesù, proprio in quegli episodi. La «Vita interna di Gesù Cristo» non è, quindi, una esposizione 
parallela dei fatti esterni narrati dai Vangeli, ma è un tessuto dei sentimenti, delle riflessioni, 
preghiere e meditazioni del Verbo Incarnato. 

Terminata l’opera verso la fine del 1735, non terminarono però le sofferenze che la pia monaca 
aveva dovuto sostenere proprio a causa di essa; e principalmente per quelle parole contenute 
nel titolo: «dettata dal medesimo...», come abbiamo già indicato sopra. 

Parole che lasciavano capire essere la monaca in intimo contatto con Dio e lo affermavano senza 
ambagi; realtà che il Bazzarri e P. Guidi non ebbero nessuna difficoltà ad ammettere, ma che 
lasciavano molto perplessi' i confessori straordinari che da Viterbo salivano a Montefiascone 
per confessare le monache di S. Pietro. 

Fu proprio uno di questi - al quale la Baij si aprì ed al quale fece vedere il primo volume 
dell’opera iniziata - che, turbato da quelle parole «dettate dal medesimo...», le impose di 
cancellarle subito. 

La monaca, che scriveva per obbedienza, ancora per obbedienza cancellò quelle parole, «senza 
alcuna ripugnanza e volentieri»8. 

                                                        
8 Il P. Guidi, sotto il cui ordinariato avvenne questo episodio, sentì il bisogno di spiegare il perché della cancellatura, 
ancor oggi visibile, nel titolo dell’opera: scrisse perciò accanto per esteso le parole che erano state cancellate, 
facendo insieme notare garbatamente l'obbedienza della monaca con le parole da noi sopra riportate (Vita Interna, 
ms. I, facciata interna della copertina: vedi la riproduzione in Rinaldo Cordovani, Il Monastero delle Monache 
Benedettine di San Pietro in Montefiascone, Montefiascone. Centro di iniziative culturali, 1994,46-47 
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Un altro confessore straordinario urlò tanto in confessionale, quando la Baij gli parlò della sua 
opera9, che fu udito dalle altre monache che di fuori attendevano, ognuno può immaginare con 
quale aumento di stima per la nostra; ed inoltre «volle il libro che scrivevo che era il primo e se 
lo portò via caricandomi di ingiurie»10. 

Ma perché tanta apprensione in quegli straordinari e nelle monache? Evidentemente perché, 
oltre a quelle parole del titolo, nell’introduzione all’intera opera si poteva leggere: «Dico 
adunque a chi leggerà quest’opera... creda di certo essere questa materia scritta da me 
solamente, ma intesa tutta e dettata dalla voce interna, con un modo ammirabile e particolare»; 
parole che, proprio perché si accoppiavano alle precedenti, facevano sorgere il sospetto di 
inganno11. 

Le tribolazioni sofferte dalla Baij a causa dei confessori e delle consorelle aumentarono per ciò 
che, permettendolo il Signore, le inflisse Satana. Persecuzioni diaboliche d’intensità spaventosa 
e che gettavano la nostra monaca in periodi di durissima battaglia a tu per tu col nemico12. 
Riguardo alle sofferenze che le provenivano dagli uomini, è interessante notare che, alla fine, 
gli stessi confessori che l’avevano tormentata la incitavano a proseguire l’opera. 

Così fece quel tale che urlò in confessionale; infatti la mattina dopo, riconsegnandole il volume, 
la invitò a continuare ringraziando Iddio per tanta predilezione13: il che riempiva di serenità la 
Baij, vedendo in questo la protezione divina. 

Terminata l’opera nel 1735, la consegnò al confessore di allora, il canonico Casti14, e non le 
riebbe se non nel 1742, ma solo parzialmente; le fu cioè riconsegnato il solo volume nono, in 
fondo al quale scrisse un’altra operetta sul Sacro Cuore di Gesù15; verosimilmente questa fu 
l’ultima volta che la Baij vide, almeno in parte, la sua opera principale. Lo deduciamo dal fatto 
che negli ultimi anni, completamente pessimista circa i suoi scritti, chiedeva al direttore can. 
Boncompagni16 di bruciare il tutto, ciò che avrebbe fatto lei medesima se avesse avuto tra le 
mani i suoi scritti. 

Il direttore si guardò bene dall’aderire alla sua richiesta. 

La «Vita Interna dì Gesù Cristo» è oggi17 alla IV edizione; i suoi lettori aumentano ogni giorno e 
ricavano grande utilità spirituale dalla sua lettura. 

La I edizione, pubblicata in due volumi nel 1920-21 dal Bergamaschi, l’infaticabile editore e 
biografo della Baij, fu seguita dalla seconda edizione in sette volumetti (1926-33), dalla 
versione tedesca18 e da parziali versioni spagnole e francesi. 

Ci piace chiudere questa veloce storia della redazione e divulgazione della «Vita Interna» di 
Maria Cecilia Baij con le parole che il piissimo Card. Schuster19 quando ancora era abate di S. 

                                                        
9  Si noti che la Baij parla agli straordinari della sua opera quando è priva del suo direttore, come dice 
espressamente in questo caso: «Ci passai anche dei guai da uno straordinario, che per mia quiete e sicurezza non 
avendo allora direttore, gli conferii qualche cosa...» (AM 60). 
10 AM 61. 
11 Di proposito non trattiamo qui la questione delicata e complessa della spiegazione delle visioni. 
12 La brevità che ci siamo imposti impedisce la citazione anche di una sola di queste persecuzioni. 
13 AM 61 
14 Fu confessore del Monastero dal maggio 1735 al luglio 1741 (Arch. Mon. San Pietro, Libro Notabili Dhersi, 
foglietto inserito). 
15 Recentemente edita: MARIA CECILIA BAIJ, Trattati sopra il cuore amantissimo di Gesù Christo Redentor nostro, 
Milano, Glossa, 2004 [NdR] 
16  Fu l’ultimo direttore della Baij: iniziò la sua opera alla morte del Bazzarri (dicembre 1738) continuandola 
ininterrottamente fino alla morte della stessa (6 gennaiol766). 
17 P. Aresu scriveva nel 1963. Oggi quell’edizione è esaurita [NdR]. 
18 Salzburg. Abtei Nonnberg, 1933-35. 
19 Beatificato il 12 maggio 1996 [NdR]. 
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Paolo, scriveva al Bergamaschi: “Prego il Signore che voglia far conoscere quali tesori di sapienza 
celeste si celino in quelle pagine”20 

 

 
Prima pagina del manoscritto di Cecilia Baij “Della Vita Interna di Gesù Cristo” 

  

                                                        
20 Vita interna, I ed., II. P. XIV (Introduzione). 
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21I.M.I.  

 

La Vita Interna di Gesù Cristo 

 

MENTRE VISSE IN TERRA DAL PRIMO ISTANTE DELLA SUA INCARNAZIONE 
SINO ALLO SPIRARE IN CROCE DETTATA DAL MEDESIMO ALLA SUA DILETTA 
SPOSA MARIA CECILIA BAIJ E DALLA MEDESIMA SCRITTA PER ORDINE DELLO 

STESSO IDDIO E DEL REV. PADRE GUIDO MARIA GUIDI, RELIGIOSO 
DELL’ORDINE DI S. FRANCESCO DI PAOLA, CONFESSORE ORDINARIO DEL 

VENERABILE MONASTERO DI S. PIETRO DI MONTEFIASCONE.22 

12 APRILE 1731  

                                                        
21 Iesus Maria Ioseph 
22 Queste parole sottolineate nell’originale sono cancellate; e n’è spiegato il motivo nelle righe seguenti, vergate 
sul manoscritto da Padre Guido M. Guidi; «Un religioso straordinario, avendo saputo che la religiosa aveva dato 
principio a scrivere per ubbidienza la seguente opera, le comandò per ubbidienza che cancellasse dettata dal 
medesimo alla sua diletta Sposa D. Maria Cecilia Baij e dalla medesima scritta per ordine dell'istesso Iddio e del 
etc. Il che fu subito eseguito, come appare nel frontespizio, senza alcuna ripugnanza e volentieri. Io Fra Guido Maria 
Guidi. Confessore ordinario, dell’ordine dei Minimi di S. Francesco da Paola». Chi era P. Guidi? «...fu confessore 
ordinario [del monastero San Pietro] dal 5 febbraio 1729 all’8 maggio 1732. La Baij [...] da questi ricevette l’ordine 
di fare delle relazioni scritte sui colloqui che aveva con Gesù, la Madonna e san Giuseppe. Il 17 febbraio 1729 la 
Baij iniziò così a scrivere i Colloqui, opera in sei volumi, dei quali l’ultimo è datato 23 gennaio 1730. Sempre per 
obbedienza, scrisse la Vita interna di Gesù Cristo» (Guffanti, ELISABETTA, M. Cecilia Baij e don Egidio Bazzarri: 
una vicenda di direzione spirituale (1733-1738), «Benedictina», 46 (1999), n. 1,109-152:120). 
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LIBRO PRIMO 
 

INTRODUZIONE 23 

Dovendo dar principio a scrivere un’opera a me del tutto incognita, confesso esser molto grande 
la ripugnanza mia. Come in tutti gli altri miei scritti, sia nei libri24, che nel Quaresimale25, dico 
con verità trattasi di cose a me quasi incognite, se non in tutto, almeno in parte. Ed ho inteso 
una grande ripugnanza a scrivere, conoscendomi del tutto indegna ed immeritevole dei divini 
favori, e perciò ho dubitato molto di essere ingannata, forse in castigo delle mie ingratitudini, 
infedeltà ed in corrispondenze allo Sposo celeste. Nondimeno l’ho fatto, costretta dal precetto 
di santa obbedienza. 

Non però che con il mio scrivere i miei timori non restino molto grandi a motivo della 
cognizione di me stessa, perché con ogni sincerità di animo mi dichiaro essere la più vile, 
indegna ed abietta creatura che si trovi sopra la terra. E se i miei scritti sono ritenuti essere cosa 
veramente di Dio, partecipatami dalla sua infinita bontà - cosa che io non voglio giudicare in 
modo alcuno, e solo mi rimetto al giudizio del mio direttore e di chiunque altro leggerà 
quest’opera - dico adunque che, essendo giudicati ed approvati per opere della divina grazia, i 
lettori ammirino la divina Provvidenza. 

Ammirino come la Provvidenza si sia voluta degnare di far spiccare maggiormente la sua 
misericordia e la sua infinita bontà e degnazione con comunicarsi al soggetto più vile ed indegno 
che si trovi sopra la terra: tale son io, grandissima peccatrice, incapacissima delle grazie divine 
e dei favori dello Sposo celeste, ignorantissima in tutte le cose. 

Infatti confesso, con verità, essere io un canale di vilissima creta, attraverso cui la divina 
beneficenza si compiace far scorrere le acque salutari celle sue divine grazie e della sua celeste 
dottrina se pur, come ho detto, la mia opera sia così giudicata; invece io per la mia indegnità 
non so indurmi a crederlo che con molta difficoltà e gran timore; mi quieto però in obbedienza 
di chi mi regge, e mi rimetto tutta nelle mani di quel Dio che “solleva dalla polvere il misero, 
innalza il povero dalle immondizie26”. 

Confesso però con verità, che nell’udire la voce dello Sposo Gesù, che con modo troppo soave si 
degna parlare al mio cuore, sperimento tutti quegli effetti che la divina grazia suol operare in 
simili casi nell’anima. Nondimeno son molestata sempre da un timore di essere ingannata, e 
questo timore serve a me di croce, come di un riparo, affinché il torrente delle consolazioni non 
passi ad inondarmi l’anima: cosa che senza dubbio succederebbe, se io fossi priva di quel timore 
che poc’anzi ho detto, e se io conoscessi in me stessa qualche merito appresso l’Altissimo, 
oppure qualche virtù. Ma trovandomi di tutto priva, e solo ripiena di miserie e peccati, non 

                                                        
23 Sottotitolo mancante nell’originale. 
24 Allude ai sei volumi dei Colloqui. Sono stati pubblicati solo per stralci: Cfr. A. VALLI, Leggere: «Colloqui» di M. 
Cecilia Baij: dalla vigilia di Natale a S. Giovanni evangelista, «Ora et labora», 1993, - 4. 177-189; Leggere i «Colloqui» 
di M. Cecilia Baij: nel venerdì di passione 1730, «Ora et labora», 1994. n. 1,26-39; Leggere i «Colloqui» di M. Cecilia 
Baij: Ascensione 1730, «Ora et labora», 1994, n. 2, 76-91. Mons. Bergamaschi li aveva già abbondantemente 
utilizzati nella sua biografia della Baij. 
25 Erano trentasette prediche sulla Passione di Gesù. Sono smarrite (Cfr. PIETRO BERGAMASCHI, Vita interna di 
Gesù Cristo. Autobiografia dettata alla Serva di Dio Donna Maria Cecilia Baij Badessa del Monastero di San Pietro 
in Montefiascone, Viterbo, Agnesotti, 2 voll, 1920-1921: voi. 1,102). 
26 1 Sam 2, 8. Il manoscritto usa la Vulgata: suscitat de pulvere egenum et de stercore elevat pauperem (IIReg. 
11,8). D’ora in poi riporteremo sempre in calce anche il testo della Vulgata quando compare nell’originale. 
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posso far a meno di non temere e stare in continuo dubbio. Questo non m’impedisce però di 
eseguire l’obbedienza e di dar credito alla voce del diletto ed amato Sposo. 

Dico adunque a chi leggerà quest’opera - se mai per mia confusione capitasse in altre mani che 
non sono quelle del mio confessore; e spero che Iddio non lo permetterà giammai per sua bontà; 
se disponesse altrimenti pei suoi giustissimi giudizi, dico allora creda di certo essere questa 
materia scritta da me solamente, ma intesa tutta e dettata dalla voce interna, con un modo 
ammirabile e particolare. 

Mi rimetto però, come ho detto di sopra, al giudizio di chi leggerà, mentre io mi dichiaro di 
scrivere solo per obbedienza, e di fronte a questa mi quieto, lasciando giudicare ad altri ciò che 
sia di me stessa, e ciò che nei miei scritti si contiene. 

Prego pertanto chiunque sia, che leggerà quest’opera, di voler pregare l’Altissimo perché mi 
perdoni i miei peccati, mi assista, mi illumini e mi dia grazia di corrispondere alle sue 
misericordie, e non permetta che succeda di me ciò che succede ai canali di legno, che dopo di 
essersi consumati per la corrente delle acque si gettano nel fuoco ad ardere; così io, dopo di 
aver ricevuto e scritto tante salutari dottrine, non sia poi consumata dalla negligenza, tiepidezza 
o superbia. 

Che Dio mi liberi per sua infinita pietà! Amen. 
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CAPITOLO PRIMO 
 

CIÒ CHE PRATICÒ IL FIGLIO DI DIO DA QUANDO INCOMINCIÒ A 
VIVERE IN CARNE UMANA NEL SENO DI MARIA SANTISSIMA FINO 

ALLA SUA NASCITA27 

 

Prologo di Gesù 

Due sono le vite per cui vive l’uomo sopra la terra, cioè: una è l’esterna, che si intende per la vita 
attiva, ed un’altra è l’interna, che si intende per la contemplativa. L’una ad ognuno è palese, 
l’altra solo a me è manifesta; queste due vite, quando sono ben regolate, sono però unite in 
modo che l’una non impedisce l’esercizio dell’altra. 

E quando il vivere, sia dell’una che dell’altra, è diretto alla mia maggior gloria, le due vite sono 
così unite che ognuno può conoscere dalla perfezione dell’una la sublimità dell’altra. Difatti su 
quest’opera del mio vivere-interno voi sentirete come si accordava anche l’esterno; e benché la 
mia vita esterna fosse biasimata dagli empi, nondimeno fu applaudita ed ammirata dai giusti, e 
fu di molto compiacimento dell’eterno mio Padre. Egli infatti lo testificò al Giordano e al Thabor, 
con quelle parole: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”28 

Né vi porti meraviglia, dilettissima sposa, se io prima di manifestarvi quale fosse il mio vivere 
interno, vi spiego il modo in cui vive ogni uomo sulla terra, cioè vita interna e vita esterna; 
perché voi restiate ben persuasa e scriviate con sicurezza tutto ciò che io vi ordino e vi conferma 
l’obbedienza. E anche sembrandovi una cosa tanto difficile, la troverete invece non solo molto 
facile, ma di vostra somma consolazione e di vostro profitto spirituale. Animatevi dunque, 
carissima, né temete di cosa alcuna in contrario, poiché il tutto vi sarà da me manifestato con 
tutto quell’amore che vi porto, come sposa a me carissima. Voglio però che corrispondiate a 
tanto amore col procurare di imitarmi in tutto ciò che io per E addietro vi ho manifestato29, e vi 
manifesterò molto più per l’avvenire in quest’opera. Voglio appunto che voi scriviate la mia vita, 
perché meglio si imprima nel vostro cuore, come faceva David colla mia legge: “E la tua legge è 
nel profondo del mio cuore”30; e voi direte: “E la tua vita nel profondo del mio cuore”31 per poterla 
imitare perfettamente, e così essere mia vera e fedele sposa. 

Offerta avanti l’Incarnazione 

Arrivato dunque il momento da me tanto bramato della mia *Incarnazione nell’utero purissimo 
di Maria Vergine, prima che io mi unissi all’umana natura, e prima che si creasse *l’anima mia 
santissima e perfettissima, io - come eterno Verbo, e Figlio unigenito dell’eterno mio Padre, 

                                                        
27 Titolo originale. 
28 Mt 17,5. Hic est Filius meus dilectus in quo mihi bene complacui (Matth. XVII, 5). 
29 II riferimento è alle locuzioni e visioni dei cosiddetti Colloqui (anni 1729-1730: sei volumi manoscritti). 
30 Sal 39 (40), 9. Et legem tuam in medio cordis me (Pj. XL, 9). [Indichiamo, al primo posto la numerazione dei salmi 
della Vulgata, ovvero dell’uso liturgico, cui faremo seguire quella del salterio ebraico; ugualmente faremo in tutti i 
casi analoghi]. 
31 II manoscritto impiega il latino: Et vitam tuam in medio cordis mei. 
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come Dio a Lui eguale32 - mi rivolsi a Lui. E mi offrii33 a patire e soffrire tutto ciò che Lui avrebbe 
ordinato e che sarebbe stato di suo compiacimento. Mi volevo servire della mia divinità non per 
assentarmi dal patire - dal momento che, essendo beato, non ero soggetto a patimento o dolore 
alcuno - ma solo per conservare quella vita naturale ed umana che stavo per assumere, la quale 
non si sarebbe potuta mai conservare fra tante pene se la mia propria divinità non fosse stata 
unita all’umanità. 

Incarnazione nel seno di Maria 

Creata dunque che fu l’*anima, che doveva animare il mio corpo passibile e mortale, unii subito 
a questa la mia divinità con un’unione perfettissima, in modo che quell’anima restò subito 
divinizzata, fu subito capace della divinità, conobbe la divinità con tutti i suoi attributi, conobbe 
la dignità sua. Essendo unita perfettamente al Verbo, la mia anima adorò la Trinità ed anch’essa 
si assoggettò agli ordini - che l’eterno Padre aveva decretato - con tutta la sua Conoscenza, 
pienezza dei lumi e capacità perfetta. Essa accettò di scendere dentro le viscere di Maria Vergine 
ed animare quel corpicino, che nello stesso istante34 era stato formato per opera dello Spirito 
Santo nell’utero della Vergine. 

Prime pene 

*L’anima mia, unita al Verbo, scesa ad abitare in quelle angustie e ad animare quel corpo, provò 
subito, in quel primo istante, tutta quella *pena e quella strettezza che una persona di perfetto 
giudizio e di piena conoscenza proverebbe in una simile abitazione e strettezza. 

Stavo racchiuso, sposa carissima, come stanno tutti gli altri fanciulli che sono privi affatto 
dell’uso di ragione; io però, come Dio, avevo tutta la *conoscenza e l’anima mia provava quelle 
angustie che sogliono far provare simili strettezze. 

Primi battiti del cuor di Gesù 

Unito che fui a quell’umanità, adorai in primo luogo l’eterno Padre, e lo ringraziai del beneficio 
fatto al genere umano in donargli me, suo Figlio Unigenito, per l’umana redenzione. Lo adorai e 
lo ringraziai a nome di tutte le creature razionali, alle quali allora io mi dichiarai loro fratello35. 
Assicurai loro, sin da quel primo momento, che tutto ciò che io avrei operato e patito in ogni 
istante della mia vita, tutto intendevo di operare e patire per i miei fratelli, e supplire con questo 
alla loro omissione e negligenza. 

Dopo questo primo atto di adorazione e ringraziamento, domandai all'eterno mio Padre una 
grazia particolare per la mia diletta Madre. Chiesi che ogni volta che io respiravo, mentre 
dimoravo nelle di lei viscere, il Padre le accrescesse un grado di grazia. E questa grazia fosse 
per ricompensarla in questa vita al centuplo mentre quel respiro mi veniva somministrato 
dall’alito del suo purissimo cuore. Si degnò il Padre in questo di compiacermi. ed insieme farne 

                                                        
32 Cfr. Gv 1,1-2. 
33 Cfr. Eb 10,5-7. 
34 L’originale porta: «di poco» ma, secondo il Bergamaschi, la locuzione temporale è da leggersi come affermazione 
di contemporaneità. A sostegno (Cfr. Vita interna dettata, 109-111) egli cita un Trattato della Baij. il Trattato sopra 
lo Spirito Santo. Delle compiacenze che ebbe lo Spirito Santo nell’opera dell’Incarnazione del Verbo, e come eseguì 
questa grand'opera. Da lì stralcio: «Subito che fu concetta l'Umanità di Gesù, il divin Padre creò l’anima che doveva 
animarla, e l’unì al divin Verbo, con un modo del tutto divino, e quest’anima, unita al Verbo, venne subito ad 
animare quel corpo che, per opera mia, si concepì nell’utero verginale di Maria». Cfr. la discussione esposta da san 
Tommaso D’AQUINO, Somma teologica. Parte III, Questione 6, Articolo 3. 
35 Cfr. Eb 2,11-12 
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consapevole la mia diletta Madre, perché ella si rallegrasse maggiormente e si compiacesse di 
dare accoglienza a me, suo Figlio diletto. 

Il Padre mio accondiscese a concedere questi doni alla mia Madre. Io, unito con lei, cioè l’anima 
mia con lo spirito di Maria, gli rendemmo le dovute grazie, ed io gli resi grazie anche da parte 
di mia Madre: infatti, poiché ero Dio, i miei ringraziamenti erano di più valore, e perciò più 
graditi al Padre mio. 

Angustia e diletto 

Provavo, o figlia, in quelle strettezze un’angustia indicibile, ed insieme un *diletto 
incomparabile, sapendo che facevo la volontà del Padre mio, e che dimoravo nel seno di una 
creatura che io tanto amavo, in cui trovavo tutte le mie delizie. 

Offrivo al Padre mio quella *pena che pativo in quelle strettezze, in *soddisfazione di quelle 
libertà che, contro il suo volere, si sarebbero prese tanti miei fratelli. Condividevo il dolore di 
tanti di loro, che sarebbero stati macerati, rinchiusi, angustiati per mio amore, ed allora ad essi 
promettevo _ mia assistenza ed il mio aiuto. 

Offrivo anche al Padre mio quella pena che provavo nello stare rinchiuso nel seno di Maria, in 
riparazione della tanta libertà, che si prendono le creature, nell’andare vagando per il mondo a 
cercare gli svaghi e divertimenti non leciti e che offendono il Padre mio. 

L’offrivo anche per quelle religiose e religiosi che, infastiditi dalla clausura e dalla strettezza 
delle loro Regole [di vita], l’avrebbero abbandonata e del tutto vilipesa. E di questi sapevo 
essercene molti. 

E molti avrebbero trasgredito la clausura, o con i fatti o con il desiderio, sospirando a quella 
vana e perniciosa libertà, una volta da essi disprezzata, ma poi richiamata e sospirata per il 
rilassamento di spirito e per il fervore perduto. 

E pregavo il Padre mio che, in virtù di quella mia strettezza ed angustia, si mostrasse ad essi 
propizio e pronto nel perdonarli quando, riconosciuto il loro errore, avrebbero voluto ritornare 
al primitivo fervore, e abbracciare di nuovo le strettezze della clausura e dell’osservanza 
regolare. 

Inoltre, offrivo quelle angustie e strettezze anche per tutti quei delinquenti che, puniti dalla 
giustizia per i loro errori, si sarebbero trovati in carcere, in catene, con spazio ridotto ed in 
luogo oscuro. 

Pregavo il Padre che, in virtù di quelle mie strettezze, desse ad ognuno di costoro tanta grazia 
da poter sopportare con pazienza quel castigo, in sconto dei loro misfatti. Il Padre mio accettò 
tutte queste mie richieste e mi promise di adempierle, se da parte loro non vi fosse stato rifiuto 
alle sue divine ispirazioni ed alla sua santa grazia ammettendo nei loro cuori l’ostinazione e la 
vendetta contro chi giustamente li punisce. 

Vedevo tutte le creature che erano esistite in passato, che erano in vita al presente, e quelle che 
sarebbero esistite sino alla fine del mondo. Vedevo tutte le loro azioni e tutte le loro operazioni, 
sia esterne che interne. Vedevo tutti i peccati che erano stati commessi, si commettevano e si 
sarebbero commessi sino alla fine del mondo. 

Vedevo tutte le loro imperfezioni, difetti, mancanze, negligenze e trascuratezze nel servizio di 
Dio. E io per tutti mi affliggevo, sentivo dolore, ed offrivo al Padre la mia vita con tutto ciò che 
io pativo, in quelle angustie e strettezze. 
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Valore infinito delle sue pene 

Voi, sposa carissima, crederete che il mio vivere in seno a Maria fosse di poco merito e di poco 
valore, perché privo di quei patimenti crudeli che io soffrii nel corso della mia passione. 

Ma no! Sappi, figlia, che era di tanto merito e di tanto valore, che uno solo di quei respiri sofferti, 
che io facevo nell’utero verginale, valeva tanto da bastare a * soddisfare per tutte le colpe, difetti 
e mancanze di tutte le creature. 

E sappi che era così grande il mio patimento in quelle strettezze che un sol momento di 
sofferenza sarebbe stato sufficiente per riscattare infiniti mondi. 

Puoi capirlo, in qualche modo, se pensassi che, essendo io l’eterno Verbo, e perciò Dio vero, non 
posso essere né capito, né compreso. 

E poiché i cieli stessi sono angusti come mia abitazione36, puoi capire la sofferenza a cui, in 
quanto Dio ed in quanto uomo, mi sono sottoposto per abitare, con il corpo passibile, nella 
piccola cella di un ventre verginale, con tutta la pienezza della *conoscenza propria di un Dio 
immortale e di un uomo passibile e mortale. 

Pene dei sensi 

In quanto uomo, avendo il perfetto uso della ragione, provavo in tutti i miei sensi una *pena 
indicibile a stare in quelle strettezze. 

Mi conveniva tenere tutti gli organi dei sensi privi del loro movimento e posizione: gli occhi 
sempre chiusi, la lingua in continuo silenzio, le mani ed i piedi sempre fermi, senza alcun 
movimento, e tutto il corpo quasi sempre in una stessa posizione. È la più grave pena che si 
possa mai soffrire da chi ha tutta la perfetta *conoscenza. Sebbene anche ad altri - come avvenne 
nel caso della mia dilettissima Madre - fu dal Padre mio anticipato l’uso della ragione nell’utero 
materno, la mia Madre fu esentata dal risentire la pena che in quelle strettezze poteva affliggere 
i suoi sensi. Per me, però, non vi fu questa esenzione, perché il Padre mio volle che io soffrissi 
tutte quelle pene che di solito recano all’umana natura una simile angustia e strettezza. 

Pena della vista 

Trovandomi in tanta sofferenza, offrivo al Padre mio la privazione della vista - che mi era di 
gran *pena - in sconto di tante colpe che tutto il genere umano commetteva con questo senso 
della vista. Vedevo, sposa carissima, quante curiosità, quanti grandi peccati si commettono con 
questo senso. Sentivo la pena ed il dolore per le tante offese che con l’uso degli occhi si facevano 
al mio Padre. 

Spesso facevo cadere dai miei occhi delle lacrime e benché fossero minute, tuttavia il loro 
valore, accompagnato dal grande amore con cui le spargevo, era così grande che bastavano a 
*soddisfare la divina *giustizia per tutte quelle colpe che con gli occhi avrebbero commesso 
tutte le creature. 

Le lacrime però le spargevo senza rumore, senza far alcuno movimento. Pregavo anche il Padre 
mio che, in virtù di queste mie lacrime innocenti, si degnasse di ottenere il dono delle lacrime 
di compunzione a quei peccatori e peccatrici che lo desideravano e che glielo avessero richiesto. 
Ed il Padre mio mi promise di accordarlo prontamente a chiunque di vero cuore gliel’avesse 
chiesto. Infatti così è accaduto - e ancora oggi consegue - che tanti peccatori, ed anche tante 

                                                        
36 I Re 8,27. 
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anime giuste, sono fatte degne del dono delle lacrime: ai primi, in sconto delle loro colpe ed alle 
seconde, per meritare maggior gloria e consolazione nell’eterna vita. 

Io questo promisi ai miei discepoli, quando dissi loro: “Beati coloro che piangono, perché 
saranno consolati”37. 

Inoltre pregavo il Padre mio che, in virtù di quella pena che provavo nella privazione della vista, 
si degnasse di concedere tanta grazia a tutti quelli che, per mio amore, avessero voluto 
mortificare questo senso, privandosi della vista di cose vane e curiose, ed anche delle cose lecite. 
Poiché è molto difficile mortificare questo senso a causa della debolezza umana, affinché lo si 
possa fare con coraggio è necessario, per questo, una grazia particolare; al contrario l’umana 
fragilità sempre ambisce e desidera di vedere cose nuove e curiose. 

Lo pregai anche che desse forza e virtù a tutti quelli che sarebbero restati privi della vista, per 
le malattie e per i suoi fini altissimi, affinché questi soffrissero questa privazione con 
rassegnarsi al suo volere ed alle sue divine disposizioni. 

Tutto mi concedeva il Padre, con ogni amabilità e prontezza, promettendomi per tutti una 
grazia particolare ed una assistenza da padre amoroso, come infatti fa e si mostra verso quelli 
che, con amore di veri figli, si raccomandano a Lui, vero Padre di misericordia. 

Sappi, sposa mia, che quando io facevo queste preghiere al Padre mio, erano presenti alla mia 
mente tutte quelle creature i cui occhi avrebbero sofferto e per le quali io pregavo ed offrivo: 
quelli che avrebbero pianto, che sarebbero restati privi della vista, che avrebbero dovuto 
mortificarsi con gli occhi. 

Tutti li avevo presenti e li rimiravo ad uno ad uno, e per ognuno pregavo distintamente, secondo 
le loro necessità: con amore di fratello li amavo ed imploravo per essi la divina grazia. 

Vedevo, con la mia infinita sapienza, anche tutti quei miserabili che, con l’uso di questo senso 
degli occhi, avrebbero offeso tanto il Padre mio e che, per la loro durezza ed ostinazione, non si 
sarebbero mai voluti emendare. Per questi non potevo ottenere le grazie che ottenevo per gli 
altri, perché non volevano accogliere le divine ispirazioni e la divina grazia. 

Li rimiravo con compassione e pregavo il Padre che - sebbene non volessero usufruire della sua 
misericordia e dei miei meriti - almeno egli non li castigasse con tutto il rigore della giustizia, 
come aveva fatto in passato con molti, che per la curiosità di veder ciò che non conveniva, 
avevano ricevuto castighi gravissimi: così avvenne alla moglie di Lot 38  ed a molti altri. Mi 
assecondò in questo il Padre mio, promettendomi di castigare con minore severità e di 
sopportare i peccati per qualche tempo, in virtù dei miei meriti e delle mie suppliche. 

Infatti i delinquenti quanto sperimentano la promessa fattami! Altrimenti, di quante statue di 
sale e di altri castighi sarebbe pieno il mondo per colpe di curiosità! 

Pena dell’udito 

Soffrivo anche per il senso dell’udito una *pena molto grande, poiché, stando in questo 
ambiente angusto, ero privo completamente di questo. Udivo solo i sospiri infuocati che la mia 
diletta Madre, dal più intimo del cuore, mi inviava. Sentivo i dolci colloqui che con me faceva, 
parlandomi nel suo interno con tanto amore e con tanta grazia che sempre più mi rapiva il 
cuore, e mi spingeva a sempre più amarla. Ero, però, privo di tutto il resto, e questa privazione 
mi recava pena. Io l’offrivo al Padre mio in sconto di tante colpe che, con questo senso dell’udito, 

                                                        
37 Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur (Matth. 5, 5 Vulg.). Cfr. Mt 5, 4 CEI: «Beati gli afflitti perché saranno 
consolati». 
38 Cfr. Gn 19,26. 
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avrebbero commesso i miei fratelli: con tante curiosità, nell’udire tante mormorazioni, tante 
parole contro la mia Legge, tante oscenità e tant’altre cose sconvenienti, che da molti si odono 
con piacere. 

Pregavo il Padre mio a perdonarli, a dar virtù e forza a quelli che si mortificavano in questo 
senso col fuggire le occasioni, e a comunicar loro il desiderio buono di udire cose sante per la 
sua maggior gloria. Pregavo di da-re la grazia a quelli che fossero restati privi del senso 
dell’udito, affinché lo soffrissero volentieri per suo amore, in virtù di quel compiacimento e 
dolcezza che avevo io nell’udire i dolci colloqui e sospiri della mia diletta Madre. Pregavo il 
Padre a voler dare tanta consolazione di spirito a quelli che udivano volentieri i discorsi santi, 
e a far sì che, nell’udire le armonie musicali, li sollevasse con lo spirito a contemplare e 
desiderare le cose del cielo. Così pensando alle armonie angeliche avrebbe consolato il loro 
spirito e non avrebbe permesso che il cuore loro restasse contaminato con tutte quelle cose che. 
involontariamente, avessero udito contro la divina Legge. 

Tutto mi prometteva il Padre mio, ma sempre a condizione che ci fosse arme la cooperazione 
della loro volontà. 

Dominio di Gesù, dominio assoluto e subordinato 

Ero arbitro e signore di tutte le cose, perché il Padre mi aveva dato il dominio assoluto e il potere 
sopra tutto il creato 39 . Tuttavia, poiché ero nella carne mortale, ancora non avevo preso 
possesso con la mia umanità di tutto di che mi aveva concesso il Padre. Quantunque tutto mi 
fosse dato dal primo istante della mia concezione, però non ne presi possesso assoluto, in 
quanto uomo, se non dopo risorto. 

Per tutto il tempo che vissi in terra, in tutto ciò che facevo e che ordinavo, cercavo sempre il 
consenso del Padre mio. Benché potessi dispensare le grazie ed agire in modo assolutamente 
autonomo, non lo feci mai, ma sempre domandavo tutto al Padre mio. Questa soggezione gli era 
così gradita e di tanto compiacimento che, con larga mano, mi concedeva tutto ciò che gli 
domandavo. Gli offrivo quella sottomissione e soggezione in sconto di tanta libertà che si 
prendono i miei fratelli nel voler vivere a loro modo, e nel non volersi assoggettare alla volontà 
divina. 

Essi vogliono essere arbitri dei loro voleri ed assoluti padroni di loro stessi, mentre per diritto 
di ragione devono essere soggetti agli ordini divini. Accettava il Padre mio, e con grande 
evidenza mostrava di essere soddisfatto per tutti a motivo di questa mia offerta. A tal punto lo 
è che ognuno di quelli che, al presente, non vogliono vivere soggetti, se si rimettono poi agli 
ordini divini ed adempiono in tutto i suoi voleri, egli sarà sempre pronto nel dispensare loro 
tanta grazia quanta ne sia necessaria, per poter vivere in tutto e per tutto a Lui soggetti. 

Pena della lingua 

Gli offrivo poi il silenzio che, per nove mesi, praticai con la lingua, nel non dire mai una parola. 
Benché questo silenzio lo praticai anche nella mia infanzia, allora però spesso parlavo almeno 
con la mia diletta Madre. Ma nei nove mesi mai mi servii dell’uso di questo senso, che tenni in 
continuo silenzio. Mi era questo di una *pena molto grande. Pensa, sposa mia, che essendo io 
l’eterna Sapienza dovevo stare così muto! Che pena non soffrirebbe una persona colta ed 
eloquente nello stare tanti mesi senza proferire alcuna parola! Le sarebbe insopportabile. Ora 

                                                        
39 Cfr. Mt 28,18. 
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considera di quale specie era la pena che soffrivo io, perché la sapienza, l’eloquenza e 
l’erudizione delle creature sono somma stoltezza ed ignoranza a mio confronto. 

Eppure soffrivo tutto questo tormento e l’offrivo al Padre mio in *soddisfazione di tutte le colpe, 
che i miei fratelli avrebbero commesso con la lingua. E poiché conoscevo che con questo senso 
il Padre mio doveva essere molto offeso, più che con gli altri, lo pregavo più ardentemente e 
cercavo di placare l’*ira patema, giustamente sdegnata contro il genere umano. Lo pregavo che 
non solo accettasse l’offerta che io gli facevo in soddisfazione di tutte le colpe, ma che in più si 
degnasse di dare tanta grazia a quelli che erano offesi dai loro prossimi nella reputazione, con 
l’essere disonorati, ingiuriati, calunniati, derisi ed oltraggiati. Lo pregavo affinché costoro 
offrissero tutto volentieri per suo amore e a mia imitazione, dal momento che già conoscevo 
dover anch’io restare in questo tanto offeso dai miei nemici. In più lo pregavo che desse grazia 
a tutti quelli che si sarebbero mortificati con questo senso, affinché non solo fuggissero ogni sua 
offesa, ma si astenessero dal parlare anche di cose lecite e indifferenti40. 

Inoltre per questo mio silenzio, ed in virtù del medesimo, impetrai la grazia a tutti i silenziosi 
di poterlo osservare esattamente, specialmente ai religiosi e religiose, affinché con il divino 
aiuto potessero in questo essere vittoriosi contro il nemico, che approfitta molto di questo 
senso per far cadere i più perfetti ed esercitati nella virtù. Quanto è difficile all’uomo mortificare 
e tenere a freno questo senso! Quanto si affatica il demonio per farlo esercitare, poiché conosce 
molto bene i danni che gli vengono dalla mortificazione di questo senso, e del grande acquisto 
che fa con l’uso di esso. Una lingua sciolta e non mortificata è la rovina di una intera città41. Di 
questa ne approfitta il nemico infernale e fa preda delle anime più innocenti; dall’uso di quella 
riporta molte vittorie. 

Lo pregavo anche perché si mostrasse misericordioso con quelli che, caduti in molti errori e 
commessi grandi peccati con il troppo e sregolato padane, si fossero poi, con l’aiuto della sua 
grazia, emendati. Lo pregavo per quei miserabili che non avrebbero ascoltato le divine 
ispirazioni, e sarebbero rimasti impenitenti nei loro errori; e poiché non avrebbero voluto in 
nessun modo correggersi, si degnasse almeno di ritardare il meritato castigo, e non li castigasse 
con rigore, come solitamente faceva prima della mia venuta nel mondo. Così, infatti, avvenne a 
quei fanciulli che schernivano il profeta Eliseo i quali furono tutti divorati dai leoni42 e molti 
altri severi castighi, che erano accaduti a coloro che troppo scioglievano la lingua nel parlare 
contro ci ordini divini. Tutto mi prometteva il Padre mio, dichiarando di essere d’ora in poi il 
Dio delle misericordie e non più il Dio della giustizia, come era stato per il passato. Infatti 
vedete, sposa carissima, quanto vada dimostrandosi non solo misericordioso e paziente con 
ognuno, ma anche generoso e benigno verso chi veramente a Lui ricorre e lo chiama in aiuto 
per superare il nemico e vincere i sensi e le passioni. 

Vedete quante anime silenziose ci sono state nel mondo dopo la mia incarnazione! Quanti ordini 
religiosi sono stati istituiti, dove si osserva un continuo silenzio! Questo è tutto frutto di quel 
silenzio che io, eterna Sapienza mantenni per nove mesi continui, senza far uscire nemmeno un 
sospiro, ed è frutto delle mie suppliche, che facevo al Padre mio. Vedete quanti grandi peccatori 
esistono nel mondo, che con la loro lingua lo deturpano con tante bestemmie, con tanti 
spergiuri, con tante mormorazioni, con tante detrazioni! Eppure osservate con quanta pazienza 
e benignità li sopporta il Padre mio! Sopporta queste offese come se non fossero fatte a lui. Tutto 
questo procede dalla promessa fatta a me, mentre vivevo nel seno materno, in premio del mio 
silenzio. 

                                                        
40 Cfr. Regola di san Benedetto cap. 6, 3 (= «L’amore al silenzio): «...l’importanza del silenzio è tale che persino ai 
discepoli perfetti bisogna concedere raramente il permesso di parlare, sia pure di argomenti buoni, santi ed 
edificanti». 
41 Cfr. Prv 11,11; Sir 28,14. 
42 Cfr. 2Re 2,23-24 
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Lo pregavo poi a degnarsi di parlare al cuore di quelli che, mortificandosi per suo amore, si 
ritiravano nella solitudine e vivevano in silenzio; e che si degnasse di adempiere la promessa 
fatta all’anima solitaria, per bocca del profeta Osea: “La condurrò nella solitudine e parlerò al 
suo cuore”.43 Che altro credete voi che significhi questa solitudine, se non l’osservanza di un bel 
rigoroso silenzio? Perché una persona che osserva il silenzio, sebbene si trovi in compagnia di 
altri, non è impedita assolutamente di parlare col suo Dio. Intani lo provate voi stessa che non 
la solitudine del corpo, ma la solitudine del cuore - cioè il tacere con le creature - vi fa udire la 
voce del Creatore e vi fa parlare con lui nel vostro cuore. Anche questo mi promise il Padre mio 
e infatti lo va esercitando con quelle anime che, impegnate a vivere totalmente ritirate, vivono 
in solitudine ed in silenzio. Queste odono la voce divina, meglio intendono le ispirazioni divine, 
e partecipano ai misteri e segreti divini. Voi infatti vedete che ciò avviene in tante anime, con le 
quali il divino Spirito si è degnato parlare ai loro cuori. Ad essi manifesta cose altissime dei 
divini misteri, il che in passato non accadeva facilmente. Il Padre mio mantenne la promessa 
fattami in tutto e per tutto. Se l’uomo non sperimenta cose prodigiose, non dipende dalla divina 
generosità e beneficenza, ma ciò avviene a causa della sua indegnità ed ostinazione, perché non 
vuole aprirsi alle divine ispirazioni. Non vuole obbedire ai divini precetti e preferisce vivere a 
modo suo, né vuole mortificare le sue passioni ed i suoi sensi, lasciandoli andare liberi 
sregolatamente, dove l’amor proprio e la perversa volontà li trasportano. Non che il Padre mio 
non sia sempre pronto per partecipargli tutta quella grazia e quegli aiuti necessari per riportare 
vittoria di tutti i suoi sensi, specialmente della lingua, che è tanto pericolosa e dannosa non solo 
a se stesso, ma anche al prossimo. Fa più male una cattiva lingua che una spada affilata: perché 
quella ferisce ed uccide l’anima, mentre questa ferisce ed uccide solamente il corpo, che è molto 
inferiore all'anima e di nessuna stima al paragone di quella. 

Pena dell’odorato 

Anche per l’odorato sentivo la mia *pena, privo completamente di tutto ciò che potesse portare 
piacere e sollievo a questo senso. L’offrivo al Padre mio in sconto di tutte quelle offese che 
riceveva dai miei fratelli con questo senso. E benché questo non sia tanto dannoso, per non 
essere strumento tanto atto al peccato, tuttavia anch’esso porta molto pregiudizio all’anima, 
per la troppa delicatezza ed altri modi con cui la creatura offende il suo Creatore, che non sto a 
spiegarvi, perché non ne sareste capace di comprenderli. Vi dico, però, che chi si mortifica in 
questo senso acquista molto merito, e sarà sempre aiutato dalla divina grazia, in virtù di ciò che 
io soffrii ed offrii al Padre mio. Non crediate, sposa carissima, che io soffrissi soltanto la 
privazione di questo senso in tutte quelle cose che potevano ricrearmi naturalmente, ma mi 
privai anche di gustare quel profumo soavissimo che traspariva la mia umanità unita al Verbo, 
perché la virtù della divinità emanava dal corpo mio un profumo soavissimo. Benché non fosse 
da tutti inteso, lo sentiva però la mia diletta Madre, quando più e quando meno, secondo che 
volevo che anche lei ne restasse priva, perché si mortificasse, e così farle acquistare più merito. 
Rinunciavo a questo compiacimento e diletto che poteva arrecare alla mia umanità, volendo 
essere privo pienamente di ogni consolazione, per pagare con questo i debiti dei miei fratelli e 
*soddisfare la divina *giustizia con quegli stessi sensi con i quali i miei fratelli l’irritavano. 

Voi, diletta sposa, restate meravigliata nell’udire come dal mio corpo uscisse un soave odore e 
non fosse inteso da chi si intratteneva con me, perché voi per il passato non avete sentito dire 
una cosa simile. Vi dico in verità, che era così grande e così soave il profumo che usciva dalla 
mia umanità, che ricreava le anime di quelli che erano degni di sentirlo. Queste erano le anime 
giuste ed innocenti, che non lo sentivano con il senso del corpo, ma con l'odorato dell’anima. 

                                                        
43 Ducam eam in solitudinem et loquar ad cor eius (OS. II, 14). Cfr. Os 2,16 CEI: «... l’attirerò a me, la condurrò nel 
deserto e parlerò al suo cuore». 
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Esse, per la soavità di quel profumo, correvano a me. come sentirete44 che nella mia infanzia i 
fanciulli innocenti mi stavano intorno perché la loro anima era attirata da quel soave odore. 

Di ciò ve ne dà una certa testimonianza la figura della sacra sposa, che ire al suo diletto sposo, 
sotto la figura della mia umanità: “Correremo sulla scia dell’odore dei tuoi unguenti: per questo 
le adolescenti ti hanno amato mitissimo”.45 Queste adolescenti mi amavano molto e correvano a 
me per la fragranza del profumo che sentivano, come anime innocenti. 

Le anime dei giusti poi lo sentivano con l’odorato spirituale, e quello le mirava a venire a me e 
ad amarmi. Ve ne furono anche alcune che, inebriate e ricreate da quel soave odore, arrivarono 
a capire la mia divinità unita all’umana natura, e mi confessarono ed adorarono per vero Figlio 
di Dio: come furono i Re Magi, il vecchio Simeone, Anna la profetessa, ed altri, dei quali vi parlerò 
a suo tempo. Per ora vi dico, che io mi privai completamente di sentire quel grato e soave odore, 
che usciva dalla mia stessa umanità. 

Lo feci, come sopra vi ho detto, cioè in sconto di tutte le offese che con l'odorato avrebbero 
commesso i miei fratelli. 

Non crediate, diletta sposa, che questo profumo fosse un profumo semplice, cioè di una sola 
essenza, e che portasse un solo piacere. Era un profumo misto di vari balsami, dilettevoli e 
soavissimi, che emanava la mia divinità. Sentite come la sacra sposa dice: “...all’odore dei tuoi 
unguenti”. Era un profumo misto di varie fragranze. Come l’unguento non si fa con una sola 
essenza, ma con molte, e tutte partecipano il loro odore, e l’uno all’altro note formano un 
profumo solo, così era il mio profumo. La divinità emanata il suo odore soave e tutte le mie virtù 
davano il loro, che unite al profumo che dava la divinità formavano un solo profumo. Questo 
profumo era così grande, che se una creatura l’avesse inteso con l’odorato corporale sarebbe 
stata assorta in un paradiso di delizie. Ma di questo ne fu favorita sola la mia diletta Madre, che 
era spesso confortata dal Padre mio, perché non spirasse l’anima per tanta fragranza. A tutte le 
altre creature però lo tenni celato, perché conobbi essere questo di compiacimento e volontà 
del Padre mio. 

Pena delle membra 

Stando io dunque nel seno di mia Madre, privo completamente di ogni senso, cioè del loro uso, 
mi trovavo anche molto angustiato nel non poter fare alcun movimento con le mani e con i piedi 
che erano incrociati, senza mai Muoverli. Offrivo questa *pena al Padre mio in *soddisfazione 
di tante e gravi offese che riceveva da tutto il genere umano con queste membra. 

Vedevo benissimo tutte le colpe che con queste commettevano i miei fratelli. Ad uno ad uno li 
guardavo, consideravo tutti i passi, tutti i movimenti; sentivo un gran dolore nel vedere le offese 
che facevano alla divina bontà. Questa aveva concesso loro l’uso dei sensi e delle membra, 
perché li impiegassero per il loro bene e per la maggior gloria di Dio. Essi però facevano tutto il 
contrario, usandoli e servendosene a loro danno e a disonore del Padre mio. Gli offrivo anche 
questo intenso dolore che sentivo, in soddisfazione di tutte le colpe che con queste membra e 
con tutti i sensi commettevano. Si rendeva placato con questo il Padre mio e si mostrava pronto 
al perdono ogni volta che quelli fossero ricorsi a Lui con dolore per le offese fattegli. 

Lo pregavo di degnarsi di dare a tutti tanta grazia e virtù di conversione, di prevenirli con la sua 
luce divina e con le ispirazioni, e di dirigere i loro passi e le loro opere alla perfezione. Di tutte 
queste cose il Padre mio mi compiacque, come infatti lo dimostra continuamente. Sono solo la 
durezza e l’ostinazione della cattiva volontà dell’uomo che non danno adito alla divina grazia 

                                                        
44 Cfr. Libro I, Cap 6, § 1 primi incontri. 
45 In odorem curremus unguentorum tuorum: ideo adulescentulae dilexerunt te nimis (Cant. I, 2 cfr CEI: «Per la 
fragranza sono inebrianti i tuoi profumi, profumo olezzante è il tuo nome, per questo le giovinette ti amano». 
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affinché essa non possa in lui operare. Questo perché l’uomo la rifiuta quando acconsente ai 
suoi perversi desideri ed inclinazioni, e così soddisfa la sua volontà e non quella di Dio. Scaccia 
con questo la grazia divina dall’anima sua, offuscando quella luce che il Padre mio gli concede, 
con le perverse ragioni che gli suggeriscono le sue passioni e la cecità della sua mente. Pregavo 
anche il Padre mio di dare tanta grazia a quelli che fossero restati privi di queste membra per 
gli altissimi suoi fini, e per quelli che in esse erano afflitti da gravi mali per disposizione divina, 
affinché potessero soffrire con pazienza tutto ciò che Lui in loro avrebbe permesso.  

Lo pregavo perché desse tanta grazia a quelli che se ne sarebbero serviti per la sua maggior 
gloria e per adempiere la sua divina volontà, e che con queste si fossero mortificati ed esercitati 
nella virtù. Di tutto mi compiaceva il Padre mio. Infatti voi vedete che tutti quelli che vogliono 
attendere veramente alla virtù ed alla mortificazione sono assistiti ed aiutati dalla grazia divina, 
in modo particolare ed ammirabile. Così anche chi resta privo di questi sensi, oppure è 
tormentato da mali fisici in queste membra, o nei sensi, voi vedete che soffre tutto con pazienza 
e rassegnazione. Tutto, sposa carissima, è frutto delle mie preghiere, e ne restano esclusi solo 
quelli che disperatamente non vogliono rimettersi al volere divino, e scacciano apertamente 
dall’anima loro la grazia e le ispirazioni divine. Questi sono tanto tormentati mentre gli 
converrebbe soffrire ciò che il Padre mio dispone, ma, per la loro ribelle volontà e disperazione, 
incominciano a provare nella vita presente un anticipato inferno, che potrebbero sfuggire con 
rimettersi alle divine disposizioni ed alla divina volontà. Soffrivo per loro una pena indicibile, 
vedendo che tutto quello che pativo e tutte le preghiere che facevo erano inutili per essi. 

Li guardavo con compassione, ma questi sguardi e questa compassione erano inutili, poiché essi 
non si volevano arrendere, come fece la città di Gerusalemme: sebbene io spargessi lacrime di 
dolore per la sua rovina, tuttavia a nulla esse le giovarono, perché così volle la sua ostinazione46. 

Pena del gusto 

Sentivo *pena anche per la privazione del gusto, e benché questa la soffrii per tutto il tempo 
della mia vita, privandomi completamente di gustare tutte quelle cose che recano piacere a 
questo senso, tuttavia, essendo nell'utero materno, mi fu più sensibile questa pena, perché 
allora ero privo anche di quel cibo di cui avrei dovuto nutrirmi. Benché la mia umanità ricevesse 
l’alimento necessario e ben limitato della mia diletta Madre, tuttavia mesto non mi recava 
nessun piacere in quanto apparteneva all’umanità che era comune come negli altri fanciulli. 
Godeva però il mio spirito nel ricevere quell’alimento così puro e delicato, che dava al mio corpo 
materia per formarsi e crescere, ed esso ricavava aumento da un alimento tanto a me gradito 
per la sua purezza ed innocenza. 

Offrivo questa pena e questa privazione che pativo nella mia umanità, anche il gusto che avevo 
riguardo alla mia anima. La pena che sentiva l’umanità l’offrivo in sconto di tutte le offese che, 
a motivo di questo senso del gusto, il Padre mio riceveva da tutti i miei fratelli; e poiché queste 
offese erano tante e molto gravi, fin da allora mi offrii al Padre, dicendogli di volermi privare 
completamente, per tutto il tempo della mia vita, di tutte le cose che mi avessero potuto recare 
qualche piacere. Anzi, mi proposi di privarmi anche del sostentamento necessario, come infatti 
sentirete in questa storia, ove molte volte soffrii la fame e la sete, privandomi di quel poco cibo 
che dalla mia diletta Madre e da altri mi veniva offerto. 

Accettava il Padre mio tutte queste offerte, e si mostrava placato verso il peccatore, perché era 
molto più il merito di tutte queste mie offerte che il reso di tutte le offese che avrebbe ricevuto 
dai miei fratelli, benché fossero molte e così gravi. Gli offrivo poi quel piacere che sentiva il mio 
spirito quando ricevevo l’alimento della mia diletta Madre, stando nel suo seno verginale. 

                                                        
46 Cfr. Le 19,41-44; Mt 23,37-39. 
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Lo pregavo che, per quel gusto che provavo io, si fosse compiaciuto di dare tanta grazia a quelli 
che avrebbero voluto mortificarsi in questo senso; e si sarebbero privati, per suo timore e 
amore, di gustare quelle cose che gli avrebbero arrecato offesa per la quantità (dal momento 
che questo senso sempre più richiede, né mai si contenta); ma non solo: si sarebbero privati 
anche di quelle cose che, con misura e senza offesa sua, si possono gustare. Lo pregavo che 
facesse provare a costoro una stilla di quel gusto che provava il mio spirito, quando ricevevo 
l’alimento della mia diletta Madre. 

E difatti mi compiacque il Padre mio e voi vedete come questo gusto già lo sperimentano nel 
loro spirito quelli che si mortificano in questo senso, infatti costoro, quando si privano di 
gustare quelle cose che recano piacere al gusto, provano più consolazione nell’anima loro di 
quanta non ne provino quelli che si soddisfano pienamente in questo senso, tanto dannoso allo 
spirito. Sappiate, sposa mia, che tutte quelle anime che vedete tanto mortificate, che hanno fatto 
e fanno tanta penitenza, e che sono vissute di sole erbe ed altri alimenti poco attraenti, lo 
devono a me: tutto è stato frutto dei miei patimenti e tutti hanno ricevuto dal Padre mio la 
grazia di poterlo fare in virtù delle mie preghiere. 

