
CAPITOLO 33 

 

Necessità che Dio ci ascolti quando lo preghiamo con queste parole del «Pater noster»: ”Panem 

nostrum quotidianum da nobis hodie”  

 

1 - Il buon Gesù, come ho detto, conosce la difficoltà che abbiamo di osservare ciò che ha promesso al 

Padre in nome nostro; conosce pure quella nostra grande miseria che spesso ci fa fingere di non sapere 

quale sia la volontà di Dio; ma vedendo insieme che l'osservanza di ciò che ha promesso ci conviene 

sommamente per essere di tutto nostro vantaggio, decide nella  sua bontà di venire in aiuto alla nostra 

debolezza. 

Osservare ciò che Egli ha promesso in nome nostro non è certo assai facile. Se voi dite a un 

ricco gaudente che la volontà di Dio gli impone di moderare alquanto la sua mensa per dare almeno 

pane a chi muore di fame, egli tirerà fuori un'infinità di pretesti per non ascoltarvi, volendo fare come 

vuol lui. E se ricordate a un mormoratore che la volontà di Dio ci comanda di amare gli altri come noi 

stessi, egli non potrà sopportarvi, e nessuna ragione sarà capace di convincerlo. Ecco poi un religioso 

che ama i suoi comodi e la sua libertà: ditegli che è obbligato a dare buon esempio e che non solo a 

parole deve compiere la volontà di Dio che ha giurato e promesso di compire; che questa divina 

volontà gli impone di osservare i suoi voti, e che dando scandalo va apertamente contro di essi, anche 

se non li viola interamente; che deve osservare con esattezza la povertà che ha promesso, perché così 

vuole il Signore; ditegli pure tutto questo, ma non vi ascolterà. E se ciò avviene oggi, nonostante 

l'aiuto che Dio ci ha dato, che sarebbe se non ce ne avesse dato alcuno? Molto pochi di sicuro 

adempirebbero la parola che Egli rivolse per noi al Padre suo: Fiat voluntas tua.  

Perciò il buon Gesù, vedendo che il suo aiuto  ci era assai necessario, mostrò il grande amore 

che ci portava con inventare un ammirabile espediente, dicendo in nome suo e in nome dei suoi 

fratelli: Dacci oggi, o Signore, il nostro pane quotidiano.  

Intendiamo bene, sorelle, per amore di Dio, quello ch e il nostro buon Maestro domanda. 

Guardiamoci dal pigliare alla leggera queste sue parole, perché la nostra vita spirituale ne 

scapiterebbe non poco. E non fate gran conto di ciò che finora avete dato al Signore, per il molto che 

ora state per ricevere.  

 

2 - Ecco - salvo uno migliore - il pensiero che mi viene in questo istante.  

Il buon Gesù, considerando ciò che aveva promesso in nome nostro, notò i grandi vantaggi che 

ci sarebbero venuti dall'osservare la sua parola. Constatò, inoltre, come più sopra abbi amo detto, le 

difficoltà che in far questo avremmo dovuto superare, perché troppo deboli, troppo attaccati alla terra, 

di poco amore e senza coraggio. Egli ci avrebbe dovuto eccitare col metterci innanzi il suo amore per 

noi; ma siccome avrebbe dovuto far questo, non una volta, ma tutti  i giorni, prese la risoluzione di 

rimanere sempre fra noi.  

La cosa era di un'importanza e di una gravità eccezionale, e per questo ha voluto che ci 

venisse concessa dal suo Eterno Padre.  

Il buon Gesù sapeva benissimo che il Padre avrebbe gradito e ratificato nel cielo quanto Egli 

avrebbe fatto sulla terra, perché fra loro sono una medesima cosa e hanno una sola volontà; ma nella 

sua grande umiltà volle prima domandare licenza a suo Padre, di cui sapeva di essere l'amore e la 

delizia. Comprendeva ancora che detta supplica era più audace delle altre, perché prevedeva fin 

d'allora la sorte che avrebbe incontrato fra gli uomini, i disonori e gli oltraggi che vi avrebbe sofferto.  