Vedevo poi, sposa carissima, tutti quelli che si sarebbero mortificati e tutti quelli che avrebbero 
fatto penitenza, e ne provavo compiacimento, per la gloria del Padre mio e per la loro 
esaltazione e per il merito che ne avrebbero acquistato; tanto più ne sentivo piacere, in quanto 
vedevo che il tutto era in virtù della mia mortificazione ed in premio della mia pena. Di queste 
davo lode al Padre mio, ringraziando la sua infinita misericordia e bontà, e riguardavo quelle 
anime con amore, come fratelli a me carissimi che desideravano imitarmi e seguire i miei 
esempi. 

Con questo impetravo ad esse maggiore grazia. Guardavo poi quelle anime infelici che, dedite 
al gusto e alla soddisfazione dei loro sensi, non si curavano di perdere la divina grazia, e 
vedendole così ostinate nel male, ne sentivo una gran pena; tanto più che io soddisfacevo per 
esse, ma di questa soddisfazione non ne avrebbero approfittato in nessun modo, permettendo, 
per propria colpa, che a loro non avrebbe arrecato alcun bene quello che io per loro avevo 
operato. 

Pene e gioie 

Quello che provavo in questo senso, lo sentivo anche in tutti gli altri, e tutti uniti insieme, i miei 
sensi recavano gran pena al mio spirito; ma più mi addolorava la pena che mi davano i miei 
fratelli, i quali, con tutti i loro sensi, offendevano il Padre mio e non approfittavano di tutto 
quello che pativo ed operavo per loro. Mi portava però qualche consolazione vedere che molti 
si sarebbero valsi dei miei patimenti e dei miei meriti, e che in virtù di essi, per imitarmi, si 
sarebbero mortificati e avrebbero progredito nella virtù e nella perfezione. Vedendo la loro 
buona volontà e la corrispondenza alla mia grazia, mi impegnavo ad amarli maggiormente e ad 
impetrare per loro maggiore grazia e fortezza, perché potessero perseverare nel bene e 
acquistare sempre più meriti per la vita eterna. 

Riposo notturno 

Terminati tutti questi atti di suppliche e di offerte, che sopra vi ho detto, la mia umanità 
prendeva un po’ di riposo. Sebbene sembri che in questo stato non vi sia capacità di sonno o 
altro (perché la creatura, quando sta nel seno materno, non è capace di cosa alcuna, 
dimorandovi come un corpo senza vita, e del tutto ignaro e incosciente)47 però non era così per 

                                                        
47 Nozione «scientifica» del tempo. Oggi nessuno più pensa questo della vita intrauterina. 
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me: io abitavo in quelle strettezze come un bambino - privo di intelligenza, dell’uso di ragione 
e di tutti i sensi - solo apparentemente, ma ero vero uomo, con il pieno uso della ragione, e Dio 
immortale; perciò di tutto ero capace, sia di pena che di gaudio. 

Prendeva dunque la mia umanità48, nelle ore notturne, qualche riposo, mentre il mio spirito, 
unito al Verbo, godeva la divinità. 

Contemplavo le perfezioni divine: la grandezza, la potenza, la bontà, misericordia, l’amore, la 
degnazione, la sapienza, la longanimità, la magnificenza, la ricchezza, la nobiltà, il dominio, la 
sovranità, il governo, e tutte le altre virtù e perfezioni divine. 

Questo godimento avveniva così: l’umanità era priva di ogni godimento, perché fu destinata a 
soffrire sempre ed a essere priva di tutte quelle cose che potevano recarle sollievo e 
consolazione; sebbene la mia umanità fosse unita alla divinità, tuttavia, nel tempo del sonno, 
restava priva di tutti i sensi, e lo spirito si ritirava senza partecipare ad essi le sue consolazioni. 
L’anima mia godeva nella contemplazione delle divine perfezioni e, unita al Verbo, ne godeva 
doppiamente, perché anch’essa partecipava di così eccelse lindezze. Dava lode all’eterno Padre, 
magnificava la sua infinita misericordia e bontà, nell’essersi degnata di creare un’anima tanto 
sublime e colma di tante virtù, meriti e perfezioni, e poi unirla così perfettamente al Verbo 
etereo, nascente ab aeterno dal suo seno paterno. 

Qui l’anima, unita al Verbo, dava lodi, benedizioni e ringraziamenti all'eterno Padre, che 
svelatamente contemplava. Il Verbo eterno godeva di tutte le perfezioni divine, che sopra vi ho 
detto; egli ne godeva in modo subitine e perfetto, come di cosa propria, essendo anch’egli Dio 
eterno immortale e impassibile. 

Nonostante fossi unito alla natura umana, e perciò in questo minore al Padre ne godevo come 
un figlio gode delle ricchezze, onori e grandezze del proprio padre, e come erede e padrone. 
Però, essendo figlio, ha il dominio con una certa sottomissione al padre, e se questi ne volesse 
disporre a suo modo, il figlio si rimetterebbe ai suoi voleri, benché anche lui ne abbia il suo 
diritto, come figlio. Se il figlio ne volesse disporre supplicherebbe il padre, e questi, benigno ed 
amoroso, volentieri accondiscenderebbe alle sue domande. 

Ora io, in questo modo, godevo e disponevo dei beni del Padre mio; lo lodavo e magnificavo, e 
il Verbo unito all’anima, godeva come una cosa sola; erano così perfettamente uniti che il Verbo 
era la stessa cosa con l’anima. In questo godimento passavamo delle ore, ma - ritornata ai sensi 
propri dell’umanità - l’anima restava priva di quel godimento e beatitudine, che aveva in se 
stessa; ne godeva invece con più perfezione quando l’umanità stava priva dei sensi durante il 
riposo, necessario per il suo sostegno e la sua crescita. 

Non tralasciavo però, sposa carissima, di offrire al Padre mio quel sonno o riposo che prendevo, 
che era del tutto santificato. Lo pregavo che si degnasse, in virtù di quello, di santificare i riposi 
notturni di tutti i miei fratelli, e non permettesse che in quelle ore fossero sorpresi e molestati 
dai nemici infernali, i quali, in quelle ore e in quelle occasioni, più che mai si scatenano per 
sfogare contro Dio il loro odio nelle persone dei miei fratelli. Li tentano al male, turbando la loro 
mente, oscurando il loro intelletto e pervertendo la loro volontà. 

Con molta facilità li attirano ad acconsentire al peccato da essi eccitato. In questo, come in ogni 
cosa, mi compiacque il Padre mio, promettendo di avere per tutti i miei fratelli una speciale 
assistenza in quelle ore, perché il nemico resti abbattuto e non possa eseguire i suoi pessimi 
disegni. Questo avviene però ogni qualvolta che essi si propongono di non acconsentire alle 
suggestioni e agli assalti del nemico infernale, e che, con animo veramente deciso, rinunziano a 
tutto ciò che il demonio eccita in loro di male, sia per suggestioni, che con i fatti. Certamente ne 
riporta gloriosa vittoria chi si affida alla divina grazia ed assistenza, e non si comportano come 

                                                        
48 Qui la parola umanità significa il corpo sensitivo, da humus= terra (BERGAMASCHI, Vita - dettata, vol. 1, 136). 
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fanno molti, che danno adito al nemico con il peccato, intrattenendosi a discutere con esso, 
dando al nemico l’occasione di tentarli; così costoro, trovandosi privi di forze, per aver rigettato 
la divina grazia, restano vinti e superati dal demonio. 

Avvertenze alla sposa scrittrice 

Non vi rechi meraviglia, sposa carissima, se nella vostra mente passa qualche dubbio su quanto 
finora io vi ho detto, come cosa a voi del tutto ignota. Il nemico del genere umano si sforza di 
suscitare nella vostra mente molti dubbi, per rendere noiosa l’opera da voi incominciata per 
mio ordine. Con questo vorrebbe turbare quella pace e serenità di spirito che voi godete nello 
scrivere quanto io, per mia sola bontà e misericordia, mi degno parteciparvi. Siate forte e 
costante, dunque, nell’allontanare tutto ciò che contro quest’opera vi suggerisce, e credete di 
certo a quanto vi viene da me suggerito, perché io sono verità infallibile, né so, né posso mentire. 

Cognizione della Vergine 

Prima di chiudere questo capitolo dovete sapere che già la mia dilettissima Madre era informata 
di tutto ciò che io dovevo patire, quando l’eterno Padre la elesse per mia Madre. Le diede tanto 
luce e *conoscenza che vide e previde tutti i miei patimenti; dal nunzio celeste, che le inviò il 
Padre mio, fu distintamente informata di tutto. Così Lei, accesa di un vivo desiderio di imitarmi, 
per rassomigliarmi più perfettamente, supplicò il Padre che le facesse sentire tutti quei 
patimenti che sentivo io nella mia umanità, per quanto ne sopportava la sua capacità. Di questo 
ne fu pienamente consolata. E così, io soffrendo molto nelle viscere materne, anch’ella ne pativa 
una parte, perché sentiva nel suo proprio corpo la privazione di tutte quelle cose di cui io ero 
privo. Benché a lei restasse libero l’atto e il movimento dei propri sensi corporei, tuttavia 
sentiva la pena della privazione a causa dei miei, perché, stando dentro le sue viscere, ero unito 
a Lei così intimamente, che sembrava che fossimo una sola cosa. 

Pena e supplica di Gesù 

Sentivo la pena che la mia innocente Madre soffriva, e questa mi causava accresciuto dolore. 

La offrivo al Padre mio, e lo pregavo di dare virtù e grazia a tutte quelle anime innocenti che si 
affliggono e patiscono per rendersi simili a me, irritandomi. Si compiacque molto di questo il 
Padre e mi promise una grazia sovrabbondante per tutte queste anime; anzi, di avere per loro 
una cura più speciale ed una particolare protezione, dichiarando di premiare i loro patimenti 
con una gloria immensa, e di accettarli e riceverli con tutto quel compiacimento che è proprio 
della sua infinita bontà e degnazione. Quanto mediasse poi in questi patimenti la mia 
dilettissima Madre, ve ne parlerò a suo tempo. 

Esortazione alla sposa 

Quello che ora voglio dirti è che tu cerchi di imitarmi in quello che nel presente capitolo ti ho 
manifestato. Questo lo farai col privarti di tutte quelle cose che possono recare soddisfazione ai 
tuoi sensi. 

Non solo soddisfazione per quello che riguarda le cose peccaminose, ma anche per quelle che ti 
sembrano lecite e senza mia offesa. Perché come mi imiteresti, se tu ti privassi solamente di 
quelle e non di queste, mentre sai già quanto io in queste mi mortificavo, restandone del tutto 
privo per amore dell’uomo e per *soddisfare ai suoi debiti? 
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Dunque, tu devi in questo imitarmi, per quanto comporta il tuo stato e condizione, e tanto più 
lo devi fare, perché con questo imiti me, tuo Sposo; poi il merito sarà tutto tuo, ed andrà in 
sconto dei tuoi peccati. Perché io lo pativo per voi, non avendo per me stesso questo bisogno: 
perciò il merito era tutto per chi lo pativo. Benché sapessi che pativo per i miei fratelli ingrati, 
ed anche ribelli e miei nemici, tuttavia lo facevo volentieri e con perfetta rassegnazione al Padre 
mio. 

Imitami in questo, sposa carissima, con l’offrire i tuoi patimenti e mortificazioni al Padre, uniti 
con quelli che pativo io e con i miei meriti, essi così acquisteranno valore per tutte quelle anime 
che sono prive della grazia divina, essendo in peccato, ed anche per tutte quelle che tu conosci 
esserti contrarie. Per queste prega con più fervore, e offri più volentieri le tue opere di 
penitenza: così darai soddisfazione al Padre mio ed a me, e riceverai sempre maggior grazia e 
virtù. 

Desiderio e ripugnanza di Gesù 

Essendo già passato il tempo della gestazione e, dovendo venire alla luce e vivere fuori di 
quell’angustie e strettezze, mi trovavo agitato dal desiderio e dalla ripugnanza. 

Desideravo uscire alla luce ed incominciare a patire maggiormente per la salvezza del genere 
umano; però, alla mia umanità, ripugnavano i tanti patimenti che vedeva preparati per sé. 
Desideravo uscire da quelle angustie, e nello stesso tempo provavo pena nel lasciare quell’asilo 
a me così accetto e gradito. Tra la ripugnanza, il timore e il desiderio di patire di più e fare la 
volontà del Padre, mi trovavo afflitto ed angustiato. Tutto offrivo al Padre mio per i miei fratelli 
che si fossero trovati in simile circostanze, per le vicende che incontrano mentre vivono in 
questo esilio, e lo pregavo di dare loro grazia e virtù da poter scegliere tutto quello che fosse di 
suo compiacimento e volontà, per la sua maggior gloria e loro profitto. 

Sappiate, sposa carissima, che in questi nove mesi che io vissi nel seno materno questa fu la mia 
interna occupazione: non c’era capacità di fare alcuna cosa esternamente, solo l’interno 
operava. Pativo, in quanto all’umanità, come in questo capitolo vi ho detto. A voi sembrerà che 
quanto vi ho qui narrato sia molto poco per tutto il tempo dei nove mesi, ma sappiate, carissima 
sposa, che le mie orazioni, suppliche ed offerte, che facevo al Padre, non erano come le vostre, 
o come quelle degli altri religiosi: a voi poche ore di orazione sembrano molte, e per le poche 
suppliche e offerte che fate, vi sembra di avere soddisfatto tutto. 

Pensate, carissima, che se i santi hanno trascorso non solo ore, ma giornate in orazioni, in 
suppliche al Padre, senza neppur avvedersene, pensate come passasse velocemente a me il 
tempo nel quale trattavo con il Padre mio, in modo certo più amabile di tutti gli altri, essendo 
io il Figlio Unigenito ed unito a Lui strettamente. Tutti questi atti che vi ho detto, li rinnovavo 
ogni tanto, perché ogni volta che li ripetevo davo grande piacere al Padre ed acquistavo maggior 
merito e grazia per i miei fratelli. Sempre procuravo di operare per essi ciò che per loro era più 
vantaggioso, perché in tutte le mie opere fosse più copiosa la loro redenzione; di essa ragionavo 
spesso con il Padre mio. 

Consolazione e amarezza 

Ecco, sposa carissima, quanto io operavo nel mio interno mentre vissi nel seno di mia Madre e 
quanto pativo. Sappiate che tutto operavo con gioia e pativo volentieri per la salvezza del genere 
umano e per la gloria del Padre mio. Ma poiché io non dovevo avere consolazione alcuna che 
non fosse piena di amarezza, venivo amareggiato nel vedere il mio amore così poco corrisposto, 
e il poco profitto che avrebbero ricavato i miei fratelli da quello che io pativo ed operavo per 
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essi. Potendosi arricchire di immensi tesori, col valersi dei miei meriti, non lo facevano per loro 
colpa e trascuratezza. Tutto questo vi dico ora, riserbando il resto per il capitolo seguente. 
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CAPITOLO SECONDO 
 

CIÒ CHE PRATICÒ IL FIGLIO DI DIO NEL SUO INTERNO DAL 
PRIMO  ISTANTE DELLA SUA NASCITA ALL’OTTAVO 

GIORNO49 

Arrivato il tempo della mia nascita, soffrivo una pena indicibile nel vedere i disagi che pativa la 
mia diletta Madre: infatti il Padre aveva stabilito che dovessi nascere così poveramente da non 
avere un luogo dove fare la mia prima comparsa nel mondo. Fu destinata a me una vile capanna, 
riparo di bestie, priva affatto di tutto ciò che era necessario in simili circostanze. 

Ricerca di un luogo per nascere 

Accettai volentieri questa umiliazione e questa estrema povertà, come anche l’editto emanato 
da Cesare Augusto che, per disposizione del Padre mio fu pubblicato nel tempo in cui io dovevo 
nascere50. In questa occasione di tanta mia umiliazione e di tanta sofferenza della mia diletta 
Madre, feci tutti quegli atti che io qui vi dirò. 

Per prima cosa adorai le divine disposizioni e mi assoggettai volentieri a tutto ciò che il Padre 
mio aveva decretato per me, prontissimo a fare la sua volontà. In questo godevo, perché era la 
volontà del Padre mio. Ma quanta pena soffrivo nel mio interno nel vedere la Madre mia andare 
in cerca di qualche ricovero e venirle da tutti negato! 

Già stanca ed afflitta dal lungo viaggio, non trovò fra i suoi conoscenti chi le desse non dico 
l’alloggio, ma neppure un piccolo ristoro. 

Quanto mi desse pena questa ingratitudine non è facile a capirsi dalla mente umana! Soffrivo la 
pena per quello che vedevo fare a me, e molto più per quello che soffriva la Madre mia. In questa 
circostanza supplicai il Padre mio e gli offrii quella pena che provavo in sconto di tutte quelle 
ingratitudini che gli usavano i miei fratelli, quando la sua divina bontà picchia alla porta dei loro 
cuori ed ivi domanda accoglienza; essi però con tanta durezza ed ingratitudine, gliela negano, 
volendo piuttosto ospitare il nemico infernale che il loro Creatore. 

Lo pregai che, per quella pena da me sofferta con tanta rassegnazione al suo divino volere, si 
volesse degnare di continuare a domandare ospitalità ai loro cuori, né cessi mai di farlo, né li 
abbia ad abbandonare, finché non gli diamo l’intero possesso dei loro cuori. Se poi avessero 
seguitato costoro a scacciarlo e negargli l’ingresso, fossero pure puniti con la pena dovuta alla 
loro ostinazione, cioè con il non trovarlo più quando l’avessero cercato: ma chiedevo che questo 
castigo fosse loro rimandato, e non fosse inflitto sino all’ultimo istante della loro vita. Che per 
tutta la loro vita Dio voglia seguitare a picchiare al loro cuore, come fece la Madre mia con S. 
Giuseppe suo sposo, i quali andavano bussando per tutte le porte di Betlemme 51  e non si 
stancarono, né desistettero sino all’avvicinarsi della fine del giorno. I Betlemiti però, negando 

                                                        
49 Il titolo originale propriamente menziona non l’ottavo giorno ma la circoncisione (= «... sino alla circoncisione). 
ma di essa si tratterà solo nel capitolo seguente. 
50 Cfr. Lc 2,1 ss. 
51 Cfr. Lc 2,7. 
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loro l’ingresso, furono privati di ricevere il Messia, né furono più degni di accoglierlo in seguito 
nelle loro case. 

Si compiacque di questa supplica il Padre mio e si mostrò pronto a fare tutto ciò che io gli avevo 
domandato. Non lascia mai, infatti, in abbandono l’uomo, benché reo di gravi colpe; sempre 
però gli va dicendo al cuore: “Aprimi”; e si dichiara di stare sempre alla porta del cuore 
picchiando ad esso: “Sto alla porta e busso”.52 

Mentre la mia diletta Madre andava così cercando alloggio, io andavo con gli occhi limpidissimi 
dell’anima mia mirando l’ostinazione e la durezza di quei cuori ingrati. Il Padre mio non mancò 
però di ispirare ai loro cuori di darmi ospitalità, ma quelle ispirazioni non facevano breccia in 
quei cuori allora tutti occupati nelle cure mondane. Pregai il Padre mio a volersi degnare di 
perdonare loro tanta ingratitudine e durezza, tanto più che non sapevano il segreto ed il mistero 
nascosto53. Si compiacque il Padre della mia supplica, l’accettò e perdonò loro tanta scortesia e 
permise che io nascessi nel loro territorio, benché da essi non meritatamente. Per le mie 
suppliche e per l’adempimento delle divine promesse54 permise che io nascessi tra di loro, 
benché fuori del loro abitato. 

Preghiera prima della nascita 

Entrata che fu la mia diletta Madre in quella povera e misera grotta, adorò e ringraziò l’eterno 
mio Padre e magnificò le sue ammirabili disposizioni. Mentre io, sposa carissima, mi ritrovavo 
in procinto di uscire alla luce e lasciare le tenebre dell’utero verginale in tanta miseria e povertà, 
vedendomi da tutti respinto e ridotto a nascere in una misera stalla, tutto addolorato 
dell’ingratitudine del mio popolo, dissi al Padre mio prima di nascere: “Ecco, o Padre mio 
amantissimo, che è giunta l’ora del mio natale! Vi prego perciò, che prima che io esca alla luce, 
vogliate darmi licenza e benedire quest’anima mia che, per tanta vostra gloria e per ricomprare 
il mondo, avete creata ed unita al Verbo eterno. Benedite questa mia umanità, che Voi vi siete 
compiaciuto di creare con le più pure gocce del sangue della diletta mia Madre, per opera dello 
Spirito Santo. 

A questa umanità vi siete degnato unire la natura divina, che le avete dato per abitazione 
perpetua ed inseparabile! Benedite tutti i movimenti che farà questa umanità unita al Verbo! 
Benedite tutti i patimenti che soffrirà, tutte le azioni che farà per vostra maggior gloria e per la 
salute del genere umano! Dichiaro alla vostra presenza, da cui mi separo, o diletto mio Padre, 
che io non intendo di dare un respiro, di muovere un passo, di dire una parola di alzare un 
occhio, che tutto non sia conforme al vostro divino beneplacito e per vostra maggior gloria ed 
onore. Vedete, Padre mio amantissimo, quale sia l’alloggio che mi prepara il mondo per il mio 
natale! Vedete l’ingratitudine dei miei fratelli! Perciò, vi prego, mio diletto Padre, in 
contraccambio di questa ingratitudine, degnatevi di preparare ad essi la beatitudine eterna 
quando nasceranno dalla vita mortale all’eterna. Desidero ed intendo di acquistare loro questa 
beatitudine per mezzo della mia passione e morte dolorosa. Gradite, o diletto Padre mio, questo 
amore e buona volontà che ho verso i miei fratelli. Benedicendo me, benedite anche tutti quelli 
che mi imiteranno e seguiranno i miei esempi, e mostratevi verso di tutti Padre amoroso!”. 

                                                        
52 Cfr. Ap 3,20: Ego sto ad ostium et pulso. 
53 Cfr. Cor 2,7. 
54 Cfr. Mt 2,5-6; Gv 7,42. 
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La benedizione del Padre 

Finita questa domanda, mi benedisse il Padre mio in modo ammirabile. Questa benedizione fu 
ben diversa di quella che Isacco diede al suo figlio Giacobbe557 perché la benedizione di quello 
consisteva nei beni temporali, mentre la benedizione del Padre mio era nell’acquisto dei beni 
eterni e delle anime dei miei fratelli. Incontrai anch’io però l’odio che Giacobbe incontrò con il 
fratello Esaù; perché i miei fratelli mi odiarono e perseguitarono a morte. Giovò molto a 
Giacobbe il dono che fece al fratello per riconciliarsi con lui56, ma non giovò a me il donare me 
stesso, dono sopra ogni dono, per convertire il popolo *ebreo, fratello veramente ostinato ed 
ingrato. Quanto mi affliggeva questa durezza ed ostinazione! Mi dava però qualche sollievo 
vedere che molti altri miei fratelli, quantunque non fossero del popolo eletto, si sarebbero uniti 
a me, ed avrebbero tenuta stretta amicizia con me, accettando la mia fede e la mia dottrina, e 
mi avrebbero seguito per il cammino lei patimenti e della croce. 

Preghiera per la Madre 

Ricevuta la paterna benedizione e inteso il divino consenso della mia venuta al mondo, pregai 
il Padre a volersi degnare di dare qualche ricompensa alla mia dilettissima Madre per l’asilo 
così gradito che mi aveva dato nelle sue viscere per nove mesi. Con tanto amore e benignità 
accondiscese il Padre mio alla richiesta. Elevò la Madre mia in una sublimissima estasi, le fece 
vedere e contemplare la divinità con tutte le sue perfezioni sostenendola con la sua potenza, 
perché la sua anima non restasse glorificata e beatificata, e fosse poi capace di ritornare ai 
propri sensi. Questa visione beatifica fu in modo ammirabile, ed in questa restò l’anima di mia 
Madre ricolma di maggiore grazia e perfezione. 

Il Padre mio le disse di domandare ciò che desiderava per l’asilo che aveva dato a me, suo diletto 
ed unico Figlio. La Madre si umiliò profondamente e gli rispose che ciò che in Lei si trovava, 
tutto era suo dono, e perciò non si doveva a Lei ricompensa alcuna. Ma poiché la divina 
generosità si dimostrava verso di Lei tanto prodiga delle sue grazie, Ella desiderava tanta grazia 
e virtù da poter imitare perfettamente il Verbo suo Figlio fatto uomo; di soffrire nella sua 
persona tutti quei patimenti che suo figlio avrebbe sofferto per la salvezza del genere umano. 
Che desse a Lei virtù e costanza nel resistere con fortezza a tutti i colpi di quelle spade che 
dovevano trapassarle l’anima ed il cuore. 

Di tutto fu compiaciuta la diletta Madre; e con umile affetto Ella ringraziò di nuovo l’eterno 
Padre della grazia così grande che le aveva concesso nel degnarsi di eleggerla per Madre del suo 
Unigenito Figlio. Lo ringraziò che l’avesse favorita di farlo abitare nel suo seno per nove mesi, e 
di tutte le grazie conferitele in quel tempo. 

Si offrì di nuovo e si donò tutta a Lui, dichiarandosi di volere in tutto adempiere il divino 
beneplacito. Gli domandò grazia di educare il suo diletto Figlio con tutta quella perfezione che 
richiedeva il suo obbligo, cioè, di non dargli mai occasione di un minimo disgusto o patimento. 
Di tutto la compiacque il Padre. 

Sonno misterioso di Giuseppe 

Nello stesso tempo che la Madre mia stava in questa mirabile estasi, S. Giuseppe era ancora 
sorpreso dal sonno, ma fu un sonno misterioso e quasi un’elevazione della mente a Dio, 
contemplando i divini misteri, special-mente quello dell’Incarnazione. 

                                                        
55 Cfr. Gen 27,28-29. 
56 Cfr. Gen 33. 
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Anche per lui avevo pregato il Padre mio, perché lo ricompensasse per tutte le fatiche che aveva 
fatto per il mantenimento della mia Madre e di conseguenza anche per me, specialmente per le 
angustie sofferte nel dubbio della gravidanza di Maria, sua Sposa purissima, per i disagi patiti 
nel viaggio, la pena sofferta nel vedersi da tutti respinto e costretto a rifugiarsi in quella povera 
capanna. Ricompensò il Padre mio il sant’uomo col donare all’anima sua le divine dolcezze e 
riempirla di nuova grazia e doni celesti. 

Nascita di Gesù 

Mentre la mia Madre stava godendo la divinità e Giuseppe le divine dolcezze e consolazioni 
celesti, uscii alla luce e nacqui in modo ammirabile, lasciando la mia Madre, Vergine purissima 
ed arricchita di grazia. 

Uscito dall’utero verginale, prima che tornassero ai propri sensi la mia diletta Madre e 
Giuseppe, adorai l’eterno mio Padre con profonda genuflessione e di nuovo lo ringraziai, e mi 
offrii tutto a Lui. Poi, disteso sul suolo, incominciai a piangere. La mia voce, penetrando il cuore 
di Maria, la riscosse dalla sublime estasi: ricevuta la paterna benedizione, ella tornò ai propri 
sensi e, genuflessa, mi adorò. 

Similmente fece Giuseppe, suo sposo. Non è capace la mente umana di poter comprendere 
quanto fosse grande il gaudio, che provarono nei loro cuori e nelle loro anime, specialmente 
quello della mia diletta Madre, che con tanto desiderio aspettava la mia nascita nel mondo. 
Quanti atti di adorazione di ossequio, di offerte, di sottomissione Ella fece, e con quanto fervore, 
amore e cordialità! Io accoglievo tutto questo e lo offrivo al Padre mio. Guardavo la mia Madre 
con gli occhi corporali, ma molto più con il cuore l’amavo e mi compiacevo in lei. 

Il pianto del neonato 

Mi trovavo, sposa carissima, a giacere in terra, avvilito, annichilito57, da tutti abbandonato e 
privo di ogni soccorso umano; ciò mi era di una pena molto grande. Piangevo nel vedermi in 
tanta miseria e povertà, gelato dal freddo che sentivo molto sensibilmente, pur essendo così 
piccino; tutto questo offrivo al Padre mio insieme con le mie lacrime, in soddisfazione dei 
peccati di tutto il genere umano, ed in particolare per molte delicatezze con cui trattano i miei 
fratelli il loro corpo, non sopportando che questo patisca alcuna incomodità o privazione non 
solo del necessario, ma anche del superfluo. 

Dopo essere venuto alla luce, adorai l’eterno mio Padre e gli offrii quelle adorazioni, che tanto 
erano a Lui gradite, anche da parte dei miei fratelli, in particolare di quelli che, appena nati, non 
sono capaci di adorarlo: infatti sono privi dell’uso di ragione. Lo ringraziai da parte di tutti loro, 
perché a quell’età non sono capaci di farlo. 

Il Padre mio accettò tutto e gradì, e da parte di tutti restò adorato, ringraziato ed onorato in 
modo tale che, se gli uomini muoiono prima dell’uso ragione, o subito dopo la nascita, oppure, 
pur cresciuti fino all’età di potere amare, lodare, adorare, ringraziare Dio, muoiono senza farlo 
per loro negligenza o malizia, tuttavia il Padre mio è stato già glorificato da tutti questi atti che 
io ho fatto per loro, senza escludere neppure uno di loro. 

La gloria che io gli diedi in quel primo istante della mia nascita è data in nome di tutti, e anche 
se costoro poi saranno a Lui ribelli, non gliela potranno più togliere. 

                                                        
57 Cfr Fil 2, 7. 
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Trovandomi poi a giacere in terra tra tanta povertà, piangevo inconsolabile, sposa carissima, 
per tutti i peccati dei miei fratelli, che già vedevo arrecare tanto disonore e disprezzo del Padre 
mio. 

Vedevo che sopra di me dovevano ricadere tutti i flagelli per placare lo *sdegno e l’*ira paterna, 
giustamente irritata dalla malizia degli uomini. Dicevo al Padre: “Padre mio amatissimo, ecco 
questo mio corpo58, che già è venuto nel mondo, per *soddisfare alla divina *giustizia. Pertanto, 
fate ricadere sopra di me i flagelli della vostra ira e del vostro sdegno, che portate al peccatore. 
Eccomi pronto a darvi tutte quelle soddisfazioni che la vostra giustizia chiede da me, purché i 
peccatori si convertano e vivano. 

Che io muoia fra patimenti, purché essi siano degni di vivere eternamente con Voi in quel regno, 
che io sono venuto ad acquistare loro. Ratificate, o Padre mio, queste mie richieste e offerte 
decretando doni di grazia. Fate che tutte le creature, che hanno buona volontà, si convertano a 
Voi, e glorifichino in eterno la vostra misericordia”. 

Si compiacque molto il mio divin Padre di queste mie richieste e le accettò con grande piacere, 
promettendomi quanto io gli chiedevo. 

Tra le braccia di Maria 

Stando così giacente in terra, parlai al cuore59 della mia diletta Madre e le dissi: “Sollevate, o 
Madre carissima, dalla terra, e ricevete fra le vostre braccia, l’Unigenito Figlio di Dio e frutto 
benedetto del vostro grembo. Guardatemi e custoditemi come pegno dell’amore di un Dio verso 
l’uomo. Tenetemi come caparra dell’umana redenzione. Il freddo intenso, che qui soffro, vinca 
il timore che vi fa avere la vostra umiltà nel toccarmi. Superi il vostro materno amore la 
riverenza e sottomissione che dovete ad un Dio fatto uomo. Stringetemi al vostro seno e mi 
comunichi il primo calore quel fuoco che arde nel vostro petto, perché fu creato dal Padre mio 
prima del fuoco materiale e quello deve essere il primo a riscaldarmi. Copritemi con quei poveri 
panni che il vostro amore ha saputo preparare per servirmi, e tenetemi fra le vostre braccia, 
perché io già provo agitazione nello stare separato da voi!” 

Con queste voci interne, quanto si accese il desiderio della diletta Madre di ricevermi nelle sue 
braccia, e quanto le crebbe l’amore! Così, trasportata dall’uno e dall’altro, superò il timore e la 
riverenza che sentiva verso di me come a suo Dio; mi prese tra le sue braccia, e mi strinse al suo 
petto come suo figlio. Mi scaldò più col suo fuoco partecipatole dal divino amore che col calore 
naturale. Con quanto amore e con quanta gioia del suo cuore mi ricevette fra le sue caste braccia 
la mia diletta Madre! Questo lo potete dedurre dal grande amore che mi portava come suo figlio, 
dalla luce superiore che aveva, per cui mi riconosceva come suo vero Dio, e dal desiderio 
struggente, che ardeva nel suo petto, di abbracciarmi come suo sposo. Allora sì che disse, in 
modo degno ed eccellente, le parole della sacra sposa: “Trovai l’amato del mio cuore, lo strinsi 
fortemente e non lo lascerò”60.  

Mi aveva trovato non perché Lei mi avesse mai perduto, ma perché, nascosto nelle sue viscere, 
non aveva potuto contemplarmi ed abbracciarmi a suo piacere. 

Quante e quante furono le finezze, sposa carissima, che inventò il suo materno amore verso di 
me, suo caro ed amato figlio! Anch’io corrispondevi: con il mio affetto alla diletta Madre, benché 
non le tolsi quasi mai quella riservatezza che imprimevo nella sua mente quando mi guardava 

                                                        
58 Cfr. Eb 10,5-10. 
59 La Baij ritorna su questo fenomeno in Libro I, Cap. 4, § Confidenze con la Madre. 
60 Cfr. Ct 3,4: Inveni quem diligit anima mea, tenui eum, nec dimittam. 
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come suo Dio: Questa le serviva di aiuto, affinché non spirasse l’anima sua fra tanta dolcezza e 
consolazione. 

Vedeva in me affabilità, amore e degnazione incomparabile, che la rapiva e la faceva languire 
nell’amore e, nello stesso tempo, vi scorgeva la gravità, la maestà e dignità propria di un Dio. 
Questo le procurava riverenza e timore, che equilibravano l’amore, perché non la privasse della 
vita, come sarebbe accaduto se questo equilibrio le fosse mancato. Offrivo poi a mio Padre tutti 
quegli atti ed affetti che la mia diletta Madre faceva verso di me e quelli che io facevo verso di 
Lei, poiché erano di due persone a Lui tanto care ed accette. 

Quanto li gradiva! Gli dicevo: “Ricevete, Padre mio diletto, questi scambievoli affetti ed ossequi 
che fra di noi facciamo ad onore e gloria vostra, in cambio di quelle ingratitudini e mancanze di 
amore che vi danno i miei fratelli: specialmente in cambio di quelle che - con tanta vostra 
amarezza, essendo voi Padre amoroso - portano i figli alle loro madri e queste ai loro figli, 
arrivando perfino ad odiarsi, e rendersi odio l’un l’altro, anziché amarsi”. Tutto gradiva il Padre. 

L’offerta delle lacrime 

Dovete sapere, sposa carissima, che io già conoscevo benissimo tutti quegli atti ed offerte che 
sarebbero state gradite al Padre mio e che desiderava da me. Io in tutto lo compiacevo, in modo 
che restasse pienamente soddisfatto. Per questa soddisfazione che da me riceveva, che si 
degnasse di compiacermi e accondiscendere benignamente alle domande che io gli facevo per i 
miei fratelli. Tutto ciò che io dicevo ed operavo, lo facevo per loro, con immenso desiderio di 
vederli tutti salvi, e che fossero partecipi dei miei meriti e della redenzione. Per quelli che 
sarebbero restati privi dei miei meriti – io ben distintamente li vedevo - provavo una pena 
grandissima, che offrivo al Padre mio per compensare quella ostinazione in cui vivono quei 
miserabili ciechi: sono privi della luce della fede e perciò esclusi dalla redenzione e privi dei 
miei meriti. 

Quanto piangevo e quanto mi affliggevo, sposa carissima, nel vedere tante anime - opera del 
Padre mio, che anch’io amavo, e alle quali desidera-. o loro ogni vero bene: ero venuto al mondo 
per salvarle - a cui, per colpa loro, non sarebbe servita a niente la redenzione e tanti miei meriti! 
Desideravo che ognuna delle anime elette si unisse a me a piangere e questo desiderio 
penetrava il cuore della mia dilettissima Madre, ed anch’Ella piangeva. 

Mi compiacevo molto nel vedere che vi era chi si univa a me a piangere tanta grande perdita. 

Offrivo queste lacrime e questo dolore al Padre mio, e lo pregavo di voler dare un simile 
sentimento a tutte le anime elette, specialmente a quelle che potevano fare del bene a quelle 
anime cieche e sventurate, perché le aiutassero a conoscere il vero Dio e le attirassero verso la 
luce della vera fede e le facessero partecipi della redenzione: io l’avevo operata tanto 
generosamente; che non ne restassero poi prive le anime per mancanza di chi possa loro 
insegnare la vera fede! 

Il primo bacìo 

Mentre stavo, sposa carissima, in braccio alla mia diletta Madre, intuivo il desiderio del suo 
cuore, che era di darmi un casto bacio, come al suo amato figlio. Anch’io desideravo di riceverlo 
molto più di quello che viene figurato nella sacra sposa, cioè di poter dire con tutto il suo amore: 
“Mi baci con i baci della sua bocca”.61 

                                                        
61 Cfr. Ct 1,1: Osculetur me osculo oris sui. 
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Molto più io desideravo di compiacerla e di ricevere anch’io quel compiacimento che da una 
creatura così pura ed innocente, e da me tanto amata e tanto amante, potevo ricevere. 

La compiacqui in questo con quella pienezza di consolazione che poteva capire una creatura 
così degna, invitandola io per primo ad avvicinarsi con le sue caste labbra al mio volto, per 
darmi e farle ricevere il sacro bacio. 

Questo invito però lo feci penetrare amorosamente nel suo cuore, e siccome già capiva la mia 
voce interna, effettuò subito l’amoroso invito, mi baciò e fu da me corrisposta con tanto amore, 
fu ripiena di nuova grazia, ed io le feci gustare la dolcezza del casto bacio. Provai anch’io grande 
diletto nel riceverlo da Lei. 

Questo primo bacio, che diedi alla mia diletta Madre, l’offrii al Padre mio con quello che da lei 
ricevetti e con tutte le consolazioni di Spirito, che feci gustare all’anima sua e che provò la mia 
umanità. Lo pregai che, per questo, si degnasse di far gustare spesso le sue divine dolcezze a 
quelle anime innocenti, che desiderano di gustare la sua soavità e a lui la chiedono con tanto 
desiderio. 

Chiesi che fosse il Padre il primo ad invitarle, perché queste lo desiderano; infatti, come dice 
per bocca del Profeta regale: “Gustate e vedete quanto è buono il Signore”.62 

Si compiacque molto il Padre mio di questa offerta e di questa supplica, e accondiscese 
benignamente a quanto gli aveva chiesto, in modo che le anime amanti possano desiderare di 
gustare la dolcezza e la soavità di Dio, perché ne saranno compiaciute, come di fatto lo va 
sperimentando chi lo desidera.  

Desiderio ed amarezza 

Non dovete credere, sposa carissima, che provando, sia io come la mia diletta Madre, tanto 
piacere e soavità in questo atto amoroso di baciarci con scambievole affetto, io ammettessi così 
spesso questo compiacimento. Anzi, poiché abitualmente mi privavo di quelle cose che 
potevano recarmi qualche consolazione, spesso mi privai anche di questi. Rarissime volte ci 
furono fra di noi questi atti di scambievole amore. Vedevo il desiderio ardente della mia diletta 
Madre, che accresceva in me un desiderio più grande non solo di compiacerla, ma di gustare 
anch’io la dolcezza de’ suoi casti baci. Questo desiderio così ardente lo tenevo mortificato e 
privo di ciò che desiderava, benché fosse perfetto e santo. Offrivo questa privazione, che mi 
dava una gran pena (come Dio, sono incline a compiacere e consolare le mie creature e, come 
uomo, sono incline a ricevere consolazione da loro). Offrivo questa privazione al Padre mio, in 
sconto delle molte e gravi offese che riceveva dalle creature. Quando avveniva con la mia diletta 
Madre questo atto di scambievole amore, sempre le facevo penetrare al cuore il bacio di Giuda 
traditore e le molte percosse e disprezzi che io dovevo ricevere sul mio divin volto. Questo lo 
facevo per temperare la dolcezza e la consolazione che, in simile azione, gustavamo: Lei pensava 
ai miei disprezzi, ed io pensavo all’ingratitudine di quelli che me li avrebbero fatti, e così il 
piacere era sempre accompagnato dall’amarezza dei futuri patimenti. 

Avvolto in fasce 

Dopo che la mia diletta Madre mi ebbe tenuto per qualche tempo così abbracciato, già sapeva 
che doveva, secondo l’uso degli altri fanciulli, avvolgermi in quei poveri panni che per questo 
aveva preparati. Lo fece la diletta Madre con tanta grazia, amore e consolazione. 

                                                        
62 Cfr. Sal 33 (34), 9: Gustate et videte quam suavis est Domìnus. 
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Non godette però di questa consolazione senza provare dell’amarezza, perché io nello stesso 
tempo le dicevo al cuore: “Stringete pure, Madre mia, il vostro Figlio fra questi poveri panni, e 
sappiate che altri legami mi stanno preparati: verrà tempo che sarò stretto da funi e catene 
senza alcuna pietà”. Di quanto tormento erano queste parole al cuore innocente ed amante della 
diletta Madre! Vedendomi poi così involto e stretto fra quei panni, ne sentivo quella pena che 
sentirebbe un uomo di età matura. 

Offrivo quella pena al Padre mio, e gli dicevo: “Ecco, o Padre, il vostro figlio diletto avvolto fra 
queste fasce! Eccomi legato e privo di ogni momento! Vi prego di degnarvi, in virtù di questa 
mia pena, di sciogliere dai incoli del peccato quelle anime imprudenti che con tanta facilità si 
lasciano da quello incatenare, e poi non trovano il modo di sciogliersi da quei vincoli di iniquità. 
Vorrebbero, ma non possono da se stesse liberarsi. Pertanto, Padre mio amantissimo, date Voi 
ad esse tanta grazia e virtù da potersi liberare!”. Tutto mi promise il Padre mio, infatti lo va 
eseguendo ogni giorno, perire molte anime si trovano liberate da quei duri vincoli di peccato 
senza che se ne avvedano pienamente. 

Queste sono quelle anime che non con piena malizia, ma incautamente costrette da qualche 
rispetto o necessità apparente, si trovano avvolte nella colpa, ma con volontà risoluta 
desiderano di sciogliersi da quei pessimi vincoli; e il Padre mio non manca di aiutarle in modo 
particolare, e molte, in virtù di questa mia preghiera, ne restano completamente libere. 

In braccio a Giuseppe 

Avvolto in quei poveri panni, dovevo essere riposto nella mangiatoia di bestie. Prima di far 
questo però la mia diletta Madre, essendo da me ispirata, mi diede in braccio al suo sposo 
Giuseppe. 

Potete immaginarvi quanta consolazione provasse egli nell’anima sua, nel considerare che 
sapeva di certo essere io il vero Figlio di Dio e della sua purissima sposa Maria! 

Riempii quell’anima provata da molte traversie di gaudio e di dolcezza, al punto che andò quasi 
in estasi amorosa e, lasciandosi andare a lacrime di gioia, gli sembrava di stare in un Paradiso 
di delizie. Eppure fra tante delizie provò anche lui le sue amarezze, perché vedeva in quanta 
povertà io dovevo stare, senza che egli mi potesse soccorrere, come desiderava. Godevo anch’io, 
sposa carissima, nel vedere quell’anima santa inondata in tante delizie del Paradiso al tenere 
nelle braccia il suo Dio. 

Eppure mi rammaricavo nel vedere l’afflizione che provava nel non potermi soccorrere. Offrivo 
questa consolazione e questa pena al Padre mio e lo pregai che si degnasse di consolare tutte le 
anime - specialmente quelle che si affliggono riflettendo sui miei patimenti - col far gustare me 
a loro per mezzo dell’infusione della sua grazia divina. Di tutto mi compiaceva il Padre mio, che 
lo va praticando con il far gustare spesso alle anime innocenti la dolcezza e la divina grazia della 
mia presenza nell’anima loro. 

Sottomissione al Padre 

Voi, sposa carissima, restate molto meravigliata nel sentire come io, essendo Dio uguale al 
Padre, domandassi a lui tutte queste cose, come in quest’opera vi spiego. Come Dio, potevo 
arbitrariamente elargire tutte queste grazie e favori alle mie creature, come dissi ai miei 
discepoli: “Io e il Padre siamo una cosa sola”.63 

                                                        
63 Cfr. Gv 10, 30: Ego et Pater unum sumus. 
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Ma dovete sapere che essendomi incarnato e così unito all’umana natura, ero per questa minore 
a Lui.64 Inoltre ero venuto al mondo per fare la sua volontà ed essere in tutto a Lui soggetto. 
Come Figlio a Lui obbediente, gli facevo tutte le domande e lo pregavo di concedere ai miei 
fratelli tutte quelle grazie e favori che io vi ho detto e vi dirò. 

Perciò non vi rechi più ammirazione nel sentire questo, anzi, umiliatevi e procurate di imitarmi 
nella sottomissione alle creature vostre pari, perché io vissi in terra sempre soggetto al Padre 
mio, sebbene anch’io fossi Dio come Lui. Anzi, non solo fui soggetto al Padre mio, ma sentirete 
in quest’opera a chi fui soggetto, ed a qual punto arrivasse il vostro Dio per minore dell’uomo, 
che, ingrato e ribelle, rifiuta il più delle volte di assoggettarsi al suo stesso Creatore, e resiste 
alla sua volontà. Di questo particolare vi carierò a suo tempo. Torniamo al nostro discorso. 

Nella mangiatoia 

Stando a giacere, come vi ho detto, in una mangiatoia di bestie, sopra poco fieno, tornò a 
prendermi la mia diletta madre e, con le proprie mani, insieme a Giuseppe mi pose nel presepio, 
e qui, adoratomi, si posero genuflessi a contemplare il divino mistero. Stavo qui a giacere con 
due bestie, che con il loro alito provavano a riscaldarmi e con atto umile mi riconoscevano come 
loro Creatore. Come se fossero state dotate dell’uso di ragione, stavano ratte attente e 
ammirate, compatendo la mia povertà. Mentre io mi trovavo in quella umile mangiatoia a 
giacere, quanto operavo, sposa mia, per i miei fratelli presso il Padre mio! Sentivo molto, quale 
uomo, quella povertà ed umiliazione. 

Mi vedevo nato in una stalla, e posto a riposare in un luogo povero, e come regalo avevo avuto 
un poco di fieno, avanzo di bestie, che qui per caso si trovò. Vedevo, sposa mia, quelle due bestie 
e quelle furono i personaggi thè si trovarono presenti alla mia nascita. Grande cosa, sposa mia! 
Chi mai avrebbe pensato che il vostro Dio si fosse tanto umiliato, sino ad arrivare a stare in una 
mangiatoia, in compagnia di bestie, ed aver bisogno del loro fiate per riscaldarsi? Eppure è così. 
E vero che subito ebbi i canti e le armonie degli angeli, ma quelli furono inviati dal Padre mio, 
perché mi onorassero come loro Re65. Ma il mondo, per il quale io venni a nascere in terra, che 
cosa mi diede? Una stalla ed una mangiatoia per luogo di riposo. Questo fu il primo regalo per 
la mia venuta in terra. Sentirete in seguito ciò che mi diede ella fine della mia vita. 

Stando a giacere sul fieno, in atto di riposare, soffrivo nella mia umanità. Prima offrii al Padre 
mio quel patimento in sconto di tante morbidezze e delicatezze che le creature procurano di 
avere nel loro riposo. Questa morbidezza inganna le persone anche più perfette, con la scusa di 
conservarsi la salute quando, invece, senz’avvedersene, accontentano l’amor proprio. Lo pregai 
che si degnasse di dare grazia, forza e virtù a tutti quelli che in questo si sarebbero mortificati 
a mia imitazione, privandosi di quelle comodità di cui ordinatamente potevano servirsi. 

Si mostrò pronto il Padre ad assistere tutti e aiutarli con la sua grazia, come infatti va 
praticando. 

Quanti, sposa carissima, si sono serviti e si servono del duro pavimento, o di pochi sarmenti, 
per loro riposo! Eppure vi resistono con tanto spirito di generosità che sembra trovino qui le 
loro delizie. Tutto questo è frutto delle mie suppliche, perché senza una grazia ed assistenza 
particolare non potrebbero resistervi. 

Vedendomi così fra le bestie pregai il Padre che, in virtù di quell’avvilimento, si degnasse di 
avere pietà e compassione di quelle anime che, con i loro vizi, si rendevano simili alle bestie, e 
di dare loro luce e grazia per poter conoscere lo stato miserabile in cui vivono. E come io non 
sdegnavo di stare tra quelle due bestie, così egli non rifiutasse di stare tra quelle anime infelici 

                                                        
64 Cfr. I Cor 15,27; Eb 2,8. 
65 Cfr Lc 2, 8-14. 
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con la sua luce e con le sue divine ispirazioni. Tutto mi promise il Padre di fare, come infatti lo 
fa; ma le anime insipienti e ignoranti resistono alla divina grazia, non ascoltano le divine 
ispirazioni e, con la loro insipienza e mancanza di ragione, rifiutano quella luce che il Padre 
delle misericordie66 con tanto amore concede loro. 

Sentivo, sposa carissima, per queste anime infelici una grande pena che mi affliggeva; piangevo 
amaramente la loro durezza e cecità, offrivo al Padre quelle lacrime, affinché la divina *giustizia 
fosse *soddisfatta per tutte quelle offese che riceveva dagli uomini indegni. Così, volendo questi 
convertirsi, la divina giustizia è già soddisfatta per essi, patendo io in quelle cose in cui essi si 
sono resi colpevoli. 

Stando poi così a giacere per qualche tempo, terminati che avevo questi colloqui con il Padre 
mio, rimiravo, ad uno ad uno distintamente, tutti quelli che in simili patimenti mi avrebbero 
imitato. E con quanto amore li rimiravo! 

Poiché vedendo i loro patimenti, era di qualche alleggerimento al mio soffrire; perché mi 
consolavo nel vedere che ci sarebbe stato chi mi avrebbe amato e, per mezzo dell’amore, mi 
avrebbe imitato. Ma questa consolazione presto veniva amareggiata dal rimirare tanti e tante 
che non solo non mi avrebbero imitato, ma che al contrario avrebbero cercato ogni delicatezza, 
anche negli stessi luoghi ove si fa professione di povertà e di virtù, e molte volte con tanta offesa 
di Dio e della povertà professata. 

La prima visita dei pastori 

Stando così a giacere, il mio cuore desiderava la visita dei pastori67 per potersi deliziare con 
quelle anime semplici. Prima che questi si appressassero alla grotta dove dimoravo, supplicai il 
Padre mio a degnarsi di dare tanta luce a quelle anime, perché potessero conoscere il divino 
mistero, e credermi vero Dio e vero uomo. E infatti lo fece il Padre mio. 

Poiché quelle anime erano ben disposte, la divina grazia fece grande impressione, e tutti 
infervorati vennero ad adorarmi, offrendomi i loro cuori. Arrivati alla grotta furono ripieni di 
una nuova grazia e giubilo di cuore. 

Appena mi videro si prostrarono in terra, e con lacrime di gioia mi adorarono e mi riconobbero 
per il vero Messia a loro promesso. Ma poiché erano semplici, non capivano il mistero della mia 
povertà e del mio abbassamento. Era grande, dilettissima sposa, la gioia che io provai in queste 
prime visite; e benché fossero persone umili, nondimeno ne intesi molta consolazione, perché 
appunto di queste mi dilettavo, perché erano anime rette e semplici in cui molto mi compiacevo. 
Venne però molto amareggiata questa consolazione nel vederne alcuni increduli ed infedeli, che 
non solo non credettero a ciò che gli altri dicevano loro, ma neppure vollero appressarsi alla 
grotta, rimanendo nella loro durezza ed ostinazione. 

Questa loro durezza ed infedeltà mi recava, sposa carissima, così tanta pena che non potevo non 
versare lacrime, nel vedere che, favoriti ed invitati dall’angelo68, si dimostravano tanto ostinati. 
L’esempio dei loro compagni doveva esser loro di sprone ad affrettarsi per venire ad adorarmi. 
La grazia che il Padre mio diede agli altri la diede anche ad essi, ma in loro non ebbe i suoi effetti, 
perché erano anime peccatrici e non semplici e rette, come quelli che credettero all’invito ed 
ebbero la sorte di riconoscermi ed adorarmi. Offrii, sposa carissima, questa pena al Padre mio, 
perché soffrivo nel vedere quelle anime tanto dure ed ostinate, che disprezzavano gl’inviti 
dell’angelo ed insieme la sua grazia e lo pregai che si degnasse di perdonare loro tanto 
ostinazione e durezza. Lo pregai anche che ricevesse quelle mie lacrime in sconto delle offese e 

                                                        
66 Cfr. 2 Cor 1,3: Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum. 
67 Cfr. Lc 2,8-20. 
68 Cfr. Lc 2,9-12  
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torti che ricevevo da quelle anime ingrate, che fanno tanta resistenza alle sue chiamate e ai suoi 
dolci inviti, e quanto più concede faro le sue grazie, tanto più ne abusano e si rendono indegne 
con la loro durezza. 

Arrivati quei semplici pastori alla mia presenza, mentre mi stavano mirando con stupore, pieni 
di meraviglia, io li guardavo con amore, riempiendo le anime loro di consolazioni. Pregavo il 
Padre mio che si degnasse ci consolare tutte quelle anime che, dando fede ai suoi inviti, vengono 
al mio servizio e corrispondono alla grazia. 

Il Buon Pastore 

Lo pregai che, come si era compiaciuto che le prime visite che io ricevetti alla mia nascita 
fossero di pastori, così si compiacesse di darmi il nome di pastore buono69 e che come capo di 
tutti i pastori, ed il più perfetto e santo. venissi da questi adorato e seguito, e che tutte le 
creature fossero come pecorelle, a me affidate. 

Mi offrii di voler fare l’ufficio di vero e buon pastore verso di esse, pecorelle erranti e smarrite, 
non guardando né a fatiche, né a disagi, e dando anche la mia vita per salvarle, facendo quanto 
potevo per ricondurle tutte al mio ovile: invitandole, accarezzandole, cercandole, chiamandole 
e liberandole dalle fauci del lupo infernale. 

Sarebbero perite solo quelle che volessero per forza fuggire da me e darsi spontaneamente al 
lupo, perché le divorasse. Si compiacque molto il Padre mio di questa richiesta fatta da me, e mi 
diede sin d’allora il nome e l’ufficio di buon pastore. Questo ufficio incominciai subito ad 
esercitarlo, non con le opere, perché ero a quell’età del tutto inabile, ma con le orazioni e con le 
suppliche, chiedendo al Padre mio che si degnasse, per mezzo dei suoi inviti e della sua grazia, 
condurre al mio ovile le pecorelle erranti: difatti molte accorsero, e solo restarono, né 
corrisposero all’invito e alle chiamate, quelle che per essere indurite ed invischiate nella colpa, 
non corrisposero alla divina grazia. 

Pregai inoltre in quell’istante il Padre mio, che si degnasse di dare tanta grazia e virtù a tutte 
quelle creature che fossero state da Lui destinate ad essere nella Chiesa pastori di anime, perché 
esercitino il loro ufficio con quella carità e rettitudine che da me è stata loro insegnata. 

Tenendo conto di quelle pecorelle a loro affidate, che non guardassero a fatica, né a stenti, per 
pascerle e tenerle ben custodite nel mio ovile, perché io sono il capo di tutti i pastori; che 
dessero anche la vita per conservare il gregge a loro affidato. 