 

3 - O Signore, qual è il padre che avendoci già dato suo figlio, e un tal figlio, possa permettere, dopo 

averlo veduto così indegnamente maltrattato, che rimanga ancora in mezzo a noi per soffrire ogni 

giorno nuovi generi di strapazzi? Nessun altro, o Gesù, fuorché il vostro. E non sapevate Voi a chi vi 

rivolgevate con le vostre domande? O Dio mio! Che eccesso di amore in quel Figlio! E che eccesso 

pure in quel Padre! 

Tuttavia, del buon Gesù non mi meraviglio tanto. Egli aveva già detto: Fiat voluntas tua; e 

non essendo debole come noi, doveva mantenere la parola con la perfezione di un Dio. Sapeva che per 

compiere la volontà del Padre, doveva amarci come se stesso, e perciò volle compirla nel miglior 

modo possibile, malgrado ogni sua più dura sofferenza. Ma voi, o Eterno Padre, come avete potuto 

acconsentire? Perché avete voluto che vostro Figlio fosse ogni giorno in balìa di gente così perversa 

come noi? L'avete già voluto una volta con acconsentire alle sue domande, e avete veduto in che modo 

fu trattato. Ed è possibile che la vostra tenerezza permetta che  sia esposto ogni giorno sì, dico ogni 

giorno - a tanti maltrattamenti? Oh, quanti se ne devono fare ai nostri giorni a questo divenissimo 

Sacramento! In quante mani nemiche siete Voi costretto a vederlo! Quante irriverenza, specialmente 

da parte degli eretici!... 

 



4 - E come mai, o Eterno Signore, avete potuto accogliere la sua domanda? Perché l'avete Voi 

esaudita? Deh! non lasciatevi abbagliare dall'amore che vostro Figlio ci porta, perché Egli, pur di 

compire in tutto la vostra volontà e lavorare alla no stra salute, si lascerebbe mettere in brani ogni 

giorno! Spetta a Voi ad averne pensiero, perché per conto suo non si cura di nulla. Possibile che ogni 

nostro bene ci debba sempre venire a sue spese? Forse perché sopporta tutto in silenzio, non parla mai 

per se stesso, ma sempre e soltanto per noi? Forse per questo non vi dev'essere alcuno che prenda le 

difese di questo mansuetissimo Agnello?  

Non posso dispensarmi dall'ammirare come sia soltanto in questa petizione che Egli ripete le 

medesime parole. Infatt i, prima dice e domanda che questo pane ci venga dato ogni giorno; poi 

aggiunge: Daccelo oggi, o Signore! e ripete il nome di suo Padre.
1
 Questo è come dirgli che, 

avendocelo già dato una volta sino ad abbandonarlo alla morte per noi, è ormai nostro, e qui ndi non ce 

lo tolga più sino alla fine del mondo, ma ce lo lasci per potercene servire ogni giorno.  

Questo pensiero, figliole mie, vi riempia di tenerezza e v'infiammi d'amore per il vostro 

Sposo. Qual è lo schiavo che goda di ricordare la sua condizione? Eppure il buon Gesù sembra che se 

ne vanti.  

 

5 - Come dev'essere grande, o Eterno Padre, il merito di questa sua umiltà!  

E noi con che tesoro abbiamo comperato vostro Figlio? Quando si trattò di venderlo, sappiamo 

che bastarono trenta denari, ma per compra rlo non vi è prezzo che basti.  

In questa preghiera Egli si fa un tutt 'uno con noi, in quanto è partecipe della nostra stessa 

natura; ma come arbitro della sua volontà, fa conoscere al Padre che anch'egli può fare quel che vuole, 

e che quindi vuol donarsi a  noi. Per questo dice: Pane nostro. Non fa alcuna differenza tra sé e noi, 

mentre noi, purtroppo, la facciamo tante volte, rifiutandoci di darci a Lui ogni giorno.  