Tutto mi promise il Padre mio e ciò lo va praticando perché non manca mai di dare la sua grazia 
e il suo aiuto a tutti quelli che esercitano questo ufficio. Solo a quelli che entrano nel mio ovile 
come mercenari70 non dà la sua grazia, perché il loro fine non è di pascere e custodire il mio 
gregge, ma ve li spinge la superbia, la vanità e l’ambizione. Perciò si rendono indegni dell’aiuto 
divino e mandano in rovina l’ovile, che con tante astuzie han voluto da se stessi prendere a 
custodia. 

Quantunque io, sposa carissima, fossi già ab aeterno del tutto consapevole di questo fatto, per 
la divinità che in me abitava, essendo io l’eterno Verbo unito alla mia umanità, tuttavia in quel 
momento li vidi tutti, e mi davano una pena incredibile. Prima che il Verbo fosse unito 
all’umanità non era capace di pene, benché come Dio tutto sapeva: nulla gli poteva recare 
sofferenza, essendo Dio incapace di pena e di dolore. Vidi in quell’istante, come vi ho detto, tutti 
quei pastori che avrebbero dovuto avere in custodia il mio gregge. Vidi i buoni e i cattivi; vidi, 

                                                        
69 Cfr. Gv 10,11: «Io sono il Buon Pastore». 
70 Cfr. Gv 10,12. 
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sposa carissima, quanti mercenari vi sono, che come lupi rapaci e non come pastori non 
avrebbero custodito, ma disperso e maltrattato il mio gregge. 

Quanta pena soffriva il mio cuore nel vedere disperse e maltrattate quelle pecorelle che con 
tanta fatica ero venuto a cercare71, e che per mezzo della mia morte sarebbero state ricondotte 
al mio ovile! Offrii questa pena e questo dolore al Padre mio, lo pregai che - in virtù di queste 
pene da me così intensamente provate - si degnasse di impedire l’entrata di tali persone nel mio 
ovile. Se permetteva che vi entrassero a castigo delle pecorelle - che, troppo dissolute, vanno 
lontane dal retto cammino ed in cerca di velenosi pascoli - almeno che si degnasse di dare ad 
esse la virtù di soffrire tale castigo in sconto dei loro errori, ed al pastore la luce e la grazia di 
potersi correggere; o che almeno liberasse il gregge da un tal lupo, per la sua maggior gloria: a 
salvezza del gregge. Lo pregai anche a concedere sempre nuova grazia e nuova luce a quei 
pastori che, buoni e veri, avrebbero governato il mio gregge, e che mi avrebbero imitato e 
seguito: questo aveva concesso ai pastori che erano venuti alla mia grotta, quando, nell’entrarvi 
e nel dimorarvi, furore pieni di nuova grazia e doni celesti. 

Chiede il latte 

Partiti i pastori dalla grotta per tornarsene alla custodia del loro gregge, restai nel presepio con 
la mia diletta Madre e con Giuseppe suo sposo. Incominciai a sentire la necessità di prendere 
l’alimento che, come uomo, era necessario per aumentare la vita. Sentivo, sposa carissima, il 
bisogno eppure soffrivo. La diletta Madre non ardiva per la sua umiltà porgermi il latte ed 
aspettava l’ordine da me, voleva sapere in quale tempo volevo essere alimentato. Oltre il freddo 
per la rigida stagione, volli soffrire anche questo dopo la mia nascita, cioè la fame, ed avendo 
pronto l’alimento ne stetti per qualche tempo privo, per sentire quella necessità. 

Offrivo quella sofferenza al Padre mio, e lo pregavo che, in virtù di questa desse tanta grazia a 
quelli che si astengono dal cibarsi, e digiunano per amor mio ed a mia imitazione. Specialmente 
la dia a quelle anime innocenti che dai più teneri anni si incamminano verso la virtù, perché 
possano poi me questo esercizio a mia imitazione e a loro profitto, necessario per me ristare 
altre virtù. 

Avendo dunque necessità di alimento, parlai al cuore della Madre diletta perché mi desse il latte 
e feci sentire anche a lei la necessità di prendere qualche alimento. Di più: le feci capire che ogni 
volta che avessi avuto bisogne di alimento, avrei fatto sentire i medesimi effetti anche a lei, come 
in quell’ora aveva inteso. 

Questo perché ella fosse consapevole del mio bisogno e dell’ora nella quale doveva darmi il suo 
latte verginale. Però il più delle volte, volendo paure la mancanza dell’alimento, non le facevo 
sentire il bisogno se non dopo che avevo patito molto, altrimenti il suo cuore avrebbe troppo 
sofferto, mentre non sopportava il suo materno amore di vedermi tanto patire in quella tenera 
età. Troppo sarebbe stato grande il suo dolore, vedendomi patire: avere ponto ciò che mi 
avrebbe dato sollievo e non potermelo dare! Molte volte però le feci provare questa pena, 
perché anche lei mi facesse compagnia, e fosse in tutto mia perfetta imitatrice. 

La diletta Madre, intesa la necessità di essere io alimentato, con tutta sollecitudine ed amore mi 
strinse al suo amoroso petto e, sentendosi le mammelle ripiene di miracoloso latte, mi diede 
l’alimento. Quanto gusto intesi, sposa carissima, nel prendere quel latte verginale! Lo conobbe 
bene la diletta Madre, che nello stesso tempo fu ripiena di consolazione e di allegrezza e di una 
soavissima sazietà, facendole gustare la stessa consolazione, che gustavo io nel prendere il suo 
latte per mio alimento. 

                                                        
71 Cfr. Mt 18,12-14. 
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Ma fu ripiena di amarezza questa consolazione sia per me sia per la Madre mia; perché 
riflettendo alla bevanda che mi avrebbe dato il popolo ebreo, per estinguere la mia grande sete 
nell’ora della mia morte72, ne intesi grande amarezza e pena per la loro ingratitudine e crudeltà. 
Penetrò al cuore della diletta Madre questa pena, e anch’essa ne fu amareggiata. 

Le dicevo: “Quanto differente sarà, o diletta Madre, l’ultima bevanda, che riceverò sulla croce, 
da questa che voi per la prima volta mi date!” Questa voce l’afflitta Madre la sentiva penetrare 
nel cuore, e ne provava una pena indicibile. Offrivo all’eterno Padre quel gusto e quella 
consolazione, insieme a quella pena ed amarezza, e lo pregai che si degnasse di far gustare alle 
anime giuste la dolcezza e la soavità del suo Spirito. In virtù di quella pena che io provavo, che 
si degnasse di dare virtù e grazia - perché soffrissero l’amarezza e il disgusto, che molte volte 
precede il dono divino - a quelle anime che arrivano a gustare una così soave dolcezza. Lo 
pregai, di più, che ricevesse quella amarezza e disgusto che io soffrivo in sconto di quella che gli 
fanno soffrire quelle anime, che Lui chiama ad un tale stato, ed esse per loro colpa e negligenza 
non ci arrivano, per non voler corrispondere ai suoi inviti ed alla sua grazia. 

Questa loro negligenza è tanto grande e disgustosa al Padre mio che, se fosse capace di 
amarezza e di pena, la proverebbe molto grande. Si dimostrava soddisfatto il Padre e pronto ad 
ogni mia richiesta, in modo tale, che volendo l’anima arrivare a gustare la dolcezza del divino 
Spirito, avrà sempre un aiuto potente per potervi arrivare. E sebbene ella possa essere stata in 
questo negligente, già ho soddisfatto io alla negligenza sua, cosicché volendosi risollevare dalla 
sua tiepidezza, troverà sempre pronto il Padre mio ad abbracciarla 73  e parteciparle quella 
dolcezza e soavità che lei desidera. 

Rendimento di grazie 

Ricevuto che ebbi per la prima volta l’alimento, con il latte purissimo della mia diletta Madre, 
resi grazie al Padre di quel sostegno che si era compiaciuto di darmi in modo così mirabile e 
prodigioso, quale era il latte purissimo della mia Madre. 

Lo ringraziai anche da parte di tutte le creature che in quello stesso tempo si erano cibate, e 
specialmente per quelle ingrate che dopo aver ricevuto il cibo dispensato loro dalla sua 
provvidenza, non si ricordano di rendergli il dovuto grazie. 

Conoscendo che questa ingratitudine dispiaceva molto al Padre mio, per queste anime lo 
ringraziavo doppiamente, pregandolo che, in virtù di quel mio ringraziamento, fosse 
soddisfatto per ognuna di esse, perché altrimenti sarebbero indegne che il Padre mio 
continuasse a nutrirle con la sua solita provvidenza. 

Si disse soddisfatto il Padre, essendo di tanto merito quel mio ringraziamento che soddisfaceva 
per ognuno; anzi sovrabbondava di molto.74 

Lo ringraziai anche a nome di tutte quelle creature che, ritrovandosi in quella mia stessa età, 
perciò incapaci di rendergli grazie, per essere privi idi 'uso di ragione, ricevono l’alimento senza 
dare a Lui il dovuto grazie. 

Queste quantunque siano scusabili e non tenute a questo per la loro incapacità. nondimeno il 
Padre mio restò glorificato e ringraziato anche da parte di colore, avendolo fatto io con tanto 
amore e gratitudine. 

Dovete sapere, sposa carissima, che ogni volta che la mia diletta Madre mi allattava, io facevo 
questi atti di ringraziamento per tutti i miei fratelli non escludendone neppure uno solo. Quanto 

                                                        
72 Cfr. Mt 27,24. 
73 Cfr. Lc 15,20. 
74 Cfr. Rm5, 20. 
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si compiacesse di questo il Padre mio, lo potete dedurre dalle promesse che mi fece, di essere 
per tutti soddisfatto anche per i più ingrati; promettendomi di non mancare mai, con la sua 
divina provvidenza, di somministrare a tutti il vitto necessario al loro mantenimento, 
quantunque peccatori ed ingrati. Infatti vedete come va praticando il suo paterno 
provvedimento, non escludendo neanche i più indegni peccatori che si trovano nel mondo. 
Verso tutti si dimostra amorosissimo Padre anche verso i suoi più grandi nemici. Sappiate, 
sposa carissima, che questi atti di ringraziamento non solo li facevo dopo aver preso il cibo, ma 
anche in ogni altra cosa, come prima e dopo il riposo. E giacché vi parlo di ringraziamenti, vi 
spiegherò anche il resto. 

Ordine diurno 

La mattina, prima che apparisse il giorno, avendo preso qualche riposo la mia umanità, rendevo 
al Padre mio il dovuto grazie. In più, lo ringraziavo a nome di tutti i miei fratelli, perché si 
degnasse di conservarli in quella notte liberandoli da ogni male e dalla morte improvvisa, 
facendoli arrivare tutti alla mattina sani e salvi da ogni male. Dopo di averlo ringraziato per tutti 
in generale. lo ringraziavo poi in particolare per quegli ingrati che, dopo di essere stati 
beneficati e conservati in vita, non si ricordano di ringraziarlo, e neppure innalzano la mente al 
cielo con un buon pensiero e con un atto di gratitudine. 

Dopo lo ringraziavo da parte di quelle anime giuste che si erano conservate in grazia; poi gli 
domandavo perdono da parte di quelle anime colpevoli che lo avevano offeso, offrendomi alla 
morte e alla passione, perché *la divina giustizia restasse *soddisfatta per tutte quelle colpe. Ne 
sentivo dolore e piangevo amaramente. 

Questo dolore l’offrivo al Padre per esse, ed in sconto delle loro colpe; poi lo pregavo che si 
degnasse di liberare in quel giorno tutte le anime da ogni male, ma soprattutto dal peccato. Lo 
pregavo in generale, e poi in particolare, per quelli che si levano dal riposo e vanno alle loro 
occupazioni senza neppure fare un atto di supplica al Padre mio, perché li conservi e li liberi da 
ogni male in quel giorno75. Si compiaceva molto di questi atti il Padre mio, e con un amore 
incomparabile li riceveva, dimostrandosi sempre pronto a fare tutto quello che da me gli veniva 
richiesto, non potendomi negare cosa alcuna per l'amore che mi portava e per il compiacimento 
che aveva di me. 

Lo stesso facevo la sera prima del riposo. Pregavo il Padre mio di volersi degnare di liberare 
tutti da ogni male in quella notte, e soprattutto dal peccato. Lo ringraziavo che si era degnato di 
liberar tutti da ogni male in quel giorno, ma in particolare per quegli ingrati che non lo facevano, 
intendendo io di supplire al mancamento di tutti. Gli domandavo perdono di tutte le offese che 
da essi aveva ricevuto in quel giorno; ed io li vedevo tutti, ad uno ad uno, e ne provavo una pena 
intensa, e bramavo sparger presto il mio sangue per soddisfare la divina giustizia. E giacché 
allora non potevo spargere il sangue, spargevo le lagrime, che pure queste erano di tanto valore 
e tanto grate al Padre mio. Oh! quanto, sposa carissima, mi addoloravo in vedere le continue 
offese, che senza alcun ritegno facevano al Padre mio! 

Sentivo poi un gran rincrescimento, quando dovevo incominciare il giorno, pensando che in 
quel giorno il Padre mio doveva restare tanto offeso da tali creature. Il simile era quando 
incominciavo la notte, vedendo che quelle tenebre, destinate all’uomo per riposarsi, sarebbe 
servite ad alcuni per offendere il Padre mio con più libertà. Lo pregavo che, in quella notte, si 
degnasse di porre ogni impedimento a quelli, che già progettavano di offenderlo, affinché questi 
almeno non lo facessero per impossibilità, visto che non volevano recedere per volontà.  

                                                        
75 Cfr. Mt 6. 13. 
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A mezzanotte poi lo lodavo, benedivo e ringraziavo per parte di tutti; e poiché quella è un’ora 
in cui pochissimi lo lodano, mentre per il più stanno riposando oppure offendendolo, io 
supplivo per tutti con queste lodi. Lo pregavo con insistenza di rendersi placato nei loro 
confronti, e per quelle cose che più l’offendevano. Io, proprio per quelli, gli davo *soddisfazione 
con l’affliggermi, in modo più o meno intenso, secondo la gravità della colpa che commettevano. 

E in questo modo seguitai per tutto il tempo della mia vita, in ogni ora ed in ogni momento, 
operando e meritando per i miei fratelli. E vedendo la loro ingratitudine verso di me, che tanto 
bene loro procuravo, ne sentivo sempre un più grave dolore. E in questo modo seguitai per tutto 
il tempo della mia vita, in ogni ora ed in ogni momento, operando e meritando per i miei fratelli. 
E vedendo la loro ingratitudine verso di me, che tanto bene loro procuravo, ne sentivo sempre 
più un grande dolore. 

Brama di spargere il sangue 

Passati alcuni giorni in questo modo di vivere, soffrendo fame, freddo e povertà, desideravo, 
sposa mia, tra tutti quei patimenti, spargere anche il mio sangue. Offrivo quel desiderio al mio 
eterno Padre, lo pregavo che si compiacesse di ricevere quel desiderio che avevo di patire di 
più, in sconto di quelli che, dovendo patire per soddisfare la divina *giustizia per le loro colpe, 
sfuggono il patire, e vanno in cerca di delizie, quando, in verità, dovrebbero andare in cerca di 
pene. 

Di più gli offrivo questo desiderio anche per quelli che, essendo innocenti, vanno in cerca di 
patire per imitarmi. E pregavo il Padre mio di dare loro virtù e grazia da poter realizzare quel 
loro desiderio, così da acquistare maggior merito presso di Lui, e maggior gloria per loro stessi. 

Di tutto si compiacque il Padre mio, ed il tutto mi promise; come infatti è andato e lo va facendo, 
giacché si trovano molte anime innocenti, che si affliggono, vanno in cerca di pene e godono più 
queste nel loro patire che i peccatori nelle loro delizie: infatti dà a loro il Padre mio una grazia 
particolare. in virtù della domanda fattagli da me e della promessa sua. Avendo questo desiderio 
di patire di più, mi si presentava in ogni istante l’occasione, vedendo la mia diletta Madre in 
tanta povertà ed il suo sposo Giuseppe in tanta afflizione nel vedere i miei grandi patimenti. 

Sentivo per questo una grande afflizione, vedendo quelle due anime innocenti in tanta angustia 
per causa mia. Li consolavo con la serenità del mio volto e con atti amorosi nei loro confronti, 
comunicando con questo al loro cuore una dolcezza di paradiso, per la mia amabile presenza e 
per gli affetti verso di loro. 

Pregavo il Padre mio che si degnasse, in virtù di quella mia degnazione. di consolare tutte quelle 
anime che avrebbero patito per mio amore. 

Gli offrivo quella pena che provavo per i loro patimenti, e lo pregavo che si degnasse, in virtù di 
quella pena, di dare il suo aiuto e la sua grazia a quelle anime che, essendo obbligate a patire 
per la loro povertà, sono in pericolo e in procinto di perdere la pazienza necessaria in tale 
occasione, e con ciò in pericolo di perdere il merito dei loro patimenti, perché queste, 
perseverando nei loro patimenti, siano degne di acquistarsi il regno dei cieli. 

Il Padre mio non manca pertanto di fare quanto da me gli fu richiesto; infatti si vede che molti 
poveri vivono contenti nella loro povertà e miseria, assai più che i ricchi nella loro abbondanza. 
E se alcuno vive impaziente nella sua povertà e non vuol soffrire di vedersi in miseria, è perché 
non si vuole uniformare alla volontà del Padre mio e da se stesso vuol restare privo di quel 
merito. Non però che il Padre mio non gli dia quella grazia che in virtù di tale stato è necessaria 
ancora più. 
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Visite quotidiane dei pastori 

Ogni giorno ricevevo le visite di quei semplici pastori e sempre più riempivo il loro spirito di 
nuova grazia e virtù e comunicavo loro una luce sempre più forte circa il mistero della mia 
umanità, da loro adorato con fede e con amore. 

Vedendo la loro perseveranza, non mancavo di pregare il Padre mio di dare tale virtù a tutti 
quelli che vengono a me con amore e con fede, essendo invitati a seguirmi. 

Lo pregavo di dare loro grazia per superare tutti i disagi e gli incomodi che in tale cammino 
incontravano, come fece con quei buoni pastori, che non guardavano né a freddo, né ad 
intemperie, né ad altro ostacolo che si presentava davanti a loro per ritrarli dal santo cammino. 

Avvicinandosi l’ottavo giorno del mio vivere in terra, nel modo che sopra vi ho detto, si accrebbe 
sempre più in me il grande desiderio di spargere il sangue per i miei fratelli, giacché avevo 
sparso tante lacrime e sofferto tanti patimenti. Giunse infine il giorno, da me tanto bramato, 
della mia circoncisione, la quale vi spiegherò nel capitolo seguente. 

Esortazione alla sposa 

Ti avverto però, sposa carissima, che in tutto questo che io finora ti ho detto, tu sia ben attenta, 
perché desidero di essere da te imitato, soprattutto nel patire e nell’amore verso il prossimo e 
nell’uniformarti alla volontà del Padre mio, nell’abbassamento di te stessa ed in particolare 
nell’umiltà. Questa appunto è la mia virtù, questa ti stia a cuore; poni ogni impegno per 
acquistarla, e non temere di umiliarti davanti a tutti, vedendo il tuo Dio, fra gli animali, in un 
misero presepio, tanto misero, tanto abietto e tanto povero per tuo amore. Osserva la maestà 
del tuo Dio, che sta in una stalla, e così ti umilierai. 
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CAPITOLO TERZO 
CIÒ CHE PRATICÒ IL FIGLIO DI DIO NEL SUO INTERNO DALLA 

CIRCONCISIONE E DURANTE IL TEMPO DELLE VISITE DEI PASTORI 76 

Il mistero della circoncisione di Gesù 

Arrivato l’ottavo giorno dalla mia nascita nel quale dovevo esser circonciso77, secondo la Legge 
ebraica 78  volli prendere la figura di peccatore e apparire tale presso gli uomini, 79  per 
confondere la loro superbia: sono peccatori. ma vogliono apparire innocenti. 

Quanto desiderai, sposa carissima, che arrivasse quell’ora in cui avrei dovuto mostrare al Padre 
mio la perfetta obbedienza che gli offrivo in quell'azione di dolore e per me di vergogna, perché 
essendo innocente apparivo peccatore. Per dimostrare agli uomini l’amore che portavo loro, 
per essi volli incominciare a spargere il sangue in quella tenera età ed a *soddisfare per i loro 
peccati la divina *giustizia. 

Prima che si eseguisse il mistero della circoncisione, pregai il Padre che si degnasse ricevere 
quel sangue, che io in tale azione avrei sparso per l’umana redenzione, riservandomi a spargerlo 
poi tutto nella mia passione. 

Gli offrii quel dolore che provavo in quell’azione e lo pregai che, come quel duro coltello tagliava 
la mia carne innocente, così si fosse degnato di dare tanta virtù al suo amore, affinché quando 
entra nel cuore di una persona lo circoncida80, e separi da lui tutte quegli attaccamenti che vi 
hanno impresso le passioni. 

La scelta del nome 

Lo pregai anche che si degnasse in quell’azione d’impormi il nome che ab aeterno mi aveva 
destinato: Gesù, che vuol dire Salvatore81. Lo pregai a degnarsi che questo nome di Salvatore 
non lo ricevessi invano, ma che per virtù mia e del mio nome fossero salve tutte le creature82. 

In questo il Padre mi compiacque, e per quello che dipende dalla sua e mia parte, è certo che 
questo nome opera i suoi veri effetti, perché ognuno che lo vuole può essere salvo, avendolo io 
ricomprato con il mio sangue, e salvato con i miei meriti. 

Ma se l’uomo vuole perdersi da sé, non è perché il nome mio non operi i suoi mirabili effetti 
(poiché li incominciò ad operare nel primo istante che mi fu posto questo nome), ma avviene 
perché proprio l’uomo vuol perdersi, disprezzando la sua salvezza, e non curandosi di quei 
mezzi che, per ottenerla, io gli ho insegnato. Infatti per questi tali è vano il nome mio di 
Salvatore, non perché io non abbia fatto tutto ciò che era necessario, e molto di più, per salvare 
l’uomo, ma perché questi non vuol salvarsi e vuol perdersi da se stesso. Pregai il Padre che desse 
tanta virtù al mio nome che, invocato dagli uomini con fede ed amore fossero salvati e liberati 

                                                        
76 Anche qui, abbiamo modificato il titolo originale per aderenza al contenuto. Esso propriamente «... recita: dalla 
circoncisione fino all’arrivo dei Re Magi» 
77 Cfr. Lc 2,21. 
78 Cfr. Gn 17,23-27. 
79 Cfr. Rm 8,3; 2 Cor 5,21. 
80 Cfr. Rm 2,29. 
81 Cfr. Mt 1,21. 
82 Cfr. At 4,12. 
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da ogni male e da ogni insidia dei nemici infernali. E difatti il Padre mio mi compiacque, perché 
nell'impormi questo nome, fece intendere la sua volontà: 

a tutta la corte celeste - ognuno in essa, al sentire pronunciarlo, avrebbe dovuto adorarlo; 

agli uomini - se, genuflessi, l’avessero invocato con fede, sarebbero stati salvati e liberati da ogni 
male; 

a tutto l’inferno - perché [i dannati] lo temessero e, al sentir pronunciare questo nome, 
prostrati, l’adorassero e sentissero una pena che accresce il loro tormento, in castigo della loro 
superbia, dal momento che non hanno voluto assoggettarsi alla mia umanità83. 

Questo nome, come per le anime buone è un giubilo al cuore84, così ai demoni è un fulmine che 
li percuote, li spaventa e li fa fuggire. 

Mi offrii poi interamente al Padre mio per l’umana redenzione e gli dissi che, se a Lui fosse 
piaciuto di togliermi la vita in quell’istante della circoncisione, io gliela sacrificavo volentieri. 

E benché io sapessi benissimo che quella non era la sua volontà, volli fare quell’atto di offerta e 
di rassegnazione, senza tralasciare, però tutti quegli atti di ossequio, di obbedienza e di 
rassegnazione che ad un tal Padre io dovevo, e questo per supplire alla mancanza degli uomini, 
che a tutto pensano fuorché a vivere sottomessi al loro Padre celeste, che li ha creati e li 
conserva in vita. 

L’offerta di Gesù 

Arrivata l’ora desiderata, fui circonciso. 

Sentendo nella mia umanità grande dolore, piansi in quell’istante ed offrii al Padre mio quel 
sangue che io sparsi, insieme con le lacrime, per fare un lenitivo alle piaghe che la colpa, 
purtroppo, opera nelle anime dei miei fratelli. Piansi, sposa mia, per il dolore che sentii del 
taglio, ma molto più piansi pensando a quelle anime peccatrici che vengono uccise dalla colpa 
e separate da me, loro vera vita.85 

Accettò il Padre mio l’offerta del mio sangue e delle mie lacrime, e mi promise di avere sempre 
pronto il rimedio per ogni anima che a Lui ricorra e, pentita dei suoi errori, domandi rimedio e 
conforto alle sue piaghe. Infatti non si trova neppure uno solo che ricorra a Lui per ottenere 
salvezza e conforto e non l’ottenga, perché il Padre mio è sempre pronto per darli a quelli che, 
con fede e con dolore, a Lui li richiedano. 

Provai nel mio interno una consolazione ed una allegrezza inesplicabile nell’atto della 
circoncisione, vedendo in qualche modo adempiuti i miei ardenti desideri, che erano di 
spargere il sangue per la salvezza dei miei fratelli. Al dolore e le lacrime fu unita la consolazione 
dell’adempimento del me desiderio. 

Offrii questa al Padre mio e, per quella consolazione da me sperimentata nello spargere il mio 
sangue, lo pregai che si degnasse di far provare una simile consolazione a tutte quelle anime 
che spargono il sangue fra le penitenze o in sconto delle loro colpe, oppure in espiazione delle 
colpe altrui. 

                                                        
83 Cfr. Fil 2,10. 
84 SAN BERNARDO, Commento al Cantico dei cantici, Sermone XV, 3, 6: «Gesù miele nella bocca, melodia nelle 
orecchie, giubilo nel cuore». L’espressione compariva già nella Legenda Aurea, Capitolo XIII: la Circoncisione del 
Signore (Cfr. IACOPO DA VARAZZE, Legenda Aurea, a cura di Alessandro e Lucetta Vitale Brovarone, Torino, Giulio 
Einaudi Editore, 1995, 96). 
85 Cfr. Gv 1.4 - 14,6. 
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Di questo mi compiacque il Padre mio, infatti lo va praticando con tutti quelli che si 
sottopongono a questo esercizio di penitenza, e ben lo possono testimoniare coloro che ne 
provano gli effetti, quando da essi questo esercizio viene compiuto per il solo motivo di 
*soddisfare la divina *giustizia, e non per vanità e per secondi fini, come invece fanno molti; ed 
è per questo che allora non esperimentano quella consolazione che io meritai loro con le mie 
richieste all’eterno Padre. 

Grazie al ministro 

Guardai poi con occhi amorevoli quel ministro che mi circoncise, e pregai il Padre mio a volerlo 
ricompensare di ciò che mi aveva fatto, sebbene fosse stata un'azione a me così dolorosa. 

Fu favorito dal Padre mio di una grazia abbondante, fu illuminata la mente da una luce superiore 
e benché allora non conobbe totalmente il mistero, sentì però gli effetti divini nell’anima sua ed 
a suo tempo poi fu della mia legge. Pregai il Padre mio che si degnasse di comunicare un simile 
sentimento anche a tutti i miei fratelli: che guardassero cioè quelle creature che sono causa dei 
loro dolori e dei loro patimenti, non come cause primarie di quei mali, ma come ministri della 
giustizia divina. 

Pregassero, perciò, anch’essi per quelli che li affliggono e li travagliano e per questo abbiano 
maggior merito. Ma poiché non possono far questo senza una grazia particolare e senza una 
luce soprannaturale, per conoscere come devono comportarsi con questi il Padre mio a volersi 
degnare di manifestarlo ad ognuno dei miei fratelli. 

Tutto mi promise il Padre mio e difatti lo esegue. Ma le anime accecate dalla passione e vinte 
dall’amor proprio non accolgono simili ispirazioni; perciò non fanno in esse quell’impressione 
che farebbero se [le anime], spogliate dell’amor proprio, si mettessero tutte nelle mani di Dio86. 

Se scacciassero da loro le tenebre della passione, la luce della divina grazia farebbe i suoi effetti; 
quindi se questa grazia e questi lumi non fanno nelle anime i loro effetti, il tutto dipende dalle 
imperfezioni in cui l’anima si trova avvolta. Non che il Padre mio non voglia dare ad ognuno 
grazia e luce da eseguire quello che da me è stato loro insegnato, soprattutto in quel passo ove 
si dice di pregare per quelli che ad essi danno motivo e materia di patire87 comportamento da 
me tante volte praticato ed insegnato ai miei fratelli nell’atto stesso della mia circoncisione. 

Un amore più grande 

Sentendo quel dolore, la mia umanità abbracciò e si strinse con una veemenza più amorosa al 
Padre mio. Già stava ad esso unita per l’unione ipostatica col Verbo, e perciò il Padre e il Figlio 
sono uniti sempre con perfetto amore. Nondimeno in quell’atto, di patire tanto dolore e di 
spargere il mio sangue per adempiere la sua volontà, la mia umanità provò una forza di amore 
più potente e di accrescimento della letizia. 

Volevo infatti esperimentare in me stesso come il patire ha la virtù di far crescere l’amore verso 
l’oggetto che si ama, quando si soffre volentieri per l’amato, il quale ci procura sia il patire che 
l’amare. Per questo pregai il Padre mio che si degnasse di dare il gusto e la consolazione nel 
patire e, insieme, l’accrescimento del suo amore a tutte quelle anime che veramente a lui sono 
unite e lo amano: questo perché, tra le pene, diano testimonianza al mondo dell’amore vero che 
portano al loro Dio. Lo pregai che desse loro però tanta grazia e virtù, perché non può la 

                                                        
86 Cfr. 1Pt 4,19. 
87 Cfr. Mt 5,44; Lc 6,28. 
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debolezza umana arrivare da sola a tanta perfezione e ad amor così perfetto, se esso dal Padre 
mio non viene loro elargito in modo speciale. 

Tutto mi promise il Padre mio e infatti lo va praticando e non manca di dare ad ogni anima 
fedele quella grazia, virtù ed amore che in simili occasioni sono ad essa necessarie e da lui sono 
state a me promesse. Sono pochi quelli che si servono di così nobile grazia, [gli altri] né si 
curano, né cercano di acquistare tanto merito, amore e virtù. 

Ringraziamento al Padre 

Dopo l’atto della circoncisione coll’imposizione del nome di Gesù - che in quel momento fu 
adorato da tutta la corte celeste, temuto da tutto l’inferno e che portò a tutto il mondo 
un’insolita allegrezza - ringraziai il Padre mio per essersi compiaciuto di donarmi un nome che 
era sopra di ogni altro nome88. Lo ringraziai anche da parte di tutte le creature che non erano 
ancora capaci di ringraziarlo, perché il mistero era a tutte nascosto. 

Gradì ed accettò il Padre mio questo nobile ringraziamento e si compiacque molto di avermi 
imposto un così gran nome. 

Lo pregai che si degnasse di accettare quel ringraziamento fattogli da me a nome di tutti i miei 
fratelli, per supplire a tutti quegli ingrati che non l’avrebbero mai ringraziato perché, 
quantunque il nome l’avesse posto a me, nondimeno l’utilità e la salvezza che questo apporta 
era per essi. Di ciò restò soddisfatto il Padre mio. 

Sonno tra le braccia della Madre 

Terminata la circoncisione, mi ricevette la mia diletta Madre nelle sue braccia: essendo trafitta 
dal dolore per quello che io avevo patito, vedendo lo spargimento del mio sangue, mi strinse al 
petto con più amore. Ed io in quell’occasione pregai il Padre mio di consolarla e riempirla di 
nuova grazia per il dolore sofferto. 

Infatti lo fece il Padre, ed io non mancai, con affetti interni e con dimostrazioni esterne, di 
consolarla e farle conoscere il mio gradimento, per l’amore che Lei mi portava e per la 
compassione che aveva di me. Pregai il Padre che si degnasse di fare lo stesso con i miei fratelli, 
quando questi patiscono e sono travagliati ed angustiati per amore mio89 cioè, dopo l’angustia 
ed il travaglio si degni di consolarli con la sua grazia, ed accrescere il suo amore nei loro cuori. 

Non manca il Padre mio di farlo, come lo sperimentano quelle anime che si trovano in simili 
situazioni e che, dopo l’angustia, provano la consolazione e allegrezza nel loro spirito, e restano 
più accese del divino amore e ripiene di nuova grazia. Come lo sperimentò in quell’istante 
Giuseppe, mio padre putativo che, essendo in quell’occasione molto afflitto, fu poi riempito n 
consolazione. 

Rimasti dunque soli nella grotta, la mia diletta Madre ed il suo sposo Giuseppe diedero molte 
lodi al Padre mio, e lo ringraziarono del nome dolcissimo che mi aveva imposto. Io, stando fra 
le caste braccia della mia diletta Madre, riposavo come sorpreso da placidissimo sonno: mentre 
la mia umanità riposava, l’anima mia dava lodi al Padre, e ne godeva anche l’umanità mia benché 
stesse addormentata. A quelle lodi che io allora davo al Padre, si unirono quelle di Maria, di 
Giuseppe e di tutta la corte celeste. Con queste lodi restò glorificato il Padre mio e ne intese 
grande compiacimento l’anima mia che, essendo unita al Verbo, anch’essa veniva a godere di 
quelle lodi e ringraziamenti. 

                                                        
88 Cfr. Fil 2,11. 
89 Cfr. Mt 5,11. 
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Il latte materno 

Terminate le lodi, si destò dal sonno la mia umanità e feci sentire alla mia diletta Madre la 
necessità che avevo di essere alimentato.  

La miravo con occhi compassionevoli e con questo le facevo intendere che io avevo bisogno del 
suo alimento. Vedendomi, sposa carissima, in quelle miserie e, come Dio altissimo, bisognoso 
di essere nutrito da una creatura, sentivo in me stesso questa umiliazione ed abbassamento, e 
ne godevo, perché questa era la volontà del Padre mio. Gli offrivo quell’abbassamento, 
umiliazione e sottomissione, e lo pregai che, in virtù di quello che io allora sentivo e volentieri 
soffrivo per suo amore, si volesse degnare di dar tanta grazia a quelle anime che - essendo 
perfette e sante, e perciò non bisognose di alcuno - tuttavia per umiliarsi, si assoggettano alle 
creature più umili e miserabili, le pregano dell’alimento delle loro orazioni e buoni 
insegnamenti, e si riconoscono, per la loro umiltà, più bisognose di tutti. 

Per queste pregai il Padre mio, di dare loro grazia e virtù, perché non si insuperbissero per la 
loro virtù, né permettesse che entrasse nei loro cuori la vanità nel vedersi perfette e sante. 

In quell’istante vedevo tutte quelle anime che dovevano esercitarsi in così belle virtù. Ne godevo 
e ne davo lodi al Padre mio, ringraziandolo che, per mezzo della sua grazia, quelle anime 
arrivassero a tanta perfezione e ad imitarmi perfettamente. Di più lo pregai degnarsi di dare il 
cibo spirituale a tutte quelle anime che ne avevano bisogno, e che a lui avessero fatto ricorso 
per il loro sostegno, con inspirare al cuore di coloro che sono capaci di somministrarlo, di 
consolare ed istruire le anime bisognose. 

E che si degnasse cibarle con le sue divine ispirazioni ed insegnamenti interni ed aiuti della sua 
divina grazia. Di più, lo pregai di dare il cibo corporale a tutti quei poveri bisognosi che non 
sanno di che alimentarsi, ispirando al cuore di quelli, che ne hanno in abbondanza, a donarlo ai 
poveri. 

Il tutto mi promise il Padre mio, come già lo va praticando. Non manca di fare quanto da me gli 
fu richiesto, né si trova che alcuno perisca di necessità, sia spirituale che corporale. 

A volte, però, per disposizione divina, il Padre mio lo permette per qualcuno, per far conoscere 
a quelli o la sua divina giustizia, o la sua infinita misericordia, secondo lo stato in cui le anime si 
trovano, ed il luogo a cui sono destinati mediante i loro meriti o demeriti90. 

Conoscendo, dunque, la mia diletta Madre la necessità che io avevo di essere alimentato, non 
mancò di darmi il suo latte verginale, con tutto l’amore e la cordialità che le comunicava il suo 
sublime spirito. Nello stesso tempo che io prendevo il latte, ogni tanto la guardavo 
amorosamente, e con quegli sguardi facevo inondare il suo cuore in un mare di gioia. 

Dicevo al Padre mio che guardasse anch’egli quella cara mia Madre, e con quanto amore mi 
alimentava; e che desse all’anima sua il contraccambio, alimentandola con la sua grazia divina 
e saziandola della sua dolcezza. 

Si compiaceva molto di questo il Padre mio, e la stava a guardare con amore e, riempiendola di 
nuova grazia, la rendeva sazia nell’anima e nel corpo. 

Questa prima volta che la mia diletta Madre mi diede il latte, dopo di esser circonciso, in premio 
del dolore da lei sofferto, le feci sentire un soavissimo profumo91 che usciva dalla mia umanità, 
intenso com’era in se stesso: infatti quasi sempre lo sentiva, ma molto mitigato, perché l’anima 

                                                        
90 II giudizio finale è in realtà un auto-giudizio. Cfr. CCC n° 1033. 
91 In questo paragrafo rendiamo l’originale «odore» con profumo per valorizzare il contesto della del Cantico dei 
cantici, che segue. La Baij già in questo stesso Libro I aveva trattato lo stesso: Cfr. Cap. 1 § Pena dell’odorato) usando 
anche l’espressione «soave odore»: eco di Ef 5,2 in quel caso si riferisce al sacrificio di Cristo quale sacrificio di 
olocausto che Dio accetta, quindi a che è per Dio di «soave odore»: Es 29,18). 
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sua non fosse sempre in un mare di gioia, perché anch’ella doveva patire per imitarmi. In 
quell’occasione però intese perfettamente questo profumo e andò in estasi di consolazione; il 
Padre mio però, la sostenne perché non spirasse l’anima inondata da tanta fragranza. 

Pregai il Padre mio che si degnasse di far sentire un simile profumo anche alle anime 
caritatevoli verso il loro prossimo, e alle anime che hanno patito per mio amore, perché, attirate 
dalla soavità di quel profumo, siano attratte e corrano dietro di me per unirsi a me in amore e 
carità. 

Questo profumo però non crediate, sposa mia, che lo senta l’odorato corporale, no! Lo sente 
l’anima che viene da questo attirata a sé, come fa la calamita col ferro e l’ambra92 con la paglia. 
Ciò che fa sentire il Padre mio alle anime, di cui di sopra vi ho detto, è quel profumo che bramava 
di sentire la mistica sposa, quando diceva: “Correremo sulla scia dell’odore dei tuoi unguenti”.93 

Questo profumo ha la proprietà che attira a sé le anime e le fa correre verso l’oggetto amato. 
Pregai il Padre mio che lo facesse sentire alle anime, come già lo va facendo. E quando vedete 
correre qualche anima alla perfezione e alla mia imitazione, dite pure che essa ha già inteso un 
simile profumo e da quello viene attirata. 

Preso il latte purissimo della mia diletta Madre, la guardai amorosamente: come per 
ringraziarla, chinai la testa. Resi le solite grazie al Padre mio come vi dissi nel capitolo 
precedente, a nome mio e di tutti i miei fratelli. con tutte quelle circostanze che ivi ho espresse94. 

Nella mangiatoia 

Volendo io soffrire qualche pena, feci intendere alla diletta Madre che mi ponesse di nuovo a 
giacere nella mangiatoia, sopra poco fieno. Non volevo riposare nelle sue braccia, per privarmi 
di quella consolazione e per dare i lei materia di soffrire quella pena, privandola di quel diletto 
e gusto che sentiva quando mi teneva nelle sue braccia.  

Mi pose la Madre a giacere nella forma da me ispiratale. Trovandomi, sposa carissima, su quel 
fieno, provai pena nello staccarmi da quelle braccia materne, che tanto amorosamente mi 
tenevano abbracciato. Sentivano le mie carni la durezza e l’incomodità del luogo. 

Tutto questo offrii al Padre mio in sconto di quei disgusti che gli danno i miei fratelli, che non si 
risolvono mai a staccarsi dalle consolazioni mondane e che non sanno, né vogliono, per amor 
suo abbracciare alcun patimento, non solo volontariamente, ma neanche quelle sofferenze che 
invia loro il Padre mio, per il loro profitto spirituale. 

Lo pregai poi che desse grazia e virtù a tutti quelli che in questo mi avrebbero imitato, perché 
lo potessero fare. E non solo si staccassero dalle consolazioni mondane, ma anche dalle 
spirituali, per essere più attaccati al patire, come feci io. Quando stavo nelle braccia della Madre 
godevo di una consolazione santa, mentre il suo seno era come un vago giardino di odorosi fiori 
ripieno per le sue rare virtù, in particolare per la sua purità, che tanto mi si rendeva grata; 
eppure la lasciavo e mi privavo di quella consolazione, per abbracciare il patire, per *soddisfare 
i peccati dei miei fratelli che, a questo riguardo, mancano di molto, e perciò si privano ancora di 
un gran merito. Si compiacque di questo il Padre mio, e restò placato per tutti quelli che in 
questo mancano e molte volte anche lo offendono. Si dimostrò molto benigno e generoso verso 
quelle anime che in questo mi avrebbero imitato. Io allora le avevo presenti, e il Padre ne sentiva 

                                                        
92 Resina fossile, trasparente, di colore giallo con cui si fabbricano collane ecc. 
93 In odorem unguentorum tuorum curremus (Cant. I, 3). Cfr Ct 1, 3-4 CEI: «Per la fragranza sono inebrianti i tuoi 
profumi... Attirami dietro a te, corriamo!» 
94 Cfr. Libro I Cap. 2, § Rendimento di grazie. 
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un gusto inesplicabile. Mirava quelle anime che con tanta generosità mi avrebbero imitato, 
lasciando volentieri il godere per abbracciare il patire. 

Quanto godette di questo il Padre mio, non è capace la vostra mente di capirlo. Quanto si 
dimostra favorevole verso queste anime generose, obbligandosi Egli stesso di dare loro tutto! 
Dà spirito, forze e virtù che per fare un tale atto sono richieste; poi va preparando loro una 
ricompensa inesplicabile ed una gloria e godimento immenso! 

Pianto per perdita delle anime 

Dopo essere stato per un po’ di tempo in quel luogo a giacere, incominciai di nuovo a piangere, 
perché pensavo che quel sangue sparso nella mia circoncisione, di valore infinito, per molti 
sarebbe stato sparso invano e quanto poche sarebbero state quelle anime che ne avrebbero 
ricavato salvezza e grazia, per la loro ostinazione e malizia. Vedevo, sposa carissima, una 
moltitudine di anime che, come un torrente, correva alla dannazione. Era tanto vicina ad esse 
la loro salvezza, ed esse neppure vi si rivolgevano. Invitate dalla mia grazia, non davano ascolto 
alla mia voce. Disprezzavano quel sangue innocente, che per esse avevo sparso con tanto amore. 
Vedendo di non poter porre alcun riparo a tanto male, perché lo volevano da loro stesse, ne 
sentivo una pena così grande e piangevo per il dolore. 

Offrivo quelle lacrime al Padre mio e lo pregavo che in virtù di queste si placasse, perché infatti 
quei tali lo rendevano *sdegnato con la loro perversione. Mi diceva spesso il Padre mio, quando 
trattavo con Lui la salvezza rei miei fratelli (poiché questo fu quasi sempre l’argomento del 
conversare che feci io con Lui quando vissi sulla terra, perché per questo appunto venni al 
mondo e mi feci uomo: per la salvezza degli uomini e per trattare di essa con l'eterno mio 
Padre): “Vedi, Figlio, come tanto amore e tanta carità - dimostrata da me al genere umano nel 
donargli te, Figlio mio diletto, in cui mi compiaccio95 - vedi come questo amore immenso è 
contraccambiato! Con tanta ingratitudine e disamore! Vedi come un dono di inestimabile valore 
è disprezzato da molti, e quasi da tutti non curato né stimato! Vedi come il paterno amore è 
contraccambiato con odio ed ingratitudine! Figlio, ti ho donato al mondo per la sua salvezza, ed 
il mondo non fa conto di tanto dono. Il mondo mi provoca fortemente a sdegno!” 

Queste ed altre parole mi diceva l’eterno mio Padre, specialmente in occasione di qualche mio 
patimento più aspro e più duro. Io allora, sposa carissima, nell’udir quelle parole, mi gettavo 
con lo spirito ai piedi del Padre mio e lo pregavo di placarsi. Mi offrivo a lui in olocausto e vittima 
per il mondo intero.96 Mi mostravo contento, come infatti ero, di esser venuto al mondo, solo 
per adempire il suo volere.97 Mi mostravo bramoso di pene e della morte stessa; e con questo 
restava molte volte contenuto lo sdegno del Padre. Era così grande l’amore che mi portava, che 
godeva più di un solo atto del mio amore - ed aveva più soddisfazione di questo - del disgusto 
che aveva per l’ingratitudine di tutte le creature. Con questi atti, come sopra vi ho detto, trattavo 
spesso con il Padre mio. 

Tra le braccia di Maria 

Avendo, come già vi ho detto, sparse alcune lacrime per *soddisfare la divina * giustizia irritata 
dai miei fratelli, fui di nuovo preso in braccio dalla mia diletta Madre. Questa, facendomi 
compagnia nel pianto, si univa a me a fare l'offerta all’eterno mio Padre. Preso che mi ebbe nelle 
braccia, mi stringe al petto ed io, con amorosi gesti, mostravo di gradire il suo amore e la sua 
cordialità; così godeva e si rallegrava il suo spirito e la mia umanità provava qualche conforto e 

                                                        
95 Cfr. Mt 3,17; 17,5. 
96 Cfr. l Gv 2,2; 4,10. 
97 Cfr. Eb 10,5-9. 
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sollievo. Offrii tutto questo al Padre mio e lo pregai che si armasse di consolare quelle anime 
che piangono i loro peccati, e che si affiggono nel vedere la poca considerazione che si fa del suo 
amore e dell’infinita carità mostrata verso l’uomo. Il Padre di questo mostrava grande piacere 
e si disse pronto a consolare tutte quelle anime che in questo mi avessero imitato. 

Dovete sapere, sposa carissima, che quando la mia diletta Madre mi teneva fra le braccia, 
specialmente dopo che avevo versato molte lacrime, era presa da un impeto amoroso verso di 
me ed imprimeva i suoi casti baci sul mio volto. Ma non ardiva di farlo, lei umilissima, senza che 
prima non sentisse da me l’invito e il gradimento; conoscendo questo dalla forza dell’amore che 
le infondevo, ne aspettava il permesso, che le veniva dato da me con un segno del capo. Allora 
effettuava il suo desiderio, ma non sempre sul volto, alle volte sulle mani, altre sui piedi; e questi 
baci erano i più frequenti, sul volto più di rado, perché era trattenuta quasi sempre dalla maestà 
e divinità che in me scorgeva. Quando la diletta Madre imprimeva quei casti baci sul mio volto, 
restava assorta in un mare di gioia e di delizie; si vedeva unita a me più intimamente, e la mia 
umanità gustava molto la sua unione più intima, poiché da me era amata con un amore assai 
grande. Quando fra di noi vi erano questi casti baci, offrivo al Padre quell’unione intima ed 
amorosa che passava tra la mia umanità e mia Madre. Lo pregavo che, in virtù di quell’unione 
così santa e perfetta, volesse degnarsi di unire a sé con la carità e l’amore tutte le anime, e 
specialmente le anime elette; e che facesse loro gustare spesso questa unione amorosa, e molto 
più a quelle anime amanti che la bramavano, come la desiderava la sacra sposa, quando diceva: 
“Chi mi concederà di trovarti e di baciarti?”.98 Poi, favorita del bacio del divino Sposo, esclama: 
“Mi baci con i baci della sua bocca”,99 ed inebriata di amore e ad esso unita, andava dicendo: “Lo 
strinsi fortemente e non lo lascerò”.100 Di questa unione e di questo amore pregai il Padre mio 
che si degnasse di favorire tutte le anime amanti e fedeli, e così tenerle a lui unite, sempre più 
intimamente, con un amore ardente e con una perfetta carità. Si mostrò in questo favorevole il 
Padre mio e non solo mi promise di fare quanto io gli chiedevo ma, di più, si mostrava molto 
desideroso che ci fossero queste anime capaci da poter lui comunicare loro tanto amore. Cioè 
desiderava poter dar loro segni manifesti della sua degnazione e carità infinita, in modo che, 
essendo l’anima capace di ricevere questo atto di benevolenza ed amore, non solo il Padre mio 
glielo dona volentieri, ma egli stesso gode molto di unirsi più intimamente per amore con una 
simile anima. 

Visita dei Pastori 

Stando in braccio alla mia diletta Madre, sposa carissima, e ricevuto il suo casto bacio, vennero 
di nuovo i pastori a visitarmi. 

Sappiate però che questi ci vennero più volte; ma di questa ve ne faccio menzione, perché fu la 
prima visita dopo che io ebbi sparso il sangue della circoncisione, divenuto così già loro 
Salvatore e Redentore per il sangue sparso e per il nome impostomi. Arrivati quei buoni pastori, 
che già erano stati invitati dalla divina ispirazione per adorare il loro Redentore, domandarono 
alla Madre mia, quale fosse il nome impostomi. La Madre rispose: Gesù. Nel pronunciare questo 
nome si prostrarono tutti in terra e l’adorarono con molta riverenza ed amore. Lo stesso fece 
mia Madre nel proferirlo. 

Vedendo io quei pastori così genuflessi dimostrai ad essi un volto più gioioso del solito e li 
guardai con occhi amorosi e benigni. Pregai il Padre mio che illuminasse la loro mente, perché 
potessero conoscere il mistero della redenzione, e aumentasse la loro fede, perché mi 
credessero loro vero Salvane e Redentore. Infatti furono tanto ripieni di fede e di luce divina 
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che mi confessarono per loro vero Redentore e dichiararono di dare la vita stessa, se fosse stato 
necessario, per confermare quella verità, che già credevano. 

Pregai il Padre mio che, come aveva riempito quelle anime di consolazione di luce e di fede, così 
si degnasse di fare ugualmente con tutti quelli che fossero venuti a Lui con fede, perché 
restassero sempre più confermati, illuminati ed infiammati dal suo amore, e riportassero quel 
frutto e quella consolazione, che comunica la sua divina presenza ed amicizia alle anime ben 
disposte e fedeli. 

Le pregai ancora che si degnasse di esser Lui il primo a chiamarle ed invitarle e fossero attirate 
dalle sue divine ispirazioni, poiché la creatura non è capace di andare da sé stessa al suo 
Creatore, se prima questi non la chiama e l'invita. Questo mi promise il Padre mio, e lo fa 
continuamente; resta però che le anime non sempre corrispondono ai suoi inviti, ma restano 
nella loro durezza, e per questo sono prive di quelle grazie e di quei doni, che il Padre mio vuol 
partecipare a quelle anime che corrispondono alle sue chiamate e dolci inviti. 

I doni dei Pastori 

Quei semplici pastori, sposa carissima, portavano alcune cose in dono, per ristorare la mia 
Madre e Giuseppe suo sposo, poiché per me non era cibo adatto. Nondimeno, per me, 
regalavano piccoli e poveri doni. Gradivo molto ogni piccola cosa, per il buon cuore con cui 
l’offrivano. E quando venivano a me con quei piccoli doni erano ricompensati nell’anima con 
doni grandi e sublimi. Per quelle offerte che facevano, quantunque povere, pregavo il Padre che 
si degnasse riceverle come fatte a Lui stesso. 

Lo pregavo per tutti i miei fratelli, che si degnasse e compiacesse di ricevere da chiunque ogni 
piccolo dono che da questi gli venga offerto. 

Mi compiacque in questo il Padre, promettendomi di gradire ed accettare ogni cosa benché 
minima, quantunque Egli fosse il Signore grande, purché con buon cuore, buona volontà e retta 
intenzione gli venga offerta, come facevano quei buoni e semplici pastori. 

In questo si dimostrò tanto favorevole il Padre e gradì ogni cosa: essa, benché minima, sarà da 
Lui accettata con sommo piacere; anche una semplice parola, un atto virtuoso, una piccola 
mortificazione, fatta per suo amore ed offerta a Lui, non solo la gradirà, ma la compenserà con 
grazia sovrabbondante nella vita presente e nella futura. A condizione però, che l’offerta sia 
fatta con cuore sincero e con buona volontà. 

Di più lo pregai che, come gradivo tanto quei doni, che facevano alla Madre per amor mio, così 
egli si fosse degnato di gradire e di ricevere, come fatto a Lui stesso, tutta quella carità che si fa 
al prossimo per amor suo.101 Il Padre si mostrò favorevole in questo; più di quello che si offre a 
Lui stesso. Infatti, come io gradii quei doni - che erano fatti alla Madre mia - come fatti a me 
perché fatti per amor mio, così egli gradirà molto più quei doni fatti al prossimo bisognoso per 
amor suo: perché gradisce quell’atto che fa la creatura direttamente per amor suo; e poi v’è da 
considerare il gradimento che ha del bene che si fa alla creatura, perché è amata da Lui, e di 
quella si compiace. 

Per questo lo pregai che si degnasse di assistere in modo particolare quelle anime, che usano 
carità verso il loro prossimo bisognoso e che le ricompensasse doppiamente, sia nello spirituale 
che nel temporale, perché potessero continuare ad esercitare la loro carità. 

Di tutto mi compiacque il Padre mio e lo va praticando continuamente, come ognuno lo può 
sperimentare. Infatti non vi è nessuno che, esercitando le opere di carità verso il prossimo 
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bisognoso, se lo fa con retta intenzione, non ne riporti la promessa fattami dal Padre mio, cioè 
che abbondi di beni spirituali e temporali. 

In nome di Gesù 

Sappi, sposa mia, che ogni volta che io pregavo il Padre, perché si dimostrasse propizio e 
generoso con i miei fratelli, Lui ne godeva molto e, con benignità ed amore indicibile, mi 
ascoltava e di tutto mi compiaceva. Per questo io insegnai ai miei apostoli il modo con cui 
dovevano domandare al Padre mio le grazie, se volevano ottenerle. 

Cioè devono domandarle a nome mio102, perché già il Padre mi aveva promesso tutto questo, 
avendogli domandato tutte le cose che avessero bisogno i miei fratelli. Egli tutto mi promise. 

Perciò, qualunque cosa si domandi in mio nome, si trova obbligato con me; né vi è pericolo che 
lo neghi ad alcuno, perché è Dio immutabile. 

E se non concede la grazia richiesta, è perché non gli è stata richiesta da me, perché non è utile 
alla salute dell’anima di chi la richiede. 

Sposa carissima, ti assicuro che tutte le grazie, tutti i bisogni necessari per la salvezza di tutti i 
miei fratelli, li domandavo ad uno ad uno al Padre mio; e quando erano cose giuste e necessarie, 
Egli di tutto mi compiaceva con benignità ed amore. 

Non vi fu cosa che gli domandassi ed egli non si dimostrasse pronto a compiacermi, perché non 
gli domandai mai cosa alcuna che non fosse di sua maggior gloria e profitto dei miei fratelli, e 
perciò conforme alla sua volontà. 

Quello che domandano, però, devono domandarlo a nome mio, a mia imitazione. 