 

 

CAPITOLO 34 

 

Prosegue sul medesimo argomento - Capitolo molto utile per dopo la Comunione  

 

1 - Dicendo ogni giorno sembra che il Signore intenda dire per sempre. Ma allora, perché dopo aver 

detto ogni giorno, soggiunge: Daccelo oggi, o Signore? Ecco il mio pensiero.  

Mi pare che lo chiami pane nostro di ogni giorno non soltanto perché lo possediamo ora qui in 

terra, ma ancora perché lo possederemo un giorno nel cielo, sempre che sulla terra sappiamo 

approfittare della sua compagnia. Egli infatti non rimane tra noi che per aiutarci, incoraggiarci e 

sostenerci affinché, come abbiamo detto, vogliamo  che si compia in noi la volontà di suo Padre.  

 

2 - Dicendo oggi, sembra che domandi questo pane soltanto per un giorno, cioè per la durata di questo 

mondo, che può dirsi appunto di un giorno. Egli lo chiede anche per gli infelici che si danneranno e 

che nell 'altra vita non lo potranno più godere. Se questi sventurati si lasciano vincere dal demonio, 

non è certo per colpa sua, perché Egli nella lotta non cessa mai d'incoraggiarli. Per questo essi non 

avranno mai di che scusarsi, né mai da lamentarsi dell'Et erno Padre se ha loro tolto quel pane quando 

ne avevano più bisogno. Suo Figlio infatti dice: Giacché, Padre, ha da esser per un giorno, permetti di 

passarmelo in schiavitù.  

Il Padre ce lo dette e lo mandò nel mondo per sua propria volontà; ed ora per sua propria 

volontà il Figlio non vuole abbandonare il mondo, felice di rimanere con noi a maggior gaudio dei 

suoi amici e a confusione dei suoi avversari. Questo, secondo me, è il motivo per cui ha ripetuto oggi; 

questa la ragione per cui il Padre ci elargì q uel Pane divenissimo, e ci dette in alimento perpetuo la 

manna di questa sacratissima Umanità. Noi ora la possiamo trovare quando vogliamo, per cui se 

moriamo di fame è unicamente per colpa nostra. L'anima troverà sempre nel SS. Sacramento, sotto 

qualsiasi aspetto lo consideri, grandi consolazioni e delizie; e dopo aver cominciato a gustare il  

Salvatore, non vi saranno prove, persecuzioni e travagli che non sopporterà facilmente.
2
 

                                                           
1 La Santa commenta i l Pater noster come lo si  reci tava ai  suoi  tempi in lingua volgare,  nella quale alcune petizioni  erano 

accompagnate dall ' invocazione: Signore.  
2 Non voglio pensare che qui  il  Signore abbia inteso quell'altro pane che serve a sostenere e a riparare le forze del  corpo, 

e perciò vorrei  che non vi  pensaste neppur voi .  Il  pane di  cui  ora si  trat ta si  gusta nella più alta contemplazione,  nella 

quale l 'anima, una volta che vi sia arrivata,  non si occupa più di  nulla, né del mondo, né del cibo corp orale.  Non sembra 
da pari  suo che i l  Signore abbia tanto insist ito sul  cibo materiale per suo e nostro sostentamento.  Di questo pane io non 

mi occupo affat to.  

Qui il  Signore c'insegna ad elevare i  nostri  desideri  alle cose celesti  e a domandare d'incominci arle a godere f in da questo 
esilio.  Se non ci  ha obbligati  a chiedere cose così basse come quelle che riguardano il  nostro sostentamento corporale,  è 

perché sapeva che se noi  ci  fossimo occupati  delle necessità corporali ,  avremmo presto dimenticato quelle dell'anima. 

Forse che noi,  nella nostra ingordigia, avremmo domandato e ci  saremmo contentati di poco? Ah! che quanto più ci  dà, 



Voi, figliole, unitevi al Signore nel domandare all'Eterno Padre che vi lasci  per oggi il vostro 

Sposo, concedendovi di non esserne mai prive per tutto il tempo di vostra vita.  

 

3 - Per moderare il contento che ne avrete, basteranno gli accidenti del pane e del vino sotto cui ha 

voluto occultarsi, e che di pena indicibile sono appu nto per le anime che amano il Signore e non 

hanno altra consolazione. Supplicatelo che almeno non vi manchi mai, e vi disponga a riceverlo 

degnamente.  

 

4 - Quanto all'altro pane, se vi siete abbandonate alla volontà di Dio, non ve ne dovete preoccupare 

almeno durante l'orazione, nella quale avete da trattare di cose assai più importanti.
3
 Vi sono altri 

tempi per lavorare e guadagnarvi da vivere, ma anche allora non dev'essere con troppa 

preoccupazione. 

È bene che lavoriate per procurarvi da vivere, ma mentr e il corpo lavora, l 'anima si mantenga 

nel riposo. Come vi ho detto altrove diffusamente, la cura del temporale lasciatela al vostro Sposo che 

non vi verrà mai meno.  

 

5 - Voi siete come un servo rispetto al suo padrone. Il servo non deve occuparsi che di c ontentare il 

suo padrone, e questi è obbligato a dargli da mangiare per tutto il tempo che lo tiene in casa a 

servizio, a meno che il padrone sia tanto povero da non averne, non dico per il servo, ma neppure per 

sé. Ma non è questo il caso nostro. Il Padro ne che noi serviamo è sempre stato e sarà sempre 

ricchissimo e potente: perciò non conviene che gli andiamo innanzi a chiedergli sempre da mangiare. 

Già sappiamo che questa cura spetta a Lui, e da parte sua non cessa mai d'interessarsene. In quel caso 

ci potrebbe rispondere: «Badate piuttosto a servirmi e sforzatevi di contentarmi meglio che potete. 

Occupandovi di cose che non vi riguardano, non me ne farete una di buona».  

Perciò, sorelle, domandi tal pane chi lo vuole. Quanto a noi, chiediamo all'Eterno Pa dre che ci 

conceda di ricevere il nostro Pane celeste con tali disposizioni che, pur non avendo la felicità di 

contemplarlo con gli occhi del corpo, perché troppo nascosto, lo contempliamo almeno con quelli 

dell'anima, a cui si manifesti. Esso è un pane che assomma in se ogni soavità e delizia, e sostenta la 

vita.
4
 

 

6 - Pensate forse che questo sacratissimo Pane non sia di sostentamento per i nostri miseri corpi e di 

medicina efficace ai nostri disturbi corporali? So invece che è così. Conosco una persona c he nelle 

sue gravi infermità andava spesso soggetta ad atrocissimi dolori, ma quando si accostava alla 

comunione, le pareva che per incanto le sparisse ogni male, rimanendo completamente guarita.
5
 

Questo le accadeva assai spesso, e si trattava di malattie così evidenti che le simulazioni non parevano 

possibili. 

A tutti sono note le grandi meraviglie che questo Pane di cielo opera in coloro che lo ricevono 

degnamente. Perciò non parlerò delle molte altre che potrei raccontare come avvenute a detta persona 

da cui posso saperle e di cui conosco la sincerità. Il Signore le aveva dato una fede così viva che 

quando sentiva dagli altri che avrebbero desiderato vivere al tempo in cui nostro Signore era sulla 

terra, rideva tra se stessa, sembrandole che possedendo ne l SS. Sacramento lo stesso Cristo che allora 

si vedeva, non vi fosse altro da bramare.  