Affetto materno di Maria 

Ripreso che mi ebbe la diletta Madre nelle sue braccia per sollevare la mia umanità, con 
amorose parole e amabili maniere mi accarezzava, mi lodava mi benediceva, mi ringraziava. 
Gradivo molto quelle parole amorevoli; quelle maniere amabili. Offrivo quel compiacimento al 
Padre mio; e desideravo che ogni anima si dimostrasse così amorosa e riconoscente verso di 
Lui. Lo pregavo che si degnasse di dare ad ognuno tanta grazia e virtù da poterlo fare, perché si 
rendessero degni delle divine carezze, come se ne rendere degna la mia diletta Madre, che era 
da me corrisposta con gesti amorosi in segno di accettazione gradita: e riempivano sempre più 
di gioia e di gaudio l’anima di lei. 

Accettava il Padre amoroso le mie offerte e si mostrava pronto a compiacermi, promettendomi 
di dare ad ognuno la grazia e le virtù da me richiestegli, di gradire le affettuose espressioni delle 
anime amanti, e corrispondere al loro affetto con altrettanto amore, e sollevare il loro spirito 
con le sue amabili consolazioni, le più gradite che possa ricevere l’anima amante dal suo 
Creatore ed amato Dio. 

Lo pregavo anche che, in virtù di quel gradimento che provavo ed a Lui offrivo, si degnasse di 
restare soddisfatto per quelle anime ingrate che in questo non si vogliono esercitare, ma tutte 
applicate all’amore delle creature, non si curano di gustare quello del loro Creatore. Gli negano 
quell’amore che per diritto a lui solo si deve, e privano il loro Creatore di quel gusto che Egli 
prova in questi affetti di amore e di gratitudine, e se stesse di quel bene che gliene risulterebbe, 
e di quella dolcezza che sperimenterebbero nelle maniere e corrispondenze amorose del loro 
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Creatore. Di tutto si disse soddisfatto il Padre mio, perché gli era più gradito uno solo dei miei 
affetti e delle mie offerte che quello di tutte le creature unite insieme. 

Amore di Gesù per il Padre 

Io, sposa mia, vedendo il Padre mio tanto amabile, tanto generoso verso di me, e così pronto a 
concedermi tutto quello che gli domandavo per i miei fratelli, mi consumavo in amore e 
gratitudine verso di Lui; ed avrei voluto che tutto il mondo l’avesse riconosciuto come tale, che 
ognuno avesse ad amare, lodare, glorificare e corrispondere a tanta bontà e a tanto amore. 
Offrivo pertanto molto spesso questo desiderio al Padre mio e lo pregavo di accettarlo in 
sostituzione di quegli ingrati che non si curano né di conoscerlo, né di amarlo 

Desideravo di soffrire tutte le pene che mi erano preparate nel tempo mia passione; le 
conoscevo tutte ad una ad una e desideravo che arrivasse presto quel tempo, per poter 
dimostrare al Padre mio l’amore che gli portavo. Non vi è stata alcuna creatura che abbia tanto 
desiderato di godere quanto io di patire, per dimostrare al mondo tutto l’amore che portavo al 
Padre mio. 

Ho sempre bramato, fin dalla mia infanzia di fare quello che era a lui gradito; e perché voleva la 
mia morte e passione per il riscatto del genere umano103, io la bramai e desiderai dal principio 
del mio nascere, in tutto il tempo della mia vita104, sinché arrivò l’ora da me bramata, perché 
quella era la volontà del Padre mio.105 Quanto godeva il Padre di questo mio desiderio e quanto 
restava soddisfatto! Non è capace la mente umana di intenderlo. Sappiate che in ogni offerta e 
desiderio che gli esprimevo, si mostrava verso di me contento e *soddisfatto, come se in quel 
momento avessi patito e fossi morto in adempimento della sua volontà per la salvezza del 
mondo. Lo pregavo a voler ricevere questo compiacimento, in cambio di quegli ingrati che non 
sanno patire niente per suo amore, e rifiutano di patire quelle cose che conoscono essere di 
gusto e volontà del loro Creatore. 

Per tutti questi procuravo di soddisfare il Padre, per renderlo placato verso i miei fratelli ingrati, 
che con tanta mollezza vivono nel mondo, e non pensano a soddisfare la volontà del Padre mio. 
Essa è che la creatura imiti me, suo diletto Figlio, in modo particolare nel patire, per poter 
*soddisfare la divina *giustizia per i suoi debiti, e meritarsi quella gloria che le sta preparata in 
cielo, e che io ho acquistata per loro per mezzo della mia dolorosa passione e morte. 

Amore paterno di Giuseppe 

Tenendomi in braccio la diletta Madre con grande consolazione dell’anima sua, le feci intendere 
che doveva privarsi di quella consolazione e le feci vedere in spirito il desiderio che ardeva nel 
cuore di Giuseppe, suo sposo, di avermi nelle sue braccia. Le feci intendere come era mia volontà 
che quel cuore fosse appagato e consolasse quell’anima amante. Si privò subito di quel 
godimento la mia diletta Madre e mi consegnò in braccio a Giuseppe: entrambi restammo privi 
di quella consolazione. Godevamo però nel vedere tanto consolata l’anima di Giuseppe. Offrii, 
sposa mia, al Padre la privazione di quel godimento che avevo di stare con la diletta Madre e la 
prontezza con cui - sia io che lei - ce ne privammo. Lo pregai che si degnasse di accettarlo in 
*soddisfazione di quelle anime che sono tanto attaccate alle consolazioni spirituali, che non 
sanno mai distaccarsene. Quando il Padre mio le priva di queste consolazioni per provare il loro 

                                                        
103 Cfr. Mc 10,45. 
104 Cfr. Lc 12,49-50. 
105 Cfr. Gv 12,27; Mc 10,35-36. La Baij mette tra parentesi la lotta di Gesù per accettare la passione e sottolinea, con 
l’evangelista Giovanni, che la forza di Gesù sta nella sua autoconsapevolezza di Figlio di Dio, di essere venuto per 
quell’«ora» di passione e risurrezione in cui avrebbe dato gloria al Padre. 



60 

amore, queste si lamentano, sono impazienti e non si vogliono uniformare al divino volere. Cosa 
che molto dispiace al Padre mio, che vuole l’anima distaccata da tutte le cose ed uniformata in 
tutto al suo volere, in particolare quelle che ha elette per mie spose e seguaci. Restò soddisfatto 
il Padre mio di quell’offerta che gli feci per tutti quelli che in questo avessero mancato, e sono 
molti. Se ne trovano pochi che sono del tutto distaccati. Lo pregai a voler dare a tutti tanta virtù 
e grazia affinché potessero essere pronti a rinunciare a tutti i gusti, anche spirituali, ogni volta 
che a Lui piace. Mi compiacque in questo il Padre mio e mi promise di dare a tutti una grazia 
sufficiente per vivere del tutto distaccati. E infatti lo va praticando, ma è talmente radicato nel 
cuore della creatura l'amore di se stessa, che questo vince, domina e fa restare estinta quella 
grazia che il Padre mio le concede con tanto amore. Lo pregai anche di voler infondere, nel cuore 
di tutti i miei fratelli, una carità e un amore così grande fra di loro106 che ognuno sia pronto a 
privarsi delle proprie soddisfazioni per consolare il prossimo. La Madre mia si privò di quel 
godimento per consolare l’anima di Giuseppe, e lo fece non una, ma molte volte. Di questo 
ancora mi compiacque il Padre mio e lo va esercitando con quelle anime che son disposte a 
ricevere e mettere in pratica una così bella virtù, come lo potere vedere dalle vite di molti che 
hanno rinunciato ai propri gusti e soddisfazioni per consolare il prossimo. Non tutti però 
mettono in pratica questa virtù, perché troppo amanti della propria soddisfazione, né si curano 
di consolare il prossimo afflitto e bisognoso, se ad essi costa la privazione del loro gusto e 
soddisfazione. Questo procede dal poco amore che portano al loro Creatore, e per conseguenza 
anche al prossimo. Non che il Padre non conceda a tutti una tale grazia, e non ispiri ad ognuno 
di esercitare questa virtù, ma dipende dalla creatura, che non vuol valersene, e vuol vivere più 
amante di se stesa che del suo prossimo: invece dovrebbe amarlo come se stessa107, anzi ad 
imitazione mia, dovrebbe preferirlo ed anteporlo a se stessa. 

Ricevuto che mi ebbe Giuseppe fra le sue braccia, restò assorto in un mare di gioia e pieno di 
celeste consolazione e arricchito di grazia divina. Mi riconobbe più chiaramente per suo vero 
Dio e Redentore e, come tale, di nuovo mi adorò. Versava lacrime di gioia Giuseppe nel vedersi 
favorito di tanta grazia. Godevo molto, sposa carissima, vedendo quell’anima tanto pura e 
amante, e come con tanta prontezza e umiltà corrispondeva alle grazie divine. Riconosceva il 
suo nulla e come il tutto gli veniva elargito dalla divina liberalità. Offrivo quel godimento di 
Giuseppe al Padre mio, godimento che gli derivava nell’anima per mio mezzo. Lo pregai che si 
degnasse di dare una simile luce ad ogni anima che mi riceve nelle braccia del suo amore per 
mezzo della grazia divina; in tal modo essa potrà riconoscere le grazie divine, e potrà esultare 
il suo spirito nella visita che riceve dal suo Dio; e il Padre mio riceverà il compiacimento che gli 
indirizza l’anima fedele che corrisponde alle grazie divine. Gli offrii anche quel gusto e 
compiacimento che provavo io e lo pregai che si degnasse di accettarlo in soddisfazione di 
quelle anime ingrate che non corrispondono alle grazie divine, e che, per la loro cecità, non 
riconoscono, né sono attente alle visite che ricevono dal loro Creatore per mezzo della sua 
grazia e delle sante ispirazioni. Queste grazie restano soffocate in quelle anime che stanno tutte 
attente alle cose del mondo, e non riconoscendo queste grazie, non ne sentono gusto né 
consolazione di spirito, non ringraziano il loro Benefattore; e loro stesse restano prive di quel 
godimento e consolazione ed il Padre resta privo, anch’egli, di quel compiacimento che 
proverebbe se esse gli corrispondessero e fossero fedeli. 
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Sofferenza della privazione 

Dopo essere stato per qualche tempo fra le braccia di Giuseppe e aver consolata pienamente 
l’anima sua, ritornai nelle braccia della diletta Madre, facendole intendere che quello era il mio 
volere, per recare maggior consolazione all’anima sua, perché con tanta prontezza e 
rassegnazione se ne era privata. 

Non vi rechi ammirazione, sposa carissima, il sentire la pena che provavano la Madre mia e 
Giuseppe quando restavano privi di me e non mi tenevano nelle loro braccia. Quando mi 
tenevano nelle loro braccia, erano pieni di tanta consolazione che a loro sembrava di aver tutto 
il Paradiso racchiuso nel seno. Quando mi lasciavano, si sentivano privi, in gran parte, di quel 
gaudio e benché mi godevano con la vista, nondimeno non provavano quel diletto come quando 
mi avevano nelle loro braccia. Lo sperimentava però maggiormente la diletta Madre, che godeva 
più di quello che godeva Giuseppe, per il merito più grande che essa aveva, e come mia vera 
Madre il suo godimento sorpassava di gran lunga quello del suo sposo. 

Ricevuto che mi ebbe nelle sue braccia con affetti di amore scambievoli, provava l’anima sua un 
grande godimento e tanto più lo provava quanto più ne era rimasta priva. Io allora 
maggiormente l’accarezzavo con gesti infantili e amorosi. Si struggeva di gioia la diletta Madre 
ed io provavo un gusto inesplicabile nel vederla tra i godimenti. Offrivo al Padre mio quel 
compiacimento e lo pregavo che si degnasse, in virtù di quello, di consolare spesso le anime 
afflitte e desolate per la divina assenza, e che non tardasse a tornare a consolarle di nuovo con 
la sua grazia e visita divina. Mi promise il Padre mio di farlo, e tanto più quando l’anima si 
uniforma al suo volere e si spoglia volentieri di ogni gusto spirituale, come a Lui piace. 
Ritrovandosi desolata, non cerca altra consolazione che quella divina, e con speranza e fede 
pazientemente l’aspetta. Queste anime, che così si comportano, sono consolate dal Padre mio e 
danno a Lui un gusto incomparabile, di modo che Egli si trova quasi obbligato a consolarle 
vedendo che solo da Lui bramano e ricercano la consolazione, e non da altri. 

Visione della Passione 

Tenutomi fra le sue braccia, per qualche tempo, la diletta Madre, e a-vendo goduto degli affetti 
scambievoli che passavano tra di noi, ed avendo io ricevuto qualche compiacimento in quegli 
affetti innocenti e amorosi, offrendoli al Padre, conobbi che egli bramava da me qualche offerta 
dolorosa. Non mancai subito di compiacerlo, mostrandomi sempre pronto ad ogni suo volere. 
Rivolgendo allora il pensiero alla mia dolorosa passione, fissai lo sguardo della mente sulla mia 
cattura spietata e crudele, e lo strazio che della mia persona avrebbero fatto quei ministri 
spietati ed inumani. Si turbò subito il mio volto a questo ricordo e diedi in un dirottissimo 
pianto, vedendomi cosi maltrattato da quelli stessi per la cui salvezza ero venuto al mondo. 
Consideravo anche la dignità della mia persona, che essendo il Verbo, ero vero Figlio di Dio, 
anzi, Iddio stesso. Quanto soffrii, sposa carissima, quanto dolore intesi di un tale eccesso! 
Quanto mi afflissi! Vedendomi in questa maniera la diletta Madre fu trapassata da immenso 
dolore. Le manifestai con voci interne108 la causa del mio pianto e turbamento. Si parlavano i 
nostri cuori e tutto era manifesto al suo cuore. Le dicevo: “Madre mia, verrà giorno che mi 
vedrete, se non con gli occhi corporali con quelli della mente, tra le braccia della soldataglia, 
strapazzato, oltraggiato, battuto senza pietà e compassione. Tenetemi pure voi, adesso, fra le 
vostre amorose braccia, perché verrà tempo che starò fra le braccia di fieri manigoldi per essere 
tormentato!”. A queste voci, trafitta dal dolore, la diletta Madre si struggeva in amarissimo 
pianto e molto più mi stringeva al suo petto ed amorosamente mi accarezzava. Offrivo, sposa 
carissima, quelle lacrime e quel dolore che provavo al Padre mio, e lo pregavo che si degnasse 
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di riceverlo in sconto dei peccati dei miei fratelli, particolarmente per quelli che trattano 
barbaramente gli innocenti, e che senza alcuna colpa li fanno patire, li percuotono e li 
imprigionano. Conoscendo che una simile crudeltà era di grande offesa al Padre mio, piangevo 
e mi affliggevo maggiormente e gli offrivo il mio dolore in sconto dei peccati. Si mostrava 
*soddisfatto il Padre mio per le mie lacrime di tanto valore e la divina *giustizia placata era 
pronta a perdonare a quelli che incorrono in simili eccessi e crudeltà. Lo pregai ancora che si 
degnasse di dare virtù e grazia di soffrire volentieri ai miei fratelli che ricevono quei strapazzi 
e barbarie, quando essi sono presi dai nemici della santa fede: per il fatto di essere molto 
perseguitati, sono in pericolo di abbandonare la fede e negare l’adorazione del vero Dio. Mi 
compiacque molto in questo il Padre mio, mi promise per tutti una grazia ed assistenza 
particolare e che mai sarebbero stati da Lui abbandonati, ma sempre li avrebbe soccorsi con 
aiuti speciali. Sarebbero periti e avrebbero mancato nella fede solo quelli che non avessero 
voluto curarsi degli aiuti divini e della grazia celeste, che a nessuno di loro manca mai, perché 
la divina beneficenza la dispensa in abbondanza a tutti. 

Dopo essere stati per un po’ così addolorati, tanto io quanto la diletta Madre, e vedendo io il 
Padre mio pienamente soddisfatto e contento, ricercai qualche ristoro per il mantenimento 
della mia umanità. Lo chiesi alla diletta Madre con far sentire a lei stessa una tale necessità. Si 
riprese subito dallo struggimento la Madre diletta e mi diede il suo purissimo latte. Mentre 
sentivo quel ristoro nella mia umanità, anche Lei provava la stessa consolazione, sicché 
andavano mitigandosi quelle angustie e quei dolori di cui era ripiena l’anima di Lei, ed anch’io 
mi consolavo e ringraziavo il Padre mio per quella consolazione che ci donava. Lo ringraziai 
anche da parte dei miei fratelli, in modo particolare per quelli che, dopo essere stati da lui 
consolati, non si ricordano di ringraziarlo, e si dimostrano ingrati ai benefici divini. Così la 
divina beneficenza si ritira e non si mostra più generosa verso di loro. Restò soddisfatto di 
questa offerta e ringraziamento il Padre mio e si mostrò alquanto placato verso quegli ingrati. 
Mi promise che, in virtù delle mie offerte e preghiere, non si sarebbe ritirato dal beneficare i 
miei fratelli, quantunque questi si dimostrino ingrati verso di Lui, perché io, per essi, già avevo 
soddisfatto; invece quelli che si dimostrano grati si rendono capaci di ricevere grazie maggiori. 

Il sonno ristoratore 

Ristorato nella mia umanità, e rese al Padre mio le dovute grazie, per me e per i miei fratelli, 
come dissi sopra, la mia umanità fu sorpresa da un sonno profondo, e feci intendere alla diletta 
Madre che mi adagiasse nella mangiatoia. A questo nuovo invito restò afflitta la Madre, per 
doversi privare della consolazione che gustava tenendomi tra le sue caste braccia, e per il 
patimento che conosceva avrei sofferto io in quel duro letto.  

Subito però, e con tutta rassegnazione, mi pose nella mangiatoia a riposare e quivi, prostrata 
con il suo sposo Giuseppe, mi adorarono e si uniformarono ai decreti divini Animata però la 
diletta Madre e confortata da virtù divina, si pose a cantare un cantico di lode al Padre mio, che 
serviva per farmi dolcemente riposare A quelle voci così soavi riposava la mia umanità e godeva 
l’anima mia. Offrivo al Padre mio quel godimento che mi recava quell’anima tanto gradita al 
Padre mio ed a me, la quale veniva da noi guardata con amore incomparabile e sempre più 
ripiena di nuova grazia. Offrivo quelle lodi al Padre mio, e lo pregavo che si degnasse di riceverle 
per parte di tutti i miei fratelli, e specialmente di quelli che non si decidono a lodare il loro 
Creatore, ma sono tutti attenti a lodare e a dare soddisfazione alle creature. Godeva molto il 
Padre mio di quelle lodi e la diletta Madre conoscendolo spesso lo faceva. 

Stando io a riposare, e la Madre mia e Giuseppe [erano] genuflessi in adorazione: terminati la 
Madre i suoi cantici, pregai il Padre mio che si degnasse di elevare più in alto lo spirito di lei e 
farle conoscere quello che passava tra Lui e me, e come tanto ci compiacevamo in lei. Lo fece 
subito il Padre mio, ed elevata in estasi, fu fatta partecipe del nostro compiacimento. 
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Stretto alla Madre 

Ritornata in sé la diletta Madre, rese grazie al Padre mio ed a me del favore partecipatole e 
mirandomi in quella mangiatoia di nuovo si affliggeva nel vedermi in quella sofferenza, finché 
destatomi dal sonno, la fissai e l’invitai di nuovo a prendermi tra le braccia appoggiandomi sul 
suo seno, per ricevere dalla medesima qualche ristoro alle mie gelate membra. Soffrivo, in 
quella posizione della mangiatoia, un gran freddo e, conoscendolo, la diletta Madre pativa 
maggiormente perché sapeva che non poteva darmi alcun sollievo, in quanto io così volevo. Ero 
avido di patire e nello stesso tempo godeva il mio cuore perché questa era volontà del Padre 
mio e perché così *soddisfacevo la divina *giustizia per i peccati del genere umano. Offrivo al 
Padre quel patimento che gli era tanto gradito. Veramente, sposa carissima, era una pena nel 
vedermi in quella tenera età tanto afflitto e addolorato, tormentato dai rigori della stagione, 
dalla rigidezza dell’aria, fino a farmi divenire tutto di gelo. Potevo impedire tanto rigore, ma non 
volli mai farlo, né volli approfittare della mia divinità per sottrarmi al patire. 

Questo l’offrivo al Padre mio al posto dei miei fratelli, specialmente di quelli che si servono di 
ogni minima autorità che hanno, per sottrarsi al patire, benché leggero. Molte volte si 
sottraggono anche dall’osservanza della divina legge e dei comandamenti della Chiesa, quasi 
che l’autorità che hanno fosse loro data da Dio per dispensarli dalla legge e vivere a lor modo e 
più piacevolmente. Invece viene loro concessa perché, con più esattezza e rigore, osservino i 
divini precetti, e si assoggettino al patire, per dare buon esempio a chi è minore. 

Accettò il Padre mio queste offerte e mi promise che non avrebbe mancato di infondere nel 
cuore di questi tali, con sante ispirazioni, come si dovevano comportare, e come erano 
maggiormente obbligati ad osservare la legge divina, e ad imitarmi perfettamente. Ma sono 
molto pochi quelli che si servono delle divine ispirazioni, perché la maggior parte vogliono 
vivere a loro modo. Il tutto mi era noto, sposa carissima, e ne sentivo un dolore molto grande. 
Per questo, e per altri disordini de’ miei fratelli, vivevo molto addolorato ed afflitto, tanto più 
che, con tanti miei patimenti, non mi riusciva di poterli indurre a camminare per la vera strada 
della virtù e perfezione, che io ero venuto ad insegnare loro. Vedendola percorsa da me, che 
sono il vero Figlio di Dio, essi, che sono i servi, ricusano di camminare per essa109. 

Preso che ebbi qualche ristoro stretto al seno della diletta Madre e riscaldato alquanto, offrii 
quel poco di sollievo e di consolazione al Padre mio, lo pregai che si degnasse, in virtù di quella 
consolazione, di riscaldare i cuori freddi di tutti i miei fratelli con il divin amore, e che esso 
scendesse nei loro cuori, per l’intercessione di Maria. 

E come per mezzo di lei veniva a me quel calore naturale, così lo pregai che per suo mezzo 
scendesse nei cuori di ognuno il calore celeste. 

Mi compiacque in questo il Padre mio, e mi promise che chiunque si fosse a Lei avvicinato per 
mezzo di una vera devozione, sarebbe restato infiammato del divino amore. E come io ebbi nel 
corso della mia vita, e in modo particolare nell’infanzia, molte consolazioni e molti ristori nella 
mia umanità, per mezzo della mia diletta Madre, così i miei fratelli avranno molte grazie dal 
Padre mio per suo mezzo. 

E come Lei, con il suo latte purissimo, mi conservò la vita temporale, così ai miei fratelli 
conserverà la vita spirituale, se a Lei si appresseranno e prenderanno il latte purissimo della 
sua dottrina e del suo esempio, imitando Le sue rare virtù. 

                                                        
109 Cfr. Mt 7,14. 
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Esortazione alla sposa 

Imitatela voi, sposa carissima, ed avvicinatevi sempre più a Lei, e mettete in pratica quanto io 
vi ho dimostrato, sia in quest’opera come nelle altre che vi ho fatto scrivere110, perché per 
questo io ve le manifesto, affinché siate vera imitatrice delle mie virtù e di quelle della mia 
dilettissima Madre. E sappiate conoscere il favore particolare che vi elargisco per mia sola 
bontà. 

Sii certa, o figlia, che avrai da rendermi conto strettissimo di tutte le grazie e favori che ti ho 
partecipato, se tu non ne ricaverai quel profitto che io pretendo da te. E questo il ricordo che ti 
do alla fine di questo capitolo. 

  

                                                        
110 Allusione ai Colloqui? 
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CAPITOLO QUARTO 
 

CIÒ CHE PRATICÒ IL FIGLIO DI DIO NEL SUO INTERNO - 
DALL’ARRIVO DEI RE MAGI, NELLA PRESENTAZIONE AL 

TEMPIO E NELLA VITA A NAZARETH 111 

In attesa dei Magi 

Avvicinandosi il tempo dell’arrivo dei Re Magi112, avevo, sposa carissima, un grande desiderio 
della loro venuta. Avevo già fatto molte suppliche al Padre mio perché muovesse i loro cuori e 
li accendesse di un ardente desiderio di venire a riconoscermi come vero Figlio di Dio: però 
questa luce non l’ebbero finché non furono arrivati alla grotta. Ebbero un ardente desiderio di 
vedermi, di conoscermi e di adorarmi, ma non mi conobbero per vero Figlio Dio, finché non mi 
ebbero veduto. Vedevo quei buoni Re, che con tanto desiderio si incamminavano alla mia 
ricerca seguendo la stella con tanta allegrezza113. Osservavo tutti i loro patimenti e le difficoltà 
di così lungo cammino, ne sentivo una grande compassione. Pregavo il Padre mio a dare a tutta 
la loro discendenza, cioè ai pagani, la stessa grazia e lo stesso favore che offriva ad essi affinché 
potessero arrivare a conoscere ed adorare il vero Dio. Quanto godevo nel vedere l’anelito di 
quei Re e come, per mezzo loro, molti sarebbero stati illuminati nella mente, per conoscere il 
loro Creatore! Mi angustiavo molto però nel vedere i loro patimenti, che veramente furono 
molti in così lungo e disastroso viaggio. Offrivo al Padre mio la mia contentezza e la mia pena e 
lo pregavo che, in virtù di questa, assistesse sempre più quei buoni Re e alleggerisse la pena che 
soffrivano in quel cammino, facendo loro sembrare tutto facile per mezzo dell’amore e del 
desiderio che ardeva nei loro cuori. Il tutto faceva il Padre mio con altissima provvidenza e 
disposizione; ed io restavo consolato. 

Un grande desiderio 

Durante il tempo del loro viaggio, non mancai di guardarli sempre con occhi amorosi e di 
invitarli a venire presto a conoscermi. Gli inviti e gli stimoli della mia grazia penetravano 
talmente nei loro cuori che avrebbero voluto volare per giungere presto a prestarmi il loro 
ossequio, tributarmi i loro doni e insieme consacrarmi i loro cuori. Godevo molto, sposa 
carissima, nel vedere così ben corrisposto l’invito che ad essi facevo, non tanto per mezzo della 
stella, quanto per mezzo della grazia efficace che fu data loro dal Padre mio in abbondanza. Ogni 
tanto rivolgevo gli sguardi ad essi con amore e si sentivano più accesi ed infiammati di desiderio 
e di amore verso di me. Sentivano penetrare i loro cuori da potenti ed amorosi slanci, e non 
capivano da dove procedesse un simile amore e desiderio; partecipavano e godevano di un 
santo ardore e, come attoniti, non sapevano, né potevano investigarne la ragione. Si 
comunicavano l’un l’altro i sentimenti che sentivano in se stessi e dopo vari discorsi dicevano: 
“Grande e potente dobbiamo credere che sia questo Re, di cui andiamo in cerca, poiché causa in 
noi effetti così stupendi!”. E così cresceva il desiderio loro. Operava questi effetti in loro la mia 
grazia in modo tale che, al loro arrivo, erano già ben disposti e preparati per ricevere la mia 
Legge, e per riconoscermi ed adorarmi per vero Figlio di Dio benché, come vi ho detto sopra, 

                                                        
111 Titolo originale parzialmente corretto per aderenza ai contenuti: «...arrivo dei Re Magi sino alla fuga in Egitto» 
112 Cfr. Mt. 2,1-12. 
113 Cfr. Mt 2,10. 
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non arrivarono mai a capirlo né a conoscerlo, fin tanto che non furono arrivati alla mia presenza. 
Ringraziavo poi il Padre della benignità e dell’amore che usava verso di loro degnandosi per sua 
bontà di chiamarli ed eleggerli ad uno stato così degno ed a vita santa: essi poi corrisposero 
bene alla loro vocazione e si servirono della grazia che aveva loro concessa. Gradiva i miei 
ringraziamenti il Padre mio e si dimostrava sempre più disposto a donare le sue grazie e i suoi 
favori a chi fosse stato capace di riceverli e a chi conosceva che - avendoli ricevuti - se ne 
sarebbe servito per il bene e per la gloria del Padre mio e a profitto dell’anima propria. 

Confidenze con la Madre 

Stavo con allegrezza ad aspettare l’arrivo di quei Re e lo dimostravo anche all’esterno, e da 
questo ne riceveva consolazione anche la Madre mia: alla quale manifestai la causa della mia 
allegrezza, benché ne fosse già informata per lo spirito profetico114 che le aveva dato il Padre 
mio. Nondimeno le manifestai il tutto, ed anche il modo con cui doveva comportarsi con i Re e 
come doveva ammaestrarli e renderli aperti alla mia persona e far loro conoscere il vero Dio e 
come l’eterno Verbo fosse unito alla mia umanità. 

Vuoi sapere, sposa carissima, in che modo parlassi alla mia Madre in quella tenera età? Sappi 
che alcune volte le parlavo al cuore con voci sensibili, altre le parlavo di persona, ma questo lo 
facevo molto di rado. Provava tanta consolazione ed allegrezza la Madre mia quando le parlavo 
di persona che ne restava rapita in estasi e tutta infiammata d’amore; non stava più in se stessa 
per la gioia. Veramente, sposa carissima, era cosa assai grande sentirmi parlare in quell’età così 
tenera, tanto più che le parlavo con amore e grazia ammirabile. Questo lo facevo nelle 
circostanze più rilevanti affinché la Madre mia restasse ben ammaestrata ed insieme consolata 
e confortata: così feci all’arrivo dei Re, quando le parlai di persona e l’ammaestrai come vi ho 
detto sopra. E benché lo Spirito Santo fosse il suo Maestro, che la illuminava e la guidava come 
sua sposa carissima, nondimeno anch’io, come figlio amabilissimo, la tenevo informata. 

Scomparsa della stella 

Mentre ero così consolato, non mancarono le amarezze, che provai prima dell’arrivo dei Re. E 
fu quando, arrivati nella città di Gerusalemme115, si nascose ad essi la stella. Sentivo molto la 
loro afflizione. Li vedevo andare in cerca della mia persona con tanto desiderio ed avevo per 
essi una compassione molto grande. Pregavo il Padre mio che si degnasse di consolarli facendo 
loro avere chiare notizie del luogo dove ero nato116 e che facesse di nuovo apparire la stella che 
li guidava. Non tardò il Padre amoroso di adempiere le mie suppliche ed i loro desideri e presto 
li consolò. Gli offrii quella pena che io soffrivo, per causa del travaglio di quei buoni Re, e lo 
pregai che, per quel dolore che io avevo sofferto, si degnasse di rimettere nella via della salvezza 
quelle anime che si trovano deviate dal dritto sentiero, e in particolare quelle cui ciò avviene 
inavvertitamente e senza malizia. Così avvenne a questi Re che, senza colpa, persero la stella 
quando entrarono nella città, non per altro fine se non per andare in cerca di me, benché, per 
altro, ebbero poca avvertenza: avrebbero dovuto seguire la stella che li guidava per il diritto 
sentiero. 

Accettò la supplica il Padre mio, e mi promise di voler assistere sempre con la sua grazia quelle 
anime che mi cercano con fine retto e che bramano arrivare alla vera perfezione. Trovandosi 
queste a volte deviate dal diritto sentiero, non mancherà di dar loro gli aiuti necessari perché 
ritrovino la via retta che conduce alla gloria eterna. Lo fa per mezzo dei suoi ministri, o per 

                                                        
114 Cfr. il Magnificat'. Lc 1,46-55. 
115 Cfr. Mt 2,1. 
116 Cfr. Mt 2,1. 



67 

mezzo delle sue sante ispirazioni e con l’aiuto potente della sua grazia, nel modo che è più 
confacente alla salvezza dell’anima, che si trova in simil necessità. Occorre poi che l’anima 
corrisponda subito alla grazia e agli aiuti divini come fecero questi Re che non tardarono a 
seguire quello che fu loro ispirato circa il luogo della mia nascita, e ritrovarono subito la stella 
smarrita. Non fanno però così tutti i miei fratelli, perché disprezzano chi li ammonisce, non 
ascoltano le divine ispirazioni e ricusano gli inviti della grazia. 

Per questo son molti quelli che, incominciando a deviare dal diritto sentiero, non sanno più 
ritornare allo stato primitivo, e così, per loro colpa, precipitano di male in peggio e senza 
neppure accorgersene, si riducono allo stato di dannazione. Allora, per sollevarli ed indurli a 
stato di vita perfetta, ci vuole un miracolo dell’infinita potenza, il quale difficilmente il Padre 
mio lo concede. 

Vedevo, sposa mia, tutti questi disordini dei miei fratelli e ne provavo grande pena. Piangevo la 
perdizione di tanti che, avendo cominciato bene, finiscono poi male, e questo per non ascoltare 
gli inviti della divina grazia. Offrivo questo dolore che provavo al Padre mio e lo supplicavo che 
facesse ricadere sopra di me i castighi che si meritavano i miei fratelli. Quanto grande fu 
davvero il turbine dei flagelli, che si abbatté sopra di me con violenza nel tempo della mia 
passione, benché anche in tutto il corso della mia vita ho provato aspre e continue sferzate! 

Questo lo faceva il Padre mio per adempiere i miei desideri, i quali erano sempre di *soddisfare 
la divina *giustizia per i debiti dei miei fratelli e renderlo placato verso di essi; non gli chiesi 
mai di usare la sua misericordia verso di me, perché desideravo che questa la esercitasse tutta 
con i miei fratelli; volevo invece che la giustizia la esercitasse tutta verso di me, come infatti 
dispose il Padre mio, volendo che la giustizia restasse soddisfatta con tutto il rigore. Godevo 
molto di questa soddisfazione, tanto più che in questo davo a conoscere chiaramente ad ognuno 
quanto amassi il Padre mio, la sua gloria ed il suo onore, e quanto amassi anche i miei fratelli, 
perché per essi ero sceso dal cielo e fatto uomo per redimerli e salvarli. 

Adorazione dei Magi 

Arrivata l’ora da me desiderata dell’arrivo dei Re alla grotta ove stavo ad aspettarli, pregai il 
Padre mio che si degnasse di concedere loro luce e nuova grazia, affinché potessero credere al 
mistero che in me stava racchiuso, cioè, alla divinità che in me si trovava. Lo fece il Padre mio 
in modo mirabile, quando, vedendo i Re il luogo così umile ed abietto, non sdegnarono di 
entrarvi facendo loro da guida la stella 117 . Stupefatti dalla meraviglia, entrarono pieni di 
allegrezza e di santo timore. 

Entrati che furono, fissai gli sguardi verso di loro con grande amore ed affabilità, uniti però ad 
una regale serietà propria della mia maestà. Nello stesso tempo li riguardai con gli occhi più 
potenti della mia divinità e con questi li invitai ad adorarmi. I buoni Re, riempiti di una sovrana 
consolazione e stupiti della maestà che in me scorgevano, si prostrarono a terra e 
profondamente mi adorarono. 118  In quell’istante pregai il Padre mio che si degnasse di 
rinnovare loro l’interno e di vestirli di nuova e più potente grazia. Lo fece il Padre mio e diede 
ad essi una luce più chiara per conoscere la mia persona. Infatti furono mutati nell’interno e 
piangendo di gioia, con gli sguardi fissi nella mia persona, stavano così immobili e prostrati a 
terra; non avrebbero osato alzarsi se la Madre mia, che mi teneva in braccio, e sapeva già quello 
che doveva fare, non l’avesse ordinato loro. 

Alzatisi, i buoni Re non osavano avvicinarsi, benché sentissero i miei dolci inviti, perché 
internamente dicevo loro che si appressassero a me. La maestà però che scorgevano in me li 

                                                        
117 Cfr. Mt. 2,9. 
118 Cfr. Mt 2,11. 
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tratteneva con santo timore. Invitati però dalla Madre mia, si avvicinarono e così poterono 
contemplarmi e restare pienamente consolati e soddisfatti. 

Furono poi ben istruiti dalla mia diletta Madre, benché con poche parole, e informati 
esaurientemente sulla mia persona, credettero subito al mistero divino e, di nuovo prostratesi, 
mi adorarono e mi confessarono per vero Figlio di Dio e loro supremo sovrano. Abbracciarono 
la mia Legge e detestarono l’idolatria. Mi offrirono i loro doni insieme alle loro persone e i loro 
cuori in tributo. Mostrai così ad essi molta benevolenza e gradimento, accettando parte dei loro 
doni, ed entrando in possesso completamente dei loro cuori, per non lasciarli mai, benché si 
dovessero allontanare da me. 

Li ammisi al bacio dei miei piedi per dimostrare il mio amore verso di loro, che era davvero 
molto grande. Nello stesso tempo stavo trattando con il Padre mio. affinché desse loro il dono 
della perseveranza nella mia fede e nel mio amore. Gli offrii le loro vite a conferma della fede in 
me e per la crescita della medesima; e nello stesso tempo lo pregai che desse loro un simile 
sentimento. Glielo diede il Padre mio, in modo tale che, in quel momento stesso, avrebbero 
sacrificate le loro vite, se fosse stato necessario, a conferma della verità che avevano conosciuta. 

Di più lo pregai che si degnasse di ricevere tutti quei doni che i miei fratelli gli avrebbero fatti, 
come io ricevetti i doni di quei Re 119 . E benché tutto ciò che gli dona la creatura è suo, 
avendoglielo dato Lui, nondimeno il Padre mio gradisce molto quelle cose che gli si offrono per 
suo onore, per sua gloria e per suo amore. Quantunque il tutto sia suo, nondimeno gli è molto 
grato ed accetto ciò che gli offre la creatura - la quale, essendo libera di disporre di ciò che ha 
ricevuto dal Padre mio per proprio mantenimento, rinuncia ad esserne proprietaria per offrirlo 
a Lui - quando la creatura glielo offre con buon cuore e con retta intenzione. 

Avendomi compiaciuto in questo il Padre mio e promettendomi di ricevere tutto ciò che dai 
miei fratelli gli venisse offerto, quantunque fossero state cose vili e di poco conto, secondo la 
possibilità di chi l’offre - avendo dichiarato  di gradire un bicchier d’acqua dato per suo amore120  
lo pregai che si degnasse di dare a tutti un cuore distaccato da tutte le cose del mondo, perché 
lo potessero offrire libero a Lui, senza attacchi terreni, come difatti mi offrirono i loro cuori quei 
buoni Re. Tutto mi prometteva di fare il Padre, come già lo va praticando. 

I miei fratelli, però, si lasciano prendere il cuore dalla cupidigia e dall’affetto per cose terrene. 
Queste fanno più impressione nei loro cuori, che non le ispirazioni divine, ma le cose mondane 
sono come tante spine che soffocano la semente121 della divina parola e delle divine ispirazioni. 
Vedevo tutto questo e ne sentivo gran pena. Mi affliggevo molto nel vedere il poco frutto che 
ricavavano i miei fratelli dalle grazie che avrebbe elargite loro il Padre mio per le suppliche 
fattegli da me. Quanto mi dava pena vedere il cuore dell'uomo creato per amare il Padre mio, 
attaccato alle cose terrene, ed il suo affetto tutto rivolto alle cose create e visibili! Tanto più mi 
affliggevo nel vedere che un cuore così indegno - come è quello che ama il vizio ed odia la virtù, 
ama la bugia ed odia la verità - questo, dico, lo vedo dominare sopra la terra come fosse padrone 
assoluto di se stesso e di tutte le cose; lo vedo vivere con baldanza, quasi non vi sia alcuno sopra 
di lui e come se Dio non fosse il padrone assoluto di tutte le cose e che non potesse in un istante 
fulminarlo122 e ridurlo in niente; vivere così dimentico della sua salvezza come se per lui non vi 
fossero gli eterni castighi!123 Quanto mi affliggevano questi cuori, sposa mia, così induriti e 
perversi! Tanto più che vedevo che recavano un gran disgusto al Padre mio, e lo provocavano a 
*sdegno verso di loro. Per questi io porgevo continue suppliche al Padre, perché si placasse e 
non li castigasse come era solito fare prima che io venissi al mondo. Udiva il Padre le mie 

                                                        
119 Cfr. Mt 2,11. 
120 Cfr. Mt 10,42. 
121 Cfr. Mt 13,22. 
122 Cfr. Lc 12,20 
123 Cfr. Lc 16,24-26. 
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preghiere e non poteva non esaudirle, perché l’amore che mi portava non gli permetteva che 
non mi compiacesse in tutto ciò che da Lui bramavo. Mi diceva spesso: “Domanda, amato Figlio, 
ciò che brami da me perché io sono pronto a concederti ciò che brami, perché sei il mio Figlio 
diletto, e perché adempì perfettamente la mia volontà”. Ringraziavo poi il Padre mio dell’amore 
infinito con cui mi amava, e della liberalità che usava con me, concedendomi tutto quello per 
cui io lo pregavo. Lo ringraziavo anche da parte di tutti i miei fratelli, perché tutte le grazie che 
io domandavo al Padre mio erano per la loro utilità. Non essendo essi capaci di rendere al Padre 
mio le dovute grazie, gliele rendevo io per tutti e, restava soddisfatto molto più dei 
ringraziamenti fatti solo da me, che se l’avessero ringraziato tutti insieme. 

Partenza dei Magi 

Dopo che i Re ebbero fatte le loro adorazioni ed offerte, e dopo che furono istruiti dalla mia 
diletta Madre, incominciarono a trattare tra di loro del ritorno ai loro paesi. Spinti dall’affetto 
verso di me, non avrebbero voluto lasciarmi e stimavano una grande sorte l’aver potuto trattare 
con me. Ma già avevano saputo che la volontà del Padre mio era che ritornassero ai loro paesi, 
perché con il loro buon esempio potessero dar vita spirituale a molti e condurre la gente pagana 
alla conoscenza del vero Dio. Essendo essi stati i primi chiamati alla mia fede dovevano essere 
come le pietre fondamentali di così grande edificio, che già avevo destinato di costruire, volendo 
ridurre i pagani alla conoscenza del vero Dio. 

Decisero di partire e tornare ai loro paesi. Non si decidevano a partire e poiché i loro cuori erano 
rimasti preda del mio amore, non potevano allontanarsi da me senza sentire una grande pena. 
Anch’io la sentivo per la loro partenza, vedendoli tanto affezionati, ed avevo di essi una gran 
compassione ed, anche con atti semplici, dimostravo loro il dispiacere che sentivo. Offrivo 
quella pena al Padre mio e lo pregai che, per quella pena che io provavo e per la rassegnazione 
che avevo al suo santo volere, si fosse degnato di dare tanta forza e virtù a quelle anime che, per 
adempiere il suo volere, si sarebbero separate dagli amici anche più cari, affinché l’avessero 
potuto fare prontamente e di buon cuore, e si rendessero gradite a Lui con un perfetto da tutte 
le creature. Tutto ciò mi promise il Padre mio. 

Consapevole della malizia di Erode, e conoscendo la strage che avrebbe fatto a tanti innocenti, 
per causa mia, e che mi avrebbe voluto uccidere124 per timore che io lo privassi del regno, pregai 
il Padre mio che si degnasse di far intendere ai Re la cattiva intenzione dell’iniquo Erode, 
affinché non avesse potuto effettuare il suo perverso disegno verso di me. Lo fece il Padre mio 
e per mezzo di un angelo fece avvisare i Re nel sonno, affinché non tornassero da Erode e per 
altra via ritornassero ai loro paesi, come fecero.125 

Presa dunque licenza, i santi Re partirono, ma con quanto dolore dei cuori! Quante volte 
rivolgevano i loro volti rigati di lacrime verso di me! Che grande violenza fecero a se stessi per 
uscire da quella grotta, da loro stimata e gustata come un vero paradiso! Quanti sospiri uscivano 
dai loro cuori infiammati d’amore! Quanto si raccomandavano a me ed alla Madre mia! Come le 
donavano non solo i loro regni, ma anche le loro stesse persone, in perpetua sudditanza, 
riconoscendola per loro vera Regina! Risoluti, alla fine, partirono, accompagnati dalla mia 
grazia e celeste benedizione. 

                                                        
124 Cfr Mt 2,13. 
125 Cfr Mt 2,12. 
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Previsione della strage degli innocenti 

Partiti che furono i Re, restai con la mia diletta Madre molto consolato per loro conversione e 
per quella di tutti i pagani, che, in avvenire doveva seguire prima per mezzo dei Re e poi dei 
miei Apostoli. Tra tanta consolazione provai, sposa mia, una grande amarezza, che molto mi 
affliggeva, per la crudeltà Erode che voleva fare strage di tanti poveri innocenti per trovare la 
mia persona e darmi la morte.126 

Quanto mi affliggeva, o sposa mia, questa grande crudeltà! Vedevo di essere odiato da uno del 
mio popolo, e odiato a morte appena nato! 

Indugiò l’iniquo Erode per qualche tempo aspettando il ritorno dei Re, ma, vedendosi deluso, si 
infuriò127. Intanto io, sposa carissima, soffrivo una grande pena per la malignità di quel cuore 
duro. Offrivo questa pena al Padre e lo pregavo a convertire il cuore di Erode dal suo crudele 
disegno, ma il Padre in questo modo non mi compiacque e fece ciò che nell’orto del Getsemani 
si verificò. Mi disse che la sua volontà era che io fossi sottomesso all’ordine dell’iniquo Re e che, 
con la mia fuga in Egitto, mi sarei liberato dai suoi pessimi ordini. Infatti, sposa mia, così fu. 
Dovetti fuggire, come a suo tempo vi dirò. 

Intanto osservate come il Padre mio, in tutte le richieste fattegli, mi compiacque per quello che 
apparteneva all’utilità de’ miei fratelli, ma per quello che riguardava la mia persona più volte 
me lo negò. Volle che io patissi in tutti i modi: persecuzioni, ingiurie, villanie, scherni, 
ingratitudini, disprezzi ed ogni sorta di oltraggi. Ringraziavo io per questo il Padre mio e lo 
pregavo che, quanto dure ed aspre fossero per me le pene, altrettanto dolci e soavi le rendesse 
ai miei seguaci. Che tutta l’amarezza la facesse pesare su di me, perché volentieri tutto soffrivo 
per obbedirgli, per amore dei miei fratelli, che molto bene conoscevo. Quelli che avrebbero 
voluto seguirmi avrebbero dovuto soffrire molto128, perché così vengono trattati dal Padre mio 
quelli che egli ama, e ciò per farli meritare e perché siano grandi nel suo regno 129 . Mi 
compiacque in questo il Padre mio; e infatti provavo tutto l’asprezza del patire. Questo era 
sufficiente al Padre mio per decretare di rendere dolce il patire ai miei seguaci, partecipando 
ad essi il suo amore e la sua grazia. Veramente, sposa mia, ad un cuor amante sono molto dolci 
e gradite le pene. Tutto questo in virtù delle mie preghiere. Io solo volli gustare le amarezze 
senza una goccia di consolazione, e quando sentivo qualche consolazione nella mia infanzia, 
subito venivo amareggiato da qualche travaglio o patimento. 

Essendo partiti i Re Magi, come dissi, restai con la mia diletta Madre. Con volto assai gioioso la 
guardai, riempiendola di consolazione. Le domandai qualche ristoro ed ella mi porse il suo 
purissimo latte. Nel prenderlo feci le mie solite offerte al Padre mio, come vi dissi sopra. 

Rimaneva piena di consolazione la mia diletta Madre per l’alimento che mi aveva dato, ed io 
ristorato alquanto: mi addormentavo nelle sue braccia. Dormiva la mia umanità, ma lo spirito 
trattava con il Padre mio, poiché non tralasciai mai di trattare con lui, né il sonno mi era 
d’impedimento. 

Il viaggio di ritorno dei Magi 

Nello stesso tempo vedevo quei santi Re andare ai loro paesi, tanto tristi per la lontananza della 
mia persona. Vedevo anche i disagi che avrebbero patito a ritornare per altra via130, molto 
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disastrosa, e quanto per amor mio avrebbero patito in quel viaggio così lungo. Pregai il Padre 
mio di assisterli con grazia particolare e di non abbandonarli mai, come infatti fece, perché 
ebbero una grande protezione ed anche l’assistenza di molti angeli inviati a loro dal Padre mio: 
benché invisibili ai Re, recavano loro molti benefici. Non lasciai mai di guardare quei buoni Re 
con occhi di compassione e di amore, ma in quel viaggio lo feci particolarmente. Pregai il Padre 
mio che poiché io avevo amore e compassione per quelli che pativano per amor mio, così Egli 
avesse compassione per tutti coloro che per amor mio avessero sostenuto tormenti, patito 
disastri e intrapreso viaggi per la gloria sua e mia. Si degnasse poi di assisterli e di dare a tutti 
il suo potente aiuto e la sua grazia inviando angeli in loro soccorso131. 

Mi promise di farlo il Padre mio, come continuamente lo pratica con tutti quelli che patiscono 
per suo amore e sostengono fatiche per sua gloria, dando a tutti la sua grazia. Li aiuta e li 
soccorre per mezzo degli angeli, che in molte occasioni si rendono anche visibili per liberare le 
creature dai pericoli e da molte insidie, che vengono tramate dai suoi nemici.132 

Tristezze di Gesù e di sua Madre 

Svegliato dal sonno, mi feci vedere dalla mia Madre con volto triste poiché, infatti, stavo 
pensando a quante sofferenze sarebbero stati sottoposti quelli che mi avessero onorato col 
seguire me ed i miei esempi. Sentivo una gran pena per loro e volli provare prima in me stesso 
tutte le pene ed afflizioni loro. affinché nessuno avesse potuto dire: “Io provo questa sofferenza 
che non ha provato il mio Redentore”. No, sposa carissima, volli provare il tutto133, prima in me 
stesso e con molta più sensibilità di quello che provano loro stessi. Lo sentii nell’anima, che è la 
parte più nobile e sensibile e, nel corso della mia predicazione, lo provai anche nella mia 
umanità. 

Si affliggeva molto la mia diletta Madre nel vedermi così triste e addolorato non sapendone la 
causa, perché il più delle volte gliela nascondevo per farla soffrire maggiormente, perché così 
era la volontà del Padre mio. Ella temeva che tale turbamento fosse provocato da Lei e così si 
affliggeva molto. In queste pene veniva però sostenuta dalla grazia divina, altrimenti sarebbe 
morta dal dolore, perché la pena maggiore che Lei provava era il timore di aver dato qualche 
dispiacere a me: mi vedeva come suo Dio, riconoscendo in me quella divinità che mi era unita. 
Recava pena anche a me il vederla tanto afflitta e addolorata. Offrivo al Padre la mia pena ed 
anche quella mia diletta Madre e lo pregavo che, in virtù di quella, si fosse degnato di dar luce e 
grazia a quelle anime, per la cui colpa viene disprezzato, affinché queste si conoscano colpevoli 
e capiscano quanto grande cosa sia dare disgusto ad un Dio così buono. Lo pregavo che sentano 
quel dolore che devono sentire per un male così grave. E benché l’offesa sia una cosa molto 
leggera, nondimeno si può chiamare sempre grave, perché è contraria all’infinita Sapienza e 
porta dispiacere ad una Bontà infinita. Sposa mia, quanto mi affliggevo anche per quelle cose 
stimate minime dagli uomini! Ma al cospetto del Padre mio, non sono minime, perché qui ha il 
suo peso l’offesa verso l’offeso e secondo il suo merito. 

Si compiaceva molto il Padre mio di tutto ciò che gli offrivo e mi concedeva tutto ciò che in virtù 
delle mie offerte gli domandavo. Lo va continuamente praticando e molte sono quelle anime 
che restano illuminate e pentite. 

La maggior parte, però, non ascolta le divine ispirazioni, né stima le grazie celesti, perciò resta 
priva di questa luce e di questa grazia. Offendono il Padre mio con tanta facilità e sembra loro 
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che il disgustare un Dio, così buono e così potente, sia una cosa da poco conto, quando invece è 
uno dei maggiori mali che si possono fare. 

Non mancai però di dare presto sollievo all’afflitta Madre, facendomi vedere tutto amabile e 
allegro, perché - dopo che avevo trattato con il Padre mio e gli avevo fatto quelle offerte e quelle 
suppliche - lo vedevo placato e *soddisfatto. Condiscendeva quindi alle mie richieste e mi 
concedeva ciò che bramavo; restavo tutto allegro e così si rallegrava anche la Madre mia. 

Il cibo gustoso e saporito 

Continuai a vivere per molti giorni nel modo che vi ho detto sopra, sia nell’esterno che 
all’interno, trattando con il Padre mio. Ogni volta che la mia Madre con il suo sposo Giuseppe si 
cibavano, li osservavo e poiché per il cibo stesso essi già lodavano e ringraziavano il Padre mio, 
offrivo quei loro ringraziamenti uniti ai miei e così venivano ad esser più graditi al Padre ed 
avere più merito. Facevo in modo che quel poco cibo che prendevano fosse gustoso e saporito 
giacché per la loro povertà e mortificazione non gustavano cibi conditi, né vivande delicate. Si 
rendeva però ad essi tanto gustoso quel poco cibo, benché povero e scarso, che non l’avrebbero 
cambiato con le vivande più squisite dei mondani. 

Pregavo il Padre mio che si degnasse di concedere una tale grazia a tutti quelli che nel cibarsi 
non solo si mortificano nel mangiare parcamente ma si cibano alla presenza mia, cioè tenendo 
la mia presenza fissa nella mente loro. A questi sì che si rende saporito ogni cibo, benché povero 
e disgustoso! Di tutto mi compiacque il Padre mio ed io davo a Lui le lodi più ardenti del mio 
cuore, per me e per quelli che si comportavano così nel cibarsi, e che sono da Lui favoriti con il 
far loro gustare tanta dolcezza, soavità e pace di anima e di corpo. 

In attesa della Presentazione al Tempio 

Essendo passati già molti giorni nel modo che ho detto, si avvicinò il giorno tanto da me 
bramato, di essere offerto al Padre mio nel Tempio. 

Con quanto desiderio aspettavo il giorno così felice per gli uomini perché in esso dovevo essere 
offerto per la loro redenzione, più desiderata da me che da loro! Mi feci vedere in quel giorno 
col volto più sereno ed allegro del solito e di questo si rallegrò e si consolò molto la mia diletta 
Madre. Gioiva il suo spirito nel vedere l’amabilità e la dolcezza del mio aspetto. 

Ma poco le durò perché venne poi tanto amareggiata per la profezia di Simeone, come sentirete. 
Arrivato dunque il giorno in cui dovevo partire dalla grotta per andare al Tempio, parlai alla 
mia diletta Madre e le spiegai i desideri del mio cuore, perché anche Lei mi imitasse 
perfettamente, come fece. Le parlai con voce sensibile a lei soltanto. 

Quanto restò consolata nell’udire le mie parole in quell’età così tenera perché le pronunciavo 
con molta grazia e amabilità ed anche speditamente, non come fanno gli altri bambini! Furono 
di tanta consolazione all’anima sua quelle parole che, abbracciandomi con amore più ardente, 
andò in estasi e così comprese pienamente il divino mistero che in quella presentazione si 
racchiudeva. 

Mentre la diletta Madre stava così in estasi ed elevata nello spirito, io mi intrattenevo con il 
Padre mio e lo pregavo che, per quel gran desiderio che avevo di essere offerto a Lui nel Tempio, 
benché già fossi suo Figlio vero e naturale, si degnasse di dare a tutti i miei fratelli un grande 
desiderio di darsi a Lui, padrone assoluto. Molti però si allontanano da lui e si danno in potere 
dei suoi nemici infernali. 
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Mi compiacque il Padre mio in questo, come già aveva fatto in ogni altra cosa. Di questa mia 
richiesta si dimostrò molto contento e mi promise di fare in modo particolare quello che gli 
domandavo, perché Egli stesso desiderava che tutte le creature avessero avuto un vero 
desiderio di offrirsi e donarsi tutte a Lui. 

Veramente il Padre mio adempie la promessa fattami perché non si trova nessuno dei miei 
fratelli, per grande peccatore ed ostinato che sia, che non abbia in ogni momento stimoli al 
cuore e che non senta nascere nell’anima sua il desiderio di darsi a Dio ed essere tutto suo. 