 

7 - So inoltre di questa persona che per parecchi anni, benché non ancora molto perfetta, le sembrava 

di vedere con gli stessi occhi del corpo, al momento della comunio ne, nostro Signore che scendeva 

nella sua povera anima. Allora ella procurava di ravvivare la fede, faceva il possibile per distaccarsi 

dalle cose esteriori e si ritirava col Signore nella sua anima, dove sapeva di averlo visto discendere.
6
 

Cercava di raccogliere i suoi sensi per far loro comprendere il gran. bene che avevano: dico che 

cercava di raccoglierli per evitare che impedissero all'anima di comprenderlo. Si considerava ai piedi 

                                                                                                                                                                                                 
più ci  pare di aver bisogno! Domandino queste cose coloro che vogliono più del  necessario! (Brano tolto dal Manoscr. 

Escor.  nel  quale è cancellato dalla stessa Santa).  
3 Avrà cura di  darvi  da mangiare,  o meglio,  di darvi  ciò che avrà,  colei che ne sarà incaricata. Non temete che Dio vi  

manchi,  a meno che non manchiate voi  a Lui  con rit irare il  dono che avete fat to della vostra all a sua volontà.  Quanto a 

me, f igl iole,  vi  assicuro che se per mia colpi  venissi  in ciò a mancare,  come del  resto mi è successo molte volte,  non 
avrei  più coraggio di  domandare a Dio alcun cibo.  Amerei  meglio morire di  fame. Perché vivere,  se ogni giorno di  vita 

mi dovesse meritare la morte eterna? (Manoscr. Escor.).  
4 Troppo spesso desideriamo che Egli  sostenti  la nostra vita,  e non manchiamo alle volte di domandarglielo,  anche senza 

accorgerci ,  per cui  non v'è proprio bisogno che vi  abbia in ciò a stimolare .  Ce lo versa ricordando, più spesso ancora 

che non vorremmo, quella stessa nostra misera inclinazione che ci  porta alle vanità della vita. Guardiamoci almeno di 

non domandare queste cose con proposito deliberato.  L'unica nostra sollecitudine sia di  chiede re al Signore quello di 
cui ora ho parlato, e con esso avremo tut to.  (Manoscr Escor.).  

5 Probabilmente era la stessa Santa.  
6 Si ritirava in un angolo per ivi  raccogliere i  suoi  sensi  e intrattenersi da sola col  suo Dio.  (Manoscr. Escor.).  



del Signore e, quasi lo vedesse con gli occhi del corpo, piangeva come la Maddalena in casa del 

fariseo. Anche allora che non aveva devozione sensibile, la fede non mancava di assicurarla che il 

Signore era veramente nella sua anima.  

 

8 - Del resto, se non vogliamo essere degli insensati che chiudono gli occhi alla luce, non dovremmo 

avere alcun dubbio. Non si tratta già d'un lavoro di fantasia, come allora che ci immaginiamo il 

Signore sulla croce o in qualunque altro mistero della Passione, dove siamo noi che ci rappresentiamo 

il fatto com'è avvenuto; qui si tratta di una pr esenza reale, ed è verità indiscutibile. Non c'è d'andar 

molto lontano per cercare il Signore. Fino a quando il calore naturale non ha consumato gli accidenti 

del pane, il buon Gesù è in noi: avviciniamoci a Lui!  

Se quando era nel mondo guariva gli infermi  col semplice tocco delle vesti, come dubitare che, 

stando in noi personalmente, non abbia a far miracoli se abbiamo fede? Sì, trovandosi in casa nostra, 

accoglierà ogni nostra domanda, non essendo suo costume pagar male l'alloggio che gli si dà, quando 

gli venga fatta buona accoglienza.  

 

9 - Se vi dispiace di non poterlo contemplare con gli occhi del corpo, pensate che ciò non conviene, 

perché una cosa è vederlo glorioso e un'altra vederlo come era sulla terra. La nostra naturale 

debolezza non lo potrebbe sopportare. Il mondo stesso cesserebbe di sussistere, e più nessuno 

vorrebbe ancora sopravvivere dopo aver visto alla luce dell’Eterna Verità che fumo e menzogna è 

tutto quello che qui tanto si stima.  

Come potrei io, povera peccatrice che tante volte l'ho offeso, avere il coraggio di stargli 

vicino, se lo vedessi in tutta la sua Maestà? Invece sotto gli accidenti del pane è molto più accessibile, 

a quel modo che quando un re si traveste, sembra che, parlando con lui, non si debbano avere 

soggezioni, e pare che anch'egli sia obbligato ad acconsentire per il fatto che si è travestito. Ora, se il 

Signore non si fosse così travestito, chi di noi oserebbe accostano, così pieni di freddezza, d'indegnità 

e d'imperfezione come siamo?  

 

10 - Oh, com'è vero che non sappiamo quel che domandiamo! Come vi ha meglio pensato la sua divina 

sapienza! 

Del resto, per coloro che vogliono approfittare della sua presenza, Egli sa anche manifestarsi. 

Anche se ciò non è per gli occhi del corpo, il Signore dispone di molti altri mezzi , e si manifesta 

all'anima per via di grandi sentimenti interiori o in diverse altre maniere. Quanto a voi, fategli buona 

compagnia e non vogliate perdere una così bella occasione per trattare dei vostri interessi, come 

quella che vi si offre dopo la S. Comunione.
7
 Se l'obbedienza vi occupa in altre cose, procurate di 

rimanergli unite con l'anima. Ma se voi portate il pensiero ad altre cose, non fate conto di Lui e 

neppur pensate che vi sta nell'anima, come volete che vi si dia a conoscere?
8
 Quel tempo è assai 

prezioso perché allora il Maestro ci istruisce: facciamo d'ascoltarlo, baciamogli i piedi, riconoscenti 

per tanta sua degnazione, e supplichiamolo di star sempre con noi.  

 

11 - Ma nel far questo, non vogliate rivolgervi al Signore rappresentato in qual che sua immagine: mi 

pare una sciocchezza lasciar la persona per indirizzarsi a un suo ritratto. Non saremmo forse ridicoli 

se, amando molto una persona, la lasciassimo in disparte quando ci venisse a trovare, per fare le 

nostre conversazioni con il suo ri tratto che teniamo in casa? Sapete invece quando è utile ricorrere 

alle immagini, e io in esse trovo grandi soddisfazioni? Quando il Signore è assente, e ce lo dà a 

conoscere con le aridità. Allora sì ci è utile contemplare le immagini di Colui che amiamo.
9
 Per conto 

mio, vorrei incontrarmi con il suo sembiante in qualunque parte mi volgessi, non essendovi nulla di 

più bello e di più giocondo che impiegare i nostri sguardi nell'affissarsi in Colui che tanto ci ama e 

che in sé racchiude ogni bene. - Infelici gli eretici che per loro colpa hanno perduto questa e molte 

altre consolazioni! 

 

12 - Appena comunicate, chiudete gli occhi del corpo e aprite quelli dell'anima per fissarli in fondo al 

vostro cuore, dove il Signore è disceso. Vi dico, vi torno a dire e v e lo vorrei ripetere all'infinito, che 

se vi abituate a questa pratica ogni qualvolta vi accostate alla comunione, il Signore non si nasconderà 

mai così del tutto da non manifestarsi con qualcuno di quei molti espedienti che ho detto, in 

proporzione del vostro desiderio: lo potreste desiderare con tanto ardore da indurlo talvolta a 

manifestarsi del tutto.  