Nel cuore di molti però fa poca presa un tale desiderio, perché non vogliono corrispondere alla 
grazia divina e la loro cattiva volontà fa resistenza. Ma ciò nonostante, non lascia il Padre mio 
di dare ad essi stimoli al cuore e di chiamarli con voci amabili. 

Grande durezza del cuore umano che osa di far resistenza agli stimoli della divina e paterna 
bontà, che con tanto amore li invita ad andare a Lui e a donarsi a chi lo creò solo per sé! 

Sentivo, sposa carissima, una grande pena per la durezza dei miei fratelli perché già li vedevo 
tutti distintamente; e molto più mi affliggevo nel vedere il Padre mio verso di essi tanto pronto 
e generoso nel beneficarli e tanto paziente nel sopportarli. 

Conoscevo l’infinita sua bontà, il suo amore e l’ingratitudine delle creature nel negargli tutte le 
cose che da esse desiderava e nel negargli anche se stesse. Non potevo trattenere le lacrime e 
per questo ne sparsi in abbondanza offrendole al Padre mio con tanto amore, e lo pregai che, 
per quel mio dolore e per quelle lacrime a Lui tanto care, si degnasse di soffrire l’ingratitudine 
dei miei fratelli e non desistesse mai di usare verso di essi le solite sue misericordie, come già 
lo va praticando. 

Partenza dalla grotta 

Stavo per partire dall’amata grotta per andare al Tempio. La dico amata perché veramente 
provai in essa le mie delizie più care: una somma umiltà, una estrema povertà e una grande 
mancanza di tutto il necessario. Queste cose erano a me tutte soavi e gradite, e tutto soffrivo 
volentieri per amore dei miei fratelli e per compiacere al Padre mio. Prima di uscire dalla grotta, 
ringraziai il Padre mio dell’amore che mi aveva dimostrato in essa, essendosi compiaciuto di 
operare in quel luogo così umile il grande mistero della mia nascita e di essersi degnato di 
abitare qui con me in modo tanto particolare. Benché mi fosse così gradita quella umile 
abitazione, tuttavia la lasciai volentieri per fare la volontà del Padre mio. Gli offrii questa mia 
rassegnazione e lo pregai che desse grazia anche a tutti i miei fratelli di essere distaccati da tutte 
le cose, benché povere. Questo per poter adempiere la divina volontà con prontezza e lasciare 
tutto così a suo piacimento, anche le cose che sembrano ad essi vantaggiose per l’anima, perché 
si deve vivere distaccati anche da queste e privarsi volentieri di tutto, quando così piaccia al 
Padre mio. 

Verso Gerusalemme 

Uscito dalla grotta per andare al Tempio, stetti nelle braccia della diletta Madre. Per tutto il 
viaggio facevo offerte al Padre mio e mi intrattenevo sempre con Lui. Lo pregavo che si degnasse 
di gradire quello che pativo in quel viaggio. Veramente, sposa carissima, patii tanto freddo per 
la rigidezza dell’aria. Pativo anche nello stare così ristretto e coperto, come la mia Madre diletta 
mi teneva, perché non sentissi tanto il rigore della stagione. Dicevo: “Padre mio amantissimo, 
ecco che viene al Tempio il tuo diletto Figlio, quello che hai generato ab aeterno nel tuo seno e 
che hai fatto nascere da questa pura Vergine nel mondo per l’umana redenzione! Ecco che si 
viene a sacrificare quest’Agnello immacolato di cui tu tanto ti compiaci! Sarò riscatto ma solo 
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per morire sacrificato sopra una croce per riscatto del genere umano. Guarda, amoroso Padre, 
il tuo Figlio amato! Già tu vedi che altro non bramo se non che si adempia il tuo volere e che Tu 
sia in eterno da tutte le creature onorato e glorificato - se non come tu meriti, perché le creature 
non ne sono capaci, almeno quanto esse possono e devono secondo la loro capacità. Compiaciti 
pure in me, diletto Padre, e fa’ di me ciò che tu desideri, perché il mio desiderio già tu sai qual 
è134. Adempi dunque i miei desideri, così sarai contento anche tu, Padre mio amantissimo!” 

Rispondeva il Padre mio con grande amore, molto si compiaceva in me. Spiegava a tutti gli 
angeli che mi accompagnavano, ed alla mia diletta Madre che mi portava, quelle parole: “Questo 
è il Figlio mio diletto, quale mi sono compiaciuto”135. Queste parole le faceva udire spesso agli 
spiriti beati ed alcune volte anche agli uomini, come fu al Giordano e al Thabor. 

 

Si rallegravano molto gli Angeli quando il Padre mio silenziosamente faceva loro sentire questo 
compiacimento: infatti per gli spiriti beati la gioia sta nel sapere che il loro Creatore è onorato 
e glorificato. Poiché il Padre riceveva da me molta gloria, onore e godimento, facevano grande 
festa, restavano molto contenti e soddisfatti. Ringraziavano anch’essi il Padre mio, che si era 
compiaciuto di farmi nascere in terra per sua gloria, e che aveva dato agli angeli e ai beati tanta 
grazia per adorare la mia umanità dal primo istante della loro creazione e riconoscermi per loro 
Sovrano e Re: la donava ad essi che non si erano accordati con gli angeli ribelli, per non 
adorarmi e non riconoscermi per loro vero Dio. Per questa loro sottomissione provarono 
grande consolazione, vedendo quanto era gradita al sommo Dio la mia umanità, quanta gloria e 
onore ne riceveva e quanta utilità recasse a tutti gli uomini. Infatti, essendomi tanto abbassato, 
avrei innalzato136 al regno eterno molte anime, la compagnia delle quali è dagli angeli molto 
desiderata. 

Nel Tempio 

Arrivato al Tempio, prima di entrare, dissi al Padre mio che si degnasse di introdurre al Tempio 
della sua gloria tutte quelle anime che, per mezzo mio, vi sarebbero state introdotte; cioè per la 
redenzione che io ero venuto a portare. E poiché vi fui portato nelle braccia di Maria mia Madre, 
che anche tutte quelle anime che si pongono nelle mani della medesima Madre mia siano 
introdotte nell’eterno regno! Di questo si dimostrò molto favorevole il Padre mio e si 
compiacque di questa richiesta, che mi promise di eseguire. Concesse alla mia diletta Madre la 
grazia di non scacciare dagli eterni tabernacoli quell’anima che vi sarà condotta dalle mani di 
Maria. Promise anche a me che non sarebbero esclusi dal suo regno coloro che avessero accolto 
bene la mia redenzione e che, per mezzo della mia imitazione, avessero chiesto di entrare nella 
gloria eterna col prezzo dei miei meriti e delle loro buone opere. Ottenuto questo, entrò la mia 
diletta Madre nel Tempio, avendo me nelle sue caste braccia. All’ingresso adorai l’eterno mio 
Padre nella sua gloria e maestà che era a me unita. In quel Tempio dove entravo, vi era come 
Dio, con speciale grazia, perché qui riceveva le offerte, i sacrifici e le oblazioni. Gli offrii questo 
atto di adorazione, tanto a Lui gradito ed accetto, a nome di tutti i miei fratelli, in supplemento 
di quelle mancanze che essi commettono nell’ingresso che fanno nella casa del Padre mio, dove 
molti entrano con tanta poca devozione che sarebbe meglio non vi entrassero, così non 
resterebbe profanato quel luogo, istituito per pregare137 e adorare il vero Dio. 

                                                        
134 Cfr. Lc 12,49. 
135 Hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui. Matth 17,5 (al Tabor). Cfr. Matth. 3,17: Hic est filius meus 
dilectus, in quo mihi complacui (al Giordano). 
136 Cfr. Fil 2,8-9. 
137 Cfr. Mt 20,13. 
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La mia diletta Madre fece l’adorazione e la cerimonia che in simile caso erano solite fare le 
donne che andavano a purificarsi138. Offrii quell’atto di umiltà che ella fece per sottostare alla 
Legge, pur essendo ella purissima. Desiderava fare la volontà del Padre mio, perché Egli così 
voleva, e voleva assomigliare a me, che presi la figura di peccatore139 e volevo essere circonciso 
come gli altri nati di donna. Si sottopose a questa legge, benché ella non vi fosse tenuta: voleva 
essere stimata impura, Lei, che era la Madre della purezza, aveva partorito la purezza stessa 
anzi, l’autore della purezza. Piacque molto al Padre mio questo atto umile della mia diletta 
Madre e la riempì di nuova grazia. 

In braccio a Simeone 

Finite le cerimonie della purificazione, fece la diletta Madre l’offerta dell’unico suo Figlio 
all’eterno Padre, consegnandomi nelle mani di Simeone140, provando nello stesso tempo una 
pena grandissima nel vedersi priva benché per breve tempo, del suo caro Figlio. Mentre stavo 
nelle braccia santo vecchio, lo rimirai con occhi maestosi ed insieme amorosi, e pregai il Padre 
mio che si degnasse di dargli tanta luce, perché avesse conosciuto che ero il Desiderato delle 
genti141 ed il Messia promesso. Il Padre mio gli aprì gli occhi della mente; gli fece conoscere la 
divinità che in me era nascosta e l’alto mistero dell’*Incarnazione e redenzione umana, che poi 
avrebbe spiegato alla mia diletta Madre con quelle parole: “Anche a te una spada di dolore 
trapasserà l’anima”.142 

Mentre stavo in braccio a Simeone, mi offrii di nuovo al mio diletto Padre come ostia pura e 
immacolata143. Si compiacque molto di questa offerta il Padre mio ed intonò di nuovo quelle 
parole: “Questi è il Figlio mio diletto”, che furono ben intese da Simeone, dalla mia diletta Madre 
e da Giuseppe, suo sposo. All’udire queste parole restarono quelle tre anime inebriate di amore 
e ripiene di celeste dolcezza. Parlai con grande affetto al Padre mio lo pregai che si degnasse 
ricevere quell’offerta a nome di tutti gli uomini per i quali io mi offrivo, e che facesse di me 
quello che a Lui piaceva, perché ero pronto a fare la sua volontà. 

Gli dissi: “Ricevete, o Padre mio, il vostro diletto ed amato Figlio; e poiché tanto in me vi 
compiacete, fatemi tanta grazia, di restare pienamente *soddisfatto per i debiti che con voi 
hanno contratto i miei fratelli. Io non ricuso di darvi quella piena soddisfazione, che voi da me 
desiderate, cioè di essere sacrificato sopra una croce come vittima innocente. Ma anche adesso 
desidero vedervi soddisfatto per l’offerta di tutto me stesso, ed appagato per tutti i debiti del 
genere umano”. 

Si disse soddisfatto pienamente il Padre mio e mi espresse di nuovo la sua volontà, cioè che io 
dovessi morire crocifisso su una croce, pieno di ignominia. Nel manifestarmi di nuovo la sua 
volontà fece capire al vecchio Simeone, con spirito profetico, che dovevo morire in riscatto del 
mondo e lo profetizzò alla mia diletta Madre, benché ella già ne fosse informata. 

Pregai anche il Padre mio che riempisse l’anima del santo vecchio di grazia e di luci celesti, 
mentre mi teneva nelle sue braccia, affinché restasse adempiuto il suo desiderio, di vedere nato 
il Messia prima della sua morte144. infatti quando mi ricevette tra le sue braccia, mi conobbe, mi 
adorò e mi proclamò vero Figlio di Dio, dopo che il Padre mio lo aveva illuminato interiormente 

                                                        
138 Cfr. Lv 12,2-8. 
139 Cfr. Rm8,3. 
140 Cfr. Lc. 2,28. 
141 Cfr. Agg 2,8 Vulgata: Et movebo omnes gentes et veniet Desideratus cunctibus gentibus [Scuoterò tutte le nazioni 
e verrà il Desiderato da tutte le genti]. La traduzione della CEI, condotta sul testo ebraico, porta invece: «Scuoterò 
tutte le nazioni e affluiranno le ricchezze di tutte le genti». 
142 Tuam ipsius animam, doloris gladius pertransibit. Cfr. Luc. 2, 35: «Tuam ipsius animam pertransibit gladius». 
143 Cfr. Canone Romano. 
144 Cfr. Lc 2, 26. 
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e riempito di grazia. Così, tutto acceso di amore e di desiderio di passar da questa vita, avendo 
avuta la grazia bramata, cantò il cantico Nunc dimittis [= “Ora lascia...”]145 con tanto ardore che, 
nel suo ritorno, rese l’anima al suo Creatore. 

Prima di consegnarmi alla mia diletta Madre, le parlò con spirito profetico, e le disse che quel 
Figlio sarebbe stato per Lei una spada, che avrebbe trapassato l’anima sua dal dolore. All’udire 
ciò, la diletta Madre si ricordò quello che già sapeva e provò una pena grandissima. Ci volle un 
miracolo della divina potenza per conservarla in vita; io avevo già pregato il Padre mio che, 
volendo farle sentire quelle parole, anche l’assistesse con la sua grazia particolare. 

Dicevo tutte queste cose al Padre mio riguardo la mia diletta Madre e di altri, non perché il 
Padre non le avrebbe adempiute, ma perché gli erano gradite le mie suppliche e perché 
desiderava che io gliele domandassi, per farle con più amore e concederle con più piacere. 
Perciò io, che conoscevo la sua volontà, in tutte le cose gli porgevo le mie suppliche e lo pregavo 
con amore e confidenza, ed il Padre mio restava pienamente *soddisfatto. In questo devono i 
miei fratelli imitarmi e benché sanno che il Padre mio è buono e misericordioso e sono certi 
della sua carità e del suo amore, devono tuttavia pregarlo senza stancarsi mai146, perché usi 
loro misericordia e conceda loro quanto desiderano per i meriti miei. 

Già si era molto rallegrata la mia diletta Madre nel vedere che ero staso riconosciuto e 
confessato per vero Messia dal santo vecchio, e ne provò molta consolazione. Fu però 
amareggiata in misura molto maggiore nel sentire la dolorosa profezia. Era stabilito che la mia 
diletta Madre non avesse una consolazione che non venisse accompagnata da mille amarezze. 
Aveva sempre nella mente e nel cuore la mia passione, che la trafiggeva e tormentava con amaro 
dolore. Nel vedere tanto afflitta e addolorata la mia diletta Madre, fui partecipe del suo duro 
dolore. Lo offrii al Padre mio, e lo pregai che, in virtù di quell’amaro dolore che soffrivamo io e 
la mia diletta Madre, si degnasse di rendere partecipi al nostro dolore tutti i miei fratelli, 
affinché ci accompagnassero almeno con la compassione, per poterci poi seguire nella gloria. 

Sappi, sposa mia, che non entrerà nel mio regno chi non mi ha imitato e accompagnato nel 
patire. Pregai il Padre mio che, come si era compiaciuto e degnato di farmi conoscere al santo 
vecchio Simeone quando mi ricevette nelle sue braccia, così si degnasse di dare una simile 
conoscenza a tutti quelli che mi ricevevano per il Sacramento eucaristico nelle braccia 
dell’anima loro, perché conoscendo la mia dignità, grandezza, potenza e bontà, rendano a Lui le 
dovute grazie, e stimino il grande beneficio che è loro dato. Mi compiacque il Padre mio, ma in 
essi le grazie e le luci divine non suscitano quei sentimenti ed affetti che causarono a quel santo 
vecchio. Infatti, quello vi si dispose per riceverli, ma i miei fratelli neppure vi pensano, come se 
dovessero ricevere nell’anima una persona a loro del tutto sconosciuta. Per questo non ne 
ricevono quei frutti che opera tale Sacramento nelle anime ben disposte e preparate. 

Il riscatto del primogenito 

La mia diletta Madre, in tanta angustia ed amarezza, mi ricevette nelle sue caste ed amorose 
braccia e mi strinse al petto con grande amore. Io la guardai con occhi benigni, amorosi e 
compassionevoli per il suo dolore; così ella si consolò e confortò con il suo caro Figlio nelle 
braccia. Prima di ricevermi però dovette riscattarmi con poca moneta, secondo l’uso della 
Legge147. Nel riscattarmi disse al Padre mio, con gran sentimento, queste parole: “O Padre 
amantissimo, potessi io avere la sorte di ricomprare il vostro e mio Figlio nel modo che lo faccio 
adesso, quando andrà a sacrificarsi vittima per la salvezza del genere umano e morire svenato 
su una croce! Ma che dico?! Potessi ricomprarlo con tutto il mio sangue e liberarlo da così dura 

                                                        
145 Cfr. il Cantico in uso nella Liturgia di Compieta: Lc. 2,29-32. 
146 Cfr. Lc 18,1. 
147 Cfr. Es. 13,2 12-15; Nm 18, 15-16. 
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morte!”. Ma in questo non ebbe risposta la diletta Madre. Conobbe tutta la volontà del Padre e 
a questa si uniformò e si mostrò prontissima a sacrificare il suo Figlio anche sopra una croce, 
come farà a suo tempo con animo coraggioso e costante. 

Pregai poi il Padre mio che, per quell’amarissimo dolore che sentì la mia diletta Madre, si 
degnasse di dare a tutti i miei fratelli un dolore grandissimo a ricordo dei miei dolori. Il Padre 
mi promise di dare a tutti compassione e sentimento delle mie pene, tanto più che per loro 
amore le sopportai; benché nei cuori duri faccia poca impressione un simile sentimento. 

Riavutasi alquanto dal dolore la diletta Madre e confortata dalla mia presenza, ringraziò il Padre 
mio che si fosse degnato di renderle il suo amato Figlio, che ella teneva strettamente 
abbracciato. Resi molte grazie al Padre da parte di tutti i miei fratelli, perché si era degnato 
restituirmi ad essi, affinché più copiosa fosse la loro redenzione148. 

Sulla via del ritorno 

Terminate le cerimonie e le funzioni che in tale occasioni si era soliti fare, partimmo dal Tempio 
incamminati verso Nazareth149, per ritornare in patria ed alla casa dove il Padre mio aveva 
operato l’ineffabile mistero della mia incarnazione. Prima di uscire dal Tempio, dissi al Padre 
mio che volentieri sarei restato in quel luogo per glorificarlo maggiormente, ma poiché la mia 
età non mi permetteva di operare in alcun modo, essendo stretto in fasce e privo di parola, 
perciò partivo, perché così avrei adempiuto la sua volontà. Gli dicevo però che, arrivato il tempo 
da Lui stabilito, non avrei mancato di fare in quel Tempio il mio dovere, spiegando la sua celeste 
dottrina e svelando agli scribi, agli anziani e ai sacerdoti la venuta del Messia promesso. Gradì i 
miei desideri il Padre mio e mi rispose che io avrei parlato con parole del tutto divine e che 
volentieri sarei stato udito da molti; anche se poi non me ne avrebbero approfittato. Questo 
perché il seme della mia parola sarebbe cattato sopra cuori pietrosi 150  e sarebbe rimasto 
soffocato dalle spine dell’ambizione e dell’interesse151, come infatti avvenne. 

Uscii dal Tempio, con la diletta Madre ed il suo sposo Giuseppe, che mai ci abbandonò e fu 
sempre fedele custode e fu anche a parte delle nostre pene e delle nostre allegrezze, per quello 
che appariva nell’esterno: non ebbe mai però cognizione di quello che passava nell’interno, sia 
mio che della sua diletta sposa. Usciti che fummo dalla città, Giuseppe si ritirò con la Madre mia 
in un luogo appartato della campagna per prendere qualche alimento, perché erano molto 
stanchi e bisognosi di cibo. Anch’io, sposa mia, ne avevo grande bisogno. Si affliggevano essi nel 
vedersi in tanta miseria, perché non mi potevano dare quel soccorso che richiedeva la necessità 
ed il loro amore. Ma sebbene in campagna, si posero prima genuflessi e mi adorarono152. 

La mia diletta Madre voleva allattarmi, ma io non volli ricevere il latte, desiderando che prima 
si fossero cibati loro, che ne avevano grande bisogno. Questo lo feci sempre in simili circostanze, 
per dare esempio ai miei fratelli: che quando vedono la necessità del prossimo, devono 
posporre se stessi ed il loro bisogno per soccorrere prima gli altri, perché qui sta la carità 
perfetta. 

Offrii questo atto al Padre mio e lo pregai che, in virtù di quella carità che io usavo in quella 
occasione, si degnasse di accettarlo in supplemento di tutti quelli che mancano in questa rara 
virtù. Si degnasse di dare a tutti un sentimento di carità e compassione verso i loro prossimi153, 

                                                        
148 Cfr. Sal 129 (130) ,7. 
149 Cfr. Lc 2,39. 
150 Cfr. Mt 13,5. 
151 Cfr. Mt 13,22. 
152 Cfr. Regola di san Benedetto, cap. 50, 3 (=«Dei fratelli che lavorano lontano dall’oratorio o si trovano in viaggio»): 
«...recitino il divino ufficio sul luogo stesso dove lavorano, piegando le ginocchia con somma riverenza a Dio». 
153 Cfr. Lc 10,33. 
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di modo che se non avessero potuto soccorrerli nelle loro necessità, almeno li avessero 
compatiti e consolati. Tutto mi promise il Padre mio, e solo quei cuori che non sono suoi non 
sentono tale compassione; perché un cuore veramente di Dio sente ciò che il Padre mio gli 
concede, cioè sentimenti di carità e di compassione. 

Ristorata che fu la diletta Madre con il suo sposo Giuseppe, con un po’ di pane ed acqua, dopo 
aver reso le dovute grazie al Padre mio, mi pregavano di accettare anch’io quell’alimento che 
mi veniva miracolosamente dal petto della mia diletta Madre, ed io volentieri l’accettai. 

Tu, sposa mia, ti meravigli come la mia diletta Madre con il suo sposo Giuseppe soffrissero tanto 
e come, sia il Padre che io, ciò sopportassimo. Sappi che il più delle volte, quando essi si cibavano 
e non ritrovavano altro che un po’ di pane ed acqua, che era quasi sempre il solito loro cibo, 
pregavo il Padre mio che si degnasse condire quel poco pane ed acqua con il sapore della sua 
dolcezza ed amabilità, perché le loro anime si cibassero con la sua grazia ed i loro corpi con 
quella soavità che porta un cibo veramente benedetto da Dio, che contiene ogni sapore154. Poi 
facevo loro vedere il mio volto amabile e questo solo bastava a riempirli di dolcezza e soavità, 
ne godevano nei loro patimenti, perché questi erano conditi con sapori di Paradiso, i quali 
valgono più che qualsiasi squisita vivanda del mondo. 

Mentre loro mangiavano con tanto gusto, sembrandogli di gustare le delizie del Paradiso in quel 
poco pane ed acqua, io li guardavo con grande amore. Pregavo il Padre mio che si degnasse di 
dare quella soavità e farla assaporare - se non come ad essi, almeno in parte - a quelle anime 
che vivono in penitenza e si mortificano per amore mio e, per imitarmi, si cibano poveramente, 
privandosi di vivande saporose e mortificando così il loro gusto. Infatti non manca il Padre mio 
di far sentire a tali anime che il loro cibo, povero e senza condimento, è di sapore assai più 
piacevole di quello che senta chi si compiace di cibi squisiti e sovrabbondanti prendendo 
qualsiasi vivanda deliziosa. 

Presi, sposa mia, anch’io il mio alimento, perché la mia umanità non venisse meno del tutto, 
avendone grande bisogno. Godeva la mia diletta Madre in quell’istante, per la fortuna che aveva 
di porgere a me quel nutrimento, perché lo faceva con tanto amore e gusto dell’anima sua. 
Ringraziavo nello stesso tempo il Padre mio e lo pregavo di degnarsi di dare a tutti i miei fratelli 
il sostentamento necessario per la loro umanità, in particolare a quei poveri che, trovandosi 
raminghi, sono di tutto sprovvisti. 

Mi promise il Padre mio che non avrebbe mai lasciato perire nessuno che a Lui avesse fatto 
ricorso e che la sua provvidenza divina si sarebbe estesa verso tutti universalmente. 

Canti di lode 

Dopo il pasto, stando in quella campagna con la mia diletta Madre e Giuseppe suo sposo, avevo 
desiderio di cantare alcuni canti di lode e di ringraziamento al Padre mio. Lo feci intendere 
silenziosamente al cuore della mia diletta Madre, dato che ancora non potevo alzar la voce per 
il canto, né proferire parola per la mia tenera età. Così le dissi che lo facesse insieme al suo sposo 
Giuseppe. Infatti la diletta Madre cominciò a cantare soavemente; Giuseppe la seguiva ed io, 
nello stesso tempo, pregai il Padre mio che inviasse qui gli uccelli, perché anch’essi avrebbero 
dato lode al Creatore nel loro modo di cantare. 

Il Padre mi compiacque e, venuti a schiere gli uccelli, si posero a far eco alla loro Regina e lodare 
con le loro armoniose voci il loro Creatore. Anche gli angeli cantavano soavemente canti di lode, 
ma questi li sentiva solo la mia diletta Madre. Rimasti così per un po’ a lodare il Padre mio, gli 
angeli partirono e la mia diletta Madre e Giuseppe si misero in cammino. 

                                                        
154 Cfr. Sap 16,20. 
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Quando stavano così lodando il Padre mio, io godevo molto, sposa carissima, nel sentire quelle 
armonie e il Padre mio se ne compiaceva molto, tanto più che anch’io lo lodavo con il mio spirito, 
perché la mia umanità veniva impedita dalla tenera età. Offrivo al Padre mio quelle lodi per 
supplire a quelle persone ingrate che non alzano mai la voce per lodare il loro Creatore, ma la 
esercitano in sua offesa e nel lodare quelle cose che sono degne di biasimo. 

Quanto dispiacciono questi al Padre mio ed io quanto in questo da molti sono disgustato! 
Cercavo di supplire alle loro mancanze, facendo in modo che spesso il Padre mio fosse lodato 
dalla mia diletta Madre; ed io lo facevo con lo spirito. Quando poi incominciai a parlare, lo facevo 
con la mia propria voce, unito con la mia diletta Madre; ne godeva molto il Padre mio ed io pure 
ne provavo un godimento assai grande, perché con questo supplivo alle mancanze dei miei 
fratelli. Molto più godevo quando vedevo che il Padre mio era soddisfatto di quello che gli 
offrivo in supplemento delle mancanze dei miei fratelli. 

Visita alla grotta 

Incominciato il nostro viaggio, sposa carissima, e andando così contenti ed allegri alla nostra 
patria, volli passare per l’amata grotta e tornare a visitare quel luogo da me tanto amato, dove 
era avvenuto il grande mistero della mia natività. Lo feci intendere alla mia diletta Madre dal 
momento che anch’essa aveva il desiderio di fermarsi e fare qui una sosta prima del nostro 
arrivo. 

Nel viaggio, parlando con il Padre mio, trattavo l’interesse importantissimo della salvezza 
eterna dei miei fratelli. La mia diletta Madre parlava con Giuseppe suo sposo, spiegandogli i 
misteri divini che erano nascosti nella mia umanità. Stavo ad ascoltarli con gran piacere, come 
anche il Padre mio sì compiaceva nell’udirli. 

Gli offrivo quei discorsi santi e lo pregavo che si degnasse di inculcare nella mente di tutti i miei 
fratelli un simile sentimento nei loro viaggi e nei loro trattenimenti. Il Padre mio mi promise di 
farlo, benché da pochi sarebbe stato seguito. Infatti la maggioranza di essi si soffermano in 
discorsi vani ed oziosi155 e molte volte di offesa al Padre mio; offendono il prossimo che devono 
invece amare e compatire e non biasimare e censurare. Per avere un potente aiuto, la persona 
che si trova in compagnia di altri, o in viaggio, o in luoghi di sosta, deve invitare a stare in sua 
compagnia me e la mia diletta Madre, immaginarsi che noi siamo qui presenti e che così le 
riuscirà di fare discorsi santi come faceva Giuseppe, in compagnia mia e di mia madre. 

Ancora nella mangiatoia 

Arrivati alla grotta, entrò la diletta Madre con Giuseppe ed io feci loro intendere che mi 
ponessero nella mangiatoia, dove ero stato a giacere per lungo tempo. Mi pose qui la diletta 
Madre e provò grande pena, per dovermi lasciare e per la compassione che aveva del mio 
patimento. Tuttavia ubbidì prontamente al volere divino. Dopo avermi adagiato, si prostrò 
insieme a Giuseppe e mi adorò. Riverirono poi il luogo stesso dove io nacqui, baciando quel 
pavimento che fu il primo a ricevermi subito nato. Offrivo al Padre quel mio patimento e quegli 
atti di adorazione e di ossequio che facevano la mia Madre e Giuseppe. Pregai il Padre mio che 
si degnasse di dare qualche consolazione ad ambedue. Lo fece il Padre. La diletta Madre si elevò 
in estasi sublime, durante la quale Dio le manifestò la sua volontà su ciò che doveva fare 
riguardo alla mia persona. Stava Maria santissima con volto così amabile che rapiva l’anima di 
Giuseppe, il quale la guardava con attenzione e devozione, si inebriava di gioia l’anima sua e 

                                                        
155 Cfr. Regola di san Benedetto, cap. 67,4 (= «Dei fratelli mandati in viaggio»): «... le mancanze in cui siano potuti 
incorrere nel viaggio, vedendo o ascoltando qualcosa di male o trattenendosi in discorsi oziosi»). 
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godeva le delizie del Paradiso. Ritornata dalla sua estasi, la mia diletta Madre incominciò a 
cantare canti di lodi e di ringraziamento al Padre mio; in questi continuava a godere l’anima del 
fortunato Giuseppe. 

Ringraziavo il Padre della grazia fatta alla mia diletta Madre ed al suo sposo e gli offrivo quei 
canti, perché fossero a Lui più graditi. Lo pregavo di riceverli in supplemento di quelle anime 
ingrate che, dopo aver ricevuto le grazie divine e le celesti consolazioni, non si ricordano di 
ringraziare il Padre mio di tanto favore. Se ne dimenticano, quasi che fosse in obbligo il Padre 
mio di elargire loro queste grazie, quando invece tutto fa per sua sola bontà senza che la 
creatura possa arrivare ad aver tanto merito. Essa è per se stessa indegnissima di ogni dono e 
consolazione celeste. Gradiva il Padre mio le mie offerte e restava del tutto appagato. 

Il cibo e il riposo 

Terminate le sue lodi, la diletta Madre stabilì con Giuseppe di prendere qualche ristoro e dare 
riposo alla loro stanchezza., Giuseppe andò in cerca di cibo e restò la diletta Madre in mia 
compagnia. Mi guardava con tanta compassione, vedendomi in tanta sofferenza, in un letto duro 
e freddo. Non osava prendermi nelle sue braccia per riscaldarmi, ma io, volendo appagare il suo 
desiderio, le parlai con voce sensibile e le dissi: “Prendete, diletta Madre, il vostro caro Figlio, il 
parto del vostro purissimo seno. Riscaldate col fuoco del divino amore, che arde nel vostro seno, 
chi tanto ama l’anima vostra!” Mi prese la diletta Madre e mi strinse al petto con grande amore 
e mi riscaldò poiché il suo seno era un fuoco ardente di amore divino, che divampava con grande 
violenza anche all’esterno. 

Offrivo quel sollievo, che provavo stando stretto al seno alla mia Madre, al Padre mio e lo 
pregavo che si degnasse di dare consolazione, ristoro e sollievo a tutte quelle anime che 
soffrono per amor mio e per fare la sua divina volontà. Dove manca il soccorso umano vi 
supplisca Lui con il soccorso divino e si degni d’infiammare con il suo amore i cuori di quelli 
che, per amor suo. danno qualche ristoro ai loro prossimi, purché lo facciano con quella carità 
che si conviene e per suo solo amore. Si compiacque di questo il Padre mio e mi promise di 
adempiere le mie richieste. Ma son molto pochi, sposa carissima, quelli che si esercitano in 
queste opere e perciò sono pochi quelli che restano infiammati d’amore di Dio. 

Tornato intanto Giuseppe alla grotta con un po’ di cibo, presero ambedue qualche ristoro, 
accendendo anche un po’ di fuoco per riscaldarsi; però cibo più gradito che potessero gustare 
era quando mi tenevano tra le braccia. 

Rifocillati e riscaldati alquanto, essendo l’ora del riposo e avendone gran bisogno, Giuseppe si 
ritirò in un angolo della grotta, prese un po’ di riposo. Io feci intendere alla diletta Madre che 
mi ponesse nella mangiatoia e prendesse anch’essa un po’ di riposo. Ella lo fece con gran 
prontezza, benché le fosse di molta pena il restare priva del suo caro Figlio. Accomodatasi vicina 
alla mangiatoia e poggiandosi ad essa, prese un breve riposo. Dormiva il corpo di Lei ma 
vegliava il suo cuore a custodia del suo amato Figlio e nell’amore verso il Padre mio e di me. 
Anche la mia umanità, prese un po’ di riposo, mentre il mio spirito vegliava trattando con il 
diletto Padre. Lo ringraziavo dell’amore che portava alla mia diletta Madre, a Giuseppe e a tutti 
i miei fratelli, provvedendo tutti con tanta sapienza in ogni loro necessità, dando ad essi il riposo 
e come poter riposare comodamente. Benché ciò mancasse alla diletta Madre ed al suo sposo, 
suppliva però in questo il Padre con la sua grazia, dando loro virtù per soffrire il disagio del 
luogo e addolcendo con la sua divina grazia e celesti consolazioni. 

Mentre io stavo riposando, pregavo il Padre mio che si degnasse di santificare i riposi che 
avrebbero presi i miei fratelli, e non permettesse che i loro riposi servissero solo per la loro 
salute, ma perché potessero maggiormente servirlo ed impegnarsi in opere virtuose e di sua 
maggior gloria. Di questo mi compiaceva il Padre mio. Mi faceva vedere come molti si sarebbero 
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serviti di quel riposo per offenderlo: aumentando le loro forze e conservando il vigore dei loro 
corpi, se ne sarebbero poi serviti per offenderlo e disonorarlo. Il Padre mio concedesse a tutti 
la sua grazia per potersi guardare dalla colpa. Essi però, seguendo le loro passioni e la loro 
perversa volontà, non fanno stima della sua grazia e così se ne rendono sempre più indegni, 
diminuendo quell’amore con cui il Padre mio partecipa loro le sue grazie e la sua assistenza. 

Lode del mattino 

Preso un po’ di riposo, invitò la diletta Madre il suo sposo a rendere grazie al Padre: insieme 
lodarono e ringraziarono di quanto loro elargiva e per il fatto che in modo così mirabile li 
conservava. 

Questo lo facevano sempre insieme. Io godevo nel vedere la virtù e l’unione di quelle anime 
tanto gradite al Padre mio e come veniva da esse tanto glorificato! Offrivo questo mio 
compiacimento al Padre e lo pregavo che si degnasse di riceverlo in supplemento di quelli che 
non sanno rallegrarsi nel vedere che vi siano al mondo delle persone che lo lodano, l’onorano e 
lo glorificano, con la santità della loro vita e con la perfezione delle loro opere. Gradiva molto il 
Padre mio che gli offrissi tutte le azioni e intenzioni mie, in supplemento delle sue ingrate 
creature, e ne restava soddisfatto pienamente. 

I canti nella grotta 

Trattenutisi per poco tempo nella capanna di Betlemme, feci intendere alla diletta Madre che 
dovessero partire e far ritorno a Nazareth, sua patria essendo tale la volontà del Padre mio. Lo 
manifestò al suo sposo Giuseppe, e si prepararono alla partenza. Godevo molto, come anche la 
mia diletta Madre, di stare nella capanna e vi sarei stato tutto il tempo della mia vita, finché 
fosse giunta l’ora della mia predicazione, perché in quella stalla soffrivo molto. 

Qui la povertà da me tanto amata risplendeva molto, mancava tutto e non si trovava niente del 
necessario. Qui sì che godeva tutto il mio spirito! Esercitavo tutte le virtù delle quali ero tanto 
invaghito e tanto sono gradite al Padre mio, come: la povertà156, l’umiltà157, il disprezzo158, il 
contare poco, l’abiezione. Infatti tutto ciò che il mondo odia, qui si trovava ed era da me molto 
amato. 

Mi privai di quella soddisfazione ed offrii al Padre mio la prontezza con cui mi privai di ciò che 
tanto mi era gradito; gli offrivo anche la mia volontà prontissima nell’amare tutto ciò che il 
mondo odia e ripugna ai sensi. Lo pregai che si degnasse di dare a tutti i miei fratelli, in modo 
particolare ai miei seguaci, un amore a tutte quelle virtù che io tanto amavo e praticavo per far 
piacere a Lui. 

Desse loro la grazia da poterle praticare ed imitarmi perfettamente specialmente nella 
povertà159, nell’obbedienza160, nell’umiltà161 e nel disprezzo delle cose mondane162. Queste 
virtù rendono l’uomo degno di essere mio fratello e perciò mio compagno, cioè di abitare nel 
regno dei cieli, dal quale io ero venuto in terra appositamente per acquistarglielo ed insegnargli 
la via per arrivarvi facilmente. 

                                                        
156 Cfr. Mt 9,20. 
157 Cfr. Fil 2,8. 
158 Cfr. Eb 12,2-3. 
159 Cfr. Lc 6,20; 1Tm 6,7-8. 
160 Cfr. Lc l0, 16; Gv 6,38. 
161 Cfr. Mt 11,25; 1Tm6,17. 
162 Cfr. 1Gv 2,15-17; 1Tm6,9. 
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Soddisfece il Padre mio alla richiesta e non manca di dare a tutti, ed a ciascuno in particolare, 
quella grazia che si richiede per praticare così belle virtù. 

Insieme alla grazia dà loro anche stimoli al cuore, affinché mettano in pratica tutte quelle virtù 
che ho praticato per loro esempio. Molti si servono bene delle ispirazioni e della grazia: infatti, 
come vedi, vi sono molti che esercitano tali virtù. Ma quanti ve ne sono nel mondo che non fanno 
conto della divina grazia, né danno ascolto alle ispirazioni e fanno resistenza agli stimoli, inviati 
dal Padre mio, che fortemente si fanno sentire al loro cuore! Di questi, sposa mia, ne è pieno il 
mondo e perciò, come suoi seguaci, otterranno appunto quel premio che il mondo promette! 

Quanto mi affliggevo, sposa mia, nel vedere tante anime, per altro molto cristiane, seguire i 
dettami del mondo e operare e soffrire di più per il mondo, di quello che avrebbero dovuto fare 
per seguire ed imitarmi! Quando pensavo a questo, quanto mi affliggevo! 

Quanto mi appassionavo! Offrivo al Padre mio tutta quella pena che trovavo per questo, e lo 
pregavo che si degnasse di accettarla in supplemento di quella gloria ed onore che gli negano i 
miei fratelli, quando non vogliono obbedire alla sua legge, né imitarmi, ma seguire i dettami del 
mondo ingannatore. 

Prima di partire dalla capanna, invitai la mia diletta Madre a cantare canti di lode al Padre mio 
insieme con Giuseppe, suo sposo, che, alle volte, la seguiva con modo mirabile, con voce però 
sommessa ed umile. Lodarono il Padre mio e gli angeli facevano eco alla loro Regina; da Lei 
erano ben intesi. Provavo io gran piacere nell’udir quelle lodi e quei soavi cantici composti dalla 
diletta Madre che, piena d’amore, soavemente cantando, feriva il mio cuore e si attirava la 
benevolenza del Padre mio. Offrivo quel godimento al Padre e quel diletto goduto da me nel 
sentire che era lodato da una creatura tanto amata e tanto a lui gradita; mi compiacevo in Lei 
assieme al Padre mio. E sempre più veniva la diletta Madre ricolmata di grazia e di doni celesti. 

Verso Nazareth 

Terminate le lodi, riverito che ebbero la mangiatoia ed il pavimento che mi ricevette subito che 
uscii alla luce, la mia Madre con Giuseppe si misero in viaggio verso la loro patria di Nazareth. 
E poiché eravamo poveri e sprovvisti di tutto, pativamo molto in questo viaggio, 
particolarmente per la stagione invernale. Andavamo, sposa mia, tutti e tre in atteggiamento 
umile, ma con volto allegro, perché facevamo la volontà del Padre. A Lui offrivo quel mio 
patimento e quella mia umiltà, contento di andare sopra un povero giumento, per supplire alle 
mancanze dei miei fratelli che, viaggiando con tutte le loro comodità, sembra che non sappiano 
fare un passo se non sono portati con fasto e con pompa, e non vogliono patire nulla per amore 
mio. Quelli che in ciò patiscono, lo fanno costretti dalla necessità, non per amor mio. Quanto 
merito perdono quelli che vanno a visitare santuari comodamente, come se dovessero viaggiare 
da un mondo all’altro! 

Una moltitudine di angeli seguiva questo nostro viaggio. Ogni tanto gli uccelli venivano a schiere 
e cantavano per il loro Creatore incarnato. Pensavo, in quel tempo, a tanti miei fratelli che 
sarebbero andati così raminghi, in cerca di qualche soccorso, di città in città, questuando il pane. 
Quanta compassione avevo dei loro patimenti! Tutti vedevo ad uno ad uno e pregavo il Padre 
mio a volerli soccorrere e far trovare loro almeno il necessario ed ispirare al cuore dei ricchi, a 
fare ad essi larghe elemosine. Infatti, sposa mia, non si trova alcuno che non sia provvisto del 
frutto della divina elargizione, quantunque molti non la meritino per la loro indegnità. Eppure 
il Padre mio provvede a tutti, avendomi promesso di dare ad ognuno, benché indegno, quel 
tanto che è necessario per il suo mantenimento. Quanto sono obbligate per questa provvidenza 
le creature! Ma esse, ingrate, neppure ringraziano il Padre di tanta bontà. Io, però, supplicavo e 
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ringraziavo il Padre mio per esse, giacché vivevo nel mondo in riscatto del genere umano163, 
per supplire alle loro mancanze e dare al Padre mio quella gloria e quell’amore che esse gli 
negano con le loro ingratitudini e il loro disamore. 

Disagi durante la notte 

Furono molti i patimenti in questo viaggio. La sera, trovando qualche piccolo riparo, ci si 
fermava a prendere riposo e spesso il mantello di Giuseppe serviva per tetto e lì sotto si 
ponevano, genuflessi, la diletta Madre con il suo sposo. Miravano il mio volto, e vi scorgevano 
un raggio della divinità che vi stava nascosta e che io manifestavo loro, perché fossero consolati 
e confortati. Quell’aspetto li rendeva pieni di tutte le consolazioni che potessero desiderare. 

Io solo, sposa carissima, ero afflitto tra tanti patimenti, e non volevo il più delle volte ammettere 
consolazione alcuna. Mentre stavo con volto sereno e maestoso - aveva assai più del divino che 
dell’umano - per consolare gli afflitti pellegrini164, pregavo il Padre mio, che si degnasse di dare 
consolazione a tutte le anime bisognose ed afflitte per mio amore, affinché con un raggio della 
sua divina grazia illuminasse la loro mente165, in modo che arrivassero a conoscere come nei 
loro cuori vi abita Dio. Così sentendolo veramente per amore, credendolo per fede e gustandolo 
per la dolcezza, vengano ad essere consolate e confortate dalla sua grazia e dalla sua presenza. 

Pausa per il cibo 

Fermatisi un po’ la diletta Madre con Giuseppe nel contemplare il mio volto e godendo della mia 
amabile presenza, prendevano un po’ di ristoro: un po' di pane ed acqua. Dopo rendevano grazie 
al Padre mio e a me e, con nuovi canti, lodavano la divina munificenza. Gli angeli 
accompagnavano i loro canti, lodando anch’essi il loro Creatore. Io tutto offrivo al Padre mio, 
che riceveva maggiore gusto da questo che da tutte le lodi stesse. 

Dopo la diletta Madre mi dava il suo purissimo latte, che prendevo con tanto gusto, perché ne 
avevo grande bisogno, per sostenere la mia umanità divenuta bisognosa di alimento. Mentre 
prendevo quel latte, pensavo come mai mi ero ridotto ad uno stato così povero, come un 
mendicante. Consideravo il fatto che io, Dio qual ero, ero diventato tanto fragile e umile, ed ero 
ridotto ad uno stato tanto miserabile da aver bisogno di prendere l’alimento da una creatura e 
da quella essere allattato. E allora - al vedere da una parte il mio grande amore verso l’uomo, 
essendomi ridotto a questo stato per suo amore, e dall’altra l’ingratitudine dell’uomo verso di 
me, sino al punto che egli non fa conto alcuno di tanto amore e carità verso di lui - sospiravo e 
piangevo, vedendomi fra tanti patimenti. Offrivo al Padre l’amore e i patimenti miei per supplire 
all’ingratitudine dei miei fratelli. 

Lo pregavo di dare loro tanta grazia perché almeno riconoscano l’amore infinito che io ho 
portato loro, volendo, sebbene in tenera età, patire tanto per essi e con tanto amore e carità. Mi 
promise di farlo il Padre mio e veramente non manca di dare ad ognuno luce da poter conoscere 
l’amore che io ho portato loro e quanto ho patito per essi ed insieme per spingerli alla 
gratitudine e corrispondenza a tanto amore. Ma nei cuori induriti, e pieni di amor proprio, fanno 
poca impressione le divine ispirazioni, mentre il fumo della superbia oscura e spegne la luce 
divina e la stima delle cose del mondo non fa apprezzare i doni celesti. 

Dopo il riposo della notte fra quella grande povertà, appena spuntava il giorno, la diletta Madre 
con Giuseppe lodavano il Padre mio, com’eran soliti, poi si ponevano in cammino verso la loro 

                                                        
163 Cfr. Mc 10,45 
164 Cfr. Mt 5,4. 
165 Cfr. 2Cor 4,6. 
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patria. Intanto nella notte io avevo già fatto le solite offerte al Padre mio, pregandolo che, per 
quei patimenti che soffrivo in quella notte oscura, priva non solo di luce ma anche di ogni 
ristoro, si degnasse di illuminare quelli che sedevano nelle tenebre dell’ignoranza e nell’ombra 
della morte166 per il peccato. 

Si dimostrò in questo molto cortese il Padre mio. Infatti non manca mai di illuminare tutti, come 
sole divino167, con i suoi potenti raggi; così ognuno può, se vuole, arrivare a conoscere e adorare 
il vero Dio dalle grandi meraviglie che continuamente opera nella natura e nel creato, poiché 
non vi è nessuno che non possa conoscere le opere della sua infinita potenza in tutte le cose 
create e visibili. Perciò nessuno sarà scusato168 davanti a Lui di incapacità od ignoranza. 

Di nuovo in cammino 

Ripreso il viaggio sul principio del giorno con tanto mio patimento, lo offrivo al Padre e lo 
pregavo che si degnasse di dare a tutti i miei fratelli tanta grazia, affinché potessero in principio 
della loro vita incamminarsi per la via della salvezza, seguendo il diritto cammino 169 
insegnatogli da me, loro Maestro170 e guida. Siccome conoscevo che in questo molti avrebbero 
sbagliato e deviato e avrebbero intrapreso nei primi anni la via della perdizione 171 , più 
fervorosamente pregavo il Padre mio, perché intervenisse con la grazia ed aiuti particolari. 

Si mostrava in questo il Padre mio molto sdegnato verso i miei fratelli e vedevo che la divina 
*giustizia, per fare il suo corso, avrebbe dovuto sterminarli tutti dal mondo all’inizio della loro 
vita. Ma quanto, sposa mia, io pregavo il Padre mio a placarsi e che la divina giustizia sfogasse i 
suoi giusti castighi sopra di me, perché volevo io soggiacere a tutti i castighi meritati dai miei 
fratelli, come infatti avvenne! Tanto pregai il Padre mio che condiscese alle mie suppliche, cioè 
di soffrire io le mancanze dei miei fratelli fin da quel momento, di modo che poi essi, assistiti da 
grazia particolare, avrebbero incominciato a mettersi nel diritto cammino della loro eterna 
salvezza172. Come difatti molti ciò fanno: corrispondono alla grazia, si valgono della luce divina, 
giungono allo stato di vera perfezione e seguono i miei insegnamenti. Molti però non se ne 
vogliono servire, proseguono nella loro vita malamente incominciata e non avranno alcuna 
scusa da addurre, perché il Padre mio aspetta tutti e dà a tutti la grazia necessaria da potersi 
mettere sul diritto cammino della salvezza eterna. 

Ottenuto questo dal Padre mio in favore dei miei fratelli, fui molto consolato, benché 
abbondanti lacrime avevo sparso per placarlo e per farlo accondiscendere alle mie suppliche, 
delle quali però molto si compiaceva; e ben mi dimostrava il grande amore che mi portava. 
Quando, alle volte, faceva resistenza, lo faceva soltanto per il gusto che aveva nel sentire e 
vedere quanto io amavo le creature che sono opera delle sue mani 173  e che Lui amava 
infinitamente. Così godeva molto che nello stesso modo le amassi anch'io e che mi offrissi a Lui, 
pronto a soffrire tutto per loro amore, perché Lui fosse da esse conosciuto ed amato. Vedendole 
tanto deviate, godeva molto che io mi interponessi per loro presso di Lui, poiché erano 
indegnissime, e non potevano trovare grazia davanti a Lui se io non la procuravo e meritavo 
loro con la mia preghiera e con i miei patimenti. Godevo molto anch’io, sposa carissima, nel 
vedere come facevo il mediatore174 per i miei fratelli, così gradito ed accetto al Padre mio, che 

                                                        
166 Cfr. Lc 1,79. 
167 Cfr. Lc 1,78. 
168 Cfr. Rm 1,19-21. 
169 Cfr. Sal 22 (23), 3. 
170 Cfr. Regola di san Benedetto, Prologo 20: «Ecco che nella sua patema bontà il Signore ci indica la via della vita». 
171 Cfr. Mt 7,13-14; Lc 13,24. 
172 Cfr. 2Tm 2,25-26. 
173 Cfr. Is 64,7. 
174 Cfr. 1Tm 2, 5; Eb 8,6; 9,15;12,24. 
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potevo ottenere dal medesimo tutte quelle grazie e tutto quel bene che volevo per la loro eterna 
salvezza. 

A Nazareth 

Arrivati alla patria e giunti alla piccola casa di Nazareth, stanchi ed abbattuti per il viaggio, si 
rallegrò molto lo spirito della diletta Madre e di Giuseppe, perché vedevano che si sarebbero 
mitigati tanti miei patimenti. Entrato che fui nella città crebbe in me una grande consolazione, 
vedendomi nella mia patria, in quel luogo dove era avvenuta la mia *Incarnazione. Pregai il 
Padre mio che si degnasse di guardare quel popolo con amore particolare e poiché ero della 
loro patria, fossero resi più degli altri simili a me, imitando gli esempi che avrei loro dato. 
Conoscevo la cecità di quel popolo e come avrebbe fatto poco conto della mia persona e che 
pochi l’avrebbero considerata e stimata175. Sentivo di questo una grande pena, perché il mio 
desiderio era che tutti si fossero uniti a me per onorare il Padre mio, il quale era così poco 
onorato ed amato. 

Nell’entrare che feci nella casa della mia diletta Madre, ella corse subito ad adorare quel 
pavimento dove avvenne il mistero della mia Incarnazione per opera dello Spirito Santo. E 
mentre stava genuflessa la diletta Madre, con Giuseppe suo sposo, tenendomi fra le sue caste 
braccia, io mi offrii di nuovo al Padre mio e gli dissi: “Ecco, o mio diletto ed amato Padre, il 
vostro Figlio unigenito, che ab aeterno avete generato: vi compiaceste di farmi prendere carne 
umana nel seno di questa Vergine per opera dello Spirito Santo! In questo luogo di nuovo vi 
adoro e vi ringrazio, da parte di tutti i miei fratelli, del dono inestimabile, che avete fatto loro, 
di tutto me stesso, per la loro redenzione. Vi prego di accettarmi di nuovo, tutto mi dono e 
consacro in loro riscatto e mi rimetto tutto al vostro divin beneplacito; dichiaro di essere venuto 
al mondo per fare solo il vostro volere176; perciò, eccomi pronto ad eseguirlo! Ordinate voi, 
diletto Padre, mentre il vostro Figlio è pronto ad eseguire in tutto il vostro volere. Questo sarà 
il mio cibo177, il mio -poso, la mia consolazione”. 

Il Padre disse allora quelle parole che udì solo la mia diletta Madre, cioè: “Questo è il mio Figlio 
prediletto nel quale mi sono compiaciuto”178, riempiendo, con questa voce di giubilo, il cuore 
della diletta Madre, ed anche la mia umanità ne restò consolata. Offrii questa consolazione al 
Padre mio e lo pregai che si degnasse di consolare tutte quelle anime che godono di fare il suo 
volere, in tutte le cose, sia prospere come avverse179. Mi promise di fare ciò il Padre mio e di far 
provare una consolazione inesplicabile e una quiete incomparabile a quelle anime che si 
rimettono in tutto al suo volere, e che non desiderano altro che si adempia in loro la divina 
volontà. Queste godono la libertà dei veri figli di Dio, perché non abbandonano la volontà del 
loro celeste Padre. 

Ma quanto son pochi quelli che cercano di fare la divina volontà! Quasi tutti vi uniscono la 
propria. Ed è per questo che non godono quella pace e consolazione che sopra vi ho detto. 
Vedevo tutto distintamente e ne provavo una gran pena nel mio interno; primo, perché i miei 
fratelli facevano un gran torto al Padre mio, non assoggettandosi totalmente al suo volere; poi 
per il danno grande per loro stessi, perché restano privi di tanto merito e, in più, si rendono 
indegni delle grazie e dell’amore che porta il Padre mio alle anime pronte a seguire i suoi voleri. 
Pregavo caldamente per tutti, ma in particolare per quei miseri che si allontanano dal divino 

                                                        
175 Cfr. Mc 6,5 
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178 lhe est Filius meus dilectus in quo mihi complacui. Matth. 3,17. 
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volere, ed offrivo per essi al Padre mio la mia prontezza e sottomissione. E con ciò si mostrava 
placato verso i miei fratelli. 

I giorni di Nazareth 

Nella povera casa di Nazareth passavo tutto il tempo nel trattare con il Padre mio e ripetevo 
tutti quegli atti di suppliche che sopra vi ho detto. Godevo, sposa mia, un po' di quiete ed era di 
molta consolazione alla mia umanità vedere la diletta Madre ed il suo sposo Giuseppe stare con 
più comodità e calma. Non perché si turbassero nello stare fuori della patria, in tanta povertà, 
come capitava nella stalla di Betlemme - erano contenti e non si turbavano, perché si 
rimettevano in tutto alla volontà del Padre mio - ma soffrivano nel vedermi in tanti patimenti e 
non potevano aiutarmi. Di ciò molto si affliggevano. Tornati alla loro abitazione speravano, 
come infatti fu, di darmi qualche comodità maggiore di quella che potevano darmi fuori della 
loro casa. Rendevo grazie al Padre mio e lo pregavo che, per quella quiete e soddisfazione che 
allora provava la mia umanità, si degnasse di dare una vera quiete e riposo anche a quelle anime 
che si sono affaticate per la sua gloria ed hanno patito per adempire il suo volere: che le 
consolasse perché potessero animarsi a maggiormente servirlo. Conoscevo poi che è doveroso 
consolare chi ha sofferto patimenti, disagi ed altre cose per amore del Padre mio180 lo pregai 
con grande istanza affinché lo facesse. Come infatti lo faceva e l’avrebbe fatto. Ma sapendo che 
il Padre mio l’avrebbe fatto con più amore se io l’avessi pregato, e che molto si compiaceva delle 
mie suppliche, lo facevo con grande frequenza e con grande amore. Anch’io godevo molto in 
vedere il Padre mio tutto attento alle mie suppliche, e per l’amore grande che portava al genere 
umano, il Padre dimostrava molto compiacimento in sentirsi pregare per quello. 