                                                           
7 Sappiate che quel  tempo è assai  prezioso per l 'anima.  In esso il  buon Gesù gode molto che gli  facciate compagnia.   E voi 

cercate di  approfittarne.  (Manoscr.  Escor.).  
8 Non dico già che non dobbiate recitare alcuna preghiera vocale.  Non vorrei  che mi dest e sulla voce,  e mi diceste che 

parlo sempre  di contemplazione.   Intendo dire che recitando il  Pater noster non vi  scordiate di  : esser vicini  a Colui  che 

ve l 'ha insegnato. (Manoscr.   Escor.).  
9 . . .  quelle di  nostra Signora o di  qualche santo di cui  siamo più devoti,  ma quelle di  Cristo soprattut to.  (Manoscr. Escor.).  



Procurate di mantenervi in tali disposizioni da poterlo godere con frequenza.  

 

13 - Ma se noi non facciamo conto di Lui, e lo abbandoniamo appena ricevuto  per correr dietro alle 

miserie della terra, che volete che faccia? Deve costringerci a guardarlo per potersi manifestare? Già 

una volta gli avvenne di mostrarsi a tutti svelatamente e di dire chi Egli era, ma si sa in che modo fu 

trattato e quanto pochi gli credettero! Non è già per una sua grande misericordia se ci assicura che 

Egli si trova nel SS. Sacramento e vuole che ci crediamo? Ma quanto a mostrarsi svelatamente, a 

comunicare le sue grandezze e a diffondere i suoi tesori, è un favore che non vuol c oncedere se non a 

coloro che ne vede molto desiderosi. Questi sono i suoi amici, ma chiunque non gli è tale, e non cerca 

di divenirlo neanche quando lo riceve nella comunione, faccia pure a meno d'importunarlo, ché non si 

manifesterà. Costui, pago d'aver soddisfatto al precetto della Chiesa, non vede l'ora di uscire dal 

tempio e di cacciarsi il Signore dall'anima. Si ingolfa negli affari, nelle occupazioni e nelle brighe del 

mondo, quasi faccia il possibile per indurre il Signore a sgombrargli presto la cas a. 

 

 

CAPITOLO 35 

 

Pone termine all'argomento con un'esclamazione all'Eterno Padre  

 

 

1 - Sopra questo argomento mi sono alquanto diffusa nonostante ne avessi parlato trattando 

dell'orazione di raccoglimento, dove ho detto quanto importi ritirarci in noi ste ssi per dimorarvi soli 

con Dio. 

Figliole mie, quando ascoltate la S. Messa senza accostarvi alla comunione, procurate di 

comunicarvi spiritualmente, e raccoglietevi in voi stesse. Questa pratica è assai vantaggiosa, e per 

essa vi accenderete di grande amore di Dio. Se da parte nostra si farà il possibile per meglio 

prepararci a riceverlo, Egli che nel far grazie ha un'infinità di mezzi a noi ignoti, non lascerà mai di 

compartircene qualcuna.  

Ecco un gran fuoco. Per ardente che sia, se voi ve ne state lontan o e nascondete le mani, non 

vi scalderete che ben poco: tuttavia avreste sempre più caldo che non in un luogo ove il fuoco non ci 

fosse. Così qui. Se l 'anima si accosta alla comunione ben disposta, e desiderando di cacciarsi di dosso 

ogni freddezza si ferma alquanto con Dio, ne rimane calda per molte ore.  

 

2 - Può darsi che da principio non vi troviate tanto bene, perché il demonio, conoscendo il gran 

vantaggio che l'anima ne ricava, vi causerà turbamenti ed affanni di cuore, dandovi perfino a credere 

che proviate più devozione in altre pratiche che non in questa. Ma non fatene caso, e dimostrerete al 

Signore che lo amate. Se poche sono le anime che lo seguono e stanno con Lui nei travagli, 

seguiamolo almeno noi, soffrendo qualche cosa per Lui, ed Egli ce ne  ricompenserà. E se molti per 

non voler stare con Lui lo cacciano via villanamente, stiamogli vicino noi, esprimendogli il nostro 

desiderio di vederlo.  
Egli, pur di trovare un'anima che lo riceva e lo tratti con amore, soffre ed è disposto a soffrire 

ogni cosa. Quest'anima sia la vostra! Se non ve ne fosse alcuna, l'Eterno Padre potrebbe anche 

ricusare di lasciarlo ancora in mezzo a noi. Ma buon per noi che Egli ama tanto i suoi amici ed è un 