Ordine di fuggire in Egitto 

Mentre stavo in quella casa con pace e quiete, lodavo, benedicevo in tutte le ore il Padre mio. La 
mia diletta Madre e Giuseppe si impegnavano in opere manuali per il loro sostentamento, ed io 
trattavo di continuo con il Padre mio, e cercavo sempre la salvezza dei miei fratelli. Il Padre mi 
manifestò che era sua volontà che lasciassi quel riposo e mi sottomettessi a nuovi patimenti con 
la fuga verso l’Egitto, per la crudeltà di Erode che cercava la mia morte avrebbe fatto strage 
crudelissima di tanti innocenti181. Il Padre mio lo permise, perché la crudeltà di Erode sarebbe 
stata un gran bene per tutti quelli che sarebbero stati soggetti alla morte crudele da lui ordinata. 
Infatti mentre perdevano la vita temporale, da loro ancora non conosciuta, avrebbero 
acquistato un eterno godimento nella gloria beata. Il re crudele ordinò la strage, ma di già 
l’aveva permessa il Padre mio, quando, per il sangue sparso da me nella circoncisione, e per i 
miei patimenti in quella tenera età, volle donarmi come in regalo182 quelle anime innocenti, 
affinché mi seguissero e glorificassero in eterno183. Ho gradito molto questo dono come vi dirò 
a suo luogo. 

Accettai l’ordine del Padre mio di fuggire in paese barbaro e assoggettarmi a nuovi patimenti. 
Ero molto contento di adempiere la volontà del Padre mio. benché in cose ardue e di gran 
patimento. Offrii questa pronta obbedienza al Padre mio in supplemento dei miei fratelli, i quali 
si dimostrano pronti ad obbedire solo in cose di loro soddisfazione e comodo, ma sono poi 

                                                        
180 Cfr. Mt 5,4. 
181 Cfr.Mt.2,16-18. 
182 É ciò che canta la Chiesa Greca in uno dei suoi Menei: «Tostochè da una Vergine nascesti, Signore eterno, e che 
per la tua misericordia ti facesti bambino, ti fu offerto un coro di bambini, brillante pel sangue del martirio e l’anima 
tutta raggiante di limpida chiarezza». Vedi Prospero Guéranger, L’Année liturgique. Le temps de Noel, t.1, Paris- 
Poitiers 1875, p. 388 Mons. Bergamaschi, Vita interna dettata, vol. 1. 
183 Cfr. Ap 14,4. 
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molto duri e restii nell’obbedire in quelle contrarie al loro gusto. Arrivano sino a dire di no con 
le opere, se non con le parole, al Padre mio, mostrandosi figli obbedienti solo nel godere; ma nel 
patire sono non solo disobbedienti, pertinaci e di propria volontà. Conoscevo come il Padre mio 
era molto adirato verso i miei fratelli per quella loro resistenza al suo santo volere, perciò 
procuravo sempre di offrirgli la mia pronta volontà ed obbedienza in supplemento della loro 
durezza. 

Restava molto placato il Padre mio, riceveva da me una degna *soddisfazione, compiacendosi 
molto in me, si mostrava tutto amore ed inclinato a concedermi quanto gli domandavo. 
Corrispondevo io all’amore infinito del diletto mio Padre con offrirmi sempre più pronto in 
adempire il suo volere. 

Poiché dalle, opere, si conosce l’amore vero184, e perché io molto l’amavo, operavo sempre tutto 
quello che era di suo gusto e di sua maggior gloria. Accettato che ebbi il divino volere, pregai il 
Padre mio che, in virtù della mia prontezza al patire, si degnasse di dare tanta grazia a tutti 
quelli che per disposizione divina, devono stare sottoposti agli ordini dei loro maggiori185 e 
quando sono affaticati da ordini e comandi duri, aspri e penosi, volentieri si assoggettino ad 
essi, per amore di Lui e per mia imitazione. Mi compiacque di questo il Padre. Infatti voi vedete 
quante anime si sono assoggettate finora volentieri e con animo allegro agli ordini e comandi 
dei loro superiori, anche in cose molto ardue e difficili186; e tuttora se ne trovane molte nel 
mondo che fanno ciò con prontezza d’animo. Tutto è frutto della mia domanda al Padre e della 
promessa fattami da Lui: si degna di elargire loro una grazia particolare, perché possano in 
questo superare l’amor proprio e la natura umana che sempre ambisce di comandare e di 
godere e non di assoggettarsi e di patire187. In molti, però, la grazia non opera questi effetti; e si 
dimostrano sempre duri, ostinati e contrari; non vogliono in modo alcuno assoggettarsi 
all’obbedienza ed al patire. E questo non perché il Padre mio non doni loro la grazia come agli 
altri, ma perché essi non danno adito alla grazia, affinché entri nell’anima loro e rechi i suoi 
mirabili effetti. Inoltre poiché sono tutti attenti a secondare le loro passioni e aderire ai loro 
pareri188, scacciano con questo la grazia che loro partecipa il Padre mio dall’anima loro, e così 
restano in preda alla loro propria volontà, aderendo all’amor proprio e alle passioni 
disordinate; e senza neppure avvedersi se ne corrono per la via della perdizione, restando da 
se stessi ingannati189. 

Esortazione alla sposa 

State bene attenta, sposa mia, e non fatevi vincere dalle passioni dell’amor proprio e della vostra 
volontà, ma rimettetevi sempre in tutto alla volontà del Padre mio e di chi vi guida. 
Assoggettatevi volentieri al patire. Obbedite prontamente in tutto, senza ricercare niente, e 
bramate sempre che sia adempiuta in voi la divina volontà. Offritevi spesso al Padre mio, perché 
faccia di voi ciò che più gli piace e procurate di imitarmi perfettamente in quanto vi ho detto 
sinora, per essere la mia vera sposa. 

  

                                                        
184 Cfr. Mt 7,21. 
185 Cfr. Tt 3,1-2 
186 Cfr. Regola di san Benedetto, cap. 5 (= «Dell’obbedienza») e cap. 68 (= «Se a un fratello vengono comandate cose 
impossibili»). 
187 Cfr. 2Tm 3,10-11 
188 Cfr. 2Tm 3,2-5 
189 Cfr. Tt 3,10 
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CAPITOLO QUINTO 
CIÒ CHE PRATICÒ IL FIGLIO DI DIO NEL SUO INTERNO DALLA 

PARTENZA DA NAZARETH SINO ALL’ARRIVO IN EGITTO 190 

La preparazione spirituale 

Dovendo partire dalla mia patria per andare in un paese straniero, secondo l'ordine del Padre 
mio, lo pregai che si degnasse di dare, sia alla dilettissima Madre come al suo sposo Giuseppe, 
una nuova grazia, affinché si sottomettessero volentieri a così duro ordine. Siccome essi 
dovevano essere quelli che più avevano da patire nella fuga per mettere in salvo la mia persona, 
così era necessaria maggiore grazia per sottomettersi volentieri al divino volere. Perciò pregai 
il Padre mio perché, nell’avviso che l’angelo avrebbe dato nel sonno a Giuseppe, gli avesse dato 
nuove virtù e grazia. Come fece il Padre mio. 

La notte stessa che l’angelo parlò in sogno a Giuseppe191, io parlai alla mia diletta Madre e le 
manifestai, in poche parole, la volontà del Padre mio, aggiungendo che soffrisse volentieri 
quell’inconveniente per amor mio e che in quella circostanza, io volevo provare il suo vero 
amore, come il Padre mio faceva con me e i miei fratelli. Il Padre mio era certo del mio amore e 
non aveva bisogno di prove, tuttavia le faceva, così facevo io con Lei, benché ero certo del suo 
materno amore, affinché si sottomettesse volentieri agli ordini dell’eterno Padre, poiché anch’io 
ero sottomesso. Confortata con queste parole, la diletta Madre si mostrò prontissima ad 
eseguire i comandi del Padre mio e quando Giuseppe l’avvisò della partenza, era già preparata. 

Dolore e sottomissione 

Il dolore trapassava il cuore della mia diletta Madre e di Giuseppe al pensiero di dovermi 
condurre in paese straniero, sprovvisti di tutto. La compassione che avevano per la mia persona 
era molto grande! Tuttavia erano sottomessi al volere del Padre mio, accettando volentieri 
quell’ordine. Infatti, sposa mia, potevano essere contenti: avevano con loro l’Unigenito Figlio 
Dio. Di che potevano temere? Se Davide diceva con tanta sicurezza: “Non temerò alcun male 
perché tu sei con me”192; tanto più lo potevano dire loro, che avevano più chiara sicurezza di 
Davide, di avermi fra di loro, poiché mi con gli occhi visibili, lui, invece mi vedeva e considerava 
solo in spirito. 

Sentivo, però, qualche afflizione nel vedere i grandi patimenti che gravavano sulla diletta Madre 
e su Giuseppe e come quelle anime innocenti dovevano essere afflitte e travagliate. Offrivo 
questa mia afflizione al Padre mio e lo pregai affinché desse un sentimento di pietà e di 
compassione a tutti i miei fratelli, in particolare a quelli cui spetta consolare gli afflitti e i 
travagliati, poiché questi avessero conforto da chi glielo deve dare, ma in particolare da Lui che 
solo può consolare ogni cuore afflitto e travagliato. 

Lo pregai che, in virtù di quella mia compassione, si fosse degnato di perdonare tutti quelli che 
si dimostrano duri e crudeli nel compatire il prossimo, quando lo vedono in angustie. Verso 
questi il Padre mio era molto *adirato e con animo di usare la stessa durezza verso di loro; non 
voleva dimostrarsi pietoso con quelli che non volevano avere pietà coi loro prossimi. Si mostrò 

                                                        
190 Titolo originale. 
191 Cfr Mt 2,13. 
192 Non timebo mala quoniam tu mecum es. (Ps. 22,4). 
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placato il Padre mio per l’offerta fatta da me con tanta insistenza, e mi promise di infondere in 
tutti una parte di quella pietà e compassione che provavo verso i miei fratelli. Mi fece però 
conoscere che vi sarebbero stati molti cuori duri, ostinati e perversi, che non si sarebbero arresi 
alle sue ispirazioni ed alla grazia da lui elargita. Per questi vi era un decreto formidabile, cioè 
che non avrebbero trovato al suo cospetto quella benignità e compassione che avevano negata 
ai loro prossimi193. 

Sentii di ciò gran pena, sposa mia. Ma la divina *giustizia voleva sua *soddisfazione, perciò mi 
rimettevo al divino beneplacito. Tanto più che conoscevo apertamente, che questo castigo i miei 
fratelli lo meritavano. Infatti conoscevano benissimo l’ordine del Padre mio, che con quella 
misura con cui misurano gli altri, sarebbero stati misurati194. Il Padre dava ad essi tanta grazia 
da avere la forza di usare misericordia, benché di natura sono crudeli. Essi però non vogliono 
servirsene e si rendono degni del meritato castigo. Pregavo il Padre mio a differire il castigo per 
questi e a non castigarli con il dovuto rigore. Lo ottenni benignamente dal Padre, come anche la 
grazia di dar forza e virtù a tutti quelli a cui conveniva sottostare alla crudeltà e alla durezza dei 
superiori. 

Non manca il Padre mio di dare loro virtù e grazia necessaria per soffrire la loro durezza e 
crudeltà. Pregai ancora il Padre che, come si era degnato di avvisare Giuseppe per mettere in 
salvo la mia persona e liberarmi dalla crudeltà di Erode, così si degnasse di avvisare tutti i miei 
fratelli - con l’ispirazione o per mezzo dei suoi servi fedeli - affinché, quando si trovassero in 
qualche pericolo di perdere la vita spirituale con il peccato, si sottraggano dal pericolo e fuggano 
l’occasione; non abbiano riguardo ai patimenti del corpo e, occorrendolo, soggiacciano anche 
alla morte, purché mettano in salvo l’anima. 

Feci questa richiesta con grande insistenza al Padre perché vedevo che la maggior parte dei 
miei fratelli faceva più conto della vita temporale che dell’eterna, e che faceva più stima del 
corpo che dell’anima. Come infatti voi potete constatare tutti i giorni, fanno tanto per la salute 
corporale, mentre per la salute spirituale spendono appena un pensiero, mentre tutta la loro 
occupazione dovrebbe essere questa. Se perdono il corpo, non perdono niente, ma se perdono 
l’anima perdono il tutto, ed è finita per sempre195. 

Quanta afflizione sentivo per la stoltezza dei miei fratelli! E quanto mi affaticavo nel pregare il 
Padre mio, affinché infondesse nei loro cuori questa verità e la stima che devono avere 
dell’anima e della divina grazia, con la fuga del peccato! 

Non è possibile che possiate arrivare a comprenderlo, non siete capaci di arrivare a conoscere 
il valore di un’anima ed il valore della divina grazia. Ma io, che ben lo conoscevo, tutto mi 
impiegavo nel supplicare il Padre mio, per la salvezza delle anime e la liberazione di esse da 
ogni colpa, che è la fiera crudele che fa strage di tante anime, e le conduce nell’abisso d’ogni 
miseria, cioè all’eterna morte. Quanto vivevo afflitto e appassionato per questo! Eppure i miei 
fratelli ne fanno poco conto. Il Padre mio, per consolarmi, molte volte mi prometteva la 
conversione di alcuni grandi peccatori, col concedere loro grazia efficace per risorgere dalle 
loro iniquità; per le molte suppliche da me fattegli, si mostrava assai prodigo di questa grazia. 
E ogni volta che io lo pregavo per questo, mi donava la salvezza di qualche anima già perduta. 

Sappiate, sposa mia, che quando un’anima ricupera la grazia perduta e risorge dalle cadute, 
gode il frutto delle mie suppliche, che avevo elevato per lei al Padre mio quando vissi in terra. 
Ma si dimostrano verso di me tanto ingrate che neppure sentono alcun obbligo e tanto meno mi 
ringraziano. Io però facevo queste parti per esse col Padre mio, ringraziandolo a nome loro, 
benedicendo e lodando la sua infinita bontà e misericordia e l’infinito suo amore verso di me 

                                                        
193 Cfr. Mt 25,45. 
194 Mt. 7,2; Lc 6,38; Rm. 2,1. 
195 Cfr-Mt 10.28. 
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nel concedermi quanto gli domandavo, benché l’ingratitudine dei miei fratelli non lo meritasse 
in alcun modo. 

La partenza 

Arrivata l’ora determinata dal Padre per la mia partenza verso l’Egitto, ero già preparato a 
soffrire quel travaglio, come pure la mia diletta Madre. Venne Giuseppe e, manifestata la 
rivelazione dell’angelo alla sua sposa, partirono subito con grande fretta196 sprovvisti di ogni 
cosa. Dura partenza, ma eseguita da essi con prontezza e rassegnazione. Io tra le angustie 
provavo un grande godimento che essi non avevano ancora, perché non comprendevano del 
tutto il mistero qui nascosto. Godevano anch’essi pur in quell’afflizione perché avevano con sé 
il loro Gesù che li rendeva pienamente consolati. Godevo io sapendo che, al mio arrivo in Egitto, 
si dovevano gettare a terra gli idoli e si dovevano precipitare all’inferno gran moltitudine di 
demoni, che qui erano adorati. Sapevo anche che quelle contrade, dove io passavo, sarebbero 
state piene di celesti benedizioni e tutto questo mi portava un’allegrezza grande. Tanto più che 
sapevo che, in quelle parti dove io andavo, doveva con il tempo essere onorato il Padre mio da 
tanta moltitudine di anime penitenti, che sarebbero state martiri d’amore197. Tutto questo mi 
recava molta consolazione. Offrivo questa consolazione al Padre mio e lo pregavo che si 
degnasse di consolare quelle anime che patiscono e si affaticano per la gloria sua e per la 
salvezza dei loro prossimi. Questa consolazione era di far trarre frutto dalle loro fatiche, con il 
convertire le anime ostinate e perverse e indurle al vero stato di vita perfetta e alla pratica delle 
virtù cristiane. Veramente la maggior consolazione che possa avere uno che si affatica per la 
gloria del Padre mio e per la salvezza dei suoi prossimi, è vedere il frutto delle sue fatiche, con 
la conversione dei peccatori. 

Mi promise tutto questo il Padre mio, come infatti non manca di farlo verso quelli che si 
impegnano in questa opera a lui tanto gradita, e che lo fanno senza interesse proprio e senza 
cercare la gloria vana, ma solo la gloria del Padre e l’interesse delle anime dei prossimi. Chi si 
impegna in quest’opera con fine retto, gode il frutto delle sue fatiche nella presente vita con la 
conversione dei peccatori e molto più lo godrà nell’altra con l’eterna gloria198. Ma chi opera con 
fine diverso, non gode la consolazione né dell’una né dell’altra. Vedevo allora come molte di 
queste anime, che si impegnano in questo ministero così gradito al Padre mio, avrebbero 
perduto il merito col fare quest’opera per interesse proprio, per vanità e per acquistare credito 
presso gli uomini, insuperbendosi dei loro talenti. 

Questi tali gettavano le loro fatiche al vento, senza alcun frutto delle anime, perché la divina 
parola non fa il suo effetto nei cuori degli uomini quando viene spiegata da un cuore superbo e 
con un animo vano ed ambizioso199. Sentivo grande afflizione per questi tali e pregavo per essi 
il Padre mio, che si degnasse di dar loro una grazia ed una luce superiore per conoscere la loro 
incoerenza. Mi promise di farlo il Padre diletto, come infatti non manca di farlo con tutti. 

Ma non tutti se ne vogliono giovare, perciò il danno lo fanno a loro stessi, volendo aderire 
all’amor proprio e non alla luce e alla grazia che viene loro partecipata dal Padre mio. Affaticatisi 
invano, restano del tutto privi di ogni merito presso il Padre, per usurparsi quella gloria dovuta 
solo al Padre mio 200 , poiché tutto procede dal Creatore, a Lui deve indirizzarsi e non alla 

                                                        
196 Cfr. Mt 2.14. 
197 L’Egitto fu la culla del primo monachesimo. Il monaco per definizione si vota alla conversione, secondo l’appello 
di Gesù: «Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino: convertitevi e credete al vangelo» (Cfr. Mc 1,15). 
198 Cfr. Gc 5,19-20. 
199 Cfr. 1Cor 3,18-23. 
200 Cfr. 1Cor 1,29. 
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creatura, che è un semplice strumento di cui si serve il Padre mio per operare le cose per suo 
servizio e per sua maggior gloria. 

Quando Giuseppe manifestò il sogno avuto, coll’ordine di Dio rivelatogli dall’Angelo, subito la 
diletta Madre si pose genuflessa con Giuseppe, adorarono i divini decreti e stringendomi al suo 
petto verginale, si misero in viaggio. 

Andavano lodando e benedicendo il Padre mio, mentre io parlavo con Lui. Tra questi patimenti 
godevo molto nel vedere quelle due anime tanto pronte agli ordini del Padre ed uniformate al 
suo volere. 

Consideravo però durante quel viaggio quanto io fossi povero, valutato come un nulla e 
assoggettato al furore di un Re iniquo che, con tanta premura, cercava di darmi la morte201. 
Offrivo questa sottomissione al Padre mio in sconto dei miei fratelli, i quali si insuperbiscono 
quando sono messi di fronte agli ordini dei loro superiori, e non vogliono assoggettarsi a chi 
devono. Molto più non vogliono sottomettersi alla legge del diletto Padre mio, che è legge di 
amore, dolce e soave202. Pur vedendomi sottoposto agli ordini ed ai rigori di un Re temporale, 
essi non si vergognano di alzare il capo e contraddire agli ordini divini. 

In braccio a Giuseppe 

Camminando di notte, in tempo rigido, pativo freddo ed altre incomodità. Stavo così nelle 
braccia ora della diletta Madre ed ora di Giuseppe (benché questi mi teneva per poco: io 
l’ordinavo alla Madre mia quando l’animo di Giuseppe si trovava angustiato dai patimenti, dalla 
stanchezza e da altre molestie, che la stagione contraria gli faceva provare; infatti nel ricevere 
me nelle sue braccia restava tutto consolato e pieno di gaudio). 

Usavo questa carità con Giuseppe, con l’ordine del Padre mio, perché non facevo alcuna cosa 
senza il suo beneplacito. In quell’occasione lo pregavo che facesse provare anche a tutte quelle 
anime che si trovano afflitte per mio amore, una simile dolcezza, e che si manifestasse al loro 
cuore per mezzo delle consolazioni divine, affinché con queste venissero ad acquistare più forza 
e vigore nel cammino della virtù, che alle volte si rende aspro203 ai sensi e noioso alla debole 
umanità. 

Mi promise di farlo il Padre mio e infatti non manca di eseguirlo, facendo spesso provare 
consolazioni celesti a quelli che camminano per la strada dei travagli e delle croci, a mia 
imitazione. 

Quando restava senza di me, la mia diletta Madre si trovava agitata per un desiderio imperioso 
d’amore, non potendo sopportare il suo cuore amante, neanche per un solo momento, la 
privazione del suo tesoro. Stava però tutta uniformata al volere divino. Io però, quando non 
stavo nelle sue braccia, le parlavo al cuore e con parole d’amore la confortavo, così si sentiva in 
qualche modo consolata. 

Il canto di Maria 

Camminando così per il resto della notte e arrivato il giorno, affrettarono di più il cammino 
temendo la diletta Madre ed il suo sposo Giuseppe di essere arrestati. Benché sicuri, nondimeno 
l’amore che mi portavano li faceva molto temere. 

                                                        
201 Cfr. Mt 2,13. 
202 Cfr. Mt 11,30. 
203 Cfr. Mt 7,14. 
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Essendo alquanto lontani, diedero qualche riposo alla loro stanchezza, e mettendosi entrambi 
a guardare il mio volto restarono pienamente consolati e contenti. 

Incominciato di nuovo il cammino con più fretta, la diletta Madre si mise a cantare inni di lode 
all’eterno Padre ed a me. In quel canto di paradiso giubilava l’anima del casto Giuseppe e non si 
accorgeva, né sentiva il travaglio del camminare. Godevo anch’io, sposa mia, nel sentire quel 
canto, che mi infiammava di un amore più forte verso la diletta Madre. E fra quei godimenti 
sembrava che volassero, camminando con leggerezza, come se fossero portati a volo. 

Gli angeli tutti restavano ammirati e si rallegravano molto, specialmente quelli che facevano 
corte alla loro regina, nel sentirla così dolcemente cantare. Offrivo quei godimenti al Padre mio 
e lo pregavo che si degnasse di far gustare simili delizie, benché non in quella misura, a tutte 
quelle anime che si affrettano per il cammino del cielo, affinché non sentano tanto il travaglio, 
né si stanchino in così lungo cammino. Infatti sono ogni tanto consolate e ricreate con visite 
celesti, per mezzo della divina grazia. 

Preghiera di offerta 

Arrivata la sera e trovandosi in necessità di qualche alimento, in mezzo alla campagna si 
sedettero e si accordarono sul come darmi qualche ristoro e benché anch’essi ne sentissero 
grande bisogno, vollero prima darlo a me. Accettai il latte purissimo della diletta Madre e, 
ristorato alquanto, cominciai a riposare. Preso poi un poco di pane che Giuseppe aveva con sé, 
si rifocillò lui con la sua santa sposa. In quel tempo offrivo al Padre mio quel patimento, 
quell’estrema povertà, in sconto delle troppe comodità ricercate dai miei fratelli. 

Pregai il Padre mio che, come Maria e Giuseppe prima di prendere cibo per essi vollero cibare 
me, così facesse in modo che tutti i miei fratelli prima cercassero di far le opere, che sono di 
servizio al Padre mio204, e poi quelle che sono loro necessarie. Cioè, prima pensino di cibare lo 
spirito con le contemplazioni divine e le opere sante, poi pensino al mantenimento del corpo. 

Questo mi promise di fare il Padre mio, col dare a tutti loro tanta grazia quanta fosse necessaria 
per poterlo fare e con ispirare loro nel cuore le sante opere. 

Ma conobbi che le creature, quasi tutte, avrebbero abusato di una tale grazia: la maggior parte 
di loro avrebbe pensato prima al corpo poi all’anima. Cibano bene quello, ma fanno morire 
questa e lasciano indietro le opere del Padre mio che vengono quasi del tutto dimenticate. Ne 
sentivo grande pena e la offrivo al Padre mio, in supplemento delle mancanze di tutti i miei 
fratelli, specialmente per quelli che sono più tenuti a farlo e non lo fanno, pur avendo più 
comodità e, perciò, sono più obbligati. Accettava il tutto con grande amore il Padre mio e si 
dimostrava molto placato per quelle mie offerte. Trovandomi poi tra tanta povertà in mezzo 
alla campagna, sprovvisto di tutto, bisognoso di ogni cosa necessaria, dicevo al Padre mio: 
“Guardate, diletto Padre, il vostro amato Figlio a che stato di povertà e di patimento si è ridotto, 
per adempiere la volontà vostra e per l’amore delle vostre creature! Eccomi, o Padre diletto, 
pronto a soffrire ancora di più! Io mi offro tutto a voi, volendo fare solo quello che voi volete da 
me. 

Gradite, Padre mio, queste mie offerte e desideri, in supplemento di quelli che vi dovrebbero 
fare i miei fratelli ingrati e non lo fanno per loro negligenza e per il poco amore che vi portano! 
Degnatevi di alimentare nei loro cuori questi stessi miei desideri che io, per vostro amore e per 
la loro salvezza, vi presento! E con la forza potente del vostro amore infiammateli ad amarvi 
ardentemente ed a spendere tutta la loro vita nel vostro servizio, affinché siano fatti degni di 
venirvi a godere in eterno nel beato regno”. 
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Gradiva molto queste suppliche il Padre mio e si mostrava pronto a fare tutto quello che gli 
chiedevo, ma mi faceva vedere come la durezza del cuore umano sempre più si rende indegna 
delle grazie divine. Non mancava però il Padre mio di concedere loro quella grazia che allora mi 
promise e, se non fa i suoi effetti, è per la malizia della creatura, poiché il Padre mio non ha mai 
mancato, né mancherà mai alla promessa fatta a me. 

Amore e attenzione 

Ristoratisi, la diletta Madre con il suo sposo, ringraziarono il Padre mio. Poi. guardandomi 
mentre riposavo, contemplavano il mio volto divino che, inspirando una soavità inestimabile, 
consolava le loro anime. Tra tanta gioia, però, provavano una grande afflizione nel vedermi in 
tanti patimenti e, pensando di dovere alloggiare la notte in mezzo alla campagna, ne sentivano 
una gran pena e tra di loro si accordavano su come potessero fare per liberarmi dalla rigidezza 
dell’aria e dall’inclemenza della stagione. Non mancava l’amore di suggerire loro tutti i modi 
possibili per difendermi dalla rigidezza del tempo. Io sentivo tutto e non mancavo di consolarli, 
ispirando ai loro cuori che tutto ciò che essi avrebbero operato, sarebbe stato di mio gusto e 
sollievo. 

Offrivo al Padre mio quella loro carità e sollecitudine verso di me e lo pregavo che si degnasse 
di dare un simile sentimento a tutti i miei fratelli verso il loro prossimo bisognoso, che 
procurasse di recare loro quel ristoro e quella consolazione che comporta la carità. Lo pregavo 
che ritenessero fatto a Lui quello che loro fanno ai poveri, affinché più facilmente si movessero 
a compassione verso di essi. Infatti, dichiarò il Padre mio, che tutto ciò che la creature fa al suo 
fratello, benché minimo, lo riterrà il Padre mio come fatto a sé205 e ogni qualvolta che la creatura 
fa questo, lo deve fare per amor del Padre. Se lo fa per altri fini - di vanità, di essere stimata, o 
per riceverne gloria - non l’ha fatto per il Padre mio, ma per sé, non è fatto con fine retto e diretto 
a Lui. Per questo la carità deve farsi sempre solo per amore del Padre, se vogliono che Lui la 
riceva come fatta a sé. Si mostrò generoso in questo il Padre mio e non manca di ispirare 
sentimenti di carità ai miei fratelli, di soccorrersi l’uno con l’altro; voi vedete, infatti, che vi sono 
molti che si esercitano in così bella virtù. Vedevo allora tutti quelli che avrebbero approfittato 
della grazia e delle ispirazioni che dava loro il mio Padre per questi effetti; restavo consolato 
vedendo adempiersi i miei desideri ed esaudite le mie suppliche. Siccome il tutto era a maggior 
gloria del Padre mio, a profitto ed utilità dei miei fratelli, sentivo molta allegrezza. 

Non vi era cosa che più mi potesse rallegrare e consolare, quanto il veder glorificato ed esaltato 
il mio Padre celeste ed i miei fratelli avanzare nella virtù e nel profitto spirituale. Veniva però 
molto temperata questa allegrezza dalla pena che provavo nel vedere molti dei miei fratelli 
mancare in questo. Conoscevo benissimo tutti quelli che in questa virtù, tanto gradita al Padre 
mio e tanto da me raccomandata, avrebbero opposti dei rifiuti e non l’avrebbero tenuta in alcun 
conto, e come la maggior parte di essi sarebbe stata priva di questa carità. Maggiore era la pena 
che provai della consolazione, ma già ho detto che non provai mai consolazione alcuna che non 
fosse seguita da un’amarezza e pena assai maggiore. Il numero di quelli da cui io venivo 
consolato era assai poco; infinito invece era il numero di quelli da: quali venivo amareggiato. 
Vedevo la loro ostinazione e durezza, vedevo che le molte grazie conferitele dal Padre mio, e 
tutto quello che io per essi sostenevo, non giovava a niente, per colpa loro. Che gran pena ne 
provavo! Ma che gran confusione sarà per loro il giorno del giudizio, nel vedere quanto ho fatto 
io, e quanto poco hanno fatto loro per salvarsi! Anzi, hanno fatto, e fanno molto, per dannarsi. 

                                                        
205 Mt 25.40. 
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Riposo e veglia 

Dopo che la mia diletta Madre con Giuseppe ebbero rese grazie al Padre mio, anch’essi presero 
qualche riposo e trovandosi così, di notte, in mezzo alla campagna, stavano ancora più vigilanti. 
Mentre dormiva Giuseppe, vegliava la Madre, e quando lei prendeva qualche breve riposo, 
vegliava Giuseppe. Non volevano mai lasciarmi senza che uno di essi mi guardasse per timore 
che potessi esser tolto loro, o patire qualche inconveniente. Eppure, chi più di loro poteva star 
sicuro, sapendo di certo essere io il vero Figlie di Dio e che, se io non volevo, nessuno mi poteva 
trovare o nuocere? 

La loro sollecitudine e diligenza era molto grande. La gradivo molto e la offrivo al Padre mio, 
pregandolo che, per quella attenzione, si degnasse di dare a tutti i miei fratelli tanta grazia e 
tanta luce, affinché conoscessero i benefici divini e ne facessero quella stima che devono; che 
per la loro negligenza non ne restassero privi; e procurassero ancora di custodire la parola 
divina nella loro mente e nel loro cuore206, quando la ascoltano o per mezzo dei predicatori 
evangelici, o per mezzo della lettura dei sacri libri. Mi promise il Padre mio di dare a tutti una 
grazia ed assistenza particolare, quella di cui ognuno ha bisogno per vincere il nemico 207 
infernale che fa ogni sforzo per togliere dalla mente e dal cuore dei miei fratelli la divina parola, 
perché sa benissimo quanto, per mezzo di quella, possano diventare migliori. Si studia, come 
predatore molto pratico, di rubargliela, col porvi poi la cattiva semenza delle sue diaboliche 
suggestioni. 

Vedevo la strage che fa il nemico delle anime ed il danno grande che ad esse porta in questo 
modo; e come tanti si lasciano ingannare da quel fiere predatore per la loro poca diligenza. Ne 
sentivo una gran pena e non potevo fare a meno di versare molte lacrime, che offrivo al mio 
diletto Padre, e lo pregavo a volersi degnare di aver pietà di tante anime, che perivano per 
questa loro poca diligenza e custodia. Mostrava di ciò ancora il Padre mio una gran 
compassione, ed io lo pregavo di degnarsi di tener soggiogato il nemico affinché non avesse 
tanta forza contro di esse. 

Il Padre mio si mostrò molto pietoso e non manca di tener fortemente soggiogato il nemico 
infernale208 col togliergli le forze più valide in modo tale che se la creatura non vuole, non può 
il nemico entrare nella sua mente e nel suo cuore, per rubarle il tesoro della parola divina. Può 
soffiare col debole vento delle sue suggestioni ma, essendo la mente ed il cuore dell’uomo quasi 
rocca ben fortificata dall’aiuto della grazia divina, può stare, se vuole, sempre saldo, e non 
temere, né cedere alle battaglie infernali209, essendo queste come un debolissimo vento. 

Me la maggior parte delle creature sono così stolte che, al primo soffio, danno ad esso l’entrata. 
Questo viene dalla loro poca attenzione e sollecitudine, vivono spensierate della loro salvezza; 
e poiché il nemico è invisibile, non lo temono; proprio per questo invece dovrebbero temerlo e 
stare attenti e vigilanti. Giova poco la fortezza ben munita e ben provvista, se chi la deve 
guardare non è vigilante210. 

Ottenuto che ebbi la grazia da me richiesta al Padre mio per questo particolare, gli resi le dovute 
grazie, anche da parte di tutti i miei fratelli. Ogni volta che facevo qualche supplica per essi ed 
ottenevo ciò che bramavo, rendevo grazie da parte di tutti, poiché anche per parte di tutti glieli 
domandavo. Restava molto appagato il Padre mio e perciò sempre disposto a concedermi 
quanto gli domandavo. Gli offrivo quell’atto di gratitudine e di ringraziamento in supplemento 
di tutti quegli ingrati che, dopo aver ricevute le grazie dalla sua munificenza, non si ricordano 
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di ringraziarlo, e perciò si rendono indegni di riceverne di nuovo. Gradiva molto questi miei 
ringraziamenti il Padre mio e si mostrava soddisfatto anche per i miei fratelli ingrati, in virtù 
della gratitudine mia. 

Allo spuntare del giorno 

Passai la notte in quei patimenti e, trattando col Padre mio gl’interessi dei miei fratelli, ottenni 
ad essi molte grazie. Incominciando a spuntare il giorno, Maria e Giuseppe si posero di nuovo 
in cammino, dopo aver lodato e ringraziato il Padre mio. Vedevo, sposa mia, la diletta mia Madre 
e Giuseppe in tanta povertà, in tanta afflizione. Non avevano con che rifocillarsi ed appena 
avevano da coprirsi in quelle campagne desolate, senza alcun soccorso. Dopo aver camminato 
per un bel po’, erano stanchi ed afflitti. Pregai il Padre mio che si degnasse di inviare loro 
qualche soccorso per mezzo dei suoi angeli211. Lo fece il Padre mio. Venuta l’ora di cibarsi, lo 
fecero con molte lagrime di giubilo, vedendo la divina provvidenza così attenta e sollecita al 
loro sostentamento. 

Ristorati che furono, cantarono inni di lode al Padre mio. Cantava la diletta Madre così 
soavemente che faceva restare incantati gli stessi angeli che l’udivano; era molto gradita al 
Padre mio. Offrii quei ringraziamenti uniti ai miei al Padre mio, e lo pregai che si degnasse 
soccorrere tutti quelli che si fossero trovati in simili necessità, e muovesse la sua larga 
generosità in soccorrere in modo mirabile quelli che soffrono per amor suo e per salvare 
l’anima propria. 

Uno sguardo al futuro 

Andavo in questo viaggio con grande giubilo, perché sapevo che quella era la volontà del Padre 
mio e che dovevo dare a Lui tanta gloria. 

Infatti, durante la mia permanenza in quella nazione di infedeli, moltissimi avrebbero 
conosciuto il Padre mio e, lasciata l’idolatria, si sarebbero convertiti e avrebbero adorato il vero 
Dio. 

Offrivo quel viaggio, con tanto giubilo, al Padre mio; e lo pregai che si degnasse di dare fortezza 
e virtù ai miei fratelli più fedeli ed ispirasse al loro cuore, con potenti impulsi, di andare in quei 
paesi d’infedeli per convertire le anime e indurle, con le loro esortazioni, alla conoscenza ed 
adorazione del vero Dio. Gli chiedevo di dare tanta forza e virtù alle loro parole da riuscire a 
penetrare nell’intimo dei cuori e delle menti; di intervenire con la sua potente grazia, affinché 
con animo pronto gli infedeli lasciassero l’idolatria Lo pregai con grande insistenza, con grande 
affetto e desiderio della salvezza di quelle anime. Si compiacque molto il Padre mio di questa 
mia supplica e domanda, e mi promise l’adempimento di quella mia richiesta; e vidi come infatti 
l’avrebbe eseguita perfettamente. 

Vidi tutti quelli che avrebbero corrisposto alla vocazione data loro dal Padre mio e come si 
sarebbero adoperati per la conversione degli infedeli, con tanta prontezza e costanza, 
sacrificando se stessi per la gloria del Padre mio e salvezza del prossimo. Vedevo il grande frutto 
che avrebbero ricavato dalla loro predicazione; vedevo tutte le fatiche, i patimenti che per tale 
motivo avrebbero sostenuto, i travagli, le persecuzioni e, molti di essi, anche la morte. Li 
riguardavo con tanto amore e con tanto compiacimento, e ringraziavo il Padre mio, che si fosse 
compiaciuto di mandarmi al mondo, anche solamente per vedere quelle anime tanto amanti 
della sua gloria e del suo more e che per Lui tanto operavano a mia imitazione. 
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Pregavo per essi il Padre mio affinché desse loro sempre nuova virtù e fortezza e fosse loro 
prodigo delle sue grazie, fino al punto che tutto il creato fosse soggetto alla loro parola, lo 
obbedissero anche le creature insensibili e perfino l’infermità212 e la morte. Chiedevo che i 
demoni fossero soggetti ai suoi comandi e tutto l’inferno li temesse e obbedisse213; che nessuna 
cosa, per male che fosse, potesse loro nuocere214; che gustassero la soavità del suo Spirito e la 
consolazione che deve provare l’anima che deve impegnarsi per la gloria di Dio e la salvezza dei 
suoi prossimi; che non facesse loro temere la crudeltà dei più fieri tiranni, e che non facesse 
loro stimare temibili tormenti, né morte215. Tutto questo domandai per essi al Padre mio, con 
la perseveranza fino alla fine216. 

Con molta benignità condiscese l’amoroso Padre a quanto gli chiedevo. Si compiacque molto 
anche Lui di quelle anime, tanto da Lui favorite e gradite, e diede loro anche la consolazione del 
frutto che riportavano dalle loro fatiche con la conversione di molti infedeli e peccatori. Lo 
pregai che tenesse preparata per essi una ricompensa sovrabbondante nel regno dei Cieli e che 
tutte le anime, che si sarebbero salvate per mezzo loro, fossero servite ad essi come trofei di 
gloria nel cielo. Tutto mi concesse il Padre mio con tanta generosità, e lo mantiene, né mai 
mancherà di fare quanto gli chiesi e quanto mi promise. 

Vidi la moltitudine degli infedeli che si sarebbero convertiti per la predicazione evangelica. Ne 
provai un gusto inesplicabile; ma, come già dissi, la mia consolazione andava sempre 
accompagnata da una grande amarezza. Vidi infatti la moltitudine degli infedeli che sarebbero 
restati nella loro ostinazione e cecità. Non volendo credere alla predicazione degli uomini fattisi 
apostoli, e come ingannati dal nemico infernale e dalla loro perversa volontà si sarebbero 
volontariamente perduti. 

Io, sposa mia, pregai anche per tutti questi miserabili. Sparsi per essi molte lacrime per 
compassione delle loro anime e, poiché già pensavo che per esse era vana la redenzione, ne 
sentivo una pena assai grande, perché non volevano giovarsi di un rimedio così valido per la 
loro eterna salvezza e volevano perdersi, pur avendo un modo così facile per salvarsi. Quanto 
mi crucciava questa loro perversità, essendo loro stessi la causa della loro dannazione! Vedevo 
tanti miei patimenti, tanti dolori, tanti travagli, tanti tormenti in tutta la mia passione e morte 
dolorosa e poi riflettevo e dicevo: “Tutto questo non servirà a niente per quei miseri; anzi, sarà 
per loro di maggior tormento!” 

Mi angustiavo e ne sentivo una pena inesplicabile. Il Padre mio mi guardava con grande 
compassione e mi animava facendomi vedere come non dipendeva da Lui e da me, poiché tutto 
ciò che per la loro salvezza era necessario, sarebbe stato fatto. Volevano proprio perdersi, e 
perciò la pena doveva essere tutta loro, come loro era la colpa. Lui, come Padre benigno e 
amoroso, faceva tutto quello che si richiedeva per la loro salvezza, ma essi non volevano servirsi 
del rimedio per salvarsi, perciò li lasciava nella loro deliberata e pessima volontà. Lo pregai 
però che si degnasse di non abbandonarli sino alla fine e coi suoi impulsi ed ispirazioni 
continuasse a invitarli ad abbracciare la sua santa legge. Mi promise di farlo il diletto Padre e 
questo portò qualche sollievo alla mia grande pena. 

Come quando per risanare un infermo si è fatto tutto ciò che era possibile e, dopo che sono stati 
applicati molti rimedi, vedendo che il male è forte e non vuol cedere, alla fine, uno si rassegna, 
non potendo competere con l’ostinazione del male incurabile, così ora, vedendo adoperati per 
quelle anime infelici tutti i rimedi più validi e potenti, e non volendo esse cedere alla divina 
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grazia, alla fine mi rassegnavo. Eppure il mio amore, così potente, non lasciò e non lascia mai di 
operare tutto il necessario per la loro eterna salvezza. 

Pregai anche il Padre mio di far conoscere a tutti che, volendo essi salvarsi, lo avrebbero potuto 
fare senza avere alcuna scusa di non aver saputo, né conosciuto chi fosse il vero Dio, non 
mancandovi al mondo chi lo faccia loro intendere e conoscere, specie dopo che mi sono 
incarnato e sono morto per redimere il genere umano. 

L’elemosina negata 

Trascorsi alcuni giorni in tanti disagi ed in tanti patimenti, capitava di passare per qualche città 
dove, per la necessità del vitto, conveniva entrare e domandare l’elemosina. Alcune volte si 
trovava, alcune no. Quando Giuseppe entrava nella città per cercare qualche cosa per cibarsi, io 
già sapevo che non avrebbe trovato niente e che, oltre la stanchezza, gli sarebbe stato di 
maggior pena doversene ritornare indietro senza alcun aiuto. Ne sentivo pure una gran pena, 
ma non gli impedivo di andarvi, per fargli acquistare quel merito. Vedendomi negare 
l’elemosina da quei popoli - cui molte volte per amor mio Maria e Giuseppe la chiedevano, 
eppure veniva loro negata - ne sentivo una gran pena. Offrivo quella pena al Padre mio, in sconto 
di quegli ingrati che, molte volte vedendo il loro prossimo in gran necessità, gli negano con tanta 
crudeltà il soccorso che a loro domandano per amore di Dio. 

Nell’entrare poi in quelle città ingrate, dove non ricevevano altro che male parole e scortesie, vi 
entravo anch’io ed offrivo tutto al Padre, pregandolo che, per quello che io così volentieri 
soffrivo per suo amore, si degnasse di entrare anche Lui nell’anima dei miei fratelli per mezzo 
delle sue divine ispirazioni e non guardasse alla loro durezza e ingratitudine al non voler 
corrispondere alle divine ispirazioni e nel negare a Dio quell’amore che gli devono. Lui lo 
domanda loro con tanta amabilità che pare, appunto, lo chieda in elemosina. Vedevo che il Padre 
mio avrebbe ricevuto delle offese da molti dei miei fratelli, per cui lo pregavo con tanto affetto 
a non volermi negare quello che gli domandavo, premendomi molto che il Padre mio fosse 
amato da tutti. Vedevo che, insistendo il Padre mio con i suoi potenti impulsi, molti si sarebbero 
arresi ed avrebbero ceduto alla violenza del suo amore e questo mi era di una somma 
consolazione. Per questo mi affaticavo tanto a pregare il Padre mio, finché ottenevo ciò che 
desideravo, se non in tutto almeno in parte. 

In quei luoghi, poi, dove ricevevo qualche elemosina (dico che la ricevevo io, non che la 
facessero a me direttamente - non la domandavo io, non essendo ancora in età di richiederla - 
ma quella che facevano alla mia diletta Madre ed a Giuseppe, la ritenevo come fatta alla mia 
persona) ricevevo dunque quella carità con tanta gratitudine, ne ringraziavo il Padre mio e lo 
pregavo di ricompensarli. Lo pregavo anche che si degnasse di concedere innumerevoli grazie 
a quelli che si mostrano generosi verso i loro prossimi bisognosi. Lo ringraziavo anche da parte 
di quelli che, avendo ricevuto il sussidio dai loro benefattori, si dimostrano ingrati, senza 
neppure dimostrar loro un atto di gratitudine. Lo pregavo anche di essere generoso nel 
dispensare le sue grazie a quelle anime che si dimostrano generose verso di Lui col dargli tutto 
quello che richiede da esse e che quella loro generosità e prontezza d’animo, servisse ad esse 
come mezzo per ottenere da Lui nuove grazie e favori. Tutto mi promise il Padre mio ed il tutto 
mette in opera con grande perfezione. E quando un’anima si ritrova molto povera delle divine 
grazie, credete di certo che questo avviene perché lei si dimostra molto avara con il Padre mio, 
negandogli quello che per tante ragioni gli deve. Resta quindi priva di quelle grazie che per sua 
sola bontà le elargisce l’amoroso Padre.  
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I segni del passaggio di Gesù 

In tutti quei luoghi dove mi conducevano, pregavo il Padre che si degnasse di dare la sua 
benedizione; ed io lasciavo pieni di benedizioni celesti i luoghi dove passavo e molto più dove 
entravo e mi trattenevano per qualche tempo. E come ogni gran personaggio del mondo, dove 
si trattiene dispensa grazie, affinché lì resti la memoria della sua persona, così molto più era 
conveniente che io, l’Unigenito Figlio di Dio, lasciassi - dove passavo e dove mi trattenevo - la 
memoria della mia persona. Tanto più che io facevo quei viaggi affinché restassero santificati 
tutti quei luoghi, soprattutto quelli dai cui abitanti ricevevo qualche atto di gratitudine. 
Benedicevo tutte quelle campagne che per molto tempo divennero fertili; e molto più 
benedicevo quei popoli, pregando il Padre mio che li disponesse a ricevere la sua legge, che io 
ero venuto ad insegnare. 

Condiscendeva il Padre ad ogni mia richiesta. E siccome non erano ancora capaci di ricevere le 
grazie divine nelle loro anime, perché erano idolatri e non vi era chi insegnasse loro la 
conoscenza del vero Dio, ricevevano la salute nei loro corpi, restando liberi da infermità 
corporali, benché non sapessero donde venisse loro quel bene. 

Crollano le statue degli idoli 

All’atto di entrare nei luoghi dove erano i simulacri dei demoni, essi cadevano a terra e si 
fracassavano. Prima di entrarvi, però, pregavo il Padre mio di degnarsi di gettare a terra tutti 
quegli idoli che erano adorati da quei popoli. Mi prometteva di farlo il Padre mio ed io stavo con 
il grande desiderio di entrarvi presto. Cadevano i simulacri, la gente non sapeva da dove ciò 
venisse e ne restava molto meravigliata. Io pregavo il Padre mio di illuminare le loro menti e 
far loro capire che quelli non erano il dio che essi dovevano adorare. 

Infatti molti di essi restavano confusi, specie i più dotti che dicevano tra di loro che quelli che 
adoravano erano falsi dei. Molti però l’intendevano diversamente, secondo la loro durezza ed 
ostinazione. Ma in buon numero si andavano disponendo con quelle verità che faceva loro 
capire il lume della ragione, aiutato dalla grazia del Padre mio, a riconoscere il vero Dio, 
desiderando loro di incontrare chi lo facesse ad essi intendere. Con il tempo, non mancò chi lo 
insegnasse loro. Ringraziavo il Padre di quel che si degnava operare in quelle nazioni per amor 
mio e per adempiere la mia richiesta. Godevo altresì nel vedere scacciati quegli spiriti infernali 
e abbattuto il loro impero, tanto che il nemico infernale, quando si credeva di condurre al suo 
partito tutto il mondo, si trovò esausto nelle sue forze per il potere del Padre e della mia persona 
di Verbo incarnato, sebbene non arrivasse mai a capire chi fossi, ma solo a dubitarne. 

Godevo molto, sposa mia, come già ho detto, nel vedere tutto questo che operava il Padre mio, 
ed offrivo a Lui questo mio godimento, e lo pregavo che lo stesso facesse nelle anime dei miei 
fratelli, quando vi entrava per mezzo della sua santa grazia. Lo pregavo che gettasse a terra tutti 
gli idoli da loro adorati - che sono le passioni e gli affetti disordinati che regnano dentro i loro 
cuori - e facesse in essi restare solo la memoria ed affetto per Lui, vero Dio ed assoluto padrone 
delle anime e dei cuori. Mi promise di farlo il Padre mio, e di fatto non manca; ma la creatura è 
tanto attaccata all’affetto delle cose del mondo, delle creature e, quel che è più forte, all’amor di 
se stessa che, per questo, molte volte fa gran resistenza alla grazia divina, ed impedisce le opere 
che il Padre mio ha designato di fare in lei. Non manca di fare il Padre mio quel che io richiesi, 
perciò se il suo agire non ha il suo effetto per colpa della creatura, il danno sarà tutto di lei; e 
sarà per essa una grande pena e confusione, quando vedrà la resistenza che avrà fatto alla 
divina grazia ed ai favori celesti. Uscendo io poi da quella città per proseguire il mio viaggio, 
benché privo di ogni umano soccorso, ero contento e mi intrattenevo col Padre mio dicendogli, 
che era il mio ristoro e conforto il vedere scacciato il nemico infernale e debellato l’inferno. 
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Lo pregavo, però, che non mancasse di dare soccorso alla diletta Madre ed all’afflitto Giuseppe 
che - quando entrava in quelle città per chiedere l’elemosina, e non trovava niente per 
provvedere alla sua amata sposa - si affliggeva molto. Non mancava però il Padre mio di 
consolarli, in un modo o nell’altro, col provvedere del vitto corporale e ristorarli nello spirito 
coi suoi divini favori. 

Il canto delle creature 

Durante il viaggio, ogni volta che uscivo da qualche città, invitavo la diletta Madre a cantare inni 
di gloria e di ringraziamento al Padre mio, e Lei lo faceva con tanto spirito, grazia e amore che 
ne restava molto appagato il diletto Padre ed anch’io. Si univano poi molti animali, che da quelle 
campagne correvano nell’udire la loro Regina. Finito che aveva Lei il suo cantorie facevano eco 
cantando anch’essi con le loro voci armoniose. Godeva molto di questo la diletta Madre ed il suo 
sposo Giuseppe e perciò io stesso li facevo udire loro. Cantavano anche gli angeli che mi 
facevano corte, e li udiva la diletta Madre, ed alle volte anche Giuseppe sentiva l’armonia, 
benché non vedesse i beati spiriti: poiché sentiva però la diletta sposa, che superava tutti nel 
canto Lei sola, non si dilettava molto di sentire gli altri, perché restava come incantato ed 
assorto dal canto della sua amata sposa. 

Offrivo quei cantici della diletta Madre al Padre mio, uniti con i miei ringraziamenti, per quello 
che si era degnato operare in quei luoghi dove eravamo entrati. Se ne compiaceva molto il Padre 
mio e si mostrava sempre pronto a dispensare le sue grazie in favore dei miei fratelli. Lo 
ringraziavo anche da parte di quei popoli; e lo adoravo a nome loro, che essi ancora non Lo 
conoscevano. 

Lo pregai che si degnasse d’ispirare, al cuore di tutti i miei fratelli fedeli, di adorarlo e 
ringraziarlo da parte di quelli che non hanno la luce della vera fede e la conoscenza del vero 
Dio. Mi promise di farlo il Padre mio, e mi fece vedere come molti dei miei fratelli si sarebbero 
esercitati in così santa azione, la gloria che Lui avrebbe ricevuto ed il gran merito che essi 
avrebbero acquistato. Io ne sentivo grande consolazione. 

Vedevo però anche quelli che non ascoltano le ispirazioni divine, né si prendono alcun pensiero 
di ciò e non si esercitavano in così santa azione. Sentivo una grande pena, nel veder privato il 
Padre mio di quella gloria ed essi di quel grande merito. Cercavo di dargli maggior gloria, col 
benedirlo, Lodarlo e ringraziarlo da parte di tutti, col maggior affetto che potevo e che, 
veramente, era molto grande. 

Si compiaceva molto di questo il Padre mio, e si mostrava soddisfatto per tutti, benché chi 
manca di farlo resta privo del merito; questo non potevo io acquistarlo, perché il merito è di chi 
fa l’opera. Poiché era mio il merito, facendo io l’opera - affinché i miei fratelli ne potessero 
essere a parte, mi spogliavo io di tutti i miei meriti, facendone un dono ad essi. Tanto era grande 
l’amore che portavo loro che mi spogliavo di tutti i miei meriti e mi vestivo di tutti i loro demeriti 
e di tutti i loro debiti. Volevo *soddisfare io per essi la divina *giustizia e darle quella gloria ed 
onore che da essi le veniva negato. Così io mi feci povero, colpevole e debitore per arricchire 
loro.217  Li feci partecipi dei tesori divini e della divina grazia e resi loro molto propizia la 
misericordia divina. 

Continuando il nostro viaggio con tanti patimenti, sia della mia perso-zi. come della diletta 
Madre e del suo sposo Giuseppe, li offrii al Padre mio, pregandolo che, per sua infinita bontà, e 
per i meriti dei miei patimenti, si degnasse farmi grazia di illuminare quei popoli, affinché 
credessero alle verità eterne, riconoscessero ed adorassero il vero Dio, quando fosse giunto il 
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tempo in cui essi sarebbero stati ammaestrati. Mi promise di farlo il Padre mio; e infatti non 
mancò di fare a quei popoli una grazia così grande. 

Le statue e la natura 

Avvicinandoci a quella città di Egitto dove io dovevo fare, per qualche tempo, la mia dimora, 
pregai il Padre mio che si degnasse di gettare a terra tutti gli idoli che qui erano adorati da quella 
barbara nazione 218  e che, all’atto del mio entrare in essa, non vi restasse in piedi alcun 
simulacro dei demoni, e che i demoni fossero scacciati all’entrare in essa il vero Dio. Si degnò il 
Padre di far quanto io gli chiedevo. Infatti, avvicinandomi alla città, all’atto di entrarvi, cadde 
subito e precipitò l’idolo il più famoso, e dopo di esso tutti gli altri, come vi dirò in seguito. 

Nel passare per quelle campagne, tutti gli alberi s’inchinavano in atto di adorarmi; perfino le 
piante e le erbe si prostravano con le loro fronde sopra la terra, riconoscendo il loro Creatore. 
Il Padre mio ordinava che mi facessero queste dimostrazioni di ossequio, che mi negavano le 
creature consapevoli. Mi compiacevo di quella riverenza e pregavo il Padre mio a far sì che 
anche le creature intelligenti si fossero umiliate e adorassero il loro Creatore e vero Dio, 
nascosto nella mia umanità. Vedevo allora come molti avrebbero riconosciuto ed adorato il vero 
Dio e lasciato il culto dei falsi dèi. Mi rallegravo molto di questo per la gloria del Padre mio. Ma 
vedevo molti restare nella loro ostinazione. Ne sentivo un gran dispiacere, e restava molto 
amareggiata quella mia consolazione, nel vedere la perdita di tante anime che avrebbero potuto 
salvarsi. Offrivo la consolazione e la tristezza da me provata al Padre mio e lo pregavo che, in 
virtù di queste, perdonasse tanti miei fratelli, che non sanno rallegrarsi nel vedere glorificato il 
Padre mio per la salvezza delle anime, e che non provano tristezza alcuna nella perdita delle 
medesime. 

Questa dovrebbe essere la causa principale della loro allegrezza, cioè il vedere che giungono 
alla salvezza eterna le anime dei loro prossimi, per la gloria del Padre mio e per il loro bene e 
profitto. Devono sentire grande tristezza per la perdita delle stesse vedendo mancar questa 
gloria al Padre mio e cadere sopra di esse il cumulo di tutti i mali. Invece, sposa mia, non vi è 
alcuno che di ciò si prende pensiero. Pochi, pochissimi sono quelli che farmi ciò. E quanto ne 
resta disgustato il Padre mio! Restò allora soddisfatto per quello che gli offrii a nome di tutti. Io 
ero un avvocato potente per tutti i miei fratelli,219 e pagavo con una moneta di valore infinito i 
loro debiti, e soddisfacevo pienamente la divina *giustizia. Sposa mia, che avrebbero fatto i miei 
fratelli, se io non avessi allora pagato tanto per essi, non solo con i miei patimenti, ma anche con 
le mie suppliche e con le mie offerte? In ogni momento della mia vita ero impegnato per essi, 
sempre pregando ed offrendo, domandando e facendo tutto quello che era di maggior gloria al 
Padre mio, per loro profitto e salvezza. 

Sebbene io vedessi benissimo l’ingratitudine dei miei fratelli - molti dei quali in cambio dei 
ringraziamenti mi avrebbero maggiormente offeso, e quasi Lutti si sarebbero dimenticati dei 
miei benefici - tuttavia non smisi mai di operare per la loro salvezza. Offrivo questa mia grande 
carità e perseveranza al Padre mio, e lo pregavo a riempire di carità il cuore di tutti quelli due 
e adoperavano presso di Lui per la salvezza dei loro prossimi, affinché non desistano dal bene 
incominciato, nonostante che si vedono pagati con ingratitudine e scortesie. Questi, facendo 
tutto per la gloria del Padre mio e la salvezza delle anime, non cerchino e bramino altra 
ricompensa di quella che il Padre dà a chi in ciò si impiega. 

Mi promise di fare tutto il diletto Padre e infatti non manca di farlo. Se ne trovano molte, che 
operano in questa maniera così gradita al Padre mio e così utile ad essi e ai loro prossimi, 
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benché la maggioranza opera diversamente. Sentivo piacere degli uni e dispiacere degli altri, 
tutto offrivo al Padre mio, affinché ai primi avesse dato perseveranza, ai secondi avesse dato 
luce e grazia di conoscersi ed emendarsi, di glorificare il Padre mio e ricevere quel premio che 
ad essi sta preparato per tutta l’eternità. 

L'arrivo 

Dopo così lungo e disastroso viaggio, fatto con tanti patimenti - sia miei come della diletta 
Madre e del suo sposo Giuseppe - vidi da lontano la città dove dovevo dimorare. Parlai alla 
diletta Madre, mentre mi teneva nelle sue braccia e le dissi che già eravamo arrivati al termine 
del viaggio, perciò lodasse il Padre mio con i soliti cantici. 

Nell'entrare in città, la gente si sarebbe tutta agitata per la distruzione degli idoli; ma non 
dovevano temere per il tumulto, anzi, che andassero in cerca dell'alloggio, perché l’avrebbero 
trovato adatto alla nostra povertà. Restò la diletta Madre molto consolata e confortata nel 
sentire la dolcezza delle mie parole, e anche Giuseppe provò, in quell’istante, grande 
consolazione di spirito, quantunque non avesse sentito quello che io avevo detto alla mia diletta 
Madre. 

Avvicinandoci alla città, incominciò la Madre mia a cantare soavemente inni di lode al Padre 
mio. Gli offrivo quelle lodi in ringraziamento, per averci fatti arrivare al termine senza che fosse 
perito alcuno di noi. Per la rigidezza della stagione e per i grandi patimenti, la nostra umanità 
non avrebbe potuto reggere senza una grazia speciale del Padre mio. Lo pregai che si degnasse 
di fare la stessa grazia a tutti quelli che fanno viaggi per la sua gloria e per la salvezza delle 
anime; che li faccia arrivare al termine del loro cammino con salute, possano effettuare i loro 
disegni e mettere in pratica i loro desideri, quando sono di adempiere la divina volontà. Mi 
promise tutto il Padre mio. 

Lo pregai anche che, come si degnava di gettare a terra tutti gli idoli dove io passavo, così si 
degnasse di atterrare tutte le passioni che regnano nell’anima di tutti quelli che s’impiegano in 
simili azioni di apostolato missionario, perché esse, come idoli, tolgono la gloria al Padre mio e 
privano l’anima del merito grande che acquista nel fare. E queste passioni sono: La superbia, 
l’ambizione, la stima di se stessi, la gloria vana. 220 Pregai il Padre con grande istanza, affinché 
con la sua grazia e con la sua luce aiutasse tutti quelli che intraprendono questo ufficio di tanta 
gloria del Padre mio, salvezza dei prossimi e profitto loro. Così atterrati in essi tutti gli idoli di 
superbia, di ambizione e di altro, potessero dare la gloria dovuta al Padre mio, ed essi riportarne 
il premio promesso; altrimenti sarebbero state fatte invano tante fatiche. Mi promise di fare ciò 
il Padre mio. Non ha mancato e non manca farlo. 

Credete che molto duro ed ostinato è quel cuore che non si arrende alla sua grazia e che fa 
resistenza ai suoi lumi divini.221 È molto radicata in esse la superbia e la vana stima di sé, 
pretende la gloria che sola al Padre mio deve, e fa quasi per forza restar in piedi gli idoli delle 
sue passioni, quando non possono resistervi gli stessi demoni, che al comando del Padre mio 
cedono e si dileguano. 

Il velo dell’umanità 

Lo pregai anche di degnarsi di farmi trovare qualche piccola casetta in quella città, affinché io 
mi potessi ritirare con la mia diletta Madre ed il fedelissimo Giuseppe e Dio non permettesse 
che quei barbari avessero strappata la mia diletta Madre con la loro compagnia. Si mostrò 
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prontissimo il Padre a condiscendere in tutto quello di cui lo pregavo. Anzi, con tutta benignità 
ed amore, si mostrava pronto a concedermi quello che volevo. Se gli avessi richiesto di essere 
qui trattato con molta cortesia da quella gente e avessi voluto stare con tutte le comodità, non 
avrebbe mancato il diletto Padre di concedermelo, benché quella nazione fosse di sua natura 
molto barbara e crudele. Il mio aspetto da solo sarebbe bastato a conciliare l’amore dei più duri 
e barbari cuori. Ma, poiché volevo patire ed essere disprezzato, il Padre mio teneva tirata come 
una cortina sulla mia umanità, affinché l’attrattiva ammirabile che aveva, non infiammasse tutti 
i cuori all’amore ed all’ossequio della persona. 

In verità, se si fosse mostrata l’umanità mia quale era in effetti in se stessa, per l’unione al Verbo, 
avrebbe attirato a sé tutti i popoli. Ma il tutto stava nascosto e appariva soltanto quanto poteva 
incitare ogni cuore all’amore ed alla compassione che naturalmente ha in sé per ogni altra 
semplice creatura. Per la bellezza naturale della mia umanità, poteva ognuno infiammarsi ad 
amarmi con distinzione. Di tutto ciò mi volli privare, affinché ognuno potesse usare verso di me 
quella crudeltà che voleva. Poiché io ero e venuto al mondo per patire in tutto, non volli 
ammettere alcun privilegio, né volli essere da alcuno stimato, riverito, tenuto in conto, 
abbracciando volentieri ogni patimento, disprezzo, ed ogni sorta di sofferenza a cui si era 
assoggettata la mia persona, per amore dell’uomo ingrato e per insegnargli la vera strada che 
conduce al regno dei cieli. Conoscevo che era quella la volontà del Padre mio; ed io con tutto 
l’affetto mi ci sottomisi, essendo questo il maggior godimento e la maggior consolazione che io 
potessi avere, cioè il fare la volontà del mio diletto Padre. 

Con grande insistenza, molto spesso lo pregavo di infondere un simile sentimento nel cuore di 
tutti i miei fratelli, affinché mettano tutto il loro godimento nell’eseguire la divina volontà e 
vivano distaccati da tutte le altre cose, privandosi di tutti i loro gusti, soddisfazioni e comodità 
per fare la volontà del Padre. Mi promise di farlo il Padre mio, ma la creatura è tanto attaccata 
ai godimenti del mondo, dei sensi e alla volontà propria, che molte volte fa resistenza alla divina 
grazia, quando con forti stimoli le ispira ad eseguire i voleri del Padre mio. 

Esortazione alla sposa 

Siate pronta voi, sposa carissima. Non vi fidate di voi stessa, ma ricorrete sempre al Padre mio; 
si degni di porgervi quei potenti aiuti che vi sono necessari, per eseguire prontamente il suo 
santo volere in tutte le cose, con quella perfezione e rassegnazione con cui fu eseguito da me, 
vostro esempio. Per questo ancora volli assoggettarmi a tanti patimenti, come già avete udito e 
più ne udrete: per essere imitato da ognuno di quelli che bramano venire dove sono andato io. 
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CAPITOLO SESTO 
 

CIÒ CHE PRATICÒ IL FIGLIO DI DIO NEL SUO INTERNO 
DURANTE LA DIMORA IN EGITTO 222 

 

L'inchino dell’albero 

Arrivati alla porta della città e rese le dovute grazie al Padre mio, già stavano in subbuglio tutti 
i demoni che qui erano adorati. Sentivano una certa potenza sopra di loro, che li violentava e 
forzava ad uscire da quei simulacri. Non sapevano da dove ciò procedesse, perché ancora ad 
essi era nascosto il divino mistero. Già il Padre mio operava quel tanto di cui io l’avevo pregato. 

Entrando nella città, l’idolo, che qui si trovava in un famoso albero, si disfece in minimi pezzi e 
l’albero chinò i suoi rami, in atto umile, per adorarmi e riconoscermi per suo Creatore e per 
vero Figlio di Dio. Ringraziai il Padre mio di quello che si era degnato operare, e lo ringraziai 
anche da parte di quel popolo, che non conosceva il beneficio che gli aveva fatto, anzi, stimava 
somma disgrazia quel che gli era successo. 

Mi disse il Padre mio, in quell’istante che si chinò quella creatura insensata per adorarmi: 
“Ricevete, mio diletto Figlio, l’ossequio di questa creatura insensata, in segno di quello che 
riceverete poi da molte creature umane per amore delle quali vi siete da poco incarnato voi”. 

Ricevetti con molta allegrezza quella adorazione, sapendo che quella era un segno ed una 
caparra di quelle che dovevo ricevere dalle creature umane. Di tutto questo godevo molto, per 
la gloria del Padre mio e salvezza loro. Quanto poi io mi dimostrassi grato al diletto Padre, per 
quello che mi aveva detto, potete immaginarvelo e con quanta finezza di affetto lo ringrazi e lo 
pregai per tutti, ma soprattutto per quelli che dovevano ricevere la luce della santa Fede. 

Rifiuto degli egiziani 

Verificatisi questi prodigi nell’entrare che io feci in Egitto, tutto il popolo si mise in agitazione. 

Stimava grande disgrazia quello che invece era per loro grande misericordia e grazia del Padre 
mio, ed essendo la mia diletta Madre con il suo sposo Giuseppe riconosciuti per gente di nazione 
differente della loro, incominciarono molti a rivolgere il loro sdegno contro di essi, sicché 
ricevevano molti improperi e strapazzi. 

Sentivo, sposa mia, una gran compassione per quella gente tanto cieca e miserabile. Offrivo tutti 
quegli strapazzi ed ingiurie al Padre mio e lo pregavo che si degnasse di dar loro luce e grazia 
da poter riconoscere il loro errore e che avesse pietà di quelle anime ingannate dal demonio. Lo 
pregai ancora che - siccome soffrivo tanti strapazzi e villanie da quel popolo tanto da lui 
beneficato e, in cambio di ringraziamenti per il beneficio fatto loro, ne ricevevo oltraggi - si 
degnasse di perdonare a tutti i miei fratelli, in grazia mia, tutti gli affronti che da essi avrebbe 
ricevuto, al momento di far loro qualche beneficio e qualche grazia particolare: da essi quella è 
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stimata, molte volte come una disgrazia, per la loro cecità. Infatti, non conoscendo i benefici 
divini, anziché ringraziarlo, l’offendono e se la pigliano contro il loro benefattore. Questa, sposa 
mia, è una delle maggiori ingiurie che fanno i miei fratelli ingrati al Padre mio. Siccome a Lui 
questo tanto dispiace, con più calore lo pregavo a perdonarli. 

Gli offrivo tutti quegli affronti che ricevevo, affinché la sua divina Maestà si placasse e si 
mostrasse facile al perdono, non da essi meritato ma da me impetrato. Come difatti si dimostrò 
il diletto Padre molto placato per le mie suppliche, ed inclinato al perdono. Troppo gli erano 
grate le mie offerte; e con amore così grande ascoltava le mie suppliche, che non vi era cosa che 
gli chiedessi, che Lui con tutta benignità non mi concedesse, benché i miei fratelli fossero del 
tutto immeritevoli. 

Lo pregai ancora che si degnasse di dare virtù e grazia a tutti quelli che, beneficando i loro 
prossimi per amore suo, ne ricevono poi da questi per ricompensa, ingratitudini, strapazzi e 
villanie. Ed il benigno Padre mi promise di farlo con tutta generosità. Anzi, mi promise di voler 
proprio Lui essere il rimuneratore di tutto quello che faranno per amor suo e che quanto meno 
sarà la gratitudine e la ricompensa che riceveranno dalle creature di loro beneficate, tanto 
maggiore e sovrabbondante sarà la gratitudine e ricompensa che riceveranno da Lui. Ottenuto 
che ebbi tutto questo per i miei fratelli, gli resi, a nome di tutti, le dovute grazie e da parte degli 
ingrati gli domandai perdono. Fu molto gradito al Padre mio quest’officio che io facevo a nome 
loro, e lo riceveva come se appunto da loro fosse fatto. 

Perciò cresceva in Lui l’amore verso di loro, del quale io ne godevo, e lo pregavo che facesse 
avere un simile godimento anche a tutti i miei fratelli quando scorgono che alcuni di loro sono 
amati e beneficati da Lui, affinché non entrasse fra loro la passione dell’invidia, ma con amore 
fraterno ognuno godesse del bene dell’altro. Cosa, per altro, molto difficile tra gli uomini 
dominati dalla passione, che solo pretende tutto il bene per sé e non può soffrire l’esaltazione 
del suo prossimo. 

Mi promise il Padre mio di dare a tutti la grazia sufficiente per vince questa passione e la sua 
particolare assistenza a quelli che si sarebbero serviti di detta grazia. Chi si lascia dominare 
dalla passione non vuole servirsi della grazia che gli dà il Padre mio, ma vuol secondare la sua 
passione. Perciò resta da quella superato e vinto, resta privo del merito, schiavo e soggetto alla 
sua passione, diventa indegno del nome di mio fratello, perché vuol operare diversamente da 
quello che ho operato io, e non vuol servirsi della grazia che io gli ho impetrato dal mio diletto 
Padre. Per questo è indegno anche del nome di figlio di Dio, ma è vero figlio del diavolo, perché 
vuole seguire e assecondare la passione dell’invidia, di cui il diavolo è padre, come lo è anche di 
tutti gli altri vizi e passioni disordinate. 

Preghiera per i fratelli 

Sentivo molta consolazione per quelli - che ben distintamente vedevo - che si sarebbero serviti 
bene della grazia ed avrebbero superata la passione contraria alla virtù. Ne davo lode al Padre 
mio e lo ringraziavo in nome loro. Sentivo anche una grande pena per quelli che non si 
sarebbero voluti servire della grazia, ma che avrebbero assecondato la loro indegna passione, i 
quali erano in gran numero. 

Restavo perciò molto amareggiato, vedendo il poco conto che facevano i miei fratelli di quella 
grazia, che con tante suppliche e con tanta premura avevo impetrata dal Padre mio, ed egli con 
tanto amore e benignità donava loro. 

Molte volte sfogavo la mia pena col diletto Padre. Gli dicevo spesso: "Padre mio, giusto e 
misericordioso, tutto amore, tutta carità! Tu vedi l'ingratitudine e l’ostinazione dei miei fratelli! 
Perciò ti prego di perdonarli, perché non sanno quel che fanno. Non ti conoscono, e perciò non 
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ti stimano e non ti amano. Io ben conosco chi sei Tu, diletto mio Padre e perciò ardo del tuo 
amore e mi brucia il cuore per lo zelo del tuo onore. 

Tu vedi, Padre mio amoroso, quanto opero e quanto bramo di operare affinché sia onorato e 
glorificato il nome tuo. Tu vedi il desiderio che ho, che ognuno ti onori, glorifichi e magnifichi, 
che ognuno ti ami e ti serva con tutta perfezione. 

Padre mio benigno, consolami! Fa’ che tutte le creature ti conoscano per quel che sei e si 
sottomettano di buon cuore al tuo comando e vivano tutte a te ubbidienti. Non voglio la gloria 
mia, ma la tua. 

Dio vero, onnipotente, immenso, incomprensibile, inenarrabile. Ecco il tuo Figlio unigenito, 
pronto e soggetto al tuo volere. Fa’ di me ciò che vuoi. Ma consolami, Padre mio amantissimo! 
E la consolazione che io bramo, altro non è che tu sia conosciuto, amato, servito, adorato da 
tutte le creature con la maggior perfezione a loro possibile. E questo non per altro fine, se non 
perché Tu lo meriti. 

Bramo che tutte le creature si salvino, per dare gloria a Te, affinché Tu sia amato da esse per 
tutta l’eternità. Per questo abbraccio volentieri questa vita così stentata e abietta, affinché sia 
fatta la tua volontà, cioè che ognuno si santifichi per mezzo della tua grazia, e segua i miei 
esempi. Padre diletto, accetta queste mie suppliche con un decreto di grazia e consolami!” 

Si compiaceva molto il Padre mio di queste mie suppliche, e per consolarmi mi faceva vedere il 
numero degli eletti e mi diceva con grande amore: “Tu sei il mio Figlio diletto, nel quale io molto 
mi compiaccio223, e dal quale io sono perfettamente amato e obbedito”. Mi consolavo molto, sposa 
mia, nel sentire il Padre mio e nel vedere il numero delle anime giuste. Ma mentre stavo 
godendo di questa consolazione, mi si faceva innanzi il numero grandissimo delle anime 
miserabili, che erano reprobe, così si amareggiava quella consolazione. Come già vi ho detto in 
più luoghi, non ebbi mai, finché vissi sopra la terra, alcuna consolazione che non fosse 
accompagnata da una grande amarezza, così che, spesse volte, la consolazione mia terminava 
in amarissimo dolore. 

Questo dipendeva, per lo più, dal vedere il numero grande di quelle anime che si sarebbero 
dannate, e come sarebbero state vane per esse tante mie suppliche, fatiche e patimenti. Avendo 
esse un rimedio così potente per potersi salvare, non ne facevano alcun conto e 
volontariamente si precipitano nell’abisso di ogni male, di ogni pena e miseria. 

Quanto mi faceva soffrire e quanto mi amareggiava questo pensiero! Non solo mi faceva versare 
lagrime, ma mi amareggiava tutta la dolcezza che ricevevo dalle parole amorose del Padre mio. 
Infatti, se uno gode nel ricevere gli affetti scambievoli di chi ama, molto più prova pena nel 
vedere offesa, oltraggiata e disonorata la persona amata. 

Così io, poiché ricevevo una grande consolazione nel sentire le parole amorose del diletto mio 
Padre, molto più provavo pena e tormento nel vederlo offeso, oltraggiato e disonorato da un 
gran numero di anime infelici e ostinate. Si sarebbero dannate per sempre, avrebbero odiato 
per sempre il Padre mio e sarebbero state da Lui odiate, e incapaci di ricevere mai più la sua 
grazia e di tornare alla sua amicizia. 

Rifiutato da tutti 

Entrato nella città dove dovevo dimorare, mi vedevo da quella gente crudele molto maltrattato. 
Avrebbero dovuto ricevermi con qualche cortesia, non già perché ero il Figlio di Dio, perché non 
lo sapevano, ma per la compassione naturale che di me e della mia diletta Madre avrebbero 
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dovuto avere. Davvero, sposa mia, era una meraviglia il vedere la vaghezza della mia umanità e 
l’aspetto amabile della mia diletta Madre. 

Eravamo stanchi e in stato compassionevole, eppure non si trovò alcuno che avesse 
compassione di noi. Quanto mi affliggeva una tale crudeltà! Quanto dovettero cercare la mia 
diletta Madre e il suo sposo Giuseppe per trovare un po’ di accoglienza! Da tutti eravamo 
scacciati. Quanta pena soffriva il mio cuore amoroso nel vedere tanta ingratitudine! Offrivo 
tutto al Padre mio, e lo pregavo che si degnasse di rendere a quella gente il contraccambio, non 
di male, ma di altrettanto bene. Gli chiedevo che tutta quella nazione trovasse albergo nel suo 
divin cuore; cioè che fosse illuminata, conoscesse i divini misteri, la sua santa Legge e entrasse 
nella sua gloria. 

Lo pregai anche che desse tanta grazia a tutti i miei fratelli poveri che non trovano accoglienza 
da alcuno, affinché possano soffrire con pazienza le crudeltà e le ingratitudini che ricevono dai 
loro prossimi. 

Veramente, sposa mia, allora provai una grande compassione per tutti quei poveri, che già 
vedevo ed avevo tutti presenti, molti dei quali sarebbero periti per mancanza del necessario, e 
mi affliggeva molto l’altrui crudeltà ed ingratitudine. Pregavo il Padre mio per gli uni e per gli 
altri, perché agli uni provvedesse e desse pazienza e virtù e agli altri donasse sentimenti di pietà 
verso i loro prossimi bisognosi. 

Quei poveri raccomandavo con più amore, essendo quelli i fratelli da me più amati, perché a me 
più simili. Quanto li riguardavo con affetto e compassione, soprattutto quelli che si erano fatti 
poveri per amore mio, per imitarmi nel patire e per farsi a me più simili! Pregavo il Padre mio 
che anche Lui li riguardasse con più amore. E infatti lo fa, perché hanno qualche similitudine 
con il suo Figlio diletto e da Lui tanto amato e tanto a Lui gradito. Pregavo ancora il Padre mio 
- e questo lo facevo molto spesso - che, come io non lasciavo passare momento che non operassi 
con le mie preghiere presso di Lui a favore dei miei fratelli, così facesse anche che essi si 
impegnassero sempre a favore delle anime loro, e si ricordassero continuamente dei benefici 
divini e di quanto operavo io per essi, e con atti di gratitudine ne ringraziassero continuamente 
il Padre mio. 

Gli offrivo quello che facevo continuamente per supplire alle loro mancanze, il che molto 
gradiva il mio diletto Padre. Sentivo per altro una grande pena nel vedere la dimenticanza, che 
avevano molti dei miei fratelli, di quello che io facevo per essi. 

E anche per quello che avrebbe recato una tale dimenticanza: restare privi di molte grazie, che 
a loro sarebbero state date dalla generosità del Padri mio. Lo pregavo di mettere nel loro cuore 
e nella loro mente un tale pensiero, affinché fossero fatti meritevoli delle grazie divine. Mi 
prometteva di farlo il Padre mio, come infatti non manca; ma è tanta la sollecitudine che la 
maggior parte dei miei fratelli ha delle cose del mondo e della cura eccessiva di se stessi, che 
poco ascolto dà alle divine ispirazioni. 

Lo pregavo anche che desse loro una continua applicazione ad operare per la salvezza dei loro 
prossimi, a mia imitazione, perché tutto il tempo che vissi nel mondo, tutto lo spesi per la loro 
salvezza, profitto ed ammaestramento. Tutte queste richieste facevo al Padre mio, 
supplicandolo del suo aiuto e della sua grazia, senza la quale nessuno è capace di operare alcun 
bene.224 

E se con tanta grazia e con tanto aiuto sono così restii e negligenti ad operare il bene, che cosa 
avrebbero fatto senza di questi? Il Padre mio con tanto amore e benignità va praticando quello 
di cui io lo pregai, ed egli mi promise che i miei fratelli potrebbero essere tanti miei veri 
imitatori, per quello che dipende dall’amoroso Padre. Ma non vogliono dare ascolto alle divine 

                                                        
224 Cfr. Gv 15,5. 



107 

ispirazioni e rifiutano la divina grazia, che con tanta facilità entrerebbe nelle loro anime, se 
vivessero meno preoccupati di se stessi e di tutte le cose del mondo, e si applicassero all’amore 
e servizio del Padre mio, con la volontà risoluta di fare in tutto il suo santissimo volere. Ma fanno 
tutto l’opposto e per questo quasi tutti vanno allontanandosi dal bene, ed operano il male con 
tanta facilità che appena se ne avvedono. 

Quanta afflizione sentivo nel mio interno per questo e quanto ne pregavo il Padre mio! Per 
consolarmi, molte volte mi faceva vedere come, per mezzo della sua potente grazia, molti dei 
miei fratelli si sarebbero comportati veramente come io desideravo e domandavo. La vista di 
questi, portava qualche consolazione all’anima mia, ma non pienamente, perché il mio desiderio 
si estendeva verso di tutti. Quella moltitudine che vedevo mancare era causa che molto tenue 
fosse la consolazione mia, ma molto grande la pena. 

Quale alloggio! 

Dopo aver girato molto per trovare un ricovero, alla fine si trovò un luogo molto umile, nel quale 
non vi era alcuno che abitasse, perché era così mal messo e incapace di dar riparo a chiunque 
vi avesse voluto stare con le sole comodità proprio necessarie. Questa fu dunque, sposa mia, 
l’abitazione che ebbi io in quel paese, e questa anche con grande stento. 

Vi entrammo, e come fosse stato un palazzo fornito con tutte le comodità, ne resi grazie al Padre 
mio. Tanto io, come la diletta Madre e il fedelissimo Giuseppe, con lacrime di giubilo, prostrati 
a terra, ne demmo lodi e ringraziamenti al Padre mio, perché si degnasse in quella maniera di 
adempire i desideri del mio cuore, come anche quelli della Madre e di Giuseppe benché ne 
sentissero qualche pena, per timore di vedere la persona mia in tanti patimenti. Ma io, che 
bramavo di patire in tutti i modi, la povertà l’abiezione, la mancanza di tutto il necessario, 
vedendomi così ridotto, ne godevo molto, e benché provassi qualche amarezza per la mia diletta 
Madre e per Giuseppe, nondimeno mi rallegravo per il merito grande che acquistavano, 
vedendoli tanto rassegnati in ciò che disponeva il Padre mio, e nell’eseguire con tanta prontezza 
la sua volontà. 

Lodato e ringraziato che ebbi il Padre di quel piccolo alloggio di cui si era degnato provvedermi, 
lo ringraziai anche da parte de’ miei fratelli, che si ritrovano in simili circostanze e quando 
vengono consolati e provveduti dal mio diletto Padre, non si ricordano di usare verso di Lui 
alcun atto di gratitudine col ringraziarlo. 

Gli offrii anche quell’atto eroico che io avevo praticato, cioè che essendo vero Figlio di Dio, e 
perciò assoluto padrone dell’universo, mi contentai di così povera abitazione. Lo pregai che si 
degnasse di ricevere quell’atto di riparazione per quelli che non si contentano mai e quasi 
fossero padroni di tutto il creato, vorrebbero tutto a loro servizio e comodità e non sanno mai 
rassegnarsi a soffrire la povertà e la mancanza di ciò che è superfluo. 

Vedendo io che in questo erano molto attaccati la maggior parte de’ miei fratelli, con più 
sollecitudine ripetevo l’offerte al Padre mio, e sempre più mi dimostravo contento e soddisfatto 
di quella grande povertà, umiltà ed abiezione, perché il Padre mio restasse per essi soddisfatto; 
così difatti restava, e con amore ineffabile riguardava la mia umanità tra tanti patimenti, e 
vedendola così contenta e uniformata al suo volere, molto ne godeva e se ne compiaceva. 

Rese le dovute grazie e fatti alcuni atti di adorazione al diletto Padre, uniti a quelli della mia 
Madre e di Giuseppe, stavamo qui molto allegri, vedendoci in tanta povertà e privi affatto di 
ogni umano soccorso. 
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Il cibo 

Era grande, sposa mia, la necessità che avevamo ognuno di noi di qualche ristoro, per il viaggio 
fatto. La mia umanità era molto afflitta e abbattuta e bisognosa di prendere l’alimento per 
conservarsi in vita. E benché io non sentissi la stanchezza essendo portato dalla mia diletta 
Madre, nondimeno sentii quella sua, come anche quella di Giuseppe. Pertanto pregai il Padre 
mio, che si degnasse di inviarci qualche ristoro, affinché la diletta Madre con il suo sposo 
potessero riprendere le forze. Era tardi e non potevano andare in cerca di qualche elemosina, 
tanto più che erano stati tanto maltrattati da tutta quella gente. 

Si degnò il Padre mio di inviarci il cibo per mezzo dei suoi angeli. Nutrito che mi ebbe la diletta 
Madre con il suo purissimo latte, prese lei con il suo sposo il nutrimento che aveva inviato loro 
il Padre mio. Con quanto giubilo ricevessero quel cibo, potete immaginarlo! Dopo aver 
mangiato, con lacrime di tenerezza, genuflessi sul pavimento, ne resero grazie al datore di ogni 
bene, magnificando la sua provvidenza. 

Ringraziai anch’io il mio Padre della carità e dell’amore che aveva usato verso di loro, e lo 
ringraziai anche da parte di tutti i miei fratelli, come ero solito far sempre, e in particolare per 
quelli che mancano in questo. Lo pregai a degnarsi di essere generoso verso i miei fratelli 
bisognosi, e provvederli nelle loro necessità; si mostrava in questo molto incline e pietoso.  

Il riposo 

Arrivata intanto l’ora del riposo, e non essendovi che la nuda terra, qui si pose in disparte 
Giuseppe; e la diletta Madre - seduta sul suolo, tenendomi nelle sue braccia - prese qualche 
breve riposo. 

Quanta compassione sentivo io per essi, vedendoli in tanta povertà per amor mio! E pregavo il 
mio diletto Padre, che si degnasse di dare loro tanta grazia perché accettassero volentieri di 
soffrire tanta povertà. Lo fece il Padre mio, in modo che erano assai più contenti loro in quelle 
miserie che non ne sono i signori grandi nei loro fastosi e ben addobbati palazzi. 

Di più, dava loro tanta consolazione e sollievo di spirito in quel sonno, che ne restava anche la 
loro umanità molto sollevata e consolata. 

La preghiera 

Dopo quel breve riposo, la diletta Madre si pose in preghiera, come era solita. Mentre era in 
colloquio con il Padre mio e lo pregava per la salvezza del genere umano, molte volte il Padre 
mio, elevandola in altissima contemplazione, attirava a sé il suo spirito, in modo che le faceva 
udire tutto ciò che passava fra Lei e me, e le richieste e le preghiere che gli facevo per i miei 
fratelli. Ella ne restava ammaestrata, e spesse volte si univa a me in simili preghiere; le aveva 
fatto conoscere il Padre mio come gli erano molto grate. Ricevette, in quell’orazione che fece 
quivi la prima volta la mia diletta Madre, grande consolazione di spirito, e perciò fu molto 
confortata ed animata alla sofferenza tra tanti patimenti, come anche il fedelissimo Giuseppe. 
Godevo molto, quando si univa a me nella preghiera la mia diletta Madre: illuminata dal Padre 
mio, faceva la stessa orazione e preghiere che facevo io e molto più ne godevo perché vedevo 
che il mio diletto Padre molto se ne compiaceva. 

Offrivo quel godimento al Padre mio, e lo ringraziavo del compiacimento che di ciò ne aveva, e 
lo pregavo che si degnasse di ispirare al cuore de’ miei fratelli di unirsi insieme a pregare. Poiché 
l’orazioni e le richieste di molti uniti insieme erano di più compiacimento suo ed a Lui più 
gradite, si mostrava anche più favorevole ad esaudirli. Mi promise di farlo il Padre mio, come 
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infatti è andato facendo e ancora non manca di farlo. Ne diedi a suo tempo testimonianza, 
quando dissi ai miei discepoli che era molto gradito al Padre mio il radunarsi insieme a pregare. 
Promise che Lui si sarebbe trovato in mezzo di loro, come di fatto vi si trova, quando la 
preghiera e l’orazione è tale quale deve essere, e quando stiano insieme riuniti per gloria del 
Padre mio e per loro profitto. 

Lodi e ringraziamenti 

Fattosi giorno, la diletta Madre, unita a Giuseppe, fece i soliti ringraziamenti al Padre mio, 
lodandolo, benedicendolo e ringraziandolo di averli provvisti di quel piccolo alloggio. Offrii quei 
ringraziamenti al Padre mio e lo pregai che si degnasse di provvederli anche di tutto ciò che era 
necessario al loro e mio sostegno. Il Padre si dimostrò in ciò molto benigno e cortese, tanto più 
che, al merito delle mie preghiere, si aggiungeva la loro gratitudine. Lo ringraziavano per ciò 
che avevano ricevuto, quantunque fossero cose piuttosto di sofferenza che di sollievo alla 
natura, ma molto gradevoli e di molta consolazione al loro spirito: sovrabbondava in essi la 
divina grazia. 

Lo pregai che si degnasse di ispirare al cuore di tutti i miei fratelli, quando ricevono qualche 
grazia e sono in qualche modo provveduti da Lui, di ricordarsi di rendergli affettuosissime 
grazie, affinché ne restasse Lui glorificato ed essi si rendessero degni di ricevere nuove grazie 
e favori. Io lo feci per tutti quelli che in ciò mancano, affinché non restasse il Padre mio privo di 
quella gloria che gli si deve, ed essi non si rendessero tanto indegni di ricevere nuove grazie, 
dal momento che già avevo supplito alla loro mancanza. Gradiva molto il Padre mio tutte queste 
offerte e preghiere mie, e si dimostrava molto amoroso e benigno verso i miei fratelli, per quello 
che riceveva da me per loro. Io di nuovo lo ringraziavo, benedicevo e lodavo a nome e per parte 
di tutti. Di ciò restava il Padre mio molto soddisfatto e pronto a concedere ad ognuno le sue 
grazie con ogni generosità. 

La “piccola casetta” 

Già la notte stessa che feci la mia dimora in quella piccola casetta d'Egitto, pregai il Padre mio 
che si degnasse di farla divenire un paradiso di delizie, dove lui volentieri venisse a riposare. 
Era già tale, perché era abitata dalla mia persona. Tuttavia, per dimostrarmi a Lui vero Figlio 
obbediente e del tutto a Lui soggetto, gli facevo queste richieste, tanto più che conoscevo che gli 
erano molto gradite. Era abitata quella piccola casetta da una moltitudine di Angeli, che 
facevano corte al loro Re. Venivo da quelli lodato e onorato ed essi supplivano per quello in cui 
mancavano gli uomini. Stavano quivi gli angelici spiriti tutti meravigliati, nel vedere la mia 
persona tanto abbassata e in stato sì umile e povero. 

In cerca di elemosina. 

La mattina dopo la diletta Madre con Giuseppe erano stati molto tempo a lodare e benedire il 
Padre mio, con le solite orazioni; quindi Giuseppe andò a chiedere l’elemosina per poterci 
cibare. 

Pregavo intanto il Padre mio, che si degnasse di fargli trovar quel tanto che gli era necessario, 
come infatti il trovò, benché quei cuori fossero crudeli e senza carità. Osservavo il fedelissimo 
Giuseppe con gran compassione, e pensavo come anch’io, un tempo, sarei andato a cercare un 
poco di pane per sostentarmi. 

Mi offrii al Padre mio con tutta prontezza a farlo volentieri per amor suo, e per dar esempio ai 
miei fratelli, affinché non si vergognassero di cercare il vitto per sostentarsi, se fossero stati 
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bisognosi. Sarebbero stati confortati vedendo come io stesso mi ero umiliato per far ciò, e per 
dare esempio a loro, pur non avendone bisogno alcuno, dal momento che, come Figlio di Dio. 
ero il padrone di tutte le cose. 

Avrei potuto domandare al Padre mio di essere da Lui con divina provvidenza sostentato, come 
anche la madre mia e Giuseppe, senza aver bisogno di alcuno né di andare a cercare da altri il 
necessario, perché il Padre mio avrebbe accondisceso alle mie richieste come faceva in tutte le 
altre cose: ma non volli farlo. Volevo sottopormi a tutti quei patimenti e necessità alle quali 
sarebbero stati sottoposti i miei fratelli. 

Volli provare tutte le loro miserie per compatirli maggiormente e perché nessuno di essi si 
potesse scusare col dire: questo che io ora patisco, il Figlio di Dio non l’ha patito né l’ha provato. 
Volli provare tutto. Conoscevo, infatti, che tale era la volontà del Padre mio, che voleva lasciassi 
al mondo un esempio di tutte le virtù e perfezioni immaginabili. Solo mi servii della divinità, 
che stava unita alla mia umanità, per mantenermi in vita. Infatti non avrei mai potuto vivere 
umanamente tra tanti patimenti, se non vi fosse stato un miracolo della divinità. 

Colloquio con la Madre 

Mentre Giuseppe andava cercando l’elemosina, parlai con voce sensibile alla mia diletta Madre 
e le dissi come si doveva comportare in tutto il tempo che avremmo fatto qui la nostra dimora. 
La consolai e l’animai alla sofferenza, e con molto affetto l’accarezzai, perché era molto afflitta 
nel vedere la mia persona in tanta miseria. Restò molto consolata e confortata la diletta Madre 
e desiderò di patir molto più se fosse stato possibile, per adempiere la volontà del Padre mio e 
la volontà mia, che era un’istessa cosa con quella del Padre. 

L’abitazione di Dio 

Vedendo quella piccola casetta divenuta già un paradiso, per essere abitata da me, pregai con 
grande insistenza il Padre mio, che si degnasse di distribuire un simile favore a tutti i miei 
fratelli, quando ricevono nella casa della loro anima la mia persona per mezzo della grazia 
divina. Lo pregavo affinché in essi fossero abbattuti i vizi e divenissero un paradiso di virtù e di 
perfezione, dove il Padre mio potesse trovare le sue compiacenze e quel dolce trattenimento 
che egli desidera. 

Un’anima che ha in sé la divina grazia è da me abitata per amore, ed il Padre mio sente molto 
gusto di fare in essa la sua dimora. Sappiate che dove si trova la grazia divina, qui si trova anche 
tutta la Trinità, che vi dimora per mezzo della sua grazia e del suo amore. Perciò queste anime 
sono come un paradiso, e molto più sono gradite al Padre mio quando si esercitano nelle virtù. 

Or di questo appunto pregai con grande insistenza il Padre, affinché desse a queste anime tanta 
forza da potersi esercitare in tutte le virtù e rendersi a Lui più gradite, ed egli ne restasse 
maggiormente onorato e soddisfatto. Il Padre mio mi promise di fare ciò. 

E davvero le anime che fanno tesoro della sua grazia e dei suoi doni, e applicano all’esercizio 
delle vere e sode virtù, sono come tanti paradisi, dove il Padre mio vi fa la sua dimora molto 
volentieri, per mezzo della sua grazia. In esse molto si compiace, e le arricchisce sempre di nuovi 
favori e grazie. Vedevo, sposa mia, qualcuna di queste anime veramente fortunate, che si 
sapevano servire bene delle grazie divine, e me ne compiacevo molto per il gusto del Padre mio 
e per il loro bene. Ne ringraziavo il Padre mio per la sua degnazione, e lo ringraziavo anche da 
parte loro, per quanto si degnava operare per loro profitto. 

Ne vedevo poi molte, e quasi in numero infinito, che, abusando della grazia divina, la scacciano 
da loro, senza fare alcun conto dei divini benefici. Servendosi dei favori divini per 
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maggiormente offendere il Padre mio, si rendono così indegne di essere abitate dal Padre mio 
per mezzo della sua grazia e del suo amore. Queste, divenute abitazione dei peccati e dei mostri 
infernali, si rendono odiose al Padre. Di queste sì, sposa mia, che sentivo una pena molto grande! 

Piangevo inconsolabilmente la loro disgrazia, tanto più che tutto il male se lo facevano da loro 
stesse. Sentivo ancora una pena in vedere il Padre scacciato tanto sfacciatamente da quelle 
anime miserabili, e come veniva privato di quella gloria e di quelle compiacenze e soddisfazioni 
che in esse bramava di prendersi. Pregavo il Padre mio ad avere pietà di tali anime, e di degnarsi 
con le sue voci potenti di richiamarle a sé. Lo pregavo che - qualora fossero tornate a Lui con la 
penitenza - Lui si degnasse di riceverle ed abracciarle,12 e di dare ad esse la sua grazia. Mi 
promise di farlo il benigno e amoroso Padre. 

Sposa mia, che gran cosa davvero è questa! 

Ed il Padre mio si dimostra in ciò molto misericordioso, infinitamente buono, perché un’anima 
che l’ha scacciato da sé, ed ha dato ospitalità ai suoi nemici, con un solo atto di pentimento, 
viene da Lui ricevuta ed abbracciata, come se da quella non avesse ricevuto offesa alcuna. Tutto 
dimentica e l'ammette alla sua amicizia come prima. 

Questa era la pena maggiore che m’affliggeva tanto: vedere la grande bontà del Padre e la 
perversità dei miei fratelli che con tanta sfacciataggine ne abusano, e non ne fanno alcuno conto. 

Lodavo, benedicevo e ringraziavo così grande bontà a nome di tutti, soprattutto di quelli che 
non lo conoscono, ne abusano e non ne fanno alcun conto. Restava appagato il Padre mio per 
quel che facevo. 

Riceveva da me l’onore, la gloria, il ringraziamento; e tutto il male era di quei miserabili che, 
abusando della divina bontà, restano nella loro cecità ed ostinazione, e perciò si rendono 
indegnissimi di essere abitazione di Dio. 

In braccio a Giuseppe 

Quando il pazientissimo Giuseppe tornò portando qualche provvista anche per la sua sposa, 
entrambi si misero a rendere le solite grazie al Padre per quanto si era degnato provvederli. 

Io dissi al cuore della diletta Madre che, terminate le divine lodi, mi desse per qualche tempo in 
braccio a Giuseppe. Lo fece la diletta Madre con grande sollecitudine. Infatti anche lei 
desiderava di rendere consolato il suo fedelissimo sposo, che si ritrovava in tanta angustia per 
essere stato qualche tempo privo della vista mia e dell’amata sua sposa, durante il tempo in cui 
era uscito in cerca di elemosina. Anch’io avevo un desiderio molto grande di consolare 
quell’anima santa, che per mio amore si trovava in tanta angustia e calamità. 

Appena mi ricevette nelle sue braccia, versò lagrime di consolazione ed allegrezza ed io, con 
molte carezze infantili e amorose, lo consolavo. Lo riguardavo con occhi compassionevoli ed 
egli andava in estasi di gioia, restava tutto assorto in un godimento indicibile. Pregavo allora il 
Padre mio che si degnasse di attirare a Lui tutti i suoi sensi e l’anima con tutte le sue potenze, e 
gli facesse conoscere i misteri divini che stavano in me nascosti. Lo fece il Padre mio in modo 
assai mirabile, e quell’anima restava sempre più santificata e illuminata dalla luce divina. 

Pregavo ancora il Padre mio che, come si era degnato di partecipare quelle grazie e doni così 
sublimi a Giuseppe per amore mio, avendogliene io fatto richiesta, così si degnasse, per l’istesso 
amore, concedere simili grazie a tutti i miei fratelli che si esercitano in atti di umiltà e di 
mortificazione per mio amore; e che, essendo questi afflitti per quello che dovevano patire 
nell’esercitare simili atti di virtù, si degnasse di sostenerli con le divine consolazioni. Mi promise 
di farlo il Padre mio. 



112 

Certamente, sposa carissima, un’anima simile merita di essere consolata, ed il Padre mio, 
giustissimo, non manca di farlo, anzi abbonda molto in questo, facendolo assai più di quello che 
non meritano. Godevo io nel vedere questo, e ne ringraziavo il Padre mio, così generoso con i 
miei fratelli, e tutto attento a consolarli e ad ascoltare tutti i loro desideri, orientati alla sua 
maggior gloria ed al loro profitto. 

Dunque mentre stavo così in braccio a Giuseppe, lo consolai pienamente e riempii di nuova 
grazia l’anima sua, come ero solito fare ogni volta che mi riceveva nelle sue braccia. 

Gli concessi nuova grazia e favori, e lo riempii di luce divina. 

Feci intendere poi alla diletta Madre, che di nuovo mi prendesse nelle sue braccia, perché già 
l’anima sua ardeva d’amore, e provava una grande violenza in privarsi della mia persona, quasi 
che le si dividesse il cuore nel petto. Eppure godeva del bene di Giuseppe, e volentieri soffriva 
quella pena, perché quello restasse consolato. 

Non ardiva mai perciò la diletta Madre di richiedermi se non le era ordinato da me, e se 
Giuseppe non mi rendeva a lei di buona voglia. Facevo conoscere a Giuseppe con luce divina i 
desideri ardenti della sua purissima sposa, e gli spiravo al cuore che presto mi rendesse a lei. 

Subito lo faceva l’obbedientissimo Giuseppe, privandosi di tutta quella consolazione, per 
adempiere il mio volere e consolare la sua purissima sposa. 

Il latte materno 

Quando la diletta Madre mi ricevette di nuovo, mi strinse al suo petto ed io, per consolarla 
maggiormente, le feci intendere che avevo bisogno di qualche ristoro e che perciò mi nutrisse 
con il suo latte purissimo. Lo fece la diletta Madre con tanta consolazione dell’anima sua. Prima 
però di allattarmi, si pose genuflessa; e questo lo faceva ogni volta, domandando la benedizione 
al Padre, e ricercandone da Lui il permesso. 

Nella sua umiltà non ardiva mai di fare cosa alcuna senza prima domandarne il permesso al 
Padre mio, soprattutto quando mi doveva dare il latte. Si reputava di ciò indegnissima, faceva 
prima molti atti di umiltà e di abbassamento di se stessa, che erano molto graditi al Padre mio 
ed a me. 

Nello stesso tempo che io prendevo il latte, pregavo il Padre mio, che si degnasse di riempirla 
di nuova grazia. Lo faceva il Padre con molta generosità e, saziando la sua anima di grazia, 
traspariva anche nel suo corpo la sazietà, in modo tale che molto di rado lei si cibava, perché 
non sentiva alcuna necessità di cibo corporale. Godeva spesso di grazie divine, e anche la sua 
umanità veniva molto confortata e rinvigorita assai più che se si fosse cibata delle più squisite 
vivande che possano trovarsi nel mondo. 

Pregavo il Padre mio che, come dava alla mia umanità quel ristoro, così si degnasse di darlo 
anche a tutti i miei fratelli bisognosi, che allora vedevo. Il Padre mio si mostrava molto generoso, 
lo ringraziavo per quello che si degnava dare a me, ed anche da parte di tutti i miei fratelli, che 
con tanta generosità venivano da Lui provveduti. 

Sulla nuda terra 

Dopo essermi cibato e aver rese le dovute grazie al Padre, feci intendere alla diletta Madre che 
volevo prendere qualche riposo, avendone la mia umanità molto bisogno, e che perciò mi 
ponesse sul suolo. Volevo stare in terra per riposarmi, e volevo privarmi di quella consolazione 
che sentivo in riposare nelle sue braccia. A questo avviso la diletta Madre si addolorò, non tanto 
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per dover restar priva di tenermi nel suo seno, quanto per la compassione che sentiva in 
dovermi coricare sulla nuda terra. 

Tanto più che era la stagione molto fredda, e la casa esposta alle intemperie e molto malridotta. 
Eppure ubbidì, e mi pose in terra a riposare. Ella e il suo sposò Giuseppe, genuflessi, si posero 
davanti a me, e con molte lagrime mi stavano mirando; il loro cuore struggevasi per il dolore di 
vedermi in quella posizione, con tanto mio patimento. Ma era volontà del Padre mio che le 
anime loro, avendo ricevuto molta consolazione, provassero allora una grande amarezza, 
benché con molta rassegnazione al divino volere. 

Questo fu il tenore di vita che ebbe la mia diletta Madre mentre visse in terra. Ebbe grandi 
consolazioni nel trattare con la persona mia, nell’allevarmi, nel darmi il suo latte. 

Ma ebbe ancora grandissimi travagli e soffrì grandi angustie nel vedermi tanto patire. Queste 
angustie e travagli la facevano molto meritare, perché li soffriva con tanta rassegnazione, e tutta 
si uniformava al divin volere, così dava molto gusto al Padre mio ed a me. 

Preghiera al Padre 

Stavo, sposa mia, in terra coricato, e il vedermi così eccitava gran compassione. Riposava la mia 
umanità e l’anima mia trattava con il mio diletto Padre, il quale si compiaceva molto di vedermi 
in tanta povertà e miseria. Dicevo al Padre mio: 

“Ecco, o Padre amantissimo, il vostro Unigenito Figlio giacente in terra, umiliato, annientato, 
fatto una stessa cosa con la polvere! 

Degnatevi di guardarmi con amore, giacché per amor vostro e per salvezza del genere umano, 
a voi tanto caro, io mi assoggetto a questi patimenti! Per essi resti *soddisfatta la vostra 
*giustizia e placato il vostro *sdegno, irritato dalla malizia dei vostri figli adottivi e miei fratelli 
ingrati! Si abbatta pure sopra di me il vostro giusto sdegno con tutto rigore, poiché io protesto 
di voler soddisfare per tutti i debiti, che i miei fratelli hanno contratto, con la vostra maestà 
divina! Eccomi pronto, o mio diletto Padre, a darvi quella soddisfazione, che voi da me volete. 

È bene, che io come vostro Figlio obbediente, vi dia tutta quella soddisfazione, che voi volete da 
me. Ma vi prego, Padre misericordioso, di avere pietà di tutti i miei fratelli. Perdonate a tutti, ed 
usate verso di loro la vostra infinita misericordia, soprattutto verso quelli che ve la domandano. 
Io ora, ve la domando per tutti, non eccettuandone neppure un solo, perché per tutti mi sono 
fatto uomo”. 

Finita la mia supplica, mi fece vedere il diletto Padre come, con tutta generosità, adempiva i 
miei desideri. Restò placato e soddisfatto per la sua giustizia, e si dispose benignamente verso 
il genere umano, per usargli sua misericordia infinita, affinché ognuno - che lo avesse voluto - 
si potesse salvare, poiché Lui adempiva perfettamente quanto da me gli era stato chiesto. 

Mi fece però vedere la moltitudine quasi infinita dei miei fratelli che avrebbero abusato della 
sua grande misericordia, e che per colpa propria si sarebbe dannata. 

A questa vista proruppi in un dirottissimo pianto, versando molte lacrime per compassione di 
quelle anime infelici e disgraziate, che avrebbero abusato di tanta misericordia e bontà. 
Vedendomi in tanta afflizione, il mio diletto Padre mi consolò, facendomi conoscere che si 
compiaceva di me, e il grande gusto che io gli davo, e anche come molte anime avrebbero 
riacquistata la sua grazia e si sarebbero salvate per mezzo delle mie suppliche. 

Si offriva Lui a dare loro la sua grazia potente, alla quale molte di esse non avrebbero fatta 
resistenza. 
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Essendomi alquanto con ciò confortato, asciugai le lagrime, le quali già avevo offerte al Padre 
mio, per sconto de’ miei fratelli. 

Mentre trattavo con il mio Padre, la mia diletta Madre con il suo sposo stavano in terra, 
piangendo anch’essi nel vedermi in tanto patimento ed in tanta afflizione, senza saperne la 
causa. Vedeva però la diletta Madre con luce profetica in qualche modo la causa del mio dolore, 
benché molte volte il Padre mio glielo nascondesse, per farla più patire e, con ciò, più meritare. 
Infatti, non sapendone la ragione, dubitava essere lei la causa del mio dolore per avermi 
disgustato, ed allora maggiormente si affliggeva e maggiormente meritava. 

Sulle braccia di Maria 

Stetti dunque in questa grande afflizione per molto tempo, giacendo in terra, afflitto e 
travagliato dal freddo. Pregai il Padre mio che ormai si degnasse di dare qualche conforto a 
quelle due anime tanto angustiate per causa mia e qualche ristoro alle mie addolorate membra 
perché, stando tanto in terra, e sentendo gran freddo, ero molto bisognoso di sollievo. 

Il Padre mio condiscese con tutta benignità, e mandò gli angeli a preparare il fuoco, che ancora 
non avevamo mai veduto. Feci, con gli occhi, alla diletta Madre, che mi sollevasse dal suolo dove 
giacevo e mi prendesse nelle sue braccia. Non osava farlo se prima non le venisse ordinato. Le 
parlai al cuore con gran tenerezza, perché con tutta libertà mi prendesse e con ciò si consolasse 
l’afflittissima Madre. 

Mi prese con grande affetto e con il suo sposo Giuseppe si avvicinò a piccolo fuoco, che stava 
qui preparato per mano degli angeli. Postisi a sedere sul suolo, per non esservi altra comodità, 
si riscaldavano: infatti anch'essi erano molto afflitti dal freddo. Stavo tra le braccia della di-
Madre di fronte a Giuseppe e, con la mia presenza, lo consolavo molto. Ora miravo l'una, ora 
l’altro, con occhi amorosi e sereni che avrebbero portato allegrezza a tutto il Paradiso. 

Sentiva la mia umanità qualche conforto per ricevere quel calore che il fuoco mi somministrava, 
e molto più mi consolava il calore naturale, che usciva dal seno infiammato d’amore verso di 
me, della mia diletta Madre. Mentre stavo così scaldandomi e consolando la Madre con 
Giuseppe, ringraziavo il Padre mio, e lo pregavo che, come si era degnato di dare quella 
consolazione a me, alla Madre mia ed a Giuseppe, così si degnasse di porger soccorso e dare 
refrigerio e consolare tutti i miei fratelli, che si fossero trovati in simile necessità, e soprattutto 
quando si trovano in estrema povertà e afflizioni di spirito, come ci eravamo trovati noi in quel 
tempo. Mi promise di farlo il Padre. Allora si fecero presenti alla mente mia tutti i patimenti che 
avrebbero sofferto, ed a cui sarebbero stati sottoposti tutti i miei fratelli, che furono da me 
guardati con grande compassione. 

Tanto maggiormente pregavo per essi quanto più l’andavo sperimentando nella mia umanità. 

Vedevo sposa mia, come molti li avrebbero sopportati con pazienza; ma molti, soffrendo 
forzatamente e con impazienza, avrebbero perso il merito. Perciò per questi maggiormente 
pregavo il Padre mio, affinché desse loro virtù e grazia da soffrire volentieri e con pazienza per 
amor suo e a imitazione mia; e che si degnasse ogni tanto di consolarli, affinché si animassero 
maggiormente al patire, come infatti lo fa il diletto Padre. Non vi è persona al mondo per povera, 
afflitta o travagliata che sia, che non sperimenti ogni tanto le divine misericordie e la 
provvidenza divina, sia nel temporale, come nello spirituale. Stando dunque così ritirato in quel 
piccolo albergo, sprovvisti di ogni umano soccorso, godevamo del soccorso divino; ma questo, 
lo sperimentavamo solo in casi di estrema necessità, perché quando si poteva trovare 
umanamente, ci servivamo dei mezzi umani, senza cercare dal Padre mio simili miracoli. Infatti 
ero venuto al mondo per patire in tutto e di tutto, e provar tutte le necessità a cui sarebbero 
stati sottoposti i miei fratelli. 
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Il cibo dell’elemosina 

Essendo stati per qualche tempo così, ricevendo io qualche sollievo nella mia umanità e 
consolando nello stesso tempo le anime di Maria e di Giuseppe, rendevamo insieme grazie al 
Padre mio di quanto si era degnato donarci. 