Padrone così buono con i suoi servi, che non impedirà mai a suo F iglio di continuare la grande opera 

che gli sta tanto a cuore, nella quale risplende di così viva luce l'amore che Egli ha per Lui.  

 

3 - Padre Santo che siete nei cieli, e che non osando negarci un favore di tanta nostra utilità, avete 

desiderato e voluto che Vostro Figlio rimanesse sulla terra, possibile che non vi sia alcuno che sorga a 

prenderne le difese, visto che Egli non si difende mai? E perché, o figliole, non le prendiamo noi? 

Certo che nella nostra miseria sarebbe una grande temerità. Ma facciamo ci coraggio! Dato che il 

Signore ci ha comandato di chiedere, obbediamo al suo comando, e presentandoci all'Eterno Padre in 

nome del buon Gesù, diciamogli con fede: Se il vostro divin Figlio non ha nulla tralasciato per dare a 

noi, poveri peccatori, un dono così grande come quello della SS. Eucaristia, non permettete, o 

misericordiosissimo Signore, che venga trattato così male! Egli si è lasciato fra noi in un modo così 

ammirabile da potervelo noi offrire in sacrificio quante volte vogliamo. Ebbene, per que sto 

augustissimo sacrificio, si arresti finalmente la marea dei peccati e delle irriverenza che commettono 

fin là dove questo santissimo Sacramento risiede, specialmente fra i luterani che hanno distrutto le sue 

chiese, cacciati i sacerdoti e soppressi i s acramenti! 

 

4 - Cos'è questo, mio Signore e mio Dio? O date fine al mondo o ponete rimedio a tanti mali! No, non 

è cuore che possa ciò sopportare, neppure i nostri, benché tanto miserabili! Perciò vi supplico, o 

Eterno Padre, non indugiare più oltre. Arres tate questo fuoco, Voi che volendolo lo potete! Ricordate 



che vostro Figlio è ancora fra noi. Almeno per rispetto a Lui, cessino, vi prego, tante ignominiose ed 

orribili abominazioni! No, la sua purità e bellezza non meritano ch'Egli rimanga quaggiù dove s i 

commettono tali cose. E se questo vi chiediamo, non è per noi, o Signore, che ne siamo indegni, ma 

per lo stesso vostro Figliolo.  

Non vi chiediamo che Egli si parta dal mondo, perché allora che ne sarebbe di noi? Non è 

forse per questo pegno divino che abbiamo ancora qualche cosa con cui placarvi? Ma siccome bisogna 

porvi rimedio, ponetelo Voi, o Signore!  

 

5 - Dio mio, chi è da tanto da potervi in ciò importunare senza fine? E se Voi non lasciate senza 

premio alcun servizio, perché io non posso presentarv ene di così numerosi da ottenere in ricompensa 

la grazia che vi chiedo? Oh! Signore, nonché aver in ciò qualche merito, sono stata forse io a 

provocare di più la vostra collera, per cui temo che la causa di tanti mali siano appunto i miei peccati. 

E allora che altro potrei fare se non presentarvi questo Pane sacratissimo? Voi ce l'avete dato e io ve 

lo ritorno, e per i meriti di questo vostro Figlio che ha tutti i motivi di essere esaudito, vi supplico di 

concedermi quello che vi chiedo. Oh! sì, Signor mio,  non tardate più oltre, calmate finalmente questo 

mare, affinché la nave della Chiesa non sia sempre in burrasca. Salvateci o Signore, perché siamo in 

procinto di perire! 

 

 