La diletta Madre con Giuseppe presero qualche ristoro, cibandosi di quel che Giuseppe aveva 
trovato in elemosina. Benché fosse un po’ di pane ed altre cose povere, sembrava loro un cibo 
regale; tanto era il sapore che vi trovavano, grazie alla sola mia presenza che li ricreava e serviva 
di condimento a tutte le loro vivande, che erano per lo più sempre solo pane ed acqua. Li miravo 
con amore e, come se molto godessi di quel loro nutrimento, ne mostravo, con l’aspetto, grande 
allegrezza. 

Questo compiacimento che sentivo l’offrivo al Padre mio, in supplemento de’ miei fratelli, 
soprattutto per quelli che, vedendo il loro prossimo provvisto e soccorso dal Padre mio - in 
cambio di goderne, rallegrarsene, ed anch’essi accordarsi a ringraziarlo - piuttosto se ne 
rattristano. Questa cosa è molto abominevole ed odiosa al Padre mio, e in questo i miei fratelli 
avrebbero molto mancato: io già li vedevo, perciò pregavo molto il Padre, per impetrare loro 
misericordia. Offrivo per essi il compiacimento che ne avevo, affinché si placasse il Padre mio, 
giustamente adirato contro di essi, per la loro perversità e malizia, e molto più per la durezza 
dei cuori loro, che si mostrano in questo simili alle fiere più selvagge. Restava sempre più 
placato e soddisfatto il Padre mio, ed io molto mi consolavo nel vedere il compiacimento che 
aveva di tutto quello che operavo in favore dei miei fratelli. 

Cibati che furono, insieme resero le dovute grazie al Padre, ed io pure facevo lo stesso, ed uniti 
i loro ringraziamenti con i miei, li offrivo al Padre mio, al quale erano molto graditi. 

In cerca di lavoro 

Passò qualche giorno in questo modo di vivere in quella casa: sia la diletta Madre come il suo 
sposo Giuseppe, stavano in continue orazioni come in un santo ritiro. Non vi fu alcuno che 
venisse a vederli e a porger loro qualche soccorso. Da tutti scordati, ma molto favoriti dal Padre 
mio. 

Dopo qualche giorno passato così in divina contemplazione e nelle lodi divine, cominciò 
Giuseppe ad andare a cercare occupazione in città, volendo esercitare il suo ministero, per 
procurare qualche comodità per la sua sposa, e anche per trovare alla medesima qualche lavoro, 
con il quale potesse guadagnarsi il sostentamento. 

Tutto trovava e riusciva nel suo scopo, benché con grande incomodo e vergogna, perché il più 
delle volte era maltrattato da quella gente fiera e barbara. 

Mentre si stava in quel ritiro, offrivo al Padre mio tutte quelle orazioni e quella solitudine, e lo 
pregavo che si degnasse di ispirare al cuore de’ miei fratelli un simile esercizio, cioè che, in 
mezzo alla moltitudine delle cure mondane, si ritirassero in solitudine per pregare e trattare la 
questione importantissima della loro eterna salvezza. 

Poiché praticai questo con la mia diletta Madre e Giuseppe mentre ero tra gente barbara, così 
non avrebbero dovuto sdegnarsi di praticarlo loro quando si trovino tra gli uomini peccatori e 
mondani, tanto più che quello che operavo io era per la loro utilità e quello che fanno loro deve 
servire per il loro proprio vantaggio. Mi promise di fare ciò il Padre mio, tanto più che un tale 
ritiro è molto necessario per la loro salvezza. 
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Egli davvero lo va praticando, e non manca di ispirare al cuore di ognuno, ogni tanto, di 
appartarsi dalle cure mondane, e stare in ritiro per attendere all’anima propria, e trattare con 
Lui la causa importante della sua eterna salvezza. 

Ma quanto son pochi quelli che danno ascolto alle ispirazioni divine! Si lasciano tanto 
affascinare il cuore dalle cure mondane e dalle comodità del corpo, che le cose dell’anima le 
tralasciano, e sembra che non sappiano indursi a trattare l’affare della loro eterna salvezza. 

Offrivo io quel mio ritiro al Padre mio, per quelli che non sanno indursi a fare ciò, perché venisse 
Lui a concedere loro nuovi stimoli al cuore e nuove ispirazioni, finché si arrendessero alle divine 
chiamate. Infatti, ve ne sono molti che, dopo molta resistenza, alla fine si danno per vinti, e 
corrispondono a tutto ciò che il Padre mio loro ispira. 

Pioggia di grazie 

Continuando a stare qui con questo modo di vivere, non lasciai passare alcun momento che non 
operassi presso il Padre mio la salvezza dei miei fratelli, impetrando loro molte grazie. Giuseppe 
si esercitava nel suo lavoro, ed anche la mia diletta Madre nel lavorare alcune cose per 
sostentarsi. Ma la loro maggiore occupazione era lo stare a contemplare la mia persona, ed il 
pensare come farmi quello di cui potevo aver bisogno, tutti attenti nell’adempiere la mia 
volontà. 

Offrivo al Padre mio quella loro sollecitudine, come anche quella che avevo io nel dargli gloria, 
nel ringraziarlo, benedirlo e lodarlo. Lo pregavo che avesse dato ai miei fratelli una sollecitudine 
simile verso di Lui, cioè che il loro pensiero e la maggiore occupazione fosse riposta prima nel 
cercare la gloria del Padre mio, nel benedirlo, lodarlo e ringraziarlo, e poi nel fare quello che era 
necessario per il loro mantenimento. 

Offrivo la mia sollecitudine per quella in cui mancano la maggior parte dei miei fratelli; 
volentieri accettava il Padre mio e mi prometteva di dare loro molta grazia, affinché avessero 
potuto, ogni qualvolta avessero voluto, far tutto quello che io per essi gli chiedevo. E Lui me lo 
prometteva. 

Sposa mia, quante grazie io allora ottenevo per i miei fratelli! O quanti lumi e quanti favori, 
quanta misericordia impetravo loro! Vedevo benissimo che essi avrebbero abusato di ciò e non 
ne avrebbero approfittato. Con tutto ciò, non mancai mai di continuare sempre a farlo senza 
tener conto della loro ingratitudine e del disamore che avrebbero avuto verso di me, non 
facendo alcuna stima di quanto io operavo per la loro salvezza. E poiché dispiaceva molto al 
Padre mio questa loro ingratitudine e scortesia, gli offrivo la gratitudine che avevo io verso di 
Lui, in supplemento delle loro mancanze, e di questo restava molto soddisfatto. 

Sposa mia! Che cosa mostruosa è vedere l’amore che porta il Padre mio al genere umano - e 
quanto ho fatto ed operato io per meritargli la vita eterna - ed essi così dimentichi di tanti 
benefici, di tanti favori e grazie, che neppure se ne ricordano! 

Non rendono nemmeno qualche atto di ringraziamento al Padre mio ed a me. Invece la loro 
continua occupazione dovrebbe essere questa: lodare e ringraziare il Padre mio di quanto loro 
dispensa, ed imitare me con la maggior perfezione che a loro è possibile. 

Purtroppo in tutt’altro si impegnano. Il male è che tutto il danno è loro, privandosi così di una 
moltitudine di grazie e di misericordie che il Padre mio farebbe piovere sopra di loro, se gli si 
dimostrassero grati e corrispondessero al suo amore infinito. 
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Strage degli innocenti 

Vedevo poi, mentre qui dimoravo, la strage crudele che Erode faceva degli innocenti, nel 
tentativo di dare la morte anche a me, non sapendo dove fossi. Dando la morte a tutti, sperava, 
tra questi, di colpire anche me. Quanto mi affliggeva la sua crudeltà verso quei fanciulli, e l’odio 
mortale che portava a me, senza alcuna ragione! Mi affliggeva anche molto il travaglio delle 
povere madri, e sentendo i loro pianti e quello dei fanciulli, mi univo anch'io al loro pianto. Mi 
trafiggevano il cuore i lamenti delle sconsolate madri. E poiché ero di cuore assai dolce e 
benigno, tutto amore, sentivo molta pena nel vederle tanto afflitte per causa mia. Alzavano le 
loro voci sino alle stelle, e riuscivano a penetrare le orecchie del Padre mio, ed il mio cuore! Ma 
non era possibile concedere loro la grazia che bramavano. Il cuore di Erode era così accecato 
dalla passione, che non si arrese mai alle ispirazioni divine, ma volle si eseguisse il crudele ed 
ingiusto ordine, né si saziò e placò mai, finché non vide la strage di tutti quei fanciulli innocenti. 
Offrivo quella mia compassione che avevo al Padre mio, e lo pregavo che si degnasse consolare 
le afflitte madri, come di fatto faceva, dando ad esse una grazia particolare, ispirando ai loro 
cuori di soffrire quel travaglio per amor suo, e sacrificare quei loro figli, come vittime innocenti, 
alla morte, perché si accelerasse la venuta del Messia, da loro molto aspettato. Con questo 
pensiero si consolavano molto le afflitte madri. 

Vedevo, sposa mia, tutte quelle anime di quei fanciulli, che erano uccisi per causa mia, che 
venivano a me per riconoscermi per loro Dio e Redentore. Mi adoravano e con la mia 
benedizione partivano, facendo molti atti di ossequio e ringraziamento per la bella sorte che 
loro era toccata di morire per amor mio. Io facevo loro grandi dimostrazioni dell’amore che 
portavo loro, animandoli ad andar volentieri al Limbo, perché presto sarei andato a tirarli fuori 
dopo la mia morte e condurli al celeste regno; e tutti festosi se ne partivano. 

Ringraziavo poi il Padre mio, che si compiaceva di inviarli prima tutti a me, quasi me ne facesse 
un dono e, morendo questi per amor mio, erano fatti degni di entrare nel regno dei cieli. Questo 
dono lo faceva a me il Padre, affinché sempre più patissi volentieri, vedendo che già 
incominciavo a ricevere il frutto dei miei patimenti. Provavo una grande consolazione nel 
vedere quelle anime libere dalla schiavitù del peccato, e fatte già eredi di quella gloria che io 
ero venuto a meritare loro per mezzo della mia passione e morte penosa. 

Ringraziavo il Padre mio di quello che operava. Gli offrivo quella mia consolazione ed allegrezza, 
e lo pregavo che si degnasse di fare così anche con i miei fratelli, qualora siano travagliati ed 
angustiati dalle persone inique, o perseguitati ed anche uccisi, tutte queste persecuzioni e 
travagli frutteranno ad essi tanta gloria e consolazione, che meritano il possesso del Paradiso e 
che, quanto son maggiori le persecuzioni, le pene, ed i travagli, tanto maggiore sarà la gloria che 
loro è preparata in cielo. Tutto ciò mi promise il Padre mio. 

Gli domandai anche che, se permetterà Lui la tribolazione e se delle persone malvagie, levandosi 
in superbia, affliggeranno ed opprimeranno gli innocenti, egli dia a questi tanta grazia e virtù 
da ricevere il tutto dalle sue mani e il tutto sopportare volentieri, per suo amore e per l’acquisto 
dell'eterno regno. Infatti lassù non entrano se non quelli che passano per molte tribolazioni225 
e per la via della croce e dei travagli, come ci son passato io. Lo pregavo che desse ad essi una 
vera luce e sentimento di abbracciar quelle pene e travagli e di riconoscerli come grazie 
particolari, dispensate loro dalla sua generosità, per farli meritare una gloria immensa nel 
regno dei cieli. Si dimostrava pronto il Padre mio in concedere tutte queste grazie, lumi e favori 
ai miei fratelli fedeli, e molto più a quelli di buona volontà e che avevano desiderio di patire per 
amor suo e per imitarmi, loro esempio. 

                                                        
225 Cfr. At 14,22. 
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Mi faceva anche vedere la grande moltitudine di quelli che sono travagliati ed oppressi da 
uomini scellerati. Il Padre mio lo permetteva perché avessero occasione di patire e di esercitare 
la virtù, per guadagnarsi il regno dei cieli. Invece, questi si rifiutano di patire, si sdegnano contro 
chi li perseguita e non vogliono subire alcun patimento e persecuzione. Molti arrivano a 
sdegnarsi contro il Padre mio, perché permette che siano travagliati ed oppressi dalle 
persecuzioni malvagie. Non vogliono capire quello che tante volte ha fatto loro intendere il 
Padre mio, che è necessario che vi sia la persecuzione ed il travaglio affinché possano meritare 
la vita eterna. Nel vedere quella moltitudine di fratelli nell’errore, cioè nel non volersi adeguare 
a soffrire queste piccole persecuzioni e travagli per arrivare al premio promesso loro, ne 
sentivo una gran pena, e molto mi affliggeva questa loro cecità, causata dall’amore di se stessi e 
dalla poca stima del patire. Invece lo dovrebbero stimare assai più che tutte le consolazioni che 
può dargli il mondo, il quale solo può dare sollievo alla carne, ma poi precipita l’anima in un 
abisso di miserie. Il patire solleva lo spirito, riempie l’anima di virtù sode, e le fa acquistare la 
vita eterna. Eppure quanti in ciò s’ingannano, sfuggono il patire e non si avvedono che, 
sfuggendolo, fuggono anche l’occasione che loro manda il Padre mio, perché facciano acquisto 
della gloria eterna! Quanto mi affliggeva questa cecità che vedevo nella maggior parte dei miei 
fratelli! Perciò ne pregavo con grande istanza il mio diletto Padre, affinché li illuminasse e 
facesse loro conoscere la sostanza e la dolcezza che si trova sotto la dura scorza del patire. Non 
manca pertanto il Padre mio di far loro conoscere anche con esperienza questa verità, sebbene 
da molti non è capita. Non vogliono intendere questa ragione, benché da loro è ben conosciuta, 
che non possono sfuggire quelle persecuzioni, quei travagli, quei patimenti, quelle oppressioni. 
Perciò dovrebbero almeno fare di necessità virtù, che così acquisterebbero il merito ed il 
premio dei loro patimenti. 

Io, sposa mia, impetravo a tutti molta grazia per questo. Ne vedevo anche gli effetti mirabili che 
facevano in molte anime, ma molte ancora ne abusano. Per le prime rendevo grazie io per loro 
al Padre mio, per le seconde lo pregavo di aver compassione di loro e scusare la loro cecità. 
Veramente sono degne di compassione, poiché soffrono contro voglia e senza acquistare merito 
alcuno, perché non vogliono prendere tutto dalla mano del Padre mio, e si servono male di ciò 
che dovrebbe servire per il bene ed in profitto delle loro anime. 

I primi incontri 

Mentre vivevamo in modo così ritirato ed in tanti patimenti, la mia diletta Madre per una parte 
del giorno lavorava con le sue mani per guadagnarsi il vitto e anche Giuseppe esercitava la sua 
arte. Si incominciò poi a trattare con alcune persone che, mosse da compassione e attirate dalle 
gentili maniere della mia diletta Madre, e molto più dall’amabilità del mio aspetto, vaghezza e 
dalla grazia del mio volto, venivano alcune volte a trovare la mia diletta Madre, e si trattenevano 
per breve tempo con lei, per udirne i discorsi; il suo parlare rapiva il cuore di chi l’udiva. 

Riguardo la mia persona, restavano presi da un certo affetto soprannaturale e santo. Venivano 
alcune volte dei fanciulli piccolini, e poiché erano anime innocenti, molto mi compiacevo di 
vederli, ed essi erano attirati dalla mia ammirabile attrattiva, che faceva una grande 
impressione nei cuori puri ed innocenti. Molto mi compiacevo di vederli venire a me con 
quell’affetto e semplicità infantile. 

Alla scuola di Maria 

Da queste visite la diletta Madre prese occasione per far conoscere ad alcuni di quella nazione 
il vero Dio, e benché questi fossero per loro natura superbi e restii al bene, tuttavia era tanta la 
grazia ed il modo con cui Maria li trattava, che non potevano resistere e contraddire a quanto 
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da lei veniva insegnato. Questo ufficio lo praticava spesso la Madre mia, essendole ordinato da 
me, per volontà del Padre mio. Lo faceva in modo tale che, in breve tempo, divenne quella casa 
una scuola di virtù. 

Quanto godevo io, sposa mia, nel vedere quelle anime tutte attente e indirizzate a credere alle 
verità eterne, e portate a conoscere il vero Dio. Offrivo questa mia consolazione al Padre e lo 
pregavo a volersi degnare di infondere nei loro petti nuove ispirazioni, luce e grazia da ricevere 
la celeste dottrina. Lo pregavo che si degnasse di ispirare al cuore dei miei fratelli un sentimento 
simile a quello che aveva la mia diletta Madre, per la salvezza dei loro prossimi, perché si 
adoperassero per far conoscere il vero Dio a quelle anime ignare e cieche, che sono prive di lumi 
e di fede. 

Era già qualche tempo che stavo qui ad abitare e sempre nello stesso tenore di vita povera che 
sopra vi ho detto. Solo, per nostro servizio, si provvide a procurarci una piccola tavola, dove io 
stavo coricato per riposare, una per la Madre mia, e una per Giuseppe, con poche altre cose 
necessarie per vivere da poveri forestieri. 

Portavano alla mia diletta Madre molte cose in dono quelli che erano da lei istruiti e che le si 
erano molto affezionati; ma ella tutto ricusava, e solo accettava quello che scorgeva essere 
molto necessario, o per la persona mia, o per Giuseppe suo sposo. Benché queste visite erano 
molto rare, nondimeno si fecero poi più frequenti, e procuravano alla Madre mia qualche 
incomodo e disagio, perché il suo desiderio era di stare sola, per attendere alla contemplazione 
divina e trattare con me, che ero l’unico oggetto del suo amore, dove il suo cuore trovava tutte 
le delizie immaginabili. Anch’io godevo molto di stare solo con lei e udire gli affetti amorosi del 
suo infiammato cuore. Le sue mirabili attrattive e rare virtù mi avevano rubato il cuore. 

Era tanto il godimento che avevo di stare e trattare con lei, che in lei trovavo tutte le mie 
delizie.226 Nondimeno ci privammo spesso di questa consolazione, scegliendo volontariamente 
di patire, se non per l’assenza, almeno per la privazione di trattare da solo a solo, soprattutto 
nel cuore di lei, dove io mi facevo sentire con parole amorose.227 Lei mi corrispondeva con 
grande amore e grazia, che sempre più restavo preso dalla di lei amabile conversazione. Ma 
dovendo lei trattare con alcune persone e istruirle nella conoscenza del vero Dio, si privava del 
trattare mio familiarmente con lei e anch’io mi privavo di quella consolazione. 

Offrivo la mia e sua privazione al Padre mio, e lo pregavo che, in virtù di questa nostra 
mortificazione e privazione, per adempire la volontà sua, si fosse degnato di ispirare un simile 
sentimento e distacco ai miei fratelli, anche nelle cose più sante, per attendere alla salvezza dei 
loro prossimi, per ammaestrarli e attirarli sul retto sentiero della virtù. Vi sono molti che 
potendo fare questo non lo fanno, preferiscono attendere solo a ciò che spetta alla loro 
soddisfazione e al loro gusto spirituale e non si curano di fare ciò che è di maggior gloria del 
Padre mio, che è la salvezza delle anime. 

Come io lasciai la mia gloria e il seno del Padre, per venire in terra a salvare gli uomini, e mi 
privai molte volte di trattar con la mia diletta Madre, per attendere all’acquisto delle anime, così 
essi non devono sdegnare di lasciare quelle cose che gustano nell’esercizio della 
contemplazione e degli altri esercizi spirituali per il profitto proprio, per attendere alla salvezza 
dei loro prossimi, istruendoli nella divina legge ed invitarli alla virtù. 

                                                        
226 Cfr. Prov 8, 31: Delicìae meae esse cun filiis hominum [...ponendo le mie delizie tra i figli degli uomini]. Il versetto 
sapienziale entrava in un’antifona per la festa di s. Geltrude, alla Baij tanto cara. Cfr. Die 17 novembris, S. Gertrudis 
Virginis O. N., Ad Laudes, Antifona II, in Breviarium monasticum. pars autumnalis: O beata anima quae meruit esse 
sedes sapientiae, cuius deliciae sunt esse cun filiis hominum! 
227 Cfr. Die 17 novembris, S. Gertrudis Virginis O. N., In I Vesperis, Antifona I, in Breviariun. monasticum, pars 
autumnalis: In corde Gertrudis invenietis me, dicit Dominus: complacuit sibi in illa anima [Nel cuore di Geltrude 
mi troverete, dice il Signore: in essa ho posto le mie compiacenze]. 
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È una grande cosa, sposa mia, privarsi della propria quiete e consolazione spirituale, che si trova 
nella solitudine e nel ritiro, per la familiarità che si ha con il Padre mio! 

Ma anche il pensiero di dargli maggior gusto, fa sì che ci si privi volentieri della propria 
consolazione. Per quanto uno faccia in questo e si privi, non arriverà giammai a privarsi tanto 
quanto mi privai io e la mia diletta Madre: perché nessuno può mai arrivare a gustare tanto 
quanto gustavo io di trattare con lei e lei di trattare con me. Benché mai stessero i nostri cuori 
l'uno separato dall’altro, tuttavia lei, come pura creatura, non poteva avere quella soddisfazione 
piena nel trattar attentamente con me, quando si dedicava nelle opere di carità con i suoi 
prossimi. Anche se allora provava un altro godimento, che era l’attirare le anime alla 
conoscenza del vero Dio, e toglierle dalla schiavitù del demonio, tuttavia era per lei assai più 
piacevole il trattenersi con me. 

Ottenuto che ebbi dal Padre mio questa grazia che chiedevo per la salvezza dei miei fratelli 
bisognosi di insegnamento, gli offrii quella stessa privazione mia e della mia diletta Madre e il 
pronto distacco che, sia io come lei, facevamo di quella consolazione, in supplemento di quelli, 
che, attaccati i loro stessi ed ai gusti spirituali, non sanno privarsene per amor del Padre mio e 
per adempiere la sua divina volontà. Questi meritano di restar privi sia dell'uno che dell’altro 
godimento - dello stare in ritiro e dell'insegnare ai fratelli - come castigo del loro eccessivo 
attaccamento alle cose, benché sante Perciò facevo questa offerta al Padre mio in supplemento 
di quella loro ripugnanza alla divina volontà e attaccamento alle loro consolazioni, affinché il 
Padre non li castigasse con la privazione delle sue grazie, come meritano. 

Restava alquanto appagato il Padre mio di quelle offerte che io gli facevo, e mi prometteva di 
ritardare il castigo e di dar loro nuovi impulsi e ispirazioni più potenti e nuova grazia. Molti 
vedevo che se ne sarebbero serviti ed avrebbero corrisposto alla divina volontà, facendo quello 
che il Padre mio bramava da loro. Questo recava a me una grande consolazione, e ne ringraziavo 
il Padre mio della grazia donata a quelle anime, e per esse imploravo nuova grazia e favori, in 
particolare il dono della perseveranza. 

Brevi ed efficaci le parole dì Maria 

In questo esercizio e modo di vivere, era molta la mia consolazione nel vedere che quelle anime 
apprendevano le verità eterne e restavano illuminate. Pregavo il Padre mio che si degnasse di 
dare tanta forza, grazia ed efficacia alle parole della mia diletta Madre, affinché chiunque 
l’udisse restasse persuaso della verità da lei insegnata. 

Come infatti avveniva; era tanta la sua grazia nel parlare e potente l'efficacia delle sue parole, 
che chi l’aveva udita una volta restava non solo istruito e persuaso di quanto insegnava, ma 
anche molto affezionato a lei. Faceva gran profitto in quel luogo la diletta Madre e, come divina 
Maestra, persuadeva tutti nella verità. 

Quantunque fossero brevi, le sue parole, avevano tanta efficacia che si imprimevano nella 
mente di chi l’udiva. Riceveva molti regali per questo la diletta Madre, sia per il bene che ad essi 
faceva, come anche per l’amore che le portavano. Tutto ricusava, e solo alle volte prendeva quel 
tanto che le era molto necessario per il mantenimento della sua persona e di Giuseppe, 
soprattutto quando si trovava sprovvista di lavoro e sia lei come Giuseppe non avevano con che 
mantenersi. 

Guardavo io con occhi benigni ed amorosi quelli che qui venivano, ed erano così potenti i miei 
sguardi che penetravano il loro cuore e, quantunque fosse gente barbara e dal cuore duro, si 
commuovevano molto nel vedermi verso di loro così benigno ed amoroso. Di questo però ne 
avevo pregato il Padre mio affinché quelle anime più facilmente si arrendessero e si 
disponessero a credere in Lui. 
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La scelta della povertà 

Stando in quella piccola casa, vivevo in povertà. Sebbene potessi prendere qualche sollievo e 
vivere con più comodità, non volli mai farlo, sia perché quelli che mi vedevano potessero restare 
edificati, e dalla forza del mio esempio maggiormente apprendessero le verità che la Madre mia 
insegnava loro; sia perché non volli mai accettare alcun regalo. Volevo vivere povero e privo 
anche del necessario. 

Offrivo questo mio patire volontario, e il modo del mio vivere che conducevo con la Madre mia, 
al Padre mio, per dare a quella gente esempio nel praticare ciò che ad esse insegnava la mia 
diletta Madre, e pregavo il Padre che si degnasse di infondere un simile sentimento al cuore di 
tutti quelli che si impegnano in questo esercizio e insegnano il vivere perfetto. Lo pregavo cioè 
che pratichino essi con tutta perfezione quello che insegnano agli altri, altrimenti sono vane le 
loro fatiche. Infatti è più efficace l’esempio che la parola. 

Vedevo che molti si sarebbero impegnati in questo esercizio, ma non avrebbero ricavato alcun 
frutto, perché le opere loro sono diverse da quelle che insegnano. Per questi facevo molte 
suppliche al padre mio, affinché li avesse ispirati ad operare conformemente a quello che 
insegnano, per riportare quel frutto che desiderano dai loro insegnamenti, cioè la conversione 
delle anime ed il loro merito. 

Gradiva il Padre mio queste preghiere ed offerte, che io gli facevo, e mi prometteva di fare quello 
che gli chiedevo. 

Ma è sì grande in alcuni l’amore proprio e la preoccupazione delle cure temporali, che ascoltano 
poco le ispirazioni ed impulsi della grazia, e fanno più conto delle loro comodità, che del profitto 
delle anime. E non si curano di spendere invano le loro esortazioni e avvertimenti, purché 
vivano a lor modo. Quanta pena sentivo per questa cecità dei miei fratelli! 

Porgevo calde suppliche al Padre mio: per molti servivano, perché ascoltavano le divine 
ispirazioni, agivano veramente con perfezione, e perciò i loro insegnamenti riportavano quel 
frutto che speravano, cioè la conversione delle anime e la gloria del Padre mio. Ma quanto son 
pochi quelli che lo fanno! Per questo molto poco è il frutto che si vede di tante dottrine ed 
insegnamenti. Un cuore ripieno dello spirito del Padre mio riporta il frutto bramato, perché 
opera conforme ai divini insegnamenti, ma un cuore pieno dello spirito del mondo porta poco 
o niente frutto dalle sue parole, perché vive conforme alle suggestioni dei sensi e del mondo. 

Colloquio col Padre 

Per tutto il tempo che mi trattenni in Egitto, continuai i soliti esercizi con il Padre mio. In ogni 
istante del mio vivere lo benedicevo, lo ringraziavo da parte di tutti i miei fratelli. Lo pregavo 
che si degnasse illuminare quella nazione dove dimoravo affinché, essendo fra di loro la vera 
luce, non restassero ciechi e sepolti nella loro ignoranza e approfittassero della grazia speciale, 
che aveva usata loro nel mandare qui ad abitare me, suo Figlio unigenito. Non mancava il Padre 
mio di adempire le mie suppliche ed inviava a quelle anime infedeli le sue divine ispirazioni. 
Molte di esse si convertirono e abbracciarono la vera fede. Ne rendevo grazie al Padre mio e lo 
supplicavo a continuare le sue grazie verso quei popoli. Lo pregavo che togliesse 
completamente l’idolatria da quel luogo dove io abitavo e che non permettesse, che, stando qui 
il vero Dio fatto uomo, vi fossero adorati i demoni suoi nemici. 

Quanto pregavo, quanto operavo, sposa mia, in pro delle anime! L'eterno mio Padre si 
compiaceva molto di me, e in tutte le mie preghiere, come anche nelle mie offerte, aveva un 
grande compiacimento. Per quel compiacimento che aveva in me lo pregavo a degnarsi di 
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consolarmi concedendomi quello di cui lo pregavo: la salvezza dei miei fratelli e la sua gloria 
peggiore. 

Quando poi la diletta Madre si impiegava nell’insegnare a qualche anima le verità eterne, lo 
faceva senza strepito, ma con grande prudenza e sapienza. Io intanto pregavo il Padre mio per 
la conversione di quell’anima, perché abbracciasse la vera fede, come infatti faceva. Ringraziavo 
poi il Padre mio della grazia, che conferiva alla mia diletta Madre, e della misericordia che aveva 
usato a quell’anima nell’illuminarla e riceverla nel numero dei suoi fedeli. 

Protezione paterna 

Non mancarono però alla diletta Madre persecuzioni da alcuni di quei barbari. In simili casi, 
pregavo il Padre mio che si degnasse di mostrare la sua potenza con qualche prodigio e 
difendesse Lui la sua gloria ed il suo onore, come anche liberasse la mia diletta Madre ed il suo 
sposo dall'oppressione e dalle persecuzioni di quei barbari. Lo fece il Padre mio con infinita 
sapienza e provvidenza, in modo tale che non poterono mai fare alcun male a nessuno di noi. Si 
diffuse molto la fede, in quel paese, con il passare del tempo, e sebbene la madre mia insegnasse 
solo ad alcune donne con grande silenzio e riservatezza, si propagò ugualmente, perché quelle 
già ammaestrate insegnavano ad altri. 

Gioia ed amarezza 

Intanto crescevo, sposa mia, sia nel corpo che in grazia e virtù presso gli uomini228. Quelli che 
mi osservavano attentamente, restavano presi in modo tale dalla mia amabile attrattiva, che ne 
restava incantati. Perciò ognuno, quando mi poteva vedere, si stimava felice, considerandomi 
come fossi cosa sovrumana. 

Ero a volte molto afflitto nel vedere come regnava l’iniquità sopra la terra e come il Padre mio 
era così gravemente offeso, e prorompevo in dirottissimo pianto. Offrivo quelle lacrime e quel 
dolore in riparazione delle offese del mondo al Padre mio. Lo pregavo che si degnasse di 
arrestare la piena precipitosa dell’iniquità e della malizia che, come un torrente, inondava tutto 
il mondo, sommergendo nel fondo di esso persone di ogni sesso e di ogni età. Era molto afflitta 
la mia diletta Madre in vedermi così; io rivolgevo i miei occhi verso di lei per consolarla, le 
parlavo con affetto e le dicevo: “Voi sola, o cara Madre, tra tante mie angustie, recate 
consolazione al mio cuore perché voi sola perfetta, sempre innocente e santa, voi sola, sempre 
arnica mia, esente dalla colpa originale!” 

Con queste parole consolavo la diletta Madre e nello stesso tempo sollevavo la mia umanità 
oppressa dalla pena e dal dolore. Offrivo quella mia pena al Padre, e lo pregavo che infondesse 
nei cuori e nelle menti di tutti i miei fratelli un simile sentimento di pena per le offese che si 
fanno alla sua divina Maestà. Lo pregavo anche che, come trovavo molta consolazione ne. 
rimanere e trattare con la mia diletta Madre, così si degnasse di fare questo favore a tutte le 
anime afflitte, cioè di ispirare loro di andare dalla mia Madre e ad essa ricorrere, per essere 
consolate con ogni conforto e consolazione. 

Mi promise di farlo il Padre mio, come fece. Infatti non vi è alcuno che sia afflitto e travagliato, 
e ricorrendo ad essa, con fede ed amore, non trovi la consolazione bramata, e molto più. Ne 
ringraziavo il Padre mio a nome di tutti, soprattutto per quegli ingrati che, trovando in Maria 
ogni consolazione e grazia, non ne rendono grazie al Padre mio, quantunque sappiano molto 
bene che ogni grazia viene loro dalle sue mani. 

                                                        
228 Cfr. Lc 2,52. 
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Dalle fasce alla tunica 

Arrivato all’età adeguata, dissi alla Madre mia, che mi liberasse da: legami delle fasce, con le 
quali ero stato stretto ormai abbastanza. Si compiacque la diletta Madre di eseguire quanto io 
le avevo chiesto e, indossatami una piccola e povera tunica, che aveva intessuta con le sue mani, 
mi vestì e restai libero e sciolto da quei legami, che mi erano molto penosi poiché avevo l’uso di 
ragione e conoscenza perfetta, come un uomo adulto. 

Vestito che fui, giunte insieme le mani e piegate le ginocchia, ringraziai il Padre mio che si fosse 
degnato sciogliermi da quei legami e di avermi provvisto di vestito. In questa occasione feci 
molte suppliche e molte offerte al Padre mio a favore dei miei fratelli. In primo luogo lo pregai 
che, come si era degnato di sciogliermi da quei legami, così si degnasse sciogliere dai legami del 
peccato tutte quelle anime miserabili, che si trovano inviluppate tra le colpe, e che le rivestisse 
della sua grazia. Poi gli offrii quel primo atto di preghiera così genuflesso in terra, e lo pregai 
che, in virtù di quell’atto a Lui tanto gradito e di suo compiacimento, si degnasse di dare virtù a 
tutti i miei fratelli, perché potessero esercitare e praticare un tale atto e modo di pregare, a Lui 
tanto accetto e gradito. Gli chiesi che a chiunque gli avesse domandata qualunque grazia 
prostrato in quella forma, Egli non la negasse; tanto più se gliel’avesse domandata a nome mio 
e per i meriti miei. Inoltre lo pregai che si fosse degnato di farmi veder tutte le nazioni così 
prostrate alla presenza sua, ed adorare Lui come vero Dio e Signore di tutto il creato. 

A queste mie suppliche condiscese benignamente il Padre mio e disse quelle parole: “Questi è il 
Figlio mio nel quale mi sono compiaciuto”. 229  Fu inteso però solo dalla mia diletta Madre, 
essendo Lei sola presente ad assistere la mia persona. Domandai licenza al Padre mio, come suo 
vero ed obbediente Figlio, di servirmi di tutte le mie membra e sensi, per fare solo il suo volere 
e servirmene a sua maggior gloria. Mi concesse il tutto il Padre mio ed io con la sua benedizione 
mi alzai. 

Incominciai a formare i primi passi tremolanti, come un bambino piccolo. Li offrii al Padre mio 
e lo pregai che, in virtù di quei miei passi, formati per sua gloria, avesse dato tanta forza e virtù 
a tutti i miei fratelli di incamminarsi alla perfezione, di reggere e regolare i loro passi, in modo 
tale che non li facessero mai per disgustare il Padre mio e a danno delle loro anime, ma solo per 
sua gloria, per adempiere la sua volontà e per il loro profitto spirituale. 

Le prime parole 

Formai poi le prime parole in presenza della mia diletta Madre e di Giuseppe, suo sposo. Come 
era stato nel camminare, le mie prime parole furono a lode del Padre mio. Le proferii con tanta 
grazia ed amabilità, che la diletta Madre con Giuseppe ne furono molto consolati. 

Li salutai ambedue e li ringraziai di quanto avevano operato e patito per amor mio. Mi resi 
disponibile completamente ai loro comandi, mi sottomisi in tutto e per tutto alla loro 
obbedienza e mi dichiarai di voler vivere soggetto a loro per tutto il tempo che sarei stato con 
loro. Dopo poi mi ritirai in disparte di nuovo a pregare. 

Questo era il mio continuo esercizio: piegare le ginocchia e pregare il Padre mio. Gli offrii quelle 
prime parole e quelle lodi che gli avevo dato; lo pregai che, per quel compiacimento che ne 
aveva avuto, si degnasse di perdonare a tutti i miei fratelli che con questo senso l’avessero 
offeso. Si degnasse di benedire e santificare la loro lingua, perché non proferissero parole di 
offesa sua e dei loro prossimi. 

                                                        
229 Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui. Matt 3,17. 
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Che per quelle parole mie, a Lui tanto gradite, si degnasse di restar placato con i miei fratelli, 
quando fosse stato molto sdegnato con loro, per la gravità delle loro offese che riceveva più per 
mezzo di questo senso che di tutti gli altri. 

Restava placato il Padre mio, ma mi faceva vedere la moltitudine e gravità delle offese che 
riceveva dai miei fratelli con questo senso. 

Sposa mia, che gran moltitudine di offese riceve il Padre per mezzo d: questo senso!230 Quasi 
tutti se ne servono per tutt’altro che per il fine per il quale il Padre mio gliel’ha dato. Quanto mi 
affliggeva questa grand’offesa che facevano e fanno tutti i miei fratelli al Padre mio! Ha dato loro 
l’uso della lingua perché lo lodino, lo benedicano, lo ringrazino, e insegnino a tutti a fare 
altrettanto, ed essi, al contrario, l’offendono con mormorazioni, con detrazioni, con spergiuri, 
con bestemmie, con ingiurie, ed altre cose simili. Che cosa mostruosa è mai questa che fanno le 
creature! 

Quanto, sposa mia, mi affliggeva la gravità di queste colpe e la moltitudine di esse! Piangevo 
dirottamente per tale iniquità, e mi offrivo al Padre mio di volerlo in eterno lodare, benedire, 
ringraziare, e di soddisfare a nome di tutti e da parte di tutti i miei fratelli, che in questo avessero 
mancato. 

Accettava e gradiva molto il Padre mio queste offerte e suppliche, si dimostrava placato verso i 
miei fratelli, mi prometteva di sospendere il meritato castigo per queste colpe e di aspettarli a 
penitenza. Questo mi consolava alquanto, e mi applicavo molto più a supplicare il Padre mio 
per essi, e ad offrirgli tutte le mie opere in soddisfazione delle loro colpe e in impetrare grazie. 

Colloquio con il Padre 

Lo pregavo che, come si era degnato di provvedermi di quella povere veste con cui ero vestito, 
si degnasse di vestire le anime con la veste delia sua grazia, sciogliendole prima da ogni legame 
di colpa. 

Era, sposa mia, grande meraviglia vedermi così piccolo bambino, vestito con quella veste 
povera, ma ben pulita e a misura del mio corpo, con le mani giunte e le ginocchia in terra, 
pregare il Padre mio! 

Stavano qui ammirati gli angeli; la mia diletta Madre con Giuseppe si scioglievano in lacrime 
per la tenerezza e per la gioia che provavano nel rimirarmi. Il Padre mio mi riguardava con 
tanto amore, come un ricco tesoro della sua divinità, e come soggetto dove aveva collocato tutti 
i tesori della sua ricchezza e bontà. 

Spesso mi parlava per consolarmi; quando mi vedeva in quella posizione, afflitto, mesto e 
umiliato, mi ripeteva: “Chiedi pure, amato Figlio, ciò che brami da me, che son pronto a darti tutto 
ciò che vuoi”. Mi diceva ancora spesso le parole del salmo: “Chiedi a me e ti darò in possesso le 
genti”. 231 

Queste parole mi recavano una grande consolazione. Animato dalla bontà e generosità del 
Padre mio, gli domandavo insistentemente la salvezza del genere umano. Allora il Padre mio mi 
prometteva di dare tanta grazia a tutti cosicché, volendo essi fare ciò che riguarda la loro 
salvezza, ognuno avrebbe potuto salvarsi. Mi fece infatti ben conoscere che chi non si salva è 
perché non vuole salvarsi, e non perché il Padre mio manchi di dare a tutti una grazia sufficiente, 
che mi aveva promessa, e che distribuiva con tutta generosità. 

                                                        
230 Cfr. Gc 3,8-10. 
231 Postula a me, et dabo tibi gentes haereditatem tuam. Ps 2,8. 



125 

Allora più mi affliggevo nel vedere la moltitudine delle anime che abusano della grazia, che 
avevo loro ottenuta con tante suppliche e sospiri, ed erano causa della loro perdizione. 
Ringraziavo il Padre mio della sua gran bontà e generosità e di nuovo mi offrivo tutto a Lui. 

Lo pregavo che si adempisse il suo volere, che già conoscevo: che tutte le creature si fossero 
salvate, e che tutte fossero perfette e sante. Ma quanti e poco adempiuta questa volontà del 
Padre mio, dato che la maggior parte procura di fare il contrario! Questo mi affliggeva molto. Mi 
consolava però il fatto che io facevo perfettamente la sua volontà, che gli offrivo questa mia 
prontezza nell’eseguire tutto ciò che voleva da me, per tutti quelli che non vogliono in modo 
alcuno eseguire il suo santo volere. Così facendo tolgono al Padre mio la gloria e l’onore e a se 
stessi il premio. Restava a sufficienza onorato e glorificato il Padre mio per le offerte che gli 
facevo e solo restavano le anime prive del merito e del bene, che ad esse ne sarebbe risultato se 
avessero fatto la divina volontà. 

Preghiera solitaria 

Essendo già così rivestito, sciolto dai legami delle fasce e libero, mi appartavo spesso dalla mia 
diletta Madre, mi mettevo genuflesso a pregare. Mi privavo della consolazione che sentivo nello 
stare tra le braccia della diletta Madre, e privavo anche lei di quella gioia e consolazione che 
godeva quando mi teneva sul suo seno. 

Sentivo, come lei, una gran pena nel restare privi di quella amabile e dilettevole compagnia. Ma 
pure me ne privavo, perché volevo anche in quella tenera età patire in tutti i modi. Lo facevo 
perché così davo piacere al Padre mio. Gli offrivo quella mia pena e privazione di godimento 
per tutti i miei fratelli che, attaccati alla propria comodità e al proprio gusto, non sanno mai 
privarsene, né vogliono patire cosa alcuna per compiere la volontà del Padre mio, e per fare 
opere virtuose e sante. Quando si tratta di patire qualche incomodo, o privarsi di qualche 
soddisfazione, non ne vogliono saper niente, lasciano le opere di pietà e quanto di buono si 
presenta loro di fare, e si privano di tanto bene. Pregavo il Padre mio che, in virtù di quello che 
operavo io, desse luce e grazia a tutti per imitarmi in questo, e non ascoltassero l’amor proprio 
e la propria soddisfazione. Mi prometteva di fare il Padre mio quanto io gli richiedevo. Infatti lo 
va praticando, e benché la maggior parte non dia ascolto a ciò che ispira loro, ve ne sono molti, 
che eseguono il divin volere, e si servono della sua grazia ed operano mirabilmente quel tanto 
che Lui ispira loro per sua maggior gloria e per loro profitto. 

Godevo molto, sposa mia, nel vedere il frutto delle mie suppliche, soprattutto nel vedere tante 
anime che, nella più tenera età, si privano di tutte le comodità e soddisfazioni per attendere alle 
opere virtuose, alla preghiera e alla pietà. Ne ringraziavo il Padre mio anche da parte loro, e lo 
pregavo a continuare con la sua santa grazia a riempirli di celesti benedizioni. Ciò mi 
prometteva di fare il diletto ed amoroso Padre. Lo pregavo poi a voler consolare la mia diletta 
Madre e darle una totale rassegnazione al suo divin volere Lei infatti era in tutto 
rassegnatissima. Gli offrivo quella sua rassegnazione per quelle anime che, trovandosi prive di 
qualche consolazione, sembra che non sappiano mai rimettersi in tutto e per tutto a ciò che 
Iddio dispone, ma attaccate al proprio gusto e soddisfazione, si turbano, si inquietano e si 
lamentano nel vedersene prive. 

Per queste pregavo molto il diletto Padre di dare a loro la sua grazia perché si rimettessero al 
suo volere, affinché non restassero prive del merito che in simili occasioni si acquista. Mi 
prometteva di farlo il Padre mio; ma in molte non entra la sua grazia perché seguono la propria 
volontà e sono troppo attaccate al loro gusto e parere. 
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Lo svezzamento 

Arrivò il momento in cui mi dovevo privare di prendere il latte, e incominciare a sostentarmi 
col cibo solido, come si cibano gli adulti. Lo dissi alla mia diletta Madre, ma con tanta grazia e 
con tanto modo, che non sentì quella pena che era naturale che sentisse nel vedersi priva di 
tanta consolazione. 

Ne avevo però già pregato il Padre mio, perché la confortasse con la sua grazia. Ed abbracciatala 
con amore, mi strinse al suo petto verginale e con grande affetto la ringraziai del latte purissimo 
che sino a quell’ora mi aveva somministrato con tanto amore. 

Genuflessa in terra la diletta Madre adorò e ringraziò il Padre mio del latte miracoloso, che le 
aveva dato per alimentare me suo Figlio, e gli domandò perdono di quanto avesse potuto 
mancare in somministrarmi quel puro alimento. Poi domandò perdono a me, se non aveva 
adempiuto il suo dovere nell’allattarmi, e mi ringraziò che mi fossi degnato di ricevere 
quell'alimento dalla persona sua, e che, come Figlio di Dio, non avessi sdegnato di essere 
allattato da una pura creatura, qual era lei. Si umiliò molto alla presenza del Padre mio e mia. 

Quanto, sposa mia, furono graditi e accetti questi atti al Padre mio ed a me! Restò il Padre mio 
tanto conquistato dal suo amore e dalla sua umiltà, che le fece intendere, che qualunque grazia 
gli avesse domandato, era pronto a concedergliela. 

Ella altro non domandò che di essere fatta degna di imitarmi perfettamente e di non essere mai 
separata da me; e l’ottenne dal Padre mio con tutta quella perfezione che lei desiderava. Io poi, 
avendo ferito il cuore di lei con l'amore, l’abbracciai strettamente, e dolcemente baciandola, la 
ringraziai del servizio che fino a quel momento mi aveva prestato, e la pregai di continuare a 
servirmi, come amorosa madre, con il suo amore verso di me, suo Figlio unico e diletto. 

La confortai molto in quell’occasione, e la pregai di alimentarmi nell'avvenire con lo stesso cibo 
con cui si alimentava lei. L’assicurai che, non prendendo io più il suo latte, non per questo 
dovesse dubitare che in me si raffreddasse l’amore verso di lei; anzi, nel crescere, sarebbe 
cresciuto il mio amore verso di lei, ed in lei sarebbe cresciuta la grazia ed il merito. 

Restò la diletta Madre tutta rassegnata al volere del Padre e mio, e molto confortata per le mie 
parole. Offrii al Padre mio tutti questi atti e tutti i ringraziamenti per i miei fratelli, soprattutto 
per quelli che, avendo ricevuto malte grazie dal Padre mio, non lo ringraziano e non se ne 
servono per quel fine per il quale il Padre mio gliele concede. 

Lo pregai anche che si degnasse di dare virtù, spirito e grazia a tutti quelli che, per sua 
disposizione, devono restare privi del nutrimento spirituali affinché siano disposti ad accettare 
ciò che Lui dispone, e che non tornino indietro nella virtù, per il fatto che l’anima, priva di questo 
sostegno, resta in grande pericolo di non avanzare nella perfezione. 

Pregai molto il Padre mio che, permettendo questa privazione, non avesse mancato di supplire 
Lui, con la sua grazia ed aiuto speciale, cibando le anime con altro cibo che fosse piaciuto a Lui, 
di mantenerle nel loro spirito e fervore e farle crescere nella virtù e nella perfezione. Tutto mi 
promise di fare il Padre mio, come infatti lo va praticando. 

Con tutti questi atti e suppliche al Padre mio, gli davo molto gusto. Lui molto si compiaceva 
sentendomi domandare continuamente grazie e favori per i miei fratelli; ed io, conoscendo 
questo suo compiacimento, non mancavo di esercitare simili atti. Pregavo il Padre mio che, 
come si compiaceva di ascoltarmi senza mai infastidirsi, così si degnasse di ascoltare volentieri 
le suppliche dei miei fratelli, e che mai gli venissero in tedio o fastidio, quantunque essi fossero 
a Lui poco amorevoli e riconoscenti. 
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Si degni di esaudirli, soprattutto quando gli domandano le grazie in nome mio232 e per i miei 
meriti. 

Si mostrò in questo molto generoso il Padre mio, e mi promise ed assicurò che tutto ciò che gli 
fosse stato domandato in mio nome e per i meriti miei, tutto avrebbe loro concesso, purché la 
domanda fosse stata a loro profitto e non di danno, perché in tal caso il Padre mio avrebbe 
concesso a loro profitto altre grazie, utili per la loro salvezza e per la sua gloria. 

Dopo aver praticato tutti questi atti ed aver offerto al Padre mio tutte le opere mie, ed aver 
ottenuto da Lui tutte le grazie che gli domandavo per la salvezza dei miei fratelli, lo lodavo, lo 
benedivo e lo ringraziavo. 

Lo facevo a nome di tutti i miei fratelli. Invitavo poi ancora la mia diletta Madre ad unirsi a me 
a cantare le divine lodi, delle quali ne godeva il Padre mio. Lo pregavo che si degnasse di 
insegnare Lui, per mezzo de’ suo: doni e delle sue grazie, a tutte le creature il modo più proprio 
di lodarlo, come infatti ha fatto e fa tuttora. 

Per mezzo del suo divino Spirito, infonde nella mente e nel cuore delle sue creature le sue lodi 
e le sue glorie. Esse le apprendono molto bene, e non solo lodano e benedicono il loro Creatore, 
ma sono causa che sia lodato e glorificato anche dagli altri per mezzo degli inni che esse 
egregiamente compongono in lode del Padre mio e in lode mia. Ne ringraziavo il Padre mio, e 
lo facevo in nome e da parte di tutti quelli che erano così preparati dalla sua grazia. 

Colloquio con Giuseppe 

Mentre ero qui con la mia diletta Madre e con Giuseppe, suo sposo, non mancavo di rivolgere 
anche a lui quegli atti di gratitudine, di amorevolezza e benevolenza che meritava, perché era 
fedele e affezionato alla Madre mia ed a me: ci trattava con tanto ossequio, rispetto e umiltà, 
che si meritò presso il Padre mio, presso di me e della mia diletta Madre un amore molti grande. 

Quando incominciai a parlare, gli parlavo con amore, lo ringraziavo di quanto pativa e si 
affaticava per amore mio. Nel dirgli queste parole, riempivo l’anima sua di consolazione e di 
dolcezza. Una sola parola che udiva dalla mia bocca, gli convertiva in gioia tutte le amarezze che 
provava nel duro esilio e in tanta povertà. Infatti si affliggeva molto nel vedersi così povero e 
bisognoso, che non poteva mantenere la sua sposa e la mia persona con quella comodità che lui 
desiderava e conosceva essere necessaria. Io, però, come anche la mia diletta Madre, non 
mancavamo di consolarlo, e di dirgli che quella era la volontà del Padre e mia. 

A queste parole si consolava, si infiammava di amore il suo cuore verso di me e della mia diletta 
Madre. 

Noi lo ricambiavamo con altrettanto amore, e lo consideravamo sempre come nostro fedele 
custode e aiutante nelle nostre necessità. Gli impetravo molte grazie dal Padre mio perché 
crescesse sempre più in virtù e meriti 

Andavo spesso nelle sue braccia, l’accarezzavo, gli facevo dimostrarne di affetto molto grandi. 
Lui restava sempre più consolato, confermato nella grazia, ed acceso nell’acquisto delle virtù e 
del divino amore. 

Offrivo questi scambievoli affetti al Padre mio, e lo pregavo che si legnasse di consolare quelle 
anime fedeli che mi seguono e imitano i miei esempi. Le consoli, conforti ed accarezzi e faccia 
loro gustare le delizie del suo amore, le abbracci e stringa al suo divin cuore, perché si 
maggiormente confermino in grazia ed amore. Tutto mi prometteva di fare il Padre mio e, con 
molta generosità, lo va praticando. 

                                                        
232 Cfr. Gv 16,23. 
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Si trovano poche anime così fedeli e affezionate, come quella di san Giuseppe, che era stata 
preparata dal Padre mio con la dolcezza delle sue benedizioni. Dopo la mia diletta Madre, non 
ve ne fu al mondo una simile alla sua, tanto favorita e amata dal Padre mio, da me e dalla mia 
diletta Madre, e perciò tanto da noi favorita e colmata di grazia. 

La preghiera in famiglia 

Mentre continuavo a vivere qui, mi esercitavo sia io, sia la diletta Madre e Giuseppe, nei soliti 
esercizi di virtù, lodi, ringraziamenti al Padre mio, ed a vantaggio di quelli che volevano ricevere 
la vera luce, conoscere ed adorare il vero Dio. Pregavo molto per questo il mio diletto Padre, ma 
non ebbe allora il pieno effetto il mio desiderio e la mia richiesta, perché non vi era stato ancora 
chi predicava loro pubblicamente la vera fede e il vero Dio. Restai in qualche modo soddisfatto, 
vedendo che quegli animi vi si andavano disponendo. 

Alcuni avevano già abbracciato la vera fede, e per mezzo di questi poi, in seguito, con altri aiuti, 
si sarebbero convertiti e sarebbero stati illuminati anche gli altri. 

Morte di Erode 

Nonostante questo, non mancavano a me i travagli e le afflizioni. 

Una di queste fu vedere che l’empio Erode moriva nella sua ostinazione. Dopo aver fatto 
uccidere tanti innocenti, terminava la persecuzione e la sua anima scellerata fu sepolta nel 
profondo degli abissi infernali. 

Quanto mi affliggeva la sorte infelice di quell’anima che, per la perfidia, ambizione, durezza ed 
avarizia di quel cuore ribelle, era precipitata nel baratro infernale! Sentivo una grande pena 
quando si perdeva qualche anima, per la quale ero venuto al mondo. 

Era nel mondo il loro salvatore e vedevo che quelle precipitavano nell’abisso infernale. 

Questo sì che mi era insoffribile! E piangevo la loro disgrazia molto grande. 

Morto l’empio Erode, pregai il Padre di non permettere più che ci fosse al mondo un tiranno 
simile a lui. Vedevo però che sarebbero stati molti i tiranni feroci nel mondo, e che avrebbero 
afflitto e perseguitato i miei seguaci. Ne sentivo perciò una gran pena. 

Ma mi consolavo nel vedere che la loro ferocia e tirannia sarebbe stata causa di salvezza per 
tante anime che avrebbero acquistato grande merito, la palma e la corona del martirio. 

Per il breve patire di questa vita fragile sarebbero state eternamente beate e felici nel cielo. 

Pregavo con grande insistenza il Padre mio, affinché loro desse la sua grazia e virtù, le assistesse 
sino alla fine dei loro patimenti, e poi l’avesse condotte con sé all’eterno riposo. Lo facevo con 
tanta insistenza e premura, perché quelle pene le soffrono per causa mia, cioè per essermi fedeli 
e per l’amore che mi portano. 

Il Padre mio si dimostrava in questo molto benigno e cortese, e mi assicurò non solo di assisterle 
e consolarle, ma di combattere Lui stesso con loro dandogli forza e virtù da vincere e superare 
non solo il tiranno, ma ogni sorta di patimento e martirio, e poi condurle all’eterno riposo e 
godimento. 
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Il sogno di Giuseppe 

Era arrivato il tempo del mio ritorno a Nazareth, perché era cessata la persecuzione per la 
morte di Erode. Il Padre mio inviò un angelo in sogno a Giuseppe, per avvisarlo che poteva 
tornare alla sua patria, poiché era già defunto colui che cercava di darmi la morte.233 Svegliatosi 
Giuseppe, avvisò la mia diletta Madre, ed ordinò la partenza dall’Egitto, come sentirete nel capo 
seguente. 

Esortazione alla sposa 

Intanto non mancate, sposa mia, di imitarmi in tutte quelle cose che in questo capitolo vi ho 
dimostrato. Approfittate dei miei esempi, e non vi mancherà mai il mio aiuto e la grazia del 
Padre mio. 

 

Laus Deo 

 

 

                                                        
233 Cfr. Mt 2,19-20. 


